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Don Giovanni è con noi

Con aria amichevole e allegra, vengo accolto 
da don Giovanni Bosetti al tavolino della Sa-
grestia, in Sacra Famiglia.
È proprio lui a cominciare l’intervista: mi chie-
de, infatti, con un sorriso divertito: «Allora, 
cosa mi devi chiedere?».
La prima domanda è… a tradimento:
Legge Insieme? «Certo, è la prima cosa che 
prendo, al sabato. È molto utile anche per gli 
avvisi, che riguardano ogni Parrocchia». 

Don Giovanni, ci dica qualcosa di lei.
La sua provenienza, la sua vocazione...
Sono nativo di Marcallo. Ero ragioniere e sono entrato in se-
minario a 39 anni. È stata una scelta di gioia perché ho sempre 
frequentato l’ambiente parrocchiale. Ho studiato cinque anni di 
teologia a Venegono, in provincia di Varese, e fui nominato sa-
cerdote nel 1980 dal Cardinale Carlo Maria Martini.
Cominciai il mio mandato a Porlezza, in provincia di Como, 
vicino alla Svizzera. Ho svolto il mio ministero in diverse cit-
tadine, come Brugherio e Samarate. Cambiare posto è sempre 
di�  cile e commuovente, ma bisogna mettere davanti a tutto la 
volontà del mio Vescovo.
 

È molto impegnativa la giornata di un prete?
Generalmente sì. Mi alzo molto presto. Un prete ci deve essere 
sempre per le Messe e per i Sacramenti come la Confessione, e 
non solo: spettano anche alcuni compiti di segreteria e gli in-
contri serali. Secondo le mie possibilità, cerco di sostituire don 
Walter in tutto e per tutto, � no a quando non saranno trovate 
altre soluzioni. 

Gesù a� erma che ad ogni giorno basta il suo peso;
come possiamo trovare il tempo di fare tutto,
in questa vita così  frenetica?
È vero, oggi le giornate sono molto diverse da 
un tempo. Ricordo il mio Parroco, quando ero 

giovane, molto più “rilassato” rispetto ai preti di oggi. 
Penso a don Emiliano e alla fatica di seguire tutti que-
sti oratori, e a tutti i sacerdoti come lui.
E anche voi laici siete molto più impegnati! Un po’ 
a causa anche dei cali vocazionali... dobbiamo tener-
ci saldi alle nostre radici cristiane per organizzare al 
meglio il tempo, lasciarci guidare dal Signore.
Occorre testimoniare il Vangelo anche semplicemen-
te andando a Messa la domenica e discutendo sui 
temi della Fede.

Qual è la s� da più grande per la Chiesa di oggi?
Papa Francesco detta una linea molto chiara in merito, che è 
quella della povertà, di una “Chiesa in uscita”, che incontra gli 
altri in povertà di spirito, in carità, in amore. Gesù era talmente 
povero da non aver dove appoggiare il capo! Oggi io vedo tanti 
ragazzi di cultura, forse delle generazioni migliori di un tempo.
Ma vedo anche una società molto egoista; speriamo che i giova-
ni credenti di quest’epoca riescano a cambiare le cose.

Nonostante gli impegni,
ha mantenuto qualche hobby personale?
Sì, la Juve! (ride) Lo sport mi è sempre piaciuto; da ragazzo gio-
cavo a pallone, in oratorio. Don Giuseppe è interista, don Wal-
ter milanista, non poteva mancare uno juventino!
Ovviamente la preghiera è importante, ma non è tutto.

La ringrazio molto, don Giovanni.
Spero che la vita possa sempre riservarle tante soddisfazioni!
Grazie a voi. Spero di avere manifestato la gioia di essere prete. 
Ne sono davvero felice! Stare con la gente, trasmettere valori 

buoni, chiamare i ragazzi per nome. Ed è bello 
vedere anche le famiglie che si avvicinano ed en-
trare in contatto con loro. C’è tanto bene ancora 
in questo mondo, non dobbiamo dimenticarlo!

Matteo Bertoglio

Arriverà in sala
al Cinemateatronuovo il � lm
Chiamatemi Francesco
il Papa della gente
il racconto del percorso
che ha portato Jorge Bergoglio
alla guida della Chiesa Cattolica.

Il nuovo sacerdote si presenta alla parrocchia della S. Famiglia,
dove è entrato da poco in servizio, e alla Comunità Pastorale.

Ne esce il ritratto di una persona aperta e simpatica, con una profonda fede e… una simpatia calcistica.

Papa
Francesco

il � lm
Dal 4 dicembre a Magenta
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CALENDARIO

Domenica 22 novembre
II Domenica di Avvento

Mc 1, 1-8

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio

“3a giornata di Magenta”: la parrocchia di Pontevecchio 
Ss. Carlo e Luigi incontra don Giuseppe

ore 17.00 Vespero comunitario

Sacra Famiglia ore 11.30 Incontro Amici di Gesù

S. Martino - Centro Paolo VI ore 16.00 Incontro Azione Cattolica adulti

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. dalle ore 
16.00

Tutti i bambini e ragazzi sono invitati in oratorio
per laboratori creativi!

Lunedì 23 novembre
Ss. Clemente e Colombano

Mt 11, 16-24

Oratoro S. Giuseppe Lavoratore
a Pontenuovo ore 21.00 Catechesi gruppo cittadino adolescenti 

Mercoledì 25 novembre
S. Caterina d’Alessandria

Mt 12, 22-32

Sacra Famiglia ore 6.30 GESÙ CI ASPETTA - S. Messa

S. Martino - Oratorio ore 21.00 Incontro con tutti i collaboratori dell’oratorio
per la costituzione del Consiglio dell’Oratorio parrocchiale

Giovedì 26 novembre
Mt 12, 33-37

Sacra Famiglia ore 21.00 Scuola della Parola per giovani e adulti

Venerdì 27 novembre
Mt 12, 38-42

S. Martino - Centro Gerico ore 21.00 Catechesi 18 - 19enni

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio dalle 19,30 Oratorio aperto agli adolescenti

Sabato 28 novembre
S. Giovanni di Dio

Mt 12, 43-50

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio ore 11.00 Ragazzi 3ª media: incontro testimonianza

S. Martino - Centro Gerico ore 20.00 Incontro Gruppo Fiaccolata per Colletta alimentare

Domenica 29 novembre
III Domenica di Avvento

Lc 7, 18-28

Sacra Famiglia

“4a giornata di Magenta”: la parrocchia
della Sacra Famiglia incontra don Giuseppe

ore 17.00 Vespero comunitario

Ss. Giovanni B. e Girolamo E. ore 18.00 Incontro di Don Emiliano
col consiglio dell’oratorio parrocchiale

Madri Canossiane dalle 14,30
alle 17.30

Ritiro spirituale per adulti di Azione Cattolica
e simpatizzanti

8 dicembre 2015  FESTA DEI NONNI
E DEI “GIOVANI DELLA TERZA ETÀ”
ore 10.30: S. Messa, animata da loro
ore 12.00: pranzo
(con prenotazione in parrocchia) in oratorio
ore 13.30: momenti di allegria
Seguiranno in Basilica di San Martino:
ore 15.30: S. Rosario
ore 16.00: S. Messa con unzione dei malati
con la statua della Madonna di Loreto

www.comunitapastoralemagenta.it

COLLETTA BANCO ALIMENTARE
ADOLESCENTI e GIOVANI - L'UPG aiuta nei supermercati 
dalle 18.00 alla chiusura. Sono invitati a rendersi disponibili 
tutti i ragazzi dalla 1ª superiore ai giovani. Ritrovo in piazza 
mercato alle 17.30 per suddividere i gruppi. 
Iscrizioni online su http://goo.gl/forms/7JMNTYRmdN

ADULTI: chi volesse dare la propria disponibilità per effettuare uno o più turni può 
telefonare al CELL. 346-8212614 da sabato 21 a venerdì 27 dalle 9.00 alle 21.00

OPEN DAY ISTITUTO CANOSSIANO
Sabato 28 novembre
dalle 9.00 alle 13.00

si terrà il primo Open Day unitario
dell'Istituto Canossiano.

Scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo grado

e CFP - corso triennale
per panifi catori e pasticceri.

AVVENTO DI CARITÀ
Per prepararci al Natale impariamo ad aprire il 
cuore, ad essere generosi, a non pensare solo a 
noi, ad andare incontro a chi ha bisogno... 
Porta ogni domenica in chiesa una delle cose 
elencate qui sotto: saranno ridistribuite alle per-
sone che ne hanno bisogno nella nostra città tra-
mite Caritas e San Vincenzo.
22 NOVEMBRE - Scatolame: pelati, tonno,
 legumi ecc.
29 NOVEMBRE - Pasta, riso e olio
6 DICEMBRE - Zucchero, caffè e latte
8 DICEMBRE - Immacolata - Colazione: biscotti,
 fette biscottate, brioches, marmellate, torte
13 DICEMBRE - Igiene corpo: shampoo,
 bagnoschiuma, dentifrici, saponette,
 rasoi e lamette
20 DICEMBRE - Bambini sino a 1anno:
 pannolini, omogeneizzati

Tutti i bambini e ragazzi sono invitati in oratorio alla domenica 
pomeriggio dalle 16 per laboratori creativi!


