
Parrocchia Maria Madre della Chiesa, Nerviano 

La Parrocchia fondata da don Emilio con l’aiuto di tante persone che si sono messe in gioco.  

Ecco alcuni pensieri che in questi giorni abbiamo raccolto tra tanti di noi. 

Volevamo ricordare anche tutti quelli che sono con lui in Paradiso e che hanno contribuito a 
costruire una Comunità viva. 

Grazie don Emilio di avermi fatto riscoprire la mia fede! 

Tamara 

 
Tante sarebbero le cose da ricordare del tempo trascorso con don Emilio. 
Tra tutto ciò che abbiamo vissuto insieme forse quello che più mi ha segnata e cambiata nel profondo è 
stata la condivisione della croce. 
Don Emilio ha vissuto con me la lunga malattia del mio Raffaele, i momenti più difficili, le sospensioni più 
grandi fino al momento più duro della separazione. 
Mai un momento mi ha lasciata sola e mi ha aiutata a credere nella Resurrezione e nell’Amore di Dio per 
me. 
Ora dal cielo, ne sono certa, veglierà ancora sul mio cammino. 
Grazie. 

Pierina Cozzi 

Don Emilio è entrato nella storia della nostra famiglia nel 1980, quando da pochi mesi abitavamo nel rione 
Dio’l sa: E vi è entrato proprio “fisicamente” dato che, come era nel suo stile aveva organizzato una visita in 
ogni famiglia per farsi conoscere e, ancora meglio, per conoscere i suoi parrocchiani.                                                
E quando mai si era vista una cosa simile? La meraviglia e la gioia avevano animato quel momento, col don 
seduto semplicemente al tavolo della cucina, con i nostri primi tre rampolli che giocavano per casa. 
Abbiamo subito capito che qualcosa di bello, e nuovo per noi, animava quel sacerdote e quel qualcosa di 
bello e di nuovo ci ha ammaliati e “trascinati” in una avventura che ancora oggi da senso alla nostra vita. 
Grazie don Emilio, maestro e amico della nostra famiglia. 

Franca e Franco Monti 

Carissimo Don Emilio, ci è estremamente difficile riassumere in poche righe quel che passa nel cuore in 
questo momento: basta stare in silenzio e socchiudere gli occhi, che tutto ti passa davanti e ti vedi 
trascorrere tanti anni di vita VISSUTA insieme. Da quel primo incontro al secondo piano di piazza S.Stefano 
sino al viaggio in macchina verso la tua nuova (allora) destinazione dopo la nostra. Nel mezzo la vita, il 
nostro crescere come cristiani, il nostro divenire parrocchiani di MMdC, la parrocchia più bella del mondo. 
Anche la mia scelta di essere diacono è chiaramente un frutto del vivere vicino a te. 
Ora attendiamo da te e dalla tua vicinanza con Lui tanti altri doni per la nostra famiglia,il dono di essere 
sempre UNO fra di noi proprio come tu ci hai insegnato. 
Grazie don, sarai sempre in mezzo a noi. 

Tilde e Giuseppe 

 



10 Novembre 2020.                                                                                                                                                                       
Un messaggio arriva sul mio telefono…il nostro caro Don Emilio è tornato alla casa del Padre. 
Caro Don Emilio sto pensando a tutto quello che mi hai lasciato in eredità. 
Mi hai insegnato che la comunità è prima di tutto una famiglia, dove il centro è Gesù e dove tutti siamo una 
cosa sola in Lui. 
Mi hai trasmesso la gioia del canto con le canzoni dei gen. Riaffiorano poi in me i ricordi delle 
indimenticabili vacanze in montagna. 
Ora c’è bisogno di memoria e di far tesoro di tutti i tuoi insegnamenti. 
Grazie Don Emilio prega per me e per tutta la comunità.      

Raffaele 

 
 

Molte sono le immagini che ci affollano la mente in questi giorni, don Emilio un amico che ci ha 
accompagnato in momenti particolari della nostra vita, i più importanti che hanno segnato la nostra 
crescita umana e spirituale. 
Ne vogliamo lasciare solo due per tutte: il don, un cerchio di ragazzi, una chitarra…; tante mani unite 
recitando il Padre nostro intorno ad un crocifisso in cima ad una vetta raggiunta con fatica… 
Grazie di tutto don. 

Daniela e Massimo 

 

 

UN PRATO E… I PASTORI 

A Nerviano c’è un prato…vicino al quartiere Gescal. Quel prato veniva coltivato spesso a granoturco talvolta 
serviva anche da pascolo per le greggi di passaggio. 
Un giorno arrivò un nuovo “pastore”, con l’impegno di cambiare la “destinazione d’uso” di quel terreno. 
Infatti vi costruì una “grande casa”, tutta sotto un unico tetto, che sarebbe servita per accogliere prima le” 
greggi “di Cantone, delle Gescal e di Dio’l sa, poi tutte le altre “ pecore “ di Nerviano e oltre. 
Dopo questo “pastore” ne vennero altri che hanno continuato la sua opera. 
Dove prima c’era un “prato” oggi c’è una comunità e sono ormai trentotto anni che questa “grande casa” 
continua a diffondere “benzina” insostituibile per il “motore” di ogni persona. 
Questa “benzina si chiama Fede e…quel “pastore” si chiama Emilio e veniva da Magenta. 
Con gratitudine 

 Luisa e Paolo Musazzi 

 
Grazie don Emilio! 
Ci hai fatto scoprire una Chiesa nuova, fatta non solo di celebrazioni ma anche di comunità spirituale, viva, 
palpitante. Con la tua maestria sapevi unire in armonia bambini, giovani e adulti.                                                           
Grazie di cuore.   

Paolo e Tiziana 

 

 



Come si fa a riassumere in poche righe Don Emilio. È impossibile, ma ci proviamo. 
La prima volta lo incontriamo per la catechesi dei genitori per i bambini della prima comunione. Per noi, 
non praticanti, è stato uno shock. “ La scoperta di Dio Amore” da lì è stata tutta una scalata: catechesi, 
giornatone, vacanze comunitarie, vita oratoriana. Ci siamo sentiti accolti in una vera famiglia. 
Con la sua vita ci ha trasmesso l’Ideale dell’unità, che ci ha aiutato fino ad ora ad approfondire la fede e ad 
amare la chiesa. Il nostro rapporto con lui si è rafforzato con il tempo. Per noi, don Emilio, non è stato solo 
sacerdote straordinario di Maria Madre della Chiesa, ma è stato amico, fratello e padre fino all’ultimo. E 
sappiamo che anche ora, specialmente ora, possiamo invocarlo nella preghiera per tutte quelle grazie di cui 
abbiamo bisogno per noi, i nostri cari, la nostra comunità che tanto amava. 
Grazie don per essere stato nella nostra vita. Ti ricorderemo sempre con grande affetto. 

Italo ed Enrica    

 

Caro don Emilio, 
la nostra vita, da giovani fidanzati, da sposati e genitori poi, si è intrecciata indissolubilmente con la tua e 
con la vita di tutta la comunità di Maria Madre della Chiesa. 
Sono tante le esperienze vissute insieme a te e a tutta la grande famiglia, che negli anni hai edificato con 
grande cura e che, ancora oggi, dopo tanto tempo, amiamo tanto. 
Ci hai fatto conoscere Dio Amore, scoprire Gesù nei fratelli. Ci hai donato il valore della gratuità e della 
perseveranza. 
Da te abbiamo imparato ad ascoltare la Parola cercando di viverla ogni giorno, con tanta fatica ma anche 
con la gioia che solo Dio può dare. 
Ti saremo sempre grati per averci donato l’Ideale, che ci aiuta a superare le prove quotidiane e ci fa sentire 
parte di una grande famiglia. 
Grazie per tutto…e veglia su di noi dal cielo. 

Donatella e Maurizio 

 

Con don Emilio ho imparato a vedere in modo diverso il sacramento della riconciliazione, prima l'ho sempre 
vissuto con estrema difficoltà mentre lui mi ha aiutata ad amare questo momento e a viverlo davvero come 
un'esperienza bella di condivisione di momenti anche a volte molto difficili con il vero ed unico Amico. Colui 
che tutto riesce a farci superare e che tutto perdona se glielo si chiede col cuore.  
Grazie Don Emilio 💖 

Nadia Altura 

 

 

Cosa mi ha insegnato Don Emilio? Sinceramente, non lo so. 
Però quello che sono oggi lo devo in gran parte a lui. Non ai suoi discorsi, bensì al suo esempio...e quindi 
grazie, Don. Per la tua vita. Continua a pregare per noi, e noi pregheremo per te. Arrivederci a lassù... 

Cozzi Annamaria 

 

 



Caro don Emilio è davvero difficile riassumere in poche righe quello che abbiamo condiviso in tanti anni. 
Sei il prete della nostra giovinezza; attraverso di te abbiamo mosso i nostri passi consapevoli nella fede e ci 
hai fatto sperimentare che con Gesù la vita è più bella, ci hai aiutato a scoprire la nostra vocazione di sposi, 
hai sostenuto il nostro cammino di fidanzati, ci hai guidati nei primi momenti della vita matrimoniale, hai 
battezzato i nostri figli. 
La vita ci ha portato poi su cammini diversi ma nel cuore c’è sempre stato posto l’uno per gli altri nella 
preghiera e nella gratitudine…. poi, non importa il come, il dove, il se. 
Grazie caro don Emilio, solo grazie, per tutto e per sempre. 

Gigi e Monica Dellavedova 

 

Ho trovato un Tesoro...mai nessuno potrà rubar perché è dentro di me...". 
Don Emilio grazie per il Tesoro che ci hai fatto scoprire, per il tesoro che sei stato per noi e per il tesoro 
prezioso che ora ci guarda dal Cielo. 
Ti vogliamo bene. 

Lidia e Maurizio 

 

Ogni esperienza vissuta con don Emilio, che fosse parrocchiale o di svago, portava sempre un insegnamento 
che poi tornava utile nella vita. Ad esempio dalla prima meravigliosa vacanza con lui sulle Dolomiti mi è 
rimasta nel cuore la frase "noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio" e questa 
certezza è sempre stata un lume nei momenti bui della mia vita, come lo è stata per affrontare i piccoli 
inconvenienti in montagna.                                                                                                                                       
Grazie Don per tutto quello che ci hai dato. 

Nadia Rossetti 

 

Ormai sono passati molti anni da quando don Emilio ha lasciato Nerviano, ma il nostro ricordo di quel tratto 
di vita passato assieme è molto vivo. Da subito si era creato un rapporto molto bello con la nostra famiglia, 
soprattutto con la nostra mamma che era diventata la sagrestana della nuova chiesa e che aveva legato 
molto con la signora Bambina e con l'Ausilia. Abbiamo passato dei momenti molto belli, come le sue lezioni 
sulla bibbia (che leggevamo come fosse la sceneggiatura di un'opera teatrale e lo facevamo anche leggendo 
i vangeli della quaresima), i pellegrinaggi, le feste in parrocchia e le vacanze in montagna dove giovani e 
famiglie passavano quindici giorni in scampagnate e in approfondimenti spirituali. L'ultima esperienza con 
don Emilio è stato il pellegrinaggio in Terra Santa, con i suoi parrocchiani di Casterno. Un viaggio che don 
Emilio ,con la sua guida spirituale e con le sue spiegazioni molto accurate, ha reso indimenticabile. 
Grazie don Emilio per tutto quello che hai fatto per noi, per il tuo esempio di uomo di fede e per il bene che 
hai voluto alla nostra famiglia. Sarai sempre nei nostri cuori. 

Gisella, Luisa, Margherita e Lia 

 

                                                                                                                                                   
 

 

 



Il tuo sorriso aperto e sereno, don Emilio, è quello che colpiva subito ogni volta che ti incontravamo … già 
dal nostro primo incontro è stato così e con il tempo ci siamo resi conto che nulla è cambiato nel corso degli 
anni, nonostante la malattia che da qualche anno ti condizionava nei movimenti, il tuo sorriso offuscava 
tutto il resto, e poi quando ci prendevi le mani tra le tue, ritornavamo con la mente all’adolescenza … ecco 
il nostro don!!! …  
La tua rassicurante parola, schietta, mai scontata, soprattutto illuminata dalla Parola del Padre, a volte 
scomoda ma sempre incoraggiante …   
Quante volte al gruppo giovani prima, e poi al gruppo famiglie, tu don Emilio ci hai aiutato a rileggere gli 
eventi della nostra vita per vivere l’attimo presente nella volontà di Dio e ci hai spronato a trovare la forza 
per ricominciare sempre ad amare per primi.  Le vacanze erano il culmine del vivere l’ideale dell’unità tra 
noi, sperimentato nell’accoglienza dell’altro “con Gesù in mezzo”, che ha sempre accorciato le distanze 
annullando le differenze tra le generazioni e appianando le difficoltà di comunicazione che potevano 
sorgere facendo per primi un passo indietro (“saper perdere” il proprio io … ci dicevi!) …  
È grazie al tuo “SI”, accettando ciò che Dio ti chiamava a vivere in quel momento, che è nata nel 1981, a 
Nerviano e Parabiago - con non poche difficoltà -  Maria Madre della Chiesa, una nuova realtà di comunità 
parrocchiale, non solo con la costruzione della nuova chiesa ma attraverso la crescita di persone che hanno 
abbracciato l’ideale di Gesù: “che tutti siano uno perché il mondo creda”. 
Grazie don Emilio per aver camminato con noi sul sentiero della vita indicandoci sempre la vetta. 
Ti ringraziamo Signore per averci donato don Emilio! 
… Gesù ci hai dato la prova che la morte non può vincere l’Amore grande che abbiamo ricevuto in dono con 
la vita e che continua ora per il nostro don Emilio in Paradiso accanto a Te e tra le braccia di Maria. 

Lorenza e Ambrogio con Gabriele e Chiara 

 

Carissimo don Emilio,                                                                                                                                                                         
ho vivissimo il ricordo del mio primo incontro con te, nel quartiere periferico dove abitavo.                                    
Un pomeriggio, mentre ero intenta a riordinare la cucina, il suono del citofono. "Sono don Emilio, la invito a 
scendere per un incontro."                                                                                                                                                   
Nel locale adibito a cappella (provvisoria) vi erano altre persone. Tu mi accogliesti con un gran sorriso e 
parole gentili.                                                                                                                                                                        
Quel giorno il Signore mi si è rivelato in tutta la sua grandezza e magnanimità. Infatti cominciò quel giorno 
un periodo felice durato anni nei quali ho vissuto la mia vita nel modo più completo e consapevole sotto 
ogni punto di vista: spirituale e materiale.                                                                                                                           
La Tua guida, la Tua profonda spiritualità, il Tuo amore per Dio, per ogni persona, le Tue omelie che 
entravano chiare nella mente e nel cuore, ci spronavano ad essere migliori, in famiglia, in Parrocchia, in 
ogni occasiona dove carità e amore, ci legavano gli uni agli altri per essere tanti in un unico corpo, la Chiesa 
di Gesù.                                                                                                                                                                                  
"CHE TUTTI SIANO UNO"                                                                                                                                                          
Siamo UNO con Te nella Comunione dei Santi e questo amore ci lega, ancora e ancora.                                       
Grazie don Emilio.                                                                                                                                                                    
Con profondo affetto                                                                                                                                                             
Irene 

                                                                                                                                                  

 

 

 



DON EMILIO…. RICORDI 
Era l’autunno del 1992 e con il diaconato mi stavo preparando a diventare sacerdote il mese di Giugno 
dell’anno successivo. Fui destinato per l’attività pastorale nell’anno del diaconato a Nerviano nella 
Parrocchia Maria Madre della Chiesa. 
Fu in quell’occasione che incontrai una meravigliosa comunità cristiana e molti giovani disponibili con i 
quali si sono mantenuti rapporti anche dopo molti anni. Alla guida di quella comunità c’era don Emilio 
Colombo. Per un anno, dal sabato al martedì, abbiamo condiviso la vita quotidiana: la preghiera, 
l’eucarestia, la cura pastorale della comunità, ma anche i semplici momenti di vita e di condivisione, come i 
pasti e le chiacchierate. 
Ricordo nitidamente un uomo dedito alla preghiera e all’incontro con il Signore. 
Veramente il suo volto nella preghiera diventava raggiante, perché la preghiera per lui non era un semplice 
rituale ma la celebrazione della presenza del Signore nella sua vita e in mezzo alla comunità che guidava. 
Ricordo bene inoltre la sua grande umanità nei rapporti personali. Le persone! Le persone prima delle 
iniziative. La sua grande capacità di ascolto mi ha in qualche modo fatto comprendere quanto sia 
importante ascoltare ancor prima che dare risposte. 
Se volessi sintetizzare la figura di don Emilio, la farei così: un uomo di Dio in mezzo alla gente che il vescovo 
gli ha affidato. 
Sono stato lieto che lui sia stato presente alla celebrazione della mia prima S. Messa: la sua presenza, 
sempre discreta e spesso silenziosa, mi ha insegnato molto circa l’esercizio del ministero. Sono contento di 
ricordarlo così e di vedere che i giovani di allora, oggi diventati uomini e donne, sono ancora molto legati a 
lui e attraverso di lui a LUI. 

Don Lorenzo Stefan  

NERVIANO  15/11/2020 
Proprio l’anno scorso, in un incontro con te a casa tua, mi hai ricordato la prima volta che hai celebrato con 
noi in montagna nella chiesetta del Pordoi, dove poi ogni anno era consuetudine ritornare, la Messa .La 
chiesa era piccola e noi uno sparuto gruppo di giovani attorno all’altare e mentre recitavamo il padre 
nostro in cerchio, stretti per mano, è entrato un signore ed io che ero proprio vicino a lui, spontaneamente 
ho spezzato il cerchio ed allungato la mano verso di lui che si è unito alla nostra preghiera. In quel gesto tu 
hai capito che il seme che avevi gettato, avrebbe dato frutto, sarebbe nata la nostra comunità. 
Grazie Don, con te abbiamo sperimentato che se Gesù è tra noi, la comunità, la chiesa è viva, vera e bella. 
Grazie Don, perché se sono una fisioterapista lo devo a te. Durante il secondo anno di tirocinio coi 
paraplegici e tetraplegici io volevo gettare la spugna. Era troppa la sofferenza che ogni giorno vedevo. Tu in 
quel colloquio mi hai parlato del dolore di Gesù sulla croce, del suo abbandono dal Padre. In quel grido 
c’era anche il mio dolore. Sono uscita trasformata, si potevo accogliere, fare mio il dolore dei pazienti, 
vedere Lui in ogni loro dolore. È proprio questo il dono più grande che mi hai fatto. Non è Gesù che si china 
sulle mie piaghe ma io che posso vedere Gesù in ogni fratello ferito. E il pellegrinaggio in terra santa nel 
2013? Solo tu potevi riuscire a tenere insieme 38 persone di diverse parrocchie in cui tu sei stato, in cui 
l’unico comune denominatore era il dolore. La morte di figli, separazioni, dolori spirituali, eppure hai avuto 
il coraggio di riunirle tutte e portarle a Gesù. Ognuno al Getsemani ha depositato su quella pietra i propri 
dolori, ansie, preoccupazioni ed è ripartito da lì trasformato, consegnato nelle mani del Padre, pronto a 
ricominciare una nuova vita. 
Grazie Don anche dell’aiuto che ancora ci dai, sento che l’unità costruita non è finita ma continua. 
Arrivederci, se ci aiuti ci ritroveremo in vetta. 

Donatella Cozzi 

 



Devo ringraziare Don Emilio, per la sua parola che in ogni circostanza era sempre pronto a donare. Le sue 
parole arrivano direttamente al cuore e ti portavano a cambiare il modo di pensare, di vivere. Se in questi 
anni sono riuscita ad affrontare le vicissitudini passate, è proprio grazie a lui, alla sua presenza costante. 
Ricordo come era presente quando Giuseppe stava partendo. La celebrazione in famiglia del sacramento 
degli Oli Santi è stato un momento molto forte, partecipato e nello stesso tempo un momento di gioia e 
serenità. 

Airaghi Elda (89 anni) 

SEMINARE LA PAROLA PER COSTRUIRE LA COMUNITA’ 

Hai seminato la Parola…. 
come non ricordare le tue omelie, spunto di riflessione continua, 
i gruppi di evangelizzazione nelle case, 
le serate aperte a tutti col Consiglio Pastorale, 
i pomeriggi domenicali in salone e nelle chiesette rionali, 
le giornate di convivenza fuori parrocchia… 
per andare “oltre” verso le cose di Dio con l’invito incessante a “fidarsi”. 

E così la Provvidenza ci ha offerto tante occasioni particolari per vivere 
concretamente il Vangelo: 
la vicinanza ai malati 
la casa di accoglienza S. Anna per gli stranieri, 
l’ospitalità dei ragazzi croati durante la guerra nei Balcani’ 
i gemellaggi con le parrocchie di Assago, Vimodrone e Shafinna in Etiopia… 
vissute con l’entusiasmo e la certezza che tutto si fa per Amore 

E così si è costruita la comunità dove ciascuno mette a disposizione i propri 
beni (capacità, tempo, disponibilità) per prendersi cura gli uni degli altri. 

Ed era grande festa… 
nell’assistere agli spettacoli del gruppo Prisma,  
nell’organizzazione delle attività dell’oratorio, delle feste rionali e patronale, 
dei pellegrinaggi, 
durante le vacanze estive, tutti insieme, grandi e piccoli 
in un fantastico gioco di servizio. 

Grazie di tutto e per sempre 

Pino e Franca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ciao don Emilio  
Tutto è cominciato con la nostra prima giornata di convivenza a Desio.   
La domenica precedente a fine messa negli avvisi hai proposto una giornata di convivenza per conoscere 
meglio la vita della nuova parrocchia. Con Antonio ci siamo guardati e abbiamo deciso di iscriverci.   
È inutile dire che è stata una giornata stupenda e indimenticabile.  Ci siamo sentiti accolti, quello che a noi 
mancava visto che eravamo a Nerviano da pochi anni.  
Per tutto il giorno è risuonata una frase: " DIO È AMORE " sia nella meditazione sia nei canti. Per noi è stata 
una scoperta perché Lo conoscevamo come un Dio che punisce. 
Ogni primo giovedì del mese poi, alla messa "dei giovani", si meditava la PAROLA DI VITA di Chiara Lubich e 
in tanti, sia giovani sia adulti, raccontavano la loro esperienza del mese e come quella frase del Vangelo era 
riuscita a far superare le difficoltà che la vita ci riserva. Tutto questo ci ha attratti e abbiamo dato la nostra 
disponibilità a "lavorare" per la parrocchia. 
Ricordo il primo anno di catechismo nei locali delle GESCAL e tu don con pazienza e dedizione ci preparavi 
riunendoci ogni mese leggendo il Vangelo. 
Come non ricordare poi l'accoglienza dei primi marocchini che vivevano in un capannone senza pareti con 
dei separé di cartone, ed era dicembre. In questa occasione ci hai insegnato l'importanza del farsi UNO con 
loro, accoglierli e soprattutto a NON AVER PAURA del DIVERSO aprendo anche una scuola per insegnare 
loro l'italiano oltre alla casa di accoglienza a Cantone. La lettera del cardinal Martini " Farsi Prossimo " ci ha 
dato la forza e il coraggio ad andare avanti in questo servizio. 
Con i centri di ascolto nelle case ci hai affidato un gruppo e grazie a te abbiamo superato la nostra timidezza 
e insicurezza nell'aprirci all'altro. 
E poi le vacanze COMUNITARIE, giovani adulti e famiglie insieme.  CHE BELLO!!! 
Noi che amavamo fare le vacanze solo al mare, ci hai fatto conoscere la bellezza delle Dolomiti ma 
soprattutto la bellezza dello stare insieme e condividere momenti di gioia ma anche le preoccupazioni di 
ognuno.  
GRAZIE don per tutto l'amore che ci hai donato, il tuo sorriso sarà difficile da dimenticare. Noi 
continueremo a pregare per te. 

Rosa e Antonio 

 
 
… E tutti quelli che ti hanno voluto bene! 


