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S. MESSA IN RICORDO DEI SOCI DEFUNTI 

 

Coloro che abbiamo amato non ci lasciano mai, sono sempre vivi, finché dura in noi il 
ricordo ed il rimpianto  e le piogge d’autunno ci rammentano lacrime dolorose. Il tempo 
che passa medica e attenua il dolore ma non può cancellare i volti che teneramente 
conserviamo dentro di noi: familiari, parenti e amici tornano vivi alla memoria e la 
preghiera è per la nostra consolazione molto più che per loro che riposano nella pace 
eterna del Signore. 

 

La sera del 29 ottobre Mons. Cairati ha celebrato per noi la S. Messa in una saletta del Golf Club 

per ricordare gli amici che ci hanno lasciato, alcuni da poco, altri da tanto tempo, ma che fanno 

sempre parte della nostra storia, sia del Club, sia personale. 

Don Angelo ci ha esortato a pregare non solo per loro, ma anche per tutti i nostri cari che ci hanno 

lasciato, ricordandoci che il Signore non ha promesso né longevità, né ricchezza, né soddisfazioni 

a chi lo seguiva, ma ci ha lasciato ”parole di vita eterna”. E’ questa promessa che, per un cristiano, 

dà senso all’esistenza, dà uno scopo alto a cui tendere, dà la forza di affrontare una vita che a 

volte è difficile ma  che  può lenire il nostro dolore. 

 

Dopo la S. Messa il Presidente Codecà ha dato 

il benvenuto ai numerosi ospiti e ha salutato tutti 

i soci presenti. Ci ha informato che il 21 

novembre prossimo si terrà presso l’Università 

LIUC a Castellanza il Seminario della Rotary 

Foundation, momento importantissimo per 

comprendere il lavoro che essa svolge e i tanti 

service che finanzia. Sarà un momento di 

conoscenza utile ai “vecchi” soci ma 

fondamentale per i nuovi che potranno così 

imparare quello che il Rotary è impegnato a fare 

in tutto il mondo. 

 

Il Presidente ha poi comunicato che la Riunione di Consiglio in calendario per giovedì 5 novembre 

è stata anticipata a martedì 3. Saranno comunicati ai Consiglieri tempo e luogo. 
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Un’altra importante comunicazione è stata data da Patrizia: domenica 8 novembre (seconda 

domenica del mese) avrà luogo la visita alla Casa di riposo Mater Orphanorum preceduta alle ore 

9.00 dalla S. Messa. Dopo la visita ci si recherà nei Cimiteri di Legnano e Castellanza per apporre i 

crest del Rotary sulle tombe di Mario Fugazzola, Gianfranco Premoli e Federico Schiuma. Ogni 

Socio è invitato a partecipare alle brevi cerimonie. 

 

La Riunione è continuata con le conversazioni ai tavoli finché Carlo Mescieri non ha proposto un 

brindisi in onore della sua amata città, Mantova, che è stata nominata “Capitale Italiana della 

Cultura 2016”. Un nutrito applauso e i bicchieri alzati sono stati l’entusiastica risposta al giusto 

orgoglio dell’amico Carlo. 

 

La campana ha chiuso la serata ma prima, la Presidente ci ha invitato a festeggiare Don Angelo 

che il 9 novembre compirà i suoi primi sessant’anni. Uno scroscio di applausi e  auguri ha  

festeggiato Monsignore approfittando della sua presenza, che purtroppo per noi è rara. 

 

 
 


