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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

I
n occasione della Quaresima di fraternità
2015 Caritas ambrosiana e Pastorale mis-
sionaria propongono percorsi di riflessione
e gesti di solidarietà. In vista di Expo 2015

e nell’ambito della campagna di Caritas in-
ternationalis «Una sola famiglia umana. Cibo
per tutti», i temi proposti riguardano ovvia-
mente il cibo. L’iniziativa, che si rivolge in par-
ticolare alle scuole secondarie di primo e
secondo grado, prevede due incontri di due
ore ciascuno. I percorsi. La prima proposta
su «Spreco di cibi e stili di vita» pone alcuni
interrogativi: la fame è davvero causata dalla
mancanza di cibo? Cosa e quanto man-

giamo e soprattutto quanto buttiamo? Di-
scutendo vari aspetti legati alla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica, ci si in-
terrogherà sulle scelte di consumo e sulle
azioni da mettere in campo per ridurre gli
sprechi di cibo. La seconda proposta, che
riguarda il «Diritto al cibo e fame», pone
anche altre questioni: siamo sicuri che si ha
fame solo in Africa? Si discuterà sulla fame
nel mondo e sulla situazione in Italia, inoltre
verranno organizzati giochi di simulazione, si
lavorerà sulla responsabilità individuale e
sulle possibili azioni personali.
Continua su: www.incrocinews.it

MILANO
Santa Sede all’EXPO per dialogare
con tutti gli Stati
Il cardinale Gianfranco Ravasi illustra il ca-
lendario degli eventi “sotto l’ombrello” della
Santa Sede, organizzati in collaborazione
con la CEI, l’arcidiocesi di Milano e l’ospe-
dale pediatrico Bambin Gesù.

1:05 PM – 23 Feb 15 Dieci anni fa moriva don
Giussani, Messa in Duomo con @angeloscola 
4:29 PM – 21 Feb 15 #giornalisti @angeloscola
uomo e donna che non sanno stare un po’ da
soli non diventano maturi
11:40 AM – 21 Feb 15 #giornalisti @angelo-
scola per arginare fondamentalismo integralista
rimetterci al lavoro per una società plurale

Quaresima di fraternità e condivisione 

Scene di vita diocesana

La photogallery

Pastorale Missionaria e Caritas Ambrosiana promuovono tre progetti in Mozambico, Moldova
e Repubblica Centrafricana. Sostegno anche alla Nigeria e al Fondo Famiglia Lavoro
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LA PAROLA DEL PARROCO

D
opo la nascita della Comunità Pastorale,
il passo conseguente è l’elezione del
Consiglio Pastorale della Comunità: un
solo cammino, quindi un solo Consiglio.

Cosa che non annulla le specificità locali, ma le
legge nell’insieme sinfonico, come stiamo speri-
mentando ora con fatica, ora con scioltezza, ora
con vero entusiasmo. Avremo tempo di appro-
fondire, perché non è un adempimento buro-ec-
clesiale: è un evento dello Spirito di Gesù che
sospinge le Chiese sulla via di Dio. E qui nella no-
stra città ha il sapore di una novità esigente e
anche avventurosa. L’intera Comunità ha vissuto
la Lectio divina di Quaresima sul “Consigliare
nella Chiesa”; i tre Consigli uscenti sono già al-
l’opera per una verifica del lavoro svolto e per
preparare le elezioni. Ora lasciamo la parola al
nostro Arcivescovo. E intanto viviamo una Qua-
resima di conversione. Ne abbiamo bisogno.

Il prevosto don Angelo

C
arissimi, per vincere lo scoraggiamento e
il malumore che rischiano di invecchiare
le nostre comunità, basta che io, che tu,
che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante

compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo
dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La
situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche
essere modesto, può anche essere complicata, la
storia di una comunità può anche aver causato fe-
rite, ma lo Spirito di Dio non abbandona mai la sua
Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene,
ma anche le difficoltà possono rivelarsi feconde di
nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della glo-
ria di Dio se ci sono persone che accolgono l’in-
vito a dedicarsi all’edificazione della comunità.

Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e
degli altri organismi di partecipazione e di consi-
glio a livello decanale e diocesano è l’occasione
propizia. Invito quindi tutte le comunità a prepa-
rare bene questi adempimenti e chiedo a tutti di
domandarsi: «Io che cosa posso fare per con-
tribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi
permetto di offrire una risposta e di formulare
una proposta: tu sei pietra viva di questa comu-
nità, tu sei chiamato a santificarti per rendere più
bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad ap-
profondire la comunione da cui scaturisce quel
«giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito
chiede a questa comunità, in questo momento,
in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù ri-
sorto, che ti suggerisce di riconoscere i doni che
hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti
consentirà di offrire un contributo al cammino
della comunità parrocchiale, decanale, dioce-
sana. Servono esperienze, competenze diversi-
ficate, capacità comunicative, ma i tratti
fondamentali e indispensabili sono l’amore per
la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e
all’ascolto della Parola di Dio, la docilità allo Spi-
rito che comunica a ciascuno doni diversi per
l’edificazione comune. Per questo vi scrivo, ca-
rissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto
e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per
il bene della nostra amata Chiesa ambro-
siana.Ne abbiamo bisogno. In un tempo come
questo, solo una Chiesa viva può irradiare motivi
di speranza e restituire all’umanità fiducia per il
suo futuro.
Nel nome del Signore, vi benedico tutti.

Cardinale Angelo Scola
Arcivescovo di Milano

Dai Consigli Pastorali 
delle 3 parrocchie
al Consiglio della Comunità Pastorale

Ad aprile nelle nostre parrocchie bressesi si vota
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Riposano in Cristo

CASTELFIDARDO Adriano di anni 67
AROSIO Franco di anni 84
SAVINI Luigi di anni 78
ARALLA Maria di anni 83

BERTOCCO Evelina di anni 93
SCANZIANI Eugenio di anni 91
AMORE Antonio di anni 88
CABRINI Regina di anni 98
BONIARDI Giuseppina di anni 89

Rinati al fonte battesimale
BOSONI Alessandro CELANI Nicholas FERRARI Giacomo
JANAMPA Santiago THUMPATHIGE Diana Kavindi Suvaris

Legati del mese di marzo

7 ore 9 CAPPELLETTI Luigi e CONSONNI Santina
11 ore 7 BERETTA Felice e ORIANI Maria Dolores
12 ore 7 MAURI Luigia e MANZONI Giovanni
14 ore 9 Famiglia. PAROZZI Pia, Angelo e figli
18 ore 9 RECALCATI Augusto e Maria
25 ore 9 COLOMBO Ambrogio
26 ore 7 COSTARDI Giulio e MANENTI Adelaide
28 ore 9 LECCHI Enrico e Alessandra
30 ore 7 MAZZOLA Emanuela

Legati del mese di aprile

13 ore 9 DONZELLI Gino
14 ore 9 BERTASI Giuseppe e Maria Grazia
17 ore 7 BORTOLETTO Antonio e CASAGRANDE Antonietta
18 ore 9 CAVENAGO Mario e Peppino
22 ore 9 MEANA Giuseppe, Nino e Giuditta, Maddalena e Giuseppe
24 ore 7 LOVATI Carlo e SAVINO Claudia

ore 9 LAINATI Clelia e Ernesto
27 ore 17.30 LESMA Adelio 
30 ore 9 CAVENAGO Battista, Emilia e Rina

Per verificare il calendario 2016 dei legati i parenti- qualora non l’avessero già fatto
gli scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19).

Sposati nel Signore
SCOLA Marco con DE FELICE Ilenia

LA NOSTRA COMUNITÀ
4
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Le quattro giornate 
Milano ha le sue gloriose 5 giornate e la Co-
munità cristiana ha le sue 4: la Giornata della
Famiglia, la Giornata della Vita, la Giornata
della Solidarietà e la Giornata del Malato. Tutte
a cavallo tra la fine di gennaio e la metà di feb-
braio, ci aiutano a comprendere che seguire
Gesù si fa storia, concreta e buona. Vivere gli
affetti famigliari, l’accogliere e l’accompagnare
la vita nascente e declinante, il lavoro e i soldi,
la malattia sono quattro dimensioni dell’esi-
stere che impegnano le nostre migliori energie:
e come ci spendiamo in queste situazioni?
Come suggerisce il Vangelo, nella fiducia e nel-
l’amore, o nell’ossessionante preoccupazione
di sé? Ecco perché la nostra parrocchia su ciò
investe energie, preghiera e mezzi: e queste
quattro giornate non sono vissute sottotono:
e anche quest’anno è stato così.

Lectio divina sul “Consigliare nella Chiesa”
Da anni ormai la Quaresima inizia con una Lec-
tio divina, cioè un ascolto attento della Parola
di Dio, luce per i nostri passi (Sal 118). E i passi
da compiere sono quelli verso il nuovo Consi-
glio Pastorale della Comunità Pastorale: inter-
rogarci allora su cosa significa “consigliare”
nella Chiesa è necessario e doveroso. Cosa
che è stata fatta martedì 17 febbraio con una
grande partecipazione di popolo, sia nel po-
meriggio sia alla sera, con una formula che si
è rivelata efficace.

Quaresima in sosta
“Una sosta che è tutta salute”: sono i com-
menti che spesso si sentono alla fine delle
giornate di ritiro per le diverse fasce d’età del
cammino di fede dei nostri tre oratori. Le fami-
glie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana infatti
la domenica hanno un appuntamento per met-
tere ordine ai pensieri, per leggere il cammino
di fede dei figli e proprio, e per godersi frater-
namente l’essere chiesa. Certo, i nostri preti
sanno bene che la vita delle famiglie è compli-
cata e che l’invito a partecipare a questi mo-

menti può essere istintivamente visto come
una ulteriore complicazione. Ma l’attenzione,
la qualità della partecipazione e l’alto numero
di presenze dice che questo appuntamento è
davvero “una sosta che è tutta salute”. E ci
scommettiamo.

Quaresima in movimento
La comunità pastorale muove i nostri preti: le
giornate di ritiro per ogni fascia d’età (dalla II
elementare alla preadolescenza; e poi gli ado-
lescenti, diciottenni e giovani..) chiedono una
saggia alternanza nella celebrazione dell’Eu-
caristia ai nostri preti. In sostanza: un prete ce-
lebra la Messa a quella fascia d’età in ritiro
(durante l’orario ordinario, beninteso) e un altro
cura il momento coi genitori. Cosicchè ogni
domenica c’è un articolato sudoku di presenze
dei nostri preti sulle tre parrocchie della città.
Se a ciò si aggiunge che ci si alterna anche alla
Casa dell’Anziano ogni sabato, che la salute e
l’età di don Piero Castelli (classe 1923) non gli
consentono ancora di riprendere la vita litur-
gica al Santuario, e che occorre celebrare
anche lì; e infine che don Bruno in questo pe-
riodo è ancora in convalescenza dopo l’inter-
vento di ernia al disco…ecco i nostri preti sono
in un tempo di grande mobilità. Se non li tro-
vate non dite: “Non ci sei mai, don!”. Sappi che
sono fraternamente nella parrocchia accanto.

Un altro passo verso il sacerdozio
Sabato 28 febbraio il nostro seminarista Marco
Ciniselli ha compiuto un significativo passo
verso il sacerdozio. Ha ricevuto il ministero del
Lettorato: nel cammino al presbiterato signi-
fica l’assunzione della responsabilità di ascol-
tare e meditare la Parola di Dio e proclamarla
nella liturgia. Essa è infatti la prima grande edu-
catrice del cammino cristiano: e non si può an-
nunziare la Parola di Dio ai fratelli senza che
essi possano leggerla dentro la vita del loro
prete. Un altro passo che chiede a noi l’affetto,
la stima e la vicinanza nella preghiera al nostro
Marco.

NOTIZIARIO
5

Squilla Marzo 2015 st:La Squilla Maggio 2013  9-03-2015  8:52  Pagina 5



NOTIZIARIO
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Martedì 24 marzo
Zona VII e decanato di Bresso 

VIA CRUCIS IN DUOMO
Camminiamo con Gesù povero e crocifisso
Iscrizioni in sacristia: € 8. Ritrovo e partenza pullman

ore 19.30 da piazza Martiri.

Decanato di Bresso 

L’ISLAM E NOI 
con don Giampiero Alberti dell’ufficio dialogo

con l’Islam della diocesi di Milano
LUNEDÌ 16 MARZO, ORE 21

Parrocchia SS. Salvatore di Cormano, via Roma, 10

Domenica 29 marzo
Incontro delle famiglie

a un anno dal Battesimo dei figli
In chiesa, ore 16.30, poi merenda in oratorio
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NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

9

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Marzo

Giovedì 5: Giornata di ritiro: Ore 9 S. Messa in chiesa
Ore 11.30 In oratorio: Via Crucis
Ore 12.30 In oratorio: Pranzo
Ore 13.30 Ricreativo

Giovedì 12: Andiamo a visitare la Certosa di Garegnano a Milano
Ore 14.45 partenza da Piazza Martiri, rientro ore 19.00 circa.

Giovedì 19: Ore 15 Incontro con il medico
Giovedì 26: Ore 15 Ricreativo: Auguri di Pasqua

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì, alle ore 15, chi vuole può partecipare
ai lavori a maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015 

CERTOSA DI
GAREGNANO MILANO
UN SORPRENDENTE TESORO
DI BELLEZZA 
ALLE PORTE
DELLA GRANDE CITTÀ

Iscrizioni fino a esaurimento posti in sacristia 
ss Nazaro e Celso € 15 (bus-ingresso)

Partenza h. 14.45 da p.za Martiri 
Rientro h.19 circa

E tenetevi pronti alla prossima: giovedì 23 aprile andremo in visita guidata al nuovo
quartiere di Milano di porta Garibaldi, che segna lo skyline della metropoli
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Calendario per il rinnovo 
dei Consigli (Pastorale 
e degli Affari economici)
di Comunità Pastorale 

1
- Costituzione della Commis-
sione elettorale e verifica del
quadriennio 2011-2015: prima
della Quaresima Quanto prima,

opportunamente prima della Quaresima,
i Consigli procederanno a scegliere i
membri della Commissione elettorale:
due terzi sono scelti dal Consiglio Pa-
storale e un terzo dal Consiglio per gli

Affari economici, anche al di fuori dei
propri componenti; sono membri di di-
ritto il parroco e i segretari dei due Con-
sigli (nelle Parrocchie i membri sono
eletti dai due Consigli, nelle Comunità
Pastorali sono scelti dal responsabile,
uditi i membri dei Consigli uscenti,
avendo cura di garantire la presenza di
rappresentanti di tutte le parrocchie
coinvolte: per ulteriori indicazioni in ma-
teria, cfr. Direttorio per i Consigli parroc-
chiali e di comunità pastorale, 3.1). Nella
stessa riunione (o poco dopo, se non
fosse possibile, comunque prima di Pa-
squa) è opportuno dedicare una riunione
dei Consigli uscenti per una verifica sul
quadriennio trascorso.

2 - Annuncio del rinnovo e richiesta di
candidature: tempo di Quaresima
A partire dall’avvio del tempo quaresimale
(22 febbraio 2015) sia data comunicazione,
anche tra gli avvisi al termine della Messa,
del prossimo rinnovo dei Consigli, rivol-
gendo opportuni richiami sull’importanza
dei Consigli e del loro rinnovo. Sempre in
Quaresima avviene la raccolta della dispo-

nibilità alla candidatura e si formano le liste
per fasce d’età (raccogliendo le disponibi-
lità tra gli appartenenti ai gruppi operanti in
parrocchia, i fedeli espressi da associazioni
o movimenti, altri fedeli… cfr. Direttorio per
i Consigli parrocchiali e di comunità pasto-
rale, 3.3). 

3 - Presentazione delle liste: domenica
12 aprile
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei can-
didati, suddivisi in liste (cfr. Direttorio per i
Consigli parrocchiali e di comunità pasto-
rale, 4.2.1 e 4.2.2).

4 - Elezioni: domenica 26 aprile (a par-
tire dalla Messa vigiliare)
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VITA DELLA COMUNITÀ

Un nuovo umanesimo 
per Milano e le terre ambrosiane

Una serata sul discorso di Sant’Ambrogio del Card. Scola

I tre decanati di Bresso, Cinisello e Paderno 
camminano verso l’Expo di Francesco Boso

Nel cinema San Giuseppe il 6 febbraio
scorso si è svolta una serata ricca di spunti,
guidata dal responsabile della Pastorale
Sociale della nostra Diocesi, don Walter
Magnoni, sul discorso del Cardinale Scola
lo scorso Sant’Ambrogio. L’intento della
Diocesi è che l’Expo non sia solo una ker-
messe commerciale e d’immagine, ma sia
una salutare scossa alla cultura e al modo
di vivere per la nostra terra ambrosiana.
Per questo le comunità cristiane si mettono
in cammino con una serie di appuntamenti
ed eventi che tengano desta fra la nostra
gente questa sensibilità intorno all’Expo
ormai non più lon-
tano.
Nella parte iniziale del
suo articolato di-
scorso alla città di Mi-
lano il Cardinale
Angelo Scola scrive:
«Vorrei, per iniziare, ri-
badire che Expo
2015 può rappresen-
tare una occasione
perché la Milano del futuro trovi la sua
anima. Fin da ora, tanto il tema “Nutrire il
pianeta. Energia per la vita” – che ci invita
a considerare il creato come dimora di cui
avere cura e come risorsa da utilizzare con
equilibrio –, quanto la presenza della
grande maggioranza dei Paesi del mondo
con l’arrivo di milioni di visitatori, costitui-
scono una salutare pro-vocazione. Pon-
gono tutte le componenti della società di

fronte (pro) a un invito (vocazione) che non
può essere disertato da nessuno».
Il Cardinale ha poi messo in risalto il tema
del cibo come fattore primario per l’uomo:
«La questione alimentare ha un risvolto an-
tropologico fondamentale, che spinge a ri-
conoscere l’individuo come
“io-in-relazione”, come apertura che ci vin-
cola nella responsabilità reciproca e nel ri-
spetto del creato. Questa visione ci aiuta a
comprendere la “grammatica dell’umano”,
in cui sono in gioco le capacità e la possi-
bilità stessa di fare, far fare e comunicare
esperienza, di produrre socialità, di gene-
rare vita comune». Basti pensare che il
semplice e umanissimo gesto del mettersi
a tavola richiama come ciascun uomo
abbia bisogno dell’altro e del suo lavoro; e
proprio a tavola si impara a mettersi a ser-
vizio l’uno dell’altro. Lì si impara ad ascol-
tarsi e a dialogare, ad attendere e a non
sciupare. Un gesto semplice ma ricchis-
simo di stimoli all’educazione di un uomo. 
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VITA DELLA COMUNITÀ
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Dopo aver trattato l’argomento Expo,
Scola ha parlato anche delle recenti perse-
cuzioni contro i cristiani e del graduale im-
poverimento delle città italiane, sostenendo
che sia giunto il tempo per un nuovo uma-
nesimo e per una maggiore consapevo-
lezza dell’esistenza: «Di fronte alle terribili
violenze cui sono sottoposti ogni giorno i
cristiani, uomini delle religioni e cercatori di
giustizia in Medio Oriente e non solo, alla
persistente situazione di radicale ingiustizia
che nel Sud del pianeta condanna alla mi-
seria fino alla morte per fame milioni di per-
sone, al riproporsi ininterrotto della tragedia
degli immigrati che arrivano alle nostre
coste e, per stare ai temi dell’Expo, dell’in-
cremento della povertà – anche nelle no-
stre città evolute e ancora opulente –, chi di
noi non desidera uno scatto di umanità che
cerchi di mettere la parola fine a tutte que-
ste dolorose realtà? Tutti sentiamo con par-
ticolare intensità l’urgenza di un
cambiamento, di una novità radicale».
Non sono mancate riflessioni sul momento
storico che stiamo vivendo e sulla crisi eco-
nomica che «ci fa dimenticare che alla sua
origine vi è una profonda crisi antropolo-
gica: la negazione del primato dell’essere
umano». La chiave per sciogliere il nodo di
questo declino spirituale e umano è, se-
condo Scola, un nuovo umanesimo, ma si
deve ben comprendere il significato della

parola nuovo. Il nuovo non è l’inedito a ogni
costo, bensì vuol dire andare avanti attra-
verso un nuovo sentiero ma senza mai di-
menticare le proprie origini. Oggi si parla di
“postumanesimo” o “transumanesimo”
(passare attraverso l’umanesimo per giun-
gere a una visione globale, improntata sulla
civiltà tecnica e delle reti); invece sarebbe
bene pensare e organizzare la vita sociale
mettendo al centro l’uomo. 
La domanda si fa densa: «Esiste una
strada per proporre un nuovo umanesimo
in grado di generare costumi che sconfig-
gano il narcisismo esasperato che sembra
aver guadagnato tutta la scena?». 
«Esiste – dice Scola – e consiste nell’affer-
mare in parole e opere che la persona è co-
stitutivamente un “io-in-relazione”. Il nuovo
umanesimo ha bisogno di uomini e donne
in grado di narrare questa storia di legami
che li fa essere se stessi».
Un nuovo umanesimo comincia allora dalla
vita di tutti i giorni; per quel che riguarda la
Comunità ecclesiale, dal modo in cui i cri-
stiani condividono l’incontro con Gesù nella
propria esistenza, dalle modalità di lavoro
e di riposo, dall’apertura verso il prossimo,
dalla capacità di condividere gioie e dolori
e di sostenere la libertà e la giustizia. 
Un grande evento, dunque, l’Expo 2015.
Ma ben più che una occasione internazio-
nale per il Made in Italy.
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COLORI DELL’ORATORIO
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Perché sei sempre in giro 
coi tuoi ragazzi, ado e giovani?

Chiediamo a don Pier...

Le vacanze con l’oratorio 
come occasione di fraternità e di incontri

di don Pierpaolo Zannini

“M
a tu vieni in vacanza con
l’oratorio?”. È il tipico tam
tam che precede qual-
siasi proposta e vacanza

dell’oratorio: amici e amiche che, prima di
decidere, aspettano il coraggioso di turno
per poter poi iscriversi in massa. Dietro a
tutto questo c’è l’attesa, curiosa e ansiosa,
del don e degli educatori carichi di do-
mande e aspettative. Perché la proposta
della vacanza è uno dei momenti più alti e
più “forti” per la vita dell’oratorio: lì le rela-
zioni si intensificano, gli orizzonti si allar-
gano e la fiducia diventa fondamentale. 
È occasione di fraternità: è proprio edu-
cazione a scoprire l’altro come grande

dono e la capacità di andare oltre gli ste-
reotipi comuni della quotidianità. Ho visto i
ragazzi conoscersi non tanto per quello
che fanno: calcio, scuola, catechismo…
ma proprio in quello che noi chiamiamo
“tempo libero”, occasione indispensabile
per conoscere a fondo l’altro che mi sta di
fronte. Da qui nascono anche l’allegria e la
gioia che caratterizzano il nostro stare in-
sieme: riconoscersi gli uni gli altri fratelli!
È sempre poi occasione di incontri: in-
nanzitutto con il creato, con l’arte e con
esperienze forti di carità.Tre capolavori ne-
cessari per conoscere Dio e che nascono
sempre da coloro che riescono a stupirsi.
Davanti al mondo, davanti alla bellezza e
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davanti al povero bisogna accorgersi
sempre della presenza e dell’origine di
tutto ciò, senza precomprensioni o bar-
riere. 
In questi anni, tante sono state le città vi-
sitate e le realtà incontrate, anche con un
po’ di sana invidia per tutto ciò che rie-
scono a fare, mossi da una fede autentica
proprio perché donata. 
La fiducia poi è la base per tutto ciò: non
si sceglie la proposta solo perché non si
ha altro da fare, ma è la fiducia in un cam-

mino di Chiesa che educa e accompagna
i nostri ragazzi a scoprirsi uomini e donne
in un mondo da amare e da servire.
Tante sono le occasioni di altre agenzie
educative, alcune anche meglio organiz-
zate dell’oratorio, sempre più il cammino
diventa una scelta libera proprio nella con-
divisione e nella fiducia di questo sguardo.
Ecco il perché di tante proposte e occa-
sioni: non tanto un’agenzia di viaggi ma
reali esperienze che aiutano a crescere da
credenti e uomini.

S.Caterina Valfurva 2012
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L’abbastanza di Enrico

Ah, i nostri ragazzi…

Abbastanza nella normalità. 
Il prototipo dello studente che, 
non facendo nessun problema, 
per la scuola resta abbastanza non identificato

di Gilberto Borghi* 

O
ggi ho tre ore. In terra ci sono 10
cm di neve. Abbastanza perché
molti studenti siano assenti, ma
non abbastanza perché la scuola

chiuda. Sta di fatto che in una classe ho un
solo studente. Ecco, abbiamo raggiunto la
tanto agognata personalizzazione della di-
dattica (nella accezione della riforma Ber-
linguer) o individualizzazione dei percorsi
formativi (in quella della riforma Moratti)!
“Ah, prof, sono da solo”, mi accoglie con
una espressione tra il divertito e l’annoiato.
Enrico è biondino, magro, con due occhi
neri profondi che sporcano il viso di un po’
di tristezza. Quasi intenerisce. Ma in classe
non è tra quelli più visibili. Abbastanza in-
teressato, abbastanza sveglio, ma anche
abbastanza regolare. Tanto da non lasciare
abbastanza tracce per farsi cogliere in
qualche caratteristica che lo contraddistin-
gua. Nell’ultimo scrutinio gli abbiamo dedi-
cato non più di 20 secondi. Al primo
quadrimestre ha solo due materie sotto.

Abbastanza nella normalità. Il prototipo
dello studente che, non facendo nessun
problema, per la scuola resta abbastanza
non identificato.
“Ma quando hai visto che eri solo – gli dico
– non hai pensato a farti venire a prendere
da casa?”. La butto lì, solo per riuscire a
capire come sta stamattina. E lui invece mi
apre un mondo. “Eh, prof. Non c’è nes-
suno che mi può venire a prendere. Mia
madre lavora fino all’una, mio padre abita a
Bologna”. “Già, i tuoi sono separati”. “Sì.
E... meglio così! Quando c’era ancora mio
padre in casa, c’era sempre casino e si li-
tigava tutti i giorni. Almeno adesso si re-
spira”.
“Ah, mi spiace! Ma davvero stai meglio se
i tuoi sono separati?”. “Beh, meglio non lo
so. Però... mia madre almeno non è sem-
pre ‘fuori’ come prima. Tanto io mi sentivo
solo anche prima. Cioè solo... non lo so. Mi
sentivo... boh... come se nessuno mi ve-
desse davvero. E adesso è uguale, ma al-
meno loro non litigano. E io al pomeriggio
posso fare quello che voglio”. “Cosa vuol
dire quello che vuoi? Tua madre non ti dice
nulla?”. “Mia madre lavora anche al pome-
riggio. A volte viene la zia, quando può.
Oppure la vicina di casa, ma questa è una
palla ‘mondiale’. Io le dico che ho da stu-
diare e mi chiudo in camera. Così non
rompe”. “Insomma, passi molto tempo da
solo, mi sembra”. “Solo? Sì, però poi sto
con gli amici su whatsapp. No, un po’ stu-
dio anche, ma intanto chatto con loro”.
Mi colpisce. Ma mi colpisce soprattutto
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che lo dica con una espressione tra il ras-
segnato e l’abituato. “Ma ti va bene così?
Non hai bisogno di stare con gli amici, ma-
gari di avere una storia?”. “Mmhh. Delle
volte sì. Però meglio non rischiare”. In
fondo conosce bene relazioni peggiori,
perciò questa quasi “serena apatia” gli
deve sembrare abbastanza accettabile. 
Gli dico: “E quando ti senti solo dove te la
metti questa sensazione?”. “Boh, prof. Me
la tengo. Un po’ chatto e quando mi rompo
gioco al video game. Ah! Sa che delle volte
mi viene da pregare!?”. “Mi prendi in giro o
lo dici seriamente?”. “No, prof. Sono serio.
Delle volte mi viene da pregare...”. “Ah, e
che cosa provi? Come stai quando pre-
ghi?”. “Mah! È una cosa strana, delle volte
mi sembra davvero di non essere più solo,
come se Qualcuno mi guardasse davvero
per quel che sono e sorridesse, perché a
Lui va bene così. Ma delle volte non sento
nulla, come se anche Lui non mi vedesse.
Chissà, forse sono io che me la racconto e
non esiste nessuno ad ascoltarmi”.
“Ma tu pensi che la tua solitudine non ci sa-
rebbe se fossi sicuro che Dio ti ascolta e ti
guarda?”. “Ah, magari”. Poi silenzio. Si fa
serio, butta gli occhi in terra e con un dito
accarezza il profilo della cattedra. E rapito
dalla malinconia dice: “No, non credo. Mi
sentirei un po’ solo lo stesso, ma almeno
sarei sicuro che Qualcuno, da qualche
parte, mi guarda, e magari mi aspetta, mi
pensa”. 
Come un fulmine, Danilo Dolci irrompe
nella mia mente con la sua perfetta parola:

“Ciascuno cresce solo se sognato”. Gli
dico: “Sai cos’è il coraggio?”. “Cioè, prof?”.
“È quando senti la paura di qualcosa che ti
piacerebbe e, nonostante questo, ci provi
ad averla. E credo che tu abbia molta vo-
glia di provarci”. “A fare cosa?”. “A vivere,
Enrico, a vivere! Niente di più e niente di
meno. Io lo so che Dio ti sogna, sì, ti sogna,
come nemmeno la tua migliore fantasia po-
trebbe fare. Perché nessuno nasce per
caso. Ma per sentirlo ci vuole il coraggio di
dire io, di dire esisto”.
Personalizzare, individualizzare. Me lo sono
chiesto anche pochi giorni fa, quando un
adolescente mi chiedeva, in un incontro, se
questa scuola così com’è fatta può dav-
vero farli crescere per quello che sono, farli
pensare davvero con la loro testa. Sì, la no-
stra scuola non funziona bene. Ma una
parte importante tocca anche agli studenti.
E su questo fronte il primo compito della
scuola sarebbe quello di aiutarli a rimettersi
in moto. Rispetto alla loro apatia, alla loro
incertezza sul senso della vita, alla loro mal-
celata solitudine, alla loro poca stima, alla
loro abitudine dell’“abbastanza”, in cui
anche noi, a volte, finiamo per confinarli.
Nessun’altra personalizzazione è possibile,
se non si riparte da qui.
Tratto da www.vinonuovo.it 16 febbraio
2015 
*Gilberto Borghi insegna Religione, è For-
matore per la cooperativa educativa Kalei-
dos e Pedagogista Clinico. Scrivi sul sito
www.vinonuovo.it
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Pela, Taglia, Trita, Cuoci
40° Carnevale Ambrosiano
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R
iportiamo tre belle testimo-
nianze, tratte dalla rivista
“Scarp de’ tenis” del gennaio
2015, da cui prendere spunto

per migliorare l’approccio e la metodo-
logia con gli immigrati, in modo da co-
niugare l’assistenza con l’utilità sociale.
Così si favorisce il positivo sviluppo
delle relazioni personali tra i residenti e
questi nuovi arrivati, e si dà una vera te-
stimonianza evangelica. Veramente un
bell’esempio su come trasformarsi da
“nulla facenti” ai crocicchi delle nostre
strade e chiese, in un investimento per
la collettività.

Arrivano dopo viaggi della speranza terribili
in cui spesso hanno perso amici e fami-
gliari. Fuggono da guerre, carestie e vio-
lenza e cercano un luogo dove
ricominciare. Sono i richiedenti asilo che,
per legge, godono della protezione delle
norme internazionali e devono attendere
anni prima di avere questo status ricono-
sciuto. Nel frattempo aspettano. Ma molti
non ce la fanno a rimanere con le mani in
mano e si offrono di restituire alla colletti-
vità tutto il bene che hanno ricevuto. 
Rozzano (Mi): Due volte alla settimana Sis-
soko, 26 anni, originario del Mali, porta la
spesa alle famiglie, per lo più italiane, delle
case popolari di Rozzano. Alle 11 di mat-
tina carica il cassone della bici-carro nera
con quello che il giorno prima è stato tolto
dagli scaffali dei supermercati perché non
può più essere messo in vendita e fa il giro
dei palazzi. “Cerco un lavoro, uno qualsiasi,
e ancora non l’ho trovato e allora, invece di
stare con le mani in mano, faccio il volon-

tario. La gente apprezza e adesso, quando
cammino per strada, qualcuno mi ricono-
sce e mi saluta e così mi sento un po’
meno straniero”. Sissoko è partito dalla
Libia nel 2011, poi per un anno e mezzo è
stato ospite in un albergo a Cinisello in at-
tesa dell’esito della sua richiesta di asilo.
Quando è terminato il programma di acco-
glienza è stato messo alla porta con un
permesso di soggiorno in mano ed è stato
allora che ha conosciuto gli amici di casa
di accoglienza Betania che gli hanno dato
un posto dove dormire: una modesta
branda nella vecchia canonica abbando-
nata nella frazione Pontesesto, dove si
trova anche il centro di seconda acco-
glienza per rifugiati politici gestito dalla
stessa associazione. In attesa di trovare
un’occupazione vera, Sissoko, per con-
traccambiare l’ospitalità ricevuta, ha accet-
tato di fare il volontario. 
Agrigento: Ne è passato di tempo da
quando Giuseppe, che allora non si chia-
mava nemmeno Giuseppe, e sua moglie
hanno lasciato insieme la Nigeria per sbar-
care a Lampedusa. Oggi sono due attivi re-
sidenti di Agrigento pienamente coinvolti
nella loro comunità: lui presta servizio alla
Caritas quando c’è bisogno e lei dà il suo
contributo per far funzionare la ludoteca
multietnica gestita dalla fondazione Mon-
doaltro. Da profughi a volontari. La comu-
nità dove si sono stabiliti li ha accolti molto
bene e ha fatto un gran lavoro. “Il risultato
è stato il pieno inserimento della coppia e la
conversione di marito e moglie al cattolice-
simo con un battesimo a quattro: padre,
madre e le due bambine che nel frattempo
sono venute al mondo qui”, dice il direttore

Volontari a casa nostra 

Sorprese oltre i facili pregiudizi

rielaborazione e sintesi a cura di A. Giussani
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della Caritas Agrigento Valerio Landri. È
stato in quell’occasione che Giuseppe ha
scelto il suo nuovo nome. Caritas Agri-
gento incoraggia anche gli ospiti delle sue
strutture a contribuire al loro funzionamento
mediante un progetto di “housing sociale”:
i migranti fanno alcuni lavori insieme agli
operatori, dal giardinaggio alla manuten-
zione. Questo fa capire a chi è fuori che gli
stranieri che arrivano qui non hanno solo
bisogni, ma sono anche risorse.
Bergamo: “Sono convinto che una ca-
sacca e una ramazza facciano molta più in-
tegrazione di tanti discorsi teorici”, dice
Bruno Goisis, direttore della cooperativa
Ruah, che gestisce l’accoglienza per conto
della Caritas di Bergamo. Da questa sana
e ruvida praticità tutta bergama-
sca nasce il protocollo che ha uf-
ficializzato il volontariato di molti
di questi ragazzi, provenienti prin-
cipalmente dall’Africa subsaha-
riana, dal Pakistan e
dall’Afghanistan, in alcuni comuni
della provincia. Grazie a un ac-
cordo siglato tra Caritas, Prefet-
tura, un gruppo di comuni, i
sindacati, Inail e Inps, è stato
possibile da parte dei rifugiati
mettere a disposizione dei co-
muni il proprio lavoro in maniera
del tutto volontaria. “Per evitare
che le persone se ne rimangano
tutto il giorno con le mani in
mano, abbiamo sempre cercato
di collaborare con alcune parroc-
chie per fare piccoli lavoretti (pu-
lizia degli oratori, organizzazione
feste…) ma sempre in maniera
estemporanea. Ora abbiamo vo-
luto ufficializzare le cose proprio
per far capire come questi ra-
gazzi, impossibilitati dalla legge a
lavorare, sono ben disposti a re-
stituire parte di quel bene che la

collettività garantisce loro, accogliendoli nel
nostro Paese”. Ovviamente non si tratta di
sostituire il lavoro di chi opera già in questi
settori, ma semplicemente di dare un sup-
porto gratuito a chi fa già quel lavoro (per
esempio, se un Comune può permettersi
di pagare solo uno o due passaggi di puli-
zia nei parchi, l’intervento dei volontari
potrà garantire un passaggio ulteriore) e…
ovviamente non molliamo sulle regole, per-
ché il buonismo non porta da nessuna
parte, anzi fa solo danni. Quindi, ci sono re-
gole comportamentali che tutti devono se-
guire, pena l’espulsione dal progetto,
perché senza regole condivise non si può
pensare di impostare un intervento serio di
integrazione.

20
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Con chi parlava Francesco?
Quaresima di fraternità

Una realtà di povertà 
ben oltre la nostra immaginazione

di Roberto Calmi

R
ileggendo alcuni fra i testi più si-
gnificativi di Papa Francesco, mi è
tornato fra le mani il discorso che
ha pronunciato qualche settimana

fa, nella notte di Natale. Rileggevo e riflet-
tevo. Ora desidero condividere con tutti voi
una mia riflessione. Con chi parlava, quella
notte, quando si riferiva a tutti quei bambini
uccisi e maltrattati, abusati e sfruttati, sotto
i nostri occhi e il nostro silenzio complice?
Non lo abbiamo capito? Si riferiva a noi, a
noi di Bresso, alla nostra comunità cri-
stiana, a me.
Guardiamo qualche dato: ogni giorno
muoiono per fame 18.000 bambini al di
sotto dei cinque anni e solo il 10% di que-
sti decessi è dovuto a carestie e guerre,
benché queste siano le cause di cui si
sente più spesso parlare. No, la maggior
parte di quei decessi è dovuta a malnutri-
zione cronica (www.lonweb.org).
D’accordo, nessuno di noi è andato là con
un coltello a sgozzarli, nondimeno ognuna
di queste morti dovrebbe essere
considerata un assassinio, so-
prattutto in un mondo che mai
prima d’ora è stato tanto ricco di
tecnologie, conoscenze tecni-
che, infrastrutture.
Una certa logica vorrebbe che
un omicidio, fatto da cento per-
sone assieme, renda cadauno
colpevole per un centesimo di
omicidio, quindi una colpa assai
lieve. Se poi invece che cento
siamo mille o un milione, meglio
ancora, la colpa si diluisce e
sparisce.

Ma non è così. Ognuno di noi dovrà ren-
dere conto a Dio del proprio omicidio. Sud-
diviso o meno, sempre di omicidio si tratta,
meglio chiamare le cose con il loro nome.
E il Papa ce lo dice, se vogliamo ascoltarlo.
“Il loro silenzio impotente grida sotto
la spada di tanti Erode, sopra il loro sangue
campeggia oggi l’ombra degli attuali
Erode”. Chi saranno quegli “Erode”, o quei
“Ponzio Pilato”? Ma è chiaro, siamo noi
con il nostro silenzio. 
I malvagi fanno il loro mestiere, lo sap-
piamo. Anche Dio lo sa e lascia fare. 
Perché il male trionfi, basta che i buoni non
facciano nulla. Quei buoni siamo noi, o me-
glio, dovremmo essere noi, ma se non fac-
ciamo nulla, qual è il significato del nostro
“essere buoni”?
Compito della Chiesa è diffondere, con le
parole e con le opere, la voce del Vangelo
nel mondo. Conosco Missionari e Suore
che danno la loro vita per questo, dando
un chiarissimo esempio di dedizione agli

21
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umili e ai bisognosi. Come
sappiamo, il crollo delle vo-
cazioni rende queste pre-
senze sempre più deboli e
scarse, per cui dobbiamo
pensare seriamente a come
“riorientare” i nostri sforzi.
Un’idea può essere quella
di potenziare le attività del
clero locale, cosa da fare
con molta attenzione e di-
scernimento. Un’altra può
essere quella di aiutare pic-
cole organizzazioni locali,
che fanno un lavoro poco
chiassoso ma molto effi-
cace, che giunge nel cuore
dei bisogni.
L’aspetto più difficile di que-
ste scelte è il discernimento,
cioè il saper capire come e
dove destinare i nostri
sforzi, affinché non vadano persi. È quindi
necessario documentarsi ed entrare un po’
in queste problematiche, farle un po’ no-
stre. Oppure fare riferimento a persone o a
organizzazioni serie e conosciute in prima
persona. È forse il compito più difficile, ma
non credo che possiamo esimercene.

L’alternativa è continuare tutto come se
questi problemi non esistessero. Si può,
certamente, ma limitarsi all’attribuzione
delle colpe a carico di altri (la politica, le
economie, ecc.) non sembra la linea trac-
ciata nel Vangelo, né quella indicata dal
Papa.

22
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Una tra le più toccanti sorprese degli
ultimi anni, Still life ha emozionato e
commosso la Mostra di Venezia

2013 (dove ha vinto il premio Orizzonti)
prima di essere distribuito a livello interna-
zionale. Opera seconda di Uberto Pasolini,
ha come protagonista un uomo che svolge
una professione ben poco convenzionale:
John May, funzionario comunale, rintraccia
i parenti più prossimi delle persone morte in
solitudine. La
sua routine è
fatta di piccoli
gesti e di ben
poche relazioni,
ma la crisi eco-
nomica rischia di
cambiare la sua
vita per sempre.
È un dramma
ironico e gentile,
Still life, film che
regala sequenze
drammatiche e divertenti allo stesso
tempo, capace di far sorridere ma anche di
toccare corde profondissime. Un finale
splendido è il degno coronamento di un
lungometraggio di pregevole fattura, valo-
rizzato dalla grandiosa performance di
Eddie Marsan nei panni del protagonista.
Da non perdere, è un film perfetto per di-
scussioni e per scoprire quanto il cinema
riesca ancora a raccontare storie uniche
con cui è facile immedesimarsi. 

Cineforum
Giovedì 26 marzo, ore 21

L’Expo confermerà Milano grande e
algida capitale europea. Segnalo
perciò una lettura speciale, che con-

forterà noi, vecchi milanesi, disorientati per
la perdita della città affettuosa della nostra
infanzia e per la sua trasformazione in un
mostro disumano e lontano. Nel contempo
rivelerà ai nuovi milanesi, continuamente
accolti e adottati, le caratteristiche semplici
e felici di un tempo che fu. Il titolo del volu-
metto è appunto “Gentilmente Milano” e
raccoglie una selezione di articoli pubblicati

sul “Corriere
della Sera” nella
rubrica mila-
nese da anni
curata dall’au-
trice Vivian La-
marque. La
lettura è grade-
volissima, pra-
tica, oserei
definirla umile,
perché può
anche essere

saltuaria e tenerci quindi compagnia nei ra-
rissimi momenti liberi (beato chi ne ha). È
insomma una lettura “gentile”, che ci tra-
sporta subito lontano, in un altro tempo,
quando la nostra bella Madunina proteg-
geva Milano dal punto più alto della città.
Ammettetelo, vi ho regalato una vera
chicca..

Vivian Lamarque 
Gentilmente Milano 
Editrice Meravigli 
Premiata Libreria Milanese

L’Expo sempre più vicino

Gentilmente Milano
Rigoroso, ironico, profondo… 

da non perdere!

Still lifedi Serenella Luraschi
dal Cinecircolo
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE

Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di marzo

**CINEFORUM ALABAMA MONROE
Giovedì 5 ore 21.00

**FILM NON SPOSATE LE MIE FIGLIE
Venerdì 6 Sabato 7 ore 21.00
Domenica 7 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM L’IMPOSTORE
Giovedì 12 ore 21.00

**FILM CENERENTOLA
Venerdì 13 Sabato 14 ore 21.00
Domenica 15 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM UN INSOLITO NAUFRAGIO
NELL’INQUIETO MARE D’ORIENTE
Giovedì 19 ore 21.00

**FILM CENERENTOLA
Venerdì 20 Sabato 21 ore 21.00
Domenica 22 ore 15.00 - 17.30

**CINEFORUM STILL LIFE
Giovedì 26 ore 21.00

***TEATRO La compagnia “I BARLAFUSS” presenta
I DANEE DI PRETT VANN IN CIEL
Sabato 28 ore 21.00
Domenica 29 ore 15.00

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

24
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PAROLE D’AUTORE

DONNA, PERCHÉ PIANGI?

PIANGO   perché il figlio che avevo in grembo,
tanto voluto, desiderato, aspettato come il dono più grande,
è volato in cielo, lasciandomi un vuoto incolmabile.

PIANGO   perché ho lasciato tra mille colori e favole
il mio bimbo, e coloro che dovevano prendersene cura,
vegliare su di lui, l’hanno bistrattato, molestato,
tolto il sorriso e la gioia dai suoi grandi occhi assetati
di amore e tenerezza.

PIANGO   perché con la gioia e la forza dei suoi giovani anni,
mentre correva incontro alla vita, il “male incurabile”
l’ha avviluppato, lentamente l’ha preso… lui ha cercato di lottare,
voleva vivere la vita, ma il male, più forte, inesorabilmente
me l’ha portato via.

PIANGO   perché eri uno studente modello. Ma una sera fu notte fonda.
Amici ai quali credevi, erano giovani senza speranza. Ti hanno trascinato 
in un tunnel dal quale non ne uscisti più. Quell’ecstasi che per un attimo 
ti ha fatto volare, ti ha strappato dal mio cuore.

PIANGO perché eri realizzato nel tuo lavoro. Una lettera di poche righe
diceva che non c’era più posto per te. Iniziò così un percorso a ritroso, difficile,
pericoloso. Un declino irreversibile. Ti sentisti svuotato, inutile.

PIANGO perché, quando ti hanno rubato il tuo corpo, straziato da una violenza bruta,
inumana, per lasciarti morire lacerata nel tuo dolore fisico come una nullità, allora mi
hanno tolto l’anima. Anch’io volevo morire con te. 

PIANGO perché ci siamo amati. Il tuo era un amore malato. Arrogandoti il diritto che
fossi cosa tua, ossessivamente tormentato dalla gelosia mi hai fatto coercizione fino a
farmi male, e quando dalla tua morsa volevo scappare,
non hai esitato a uccidermi.

DONNA, NON PIANGERE PIÙ.   Donna, hai un immenso cuore e un indomito amore e
forza di volontà. 
Il Dio del cielo, nelle nostre ore più buie, nella disperazione più amara, si
nasconde nel riflesso più profondo delle tue lacrime e te le asciuga.
Ti è vicino e ti ama oltre la morte.
Per te ci saranno cieli nuovi e nuova terra. SOLO COSÌ IL CUORE TORNERÀ LEGGERO.

Lucia Porro Annoni

8 Marzo 2015
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FARMACIE DI TURNO
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MARZO 2015 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 4 - Bresso Via Papa Giovanni XXIII, 43
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 3 - Bresso Via Piave, 23
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 2 - Bresso Via Ambrogio Strada, 56
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 4 - Bresso Via Papa Giovanni XXIII, 43
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ
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Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.45 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

www.madonnadelpilastrello.it.
e-mail: sncbresso@tiscali.it

Direttore: Don Angelo Zorloni Redazione: Ambrogio Giussani - Luca Baraggia
Walter Baraggia - Flavio Campetti - Valentina Villa
Dario Landreani - Francesco Boso

Foto: Autori vari, Roberto Calmi Copertina: Realizzazione grafica a cura di Luca Baraggia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 405 del 18-11-1978
Grafiche Baraggia s.r.l. - Via Ornato, 14 - MILANO - Tel. 02.6425737 - Fax 02. 66104118 - e-mail: info@baraggia.com

Direttore: ANGELO ZORLONI

Orari delle SS. Messe in Bresso

Numeri utili

SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 7 (escluso il sabato) - 9 - 17.30
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18

Santuario della Madonna del Pilastrello - feriali: ore 17
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10

SAN CARLO - feriali: ore 8 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Pierpaolo Zannini
Carabinieri Bresso
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Polizia Locale
Ospedale Bassini
Acli
Associazione Centro sociale anziani
AVIS
Biblioteca Comunale
Casa dell’Anziano
Centro della Famiglia
Centro di ascolto Caritas
Cinema-Teatro San Giuseppe
Parrocchia San Carlo
Parrocchia Madonna della Misericordia

02 610 08 82

02 610 17 79
02 610 17 68
02 610 89 51

115
02 610 73 68

118
02 34567

02 614 551
02 614 554 00

02 5799.1
02 66 50 10 72

02 610 72 36
02 614 00 95

02 614 55 349
02 66 50 30 70
02 66 50 34 39

366 4892343
02 66 50 24 94

02 614 26 60
02 610 09 96
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