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La parrocchia di Colnago 

e tutta la Comunità Pastorale 

ringrazia e saluta 

le nostre Suore 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Grazie alla Congregazione 

“Famiglia del S. Cuore di Gesù” 

e a Suor Arcangela, 

Suor Floriana e Suor Matilde 

ANNO 9 -  NUMERO 23 - DALL’ 8 AL 21 NOVEMBRE 2021 



 La notizia era nell’aria già da qualche tempo. 

 Ma nel mese di ottobre il Consiglio Generale della “Famiglia del S. Cuore di 

Gesù”, con la Superiora generale ci hanno dato ufficialmente la comunicazione del 

termine del servizio delle nostre Suore presso la Parrocchia di Colnago e nelle varie 

attività pastorali ed educative. 

 Le sorelle del Sacro Cuore sono infatti presenti nella parrocchia di Colnago 

da ben 132 anni. La casa di Colnago fu certamente tra le prime case aperte dalla 

Fondatrice, Madre Laura Baraggia. 

 La Casa Madre è stata fondata da Ma-

dre Laura il 22 settembre 1880. 

“Partirono da Milano per Sulbiate Superiore, luo-
go dove la volontà di Dio le chiamava a seguire 
la loro vocazione, Laura Baraggia, Maddalena 
Canotti, Bianca Piccaluga e Rosa Bartoletti. Ap-
pena giunte a Brentana si prostrarono davanti 
all’altare della Vergine Immacolata in Chiesa 
Parrocchiale, dove il Molto Rev. Parroco le accol-
se con parole di gioia e d’incoraggiamento e le 
benedisse con la reliquia della Madonna”.  
 Il 10 gennaio 1889 fu aperta la casa di 

Colnago dedicata a S. Luigi Gonzaga: “Luigino 
mio carissimo, proteggila e che le mie figlie si 
santifichino e amino tanto Gesù Santissimo”. 
Così scriveva Madre Laura. 

 

 E sono ancora molti gli abitanti di Colnago che sono stati cresciuti e che ri-

cordano con affetto le Suore che si sono avvicendate in Parrocchia e che per anni 

hanno prestato il loro servizio all'asilo, in Oratorio e nella Comunità. 

 Purtroppo anche la Congregazione delle nostre Suore, come tante altre 

Congregazioni, sta vivendo la stagione delicata dell’invecchiamento, della diminuzio-

ne numerica, delle fragilità e delle precarietà. 

 Per questo i loro Superiori, dopo un attento discernimento e molta preghie-

ra, con il desiderio di affidarci sempre più alle mani amorevoli del Padre che condu-

ce il Suo progetto su noi tutti, sono giunti a questa decisione di chiusura. 

 

 Certo, comprendiamo la sofferenza per questa scelta. 

 Una sofferenza per gli inevitabili distacchi che vivono le nostre Suore, dopo 

tanti anni vissuti al servizio della Parrocchia di Colnago e di tutta la Comunità: Suor 

Floriana per 21 anni, Suor Matilde per 22 anni, Suor Arcangela per 28 anni. La loro 

è stata sempre una presenza preziosa nella Scuola dell’Infanzia, nell’Oratorio, nella 

catechesi, nella pastorale dei malati e nelle attività parrocchiali. 
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       Una sofferenza della Comunità tutta che vede venir meno un segno che ri-

chiama la vocazione alla vita religiosa come uno dei possibili modi di rispondere alla 

chiamata del Signore per il servizio alla sua Chiesa. 

 

 Certo, comprendiamo tutti che, nell’ottica della fede, in questo tempo e in 

questa circostanza deve prevalere la gratitudine sul lamento. 

  

   E’ la gratitudine espressa dalla Congregazione che così ci ha scritto: 

   “Una gratitudine, da parte nostra, per i molti anni di servizio che la Congre-

gazione ha potuto dare alla Chiesa di Colnago e per le molte grazie e opportunità di 

annuncio che abbiamo avuto modo di vivere e di ricevere da voi tutti. Un grande 

‘grazie’ a voi, quindi, per aver potuto lavorare nella vostra Parrocchia e Comunità 

Pastorale e comunicarvi il carisma della nostra Fondatrice Madre Laura; un ‘grazie’ 

ai Sacerdoti e ai tanti collaboratori più vicini che le nostre sorelle hanno trovato 

sempre disponibili e attenti e un ‘grazie’ da parte della Congregazione alle sorelle 

stesse che si sono alternate in questi anni. Rinnoviamo il nostro ‘grazie’ anche a lei, 

don Emidio e, idealmente attraverso la sua figura, a tutti i sacerdoti che con lei col-

laborano e che l’hanno preceduta nel servizio alla Parrocchia”. 

   E’ anche la gratitudine di tutta la Comunità, che nella preghiera affida al 

Cuore di Gesù e a Madre Laura le nostre amate Suore. 

 

 Nelle prossime settimane Suor Floriana, Suor 

Arcangela e Suor Matilde lasceranno la casa e la 

Comunità  e a fine novembre saranno destinate 

ad altre Comunità della Congregazione. 

 

 

La nostra Comunità vivrà  

un momento di ringraziamento  

e di saluto alle nostre Suore 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 

con una concelebrazione  

nella chiesa di Colnago 

durante la Santa Messa  

delle ore 10.30 
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RIPOSANO NEL SIGNORE  

 

        CORNATE:   Comi Vittorina    anni 93 
              Brambati Genoveffa   anni 83 
              Ravasi Irene   anni 89 
               Panzeri Emanuela   anni 61 
        PORTO:    Consonni Maria Ida   anni 66 
              Robert Anna   anni 81  
                        
 

 

                                  

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

CORNATE 
Martedì  9.30-11.30  

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 
don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 
don Emidio: Venerdì 15.30-16.45 


