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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

“A
bbiate il coraggio di andare
dovunque nel grande campo
che è il mondo, perché siete
inviati a tutto e a tutti, per

sempre, dal Signore”.
Il cardinale Scola, in Duomo, dove si fatica
persino a entrare per le molte migliaia di fe-
deli che già lo affollano da prima della Ce-
lebrazione, si rivolge così, direttamente, ai
candidati che dopo poco per l’imposizione
delle sue mani riceveranno l’Ordinazione
diaconale. Venticinque semina-
risti diocesani cui si aggiun-
gono in questo rito solenne –
cui partecipano tutti i Vescovi
ausiliari, i Vicari di Zona ed Epi-
scopali, decine di preti – sei
giovani di origine straniera ap-
partenenti al Pontificio Istituto
delle Missioni Estere e due reli-
giosi, rispettivamente dei Car-
melitani Scalzi e dei Passionisti.

Quasi l’immagine concreta di un mondo
che non ha confini, dove la vocazione può
nascere in India o in Brasile per i giovani del
Pime, o nelle tante diverse zone della
grande Chiesa ambrosiana; una fede che
germoglia da giovanissimi – la maggioranza
ha 24 anni – o quando si è già compiuto
un tratto significativo della vita, maturando
l’idea di darsi al Signore tra i quaranta e i
cinquant’anni.
Continua su: www.incrocinews.it

Nis
Scola: «La forma più alta di dono 
è il perdono» 
Giovani cattolici da tutta la Serbia in pelle-
grinaggio a Nis per celebrare la propria fede
e riflettere sul tema della libertà religiosa,
scoprendone le implicazioni nella società
contemporanea e nella vita quotidiana. Que-
sto gesto, compiuto da 300 ragazzi nella
città natale dell'Imperatore Costantino...
Continua su: www.incrocinews.it

8:03 AM - 26 Set 13  @chiesadimilano «Non
E’ amore»: un sito sulla violenza contro le
donne @caritas_milano domani la presenta-
zione con Lella Costa
7:51 AM - 24 Set 13  @chiesadimilano #Mi-
lano scuole paritarie: a tutti i bambini lo stesso
diritto
1:48 AM - 19 Set 13 @chiesadimilano @an-
geloscola presenta la nuova Lettera pastorale
«Il campo è il mondo» guarda il video
http://www.youtube.com

Scola ai diaconi: «Abbiate il coraggio di andare
ovunque perché siete mandati per tutti»
Il cardinale, ha presieduto il rito solenne delle Ordinazioni diaconali. 
25 i nuovi diaconi ambrosiani che diventeranno preti a giugno del 2014

Squilla Ottobre 2013 m:La Squilla Maggio 2013  1-10-2013  9:31  Pagina 2



LA PAROLA DEL PARROCO

Q
uando avrai letto queste pagine sa-
prai il suo nome, potrai conoscerlo e
parlargli. Perché il diacono che l’Ar-
civescovo manda a Bresso sarà

giunto in mezzo a noi proprio per la festa della
Madonna del Pilastrello. Viene come diacono
e poi rimarrà da prete, per un ragionevole nu-
mero di anni. Mentre scriviamo, in verità non è
nemmeno diacono: è uno dei 25 giovani for-
mati nel nostro Seminario che vengono ordi-
nati il 28 settembre in Duomo.
(Da non confondere col diacono Paolo Pole-
sana, originario della nostra parrocchia, di cui
vedi un articolo più avanti).
Ma cominciamo con ordine.
La Chiesa che vive a Bresso, ormai è risa-
puto, con questo autunno si muove verso la
costituzione della Comunità Pastorale, che
(anche questo è noto) si chiamerà Madonna
del Pilastrello. Ci stiamo pregando su, alla fine
di ogni Messa, col salmo 133. Il nostro per-
corso è attentamente seguito da chi rappre-
senta il Vescovo nella nostra Zona Pastorale,
ed è sua la proposta: “Investiamo sul futuro di
questa Chiesa bressese con un giovane dia-
cono (sarà prete dal giugno 2014) che se-
guirà, insieme con chi è già presente, la
pastorale dei giovani e dei ragazzi, condivi-
dendo il servizio sui tre oratori e distribuendo
le loro responsabilità sulle diverse fasce
d’età”. Da qui alcune considerazioni.
La prima: diacono vuol dire “servo”. La
prima consistente novità della Comunità Pa-
storale è quella di ricordarci che tutti siamo
a servizio del Vangelo per questa città, che
amiamo come amiamo la nostra casa e le
nostre chiese.
La seconda: un diacono per i giovani è un’ot-

tima notizia. Oggi più che mai il Vangelo si an-
nuncia ai giovani solo dentro una relazione li-
berante e matura. Un prete giovane è una
grande risorsa per la paziente e affascinante
dedizione ai suoi coetanei (o poco meno) che
lo potranno vedere come un fratello mag-
giore. E i giovani si accorgono subito di chi li
ama. 
La terza: la Comunità Pastorale innanzitutto
non toglie preti alla Chiesa locale, li distribui-
sce e li coordina in modo più fraterno per una
dedizione più efficace alla città e alla sua fame
di verità, solidarietà, educazione, in questo
nostro tempo così complesso e affascinante. 
La quarta: dall’arrivo di un giovane diacono si
comprende come il cuore pulsante della Co-
munità Pastorale sarà la missione. E la mis-
sione verso le nuove generazioni, che oggi in
Occidente non sono naturalmente cristiane,
è il primo degli appelli che la Chiesa deve rac-
cogliere. 
La quinta: l’arrivo di un diacono fresco fresco
parla anche a tutti noi preti attualmente pre-
senti a Bresso. Ci chiede di riascoltare il
senso della nostra vocazione e delle nostre
responsabilità. Esse sono innanzitutto la de-
dizione della nostra libertà al Signore Gesù e
alla sua Sposa, che è questa Chiesa ambro-
siana a cui il Vescovo ci ha mandati per ser-
virla secondo le sue necessità. Ovunque e
comunque siamo inviati, lì c’è Gesù da se-
guire e fratelli da amare secondo il Vangelo, ri-
trovando così la nostra libertà che abbiamo
donato, più viva, matura e lieta che mai. Che
cose da brivido ci insegna il nuovo diacono!
Chiunque sarà (ma cominciamo a essere cu-
riosi...), benvenuto fratello!

I tre parroci di Bresso

Un diacono per la pastorale giovanile
delle tre parrocchie di Bresso

Una bella notizia per il futuro
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Riposano in Cristo
ERRANTE Michele di anni 77 VITOBELLO Antonia di anni 94
TOSSA Carla di anni 77 IMONDI Alda di anni 82
BORNACIN Giovanni Battista di anni 90 DE LORENZI Angela di anni 92
SPARIANI Erminio di ani 87 VALENTI Salvatore di anni 87
PLACIDO Franca di anni 71

Rinati al fonte battesimale
CAIMI Simone DI STASIO Alice LESMA Lorenzo Andrea
LESMA Martino MARUZZO Lara REVERDITO Elena

Legati del mese di ottobre

3 ore 7 LOVATI Felicita, TAGLIABUE Alessandro e Radegonda
4 ore 7 GABBIANI Vittorio e Angela
5 ore 9 Defunti gruppo missionario

12 ore 9 BRAMBILLA PISONI Luigi, Angelo e TORRICELLI Fiorina
14 ore 7 ANNONI Candido e RECALCATI Maria
16 ore 7 COMOTTI Pierina e ROSSONI Giuseppe
17 ore 9 DE PONTI Vincenzo e LOVATI Cesarina
18 ore 9 STRADA Luigi
19 ore 9 AULETTA Antonio e AGOVINO Saveria
21 ore 7 BRENNA Francesco e BRAMBILLA Emilia, BRENNA Clemente

e GATTI Rosa
23 ore 9 DONZELLI Alfredo e STRADA Ida
28 ore 9 CAVENAGO Genoveffa e Alfonso

ore 17.30 CALLONI Maria, Suor Adele e Giovanna
29 ore 7 STRADA Carlo e DE PONTI Antonia

Legati del mese di novembre

7 ore 9 MORA Everardo e SCARAMARI Iole
11 ore 9 Famiglia RIBOLDI
12 ore 9 VILLA Giuseppe e Luigina
23 ore 9 Famiglia NATALE 
25 ore 7 BIANCHI Carlo e SAVINI Sandra 
28 ore 17.30 MARTELLI Francesco
30 ore 9 FORMAGLIO Angelo e DALL’ARMI Olga

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
BUSINARO Cesare con SHEN Yi
CAPPELLETTI Stefano con CHIESA Tiziana
VOLPATO Andrea con FONTANA Veronica
LESMA SINDONA Antonino con SEISEN Stephanie

LA NOSTRA COMUNITÀ
4
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INOTIZIARIO
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Le feste degli oratori
Non è un errore sfuggito al nostro validis-
simo correttore di bozze. È proprio “feste
degli oratori”, al plurale.
Nella prospettiva della Comunità Pastorale,
le feste degli oratori delle tre parrocchie
sono state legate da un filo rosso: quello
della fiaccolata dei ragazzi per le vie della
nostra città. Il venerdì sera precedente la
nostra festa dell’oratorio avete visto ragazzi
incontrarsi in diversi punti della città e cor-
rere per le nostre vie con una fiaccola con-
vergendo sull’oratorio.
E nei venerdì seguenti, dal San Giuseppe
sono partiti per l’oratorio di San Carlo; e la
terza serata, da lì verso l’oratorio della Ma-
donna della Misericordia. Bellissimo segno:
ogni oratorio corre con le sue gambe, ma
coordinato con gli altri, offrendo alle nuove
generazioni della città, di cui percorre le
strade, un percorso “in sinfonia”. Sinfonia
che si è realizzata anche nella collabora-
zione logistica e di scambio di risorse di
energie e attrazioni. Risultato: feste degli
oratori con un bellissimo clima fraterno e
famigliare.

Un sostegno al Seminario
Il Seminario per i più è un posto lontano e
un po’ misterioso. In realtà è vicinissimo alla
vita delle parrocchie, perché da lì vengono
i preti formati alla sua scuola di vita fraterna,
spiritale e intellettuale. Ma tutto ciò costa
(come tutto d’altronde). Così c’è la Gior-
nata per il Seminario che ogni fine settem-
bre interpella cuore e tasche dei fedeli. E
bisogna dire che non manca mai l’atten-
zione e la generosità, grazie a chi anche
nella nostra parrocchia con puntualità e di-
screzione si fa carico di quella giornata. E
così la nostra Parrocchia anche quest’anno
ha raccolto per il Seminario € 1.865.
Grazie!

Percorsi al matrimonio cristiano
Nelle parrocchie della città, da anni su que-
sto in sinfonia, sono partiti i percorsi verso
il matrimonio cristiano. Momenti in cui più
di venti giovani coppie leggono le loro irri-
petibili storie alla luce della proposta cri-
stiana sull’amore e si confrontano con le
prospettive del Vangelo di Gesù per il loro
futuro. Ti ricorderai di pregare per loro?
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La Terza Età
propone a tutti 

Giovedì 10 ottobre
Visita guidata
a Milano
alla
BASILICA
di s. EUSTORGIO
con 

la Cappella Portinari
e la Necropoli 

Cristiana

Iscrizioni in sacristia dei ss Nazaro e Celso 
fino a esaurimento posti € 15 (pullman e ingresso).
Partenza h. 14 da p.za martiri. Rientro entro le 19.

NOTIZIARIO

La Basilica
di S. Eustorgio

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di ottobre

Giovedì 3: Ore 15 Festa dei nonni
Domenica 6: Punto d’incontro ed esposizione di un cartellone del Gruppo,

nell’area delle associazioni.
Giovedì 10: Ore 14 Visita alla Basilica di Sant’Eustorgio
Giovedì 17: Ore 15 Raccontiamoci
Giovedì 24: Ore 15 Tombolata
Giovedì 31: Ore 15 Incontro con il medico

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.

La Terza Età si trova presso la Sala Stefano dell’oratorio s. Giuseppe

7
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VITA PARROCCHIALE

Sono dominato da un grande senso
di serenità e gratitudine

Paolo Polesana ci racconta il suo diaconato

di Paolo Polesana

I
l giorno della mia ordinazione diaconale
si sta rapidamente avvicinando. Alla vigi-
lia di un passaggio importante della pro-
pria vita, come il matrimonio o il

sacramento dell’Ordine, si è soliti dire che
è difficile esprimere quello che si prova.
Devo dire, sorprendendomi io stesso per
primo, che per me è al contrario molto fa-
cile raccontarvi tutte queste cose. 
Sono dominato da un grande senso di se-
renità e gratitudine. In queste giornate set-
tembrine, prima dell’inizio del seminario, ho
la possibilità di passare per Bresso e in-
contrare i miei vecchi amici, le famiglie a me
care, di salutare “i miei preti” dopo la
Messa del mattino, di passare al Santuario
della Madonna del Pilastrello. Eppure, oltre
alla cordialità di questi incontri, riconosco
che c’è un’altra fonte di pace per me: la
certezza di essere chiamato. 
Questo infatti accadrà il prossimo 31 otto-
bre: una chiamata rivolta a me e ai miei otto
compagni. Il rettore del seminario, che ha
curato in questi intensi anni la nostra for-
mazione al ministero, pronuncerà nei nostri
riguardi queste parole: “La Santa Madre
Chiesa chiede che questi suoi figli siano or-
dinati diaconi”. La Chiesa, nostra madre,
mi chiama e mi chiede di accettare un
dono dello Spirito Santo.
Come non essere lieti per questo? Perché
preoccuparsi della propria indegnità e della
propria miseria di peccatore, che a disca-
pito dei tanti impegni per migliorarsi diventa
sempre più evidente? Quello che conta è
riconoscere la voce della Chiesa e accor-
gersi di essere figli. E in questi giorni quieti

mi capita spesso di riguardare al cammino
della mia vita scorgendovi spesso, tanto
negli aspetti consueti quanto nelle svolte
più singolari, la mano calda della Provvi-
denza.
C’è un momento in particolare che ricordo
importante, e che ha dominato la mia vita
come un faro. Avevo undici anni: frequen-
tavo la prima media in una scuola di Mi-
lano, la San Tommaso Moro. Ricordo che
quel pomeriggio fummo invitati a rimanere
a scuola perché ci sarebbe stato, per chi
lo desiderava, un incontro preparato per
noi. Ricordo il canto iniziale molto festoso,
il clima attento che è seguito... A un tratto
l’insegnante dice una frase che non di-
menticherò: “Gesù – disse – non fu solo un
grand’uomo della storia, come ce ne fu-
rono tanti e come ce ne saranno ancora.
Gesù è Dio stesso che si è incarnato per
rimanere vicino a noi”.
Queste parole mi colpirono così tanto che
mi voltai a destra e a sinistra per vedere i
miei compagni e capire se anche loro ave-
vano sentito questa cosa così grandiosa.
Li vidi tutti attenti, come assorbiti da questa
notizia. Allora mi sembrò di vivere la stessa
cosa che vissero i primi cristiani quando in-
contravano San Pietro, San Paolo, San
Giovanni o gli altri apostoli e si sedevano
per terra, come noi eravamo seduti, per
ascoltarli. Da quel momento ho capito
bene cosa è la Chiesa e ho desiderato di
riuscire a rimanervi per sempre, senza per-
dermi niente.
La compagnia della Chiesa mi è sempre
stata evidente da allora in tutti gli ambiti

8
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della mia vita: la scuola e i miei amici, lo
studio, gli affetti, la ricerca delle cose che
mi piacciono. Dio che diventa compagno
di ogni momento della mia vita, e la com-
pagnia di Dio nel volto di ciascun uomo in-
contrato: questo, senza troppi orpelli, è la
vita che la Chiesa mi ha donato.
Ciò è stato vero fin dalla più tenera infanzia:
la mia famiglia e il suo affetto luminoso per
me, le mie maestre delle elementari, la mia
catechista Angela, della quale conservo un
ricordo carissimo, don Tarcisio, il prete del-
l’oratorio di quando ero bambino, e so-
prattutto la Messa da lui celebrata. Nei
momenti in cui ho incrociato queste per-
sone e questi affetti, mi veniva consegnata
una promessa: “Guarda a tutte queste
cose belle: ne troverai di ancora più belle!”
Così, diventando grande, accompagnato
sempre da un grandissimo fascino per la

natura, ho scelto di dedicarmi a tempo
pieno alla ricerca e allo studio e mi sono
dottorato in Fisica, lavorando nelle univer-
sità di Como e di Vilnius in Lituania. Ma as-
sieme alla ricerca della natura, non è mai
smessa la ricerca di quell’unica compagnia
che si affaccia, misteriosa e inafferrabile,
dietro a ogni incontro e dietro ogni espe-
rienza. La compagnia di Dio ha sempre bi-
sogno di volti concreti per farsi presente, si
incarna nel tessuto dei nostri rapporti
umani e abita luoghi e case concrete.
Una di queste case per me è stata la fra-
ternità di Russia Cristiana, conosciuta
quasi per caso per l’invito ricevuto da un
mio caro amico. Questa fraternità, dal
chiaro intento missionario, ha come proprio
centro la celebrazione della Divina Liturgia,
ossia l’Eucarestia celebrata secondo il rito
tipico della tradizione di molti cattolici orien-

VITA PARROCCHIALE
9

La mia classe di seminario nel giorno del conferimento del ministero dell’accolitato. Nove di noi riceve-
ranno il 31 ottobre il sacramento dell’Ordine nel grado di diacono.
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tali. Partecipando per la prima volta a una
di queste Eucarestie, mi sentii completa-
mente avvolto, o meglio, accolto dal Mi-
stero del nostro Dio che sceglie le cose di
questo mondo per unire il Cielo e la Terra.
E nella bellezza della liturgia e del canto,
vidi come questo abbraccio non me lo do-
navano innanzitutto i profumi dell’incenso,
i colori delle icone e degli abiti liturgici, ma
l’unità dell’assemblea tutta rivolta e pacifi-
cata da quel che accadeva. 
Questo incontro così particolare mi ha con-
vinto ad aderire a questa fraternità, nella

speranza di non perdere nulla di ciò che
quel primo incontro mi prometteva. Così,
mentre mi nutrivo delle ricchezze culturali e
spirituali che Russia Cristiana ha la cura di
testimoniare, imparavo sempre di più come
la fonte dalla quale era da sempre sgorgata
la mia vita di Chiesa, la mia vita in compa-
gnia di Dio, era proprio l’Eucarestia.
Da qui crebbe in me il desiderio di donare
alle persone che la vita mi avrebbe posto
davanti null’altro che questo centro della
vita cristiana; crebbe insomma il desiderio
di diventare prete.
La diocesi di Bergamo, nella quale si trova
la sede di Russia Cristiana, ha accolto ed
educato questo mio desiderio. In questi
anni sono diventato fratello di tanti altri se-
minaristi e preti di questa diocesi.
È bello vedere che una appartenenza,
come quella alla parrocchia di Bresso, alla
comunità di Comunione e Liberazione, a
Russia Cristiana e, infine, alla diocesi di
Bergamo, non siano state repulsive: cia-
scuna mi apre ogni giorno alla verità delle
altre. E la verità, così semplice e disar-
mante, è che nessuno di noi è solo, perché
Dio è con noi!

VITA PARROCCHIALE
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Scorcio di Vilnius, città dove ho vissuto un anno e
mezzo durante un progetto di ricerca presso la fa-
coltà di Fisica.

Divina Liturgia presieduta da padre Romano Scalfi, fondatore di Russia Cristiana.
Foto cortesia di Giancarlo Castagna
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www.madonnadelpilastrello.it
Uno spazio web unico per le tre parrocchie

E
ccoci all’inizio di un nuovo anno pa-
storale che segnerà una svolta nel
nostro concepirci comunità: sta na-
scendo, infatti, la comunità pasto-

rale della Madonna del Pilastrello, che
raccoglierà le tre parrocchie di Bresso.
Insieme è nata quindi anche la necessità di
creare uno spazio web unico che riunisse
tutte le informazioni della nuova entità na-
scente: da qui l’apertura del sito
www.madonnadelpilastrello.it.
Questo sito vuole essere non
solo la raccolta di tutte le infor-
mazioni tecniche e logistiche
della comunità, ma anche un
luogo di incontro virtuale e di
apertura a tutto ciò che ci sta in-
torno.
Perché come cristiani siamo
chiamati a essere testimoni e
anche il web è un luogo dove
esserlo.
È possibile trovare gli orari delle
Messe e di tutte le segreterie
parrocchiali e degli oratori, con-
sultare il calendario degli eventi
o scaricare i moduli per il Batte-
simo o la Cresima. Non meno
importante è l’accesso alla
Squillina settimanale o ai turni
dei chierichetti!
Il sito si propone anche come
ponte verso i social network: infatti dalla
home page è possibile collegarsi con l’ac-
count facebook e il profilo twitter dell’ora-
torio.

Presto verrà anche popolata la photogal-
lery, fiore all’occhiello del vecchio sito con le
sue numerosissime visite quotidiane.
Come potrete notare visitando il sito, siamo
solo all’inizio e c’è ancora tanto da fare.
Quindi chi volesse entrare a far parte della
redazione web sarà sicuramente ben ac-
cetto (basta scrivere a web@madonnadel-
pilastrello.it)...

Non servono grandi conoscenze informati-
che, basta sapere che cosa sia Microsoft
Word o Open Office!

Informazioni ecclesiali locali
e apertura al mondo: 
anche così si fa Comunità pastorale

di Emanuele Strada
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COLORI DELL’ORATORIO

The Big Band, 
una piccola Comunità Pastorale… 
in musica!

Novità dai nostri oratori

di Mattia Tagliani

L
a musica, per coloro che la vivono
suonando uno strumento, assume
una grandissima importanza, molto
di più, forse, rispetto a un semplice

ascoltatore. Infatti, il poter fare musica con
uno strumento, o con la propria voce, non
è un semplice passatempo, ma costituisce
una vera e propria modalità per esprimersi,
per conoscersi, per realizzarsi. Non a caso
queste persone spesso si ritrovano insieme
proprio per dare forma a un’esperienza
musicale nella quale si realizzino la condivi-
sione, l’ascolto reciproco e la collabora-
zione. Non è raro poi che, attraverso lo
sbalorditivo canale della musica, l’espe-
rienza di gruppo, di condivisione, di
ascolto, cresca e si sposti anche alla sfera
degli affetti, dell’amicizia, della fraternità. Ne
sono testimone in prima persona da molti
anni e ne ho avuto un’ulteriore conferma
proprio in quest’ultimo periodo.
L’esperienza della Big Band, infatti, non è
altro se non la possibilità data a tutti coloro
che sono accomunati dalla passione per la
musica di esprimersi e di condividerla con
altri; un’esperienza che, alla luce degli ul-
timi cambiamenti che la nostra comunità
cristiana è chiamata a vivere, assume an-
cora più significato.
La Big Band nasce durante lo scorso giu-
gno, con l’idea di allestire un concerto in
occasione della manifestazione del Bresso
Giovani. Attraverso una serie di passa pa-
rola, di inviti e di incontri, anche casuali, ab-
biamo creato la prima formazione della Big

Band. Tale formazione comprendeva ado-
lescenti, giovani e adulti provenienti dalle
tre parrocchie della città, in una vera e pro-
pria piccola Comunità Pastorale musicale,
in cui ciascuno metteva a disposizione il
proprio talento, la propria conoscenza e la
propria passione per l’altro, al fine di realiz-
zare un progetto comune. 
Il 28 giugno la Big Band si esibisce all’ora-
torio S. Giuseppe per la prima volta.
L’esperienza del primo concerto è stata
estremamente incoraggiante, sia per la
forte risposta del pubblico, sia e soprat-
tutto per il potenziale che la band ha dimo-
strato nell’esibizione, nel valore educativo
e simbolico che rappresentava. Era infatti
una delle rare volte che persone di età,
esperienze e, soprattutto, parrocchie di-
verse collaboravano insieme, dimostrando
una grande gioia nel farlo, tese verso
l’obiettivo comune di creare qualcosa di
bello.
È con questa consapevolezza che è nato
l’evento ORAToccaTre che si è svolto nei
nostri tre oratori proprio questo settembre:
una sorta di piccola tournée che ha portato
la Big Band nei tre oratori di Bresso, e che
ha coinvolto sempre più artisti. Ciò che la
Big Band ha voluto portare sul palco è
stata una grande energia, insieme a tanta
voglia di divertirsi, ma soprattutto la bellis-
sima testimonianza di come solo se si
guarda all’altro, alla sua diversità e alle sue
capacità come un’occasione di crescita e
di arricchimento personale, è possibile mi-

12
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gliorarsi ed essere parte di una bellezza più
grande.
Non a caso la Big Band è costituita da un
gruppo estremamente eterogeneo; musici-
sti con alle spalle decenni di esperienze
musicali condividono il palco con talenti più
acerbi, accompagnandoli e guidandoli
senza nessuna presunzione. Allo stesso
modo, per esempio, gli adolescenti che
fanno parte della formazione della band
hanno dato ai più grandi una lezione di
umiltà, energia ed entusiasmo che deri-
vano da una passione piena, fresca e au-
tentica come la loro.
Come già detto, è facile che il condividere
una semplice passione ti porti a condivi-
dere ben di più: le continue prove, i prepa-
rativi, i confronti e i veri e propri concerti
fanno sì che una semplice collaborazione
tra musicisti si trasformi velocemente in un
rapporto di stima, amicizia e fiducia verso
l’altro, in cui non si mette in comune solo
un hobby o una professione, ma la propria
persona con le sue peculiarità, capacità,
pregi e difetti.

È questo ciò che la Big Band vuol essere,
un’esperienza di comunità e di acco-
glienza, indipendentemente dall’oratorio di
appartenenza, in cui ciascuno possa spe-
rimentare la bellezza della musica, della fra-
ternità e della stima reciproca.
È questo, pertanto, l’augurio e il messaggio
che la Big Band vuole lasciare alla futura
Comunità Pastorale della Madonna del Pi-
lastrello. È solo condividendo i propri talenti
che è possibile che questi portino frutto.
Ciò però è realizzabile solo se il nostro
sguardo verso l’altro è orientato alla con-
sapevolezza che egli, indipendentemente
dalle sue diversità, ha valore in quanto per-
sona, in quanto cristiano e costituisce per
noi un’occasione di crescita. 
Ringrazio tutti gli artisti che hanno aderito e
partecipato con gioia ed entusiasmo alla
Big Band: ciascuno di essi ha condiviso la
sua unicità, contribuendo alla realizzazione
di questa magnifica esperienza che, ne
sono certo, non si è conclusa con questa
serie di eventi, ma sia da coltivare e da por-
tare avanti nel corso dei prossimi anni.

13

Vedi ed ascolta la Big Band su 
YouTube cercando “Musica Che Unisce Bresso”
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Festa dell’Oratorio 2013
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NON SOLO SPORT

Calcio femminile: si riparte
Forse non tutti sanno che a Bresso c’è...

di Gianni Roberti

C
inque anni fa il calcio femminile a
Bresso non esisteva. È stata la
ferrea volontà di un manipolo di
ragazzine dodicenni a spingere i

rispettivi genitori a organizzarsi: la Poli-
sportiva ha aperto le porte con entusiasmo
ed è iniziato tutto. 
Dai primi allenamenti alle prime partitelle,
fino al primo campionato CSI. Dalle prime
sonore sconfitte alle prime soddisfazioni, e
poi via via scalando le classifiche. E due
anni orsono da una squadra, quella delle
allieve, si è passati a due, con la nascita
della prima squadra. Il numero di ragazze è
progressivamente aumentato, e con loro il
numero di persone che si sono messe a di-
sposizione per permetterne le attività: tec-
nici, dirigenti, accompagnatori e tifosi.
Con la dimensione del movimento sono
aumentati la qualità dei rapporti, lo spirito
di gruppo e, come naturale conseguenza,
il livello delle prestazioni sportive.
I risultati sul campo sono arrivati rapida-
mente e in gran numero. Il 23 settembre
scorso si è svolto il Gran
Galà delle premiazioni del
CSI, cerimonia annuale du-
rante la quale vengono con-
feriti i premi alle società
sportive e agli atleti che
hanno ottenuto i migliori ri-
sultati nella stagione agoni-
stica precedente. In tale
occasione, le premiazioni
per le calciatrici della Poli-
sportiva sono state tre: la
vittoria del girone di catego-
ria B del campionato pro-
vinciale (con conseguente
promozione in categoria A)

e il quarto posto in Coppa Plus (la finale è
sfuggita solo ai rigori!) per la prima squa-
dra, il terzo posto nel campionato provin-
ciale per le allieve, ormai stabilmente nelle
posizioni di vertice. 
Risultati tanto più brillanti perché raggiunti
nel modo che è più nostro, coniugando
l’impegno agonistico con gli aspetti forma-
tivi e ricreativi, con l’attenzione alla persona
(unione profonda tra corpo e anima) prima
ancora che all’atleta, in un clima sereno. Le
ragazze sono già in piena attività: per la
prima volta quest’anno per le allieve si è
sperimentato il ritiro precampionato in
montagna, una splendida opportunità di
condivisione sia per le ragazze che per gli
adulti (allenatori, dirigenti e genitori) che le
hanno accompagnate. 
Grandi e piccole, sono tutte pronte a met-
tere in campo tutta la loro grinta e la loro
abilità, ma anche tutta la loro passione, la
loro amicizia e la loro gioia: splendide qua-
lità di cui la Polisportiva è particolarmente
orgogliosa.
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V
ent’anni fa, il 1° marzo 1993, il Cir-
colo ACLI di via lsimbardi a Bresso
deliberava di istituire un locale adi-
bito a infermeria, fortemente voluta

dal Cav. Luigi Strada, dal presidente e dai
consiglieri, nell’intento di soddisfare i biso-

gni di persone anziane o in difficoltà eco-
nomiche.
Un gruppo di infermiere volontarie, coordi-
nate dal medico, si rese disponibile per
iniezioni intramuscolari e misurazione della
pressione arteriosa, mentre altri volontari si

trovavano in sala d’aspetto per poter dare
qualsiasi informazione. Il servizio è sempre
stato ed è ancor oggi reso in modo gra-
tuito. Per noi, ricordare questo anniversario
è innanzitutto esser grati al Signore per
tutto il bene che questo piccolo punto rife-

rimento ha potuto compiere. È un incentivo
a continuare a servire la nostra gente, e a
essere all’altezza di chi ci ha preceduto nel
grande campo della carità operosa e silen-
ziosa. Ci auguriamo di continuare per altri
vent’anni. Almeno…

GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI

Compie vent’anni 
l’infermeria delle ACLI

Prosegue l’attività di un prezioso riferimento in via Roma 33

La genialità della solidarietà 
ha creato e sostiene un’infermeria 
vicina ad anziani e persone sole

a cura dei volontari dell’infermeria ACLI

L’infermeria è in via Roma 33, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30
alle ore 11.00.

Il gruppo volontari infermeria ACLI di via Roma 33

16
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La luce splende nelle tenebre: 
una testimonianza da Oriente

Una nostra concittadina a Mosca presenta una bella esperienza

A
leksandr Filonenko, docente
presso la Facoltà di Filosofia del-
l’Università di Kharkov, dopo es-
sersi laureato in fisica nucleare

abbandona la ricerca per dedicarsi agli
studi umanistici di filosofia, letteratura, an-
tropologia e teologia. Questa svolta nel suo
percorso professionale avviene parallela-
mente al cambiamento decisivo della vita:
la conversione al cristianesimo. 
Ancora sotto il regime sovietico Filonenko
viene a contatto con l’esperienza di grandi
cristiani come padre Pavel Florenskij e
padre Aleksandr Men, ma entrambi ven-
gono uccisi e il fascino che suscitano in lui
rimane distante: “Avevo bisogno di incon-
trare cristiani vivi, di vedere quella sovrab-
bondanza di vita espressa in una carne
umana che potevo seguire… è quello di cui
ho bisogno ancora adesso, ogni giorno”.
Dopo il crollo dell’URSS nel 1991 si recherà
quindi in Inghilterra per incontrare il metro-
polita Antonij di Surož e chiederà il batte-
simo, aderendo così alla Chiesa Ortodossa
Russa di cui oggi è una voce di spicco, un
teologo riconosciuto e stimato dal Patriar-
cato di Mosca. 
Consapevole della sfida che la Chiesa Or-
todossa deve affrontare oggi per rispon-
dere alle domande reali dell’uomo,
Filonenko trova dei punti d’incontro con al-
cuni amici cattolici con cui condivide
un’esperienza semplice di fraternità in Cri-
sto e la certezza che il cambiamento parte
sempre dalla persona e da questa può ar-
rivare alla società e alle istituzioni: “La spe-
ranza del cambiamento cresce nella misura

in cui si entra in rapporto con Dio e si as-
secondano i suoi suggerimenti”. E al cenno
di Dio può accadere anche che – in modo
del tutto inaspettato – un professore uni-
versitario si trovi a mettere in piedi dal nulla,
nel grigiore e nell’indifferenza di una città
post-sovietica, un’opera sociale per bam-
bini orfani e disabili che deciderà di chia-
mare Emmaus perché “non si tratta solo
del nome di un posto: Emmaus è il simbolo
dell’avvenimento che ha stravolto la vita di
quei due discepoli che hanno riconosciuto
il Signore risorto. È così anche per noi: Em-
maus è il nome di quegli avvenimenti di re-
surrezione che ogni giorno tirano fuori
l’uomo dalla disperazione e lo portano al
suo destino”. 
Quella di Filonenko è la testimonianza di li-
bertà di un uomo che, prendendo sul serio
le esigenze del suo cuore, ha incontrato
Cristo ed è diventato capace di sfidare sia
la mentalità del socialismo reale, sia la
mentalità individualista diffusa oggi, arri-
vando – raccogliendo l’invito di Papa Fran-
cesco – a “servire l’uomo, andando a
cercarlo fin nei meandri sociali e spirituali
più nascosti”. 
Incontreremo Aleksandr Filonenko per una
testimonianza domenica 20 ottobre alle ore
17.45 presso il salone dell’oratorio San
Giuseppe.

A seguire ceneremo insieme. 
Il ricavato sarà interamente devoluto a Em-
maus. È necessario prenotare presso il Cir-
colino o presso la libreria Il Girasole. Il costo
della cena è di € 15 a persona.

Incontriamo Aleksandr Filonenko di Elena Mazzola, missionaria a Mosca 
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CIVICA

L’area Iso? 
Opportunità, sfida e progetto

Intervista a Marco Cesana

M
entre questo numero della
“Squilla” entra nelle case dei
Bressesi, la sagra dedicata alla
Madonna del Pilastrello, per la

prima volta, avrà sede presso l’area degli
ex capannoni Iso Rivolta. Vari anni sono
passati da quando su queste stesse pa-
gine si leggeva delle iniziative del Comitato
Iso Millennium, promotore di questo pro-
getto. Marco Cesana, architetto, aderendo
al Comitato, offrì il suo talento per questa
buona causa, realizzando il primo progetto

di recupero dell’area. Riscopriamo attra-
verso questa intervista come andarono le
cose.
R: Perché il progetto a cui accettasti di
lavorare era molto importante?
Occorreva dare dimostrazione concreta
che la proposta di riutilizzo dei capannoni
fosse realizzabile, e soprattutto che fosse
utile alla città.
Il comitato proponeva una iniziativa che si
stava sovrapponendo a una convenzione
già stipulata per la consegna dell’area

sgombra di tutte le strutture della vecchia
fabbrica. Accettammo la “sfida” e, tramite
lo sviluppo di un progetto dettagliato, ci
mettemmo su un piano propositivo. 
Ricordo che la svolta avvenne nel novem-
bre 2001, quando il progetto venne pre-
sentato pubblicamente al cinema S.
Giuseppe. Fu una serata riuscitissima, in
cui percepimmo che la cittadinanza e il
primo cittadino adottavano il progetto. Per
molti fu una vera sorpresa. Per i vecchi di-
pendenti Iso una gioia l’apprendere che la

“loro” storia non sarebbe più stata dimen-
ticata.
R: Che taglio volevi dare al progetto?
Quali i contenuti?
Scartammo subito con forza l’idea che il re-
cupero fosse unicamente centrato sulla
realizzazione di un museo della Iso. Il riuti-
lizzo dei capannoni doveva rappresentare
un’occasione per tutta la cittadinanza. Non
fu difficile quindi allargare l’orizzonte verso
una serie di funzioni e di servizi di cui la città
era carente.

Gli esordi di un sogno che sta prendendo forma nell’area ex Iso

a cura della redazione de “La Squilla”

18
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Per prima cosa volevamo realizzare una
memoria storica non fine a se stessa ma
proiettata nel futuro, in grado di far cono-
scere l’esperienza della Iso, di un piccolo
marchio capace di affrontare sfide creative
al limite dell’utopia come l’Isetta, e di pen-
sare in modo innovativo.
Il progetto proponeva la realizzazione di un
cuore vivo al centro di Bresso, una strut-
tura polifunzionale che costituiva un’ultima
occasione di ritrovare, nel parco Rivolta e
nei capannoni Iso, un luogo simbolico e di
aggregazione.
Ecco sorgere, accanto alla necessità di
realizzare un piccolo museo capace di rac-
contare soprattutto la vicenda umana e im-
prenditoriale dell’Iso Rivolta (una memoria
da non smarrire in tempi difficili come que-
sti), anche l’idea di alcuni spazi aperti alla
città: un Iso-caffè con piccola ristorazione,
e alcuni spazi multifunzionali. 

R: Che cosa emerse dallo studio che ef-
fettuasti?
Il progetto dimostrava come la duttilità dei
capannoni si prestasse a molte attività:
mostre, concerti, proiezioni, rappresenta-
zioni, presentazione di prodotti, piccole
fiere, meeting, ecc. Ho avuto anche l’idea
di realizzare una galleria centrale aperta,
una sorta di “cannocchiale” tra parco e
città. Vedevo la possibilità di far convivere le
varie componenti in un rapporto di dialogo
stretto.
Non mi piaceva invece l’idea di una strut-
tura con funzioni diverse a comparti stagni
e ritenevo che alcune funzioni potessero
sostenere i costi di gestione generali. Il “si-
stema” doveva essere in grado di autofi-
nanziarsi anche con la collaborazione tra
iniziativa pubblica e privata. 
R: Ritieni che la realizzazione che
stiamo vedendo crescere sia coerente

CIVICA
19
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con lo spirito che ha animato l’iniziativa
del comitato? 
Innanzitutto è giusto ricordare che l’opera
di recupero è ancora in corso. Per me per-
sonalmente qui si apre però un passaggio
dolente, perché, dopo essermi occupato
della fase di studio preliminare, ho perso il
concorso per l’aggiudicazione dell’incarico
di progettazione e direzione dei lavori.
Ho ritenuto opportuno allontanarmi, e
quindi conosco le successive vicende solo
superficialmente. L’impostazione dei tre ca-
pannoni e della galleria è indubbiamente ri-
masta, ma altri elementi sono stati
modificati. Ci sarà la sede della Posta, che
sicuramente a Bresso mancava di spazi
adeguati. 
Bisogna comunque dire che il recupero dei
capannoni Iso è un fatto molto positivo. Per
giudizi più approfonditi ci sarà tempo, ma
credo che la città possa finalmente guar-
dare con sollievo e positivamente l’avvici-
narsi della conclusione dei lavori.
R: Come giudichi l’esperienza del Co-
mitato, che cosa ti è rimasto?
La partecipazione diretta al Comitato Iso
Millennium è una delle esperienze più belle
che mi sono capitate. Approfitto dell’occa-
sione che mi viene data per dirlo pubblica-
mente e ringraziare prima di tutto un
gruppo di amici. Dare il mio contributo alle
varie iniziative, ai raduni, ecc., è stato molto
divertente. L’entusiasmo mi ha portato per-
fino ad acquistare un vecchio Iso-scooter,
anche se molto mal messo. Poi, il Comi-
tato, e in particolare Roberto Ghezzi, è
stato così gentile da volermi regalare il re-
stauro della moto. È stata una sorpresa per
“ripagarmi” del lavoro svolto, e credo
anche per alleviarmi la delusione per l’esito
del concorso. Insieme allo scooter mi
hanno regalato un quadro ricordo con il
progetto che oggi sfoggio con orgoglio nel
mio studio. 
R: Che prospettive si aprono per la città,

ora che si intravede il traguardo finale?
L’utilizzo immediato, pur parziale, della
struttura è un dato molto positivo. Il fatto
che ci sia una “prima” inaugurazione con
l’occasione della Sagra della Madonna del
Pilastrello è molto significativo e certa-
mente coerente con quanto auspicavamo,
ovvero mettere i cittadini al centro. La fab-
brica Iso e la famiglia Rivolta sono sempre
state molto vicine alla nostra parrocchia. È
molto bello che si possa fare una Messa
nei capannoni Iso, in un luogo che fu di la-
voro, perché sia di buon auspicio per i la-
voratori di Bresso.
Spero che si possano completare quanto
prima tutti i lavori, anche per dare ai giovani
quelle strutture per fare e incontrarsi che
sono così necessarie. C’era un vecchio di-
pendente della fabbrica che mi capitava
spesso di incontrare e che tutte le volte mi
chiedeva: “Architetto, quando le potrò of-
frire un caffè all’Iso?”. Il caffè l’avrei bevuto
insieme molto volentieri, ma ora lui non c’è
più. Però a quell’impegno terrò fede ugual-
mente, e quando infine con il Comitato an-
dremo a prenderci il primo caffè ai
capannoni Iso Rivolta, ricorderemo con un
sorriso tutti gli amici che con noi hanno
condiviso quest’avventura.

20
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Ambientato nell’Iran del 1979, «Argo»
racconta la storia vera dell’incredibile
missione architettata dalla Cia per

salvare sei funzionari americani bloccati a
Teheran a causa della rivoluzione islamica.
Guidati dall’agente Tony Mendez, i sei ver-
ranno camuffati da troupe cinematografica
in cerca di location per realizzare un film di
fantascienza.
Emozionante e intenso dal primo all’ultimo
minuto, «Argo» è stato il grande trionfatore
della scorsa stagione, vincendo l’Oscar per
il Miglior Film e il Golden Globe per il Miglior
Film Drammatico.
Alla regia Ben Affleck (anche lui vincitore del
Premio Oscar di categoria), attore spesso
maltrattato dalla critica che si sta dimo-
strando, al contrario, uno degli autori più
interessanti del cinema americano con-
temporaneo. E “Argo” è la sua consacra-
zione dietro la macchina da presa. Un film
da non perdere, in grado di far sorridere e
commuovere,
a p p a s s i o -
nante per
tutta la fami-
glia e adatto
alla discus-
sione.

Argo
giovedì
24 ottobre
ore 21

Cari nonni, questo libro è per voi!   “A-
ulì-ulè” raccoglie canzoncine e fila-
strocche, conte e ninna-nanne per

bambini di tutti i tempi. Trasmettendole ai
vostri nipotini, regalate loro un momento
speciale e intesserete con loro un legame
allegro e duraturo, che li accompagnerà
sempre.
Inoltre questo volumetto è prezioso anche
per voi. Infatti, non trovando fra le tante
proprio la vostra filastrocca preferita, sarete
spronati a esercitare memoria e creatività
per ricomporla.Proverete poi da ogni pa-
gina dolci e nuove emozioni e la vostra in-
fanzia lontana riaffiorerà più vivida che mai.
L’autore Nico Orengo (1944-2009) si è de-
dicato molto ai ragazzi, sia nell’ambito let-
terario che in quello televisivo e radiofonico.
È stato poeta e scrittore originale e ha se-
guito per molti anni l’inserto settimanale
“Tutto libri” del quotidiano “La Stampa”.
Le illustrazioni del vostro volumetto sono di
Bruno Munari (1907-1998), insigne artista,
grafico e designer.
Insomma, questo libro è, nel suo genere,
una vera
c h i c c a .
Edito nel
1972, è
ormai un
c l a s s i c o
della lette-
ratura ita-
liana.

Nico
Orengo
A-ulì-ulè
Salani
Editore

21
RECENSIONI

Nel mese dei nonni

A-ulì-ulè
di nonna Serenella Luraschi

di Andrea Chimento

Riprende il Cineforum col consueto
appuntamento del giovedì sera in Sala
San Giuseppe

“Argo”: 
quando la cronaca 
supera la fantasia
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE

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

Programma di ottobre

23

**FILM UNIVERSITARI
Giovedì 3 Venerdì 4 ore 21.00

Domenica 6 ore 21.00

***TEATRO LA COMPAGNIA TEATRALE “LA CORTE DEI MIRACOLI”
PRESENTA

BECOMING A LADY
DALLE STALLE ALLE STELLE
Sabato 12 ore 21.00

Domenica 13 ore 16.00

**FILM RUSH
Venerdì 18 Sabato 19 ore 21.00

Domenica 20 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM ARGO 
Giovedì 24 ore 21.00

**FILM ASPIRANTE VEDOVO
Venerdì 25 Sabato 26 ore 21.00

Domenica 27 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM È STATO IL FIGLIO
Giovedì 31 ore 21.00

Prossimamente: CATTIVISSIMO ME

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Suor Emilia Martelli
ci scrive dalla Colombia
Carissimo don Angelo, 
ho ricevuto i soldi che il Gruppo Missionario ha mandato alla casa madre di Rivolta d’Adda
per la mia missione. Il Signore, che solo conosce le fatiche e gli sforzi di tante famiglie che
pur di aiutare chi ha meno sono disposte a fare rinunce, saprà ricompensare come Lui sa
fare. Una cosa è certa: questi soldi vengono spesi per i bisogni dei nostri bambini e per il cibo
sempre più caro. Attualmente, con lo sciopero in corso da più di una settimana, la gente non
ha di che vivere: speriamo che tutto si risolva in fretta. Un grazie di cuore a lei, al gruppo mis-
sionario e a tutti i bressesi. E un ricordo quotidiano nella preghiera. 
Dio vi benedica, con affetto. Ciao, a presto! 

suor Emilia Martelli, P. Antonio Marini, suor Agostina

Fin qui lo scritto di suor Emilia. Ma le cose che lei non dice ce le hanno dette i suoi parenti.
A causa della guerriglia (male oscuro della povera terra colombiana), che si è fatta pericolo-
samente vicina alla sua casa di accoglienza di bambini, la comunità di suor Emilia ha dovuto
rimandare in famiglia tutti i suoi piccoli ospiti e loro stessi si apprestano a lasciare la casa.
Le ultime notizie giunte parlano di una situazione che si è rasserenata; la guerriglia si è al-
lontanata, permettendo così il rientro in casa dell’intera comunità.
Ma la situazione resta precaria.
Un motivo in più per ricordarli nella preghiera.

…e suor Livia Fochesato dall’Uganda
Al gruppo missionario.
Ho ricevuto la vostra offerta. Grazie a nome mio e dei nostri fratelli e sorelle Ugandesi. Gra-
zie per aver preso a cuore la nostra missione, e, puntualmente, mandate il vostro aiuto.
Sono sicura che niente sarà perso, ma tante benedizioni scenderanno sulle vostre famiglie.
Un particolare saluto al parroco, don Angelo. Assicuro la mia preghiera per tutti quanti. Con
riconoscenza, un salutone dall’Uganda.

Suor Livia Fochesato, comboniana 

24
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PAROLE D’AUTORE
25

È sempre bello ritrovarsi, lasciarci andare, 
correre ancora incontro alla vita
con gioia, allegria, voglia di fare

La ricetta per star bene, in mano ognuno ha,
se dona un sorriso, aiuta gli altri,
si fa prendere dall’amore, dalla solidarietà

Gli anni non saranno trascorsi invano,
se a tutti abbiamo dato una mano
ed alla “meglio gioventù” esempio lasciamo

Dopo una vita corsa al sole con affanni
godiamoci il fresco tramonto, 
raccogliamo i frutti seminati negli anni

Se qualcuno ci soffia parole dolci nel cuore
alziamo gli occhi, accarezziamo il cielo.
Il balsamo della gratitudine scenda con l’amore

Al termine del giorno ci attende una certezza,
nella mente scorre la vita, si rilassa l’anima che cerca la preghiera.
Spalancato è il cielo. Il Signore ci aspetta con infinito amore e tenerezza. 

Lucia

2 Ottobre 2013

Festa dei nonni

Viva gli anziani
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CALENDARIO LITURGICO

OTTOBRE 2013
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

OTTOBRE 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

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

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. 2 - Bresso Via A. 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 XXII, 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

27
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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 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, sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10

SAN CARLO - feriali: ore 7.30 - 8.30 - 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
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
Walter Baraggia - Flavio Campetti - Valentina Villa
Dario Landreani - Francesco Boso
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