
1. GIORNALE DI VIMERCATE 

  
PESSANO – L’iniziativa è stata dedicata alla sua fondatrice, scomparsa nel settembre scorso 
  
 Un momento della Festa dell’adozione svoltasi domenica pomeriggio in oratorio. E’ stata dedicata alla 
memoria di Marilena Colella. 
 
‹‹FESTA DELL’ADOZIONE›› RICORDANDO MARILENA: 
 PESSANO. Insieme per ricordare Marilena Colella. Quest’anno la tradizionale ‹‹Festa dell’adozione››, 
tenutasi domenica pomeriggio nei locali dell’oratorio di via piave, ha assunto un sapore del tutto 
particolare. L’iniziativa volta per il terzo anno consecutivo a promuovere il significato solidale 
dell’adozione dei piccoli orfani del terzo mondo, è stata idealmente dedicata alla sua fondatrice, 
scomparsa nel settembre scorso a soli 40 anni per una grave malattia. Il gruppo di mamme che Marilena 
aveva saputo riunire con il suo entusiasmo, molte delle quali di pessano, altre sia del Vimercatese che 
della Martesana, ha voluto ricordarla con un pomeriggio di gioia e di allegria. ‹‹Ci siamo trovati gia due 
settimane prima – ha raccontato Andrea Mannello, marito di Marilena – proprio per preparare tutto fin nei 
minimi particolari. Ognuna delle famiglie che da anni ha scelto la via dell’adozione ha contribuito con la 
sua parte di cartelloni, giochi e sorprese››. Nel corso del pomeriggio due animatori hanno coinvolto i 
piccoli in una serie di stravaganti e pazze attività fra risate e scherzi e non è mancato un conduttore 
ufficiale per commentare ‹‹dal vivo››. Tutte le fasi della festa. Dopo l’immancabile momento dei canti e 
dei balli, il gran finale è stato affidato al lancio di una miriade di palloncini. A fare gli onori di casa non 
poteva mancare inoltre don Sergio Ghisoni, il primo ad offrire, qualche anno fa, il primo sostegno alla 
causa dell’adozione. ‹‹Tutto questo – ha commentato il parroco – non sarebbe stato possibile senza 
l’impegno di Marilena. Era una persona veramente innamorata della vita e sembrava non volersi fermare 
mai. Ha seguito a lungo il catechismo per i bambini e ha dato perfino vita ad un laboratorio di 
psicomotricità presso l’asilo di una parrocchia ed ad un “laboratorio femminile” per coinvolgere anche le 
bambine nelle attività dell’oratorio. Era una di quelle figure che con la propria generosità sono destinate a 
lasciare un ricordo indelebile in chi le ha conosciute››. 
 

2. GAZZETTA DELLA MARTESANA - FESTA ADOTTIVA - 11/11/2002 
FESTA ADOTTIVA 
 PESSANO. Il 24 novembre alle 15 all’oratorio della parrocchia dei santi Valeria e Vitale è in 
programma la terza festa dell’adozione. Sarà anche l’occasione per ricordare l’indimenticabile 
maestra Marilena, morta poco tempo fa, che per prima aveva dato inizio a questa forma di solidarietà 
in paese. Tutti possono partecipare per trascorrere un pomeriggio in allegria tra torte e manicaretti 
vari cucinati dalle donne del paese. 
 


