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dalle 9.30 in S. Maria Goretti 
(Cortile dell’oratorio)

• RaCCoLTa CaRiTaS dioCeSana indUmenTi USaTi

alle 12.30 al refettorio aMbroSiano
 (piazza Greco)

pRanzo di TUTTi voLonTaRi 

deLLa noSTRa ComUniTà

con conseGna deGli attestati di riconoscenza

 ad alcuni tra noi che hanno dato e ancora danno 

testimonianza di fede e di amore per tutta la comunità. 

attenzione chi vuole partecipare deve prenotarsi 
(i posti al refettorio sono limitati) 

presso le segreterie parrocchiali entro il giorno 10 maggio

Pranzo al Refettorio Ambrosiano
Una Giornata dedicata ai volontari della Comunità pastorale 
e un’occasione per dire “Grazie” ad alcuni tra noi che, 
con servizi diversi ma con la stessa dedizione di tempo ed energie, 
hanno dato e ancora danno testimonianza di fede e di amore 
per tutta la comunità. 



Giovanna Ruggeri

Appena sposata arriva a Milano da Paspano, in Val 
Camonica, e si stabilisce in in via Cozzi, dove vive 
ancora oggi. Lì sono nati i suoi tre figli e con loro ha 
cominciato a frequentare la cappella di Segnano “I 
miei figli hanno fatto catechismo nella chiesetta e poi 
hanno fatto la Comunione e la Cresima a Greco”. 
Poi frequentando as-
siduamente la chie-
setta si è ritrovata ad 
avere le chiavi e ad 
assumersi la responsa-
bilità insieme a Marco 
di tenerla in perfetta 
efficienza. “Allora c’era 
anche mio marito che 
si occupava del giar-
dino, poi quando lui è 
mancato siamo andati 
avanti io e Marco a fare 
un po’ di tutto per tenerla sempre in ordine”. E così la 
nostra Giovanna sfreccia sul suo motorino tra Gre-
co e la chiesina portando tutto quello che serve per 
le celebrazioni. 
“A me piace tanto anche la chiesa di Greco, per me è 
una chiesa speciale, forse perché sono nata il giorno di 
S. Martino”. Ed infatti anche a Greco si occupa di un 
po’ di tutto, prepara l’altare per le funzioni, tiene in 
ordine la sacrestia, controllando che ci sia sempre 
tutto quello che serve, aiuta nelle pulizie (“come se 
fosse la mia casa”) e se c’è bisogno anima la Messa. 
E’ stata anche per un po’ di anni ministro dell’eu-
carestia. 
Naturalmente a Segnano è lei che anima la Mes-
sa ed è riuscita a coinvolgere anche un gruppo 
di bambini. Ama molto i bambini (ha anche sette 
nipoti) “I bambini vogliono essere coinvolti, vogliono 
essere partecipi, voglio che stiano davanti nei primi 
banchi, devono essere i primi…”

Marco Vercesi

Marco è una persona speciale: tutte le domeniche, 
senza mai mancare, apre la chiesina di Segnano. 

In occasIone della GIoRnata del VolontaRIato Il nostRo 

“GRazIe” Va In Modo paRtIcolaRe a:

Il suo amore per la chiesina comincia da ragazzo, 
quando veniva con la nonna Battistina, e già allora 
era abituato a servire la Messa a preparare.
Anche a Greco appena ha un po’ di tempo dal la-

voro (si occupa di 
stampa digitale) 
aiuta insieme a Gio-
vanna a preparare 
per le funzioni. “Lui 
sa tutto della litur-
gia, mi ha insegnato 
tanto” ci ha detto 
Giovanna.
E’ una persona mol-
to sensibile, molto 
schiva, forse non 

lo vedremo neanche il giorno della consegna dei 
riconoscimenti… “Non voglio premi” ci ha detto 
“quello che faccio é qualcosa che faccio volentieri per 
l’amore che ho per Gesù e la chiesina” ci ha detto.

emilia e piera Varisco

La storia delle due sorelle Varisco (anche se per tutti 
ormai sono le Pirola) è un grande esempio di amo-
re e “Servizio”. 
Emilia, che con il marito (il signor Pirola appunto) 
aveva una salumeria/pastificio in via Zuretti è rima-

sta vedova giovanissima con una bambina da cre-
scere e a questo punto Piera, che lavorava invece in 
Rizzoli,  ha deciso di andare a vivere con la sorella 
e di aiutarla a crescere la bambina. E le due sorelle 
hanno cominciato subito ad aiutare la loro parroc-

chia di S. Maria Goretti, i padri passionisti prima e i 
nostri sacerdoti poi.
Non c’era evento o festa cui loro non dessero il loro 
contributo cucinando (prima che ci fosse la cucina 
in parrocchia) a casa loro e portando poi le enormi 
pentole con ogni ben di Dio.
Poi c’erano le vacanze dell’Oratorio (Piera addirittu-
ra pianificava le sue ferie per poter andare) e il gran-
de impegno con il G.A.M.E. Gruppo Amici Missioni 
Estere Padri Passionisti, con le Giornate missionarie, 
le raccolte fondi, i carichi dei conteiner e i viaggi in 
Africa, in Kenia, dove c’era la missione “e dove è stato 
costruito un dispensario con i soldi raccolti da S. Maria 
Goretti (infatti si chiama così) e poi più avanti anche 
una scuola”.
E il loro “servizio” come fantastiche cuoche è conti-
nuato negli anni fino ad oggi, sempre presenti ogni 
volta che il don le chiamava, per ogni pranzo, per 
ogni cena… “Adesso ho un occhio messo molto male 
sto aspettando di essere operata, ma appena mi ope-
rano torniamo in pista!” ci ha detto Piera.

Rosella Baciocchi

Quando ancora stava 
crescendo i suoi due 
bambini Rosella ha 
incominciato a fare la 
volontaria in parrocchia 
come catechista e poi 
a lavorare in Oratorio 
dove è diventata la re-

sponsabile dell’organizzazione delle vacanze estive. 
Quando i figli sono cresciuti abbastanza da con-
sentirglielo ha ripreso a lavorare ma, una volta in 
pensione, trascinata anche dalle sorelle Pirola, è 
tornata ad aiutare in Oratorio e alle cene.
“Ora che anche i miei sei nipoti sono cresciuti e sono 
un po’ troppo anziana cerco comunque di darmi da 
fare. Quando sono andata all’apertura dell’anno dio-
cesano in Sant’Ambrogio mi hanno colpito molto le 
parole del discorso tenuto da don Giuliano sul tema 
del buon vicinato, sull’importanza di guardare e aiu-
tare chi ci sta vicino e nel mio piccolo sto facendo 
proprio questo: cerco di aiutare i miei vicini di casa, di 
condominio che magari si sentono soli o non stanno 
bene.”

Filippo tosi

Ha avuto una vita 
interessantissima il 
nostro Filippo. 
Nato in Sardegna 
(ma si considera 
emiliano perché i 
suoi genitori erano 
di Modena) a dodici 
anni ha avuto una 
bellissima esperien-
za che ci racconta 
commuovendosi 
ancora “Stavo cam-
minando su un sentiero fra le rocce molto stretto a 
strapiombo e, guardando in lontananza le navi ame-
ricane, ho perso l’equilibrio e per un attimo mi sono 
visto perso, precipitare per duecento metri sulle rocce, 
poi ho sentito una mano che mi ha spinto indietro 
contro la montagna, è stata una cosa talmente incre-
dibile che sono rimasto due o tre ore come in trance…” 
Forse Dio sapeva quanto preziosa sarebbe stata la 
vita di quest’uomo…
Dopo tanti lavori “ho fatto pescatore, il carbonaio, 
l’operatore cinematografico, poi sono diventato un 
esperto in cromature in varie aziende che costruiva-
no impianti e pezzi particolari (come la Galvanica)” 
quando a 55 anni è andato in pensione ha deciso 
di aiutare la sua parrocchia: S. Martino in Greco. 
Così ora sono ben 25 anni che Filippo è sempre 
pronto a fare qualunque tipo di lavoro e manuten-
zione che riguardi la chiesa, l’oratorio e prima an-
che l’asilo dove ha fatto veramente di tutto. 
Tredici anni con don Antonio e ormai 12 anni con 
don Giuliano. “Qualunque lavoro ci fosse da fare in 
parrocchia io sono sempre stato disponibile... Per fare 
volontariato ci vuole coscienza e cuore solo che ormai 
sono vecchio, ho 81 anni, e vorrei tanto che ci fosse 
qualche giovane che prendesse il mio posto…” 
Filippo ha anche una bellissima famiglia: festeggia 
quest’anno i 57 anni di matrimonio, ha tre figli, di 
cui uno sacerdote nel centro storico di Milano (e la 
Fulvia che forse tutti conoscono per la sua splen-
dida voce nel coro della Comunità pastorale) e 4 
nipoti.
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Vuoi fare anche tu qualcosa per la tua comunità pastorale?
abbiamo un gran bisogno di persone come te!

Ci sono tante cose che con la tua presenza potrebbero migliorare, devi solo scegliere quella che più 
è in sintonia con le tue esperienze di vita...
Vuoi qualche esempio? Il doposcuola per i bambini delle elementari e delle medie, il Centro di 
Ascolto, il Mantello di S. Martino (il nostro guardaroba solidale), la distribuzione dei Pacchi viveri, 
la cura delle nostre chiese...
Se hai qualche ora alla settimana da donare rivolgiti alla segreterie delle nostre parrocchie e vedrai 
che il tempo che passerai aiutando gli altri darà sopratutto a te molti vantaggi: ti sentirai utile, farai 
nuove amicizie e ti sentirai parte di un gruppo speciale. 

Come ha detto Madre Teresa: Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare 
piccole cose con grande amore. 

ti aspettiamo!                                            I volontari della Comunità pastorale Giovanni Paolo II

MENÙ

Il cibo che verrà servito viene dall’eccedenza raccolta dalla Caritas Ambrosiana.
Lo stile della cucina di questa cena è lo stesso offerto agli Ospiti che dal lunedì al 

venerdì dalle 18:30 alle 20:00 siedono a questi tavoli.

Primo piatto

Lasagne   /   Risotto in crosta

Secondo piatto

Torte di verdura

Dessert: 

Gelato alla frutta

Il pane è impastato e cotto nel forno del Refettorio.


