
CRONOLOGIA dal 1956 al 2007 

 

 
 

SETTEMBRE 1956 

La domenica si celebra solamente una S. Messa con la presenza di circa 100 

– 200 persone 

 

OTTOBRE 1957 

Prima Missione cittadina a Calderara tenuta dai Padri Missionari di Rho nella 

Cappella S. Gaetano. 

 

NATALE 1957 

Benedizione natalizia delle case in 3 giorni. Gli abitanti sono circa 1.800 

 

22 NOVEMBRE 1959 

Inaugurazione della Chiesetta dedicata a Maria Immacolata. In precedenza il 

culto si svolgeva nella Cappella dei Riboldi dedicata a S. Gaetano. Funzionerà 

come Chiesa ufficiale fino al 23 dicembre 1978. Passa al Comune che la 

trasforma in sede di quartiere. 

 

26 FEBBRAIO 1961 

Presso i locali della Scuola Materna parrocchiale le ACLI aprono un ufficio di 

patronato per assistenza ai lavoratori. 

 

19 MARZO 1961 

Don Giampiero giunge a Calderara e prende dimora nei locali sovrastanti la 

Scuola Materna Parrocchiale. Si avvia l’attività di Oratorio utilizzando il 

sottotetto della stessa abitazione e scuola. 

 

25 APRILE 1961 

A sorpresa giunge a Calderara l’Arcivescovo Montini per prendere visione di 

persona della situazione di Calderara. 

 

10 LUGLIO 1961 

Si organizza per la prima volta l’Oratorio Feriale. Si disputa un torneo sul 

nuovo campo di calcio costruito sul terreno dove attualmente sorge l’edificio 

delle opere parrocchiali. Vince la squadra della Baraggiole. 

 

 



 

 

1 OTTOBRE 1961 

Prima festa dell’Oratorio. Programma: ore 9 S. Messa – ore 13.30 partita di 

calcio maggiorenni contro minorenni e giochi vari – 17.30 processione 

dall’Oratorio alla Chiesa e Benedizione. E’ il piccolo seme che crescerà ogni 

anno. 

 

11 MARZO 1962 

L’Arcivescovo Montini ritorna per incoraggiare l’attività e promette un 

immediato intervento per le strutture parrocchiali. 

 

PRIMAVERA 1962 

Prima sfilata di carnevale con la nave “Carolina”. 

 

25 NOVEMBRE 1962 

Si inaugura il Circolo Acli al pianterreno di una casa in via Mascagni, presa in 

affitto. 

 

1 GIUGNO 1964 

L’impresa F.lli Peraro inizia i lavori per la costruzione del complesso 

Parrocchiale che sorgerà su terreno donato dall’ing. Franco Orombelli. 

Progettista l’Arch. Camillo Rossetti, direttore dei lavori l’ing. Ratti. L’on 

Camillo Ripamonti dona la progettazione, la direzione dei lavori e il materiale 

di rivestimento della facciata. 

 

7 NOVEMBRE 1965 

Il Card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, inaugura e benedice 

l’edificio delle opere parrocchiali. Nel nuovo complesso si insediano la Scuola 

Materna parrocchiale, il Circolo e il Patronato ACLI, l’Oratorio e l’abitazione 

del Sacerdote. 

 

8 MAGGIO 1966 

Prima edizione dello Jupiter, spettacolo di canzoni per bambini a cui si abbina 

la premiazione dei vincitori al “Concorso Quaresimale”. 

 

2 OTTOBRE 1966 

In occasione della festa dell’Oratorio si inaugura il nuovo campo di calcio che 

in seguito alla costruzione delle Opere parrocchiali viene ricostruito sul 

terreno oggi adibito a parco. Si inaugura pure il campo da basket. 

 

 



OTTOBRE 1967 

Iniziano i lavori di recinzione di tutto il complesso parrocchiale. Saldatori, 

muratori e carpentieri prestano mano d’opera volontaria e gratuita il sabato e 

la domenica mattina. 

 

NOVEMBRE 1967 

Dopo oltre 10 anni si organizza la Missione cittadina animata dai Padri 

Missionari di Rho. 

 

APRILE 1968 

Inizia l’”operazione verde”. Si piantano oltre 250 alberelli attorno agli 

impianti sportivi e nel parco dove è sorta la montagnetta con il terreno 

ricavato dagli scavi per la costruzione della fognatura a Calderara. 

 

OTTOBRE 1968 

Festa dell’Oratorio e inaugurazione del nuovo campo sportivo che subisce il 

3° spostamento: dal terreno del parco si passa all’attuale sistemazione. In 

seguito il dott. Marco Orombelli ci dona l’appezzamento di terreno su cui 

sorgerà il campo regolamentare. 

 

19 MARZO 1971 

Si festeggia la ricorrenza del decennio di attività pastorale. La compagnia “fil 

de fer”, formata da giovani e ragazze dell’Oratorio si esibisce in uno spassoso 

spettacolo di circostanza. 

 

MARZO 1971 

Costruzione degli spogliatoi di calcio. I campi, sia pure con vari spostamenti, 

esistono dal 1961. 

 

NATALE 1972 

Il card. Giovanni Colombo celebra la messa natalizia nella nostra Chiesa e 

con sorpresa di tutti in predica annuncia la sua decisione: Calderara è 

Parrocchia autonoma e don Giampiero sarà il 1° Parroco. 

 

19 MARZO 1973 

Insediamento del Parroco e presa di possesso della nuova Parrocchia. 

 

5 DICEMBRE 1976 

Il Card. Colombo torna a trovarci e amministra le Cresime. 

 

 

 



8 MAGGIO 1977 

Visita Pastorale del Cardinal Colombo. Emergono due nostre urgenze: la 

Chiesa e un altro Sacerdote. Il Cardinale risponde: in un anno si può fare una 

Chiesa, per fare un prete ce ne vogliono 13 di anni. 

 

23 DICEMBRE 1978 

Consacrazione della nuova Chiesa Parrocchiale. E’ bastato veramente un solo 

anno, parola di Cardinale, per concretizzare il sogno. La progettazione è degli 

Arch. Bassi e Boschetti, l’arredamento e le sculture sono opera dell’artista 

Roberto Aloi. 

 

2-16 NOVEMBRE 1980 

I Padri Missionari di Rho animano la terza Missione Parrocchiale cittadina con 

il tema: “Dio ti è Padre”. 

 

10 MAGGIO 1981 

Ricorre il 20° anno di collaborazione parrocchiale. La popolazione offre alla 

Chiesa la maestosa statua in bronzo raffigurante la “Madonna con bambini” 

opera dell’artista Milo. L’Amministrazione Comunale, nella persona del 

sindaco Stefano Strada, assegna la Calderina d’argento al Parroco. 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE 1981 

In occasione della 20° festa dell’Oratorio si formano le Contrade e si disputa 

il 10° Palio di Calderara. 

 

19 DICEMBRE 1982 

Decennio di fondazione della Parrocchia. Il Card. Colombo solennizza la 

ricorrenza festeggiando tra noi il suo 80° compleanno. 

 

8 GIUGNO 1984 

Fondazione del tennis Club e costruzione del campo da tennis. 

 

SETTEMBRE 1984 

Giunge a Calderara don Ettore Dubini come Vicario parrocchiale e incaricato 

della Pastorale del lavoro. Rimane sino al trasferimento al Villaggio 

Ambrosiano, come Parroco, nell’agosto 1989. 

 

NELL’ANNO 1985 

Don Giuseppe Gatto lascia la Parrocchia di Porto Empedocle nella Diocesi di 

Agrigento e si inserisce nella nostra Parrocchia come collaboratore 

sacerdotale. 

 



18 GIUGNO 1985 

Le Acli locali e la Pastorale del lavoro danno vita alla cooperativa CAF per 

l’assistenza familiare a domicilio. Neppure un anno dopo, il 3 aprile 1986, 

nasce la cooperativa Emmaus per coinvolgere i portatori di handicap. Don 

Ettore ne è il fondatore e l’animatore. 

 

25 MAGGIO 1986 

Ricorre il 25° anno di collaborazione parrocchiale e di sacerdozio del Parroco. 

Grandi festeggiamenti, pranzo e spettacolo Jupiter nel grandioso tendone da 

circo. 

 

30 NOVEMBRE 1986 

L’on Aldo Aniasi, vicepresidente della Camera, consegna la Calderina d’oro a 

don Giampiero per la seguente motivazione: “Espressione alta e solenne di 

identificazione tra la figura di un Sacerdote e le esigenze di una comunità. 

Don Giampiero ha profuso in questi 25 anni, e continua a profondere a piene 

mani, le sue doti di umanità semplice e intensa. Il suo messaggio religioso e 

civile è stato colto appieno ed ha abituato una intera generazione allo spirito 

di reciproco rispetto e di tolleranza. La sua insostituibile presenza continua e 

contribuisce ad assicurare una crescita umana al quartiere di Calderara. Il 

Sindaco Gianfranco Mastella 

 

GENNAIO 1987 

Si lancia l’iniziativa delle vetrate per abbellire la Chiesa. L’idea piace e molti 

collaborano. Ora sono raffigurati già 51 quadri biblici. 

 

MARZO 1987 

L’edificio delle Opere Parrocchiali compie 22 anni e necessita di revisione. 

Iniziano i lavori di ristrutturazione del complesso. Si costruiscono gli 

spogliatoi per basket, il laboratorio e i garages. 

 

NELL’ANNO 1987 

Nasce la compagnia filodrammatica “Jonathan”. 

 

6 – 21 OTTOBRE 1990 

Si svolgono le Missioni Popolari in tutto il Comune di Paderno. Sono guidate 

dai Padri Cappuccini e a Calderara si organizzano 32 centri di ascolto. 

 

1 NOVEMBRE 1990 

Don Andrea Spinelli, diacono permanente, viene assegnato a Calderara con 

incarichi pastorali. 

 



21-24 FEBBRAIO 1991 

Il Vicario Episcopale, Mons. Luigi Carcano, per delega del Cardinale, compie 

la Visita Pastorale. 

 

10 MARZO 1991 

Il Card. Martini conclude personalmente la Visita Pastorale con la 

celebrazione della Messa e l’incontro con i collaboratori parrocchiali. 

 

14 APRILE 1991 

Nascono gli scout a Calderara 

 

9 GIUGNO 1991 

Si festeggiano il 30° anno di collaborazione e di sacerdozio di don Giampiero 

e il 50° di sacerdozio di don Giuseppe Gatto. 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 1991 

30° Festa dell’Oratorio. Disturbata dal maltempo nel settore spettacolare e 

agonistico è ben riuscita ugualmente nel complesso. Dopo 10 anni gloriosi, le 

Contrade sospendono la disputa del Palio. 

 

28 SETTEMBRE 1991 

Inaugurazione dei campi coperti per il gioco delle bocce. La realizzazione è 

frutto di collaborazione tra la Parrocchia e una cinquantina di soci fondatori 

della Bocciofila Calderara. 

 

 

La nascita del sito web della parrocchia di Calderara (estate 2007) richiede 

un’aggiunta alle noterelle storiche sulla stessa, a partire dal 1991, anno in cui 

è stato pubblicato un volumetto sulle origini e le vicende della comunità, in 

occasione del 30° anno di presenza di don Giampiero Borsani. 

Per due anni ancora c’e stata la collaborazione dei seminaristi di Teologia, 

nelle persone di  Luciano Angaroni, Giovanni Castiglioni e Massimo Chiari, ora 

sacerdoti in altrettante parrocchie: essi collaboravano con il parroco e il 

diacono il sabato e la domenica nelle varie attività pastorali. 

 

GIUGNO 1993 

E’ stato destinato a Calderara don Lorenzo Stefan, prete novello, come 

vicario parrocchiale, che vi è rimasto fino al 2004,  responsabile della 

pastorale giovanile, per alcuni anni anche a Incirano. Con lui è cominciata la 



tradizionale fiaccolata votiva come apertura della Festa dell’Oratorio. 

Appassionato di montagna, ogni anno portava un bel gruppo di adolescenti e 

giovani in vacanza in Alto Adige. Contemporaneamente il diacono 

organizzava una settimana all’anno di vacanze al mare, nella casa di Diano 

Roncagli, per i ragazzi della Scuola media, con l’aiuto di alcuni genitori e 

giovani (fino al 2002). 

 

SETTEMBRE 2004 

Don Lorenzo è stato trasferito a Turate e al suo posto è arrivato don 

Francesco Ferrante, anche lui prete novello, vicario a Calderara e 

responsabile della pastorale giovanile anche a Incirano. La sua permanenza 

in parrocchia è durata due anni, così dal settembre 2006 si è tornati alla 

situazione prima del 1993, cioè con il parroco e il diacono. 

Dopo la visita pastorale del Card. Martini è stato eletto il Consiglio Pastorale 

secondo le scadenze stabilite per tutta la diocesi. 

 

SETTEMBRE 2006 

Accanto e in sintonia con i collaboratori pastorali presenti dall’inizio o 

comunque da vari anni, si è costituito un gruppo di genitori e giovani, 

denominatisi “Amici del parchetto”,  con l’impegno di sostenere le varie 

attività parrocchiali e animare la domenica pomeriggio in Oratorio.  

 

 

Come strumento di comunicazione, dal 1994 con don Lorenzo è nata “La 

voce di Calderara”, stampata in proprio e recapitata a tutte le famiglie nei 

momenti forti dell’anno liturgico e pastorale in genere. 

La chiesa parrocchiale è stata arricchita in questo quindicennio di varie opere, 

quali l’altorilievo sulla facciata sud “Ad Jesum per Mariam” (progettato nel 

1993 e realizzato nel 1995), la grande croce dell’Anno Santo 2000, le vetrate 

sul tetto interno, le vetrate della porta centrale interna, il pronao (2001), il 

grande portale centrale di bronzo con i sacramenti (8 dicembre 2006) e la 

sistemazione della parte antistante la via Vivaldi (estate 2007). Nelle 

strutture destinate al gioco meritano una particolare menzione i campi di 

calcetto, realizzati in collaborazione con la società sportiva Centro Schiaffino, 

a cui è affidata la gestione. 

Tra il 2006 e il 2007 sono nate nel territorio comunale di Paderno Dugnano 

tre comunità pastorali: Dugnano – Incirano; Paderno – Villaggio Ambrosiano; 

Palazzolo – Cassina Amata. Si tratta di una nuova sperimentazione in tutta la 

diocesi. Per ora la parrocchia Maria Immacolata di Calderara rimane 

autonoma, con don Giampiero Borsani, parroco-fondatore, coadiuvato dal 

diacono 


