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UN UOMO DI DIO CHE HA SEGNATO LA STORIA DI POGLIANO 
“Era un portato della sua natura accontentare gli 
altri, far del bene a tutti, non far soffrire nessuno, 
rendere leggeri i pesi agli altri. Quando noi sa-
cerdoti avevamo qualche disoccupato di difficile 
sistemazione ricorrevamo a lui. Eravamo sicuri di 
ottenere un posto di lavoro o almeno eravamo 
certi che avrebbe inforcato la bicicletta per corre-
re nelle portinerie degli stabilimenti della zona”. 
Così un passo del discorso funebre tenuto da 
don Ugo Mocchetti, prevosto di Nerviano, il 
giorno dei funerali di don Giulio Magni di cui il 
prossimo 26 luglio ricorre il 50° anniversario 
della morte. 

Era nato nel 1900 don Giulio, ha visto passare 
due guerre mondiali a cui la prima aveva parte-
cipato, chiamato alle armi a 15 anni. Nel 1925 
era diventato prete e visse la sua prima espe-
rienza come prete dell’oratorio della parrocchia 
di Rosate. Lì rimase fino al 1936 quando il ve-
scovo lo destinò a Pogliano come parroco. A Po-
gliano vi rimase fino alla morte, consumato dal-
le fatiche apostoliche, che avvenne il 26 luglio 
del 1971. 

Sarebbe troppo lungo indicare tutte le opere 
compiute da don Giulio in mezzo a noi, negli 
anni della sua missione a Pogliano. Anche per-
ché le opere più vere sono custodite nel cuore 
delle persone che l’hanno conosciuto, incontra-
to, con cui hanno collaborato per edificare insie-
me una comunità cristiana.  

Don Giulio ha seminato con cuore di padre il 
buon Vangelo in mezzo a noi. Con le sue doti e i 
suoi limiti ha cercato di essere segno vivente 

della presenza di Dio tra la gente del suo tem-
po. Un tempo, come ogni tempo fatto di luci e 
ombre. Sentite cosa scriveva sul Bollettino di Pa-
squa del 1967: “Le domeniche sono dissacrate e 
i fedeli, soprattutto i giovani, sono sempre più 
lontani dalle pratiche cristiane tradizionali, anche 
nei nostri paesi che sono sempre stati di grande 
respiro religioso. Si aggiunga che i genitori non 
sempre sanno essere di esempio nella pratica dei 
doveri religiosi domenicali. Gli ambienti di lavoro 
sono tutti o quasi inquinati di materialismo ateo”. 
Con un linguaggio del tempo il contenuto po-
trebbe benissimo starci anche in questo nostro 
tempo. Questo per dire come i tempi passati, 
letti con gli occhi di oggi, ci sembrano essere 
stati sempre belli e gloriosi. Letti con gli occhi 
del tempo, presentano la realtà così come si 
percepiva ed era vista effettivamente, quindi an-
che nei suoi aspetti di crisi e sfiducia. 

Don Giulio non si è lasciato però demotivare da 
queste considerazioni e ha sempre infuso ener-
gie e impegno in ogni ambito del suo apostola-
to: dall’insegnamento della catechesi, a quello 
nelle scuole di Avviamento al lavoro; dall’atten-
zione al mondo del lavoro, alla cura pastorale di 
ogni fascia d’età. Aveva un’attenzione particola-
re per le vocazioni accompagnando tanti giovani   
nel cammino di scelta religiosa e sacerdotale. 

Siamo riconoscenti a Dio, per chi, come don 
Giulio, ha animato la fede, la speranza e la cari-
tà in tanti anni qui a Pogliano, consumando tut-
to se stesso, come Gesù sulla croce. 

Don Andrea 

 

S. MESSA DI SUFFRAGIO PER DON GIULIO MAGNI 

NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

LUNEDI  26 LUGLIO ORE 20.45 

PRESSO LA SUA TOMBA  

AL CIMITERO DI POGLIANO 



L’oratorio mi è piaciuto tanto. Ad 

esempio il laboratorio di magia. Mi 

è piaciuto giocare con i miei amici e 

amiche. Questo luogo è molto bello. 

Matilde 

L’oratorio mi fa passare le giornate 

piene di emozioni, è molto bello stare 

qui. Gli animatori sono bravissimi e mi 

è piaciuto andare al bar. 

L’oratorio è troppo bello. Ci vorrei 

stare tutti i giorni. I giochi sono mera-

vigliosi e gli animatori bellissimi. 

Mi sono divertito tantissimo 

Mi piacciono le partite a calcio 

con Buson, Gioele e Giorgio e 

tutti gli altri animatori e ani-

matrici 

Nicolò 

VENERDI 23 LUGLIO 

ORE 21.00 IN ORATORIO S. RITA  

LA SERATA DI FESTA CONCLUSIVA 

SONO INVITATE LE FAMIGLIE DEI BAMBINI  

CHE HANNO PARTECIPATO ALL’ORATORIO ESTIVO 

I PENSIERI DEI NOSTRI BAMBINI SULL’ORATORIO 

ESTIVO CHE SI CONCLUDE QUESTA SETTIMANA 

L’oratorio è molto sociale, ogni giorno mi 

diverto tantissimo; in oratorio gli animatori 

sono divertentissimi, l’oratorio è grandissimo 

e ci sono tante attività. 

Martina 

L’oratorio è bello perché ho conosciuto 

tanti bambini che mi hanno aiutata a fare 

un sacco di cose. I giochi sono stati tutti 

belli e gli animatori bravissimi. 

Lucrezia 

Mi è piaciuto l’inno “Bim bum bam Hurrà”; mi sono 

piaciuti i laboratori; mi sono divertito a giocare. Mi è 

piaciuto fare teatro e il telefono senza fili. Mi sono 

divertito nei giochi al pomeriggio.  

Elia 

L’oratorio è bello perché mettono 

le canzoni. E’ bello perché si gioca 

e si conoscono nuovi amici. L’ora-

torio è fantastico perché ci sono gli 

animatori. 

Ginevra 

L’oratorio non mi piace perché c’è 

la preghiera e ci chiamano davanti 

al palco. Mi piace andare a casa a 

mangiare e stare con gli amici 

Mi piace l’oratorio perché posso 

giocare e perché c’è la piscina. Non 

mi è piaciuto il gioco dell’oca. 

Alessandro 

L’oratorio è stato bello e ho cono-
sciuto tanti bambini. Non mi è 

piaciuto quando qualcuno mi ha 
preso un po’ in giro  

per il resto è stato bello.  
Gli animatori sono stati  

A me piace l’oratorio perché ci fanno 

fare quasi tutte le cose che vogliamo. 

Poi perché sono tutti molto gentili. 

Infine gli animatori sono  

quasi sempre organizzati 

L’oratorio è bello  

e mi è piaciuto molto stare qui.  

Mi viene voglia di non andare via più. 

Vanessa 

A me piace l’oratorio perché si socializza e 

ci aiutano quando ci facciamo male.  

E poi perché giochiamo con tutti. 

Zeno 



- Lunedì 19 luglio ore 21 in ora-
torio s. Rita l’incontro aperto a 
tutti per preparare la festa di 
apertura degli oratori  

 

- E’ l’ultima settimana di orato-
rio estivo. Un ringraziamento 
particolare agli animatori e ai 
collaboratori adulti che hanno 
messo a disposizione tempo, 
energie e fantasia  educativa 
per accompagnare i bambini e 
i ragazzi in queste settimane 
estive. 

 

DAL 20 AL 25 SETTEMBRE  

Quota 690 euro (min 30 persone) 

Viaggio in pullman con sosta a Nizza  
e Montpellier. A Lourdes la partecipazione  

ai momenti liturgici con l’Arcivescovo Mario.  
Visita a Carcassonne e Avignone.  

Programma completo esposto in bacheca  
e a disposizione nelle segreterie.   

Iscrizioni entro l’8 AGOSTO nelle segreterie 
parrocchiali  versando un acconto di 200 euro 

Per il mese di agosto tenuto conto della riduzione della parteci-

pazione alle Messe per le ferie estive, ritocchiamo alcuni orari 

delle Messe. Sono stati studiati in modo che se ci fosse un solo 

prete presente nella Comunità Pastorale riuscirebbe a celebrare 

tutte le Messe previste nella giornata 

PER IL MESE 

DI AGOSTO 

IN CHIESA  

SS. PIETRO E PAOLO 

IN CHIESA 

SANTA RITA 

LUNEDÌ  Ore 18.00 Ore 8.30 

 

MARTEDÌ  Ore 8.30 Ore 18.00 

MERCOLEDÌ  Ore 18.00 Ore 8.30 

GIOVEDÌ Ore 8.30 Ore 18.00 

VENERDÌ Ore 18.00 Ore 8.30 

SABATO 
Ore 8.30: Sospesa 

Ore 17.30 
Ore 18.30 

DOMENICA 

Ore 8.30 

Ore 11.15 

Ore 18.00 

Ore 10.00 

(sospesa quella  

delle 9.00 e 10.30) 

DAL 4 AL 7 OTTOBRE  Quota 

euro 650  

(min 26 persone) 

Visita ai luoghi della Santa 

degli  Impossibili:  

Cascia e Roccaporena.  

Inoltre la visita a Norcia e a 

Perugia. Programma completo 

esposto in bacheca e a dispo-

sizione nelle segreterie.   
 

Iscrizioni entro il 20 agosto 

presso la segreteria   

di S. Rita a Bettolino  

versando un acconto   

di 100 euro. 



 

PARROCCHIA  

SS. PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA  

SANTA RITA 

DOMENICA  
18 LUGLIO 

 

IV  settimana del Salterio 

 

VIII dopo Pentecoste 

8:30: S. Messa -  Croci Angela, Selmi Antonio, 

Franco, Alessandro e Giuseppe; Maria Elisa 

11.15: S. Messa - Pro Populo 

18.00: S. Messa - Francesco e Maria;  

Franca e Mario 

9:00: S. Messa -  Giancarlo e Walter 

10:30: S. Messa -  Antonio Rampini e Bruna 

Boschetto e famiglairi; Élia e Primo Calatti-

ni; Mammone Maria e Vittorio; Gianbattista 

Ranieri e Angela Vavalà 

LUNEDÌ  
19 LUGLIO 

 

Feria 

8:30: S. Messa -  Def. Fam. Airaghi 8:30: S. Messa -   

MARTEDÌ  
20 LUGLIO 

 

Feria 

8:30: S. Messa -  Paleari Virginio 8:30: S. Messa -  Def. Fam. Colombo  

e Caluro 

MERCOLEDÌ  
21 LUGLIO 

 

Feria 

18:00: S. Messa -  Pogliani Costantino; Carla; 

Vito Galati 

8:30: S. Messa -  Pro Populo 

GIOVEDÌ  
22 LUGLIO 

 

S. Maria Maddalena 

8:30: S. Messa -   8:30: S. Messa -  Richini e Belleri;  

Rosetta e Domenico 

VENERDÌ 
23 LUGLIO 

 

S. Brigida 

18:00: S. Messa -   8:30: S. Messa -  Castiglieri Lucia 

SABATO  
24 LUGLIO 

 

S. Charbel 

8:30: S. Messa -  Mariangela Maricosu 
 

17.30: S. Messa -  Natale, Maria e Sandra; Maria 

e Lodovico Crivelli; Ernesto, Emilio, Maria Bambi-

na; Giovanni e Maria, Giuseppe Banfi 

18:30: S. Messa  -  Mario, Ivonne e Def. 

Fam. Rossoni; Gosi Alessandro; Luigia e 

Adolfo Remartini; Luigi e Gilda China;  

Mario Lauriola 

DOMENICA  
25 LUGLIO 

 

I  settimana del Salterio 

 

IX dopo Pentecoste 

8:30: S. Messa -  Luigia Crivelli; Celestino;  

Maria Elisa 

11.15: S. Messa - Pro Populo 

18.00: S. Messa - Renzo 

9:00: S. Messa -   

10:30: S. Messa -  Pro Populo 

PARROCCHIA Ss. Pietro e Paolo  ☎  02.93.41.347    *   PARROCCHIA Santa Rita  ☎  02.93.255.318 
 

Parroco DON ANDREA  ☎  02.93.255.318   347.8764116   donandreacardani@gmail.com 

Vicario DON SIMONE     ☎  02.9341762         349.1406427  simonemaggioni81@libero.it 

Residente DON CARLO       338.2995646 
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