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La passione del cantare e la promozione del 
canto camminino insieme e guardino avanti: 
meglio ancora, guardino in alto. Rivedo 
mentalmente, a proposito, una piccola scul-
tura in legno nel grande refettorio di una 
abbazia benedettina: un’allodola in volo con 
la scritta «Elevata canit» - «Salita in alto, 
canta» o, adattando il participio passato: 
«Canta, salendo».  

Quasi ad indicare il distacco, faticoso ma 
necessario, dalla terra per salire verso l’alto: 
incontro alla bellezza. 
La bellezza del cantare nella Liturgia è un 
elevarsi, non sempre facile e istintivo, verso 
la Bellezza: verso il Mistero che si dona a chi 
“si innalza” per aprirsi all’incontro.  

Un bel motto per gli animatori della musica 
nella liturgia.  

            Don Giancarlo Boretti  



RICORDO 

Monsignor Giancarlo Boretti, la preghiera fatta canto 

Morto il 19 ottobre a 84 anni, guidò il Servizio per la 
Pastorale liturgica dal 1997 al 2007 e fu tra gli artefici 
del “Cantemus Domino” 

di monsignor Claudio MAGNOLI  
Responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale liturgica 

Nella mattinata di venerdì 19 ottobre è morto monsignor 
Giancarlo Boretti. Nato a Cusago nel 1934 e ordinato presbi-
tero nel 1957, è stato per lunghi anni insegnante di canto in 
Seminario, conseguendo la laurea in Musica sacra al Pontifi-
cio Istituto Ambrosiano. 

Dal 1982 al 1995 fu parroco a Trezzo sull’Adda, continuando 
a mettere a servizio della Diocesi la sua competenza liturgica 
e musicale. Grazie alla sua collaborazione con l’Ufficio del 

Monsignor Giancarlo Boretti con il cardinale Dionigi 
Tettamanzi 

Culto divino, la Diocesi si è dotata di uno strumento come il Cantemus Domino, ancora oggi punto di riferimento pre-
zioso per la preghiera e il canto delle parrocchie ambrosiane. 

Dal 1995 il suo ministero sacerdotale si è sviluppato al servizio della Cattedrale, sia in ambito musicale – tutti lo ricor-
diamo infaticabile nella cura del canto nelle diverse celebrazioni -, sia nel servizio umile e paziente, ma altrettanto ge-
neroso e apprezzato, del confessionale. La sua affabilità, unità a finezza d’animo e profondità spirituale, ha conquista-
to il cuore di tanta gente, che aveva trovato in lui un punto di riferimento sicuro e affidabile. 

Chiamato a guidare il Servizio per la Pastorale liturgica, dal 1997 al 2007 diede impulso alla formazione liturgica e mu-
sicale su tutto il territorio diocesano. Lo affidiamo al Signore perché ne possa cantare in eterno la lode. 

TESTIMONIANZA  DI UNA CUSAGHESE 
 
Monsignor Boretti, per i Cusaghesi DOC “EL DON GIANCARLO” sempre e comunque, nasce a Cusago il 14 giugno 1934. 
Il padre, Carlo, esercita la professione di sarto per uomo mentre la mamma Moroni Amelia, donna riservata e laborio-
sa, cresce Rachele e Giancarlo, gestisce la merceria-cartoleria, aiuta il marito nel cucito e cura con amore il giardinetto 
antistante l’abitazione in Corte Sant’Antonio. Coniugi esemplari per fedeltà alla chiesa e ad ogni attività cristiana pro-
posta, infondono nei figli lo stesso amore per la comunità cristiana.  
Rachele e Giancarlo amano la musica, imparano l’uso di strumenti ed entrambi diventeranno professori. Giovanissimo, 
Giancarlo sente la chiamata del Signore ed entra in Seminario. Brillante negli studi diventa sacerdote a soli 23 anni, il 
28 giugno 1957. Ricordo perfettamente con quanto zelo mamma Amelia prepara la celebrazione della I Santa Messa in 
Cusago. Tutte noi ragazzine, sotto la sua vigile guida, ogni pomeriggio, per due mesi circa, prepariamo i fiori di carta 
bianca per adornare la ringhiera del ballatoio al primo piano dove sono site le camere. La settimana precedente i vasi 
di gerani vengono ripuliti e sistemati in portavasi tutti uguali per fiancheggiare il passaggio dal cortile alla via Libertà. 
Rivedo gli occhi lucidi di tutti gli abitanti del paese nel vederlo apparire con gli splendidi paramenti sacri e guidare la 
processione solenne verso la chiesa.  
Durante l’estate, negli anni in cui è professore presso i seminari di Venegono e Seveso, torna spesso a Cusago ed è una 
gioia vederlo in chiesa, in oratorio o per le vie a dialogare, con tatto e sensibilità, coi compaesani.  
La mamma incarta i rocchetti di filo, i nastri di gros-grain con i compiti in classe da lui corretti: che severità, spesso i 
voti sono inferiori al 5!!  
Anche quando le sue visite si fanno più rare per gli altri incarichi ricevuti non dimentica Cusago e S.Vincenzo. Proprio 
per il Santo, in occasione del 300o dall’arrivo nel 1985, compone un inno che cantiamo ogni anno e che ci aiuterà a ri-
cordare sempre, con affetto riconoscente, il suo autore.  
Non manca mai ad un appuntamento che è anche l’occasione di ricordare gli anni trascorsi e gli amici e i parenti che ci 
lasciano: l’ufficiatura funebre di novembre.  
La sua dipartita ha commosso profondamente i Cusaghesi che lo hanno conosciuto e stimato e che non mancheranno di pregare per 
Lui, chiedendo che il suo esempio possa, con l’aiuto divino, essere seguito da altri compaesani. 
 

(Marinella Baroni) 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/monsignor-giancarlo-boretti-la-preghiera-fatta-canto-239530.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/monsignor-giancarlo-boretti-la-preghiera-fatta-canto-239530.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/monsignor-giancarlo-boretti-la-preghiera-fatta-canto-239530.html


Programma della settimana dal 28 ottobre al 4 novembre 2018 

Lunedì 

29 
Ottobre 

S. Onorato di Vercelli, vescovo Ap 12,1-12;Sal 117(118); Lc 9,57-62 

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti .   
 

Ore   8.30 : S. Messa (GIUSEPPE MERLO)  

Ore 20.30: 
Incontro Genitori, Padrini 
e Madrine dei Battezzan-
di del 4 novembre 

Martedì 

30 
Ottobre 

Feria Ap 12,13-13,10; Sal 143(144); Mc 10.17-22 
 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio. 
    

NB: La S. Messa è alle ore 10.00 a suffragio 

di Mons. G.Carlo Boretti 

Mercoledì 

31 
Ottobre 

Feria  Ap 13,11-18; Sal 73(74);Mt 19,9-12 

 Non abbandonarci, Signore.  
 

Oggi la S. Messa è alle ore 18 (prefestiva) 

      (Def.ti Fam. PLEBANI)     

Venerdì  

2 
Novembre 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI   2Mac 12,43-46; Sal 129; 
1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29  

Lavami, Signore da tutte le mie colpe. 

Ore 10.00 : S. Messa al Cimitero 

Ore 18.00 : S. Messa (Monzoro) 

Ore 20.45 : S. messa (Chiesa) 

 
Sabato  

3 
Novembre 

S. Martino de Porres, religioso 
 Dt 26,16-19; Sal 97(98); Rm 12,1-3; Mt 16,24-27  

Acclamate al Signore, nostro re.  
Ore  18.00  :  S. Messa festiva  (Fam. LOMBARDI e CAIMI) 

==================================================== 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30        Ore 20.45 : S. Rosario per le VOCAZIONI 

Giovedì 

1 
Novembre 

TUTTI I SANTI  Ap 7,2-4.9-14; Sal 88(89);Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a               
Benedetto il Signore in eterno.   

 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa.  

Ore  15.00 :  Vesperi dei Defunti e processione al Cimitero.  

Domenica  

28 Ottobre 

 
 

I DOPO LA DEDICAZIONE (Il mandato missionario)   

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  
 

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.  
 

OGGI:   Giornata diocesana dell’Azione Cattolica 
      Festa di Inizio Anno Oratoriano 
 
Ore    8.00 :  S. Messa (ANGELO e STELLA SALVADERI) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa. Cresime (1^ gruppo)  

Ore  15.00 :  S. Messa. Cresime (2^ gruppo)  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

Domenica  

4 Novembre 

 
 
 

II DOPO LA DEDICAZIONE - la partecipazione delle genti alla salvezza. 

Is 56,3-7;Sal 23 (24);Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 
Il Signore si rivela a chi lo teme. 

 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa con la partecipazione dell’Associazione Combattenti e 

       Reduci e Battesimo.  

Ore  16.00 :  Battesimi  

Ore  18.15 :  Vesperi  

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 



ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

A Cinisello Balsamo, nel pomeriggio di domenica 14 ottobre, 

Don Luigi Lesmo, rettore della cappellania e nostro parroco 

a Cusago per molti anni, ha ricevuto la “Spiga d'Oro”  2018. 

Don LUIGI LESMO premiato con la “Spiga d’oro” 2018 

“La Spiga d’Oro” è l’onorificenza istituita per ricordare il conferimento del 
titolo di “Città” a Cinisello Balsamo. Sono stati premiati con questa onorificen-
za cittadina uomini di cultura e imprenditori che hanno dato lustro a Cinisello 

Balsamo, sportivi che con i loro successi hanno portato il nome della città ai più alti onori, associazioni e singole persone 
che con la loro umana solidarietà hanno contribuito allo sviluppo sociale, culturale e civile dell’intera comunità.  

CHIERICHETTI 

Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come un albero con pochi 
o senza frutti. Sarà bello, con tante foglie, ma non … nutre! La presenza di tanti 
Chierichetti che servono con gioia Gesù all’altrae (e anche … giù) aiuta a nutrire la 
fede di chi “partecipa” alle celebrazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontra-
re Gesù nei Sacramenti della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti 
sono chiamati a fare i Chierichetti ma è pur vero che tanti vorrebbero… ma lo vo-
gliono anche i loro Genitori? 
Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino attraverso il Servizio Liturgico. 
Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente 
Chierichetti si diventa attraverso una seria (giustamente!) preparazione. 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

Inizieranno Lunedì 12 novembre e riguarderanno quest’anno: Monzoro, i Residence (che 

sono 8) e la Zona Industriale. 

Le Famiglie interessate sono 460 (circa a Monzoro) e 420 (circa nei Residence). Per le 

Famiglie che abitano a Cusago (visitate lo scorso anno in numero di circa 250) e che lo 

desiderano ci saranno alcuni momenti di preghiera (a Dicembre) in chiesa. 

Da  GIOVEDI’ 8 A DOMENICA 11 NOVEMBRE  

CELEBREREMO LE GIORNATE EUCARISTICHE. 

Prepariamoci a riservare tempo e spazio all’incontro con Gesù nel sacramento 

dell’Eucaristia celebrata e adorata e nelle Confessioni. 

GIORNATE EUCARISTICHE 

DOMENICA 4 NOVEMBRE , FESTA DI SAN CARLO 

L’ORATORIO CELEBRA IL SUO PATRONO (VEDI PROGRAMMA ESPOSTO) 


