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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

C’
è quasi sempre un volto, die-
tro a una porta. Sia essa me-
taforica, geografica, culturale,
religiosa, oppure reale. E c’è

chi ne ha fatto una professione, di essere
quel volto che accoglie al primo ingresso
dietro a un portone d’albergo: uscieri, con-
cierge, operatori dell’accoglienza turistica
che, spesso, sono vissuti dai turisti come i
portieri della città, coloro a cui chiedere
consigli e indicazioni per scoprire culture di-

verse dalla propria. Si è rivolto a loro il car-
dinale Angelo Scola, a titolo di presidente
della Conferenza episcopale lombarda, nel
Messaggio per l’estate 2013 presentato
questa mattina in Curia a Milano. 
Con parole che prendono spunto dal-
l’esperienza alberghiera per diventare uni-
versali e coinvolgere tutti i fedeli nel loro
tempo di vacanza.

Continua su: www.incrocinews.it

Milano
Cinque anni di crisi, 
aumenta di un terzo chi chiede cibo 
Rapporto sulle povertà in Diocesi: sempre
più rassegnati gli utenti dei Centri di ascolto;
dal 2008 al 2012 aumentati del 31,4%
quanti domandano viveri; nel 2012 italiani e
stranieri che hanno chiesto aiuto si “pareg-
giano”. Continua su: www.incrocinews.it

2:19 PM – 20 Giu 13 @angeloscola “Siate te-
stimoni del Vangelo quotidiano”

6:43 AM – 17 Giu 13 @angeloscola alla
@fondazioneoasis “Europa, àpriti alla dimen-
sione religiosa”

3:51 AM – 17 Giu 13 Inaugurata in Israele la
foresta in onore del cardinale Martini

«L’autentico riposo nasce dal vivere la comunione» 

Momenti di vita diocesana

La photogallery

Il Messaggio per l’estate del cardinale Scola prende spunto 
da Pr 8,3 “La Saggezza parla presso le porte, all'ingresso, negli androni”
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LA PAROLA DEL PARROCO

D
opo le elezioni amministrative, i par-
roci della nostra città hanno invitato
a una serata di preghiera i numerosi
cristiani che si sono candidati al ser-

vizio nelle istituzioni civiche della nostra città.
Era la sera di s. Giovanni, il 24 giugno ed era-
vamo al Santuario del Pilastrello. 
Sia subito chiaro: pregare per e con i cristiani
in politica non significa né una sorta di legitti-
mazione ecclesiastica (“sono i nostri, che di-
fendono gli interessi delle parrocchie”) né di
santificazione (“sono cristiani, quindi i mi-
gliori”) né tantomeno di delegittimazione di
altri. E nemmeno -sia chiaro pure questo-
espressione di un progetto che vuole ricom-
pattare un’area politica cattolica: noi preti non
confondiamo la comunione ecclesiale con la
libera iniziativa di fedeli laici circa le aggrega-
zioni politiche.
Pregare con e per i cristiani in politica significa
innanzitutto ringraziare chi offre tempo, ener-
gie, reputazione a servizio della città. E que-
sto grazie vale per tutti, come più volte è
stato dimostrato. 
Ma per i parroci è doveroso un incoraggia-
mento a quei cristiani che, proprio a partire
da quello che sono, hanno maturato la di-
sponibilità al servizio politico. Perché è di
questo che si tratta: la politica è un servizio.
Era questa la prima delle parole su cui ab-
biamo meditato insieme. San Galdino, ve-
scovo di Milano nei tristi tempi della
distruzione ad opera del Barbarossa, fece
scrivere sulla pietra questa frase per gli am-
ministratori della risorgente città: “Voi siete
qui solo per servire i poveri”. Non fa male ri-
cordarcelo. Il linguaggio politico nei suoi più
alti livelli conserva questo richiamo: ministro,

in latino significa proprio servo.
La seconda parola sulla quale abbiamo pre-
gato è stata: “siate competenti”. Una vec-
chia preghiera che non invecchia, scritta da
papa Pio XII così chiede a Dio: “Concedici quel
senso del nostro dovere, che c’induca a non
omettere alcuna preparazione e alcuno sforzo
per il conseguimento di così alto fine, unita-
mente con quella oggettività e quel sano rea-
lismo, che ci portino a percepire chiaramente
ciò che in ciascun momento apparisce il me-
glio”. Le più alte motivazioni se non diventano
competenza faticosamente acquisita e sag-
giamente spesa non portano a quel bene co-
mune della città che è il fine dell’azione politica.
Infine, la terza parola sulla quale abbiamo
pregato: “conservate la comunione ec-
clesiale”. Essa dice la finalità squisitamente
ecclesiale della serata, alla quale, natural-
mente, chiunque poteva partecipare; tale
preoccupazione non può mancare nei pa-
stori, i quali sono custodi dell’unità del gregge
loro affidato, la cui preziosità ben conosce chi
vive e ama la Chiesa. La comunione eccle-
siale cresce innanzitutto quando i discepoli di
Gesù vivono secondo il Vangelo, depuran-
dosi dalle scorie del potere, dell’avere e del-
l’apparire che ne insidiano la trasparenza: a
ciò provvedono costantemente i pastori. Ma
vive sana anche quando non si confonde con
l’appartenenza alla stessa compagine poli-
tica. Buon cammino, fratelli: nel servizio com-
petente alla città e nella cura di conservare la
comunione nella nostra chiesa.

I parroci di Bresso

PS Trovate il testo della serata di preghiera
su www.santinazaroecelsobresso.it

Pregare coi cristiani in politica
Un ringraziamento, una esortazione, un orientamento 

Tre parole: servire, essere competenti 
e conservare la comunione ecclesiale
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Riposano in Cristo

BOSI Tullio di anni 77 BETTIGA Elio di anni 87 SIGNORIN Bruno di anni 81

Rinati al fonte battesimale
COLOMBO Ilyan Giorgio COLOMBO Ilahy Fabio DE LIBERTO Giulia
DE LILLA Alessandro DE LUCA Marina FRULIO Gabriele
LA VIOLA Elisa SCOVINO Nicole

Legati del mese di luglio

6 ore 18.30 AULETTA Antonio e AGOVINO Saveria -
REGONDI Giuseppe e GRANELLO Matilde - ANNONI Angelo

10 ore 9.00 LOCATELLI Sonia
11 ore 9.00 TAGLIABUE Enrico e STRADA Angela
13 ore 18.30 DE PONTI Antonia e STRADA Carlo - 

PRINA Francesco e SAVINI Agnese
16 ore 9.00 CHENI Ettore
20 ore 18.30 GIUSSANI Ambrogio e DE PONTI Luigia - RISI Innocenta
23 ore 9.00 STRADA Alessandro e Alberto
27 ore 18.30 COMI don Giulio

Legati del mese di agosto

5 ore 9.00 ORIANI Erminio e Isolina
17 ore 18.30 ANNONI Giancarlo
20 ore 9.00 ORIANI Luigi e ROSSONI Carla
26 ore 9.00 ROSSONI Carla e ORIANI Luigi

Per verificare il calendario 2014 dei legati, i parenti - qualora non l’avessero già
fatto gli scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19.00). 

In particolare: nel 2013 scadono i legati 25ennali di: 
fam. RECALCATI E BINAGHI - fam. SAVINI AMBROGIO 
Se le famiglie intendono rinnovarli, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
RIGHI Stefano con CONCA Beatrice SACCHI Matteo con AMELIO Silvia
PIAZZOLLA Andrea con COLOMBO Lisa

LA NOSTRA COMUNITÀ
4
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Luce nuova sul Pilastrello
In queste sere calde, provate a fare una bella passeggiata fino al nostro Santuario della Ma-
donna del Pilastrello. Girategli attorno e… sorpresa!, vedrete una illuminazione nuova, che
dà un bellissimo risalto alla parte absidale (quella più antica) del più illustre e caro monu-
mento bressese. Dopo l’illuminazione del campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Na-
zaro e Celso, ecco un altro segno di storia, arte e fede che viene valorizzato. Un grazie
sincero a chi si è premurato per la sua realizzazione: è un regalo a tutta la città.

I vespri di giugno
In giugno, tradizionalmente si sospende la Messa feriale delle 17.30. Fino a cinque-dieci
anni fa, appena terminata la scuola, molta nostra gente del Sud, in pensione, tornava al
paese d’origine con i nipoti. Oggi tale fenomeno è socialmente meno vistoso. Ma vistosis-
simo è l’oratorio estivo, che di fatto ‘sequestra’ un prete per l’attività con i ragazzi e consente
a un altro di fare un po’ di vacanza. Insomma: una Messa in meno (ma c’è al Pilastrello e nelle
altre due parrocchie). Se non c’è la Messa, non c’è però il nulla. Si prega insieme il vespro:
che non è “un po’ meno” della Messa, bensì un’altra forma con cui la grazia giunge a pla-
smare il cuore, se lo trova aperto. E anche quest’anno il vespro quotidiano è stato celebrato
con un numero sufficiente e continuativo di persone che ha permesso una coralità sempre
più curata, una celebrazione in nobile semplicità, una educazione alla liturgia davvero effi-
cace. Bene! 

NOTIZIARIO

Compleanni al Gruppo Terza Età

5
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VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO 
Il 18 settembre inizia il primo Percorso verso il matrimonio. 

Le iscrizioni si ricevono già in casa parrocchiale (lun-ven, ore 17.30-19) 
con un colloquio di conoscenza con il parroco.

NOTIZIARIO

La Messa del venerdì
Altro segno degno di nota: al venerdì, la Messa feriale delle 9 (la più bella e frequentata) viene
spostata alle 10 per consentire la presenza delle centinaia di ragazzi dell’oratorio feriale. Una
variazione scelta e voluta: per aiutare i ragazzi a fare esperienza della Messa nei giorni feriali
nella normalità della parrocchia; e per far sì che la nostra gente condivida, attraverso la pre-
ghiera e la celebrazione, la passione educativa che anima da sempre le nostre parrocchie.
Non una Messa in più, ma un allargare lo sguardo all’intera comunità per i piccoli e i grandi:
siamo certi che è l’ordinario della comunità a educare alla vita buona del Vangelo.

I ragazzi e gli adulti alla Messa delle 10 il venerdì

VERSO LA COMUNITÀ PASTORALE
Sul sito www.santinazaroecelsobresso.it

sono disponibili i testi che ci aiuteranno a prepararci al cammino
verso la Comunità Pastorale “Madonna del Pilastrello”.

Sono i “compiti delle vacanze” per i consiglieri pastorali ed econo-
mici e per preti e laici che operano nella Chiesa che è a Bresso.
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VITA PARROCCHIALE

Cuore ampio come il mondo
Grande presenza alla “Festa delle genti” all’Oratorio S. Giuseppe

Intervistiamo alcuni degli organizzatori della Festa, 
che va ben oltre le finalità aggregative

di Francesco Boso

C
hi è stato il promotore di que-
sta iniziativa? L’iniziativa è par-
tita da don Pierpaolo nel 2011,
quando è cominciata la scuola di

italiano per gli stranieri nella nostra parroc-
chia. La nostra scuola, che appartiene alla
Caritas e alla San Vincenzo, si chiama “Ero
straniero”.
Per il primo anno abbiamo organizzato una
festa solo con i nostri allievi perché, non
conoscendo le persone e le loro usanze,
abbiamo preferito una modalità più intima.
Dopo esserci conosciuti meglio, l’anno
scorso per la prima volta abbiamo aperto la
festa a tutta la comunità. 
Tante culture e lingue diverse e
un’unica grande famiglia.

È questo lo spirito della “Festa delle
genti”? 
Direi proprio di sì. Intanto è una cono-
scenza reciproca, un mettere in comune le
diversità di cultura. A partire dalla diversità
del cibo, della musica e della religione.
L’unità c’è nel rispetto della diversità. Non
è un omologare, un appiattire, ma una ric-
chezza di diversità che può portare a
un’unità. Si tratta di uno sguardo verso i va-
lori più grandi: la pace e il rispetto reci-
proco. Quest’esperienza ha abbracciato
tutta la comunità di Bresso. Il senso della
festa delle genti è in primo luogo un valore
dell’incontro della solidarietà e un’unione,
un mettere in comune diverse culture.
L’unità c’è nel rispetto delle diversità.
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Oltre all’insegnare l’italiano, venite in-
contro in altri modi ai bisogni degli al-
lievi?
Ci facciamo carico di tutta la persona. Il bi-
sogno di imparare a leggere e scrivere,
questo è il motivo per cui vengono, ma poi
attraverso questo scopriamo tutti i bisogni
umani che hanno: bisogno di lavoro, biso-
gno di integrazione, bisogni economici, bi-
sogni di salute. Ci allarghiamo a qualsiasi
tematica. Ci sono alunne che devono im-
parare a leggere e altre che sono scolariz-
zate nel proprio paese e hanno delle
richieste più ampie. 
E su che cosa cade l’accento, oltre che
sulla scuola?
Sta a noi cercare di dividere chi è a un li-
vello diverso; occorre capire i bisogni,
anche perché le necessità degli adulti sono
diverse da quelle dei bambini, per cui non
è facile; si passa dalla sillaba alla conver-
sazione, alla sanità, alla geografia, a bisogni
di vario tipo. Le allieve sono interessate al
nostro modo di vivere, al nostro modo di
affrontare le situazioni della vita, e si con-
frontano con curiosità. Si tratta di un

campo vastissimo: quello della vita. Noi
siamo principalmente ex insegnanti, con
molti anni di servizio alle spalle, che hanno
messo a disposizione il loro tempo libero
per queste persone. Ci rendiamo conto di
essere solo dei servi del Signore, che si av-
vale di questo tramite per arrivare a loro.
Quali e quanti popoli hanno parteci-
pato alla festa?
C’è stata una grande partecipazione: que-
st’anno sono venuti parecchi mariti e figli.
Le ragazze della nostra scuola hanno par-
tecipato tutte, anche quelle che lavorano o
che magari frequentano saltuariamente. Le
persone provengono da molte nazioni di-
verse, in particolare da: Marocco, Egitto,
Kenya, Nigeria, Ghana, Mali, Gambia, Rus-
sia, Camerun, Albania, Romania.
È possibile l’integrazione di diverse
culture in Italia, e a Bresso in partico-
lare?
Loro dicono: “Non è l’integrazione intesa
come assimilazione che noi vogliamo, perché
noi portiamo la nostra cultura”, ecco perché
l’unità nella diversità. Solo insieme si può
creare qualcosa di buono. La parola integra-

zione è una parola che
è poco meditata da noi
italiani. Dovremmo riflet-
tere maggiormente sul
suo significato. Roberto
ha fondato l’associa-
zione “Dona un sorriso”
per il sostegno ai rifu-
giati politici e ci ha aiu-
tato moltissimo con i
profughi. Lo scopo del-
l’associazione è dare
una prima accoglienza
a queste persone, so-
stenerle nel loro diven-
tare autonome,
trovando loro alloggi
momentanei e contratti
di lavoro a termine.

VITA PARROCCHIALE
8
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VITA PARROCCHIALE

Prima s. Messa a Bresso 
di don Cristiano Castelli

Don Cristiano come seminarista ha trascorso tra noi l’anno 2011-2012 

Ora è destinato alle parrocchie di s. Rocco
e di s. Alessandro a Monza

a cura del Gruppo OFTAL di Bresso

T
utti noi abbiamo conosciuto e sap-
piano che Don Cristiano ha tra-
scorso 1 anno presso il nostro
oratorio S. Giuseppe insegnando e

portando con gioia la parola di Gesù ai
bambini e ai giovani.
Lo scorso anno, sapendo del suo deside-
rio di partecipare al pellegrinaggio a Lour-
des, il nostro gruppo Oftal lo ha invitato a
sperimentare l’affascinante incontro alla
Grotta di Massabielle per condividere la so-
lidarietà verso i fratelli sofferenti, ma so-
prattutto per pregare Maria da sempre suo
sostegno e riferimento. E fu’ così per lui  un
grande dono che sicuramente trasmetterà

ai giovani che incontrerà durante il suo
cammino di sacerdote. La nostra Comu-
nità Parrocchiale lo ha accolto sabato 22
giugno nella nostra Parrocchia dove ha ce-
lebrato una delle sue prime S. Messe e,
com’è giusto che sia, lo ha festeggiato con
una deliziosa cenetta in oratorio e, grazie a
un video preparato dai giovani, abbiamo ri-
percorso e conosciuto i momenti impor-
tanti della sua vita: dall’infanzia
all’adolescenza alla giovinezza dove ha ac-
colto la chiamata al sacerdozio. Ringra-
ziamo il Signore per avercelo donato e
perché continui a sostenerlo nel suo im-
portante cammino.

9
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Una “goccia” di storia

Un mosaico al Santuario della Madonna del Pilastrello 
in ricordo della VII Giornata Mondiale delle Famiglie nel giugno 2012

Intervista all’autore, il mosaicista bressese Ignazio Bertoletti

VITA PARROCCHIALE

di Valentina Villa

U
na volta ancora la nostra Reda-
zione è stata baciata dalla fortuna.
Abbiamo infatti avuto il piacere di
incontrare personalmente Ignazio

Bertoletti, mosaicista di professione non-
ché autore dell’opera inaugurata presso il
Santuario della Ma-
donna del Pilastrello
sabato 29 giugno, in
ricordo della VII Gior-
nata Mondiale delle
Famiglie. Addentria-
moci dunque nel
cuore di que-
st’opera.
Buongiorno, si-
gnor Ignazio. Ci
racconta com’è
nata l’idea del mo-
saico in ricordo
della Giornata
Mondiale delle Fa-
miglie ospitata qui
a Bresso nel giu-
gno 2012?
L’idea mi è stata co-
municata da don
Angelo, d’intesa con
gli altri sacerdoti
della città.
Ho accettato immediatamente: mi sono
sentito davvero onorato del grande com-
pito affidatomi. In fondo, quest’opera ri-
marrà nella storia artistica bressese per
molto tempo, data la collocazione all’in-
terno del Santuario della Madonna del Pi-
lastrello.

Come ne ha portato avanti la realizza-
zione? 
Innanzitutto, ho subito pensato che non
fosse opportuno realizzare un’opera su linee
rette, perché il Santuario ha una prevalenza
di linee curve. Ed ecco, fin dal primo boz-

zetto, è nata l’idea del
mosaico “a goccia”,
con al vertice la raffi-
gurazione della cu-
pola, in ricordo del
bellissimo palco che
ha ospitato Papa Be-
nedetto. E, subito
sotto, l’abbraccio
della figura papale,
con i tratti del volto
volutamente lasciati
indistinti per dare ri-
lievo alla gestualità
delle braccia, all’ab-
braccio del Padre
verso l’intera umanità
costituita dalle fami-
glie. 
Le famiglie, eccole,
subito sotto il Papa.
Tutte con le braccia
protese verso di lui.

Esatto! Ho scelto di raffigurare le famiglie
come tanti soggetti stilizzati, anche conside-
rando la dimensione e la distanza degli stessi
dall’osservatore. Ho poi scelto di utilizzare
una vasta campitura e una mescolanza di
vari colori, per indicare la diversità e la bel-
lezza di ciascuno, seguendo la tecnica del
divisionismo del maestro Segantini.

10
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VITA PARROCCHIALE

E la scritta? Rievoca bei ricordi. 
La scritta è piuttosto essenziale: “VII In-
contro Mondiale delle Famiglie. Papa Be-
nedetto XVI a Bresso. 2-3 giugno 2012”. E
non poteva essere altrimenti…
Questo mosaico è realmente un docu-
mento ufficiale, che deve rimanere come
documento “musivo” a ricordo della visita
di Papa Benedetto, e la linearità delle fi-
gure, la simmetricità delle forme e la chia-
rezza della scritta aiutano a rendere l’opera
leggibile per tutti.
Osserviamola da vicino: che dettagli, e
che minuzioso incastro di tessere lu-
minose... Complimenti!
Il lavoro è stato abbastanza lungo: due
mesi di attività costante e per me intensa,
anche emotivamente. Ho usato tessere
musive del tipo veneziano, smaltate, un
tipo pregiato. Ho desiderato fortemente
realizzare un’opera semplice e bella, do-
nandola gratuitamente alla nostra città, il
tutto “per la maggiore gloria di Dio”.
È stata un’opera come tutte le altre? O
le ha regalato qualcosa in più?
Mi sono da subito sentito investito di una
piccola missione: l’opera è per tutti e ri-

marrà esposta nel Santuario, dati l’impor-
tanza e il calibro dell’evento e del Pontefice
che abbiamo ospitato. Mi sono sentito
davvero onorato di svolgere questo lavoro,
che ho portato avanti con reale attenzione
e desiderio.
E sono rimasto molto contento nel vedere
don Angelo stupito mentre osservava
l’opera per la prima volta. 
Signor Ignazio, se la sente quindi di
proseguire sulla via ora intrapresa,
realizzando tante altre belle opere? 
Chissà! Ma la via è già stata intrapresa
molti anni fa. Il mosaico della Madonna
esposto nel cortile dell’oratorio, che ospita
i Rosari di maggio, è opera mia, nel lontano
1960!
Che dire? Dopo i lavori per l’Oratorio e
il Santuario del Pilastrello, la Madonna
non potrà che accompagnarla con la
sua protezione.
Tanto più che abbiamo scoperto che
l’autore non ha voluto essere ricom-
pensato nemmeno con un centesimo
per quest’opera.
Un grande grazie a nome di tutti i bres-
sesi.
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COLORI DELL’ORATORIO

T
utte le volte che passo davanti al
parco di via Veneto, da buon tes-
serato in attività agonistica, non
posso che rimanere compiaciuto

nell’assistere all’impegno profuso dai nu-
merosi anziani che giocano alle bocce nei
due viali sintetici allestiti dal comune. “Però,
non so, c’è qualcosa che non mi con-
vince?!”
Su tale gioco - che praticato a livello ago-
nistico diventa sport, con tanto di propria
federazione (la FIB) inserita nel CONI- mi
sono documentato scoprendo che il
grande medico greco Ippocrate consigliava
l’anziano di praticarlo, in quanto trattasi “di
attività molto salutare”. E il medico romano
Galeno a sua volta lo suggeriva anche ai
giovani (ma quanto giovani?).
Addirittura nel XV secolo i medici universi-
tari di Montpellier affermavano che il gioco
delle bocce fosse un toccasana per i reu-
matismi.
Allora mi sono detto: “Certo le bocce sono
riservate solo agli anziani”. Sbagliato! Ecco
cosa non mi convince, l’assenza totale dei
ragazzi e ragazze. Perché i nonni e le
nonne o i genitori, quando non sono impe-
gnati nel lavoro, non giocano a bocce coi
loro nipoti e figli?
Con l’estinzione delle gloriose bocciofile
Bressesi (Leonessa, Bressese, Madonnina
e per ultima la Manzoni) i nuovi bressesi si
stanno dimenticando delle bocce, i bimbi
non sanno, non conoscono e quindi non
giocano. Io sono certo che sotto la cenere
del braciere immenso che unisce il mondo
dello sport e dei giochi, il fuoco delle bocce
nei giovani, pur se sopito, è ancora acceso

e può ardere ancora.
Me l’hanno fatto capire la curiosità, la gioia,
l’impegno, l’entusiasmo dei 120 ragazzi di
terza e quarta primaria dell’oratorio di
S.Giuseppe di Bresso, alternatisi in squa-
dre di trenta ogni ora, nei giochi del pro-
getto scolastico di “Junior bocce”,
accompagnati ed assistiti dai loro validi ani-
matori, per me collaboratori preziosi per la
gestione e logistica dei giochi e da mia mo-
glie Nina, insostituibile compagna. 
Tutto ciò non sarebbe stato possibile se un
illuminato sacerdote, Don Pier, ed i suoi
collaboratori non avessero creduto nella
semplicità e bontà del gioco delle bocce in-
teso quale attività motoria proposta in
forma ludica. Sono certo che i ragazzi, pro-
tagonisti di questo stupendo ed intenso 17
giugno 2013, non oggi, non domani, ma
forse un giorno indefinito, guardando la
medaglia che io e Don Pier abbiamo
messo loro al collo, si ricorderanno e di-
ranno: “Io ho giocato alle bocce”.

Anche i ragazzi di Bresso
giocano alle bocce

Un educatore sportivo racconta

di Luciano Tornaghi
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APPROFONDIAMO

Due testi di papa Francesco
per prepararci alla futura
Comunità Pastorale 
In estate qualche lettura ci fa bene. Preparandoci alla costituzione
della Comunità pastorale “Madonna del Pilastrello tra le parrocchie di
Bresso, due brevi ma intensi testi di papa Francesco ci orientano
e ci allargano il cuore

L
e parole del card. Bergoglio ai cardi-
nali che si preparavano al Conclave
«La Chiesa esca da se stessa
per evangelizzare le periferie»

Nel documento reso noto su autorizzazione
del Papa il forte richiamo a “lasciar uscire
Gesù”.
1) Evangelizzare implica zelo aposto-
lico
Evangelizzare presuppone nella Chiesa la
Parresia (tr: il franco co-
raggio) di uscire da se
stessa e ad andare verso
le periferie, non solo
quelle geografiche ma
anche quelle esistenziali:
quelle del mistero del pec-
cato, del dolore, dell’ingiu-
stizia, quelle dell’ignoranza
e dell’assenza di fede, quelle del pensiero,
quelle di ogni forma di miseria.
2) Quando la Chiesa non esce da
se stessa per evangelizzare diviene
autoreferenziale e allora si ammala (si
pensi alla donna curva del Vangelo). I mali
che, nel trascorrere del tempo, affliggono
le istituzioni ecclesiastiche hanno una ra-
dice nell’autoreferenzialità, in una sorte di
narcisismo teologico.
Nell’Apocalisse Gesù dice che è Lui è sulla
soglia e chiama. Evidentemente il testo fa
riferimento al fatto che Lui sta fuori dalla
porta e bussa per entrare. Però a volte
penso che Gesù bussi da dentro, perché lo

lasciamo uscire. La Chiesa autoreferenziale
pretende di tenere Gesù Cristo dentro di
sé e non lo lascia uscire.
3) La Chiesa, quando è autoreferen-
ziale, senza rendersene conto, crede
di avere luce propria; smette di essere il
mysterium lunae e dà luogo a quel male
così grave che è la mondanità spirituale
(secondo De Lubac, il male peggiore in cui
può incorrere la Chiesa). Quel vivere per

darsi gloria gli uni con gli
altri.
Semplificando; ci sono
due immagini di Chiesa: la
Chiesa evangelizzatrice
che esce da se stessa;
quella del “Dei Verbum re-
ligiose audiens et fidenter
proclamans” (tr: la Parola

di Dio che la Chiesa religiosamente ascolta
e proclama con ferma fiducia), oppure la
Chiesa mondana che vive in sé, di sé, per
sé. Questo deve illuminare i possibili cam-
biamenti e riforme da realizzare per la sal-
vezza delle anime.
4 Pensando al prossimo Papa. Un
uomo che, attraverso la contemplazione di
Gesù Cristo e l’adorazione di Gesù Cristo,
aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso
le periferie, non solo quelle geografiche ma
anche quelle esistenziali, che la aiuti a es-
sere la madre feconda che vive “della dolce
e confortante gioia dell’ evangelizzare”.

Tratto da Avvenire, 27 marzo 2013
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APPROFONDIAMO

U
n secondo pensiero: lo Spirito
Santo, apparentemente, sembra
creare disordine nella Chiesa, per-
ché porta la diversità dei carismi,

dei doni; ma tutto questo invece, sotto la
sua azione, è una grande ricchezza, per-
ché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che
non significa uniformità, ma ricondurre il
tutto all’armonia. Nella Chiesa l’armonia la
fa lo Spirito Santo. Uno dei Padri della
Chiesa ha un’espressione che mi piace
tanto: lo Spirito Santo “ipse harmonia est”.
Lui è proprio l’armonia. Solo Lui può susci-
tare la diversità, la pluralità, la molteplicità e,
nello stesso tempo, operare l’unità. Anche
qui, quando siamo noi a voler fare la diver-
sità e ci chiudiamo nei nostri particolarismi,
nei nostri esclusivismi, portiamo la divi-
sione; e quando siamo noi a voler fare
l’unità secondo i no-
stri disegni umani, fi-
niamo per portare
l’uniformità, l’omolo-
gazione. 
Se invece ci lasciamo
guidare dallo Spirito,
la ricchezza, la va-
rietà, la diversità non
diventano mai con-
flitto, perché Egli ci
spinge a vivere la va-
rietà nella comunione
della Chiesa. Il cam-
minare insieme nella
Chiesa, guidati dai
Pastori, che hanno
uno speciale carisma
e ministero, è segno

dell’azione dello Spirito Santo; l’ecclesialità
è una caratteristica fondamentale per ogni
cristiano, per ogni comunità, per ogni mo-
vimento. E’ la Chiesa che mi porta Cristo e
mi porta a Cristo; i cammini paralleli sono
tanto pericolosi! Quando ci si avventura an-
dando oltre (proagon) la dottrina e la Co-
munità ecclesiale - dice l’Apostolo Giovanni
nella sua Seconda Lettera - e non si rimane
in esse, non si è uniti al Dio di Gesù Cristo
(cfr 2Gv v. 9). Chiediamoci allora: sono
aperto all’armonia dello Spirito Santo, su-
perando ogni esclusivismo? Mi faccio gui-
dare da Lui vivendo nella Chiesa e con la
Chiesa?
Tratto da: http://www.vatican.va/holy_fa-
ther/francesco/homil ies/2013/docu-
ments/papa-francesco_20130519_omelia-
pentecoste_it.html
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Lo Spirito dell’armonia
Nella Chiesa l’armonia la fa lo Spirito Santo

L’omelia di papa Francesco a Pentecoste, 
nella Messa con i movimenti ecclesiali
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OLTRE IL CAMPANILE
15

Legge sul figlio unico, si cambia
Dalla Cina, segnali di speranza 

In vista la sua modifica e, forse, la cancellazione

di padre Bernardo Cervellera, PIME

S
e m p r e
più voci
si uni-
scono in

Cina per chiedere
l’eliminazione o il
c a m b i a m e n t o
della legge sul fi-
glio unico. La
legge più odiata
dai cinesi, e più
criticata al-
l’estero, è stata
imposta alla fine
degli anni ’70 da
Deng Xiaoping
per permettere
uno sviluppo eco-
nomico senza “la
zavorra di nuovi
nati”.
Nel 2012, per la prima volta nella storia re-
cente, la popolazione attiva fra i 15 e i 59
anni è diminuita di 3,45 milioni, giungendo
a 937 milioni di persone. I demografi mo-
strano con preoccupazione alcune proie-
zioni: dal 2025 la forza lavoro diminuirà al
ritmo di 10 milioni di occupati l’anno e vi
saranno 360 milioni di vecchi entro il 2030.
Di questo passo, avremo sempre meno
operai, sempre meno tasse pagate, sem-
pre più spese per la cura degli anziani. Gli
economisti rilevano che, anche a causa
della legge sul figlio unico, le famiglie cinesi
risparmiano molto per procurarsi una vec-
chiaia decente. Ma ciò frena il consumo in-
terno. Molti accademici hanno lanciato una

campagna perché il governo rallenti il con-
trollo sulla popolazione.
Le province del Guangdong e di Shanghai
hanno chiesto al governo di permettere alle
coppie non uno, bensì due figli, per venire
incontro al bisogno di manodopera delle in-
dustrie. Ma non si è fatto nulla.
Eppure, lo scorso novembre, per la prima
volta, Hu Jintao non ha usato la frase
“mantenere un basso tasso delle nascite”,
tipica di tutti i rapporti precedenti. Per al-
cuni osservatori, questa omissione è segno
che il nuovo governo di Xi Jinping sta pen-
sando a una riforma della legge.
Tratto da: “Messaggero di Sant’Antonio”,

marzo 2013
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I cattolici “sbancano” 
ma permangono ancora 
ruggini da rimuovere

Alcuni spunti per la riflessione all’indomani dei risultati elettorali comunali

di Ambrogio Giussani

U
n dato “salta subito agli occhi”: i
cattolici “sbancano” sia a destra
che a sinistra, e anche nelle nuove
formazioni e nelle liste civiche.

Non solo, ma si registra anche tanta voglia
di “locale” e di “civismo” a dimostrazione di
uno sforzo trasversale profuso in direzione
della ricerca del bene comune e del buon
governo al di fuori del tracciato dei partiti
tradizionali. Ciò è confortante, specie in un
periodo di forte astensionismo come quello
attuale, ed è inoltre segno di una probabile
inversione di tendenza tesa a privilegiare la
concretezza (cose da fare sulla base di
priorità applicando l’antico buonsenso e di-
cendo sempre la verità) e le persone del
luogo (credibili, trasparenti, capaci e so-
prattutto libere da condizionamenti politici

o economici) piut-
tosto che l’appar-
tenenza politica.
Forse, questo
pragmatismo lo-
cale potrebbe
essere una mo-
dalità per supe-
rare la scelta di
stampo ideolo-
gico che, specie
nei comuni medio-piccoli, è sovente priva
di senso. E… in quest’ottica, è anche pos-
sibile che una stessa persona effettui scelte
locali diverse da quelle nazionali. 
Ma torniamo al primo dato. Persone prove-
nienti dal mondo cattolico o comunque cri-
stianamente ispirate si posizionano nei

primissimi posti in quasi tutte
le forze politiche. Certa-
mente, l’appartenenza alla
comunità cristiana e la
buona formazione non sono
di per sé sufficienti rendere
automaticamente queste
persone anche dei buoni go-
vernanti. Tuttavia, proprio il
fatto di aver raccolto un così
ampio consenso significa che
le medesime sono anche
persone stimate e apprezzate
nel paese, e dunque dotate di
qualità e capacità che la-
sciano ben sperare in caso di
amministrazione. 

CIVICA
16
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Quindi, sembrerebbe che la conferma della
diaspora tra i cattolici abbia condotto que-
sti ultimi a essere presenti ovunque, e per-
tanto li abbia messi nelle condizioni di
essere “sale e lievito” in tutte le formazioni
politiche di appartenenza. Ma è veramente
sempre così? Il loro peso culturale è esat-
tamente uguale in tutte le forze politiche
oppure in alcuni casi sono poi ridotti all’in-
significanza? 
Un’altra corrente di pensiero sostiene in-
vece che sia giunta l’ora di iniziare un per-
corso per la costruzione di una nuova
esperienza politica non catalogabile con le
vecchie categorie (centro, sinistra o destra),
obsolete, ampiamente superate dalla storia
e che talvolta contribuiscono più a fomen-
tare divisione (faziosità partitica, campagne
elettorali basate sulla menzogna, ecc.) che
a ricercare ciò che unisce. Ma in questo
caso occorrerebbe rimuovere definitiva-
mente antichi e nuovi ostacoli presenti nella
comunità cristiana, e non solo lì. I vizi di
sempre dell’essere umano: personalismi,

invidie reciproche, piccoli
egoismi che nulla hanno a
che fare con “il gareggiare
nello stimarsi a vicenda”,
nulla c’entrano con il vero
spirito di servizio e pertanto
impediscono la realizza-
zione del bene comune.
D’altronde, se tutti fossero
sinceri nell’affermare di ten-
dere al raggiungimento del
bene comune, che è unico,
anche le diverse opzioni po-
litiche si ridurrebbero sensi-
bilmente. 
Purtroppo la politica ampli-
fica difetti già presenti
anche nella comunità cri-
stiana che i nostri pastori,
unitamente alle persone di
buona volontà, dovrebbero

fare di tutto per estirpare definitivamente:
la micro conflittualità tra gruppi, il privile-
giare solo il proprio “orticello”, il pretendere
la gratificazione per l’opera svolta anziché
l’umile e nascosto servizio… e soprattutto
il “seminare zizzania” tra fratelli solo per il
fatto che magari la pensano in modo di-
verso su taluni argomenti oppure hanno
fatto scelte diverse.     
La politica è lo specchio della società e non
viceversa. Occorre pertanto ripartire da
quest’ultima, cioè dalle nostre comunità,
per rieducare tutto il nostro popolo e solo
dopo investire nel sociale con la convin-
zione che non bastano la gratuità del gesto
e la buona volontà ma occorrono anche
uno stile e una mentalità diversi e ve-
ramente evangelici in ogni circostanza
della vita, oltre che un’adeguata compe-
tenza e una partecipazione maggiore alla
vita civica, perché è solo mediante un’in-
formazione precisa e ben documentata
che si può dare praticità alla scelta e supe-
rare il voto di tipo ideologico.

CIVICA
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I nuovi amministratori
della nostra città

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Oggi 11 Giugno 2013 il Presidente dell’Ufficio della Commissione Bresso il candidato della
Lista Partito Democratico, Bresso c’è con Vecchiarelli Sindaco, Sinistra Unita Bressese,
Ugo Vecchiarelli.
Sono altresì stati dichiarati eletti alla carica di Consiglieri comunali:
- Piranio Antonio Partito Democratico
- Padoan Stefano Partito Democratico
- Grazioso Alessandra Partito Democratico
- Parozzi Rita Sinistra Unita Bressese
- Ramoni Maria Gabriella Partito Democratico
- Migliarese Enrico Partito Democratico
- Bellone Elena Partito Democratico
- Ballotta Pietro Partito Democratico
- Costantino Gabriele Partito Democratico
- Galliano Antonio Bresso c’è Vecchiarelli Sindaco
- Radaelli Adriano Per Bresso Radaelli Sindaco – Il Popolo della Libertà – Lega Nord Padania
- Piatti Aldo Insieme per Bresso e il Parco Nord
- Catucci Roberta Per Bresso Radaelli Sindaco
- Calloni Mariarosa Il Popolo della Libertà
- Cassamagnaghi Roberto Per Bresso Cassamagnaghi Lista Civica
- Pagano Maurizio Il Popolo della Libertà

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ramoni Maria Gabriella

NUOVA GIUNTA
Lorenzo Frigerio - vice Sindaco con delega ai lavori pubblici, parchi e giardini, viabilità e
trasporti, protezione civile, servizi demografici.
Enrica De Martini - con delega al bilancio, tributi, personale, patrimonio, demanio.
Patrizia Manni - servizi sociali e servizi prima infanzia, pari opportunità, politiche per la
casa. 
Cristina Savino - ecologia e sviluppo sostenibile, formazione professionale, attività pro-
duttive, pace e accoglienza, lavoro. 
Antonella Ferrari - cultura, tempo libero, pubblica istruzione, comunicazione, servizi infor-
mativi. 
Al Sindaco le deleghe all’urbanistica, progettazione spazi pubblici, Città Metropolitana,
sport e politiche giovanili, Polizia Locale e politiche per la sicurezza,  affari generali, avvoca-
tura, metrotranvia.

Dati tratti da: www.bresso.net

A tutti, indistintamente, facciamo i migliori auguri 
per un buon servizio alla nostra città

CIVICA
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Una biografia d’autore

La famiglia Manzoni
di S.L.

In preparazione al viaggio delle parrocchie
bressesi alla Sagrada Familia ecco un
pregevole contributo alla preparazione. Il

testo ha come autrice Mariella Carlotti, che
i bressesi hanno conosciuto in una incan-
tevole serata inaugurante la mostra “Ad
usum fabricae” sulla fabbrica del Duomo di
Milano. La Carlotti non è nuova a queste
pubblicazioni, dunque: dove l’arte scaturi-
sce dalla fede e dove la fede sa generare
un linguaggio che varca i secoli, ecco la
sua attenta e precisa lettura di ogni aspetto
dell’opera in esame, che in questo caso è
la Sagrada Familia di Barcellona. La pre-
sentazione del suo autore Antoni Gaudì,
l’introduzione alle sue diverse aree (le tre
facciate, l’interno, il progetto in corso..) e la
storia di quest’impresa affascinante hanno
il loro coronamento nella omelia di Dedica-
zione della basilica pronunciata da papa
Benedetto XVI il 7 novembre 2010. Un
testo che si fa meditazione. Proprio come
la Sagrada Familia.

Mariella Carlotti
Un luogo di bellezza:
la Sagrada Familia
Concreo Edizioni 2012

Un libro su Alessandro Manzoni su-
scita subito l’aspettativa di una let-
tura seria e un po' pedante.

Il volume scritto da Natalia Ginzburg sulla
famiglia Manzoni è invece gradevolissimo
e ci presenta questo gigante della lettera-
tura italiana nella sua realtà umana, con i
suoi limiti, le contraddizioni, le paure e le
sue manie, anche linguistiche. Purtroppo il
limite più grande fu quello di non essere
mai diventato un vero padre, nonostante i
suoi nove figli. In particolare divenne anzi
quasi figlio di Pietro, il maggiore dei maschi,
al quale si appoggiò durante tutta la vita, a
causa di una malattia nervosa.
La biografia famigliare della Ginzburg com-
prende i cinquant’anni centrali della vita di
Manzoni e l'intreccio degli eventi scaturisce
da lettere e carteggi anche inediti.
Per noi abitanti di Bresso, Manzoni è un vi-
cino cui possiamo andare a fare visita in
pochi minuti, con una piacevole passeg-
giata a Brusuglio, nella villa che sua madre
Giulia Beccaria ereditò da Carlo Imbonati e
dove la famiglia trascorse lunghi periodi,
soprattutto estivi. Il parco è immenso e l'
atmosfera è speciale, soprattutto dopo la
lettura di questo volume.

Natalia Ginzburd
La famiglia Manzoni
Einaudi editore

Verso Barcellona

Un luogo di bellezza:
la Sagrada Familia

di P.B.

RECENSIONI
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LUGLIO 2013

CALENDARIO LITURGICO
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AGOSTO 2013

CALENDARIO LITIRGICO
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

LUGLIO 2013 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano

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

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

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
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 2 - Bresso Via A. Strada, 56
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
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
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
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
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
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
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

AGOSTO 2013 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano

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

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

COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
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. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.30 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

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

Orari delle SS. Messe in Bresso

Numeri utili

SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.30

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

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

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

Chiesa di San Francesco
festivi: ore 11.30

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Pierpaolo Zannini
Carabinieri
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Vigili Urbani
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

Direttore: Don Angelo Zorloni Redazione: Ambrogio Giussani - Luca Baraggia
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