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Da Facebook Da Twitter

L
a celebrazione è stata presieduta
dall’Arcivescovo di Milano cardinale
Angelo Scola e concelebrata dai
cardinali Dionigi Tettamanzi (arcive-

scovo Emerito di Milano) e Francesco Coc-
copalmerio (Presidente Pontificio consiglio
per l’interpretazione dei testi legislativi), da
16 Vescovi milanesi e lombardi, dai Vicari
episcopali della Diocesi ambrosiana e da
oltre 200 sacerdoti milanesi. Diecimila i fe-
deli intervenuti.“Celebrare l'eucaristia nel

primo anniversario dalla dipartita del l'arci-
vescovo Carlo Maria è una occasione pri-
vilegiata per misuratissima con questi
cruciali interrogativi (quelli della morte, ndr)
e nel contempo rendere grazie a Dio del
suo ministero episcopale". Sono le parole
dell’Arcivescovo pronunciate nell'omelia. Il
cardinale Scola ha riletto la vita dell’arcive-
scovo Carlo Maria alla luce di quella Parola
da lui tanto amata...
Continua su: www.incrocinews.it

Milano
Scola: «La proposta di Martini
è quanto mai attuale» 
Il Cardinale ricorda la figura dell’Arcivescovo
emerito a un anno dalla sua scomparsa. «La
ricca complessità della sua persona e del
suo insegnamento continuano ad interro-
gare uomini e donne di ogni condizione».
Continua su: www.incrocinews.it

9:01 AM - 31 Ago 13 @angeloscola #Martini
a dimensione contemplativa dell’esistenza re-
stituisce l’uomo a se stesso, affermava l’allora
Arcivescovo
7:00 AM - 28 Lug 13 @angeloscola ai gio-
vani #Gmg «non sarete mai il futuro se non siete
protagonisti del presente»
7:11 AM - 19 Lug @angeloscola «in cam-
peggio ci si apre a Dio, agli altri e al creato»

L'eredità di Martini, contemplativi nella città

Momenti di vita diocesana estiva

La photogallery

Scola ha presieduto questo pomeriggio la messa a un anno dalla morte
del pastore che per ventidue anni ha guidato la Diocesi di Milano

Squilla Settembre  2013 m:La Squilla Maggio 2013  5-09-2013  8:58  Pagina 2



LA PAROLA DEL PARROCO

C
aro don Antonio, tutti abbiamo
notato come è cambiato il volto
della Chiesa con Papa Bergoglio.
Ogni pastore traccia la strada e la

comunità lo segue, inevitabilmente, ne
imita gli esempi. Gesù è il “buon pastore”
ma, dice il Papa, non è uno “spray”! Nella
realtà egli partecipa alla nostra vita attra-
verso le parole e i gesti di uomini di buona
volontà. Così, guardando alle nostre par-
rocchie, capita che per anni un sacerdote
operi in una comunità, si faccia pastore, ar-
rivi persino a “puzzare” dell’odore delle sue
pecore, lui le chiama per nome, ed esse lo
seguono. Gesù diventa “parola vivente”
nelle famiglie e nel mondo del lavoro, e noi
laici cerchiamo di imitarlo. 
Succede, però, che nella diocesi di Milano,
ma anche nel resto d’Italia, siano state
“create” così le cosiddette “Comunità Pa-
storali”, basate sul principio che tre o più
parrocchie si riuniscano per dare vita a
un’unica identità, in pieno spirito di colla-
borazione e comunione. 
I parroci precedenti vengono “declassati” a
rango di vicari, perché il parroco dev’essere
uno solo, ed è lui presiedere l’intera nuova
comunità. I preti, quindi, non devono più
pensare a una sola parrocchia ma a tutte le
chiese della “Comunità Pastorale”. Pratica-
mente ciò vuol dire che la Messa delle ore
11, nella mia parrocchia, una volta la cele-
brerà don Giuseppe, la domenica succes-
siva don Angelo, e quella dopo ancora don
Marco e così via.
E vengo al punto: nella mia realtà parroc-
chiale, dopo 16 anni di vita comunitaria,

nella quale la celebrazione eucaristica non
era solo una funzione ma anche il ritrovarsi
insieme come comunità attorno al proprio
pastore, ora le “pecore” sono completa-
mente allo sbando! Non c’è un riferimento
certo. I pastori sono come dei funzionari:
vengono, celebrano la Messa e se ne
vanno. Non sanno i nostri nomi, tanto meno
portano addosso il nostro “odore”, né si ac-
corgono delle pecore che se ne vanno per-
ché non riconoscono il pastore. Tanti nostri
fedeli vanno a Messa altrove, nelle chiese
d’origine di quand’erano bambini, in qual-
che santuario o rincorrono qualche prete
“carismatico”. Ma la comunità? […]

Una lettrice

Così risponde don Antonio Sciortino, diret-
tore di “Famiglia Cristiana”:
Lettera davvero toccante e, paradossal-
mente, di grande consolazione per noi
preti, perché ci conferma la bellezza di un
ministero che, nella fatica della dedizione
senza limiti, porta con sé la gioia di rapporti
personali e di affetti intensi e profondi. Al
tempo stesso, c’è in questa esperienza
una tensione che, forse, è impossibile ri-
solvere. Il prete, infatti, non è al centro del
cuore di nessuno, perché il suo compito è
quello di aiutare i fedeli a orientare la pro-
pria vita verso Gesù. Non dovrebbe, quindi,
succedere che se muore, o va altrove, o fa
la scelta drammatica di abbandonare il mi-
nistero, la comunità si sfasci. Qualcosa, al-
lora, lì non ha funzionato. Può essere
l’eccesso di protagonismo del prete, op-
pure la mancanza di una giusta autonomia

Può un prete da solo
badare a due o tre parrocchie?

Una lettera al direttore di “Famiglia Cristiana” che interroga anche noi

Ci capiterà questo con la futura Comunità Pastorale?

3
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LA PAROLA DEL PARROCO
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spirituale, che fa parte della maturità della
fede, da parte dei fedeli. Anche questi sono
difetti ai quali non bisogna rassegnarsi.
Il problema, oggi, risalta con più evidenza
per via del drammatico calo del numero dei
preti e delle vocazioni sacerdotali. Non solo
l’età media dei preti è molto alta, ma scar-
seggiano i “ricambi” giovani. Se la via delle
“unità pastorali”, con un’impostazione
come quella descritta nella lettera, sia giu-
sta o sbagliata, la migliore o la meno peg-
giore, io non saprei dirlo: non ho esperienza
diretta per pronunciarmi adeguatamente.
Ho sempre temuto, però, che il prete re-
sponsabile di più parrocchie, o di comunità
troppo grandi per poter co-
noscere personalmente i fe-
deli, rischiasse di ridurre il
suo ministero a una funzione
puramente sacramentale e
di direzione delle attività par-
rocchiali. Qualunque sia l’or-
ganizzazione, ci si salva solo
se il prete non perde la pas-
sione per l’incontro con le
persone.
Ma anche i fedeli laici non possono restar-
sene passivi, sempre in attesa di ricevere.
In forza del Battesimo, hanno una missione
evangelizzatrice anch’essi, non possono
dipendere esclusivamente dai loro preti. La
Chiesa “popolo di Dio” richiede che sia
tutta la comunità a intraprendere un cam-
mino di maturità nella fede, sul quale sa-
rebbe bene procedere con molta più
decisione.

E la nostra Diocesi su questo tema pre-
cisa:
“Per quanto riguarda il ruolo dei presbiteri
nelle Comunità Pastorali, si deve mettere
anzitutto in evidenza che ognuno di loro
trova la sua identità nell’appartenenza
all’unico presbiterio, in comunione con
il Vescovo: la differenziazione dei ruoli, fun-

zionale alla corresponsabilità pastorale,
può essere feconda di bene per la Chiesa
e per ciascun prete solo entro la comu-
nione presbiterale. La Comunità Pastorale
richiede in modo evidente la comunione
presbiterale nella conduzione della vita or-
dinaria impegnata ad attuare le indicazioni
pastorali diocesane, nella determinazione
elaborata nel Consiglio Pastorale della Co-
munità Pastorale.
È responsabilità del Vescovo definire nel
decreto di nomina i ruoli e gli ambiti di im-
pegno dei singoli presbiteri. In particolare,
nella Comunità Pastorale un presbitero
assume il ruolo di Responsabile (par-

roco delle singole par-
rocchie), altri presbiteri
assumono incarichi de-
terminati nel decreto di
nomina, con la specifica
attenzione a indicare,
dove è possibile, il ruolo
di “prossimità” e di punto
di riferimento per una
delle parrocchie e il ruolo
di “responsabilità” per un

settore della vita pastorale.
Per una chiarezza di riferimento delle co-
munità locali e per un esercizio ordinato
delle responsabilità, si deve aver cura di
evitare una turnazione sistematica della
presidenza delle celebrazioni liturgiche
e la presenza dei presbiteri.
Altre possibili formalità di incarichi di pre-
sbiteri nella Comunità Pastorale (in partico-
lare secondo la modalità, già in atto in
alcuni contesti, dei “parroci in solido”) si po-
tranno configurare con maggiore defini-
zione e più ampia estensione, tenendo
presenti le situazioni, le condizioni perso-
nali e gli esiti di riflessioni e confronti che
sono in atto”. 
(Tratto da: “Dai cantieri alle linee dioce-
sane”, n° 12)
Quindi possiamo stare tranquilli...
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Riposano in Cristo
LATTARULO Saverio di anni 78 CHIEPPA Angelo di anni 82
CAPONE Rosa di anni 85 MILANESE Rosa Maria di anni 90
COLOMBO Carla di anni 78 SCANDALI Fernanda di anni 96
MARINI Osvalda di anni 97 DAELLI Giancarlo di anni 76
CAPRA Silvio di anni 77 FERRETTI Lucio Italo di anni 77
SFORZIN Pasqualina di anni 86 PICELLI Riccardo di anni 90
PACCHETTI Maria di anni 89 DA SILVA LOPES Graziella di anni 31
SIVIERI Michelina di anni 84 BOSCHIERI Giovanna di anni 88
ALFIERI Luciana di anni 86

Rinati al fonte battesimale
ARCURI Cristiano Emanuele Maria MARIANI Bianca MAGARELLI Alice

Legati del mese di settembre

2 ore 9 SAVINI Sandra e BIANCHI Carlo
3 ore 9 GERENZANI Ermanno e Luigi
6 ore 7 BIANCHI Pietro, Erminio e Giuseppina
9 ore 17.30 CONTI Fausto e BRAMBILLA Adele

13 ore 17.30 CASSAMAGNAGHI Rina e LECCHI Augusto
14 ore 9 MEANA Carlo e STRADA Virginia
16 ore 9 CAVENAGO Enrico e AMBROSONI Maria
18 ore 9 ROSSONI Aldo, ANDREOLI Marina e Annamaria
21 ore 9 ZANELLA Giuseppe e TOSELLO Elena e Paola
23 ore 9 CAVENAGO Giuseppe
26 ore 7 SAVINO Giuseppe e Maria
30 ore 9 PALLAVICINI Bernardo e Luigia

ore 17.30 GARIBOLDI Marcellina e SALA Angelo

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

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
BONVICINI Diego con BAZZANO Francesca
SALERNO Andrea con NOAL Ingrid

LA NOSTRA COMUNITÀ
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Dal Ciad un amico ci scrive
Una domenica di fine giugno, chi ha partecipato alle Messe nella nostra parrocchia ha avuto
la gradita sorpresa di ascoltare la predicazione semplice e intensa di un giovane parroco del
Ciad, la cui comunità è stata aiutata dai cristiani bressesi durante la scorsa Quaresima. Ve-
nuto tra noi grazie ad amici che gli hanno offerto il viaggio (per lui altrimenti insostenibile), ci
ha spronato a essere credenti in Gesù con la forza che hanno le giovani Chiese del Sud del
mondo. Tornato a casa, ci ha scritto:

Buongiorno, caro Don Angelo,
anzitutto mi scuso per il ritardo con cui le invio questo messaggio. Avrei voluto inviarle que-
sto messaggio al mio arrivo, ma non c’era connessione internet. Grazie a Dio, adesso la
connessione è arrivata. Veramente vi ringrazio di tutto cuore per l’accoglienza calorosa e
fraterna che mi avete riservato in occasione del mio soggiorno fra voi. Rivolgo tutti i miei rin-
graziamenti e la mia riconoscenza a Lei, reverendo Parroco, ai suoi confratelli vicari e a tutti
i fedeli della parrocchia.
Conservo dei bei ricordi del mio passaggio fra di voi. Grazie molte. Che Dio la benedica. Ri-
ceva i saluti e i ringraziamenti dei fedeli della mia
parrocchia e conti sulle nostre preghiere quoti-
diane. Rimaniamo sempre uniti nella preghiera,
l’amicizia e la fraternità in Gesù Cristo, nostro Si-
gnore e Salvatore. Ciao.

Padre Joseph Bemadjita Ndingatoum
Curé de la paroisse Saint Paul de DANAMADJI

(Ciad, Africa)

La preghiera per la Comunità Pastorale
A cominciare da settembre, nelle nostre chiese al
termine di ogni Messa si pregherà insieme il salmo
133 “Com’è bello e com’è dolce che i fratelli vi-
vano insieme”. È la preghiera scelta per accom-
pagnare il cammino verso la Comunità Pastorale
“Madonna del Pilastrello” che unirà in sinfonia le
nostre tre parrocchie bressesi. Senza l’innaffiatura
di preghiera, gli sforzi di lavoro comune e di im-
postazione troveranno cuori aridi e diffidenti; con
la preghiera il cuore è disposto a fidarsi di Dio, a
vivere con pazienza serena le sfide che ci chia-
mano a essere “benedizione e vita” per tutti. Le
preghiere saranno inserite nei libretti dei canti in
uso nelle nostre chiese: non dovranno essere
asportate, perché ci accompagneranno fino alla
nascita della Comunità Pastorale, prevista per il
tempo pasquale. A ogni famiglia di Bresso l’im-
magine sarà consegnata durante la Benedizione
Natalizia.

NOTIZIARIO
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Una bella notizia: una Prima Messa nel prossimo giugno!
Quest’anno pastorale che ora comincia
avrà una bella occasione di gratitudine
per la nostra parrocchia: un giovane cre-
sciuto tra noi, Paolo Polesana, diventerà
diacono nella Diocesi di Bergamo il pros-
simo 31 ottobre e sarà ordinato presbi-
tero nella cattedrale di Bergamo il 31
maggio 2014. Quindi il 1° di giugno ce-
lebrerà nella nostra chiesa parrocchiale
la sua Prima Messa. Per ora si mobilita la
preghiera della nostra comunità per il
suo cammino: più in là si muoverà, in-
sieme, anche tutto ciò che occorre per
rendere la sua gioia la gioia di tutti noi.

I segni della crisi anche d’estate
Presenze in città molto più numerose
anche nelle settimane di agosto. Badanti
rimaste senza occupazione (“La nonna
che curavo è morta, e ora sono senza
lavoro”). Italiani che vengono a chiedere

i viveri perché senza più fonti sufficienti di reddito. Stranieri che abbiamo conosciuto e che
ci salutano perché tornano sconsolati nelle loro patrie lontane. Giovani italiani ben qualificati
che vanno all’estero per periodi indeterminati (“Non so se tornerò qui in Italia a lavorare e
farmi una famiglia”): tutti segni della crisi economica e sociale che prosegue, nonostante ci
sia continuamente ripetuto che “si vede la luce alla fine del tunnel”. Il tunnel sarà finito quando
ogni famiglia potrà contare su un lavoro sicuro e duraturo. E ci sarà luce piena quando
avremo smesso di impostare la vita sullo star bene, piuttosto che sul fare il bene: anche
nella finanza, nell’economia, nella politica. Perché le cause vere della crisi sono lì.

Grazie, Sudamerica!
È accaduto più di una volta: donne provenienti dal Sudamerica chiedono al parroco la pos-
sibilità di pulire accuratamente l’altare maggiore, o quello della Madonna o quello dei Santi
patroni, come segno di devozione. Il parroco ha sempre detto di sì, con piacere: una chiesa
linda è sempre bella, ma soprattutto perché questo è un segno di corresponsabilità verso
la chiesa che sentono “loro” chiesa. Ci fa onore se chi viene da lontano per lavorare presso
di noi, nella nostra chiesa si sente a casa: e incoraggia tutti noi “nativi” a sentirci non clienti,
ma corresponsabili della nostra comunità. Grazie, Sudamerica!

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.
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NOTIZIARIO

Il mese di settembre
A settembre pioggia 

e luna,
è dei funghi la fortuna.

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Settembre

Riprendiamo le nostre attività, per incontrarci ed aprirci a nuovi incontri e nuove amicizie.
La bella esperienza degli anni passati ci sproni a fare sempre meglio e ad arricchirci del-
l’amicizia che ci viene donata.

Giovedì 12: Ore 15 Presso la Sala San Giuseppe dell’oratorio, in via
Galliano: Parliamo delle attività per il nuovo anno.

Ore 17 In Chiesa, Santo Rosario e Santa Messa
di inizio dell’anno sociale.

Giovedì 19: Ore 15 Pomeriggio enigmistico…e…Raccontiamoci
Giovedì 26: 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.

Giovedì 10 ottobre
La Terza Età propone a tutti la visita alla
BASILICA DI S. EUSTORGIO A MILANO

PROSSIMAMENTE TUTTI I DETTAGLI
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Catalani, costruttori di chiese:
anche noi, come loro

Le Parrocchie di Bresso in pellegrinaggio in Catalogna

In pellegrinaggio per cominciare a guardare 
alla “costruzione” della nostra Comunità Pastorale

di Katia Zanti

L
e parrocchie di Bresso dal 19 al 24
agosto 2013 si sono recate in pelle-
grinaggio a Barcellona e in altri luo-
ghi significativi della Catalogna. Il

cuore del pellegrinaggio è stata la Sagrada
Familia o, in catalano, Temple Expiatori de
la Sagrada Familia (tempio espiatorio della
Sacra Famiglia), grande basilica cattolica
ancora in costruzione (si presume che i la-
vori possano terminare per il 2026) e dedi-
cata al culto come Basilica minore da
Benedetto XVI il 7 novembre 2010.

Perché la Sagrada Familia? 
Per ricordare, a un anno di distanza,
l’evento del VII Incontro Mondiale delle Fa-
miglie vissuto a Bresso. Per cominciare a
guardare alla “costruzione” della nostra Co-
munità Pastorale. 
L’architetto Villar al quale fu affidato inizial-
mente il progetto cominciò l’opera se-
guendo uno stile neogotico e la prima
pietra fu posta il 19 marzo 1882, festa di
San Giuseppe. Ma, per varie vicissitudini,
nel 1883 la responsabilità del progetto fu
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affidata a un giovane architetto, An-
toni Gaudí, che modificò quasi inte-
ramente l’architettura e investì tutta
la sua vita nella costruzione di que-
st’opera, con una dedizione così in-
tensa da ridefinirne i vari dettagli
man mano che la costruzione stessa
avanzava, assicurando la sua pre-
senza personale in cantiere, cu-
rando le relazioni con i colleghi e
mendicando con umiltà la richiesta
di aiuti economici affinché l’opera
potesse andare avanti… 
Papa Benedetto, nell’omelia della
consacrazione della basilica, disse
che Gaudí, definito “architetto di
Dio”, introdusse dentro l’edificio
sacro pietre, alberi, e vite umane affinché
tutta la creazione convergesse nella lode
divina… E non è così forse che le nostre fa-
miglie dovrebbero essere vissute? Non è
così forse che, con la stessa passione, la
stessa dedizione e lo stesso “esserci”, le

nostre comunità andrebbero intese? 
E per tutto questo ci siamo fermati a chie-
dere l’aiuto a Maria, Madre nostra, presso
il Monastero di Santa Maria de Mon-
tserrat, un’altra tappa del nostro viaggio.
È un monastero benedettino situato a

VITA PARROCCHIALE
12

Una guida illustre:
l’arciprete della cattedrale di Tarragona

La Sacra Famiglia:
particolare dalla facciata della Natività

della Sagrada Familia
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un’altitudine di 720 m.s.l.m. sulla monta-
gna di Montserrat. La statua di Maria at-
tualmente venerata è una scultura del XII
secolo e rappresenta la Beata Vergine
Maria con il Bambin Gesù. Nella mano de-
stra la Madonna regge una sfera che sim-
boleggia l’universo, mentre Gesù, con la
sua mano destra, benedice e nella sinistra
regge un frutto, un ananas, simbolo della
vita e della fecondità. La Vergine è rappre-
sentata con il volto di carnagione scura,
cosa che le è valsa il soprannome popo-
lare di Moreneta. 
Inoltre, nel Monastero vivono i ragazzi che
compongono la Scuola
di canto di Montserrat
(chiamata in catalano
Escolania de Montser-
rat), considerata la più
antica d’Europa perché
risalente al XIII secolo. 
Girona, caratteristica
città della Catalogna
nota sin dai tempi di
Roma, e Tarragona,
con la sua cattedrale,
capolavoro dello stile
gotico, sono state le
altre due tappe che co-
munque ci hanno ricon-

dotto al desiderio co-
stante di pregare per le
nostre famiglie, per le no-
stre comunità e al deside-
rio di stare insieme. 
Un grazie alle nostre guide
Miriam e Carmen. La loro
professionalità, anche se
con espressioni diverse,
ha arricchito la nostra spi-
ritualità.
Un grazie di cuore ai nostri
don Angelo e don Gian-
franco, delicati e autore-
voli Pastori in mezzo al

loro gregge, per essere stati segno di una
benevolenza che ogni giorno il Signore ci
offre. Hola!

Sul treno a cremagliera di Montserrat

La cattedrale di
Tarragona
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Papa Benedetto scrive ai bressesi
Un carteggio tra Bresso e Papa Benedetto

Lo scorso mese di giugno al Santuario della Madonna del Pilastrello è stato collocato il
mosaico in ricordo dell’Incontro Mondiale delle famiglie. Abbiamo pensato di informare
di ciò il Papa emerito Benedetto, e gli abbiamo scritto. 

Bresso, 29 giugno 2013
Festa dei Santi Pietro e Paolo

È trascorso un anno dall’indimenticabile VII Incontro Mondiale delle famiglie a Milano, che
proprio nella nostra cittadina di Bresso ha avuto il suo culmine il 2-3 giugno 2013 con la
Festa delle Testimonianze e la Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da vostra Santità da-
vanti a un milione di Pellegrini.
I bressesi hanno sentito la Sua presenza e quella dei pellegrini come una vera carezza alla
città. A un anno di distanza le parrocchie di Bresso hanno voluto ricordare quell’evento con
un mosaico, opera di un mosaicista locale, che è stato collocato il giorno dei Santi Pietro e
Paolo nel Santuario della Madonna del Pilastrello, antichissimo luogo di fede che dista un
centinaio di metri dall’aeroporto dove si svolse il grande incontro delle famiglie.
Abbiamo pensato che Le possa far piacere ricordare quel momento e sapere che qui non
è stato dimenticato; e che gli insegnamenti ricevuti sono stati oggetto di ascolto, preghiera
e confronto tra le famiglie nell’anno pastorale che si chiude. Le abbiamo inviato per questo
alcune foto del mosaico e della sua collocazione e un numero de “La Squilla”, il nostro pic-
colo, ma serio periodico parrocchiale che lo illustra.
La sentiamo vicina, Santità, con la sua preghiera e la sua paternità; Lei si senta custodita e
anche un po’... coccolata dal nostro affetto filiale e dalla nostra grata preghiera.

I preti e le comunità parrocchiali di Bresso

Ed ecco la risposta:

Dal Vaticano, 3 agosto 2013
Reverendo signore, con lettera del 29 giugno scorso, ella ha indirizzato al Papa emerito Be-
nedetto XVI espressioni di sincera gratitudine e affetto, ricordando l’indimenticabile Incontro

Mondiale delle Famiglie a Milano lo
scorso anno. Sua Santità, riconoscente
per i sentimenti che hanno suggerito il
gentile pensiero, invoca dal Signore, per
intercessione della Vergine Maria, ab-
bondanti grazie divine su Lei, sui Sacer-
doti e sulle Comunità parrocchiali di
Bresso, e di cuore imparte la Sua Bene-
dizione. 

Con sensi di distinta stima 
mons. Peter B. Wells, Assessore
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Un’estate all’insegna
dell’accoglienza

Estate oratorio/1. Cosa ne dice il don dell’oratorio

di don Pier

L’
estate per la nostra comunità
cristiana, grazie all’oratorio
estivo e alle diverse espe-
rienze delle vacanze con i ra-

gazzi, è sempre ricca di iniziative,
occasioni di incontro e conoscenza, at-
tenzioni ai bisogni di una città che
amiamo e che desideriamo servire. 
Esperienza certamente formidabile è
l’oratorio estivo che caratterizza tradi-
zionalmente la nostra attività estiva. For-
midabile perché:
• è accoglienza di doni. Paradossal-

mente questa parola sembrerebbe il
contrario di quanto dice Papa Fran-
cesco quando parla di una Chiesa
che esce nel mondo. Durante l’ora-
torio feriale diventa ancora più evi-
dente come la nostra Chiesa vive nel
mondo proprio perché è capace di
accoglierlo. E questa esperienza la
facciamo quotidianamente quando
ci mettiamo uno di fronte all’altro
sperimentando così di essere un
dono reciproco: adolescenti e ra-
gazzi, adulti e responsabili, preti e
laici.

• è accoglienza del bisogno. Quante
discussioni con giovani e adulti a
questo riguardo: “L’oratorio non deve
essere un servizio sociale, ecc…”.
La nostra testimonianza sta proprio
nell’accorgersi della croce che sta
portando il nostro fratello e sostenere
con lui la fatica del vivere. Non ci in-
teressa se cristiano o musulmano, se
italiano o straniero, se irregolare o

con tutti i timbri… ci interessa perché
uomo, ragazzo, bambino, famiglia!
La vicinanza come segno concreto
della nostra fede in Gesù vivo nel-
l’uomo: da qui nasce la testimo-
nianza. 

• è accoglienza di Dio. Ma perché que-
sta fatica? La prima risposta per me
è questa: abbiamo bisogno (innanzi-
tutto io come prete e poi soprattutto
gli adolescenti dell’oratorio) di speri-
mentare la bellezza di una vita do-
nata e la meraviglia di quanto è vera
la promessa che si riceve il centuplo
già adesso (figurati in paradiso!!). In
questo sta la nostra fede: credere e
vedere che la promessa di Gesù è
vera e reale, c’entra con la mia vita di
giovane e adolescente, è affidabile in
una Chiesa che vuole il bene del-
l’uomo. 

Tutto questo per allenarci all’anno che
verrà con l’inizio ufficiale dell’Unità di
Pastorale giovanile tra i tre oratori della
città: accogliere realmente una comu-
nione che, come dice il nostro Vescovo
Angelo, c’è già prima ancora dei nostri
schemi e delle nostre paure. Ma è pro-
prio questo il bello e il fascino!

Quanta Grazia!!!
Alcuni numeri: oratorio s. Giuseppe:
iscritti 723, a cui si aggiungono i circa
400 ragazzi e ragazze presenti negli ora-
tori della Madonna della Misericordia e
di s. Carlo. Circa 1000 ragazzi, in-
somma: una bella sfida! 
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Natura mozzafiato intorno a noi
e naturalezza della fraternità tra noi

Estate in oratorio/2. I ragazzi 

COLORI DELL’ORATORIO

di Emanuela Roccella

Q
uest’anno la vacanza estiva a
Rasa si è rivelata un’esperienza
significativa, che è riuscita a sor-
prendere e coinvolgere anche

quelli, tra noi, più esitanti al momento della
partenza.
Il segno che tutto ciò che abbiamo vissuto
era vero, genuino, bello, è stato il forte de-
siderio di incontrarci nuovamente una volta
tornati a Bresso, sia tra educatori sia con i
ragazzi, e di mantenere e conservare i le-
gami creatisi fra noi.
Lontani dalle nostre occupazioni quotidiane
e da ciò che siamo abituati a vedere, sco-
prendo con fatica valli magnifiche in mezzo
alle montagne,
e incantevoli
cieli luminosi,
abbiamo tra-
scorso giorni fe-
lici nell’incontro
continuo con
l’altro, accom-
pagnati dalla
Parola di Gesù.
Abbiamo speri-
mentato la con-
creta unione dei
tre oratori, che
si è costruita fin
dall’arrivo con
estrema natura-
lezza e si è rive-
lata una
conquista pre-
ziosa e una ri-
s o r s a

sorprendente, che può davvero portare
grande guadagno.
Siamo riusciti a conoscerci e a compren-
dere il dono che ciascuno è per l’altro, ab-
biamo riflettuto insieme su quello che
stavamo vivendo e sulle persone che vo-
gliamo diventare, condividendo ogni mo-
mento della giornata e mettendoci in gioco
con i nostri pregi e difetti.
Ci siamo resi conto che ciò che ha reso
preziosi questi giorni è stata la presenza di
Gesù fra noi, che ha plasmato concreta-
mente il nostro modo di stare insieme e ha
fatto sì che ogni istante fosse vero e lumi-
noso.

16
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Sole, mare e tanta voglia
di stare insieme 

Estate oratorio/3. Vacanza adolescenti a Marano Lagunare 

di Andrea Martinelli

U
na settimana intensa e ricca.
Ricca di nuovi incontri e nuove
scoperte che hanno reso speciale
la permanenza a Marano Lagu-

nare per la “vacanza” adolescenti. E’ stata
prima di tutto una settimana in cui gli edu-
catori hanno conosciuto ancora meglio i
loro ragazzi, vedendoli capaci di custodire
pregi e talenti, segni inconfutabili del dise-
gno di Dio su di noi. In secondo luogo i
nostri adolescenti hanno avuto l’occasione
di sperimentare un’altra volta lo spirito di
comunità: tutti si sono sentiti parte di un
grande gruppo, nel rispetto altrui e nella
convivenza. Un gruppo adolescenti che si
è dimostrato in grado di accogliere nuove
personalità al proprio interno, e che ha mo-
strato la sua unione persino colorando di
blu le strette calle di Venezia e piazza San
Marco, grazie alle magliette personalizzate
appositamente progettate dagli educatori. 
Ad arricchire questa atmosfera non sono
mancati la preghiera e il divertimento. Papa
Francesco, con alcuni suoi consigli sulla
preghiera, ci ha aiu-
tato a conoscere
Gesù sentendolo
meno lontano ma
vicino e concreto at-
traverso la sua Pa-
rola e l’esperienza di
Chiesa che fac-
ciamo grazie al no-
stro oratorio.
Questo tema ha
spinto i ragazzi e gli
educatori a riflettere

su vari aspetti della loro vita e su come par-
tecipare attivamente nella società, pur es-
sendo adolescenti; il divertimento d’altro
canto è stato segnato da tanto sole e tanto
mare, splendidamente concessi invadendo
la spiaggia della frequentatissima Lignano
Sabbiadoro, e dalle serate organizzate. I
giochi, la divisione in squadre e la vita da
spiaggia hanno decisamente contribuito a
formare quello spirito di unione che sem-
pre si cerca in questo tipo di esperienze,
sia da parte di chi le organizza, sia da parte
di chi invece è chiamato a viverle. Nell’or-
ganizzare questa vacanza si è cercato inol-
tre di eliminare quelle differenze che al di
fuori dell’oratorio segnano profondamente
la vita di un adolescente: con questo spi-
rito, l’oratorio deve essere una casa per i
nostri ragazzi. Si spera che la “vacanza”
apra gli occhi e il cuore ai futuri animatori e
educatori del nostro oratorio, perché quello
che hanno vissuto si possa riflettere anche
nelle esperienze che la vita sarà capace di
offrirgli…

17
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M
arta ha dieci anni, non parla e si
muove con una specie di girello.
Ma adesso la mattina alle 7 si
sveglia e prende la maglietta

dell’oratorio estivo, come a dire che è ora
di andare là, dove ci sono gli altri bambini e
i suoi educatori. «Dove non è solo ospitata,
ma accolta e integrata pienamente»,
spiega mamma Nicoletta.
Marta è una dei nove tra bambini e ragazzi
più grandi, con disabilità più o meno grave,
che frequentano l’oratorio estivo a Bresso,
alle porte di Milano. Meglio: una dei 650
bambini del San Giuseppe, che diventano
900 contando gli altri due oratori della
nuova Comunità Pastorale. Un’esperienza
di accoglienza che sta dando buoni frutti,
non solo perché ri-
solve l’annoso pro-
blema delle famiglie
che d’estate non
sanno come impe-
gnare i propri ragazzi
con fragilità, ma per-
ché è parte di
un’educazione reci-
proca, la possibilità
offerta a piccoli, ado-
lescenti e adulti di
essere dono l’uno
per l’altro.
Tutto nasce lo
scorso anno, nei
giorni dell’Incontro
mondiale delle fami-
glie che ha avuto il

suo culmine proprio a Bresso alla presenza
di Benedetto XVI. 
«Il nostro gruppo di famiglie con figli disabili
era allora alla ricerca di un luogo dove riu-
nirsi e la parrocchia ha messo a disposi-
zione un’aula – spiega Nicoletta Zeni –. Ma
poi don Pierpaolo ha pensato di coinvol-
gere gli adolescenti in un progetto educa-
tivo: ha voluto che i nostri figli venissero in
oratorio almeno un paio di domeniche al
mese e che i ragazzi stessero con loro». 
Dopo l’esperienza del domenicale, con i la-
boratori, i “lavoretti” e i giochi, ci si è posti
il problema di cosa far fare ai ragazzi una
volta chiuse le scuole. «Il don ha detto: pre-
ghiamo lo Spirito Santo perché ci venga
una buona idea e affidiamoci alla Provvi-

COLORI DELL’ORATORIO
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Marta con la maglietta
dell’oratorio estivo

Estate in oratorio/4. Con i disabili

Non è solo ospitata, ma accolta e integrata
di Francesco Riccardi
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denza», racconta ancora Nicoletta, «e alla
fine si è materializzato un progetto condi-
viso». Per l’assistenza mirata ai nove ra-
gazzi sono stati assunti gli stessi educatori
che seguono i ragazzi durante le attività
scolastiche, grazie al fatto che la coopera-
tiva Cogiss ha concesso uno sconto, il Co-
mune ha trovato un piccolo contributo e
del resto s’è fatto carico l’Oratorio stesso,
in maniera da non far pagare costi extra alle
famiglie. 
Ma soprattutto sono stati “formati” gli ado-
lescenti-animatori e – in sintonia con il tema
dell’anno: «Un corpo mi hai dato» – è stato
messo a punto un programma di iniziative
mirate, proprio a partire dalla disabilità.
E così, l’altra settimana, dopo la visione del
video di una pittrice senza braccia, i ragazzi
delle medie hanno provato a di-
pingere con la bocca, mentre nei
giorni scorsi la squadra di Hockey
in carrozzina dell’Associazione per
la lotta alla distrofia muscolare ha
organizzato una partita in oratorio
e tutti i ragazzi, a turno, hanno vo-
luto giocare sulle carrozzine. Nei
prossimi giorni sarà la volta di per-
sone non vedenti che guideranno
i bambini in un percorso al buio. I
ragazzi disabili, infatti, al San Giu-
seppe non sono un corpo estra-
neo, ma una presenza educativa.
«Il primo giorno nessun bambino
si è seduto intorno a Marta e a me
per mangiare, erano tutti un po’ in-
timiditi – racconta Nicoletta –. Ma
il giorno dopo ci siamo fatte avanti
e ora i bambini vengono a chie-
dere dove ci metteremo per se-
derci accanto, vogliono sapere il
come e il perché di tutto, giocano
tranquilli con Marta».
«Per noi è un’educazione all’acco-
glienza e al farsi carico delle altre
persone, ognuna con i propri limiti

e potenzialità», commenta don Pierpaolo
Zannini, responsabile dell’Oratorio San
Giuseppe, che quest’anno “vanta” la pre-
senza di bambini originari di 23 Paesi di-
versi, tra cui anche 15 ragazzini
musulmani. Non c’è, però, il rischio che
l’oratorio estivo diventi sempre più un ser-
vizio sociale, a scapito della dimensione di
proposta cristiana? «Ma non c’è contrap-
posizione tra queste due dimensioni – ri-
sponde don Pierpaolo –. Servire la
comunità e le persone è il modo di testi-
moniare il nostro essere cristiani. È far pre-
sente il Regno. Quale proposta cristiana
migliore possiamo fare ai nostri ragazzi di
quella dell’accoglienza, del farsi carico
l’uno dell’altro e del servire?».

Tratto da “Avvenire”, 21 giugno 2013

19
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I giovani in Sicilia
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NON SOLO SPORT
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Tutti in campo
al via la stagione sportiva 2013-2014

di Roberto Rossetti, presidente Polisportiva CGB

D
opo la pausa estiva la nostra Poli-
sportiva riprende la sua attività con
l’inizio della preparazione per i no-
stri piccoli e grandi atleti. Visti i suc-

cessi conseguiti lo scorso anno è lecito
sognare altre conferme, altre vittorie, altri
traguardi da raggiungere in tutti i settori in
cui è articolata la nostra attività: calcio
(anche femminile), atletica, pallavolo e ama-
toriale.
Ma anche in questa occasione ci interessa
ribadire che il primo scudetto che vogliamo
vincere è quello di permettere ai nostri ra-
gazzi e alle nostre ragazze di crescere con
un’idea di sport che sappia educare ai fon-
damenti della vita, che consideri l’atleta
prima di tutto come persona, che sappia
contribuire ad affrontare la sfida educativa,
oggi un problema centrale della nostra con-
vivenza sociale.
Come del resto è affermato nel Manifesto
dello Sport Educativo, uno splendido docu-
mento che diverse realtà sportive ed edu-
cative, nate e cresciute nel solco della
presenza dei cattolici nella società italiana,
hanno elaborato e pubblicizzato lo scorso
anno; documento che abbiamo voluto pro-
porre integralmente nel libretto annuale che
riassume le attività della Polisportiva e sul
quale intendiamo riflettere insieme que-
st’anno per tradurlo concretamente, al di là
dei nostri limiti, nella pratica sportiva di ogni
giorno.
Questa preoccupazione di una educazione
alla pratica sportiva radicata in una più
ampia preoccupazione educativa della per-
sona è alla base del nostro statuto: così un
particolare, lo sport, è inserito in un oriz-
zonte più ampio di crescita personale.

L’articolazione delle attività
Calcio: accanto alla attività di base (dai Pul-
cini dei nati nel 2005 agli Esordienti del 2001)
con squadre suddivise per anno di nascita si
aggiunge l’attività agonistica (dai Giovanis-
simi del 2000 agli Allievi Regionali del 1997
con la Juniores, l’Under 21, la prima squa-
dra e due squadre di calcio femminile) per un
totale di più di 300 atleti. Per tutti, sotto la
guida di istruttori qualificati e/o insegnanti di
Scienze Motorie, due allenamenti settimanali
più la partita, i più piccoli sul campo del-
l’Oratorio, i più grandi al Comunale.
Pallavolo: oltre 20 le squadre che propo-
niamo, dagli Under 12 Maschile e Femminile
fino alla 1ª Divisione Femminile e alla Serie C
Maschile per un totale di oltre 300 atleti. Tutti
i corsi saranno tenuti da allenatori qualificati
FIPAV e/o insegnanti di Scienze Motorie. Per
tutti due/tre allenamenti settimanali più la
partita nelle palestre delle scuole bressesi.
Atletica: due gruppi, uno per ragazzi e ra-
gazze della scuola primaria, uno per quelli
della scuola media per un totale di 50 atleti.
Allenamenti presso il Centro Sportivo Co-
munale.
Scuole calcio e Minivolley: per i nati nel 2008
scuola di motricità e successivamente (2007
e 2006) scuola calcio in Oratorio; Minivolley
per i nati/e dal 2007 al 2005 nella Palestra
di Via Isimbardi.
Corsi di ginnastica per adulti e terza età con
istruttrici qualificate presso le palestre delle
scuole bressesi.
Tutte le necessarie informazioni possono es-
sere fornite presso la sede della Polisportiva
Circolo Giovanile Bresso in oratorio tutti i po-
meriggi dal lunedì al venerdì, ore 17.30 -
19.00. 
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Una nuova cultura della vita
Uno di noi, un anno di mobilitazione

a cura del Movimento per la Vita di Bresso

S
ettembre e ottobre sono i mesi de-
cisi per l’iniziativa dei cittadini eu-
ropei “Uno di noi “, a fine giugno
erano state già raccolte 700mila

adesioni, ma questo risultato è solo un
trampolino di lancio per un salto di qualità
che deve essere attuato in questo ultimo
periodo, la posta in gioco è alta.
Ripresentiamo il testo della richiesta depo-
sitato presso la Commissione Europea:
“esplicita protezione giuridica della dignità e
del diritto alla vita di ogni essere umano fin
dal concepimento nei settori di compe-
tenza dell’Unione Europea nei quali tale
protezione risulta di particolare rilievo.
L’embrione umano merita il rispetto della
sua dignità e integrità, inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Per garantire la coe-
renza nei settori di sua competenza dove
la vita dell’embrione umano è in gioco l’Ue
deve un divieto e porre fine al finanzia-

mento di attività presupponesti la distru-
zione di embrioni umani in particolare in
tema di ricerca, aiuto alo sviluppo e sanità
pubblica”.
Urgono una generale mobilitazione delle
coscienze e un comune sforzo etico, per
mettere in atto una grande strategia a fa-
vore della vita. Nella mobilitazione per una
nuova cultura della vita nessuno si dove
sentire escluso, tutti hanno un ruolo impor-
tante da svolgere. Il concepito deve essere
considerato uomo a tutti gli effetti.
Una cosa è certa: io esisto e un certo nu-
mero di anni fa non c’ero. Questa semplice
osservazione può essere fatta da tutti. E’
un’evidenza.
Dove comincia l’io? Dove sta la cesura tra
l’essere e il non essere? Insomma io
quando sono comparso nel mondo? Se
pensiamo al nulla e all’esserci appare
chiaro che il passaggio del non esistere al-

l’esistere non può consistere in
un’evoluzione graduale. L’essere o c’è
o non c’è. Il comparire nell’esistenza
di ciò che prima non c’era non può di-
stendersi in uno spazio temporale. Il
passaggio avviene inevitabilmente in
un attimo. La mia realtà, il mio io è
comparso in un istante. Prima non
c’ero e ad un certo momento ho co-
minciato ad esserci.

Domenica 15 settembre
all’uscita di ogni Santa
Messa, in ogni parrocchia
bressese c’è un ban-
chetto per la raccolta
firme della petizione euro-
pea UNO di NOI

APPROFONDIAMO
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L
a 28ma Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Rio era stata annunciata da
Benedetto XVI, nel 2011, al termine
della GMG di Madrid. Penso non sia

fuori luogo dire che il Papa ora emerito fu
profetico. Dallo stesso continente sudame-
ricano la Chiesa ha ricevuto Papa France-
sco, che in questo appuntamento
brasiliano ha confermato e rafforzato la sua
impronta pastorale con nuovo slancio. 
Prima di partire, rivolgendosi ai giovani
aveva raccomandato di prepararsi bene
perché quell’incontro fosse “un segno di
fede per il mondo intero, i giovani devono
dire al mondo: è buono seguire Gesù, è
buono andare con Gesù, è buono il mes-
saggio di Gesù, è buono uscire di sé stessi

alle periferie del mondo e dell’esistenza per
portare Gesù”. E così è stato!
Giunto a Rio, Francesco ha subito stupito
(e a tratti messo in apprensione!) muoven-
dosi in quella vettura utilitaria, bloccata

dalla folla, im-
bottigliata nel
traffico di au-
tobus! Sem-
brava quasi
una scena ir-
reale: nella
grande metro-
poli, era come
se le persone
alla fermata
del bus si ac-
c o r g e s s e r o
che il Papa era tra loro, senza barriere, li av-
vicinasse nel quotidiano delle loro vite e li
abbracciasse mentre accorrevano verso di
lui. Poi, nei giorni successivi, i momenti in-

dimenticabili coi giovani sulla
spiaggia di Copacabana, che sa-
rebbe divenuta scenario della se-
rata di benvenuto così come della
Via Crucis del venerdì, della veglia
e della S. Messa conclusiva cele-
brate rispettivamente sabato e
domenica 28 luglio. Nel frattempo
il Pontefice pellegrino al santuario
della Madonna Aparecida, l’in-
contro con i più poveri nella favela
Varginha, la visita ai malati nel-
l’ospedale di S. Francesco.
Il Papa ha detto alla moltitudine

variopinta stipata lungo i quattro chilometri
di spiaggia: “Il luogo della fede, il campus
fidei, non è un luogo geografico, ma siamo
noi. Essere discepoli missionari significa ri-
conoscere che siamo campo della Fede di

OLTRE IL CAMPANILE
23

GMG di Rio: un segno 
anche per i giovani rimasti a casa

L’incontro mondiale, nel segno di una fede “a braccia aperte”

Papa Francesco e i giovani del mondo fanno tappa in Brasile 

di Flavio Campetti, corrispondente da Bresso per la GMG!

Squilla Settembre  2013 m:La Squilla Maggio 2013  5-09-2013  9:00  Pagina 23



Dio” e quindi accogliere la Parola di Dio
senza soffocarla con il peccato. “So che
volete essere cristiani non part-time, non
inamidati, di facciata, ma autentici. E che
non volete vivere nell’illusione di una libertà
che si lascia trascinare da mode e conve-
nienze del momento. So che voi puntate in
alto, a scelte definitive che diano senso
pieno alla vita. Gesù è in grado di offrirvi
questo”. Certo, bisogna accettare la fatica
quotidiana del convertirsi: occorre allenarci
per portare frutto ed essere pietre della
Chiesa, parte viva di un edificio da costruire
insieme, ciascuno secondo i propri talenti,
i propri carismi.
Chi è rimasto a casa e ha voluto seguire
questa “JMJ” in TV, o mediante i più di-
sparati canali di comunicazione, ha rice-
vuto moltissimo, sia dalle celebrazioni sia
dalla testimonianza raccolta dai parteci-
panti, in particolare da chi è stato accolto
dalla gente di Rio, povera nei mezzi e nelle
abitazioni, ma ricca di fede.
E poi i tanti volti ritratti dalle telecamere
nelle più disparate situazioni di allegria,
commozione per la vista del Papa, racco-
glimento, stupore nello scoprirsi tre milioni

di giovani e un’unica fede, o di fronte al mi-
stero della Madonna Aparecida, un piccolo
segno alto pochi centimetri che è riferi-
mento per interi popoli in cammino verso
Gesù. 
E infine, naturalmente, quegli sguardi intrisi
di “saudade”, la nostalgia gioiosa e dolce
che gli è stata trasmessa dal popolo brasi-
liano e che rimarrà in loro. 
Chi scrive ha avuto la possibilità in passato
di essere parte di questi eventi: sono cose
che rimangono per sempre, ben distinte
dagli entusiasmi o dalle esaltazioni collet-
tive che possono venire da grandi successi
sportivi o da mega-concerti capaci di sba-
lordire coi loro watt musicali o con le luci.
La verità è che una “Giornata mondiale” ti
mette di fronte a una cosa che sta in piedi
solo per la presenza di qualcosa (anzi, di
Qualcuno) di vero e immensamente
grande, che non ti stordisce, anzi, si mani-
festa nei momenti di silenzio come nel-
l’adorazione o nell’Eucaristia. 
È la presenza di Gesù, condivisa simulta-
neamente da milioni di cuori, “una pente-
coste delle nazioni che allarga gli orizzonti”
già nel presente, verso il futuro.

OLTRE IL CAMPANILE
24
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Il Campo è il mondo
Novità alla Sagra Madonna del Pilastrello 2013

Si sposta nel grande spazio ex Iso-Rivolta su via Veneto

a cura del Comitato della Sagra

L
a Sagra di quest’anno prende il suo
titolo dalla Lettera Pastorale che il
Cardinal Scola presenterà l’8 set-
tembre: “Il Campo è il mondo. Vie

da percorrere incontro all’umano”.
La Sagra si svolge alla luce della nascente
Comunità Pastorale Madonna del Pila-
strello che vede impegnate le parrocchie e
tutti i fedeli in un lavoro di preparazione e
di preghiera.
Inoltre la sede in cui si è svolta dagli anni
‘80, Piazza Martiri della Libertà e dintorni, si
sposta nel grande spazio ex Iso-Rivolta su

via Veneto proprio di fronte al santuario
della Beata Vergine delle Grazie! 
Due novità che ci aiutano a riprendere in
considerazione la Sagra con le sue mani-
festazioni religiose, culturali, ricreative
come una occasione di preghiera, di con-
vivenza e di testimonianza per tutta la no-
stra città.
Il programma si sta definendo in questi
giorni ed al più presto sarà comunicato a
tutti. Possiamo preannunciare che sono in
preparazione due mostre d’arti visive, una
mostra sul tema “Il campo è il mondo”,

spettacoli, incontri. Ci sarà
certamente una serata
dedicata a Jannacci, re-
centemente scomparso e
“cantore degli ultimi”, il tra-
dizionale concerto della
Banda S. Cecilia, con-
certo per i giovani, lo spet-
tacolo teatrale realizzato
dalla compagnia “La
Corte dei Miracoli”, spet-
tacoli per bambini, stands
gastronomici e delle asso-
ciazioni e tante altre no-
vità.
Ci diamo appuntamento
quindi a partire da sabato
28 settembre con tante
proposte da condividere
che ci porteranno al mo-
mento centrale della
Sagra Madonna del Pila-
strello di domenica 6 otto-
bre 2013.

Un momento della sagra del 1983 in piazza Martiri della Libertà
e via Manzoni
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Famiglie e montagna

Quarantaquattro passi
di P.B.

Dai realizzatori di Madagascar e Kung
Fu Panda arriva “Turbo”, una com-
media in 3D ad alta velocità che

segue la vicenda di una lumaca perdente
in partenza che ingrana la quinta quando
ottiene miracolosamente il dono della su-
pervelocità. Ma, dopo essersi fatto nuove
amicizie con un gruppo di escargots ag-
ghindate e scaltre, Turbo impara che nes-
suno può affermarsi da solo. E così mette
in gioco il cuore e il guscio per aiutare gli
amici a realizzare i loro sogni, prima di par-
tire alla carica del suo sogno impossibile:
vincere la 500 Miglia di Indianapolis!
Uscita cinema: 19/08/2013
Genere: Animazione
Regia: David Soren
Sceneggiatura: Darren Lemke,
Robert D. Siegel, David Soren
Attori: Snoop Dogg, Paul Giamatti,
Bill Hader, Ryan Reynolds,
Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez

Al san Giuseppe
Venerdì 13 e Sabato 14 ore 21
Domenica 15 ore 15.00 e 17.30

Settembre regala ancora luminose
giornate che possono essere vissute
con escursioni famigliari sulla bella

montagna lombarda. I nostri bambini così
vengono educati al gusto del cammino,
della bellezza, della fatica, della sobrietà: e
di tutto ciò non si dimenticheranno mai.
È lo scopo di un agile libretto (167 pagine,
€ 12) che è un vero invito a riscoprire quelle
gite famigliari in montagna che per molti di
noi sono state l’avvio ad una passione che
segna il cuore. Perché la montagna ha il
potere magico di portare verso l’Alto e
verso l’Altro, come poche altre cose sanno
dare. Sarà perché con la montagna si può
solo stabilire un rapporto di amore. 
Ma non solo: la montagna è a portata di
tutte le gambe (…e di tutti i portafogli)
quando si fanno scelte dettate più dalla
bellezza che dalla notorietà dei luoghi. E
l’autore, un bressese, garantisce che gli iti-
nerari proposti sono stati testati dalla sua
famiglia e dai suoi bimbi. Possiamo fidarci:
non resta che metter lo zaino in spalla.

Luca Arzuffi
Quarantaquattro passi.
Itinerari per famiglie 
in Valtellina e Valchiavenna
Lyasis edizioni

Riparte la programmazione 
al cinema san Giuseppe

Turbo
Tratto da: www.comingsoon.it

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

Programma di settembre

**FILM MONSTER UNIVERSITY

Venerdì 6 Sabato 7 ore 21.00

Domenica 8 ore 15.00 - 17.30

**FILM TURBO

Venerdì 13 Sabato 14 ore 21.00

Domenica 15 ore 15.00 - 17.30

**FILM L’INTREPIDO

Venerdì 20 Sabato 21 ore 21.00

Domenica 22 ore 15.00 - 17.30

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

PRESENTA

BECOMING A LADY

DALLE STALLE ALLE STELLE

Sabato 28 ore 21.00

Domenica 29 ore 16.00

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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Bresso, 9/7/2013
Ambrogio Giussani ha il merito di avere aperto un discorso sulla partecipazione dei cattolici
alla vita pubblica a Bresso, ma la sua personalistica interpretazione dei risultati non mi con-
vince.
Che i cattolici abbiano sbancato è infatti cosa tutte da dimostrare.
Innanzitutto è da stabilire chi, nella corsa alla gestione del nostro Municipio, sia da conside-
rarsi per definizione cattolico, e perché, e chi no.
Secondariamente tutti candidati, compresi i cosiddetti cattolici, sono stati ignorati dal 42%
degli elettori assenteisti, non hanno cioè esercitato alcuna attrazione.
Quindi si sono spartiti il rimanente 58% in una sarabanda di liste, alleanze e contrattazioni
in spregio di ogni genuino localismo e civismo e con un ballottaggio finale prossimo al me-
lodramma.
Non si è visto infatti alcun confronto tra correnti di pensiero, ma tutti quei vizi che Giussani
stesso ha puntigliosamente elencato nella seconda parte del suo articolo.
E’ stato arduo cogliere quali fossero i reali elementi distintivi delle diverse preposte ammini-
strative e quali gli indirizzi condivisi per una buona prossima legislatura.

E’ prevalso un facile atteg-
giamento populista, del
tutto inadeguato alla gra-
vità della situazione.
Va riconosciuto che la fine
della Democrazia Cri-
stiana ha posto grossi
problemi ai cattolici, poi-
ché rappresentava un si-
gnificativo denominatore
comune alla loro presenza
in politica.
Anche e livello locale, fatta
salva comunque l’etica
dei comportamenti, che è
uguale per tutti, occorre
che i cattolici, quali che
essi siano, manifestino
chiaramente in che cosa

sono identici agli altri e in che cosa sono diversi, nell’immaginare e nel programmare i capi-
saldi di una valida gestione del bene comune. Nella nuova Amministrazione comunale di
Bresso sono, infatti pur riconoscibili qualificate presenze di cattolici, sia in maggioranza sia
nella più articolata opposizione. Senza scomodare il Vangelo e i preti, vogliamo ragionarci
sopra con serenità e retta intenzione? Potrebbe occuparsene una prossima iniziativa del
sempre benemerito Ambrogio.
Grazie.

Mario De Giuli

Sui cattolici in politica
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Il significato innovativo di uno dei quattro costituzioni dogmatiche del Concilio Vaticano II
“Lumen e Gentium” (luce delle genti o meglio luce dei popoli), è la Chiesa concepita come
popolo di Dio; la Chiesa è Cristo, in essa si concretizza l’incontro di Dio con gli uomini.
Quando diciamo che Dio è vero Dio e vero Uomo parliamo dell’umanizzazione di Dio. Dio si
è fatto Uomo per aiutare gli uomini, per redimerli dal peccato e per diffondere il suo Amore.
Anche la donazione degli organi, tessuti e cellule post mortem è quello che noi uomini pos-
siamo fare per rendere concreto questo messaggio di amore.
La donazione è una opportunità per ridare prospettiva di vita e speranza a coloro che ne
hanno bisogno.

La donazione è un atto di amore, ma anche di civiltà perché con un
piccolo gesto si può ridare la vita a più persone. E più saremo

a compiere questi gesti e più il messaggio di Amore di Dio
tra gli uomini sarà compreso e porterà frutto.

Per questo la nostra associazione si pone il compito di
informare la cultura del dono nel nostro territorio co-

munale.
Colgo l’occasione per informarvi circa alcune atti-

vità che l’associazione propone per i prossimi
mesi ad iniziare dal 24 settembre alle ore 15,00,
presso la sede AIDO Via Cavour, 6 “ informative
di prevenzione medica” tenuta dal Dr Giovanni
Nicoli. I giorni 5 e 6 ottobre sono le giornate
dell’autofinanziamento e per questo saremo
presenti davanti alle tre Chiese di Bresso con i

nostri volontari.
I contributi che vorrete donare li spenderemo prin-

cipalmente per diffondere tra i nostri ragazzi la cultura
del dono e della gratuità e pertanto acquisteremo:
a) Premi per gli studenti delle Scuole Medie che partecipano al Concorso di Poesia.
b) Riconoscimenti per i ragazzi di V della scuola primaria che rispondono alle domande del
questionario AIDO.
Il Bilancio dell’ Associazione sarà comunque disponibile presso i nostri banchetti per una
maggiore trasparenza.
Pertanto grazie a Voi che ci vorrete sostenere economicamente e in particolar modo a tutti
quelli che vorranno aderire alla nostra Associazione.

Cordialmente Saluti 
il Presidente Emanuele Colangelo

Riprendono le attività
dell’AIDO di Bresso 
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CALENDARIO LITURGICO
30

Squilla Settembre  2013 m:La Squilla Maggio 2013  5-09-2013  9:01  Pagina 30



FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

SETTEMBRE 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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
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
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 2 - Bresso Via A. Strada, 56
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
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. 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
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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
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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