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UN NATALE SPECIALE NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’
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“Progetto Vita”  “Progetto Casa Aperta“

a cura di Carmen Galli                                                                                    Coordinatrice

Quest’anno diamo un sapore diverso al nostro Natale. Lasciamo in libera uscita il nostro cuore, spo-
gliamoci delle eccessive attenzioni ai desideri, prendiamo a cuore il destino di una persona per aiutarla 
a vivere una vita vera. Tutti abbiamo bisogno di tutti, specialmente in questo momento duro e compli-
cato. Adoperiamoci ad avere ambizioni, curiosità verso la vita e verso il prossimo, ad essere innamora-
ti della vita e di chi ci sta intorno. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, quello che 
conta è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa. Se una voce sola si sente poco, insieme a tante 
altre diventa un coro e ognuno può cantare anche se è stonato. M. L. King giustamente ammoniva l’uo-
mo a non essere un semplice “termometro” che si adatta alla temperatura ambiente bensì un “termo-
stato” che riscalda con la sua presenza un orizzonte spesso gelido e tenebroso. E’ così, diceva il famoso 
pensatore e studioso francese Roland Bathes (1915-1980) - che ci si mette tutti allo stesso livello, cam-
minando insieme nella ricerca della verità e conquistando il dono che si chiama “sapienza del cuore”.  
A tutti voi affido come augurio e dono di questo Santo Natale i  cinque “chicchi di riso” di Madre 
Teresa di Calcutta: 

1) il frutto del silenzio è la preghiera, 
2) il frutto della preghiera è la fede, 
3) il frutto della fede è l’amore 
4) il frutto dell’amore è il servizio, 
5) il frutto del servizio è la pace. 

Buon Natale 

Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2011



GGiovedì 6 Ottobre, dopo il suono dell’ “Ave 
Maria” le campane hanno annunciato che 
don Giovanni, nostro parroco emerito, era 
tornato alla casa del Padre. Dall’Ottobre del 
1963 fino al Dicembre del 2004 aveva guida-
to la parrocchia, un cammino lungo e segna-
to da forti cambiamenti che sono avvenuti 
nella Chiesa e nella società. Subito è inizia-
to un pellegrinaggio ininterrotto di perso-
ne, giovani e adulti, anziani e ragazzi, che 
sostavano davanti a don Giovanni per una 
breve preghiera, per uno scambio di consi-
derazioni motivate dalla sorpresa e dalla me-
raviglia di una partenza così repentina. Era 
stato presente in chiesa fino a poche settima-
ne prima ed aveva celebrato la santa messa.  
Ora sembra impossibile che non sia più là 
raccolto in preghiera nel coro dietro l’altare 
maggiore, o seduto nel suo confessionale ad 
ascoltare e consolare qualche parrocchiano e 
non, oppure presiedere l’eucaristia e donare 
la sua parola forte. 
La sua macchina, con cui percorreva le strade 
della parrocchia per visitare il cimitero o gli 
ammalati, ora è ferma. 
Non si è trovato un “testamento spirituale” di 
don Giovanni contenente in breve ciò che ha 
voluto raccontare con la sua esistenza e da af-
fidare come dono a noi. 
E’ stata una dimenticanza? Una scelta voluta? 
O semplicemente perché pensava che sareb-
be rimasto ancora a lungo tra noi? 
Non sappiamo. Ma è bello che sia così perché 
ognuno raccoglie dalla sua esperienza il “te-
stamento” che più gli è proprio, scritto non 
su un foglio di carta, ma impresso nel cuore 
e nella mente.

GRAZIE, DON GIOVANNI…
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a Cura di                                                                                             Don Piero Pigliafreddo                               

La parola del parroco

Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
ed oppressi, e io vi darò ristoro  

(Mt 11.28)

DON GIOVANNI GIULIANI
Parroco di San Vittore Martire

1963/2004

Pastore buono e fedele  
accompagnaci dal cielo.

Inzago, 11 Giugno 1917,
San Vittore Olona, 5 Ottobre 2011



I primi 100 anni di Nonna
 Fiora Della Vedova

a Cura di Alessandro Luè                                                         “Settegiorni”

UUna grande festa con l’abbraccio di tutti i suoi cari e con la visita speciale del sindaco 
Marilena Vercesi e dell’ assessore alla cultura Giacomo Agrati. E’ stato davvero un com-
pleanno speciale quello di Fiora Della Vedova che il 16 Luglio, in casa famiglia ha spento 
le sue prime 100 candeline, per lei una maxi festa in occasione del pomeriggio dedicato 
ai compleanni. Un abbraccio speciale è stato anche quello arrivato dalla coordinatrice 
Carmen Colombo Galli.

Nonna Fiora circondata 
dall’affetto degli amici, 

della sorella, di Don Piero, 
Claudio, di Giordano e Pietro

Visita  del  sindaco  e  dell’ assessore.   Nata a 
Nervino, è arrivata in paese negli anni trenta. 
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Aprono le danze 
Norma e Claudio

Nonna Fiora con la sorella e i nipoti, 
il Sindaco,  l’assessore e Carmen 



  Casa Famiglia San Vittore Olona                                                                                    Fiori di Carta    5

Antonia, Rosaria, Aldo, Angela Maria                           Angela e Giovannina

         Angela, Evelina, Carla e Maria                                    Gaetano e Pierangelo

“PROGETTO PIGOTTA”

continua a pag. 6

a Cura di                                                                                          Animatrici e volontari



G

DIECI DONNE
Di Marcella Serrano
Ed. Feltrinelli, 
Euro: 18,00

CERCASI BEN 
DISPERATAMENTE
Di Julia Romp
Ed. Sperling & Kupfer,
Euro: 17,90

Gorge è un bambino “strano” che non 
sa stare insieme agli altri ; fino a quando 
nella sua casa e nella sua vita entra Ben, 
un gatto randagio: quella di Julia Romp è 
la commovente storia di un’amicizia vera.

N
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Lo Scaffale

Nove donne si raccontano a un’altra 
donna psicanalista. Hanno età, astra-
zione sociale, cultura differenti. Hanno 
conosciuto  sconfitte e vittorie. Hanno 
amato i loro uomini, i figli, il loro paese: 
il Cile. Dieci donne è un viaggio nell’uni-
verso femmini-
le nel dolore e 
nella speranza: 
ogni donna ci 
rivela qualcosa 
di noi che non 
conoscevamo. 
E la scrittri-
ce cilena dice: 

“Credo che le 
donne siano la 
forza e il futuro del mondo”.

a Cura di                           Carmen Galli                                                                                  

continua da pag. 5

“PROGETTO  
PIGOTTA”

Antonio, Carla, 
Maria M., Maria Z. e Samanta



I

 I Centri TAO
LA  TERAPIA  CON  

ANTICOAGULANTI  ORALI

 

Natale 
in Casa Famiglia
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Note Sociali Appuntamenti

I TAO, centri per chi ha patologie per le 
quali è costretto al monitoraggio della 
terapia anticoagulante. 
Diverse   strutture   ospedaliere    ospi-
tano i  centri  TAO nati  per  agevolare i  
percorsi clinico terapeutici dei pazienti 
che presentano fragilità e disabilità. 

a Cura di                                                                               Carmen Galli                                                                                  

21/12/2011
SANTA MESSA CANTATA

24/12/2011
SCAMBIO DEGLI AUGURI DI 

NATALE CON GLI ZAMPOGNARI
29/12/2011 

FESTA DEI COMPLEANNI
31/12/2011 ore 15.30

ASPETTANDO L’ANNO NUOVO 
********

INCONTRI AUGURALI 
con

l’Amministrazione Comunale, 
il Decanato, 

la Banda  musicale e
le Associazioni del territorio

J.B.M.Pierre, Natività  XVIII sec.

Per informazioni  rivogersi a:
Federazione Anticoagulati Lombardi 

FEDERAL Onlus



      
      Per realizzare
    “F IO R I  D I  C A R T A” 
  Hanno collaborato:
  Gli  Ospiti di  Casa Famiglia,  
  La Coordinatrice Carmen  Galli,    
  La   Sig.ra   Marinella   Restelli, 
 Le Animatrici, Alessandro Luè, I volontari    
 Nonna Loredana

Buon Compleanno
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L’angolo della ricetta

L

AUGURI A...
FARAONA ALL’UVA

Di Nonna Loredana
                
 
Una faraona, 100 g di mascarpone, bacche 
di ginepro,  200 g di pancetta, 30 chicchi di 
uva bianca e nera, salvia, rosmarino, vino 
bianco, un bicchierino di Marsala, sale e 
pepe,  olio d’oliva.

La sera precedente pulite la faraona, ba-
gnatela con il vino bianco e mettetela in 
frigorifero. Il mattino dopo, tritate la salvia, 
qualche ago di rosmarino, qualche bacca 
di ginepro e circa una decina di chicchi di 
uva snocciolata e sbucciata. Condite questo 
trito con il sale ed il pepe, aggiungete poi 
il mascarpone e mettete questo composto 
all’interno della faraona. Copritela quindi 
con le fette di pancetta, legatela bene e ada-
giatela in una teglia con l’olio e infornatela 
a 180 gradi. Quando sarà ben rosolata, ba-
gnatela con il Marsala e durante la cottura 
continuate di tanto in tanto con un po’ di 
vino bianco. Fate cuocere per circa un’ora 
e, pochi minuti prima di togliere dal forno, 
unite i rimanenti chicchi d’uva interi. Servi-
te la faraona tagliata a pezzi e cosparsa con 
il suo sughetto.

SETTEMBRE 
Caterina Sandre  09/09/1920
Aldo Vermanti 13/09/1928

Dirce Endi 24/09/1923
Vignati Maria 16/09/1918

OTTOBRE
Maria Menzaghi 05/10/1922

Michele Lotito 1110/1923
Nilde Taurino 24/10/1916

Emma Pizzi 26/10/1916
Lidia Galli 28/10/1924

NOVEMBRE
Giuseppe Colombo 15/11/1927

Maria Rossetti 17/11/1921
Antonia Oldani 20/11/1921

Antonietta Gasparri 26/11/1919
Giuseppina Rivolta 26/11/1935

Adele Proverbio  27/11/1820

DICEMBRE
Antonio Franchi 06/12/1948

Maria Montalbetti 08/12/1927
Decise Agostani 15/12/1917

Fiorangelo Farioli 24/12/1948
Angela Zanardi 26/12/1940

 Ingredienti per quattro persone: 


