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We are the champions 
Il gruppo sportivo SANT’ILARIO nasce nell’anno 2000 su richiesta dei 

Padri Betharramiti e in particolare di Padre Damiano, che coinvolse un 

gruppo di genitori e adulti proponendo loro di dar vita a un gruppo 

sportivo, con lo scopo di offrire ai ragazzi del quartiere gallaratese la 

possibilità di vivere 

un’esperienza di sport e 

amicizia in un contesto 

parrocchiale. L’intento fu sin 

da subito quello di 

trasmettere, oltre alla 

passione per il calcio e il gioco 

di squadra, i valori 

dell’amicizia, del rispetto, 

dell’impegno e della 

perseveranza. Valori positivi attraverso i quali i ragazzi potessero 

vivere, oltre che un’esperienza calcistica un’esperienza umana. 

Alla proposta di Padre Damiano risposero con entusiasmo alcune 

persone tra le quali i tre soci fondatori. Uno di questi, Salvatore Bruno, 
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dopo più di vent’anni continua a dedicare tempo e passione alla 

Sant’Ilario, come la chiama Lui. Salvatore ha ricoperto diverse cariche, 

tra le quali quella di Presidente, e solo da pochi giorni, un po’ per gli 

impegni personali e familiari, un po’ per lasciar spazio alle nuove leve, 

ha deciso di lasciare ogni carica, restando nel gruppo come Socio e 

continuando a offrire la sua collaborazione e aiuto. Vorremmo da un lato 

ringraziarlo per tutto quanto ha fatto e farà, dall’altro indicarlo come un 

esempio di passione e dedizione da seguire. 

Il primo Presidente del Sant’Ilario fu il Parroco di allora, Padre Carlo. 

L’inizio dell’avventura non fu facile, siamo partiti con una sola squadra 

di categoria under 14 ma con il passare degli anni la realtà è diventata 

sempre più’ solida, coinvolgendo diversi volontari che con la loro 

disponibilità hanno aiutato, e aiutano ancora oggi, a realizzare il sogno 

di ogni bambino, giocare spensieratamente in un contesto sano, 

imparando i veri valori dello sport. 

Nel 2015 il Gruppo Sportivo diventa un’associazione sportiva 

dilettantistica (ASD) e dal 2019 Salvatore Bruno ne diventa Presidente. 

A Maggio 2021 gli subentra l’attuale Presidente Massimo Barp. Il 

Direttivo del Gruppo sportivo è formato da William Verbora 

(Segretario), Christian Passoni (Responsabile delle Comunicazioni) e 

Massimo Barp (Presidente). La società partecipa al campionato CSI con 

due categorie, Under 12 e Under 10. 

Il nostro gruppo opera grazie alla collaborazione volontaria dei genitori 

dei ragazzi che giocano o 

hanno giocato 

nell'associazione, di 

alcuni giovani ex atleti e 

da altri volontari che 

svolgono tutte le 

necessarie e 

impegnative mansioni 

al servizio dei ragazzi 

come dirigenti, 

allenatori, arbitri, 

magazzinieri, ecc. 

Nonostante l'anno sportivo difficile, i nostri Under 10 hanno vinto il 
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girone F del campionato CSI arrivando primi. Vittoria che dedichiamo a 

tutto il Gruppo Sportivo e ai volontari che aiutano con passione e 

insegnano i valori universali di cui tanto andiamo fieri. 

Per il futuro abbiamo tanti progetti e tante idee, che per essere 

realizzate hanno però bisogno del coinvolgimento di altre forze. Adulti 

con esperienza, giovani padri e madri che amano lo sport in generale, il 

calcio in particolare …. Ma non solo. 

Abbiamo bisogno anche di giovani “appassionati” che vogliano 

contribuire alla loro crescita personale nella società, e alla crescita 

continua di questa bella esperienza. Concludiamo facendo un appello a 

tutti: Adulti, Giovani Genitori, Giovani e Adolescenti, mettetevi in gioco, 

venite a sostenere l’ASD Sant’Ilario come Volontari, Allenatori, 

Accompagnatori, Dirigenti….. c’è posto per tutti e abbiamo bisogno 

dell’apporto e del sostegno di tutti! Grazie a chi leggerà, a chi avrà la 

curiosità di conoscerci meglio, a chi vorrà entrare in partita a tutti i 

livelli insieme a noi.                                       Massimo Barp- Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

✓ PRE-ISCRIZIONI PELLEGRINAGGIO A LOURDES, DAL 13 AL 

17 Settembre. Per informazioni rivolgersi direttamente alla nostra 

Madre Erminia o in Segreteria, entro e non oltre il 20 giugno. 

✓ Durante il periodo dell’Oratorio Estivo, alcuni cambiamenti per 

proteggere i ragazzi e garantire la sicurezza: Le Messe Feriali 

saranno alle ore 18. Accessi di Via Cechov e Omodeo, chiusi dalle 9 

alle 13. Segreteria della Parrocchia aperta Martedì e Venerdì dalle 

16 alle 18, Sabato dalle 9.15 alle 12. Centro d’Ascolto aperto Martedì 

e Giovedì dalle 15 alle 17. 
 
 

 
 

✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe. 
 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di 

Catechismo, rivolgersi a Don Marco. 

✓ Preadolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre. 

✓ Adolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre.. 

 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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Chiediamo l’aiuto dei parrocchiani per le pulizie della Chiesa. È un 

impegno minimo di un’ora il Sabato mattina oppure in altro giorno della 

settimana. DATE IL VOSTRO CONTRIBUTO PERCHE’ LA NOSTRA 

CHIESA, LA CASA DI TUTTI……..SIA TENUTA BENE e con Amore. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 21/6/2021 al 27/6/2021 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 21    Pietro, Mario, Giuseppe 

Mar 22 -   - 

Mer 23     Pighetti Galliano 

Gio  24     Gigi  

Ven 25     - 

Sab 26     Pietro Barbieri, Pietro Caseria 

Dom27   Anna Longo Borghini, 

Sanfilippo e familiari 

defunti 

Gianni e Marina Giancotta, Agostina e 

Davide Perrelli 

 

 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’ 

SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come 

destinatario del tuo 5x1000: G. S.  S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150  

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 18. 

 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Sabato dalle 9.15 alle 12, Martedì e Venerdì 

dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 


