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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

“A
ndarono senza indugio” (Lc
2,16) - che dà anche titolo
alla Lettera natalizia dell’Arci-
vescovo alle famiglie - è il

tema della predicazione dell’Arcivescovo in
Duomo lungo le domeniche d’Avvento,
quando il cardinale Scola presiederà la ce-
lebrazione eucaristica vespertina delle
17.30. 
Una proposta che incarna lo spirito de “Il
Campo è il Mondo”, un’occasione per ce-

lebrare il dono che il Signore fa di sé al suo
Popolo e all’umanità e per percorrere in-
sieme - andando incontro all’umano - le
strade che conducono alla grotta di Be-
tlemme. Alle celebrazioni sono invitati tutti i
movimenti ecclesiali: a ciascuna domenica
verrà abbinato in modo particolare un mo-
vimento ecclesiale che si farà carico del-
l’animazione della celebrazione, a sua volta
preceduta da un concerto d’organo.
Continua su: www.incrocinews.it

Milano
Il Duomo, cuore della fede 
e anima della metropoli 
In occasione della Festa della Dedicazione
della Cattedrale, l’arciprete, monsignor Gia-
nantonio Borgonovo, ha parlato della pros-
sima apertura del Museo (4 novembre) e ha
presentato il progetto culturale della “Scuola
della Cattedrale».
Continua su: www.incrocinews.it

11:35 AM - 20 Ott 13 @angeloscola
“L’esemplarità del cardinale Colombo ci guidi a
contribuire alla vita buona della società”

10:50 AM - 13 Ott 13 @angeloscola “Sap-
piate essere Chiesa e comunità educante”

6:40 AM - 28 Sett 13 @angeloscola ai dia-
coni: “Abbiate il coraggio di andare ovunque
perché siete mandati per tutti”

Domeniche d’Avvento: “Andarono senza indugio”

Momenti di vita diocesana estiva

La photogallery

Questo il tema della predicazione che l’Arcivescovo terrà nel corso
delle celebrazioni eucaristiche presiedute in Duomo alle 17.30
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LA PAROLA DEL PARROCO

F
elici della lettera di Papa Francesco.
Questa volta è indirizzata a Eugenio
Scalfari. Ce ne sono state altre a in-
terlocutori anonimi. I giornali hanno

riferito telefonate personali a sorpresa del
Pontefice a donne e uomini in situazioni de-
licate o di sofferenza che richiedevano una
vicinanza di sincera amicizia. Non do-
vrebbe sorprendere, alla luce del Vangelo,
che un successore di Pie-
tro ponga gesti di amicizia
quotidiana con ognuno,
specialmente se in diffi-
coltà. Forse meraviglia e
suscita piacevole sorpresa
scoprire nella sua azione la
bellezza e la novità del-
l’agire evangelico.
Senza enfasi o proclami
Papa Francesco mostra il
lato bello e buono del vi-
vere da cristiani che, in
fondo, è l’unico modo – specialmente nelle
istituzioni – per rivelare ed esprimere il Van-
gelo. Solo un paradosso della storia e un
dormiveglia dei credenti hanno circondato
il messaggio di Gesù di lontananza dalla
vita quotidiana, facendolo apparire ostile
alla libertà di coscienza e di pensiero. Papa
Francesco con gesti semplici ma lineari e
convinti sta rivelando sempre meglio la no-
vità di stile portata dal Concilio.
La lettera a Scalfari rende felici perché
esprime bene cosa significa appartenere
alla Chiesa, vivere nell’orizzonte ampio
della fede che non è oscurantista come so-
litamente si tende a pensare, non richiude
nel timore e nell’ostilità verso gli altri, né in-
tristisce, ma resta una ricerca meravigliosa

del vero e del bello definitivi. La lettera,
prima dei pensieri che contiene, è un gesto
che conferma quale possa essere uno stile
appropriato del vivere da cristiani nel no-
stro tempo, superando inutili fortini ideolo-
gici, consolidati negli anni pensando
perfino di fare cosa gradita a Dio.
Papa Francesco manifesta la natura pro-
fonda del Dio cristiano e il suo essere

amore che culmina nella
promessa dell’Apocalisse:
ecco, faccio nuove tutte le
cose. Nessuna condizione
dell’umanità allora può ap-
parire una condanna ob-
bligata. Tutto è possibile
migliorare, cambiare.
Anche quella strana e insi-
stente tentazione di farsi
guerra, di accumulare e
spendere per sé, ritenere
normale che ci siano di-

sparità incolmabili tra le persone in base al
denaro. La lettera del Papa, nella sua im-
mediatezza, fa comprendere la naturalezza
cristiana che egli ha mostrato nell’indire
una giornata di preghiera e digiuno per la
pace che tanta eco ha avuto nei cuori di
credenti e non credenti, o il suo correre a
Lampedusa o sedersi tra i rifugiati del Cen-
tro Astalli, ascoltandoli. Papa Francesco
suggerisce una tregua al fare per avere.
Dedicare, invece, un minuto per chiedersi:
perché non fare diversamente per superare
il male che nel mondo ruba la felicità del
cuore? 

c.d.c.
(©L’Osservatore Romano

12 settembre 2013)

Stile cristiano

Il prevosto questo mese lascia volentieri la parola a questo bell’editoriale
de “L’Osservatore Romano”. È una lettura che ci fa bene per entrare nell’Avvento
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Riposano in Cristo
MAURI Paolina di anni 85 VERSOLATO Davide di anni 42
PROIETTO Maurizio di anni 51 DI PIETRO Angela di anni 81
CARONI Franca di anni 73 RESTELLI Luciana di anni 91
BONONI Carla di anni 68 NESPOLI Antonio di anni 82
ZAPPAMIGLIO Rosanna di anni 92 ACCATTIVELLI Anna di anni 74 
MAGONI Manuela di anni 64 LOVREGLIO Giuseppe di anni 81
TOTI Arturo di anni 83 FRATTER Bertilla di anni 80
ZAMBONI Dina di anni 72 BAGATTI Ambrogina di anni 82

Rinati al fonte battesimale
CAPOLONGO Andrea GALBARINI Matteo LAMANUZZI Leonardo
LESMA Pietro MERO BURBANO Michelle SIMEONE Ginevra 
TARENZI Ginevra Maria

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 MARTELLI Francesco
30 ore 9 FORMAGLIO Angelo e DALL’ARMI Olga

Legati del mese di dicembre

2 ore 17 Famiglie CAVENAGO e FUMAGALLI
4 ore 7 BRAMBILLA Giulio
5 ore 9 DONZELLI Alfonso e COMI Ester

ore 17 BRAMBILLA PISONI Isa e CONTI Gianluigi
9 ore 7 MAZZOLA Silvio e Claudina

11 ore 9 CAVENAGO Giuseppina, Federico e suor Federica
12 ore 9 DONZELLI Adele e Lodovico

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
PANZA Riccardo con PELUCCHI Laura
CARRÀ Alessandro con FIRRERI Raffaella

LA NOSTRA COMUNITÀ
4

La messa feriale in parrocchia delle 17.30 è anticipata alle 17 
per il tempo delle benedizioni delle famiglie, dal 4 novembre al 13 dicembre.
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INOTIZIARIO
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Sorgente viva o avvenimento sbiadito?
Nel mese di ottobre circa 200 adulti hanno 
partecipato al percorso di catechesi sul
Battesimo. La sfida è stata quella di leg-
gerlo come “una cosa da grandi”, non un
dolce evento dei bimbi: davanti alla na-
scente Comunità Pastorale occorre risco-
prire la radice della nostra fraternità nella
Chiesa e della nostra figliolanza in Dio, che
è Padre di tutti. Momento significativo del
percorso è stata la visita a Parma del Bat-
tistero: una novantina di persone, divise in
squadre (come all’oratorio feriale…), hanno
“ascoltato” la lezione che viene da quel ca-

polavoro del XII secolo. Ancora una volta,
l’arte parla molto di più delle parole.

La nostra corale
La nostra corale ha vis-
suto momenti fraterni e
di impegno con la parte-
cipazione in ottobre a
due liturgie nella Basilica
di Sant’Antonio a Pa-
dova e nella domenica
della Dedicazione in
Duomo a Milano (vedi
foto). Anche il canto, lo
sappiamo bene, aiuta a
far nostra la fede in
Gesù. C’è un test infallibile perché cia-
scuno si accorga di essere innamorato: se
gli viene spontanea la voglia di cantare. E

così vale anche per la fede: è vera se ci
sgorga da dentro il desiderio vivo di can-
tarla. Pensiamoci... 

Un’immagine dello
Zooforo del Battistero di Parma 

A Roma in un giorno
Un pellegrinaggio sulle
orme dei martiri a Roma,
con le Catacombe di
San Callisto, le Fosse
Ardeatine, la Chiesa di
San Clemente, la Basi-
lica di San Bartolomeo (i
martiri del XX secolo) e
quella dei Santi Cosma e
Damiano. In un giorno.
Si può. Nella foto, ecco i
testimoni… 

La nostra corale a Padova

I pellegrini di “A Roma in un giorno”
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Verso
il matrimonio,
autunno 2013
Ecco le 16 coppie
del cammino
verso il Matrimo-
nio cristiano su-
bito dopo la S.
Messa che le ha
presentate alla
nostra Comunità,
perché se ne
prenda cura con
l’esempio, la pre-
ghiera, la frater-
nità.

Un giovane della nostra parrocchia di-
venta diacono
Come già annunciato da “La Squilla”, lo
scorso 31 ottobre, vigilia della solennità dei
Santi, il nostro concittadino Paolo Polesana
è diventato diacono nella diocesi di Ber-
gamo, in una partecipata e calda liturgia
celebrata nella moderna chiesa del semi-
nario della città orobica. Il suo cammino
prevede ora sia lo studio in seminario sia
l’attività pastorale nella parrocchia di Se-
riate (BG) e sfocerà nell’ordinazione presbi-
terale il prossimo 31 maggio. Diventato
“don” col diaconato “transeunte” (cioè di
transito verso il sacerdozio) don Paolo si è
fatto conoscere nella nostra comunità col
suo nuovo ministero predicando alle Messa
del giorno dei Santi e a tutta la città nella
celebrazione del 2 novembre al cimitero,
come sempre molto partecipata. A don
Paolo ci stringiamo nella preghiera e nel-
l’affetto fraterno.

Don Paolo, in
sacristia prima
della Messa,
stringe gli ap-
punti della sua
prima omelia:
non ci sembra
troppo agitato

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 
h. 15 e h. 21 LECTIO DIVINA D’INIZIO AVVENTO 

Per l’intera comunità adulta e tutti i gruppi, movimenti e associazioni
presenti nella nostra Parrocchia
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INOTIZIARIO

LA TENDA Per vivere l’avvento accompagnati dalla Parola di Dio di ogni giorno.
In sacristia € 4

7
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Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2013

Lunedì 4 novembre v. Roma dall’88 al 113 (escluso 89 e 91) 
Martedì 5 novembre v. Roma dispari dal 55 al 91 
Mercoledì 6 novembre v. Toselli dal 2 al 52 
Giovedì 7 novembre v. Toselli dal 53 al 67

Lunedì 11 novembre v. De Gatti dal 7 al 25 
Martedì 12 novembre v. De Gatti dal 26 al 44 
Mercoledì 13 novembre v. Roma dal 33 (con v. Galliano 3) al 52 
Giovedì 14 novembre v. Roma dal 5 al 30

Lunedì 18 novembre v. Roma dal 56 al 64
Martedì 19 novembre v. De Amicis 10 A1-2-3-4-5-6 e C6 
Mercoledì 20 novembre v. De Amicis 10 C1-2-3-4-5 
Giovedì 21 novembre v. De Amicis tutta, escluso il 10 
Venerdì 22 novembre v. Pascoli

Lunedì 25 novembre v. Volta - v. Confalonieri 
Martedì 26 novembre v. Pellico 5 e 13 
Mercoledì 27 novembre v. Pellico tutta, escluso 5 e 13 
Giovedì 28 novembre v. Tasso 

Lunedì 2 dicembre v. Lurani 
Martedì 3 dicembre v. Alfieri 
Mercoledì 4 dicembre p.za Immacolata - v. Galliano (escluso n° 3)
Giovedì 5 dicembre v. Isimbardi 

Lunedì 9 dicembre v. Marconi - vic. della Chiesa 
Martedì 10 dicembre v. Deledda - v. Cadorna 
Mercoledì 11 dicembre v. Corridoni 

SE NON SIETE IN CASA, VIVIAMO LA BENEDIZIONE NATALIZIA INSIEME, IN
CHIESA, DOMENICA 1 O 15 DICEMBRE ALLE ORE 16.

BENEDIZIONI IN CHIESA

DOMENICA 1 Dicembre ore 16.00

vicolo Isetta - via Campestre - Ariosto - Ferrini - Savino - Mazzini - Seveso - Madonnina
Bologna - s. Giacomo - Allende - Di Vittorio - Donatori del Sangue 

DOMENICA 15 Dicembre ore 16.00

via del Molino - Patellani - Centurelli - Tagliabue - Manzoni
vicolo Manzoni - Cavour - piazza Martiri - Milano - Vittorio Veneto

INOTIZIARIO
8
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NOTIZIARIO

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di novembre

Giovedì 7: Ore 15 Tombolata
Giovedì 14: Ore 15 Andiamo all’OPERA
Giovedì 21: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 28: 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

La Terza età ha promosso lo
scorso 10 ottobre un pome-
riggio di arte e fede alla basi-
lica di s. Eustorgio a Milano,
guidati dal nostro Luca Fri-
gerio. Ecco il gruppo!

9
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CONSIGLIO PASTORALE

G
uardare avanti, fuori e in alto: non
il nostro ombelico. Ecco l’eco del
Consiglio Pastorale delle tre par-
rocchie di Bresso convocato uni-

tariamente per raccogliere le provocazioni
che ci giungono dalla lettera del Vescovo, il
Card. Scola, “Il campo è il mondo” (vedi
l’articolo apposito).
Pensare, ascoltare, parlare non è roba da
talk-show televisivo. Sono “cose”, come il
lavoro sul tornio, col PC, col bisturi o con la
zappa: richiedono impe-
gno, non lingua sciolta.
Così è stata introdotta la
serata che ha avuto
proprio la connotazione
di “consiglio”, cioè di
condivisione di quella
sapienza e di quella
esperienza che sono
sempre necessarie per un buon agire. I di-
versi ambiti di Chiesa ne saranno investiti
nelle prossime settimane: liturgia, carità,
catechesi, accompagnamento al Batte-
simo e al Matrimonio, movimenti e asso-
ciazioni laicali avranno momenti di ascolto
e di discernimento relativi a stili e temi che
li riguardano da vicino.
Perché i rilievi sono stati di due tipi: quelli
sullo stile e quelli sui temi.
Lo stile: se il campo dell’azione di Dio e
della Chiesa è il mondo (e non il gruppetto,
la parrocchietta, l’abitudine…) come lo ac-
costava Gesù, allora lo stile che ci è chie-
sto è quello della rinuncia al giudizio facile,
l’abbattere barriere verso ciò che diciamo
“irregolare”, il considerare l’altro come una
voce da ascoltare, non come un vaso

vuoto da riempire, il farsi prossimo, lo
sguardo paziente, la gratuità che dona e
non che si impossessa, la cura nel guar-
dare prima il buon grano che la zizzania, il
comunicare il “buon riposo” della speranza
alla nostra gente. 
I temi e le questioni: l’attenzione a far lie-
vitare il buon ordinario delle parrocchie (che
è tanto, davvero tanto, e buono) con quelle
annotazioni di stile, innanzitutto. Poi un co-
ordinamento caritativo in città sempre più

curato e pensante; l’at-
tenzione a scegliere
sempre più “il buon
fare insieme”; l’aprire la
questione del mondo
degli affetti, del suo
ascolto, e dei criteri di
orientamento e di edu-
cazione fin da piccoli,

in famiglia e, su su, verso l’adolescenza e la
giovinezza.
Tre convincimenti sintetici della serata:
1) La Comunità Pastorale è innanzitutto

una questione “di sguardi e di stile”,
come è stato ampiamente sottoli-
neato, che poi si fanno istituzioni,
scelte, iniziative.

2) Il lavorare insieme della Chiesa bressese
fa venire al pettine i nodi, ma fa anche
emergere gli autentici carismi, che sono
doni per l’utilità comune.

3) Non dimentichiamo che c’è una città
che va oltre noi, con energie, domande,
vitalità, cadute. La vediamo solo se la
amiamo. Le case di questa città ci sono
care come le nostre chiese e i nostri
oratori.

10

Il campo è il mondo: e noi?
Un Consiglio Pastorale cittadino sulla lettera del Vescovo

Una serata di ascolto reciproco dei tre Consigli Pastorali 
sulle linee di lavoro dell’anno

a cura della segreteria CPP
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VITA PARROCCHIALE

La Sacra Famiglia:
particolare dalla facciata della Natività

della Sagrada Familia

P
arte dall’immagine del Duomo,
«emblema della nuova Milano e
casa degli antichi e nuovi milanesi»,
e dalla necessità, come per la Cat-

tedrale, di «rimettere mano continuamente»
alla costruzione delle «nostre amate città»,
la lettera pastorale del Cardinale Angelo
Scola, Il campo è il mondo. Vie da percor-
rere incontro all’umano, articolata in sette
capitoli e in una appendice.

Nel primo capitolo “Preziose conferme”, il
Cardinale ripercorre il cammino dell’anno
pastorale concluso, la chiusura dei “can-
tieri” e il passaggio a linee pastorali comuni.
Ricorda anche le dimissioni di Benedetto
XVI – «un gesto umile di profonda fede» – e
l’elezione di Papa Francesco, attraverso i
cui gesti e parole «lo Spirito del Risorto ha
voluto toccare in modo singolare il cuore
non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini».
Concentrando lo sguardo sulla Diocesi,
l’Arcivescovo ne sottolinea la realtà popo-
lare e i segni di vitalità, ma nota anche
come il cattolicesimo ambrosiano sia «chia-
mato a rinnovarsi». E poi uno sguardo al-
l’Expo 2015, occasione «perché la Milano
del futuro trovi la sua anima».
Nel secondo capitolo “Il ‘buon seme’ del
Vangelo”, viene presentato il Vangelo del
buon seme e della zizzania (Mt 13,24-30,
36-43), evidenziandone alcuni insegna-
menti. Il mondo è il luogo in cui Dio si ma-
nifesta gratuitamente agli uomini. Gesù
«ama la nostra libertà e la pro-voca chia-
mandola a decidersi per Lui» e «la risposta
personale della libertà che permette al
buon seme di diventare grano maturo ha
bisogno di tempo». «Non tocca a noi giu-
dicare in modo definitivo, condannare
senza appello»: serve quello «sguardo
nuovo sul mondo» che dona Gesù per es-
sere capace di non inoltrarsi «sui sentieri
della condanna, del lamento e del risenti-
mento».
Il terzo capitolo “Il campo è il mondo”
pone in evidenza alcuni punti centrali: è Dio
che viene al nostro incontro, «la fede è ri-

11

Il campo è il mondo 
La lettera pastorale del Card. Scola per il 2013-14

Il testo dell’Arcivescovo 
è articolato in sette capitoli e in una appendice

Tratto da www.incrocinews.it settimanale on line della Diocesi di Milano

La copertina del libro “Il campo è il mondo”
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VITA PARROCCHIALE
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conoscerLo»; l’entrata di Dio nella storia ha
cambiato la vita degli uomini attraverso
«una trama di relazioni nata dall’incontro
con Lui»; il mondo «che Gesù chiama “il
campo”» è costituito da tutti gli ambiti del-
l’esistenza quotidiana (famiglie, quartieri,
scuole, università, lavoro, modalità di ri-
poso e di festa, luoghi di sofferenza, di fra-
gilità, di emarginazione, luoghi di
condivisione, ambiti di edificazione cultu-
rale, economica e politica...). Si individuano
poi i “cardini” dell’esistenza umana – affetti,
lavoro, riposo – e importanti implicazioni
come fragilità, tradizione e giustizia.

Nel quarto capitolo “Gesù Cristo Evan-
gelo dell’umano”, partendo dal presuppo-
sto che nulla e nessuno è estraneo ai
seguaci di Cristo, si afferma che «non dob-
biamo costruirci recinti separati in cui es-
sere cristiani». Si ribadisce che il mondo è
il campo in cui è offerto l’incontro con Gesù

e che l’attenzione non va posta sul “fare”,
«ma sul seme buono che il seminatore,
Gesù, vi ha gettato». Dio, entrando nella
storia, vuole fecondare la realtà «con la sua
presenza rinnovatrice». Ogni fedele e ogni
realtà ecclesiale della Diocesi sono quindi
chiamati a rileggere il senso dell’esistenza
cristiana alla luce dell’urgenza «a uscire da
se stessi per entrare in campo aperto» at-
traverso la testimonianza, «esponendo se
stessi». E il testimone, quando è autentico,
«fa sempre spazio all’interlocutore e a tutte
le sue domande», in un confronto leale, a
360 gradi, «con tutti e in tutti gli ambienti
dell’umana esistenza». Il cattolicesimo po-
polare ambrosiano deve radicarsi «più pro-
fondamente nella vita degli uomini
attraverso l’annuncio esplicito della bel-
lezza, della bontà e della verità di Gesù Cri-
sto all’opera nel mondo». Non in modo
egemonico, però, perché i cristiani non
cercano la vittoria: ciò a cui sono chiamati
«è solo l’essere presi a servizio del disegno
buono con cui Dio accompagna la libertà
degli uomini». Ecco dunque il senso di una
verifica «non più rinviabile» sulla propria te-
stimonianza nelle «tre dimensioni della co-
mune ed elementare esperienza umana» –
affetti, lavoro, riposo –, a cui l’Arcivescovo
dedica specifici interrogativi.
Il quinto capitolo “Uno strumento offerto
a tutti” rimarca come la lettera pastorale sia
offerta a tutti come strumento di riflessione
sul senso, il significato e la direzione della
vita. «Mi permetto di chiedere una lettura
attenta attraversata da autentica simpatia»,
scrive il Cardinale. E, rivolto in particolare ai
fedeli ambrosiani, «la lettera pastorale deve
mettere in moto un confronto che aiuti cia-
scun fedele e ciascuna comunità a rivisitare
la vita ordinaria, la prassi abituale, le inizia-
tive e i calendari».
Per questo, nel sesto capitolo sono indi-
cati “Tre criteri”: valorizzare l’esistente, at-
traverso la “grammatica comune” fornita

Il Card. Angelo Scola
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dalla lettera pastorale; assumere «con de-
cisione» il criterio della «pluriformità nel-
l’unità», nell’accoglienza e nel
coinvolgimento dei diversi carismi presenti
nelle parrocchie e comunità pastorali, negli
istituti religiosi, nelle associazioni, nei mo-
vimenti a livello diocesano; ripensare l’atti-
vità della Curia e degli uffici diocesani.
Il settimo e ultimo capitolo “Una metropoli
europea, una Chiesa presa a servizio”,
parte dalla “ambrosianità” di Milano, nelle
sue dimensioni civile e religiosa impossibili
da separare.
Nella metropoli anche le contraddizioni e le
fragilità, i conflitti e le manifestazioni del

male fisico e morale chie-
dono di essere affrontati
con «amicizia civica resa
possibile da un incessante
dialogo, teso al riconosci-
mento reciproco». Poi lo
sguardo si allarga all’Eu-
ropa, dove «si riconosce in
una fede religiosa ancora il
71% della popolazione»,
anche se l’esperienza reli-
giosa «tende a caratteriz-

zarsi in modo spiccatamente
individuale». Un altro dato si-

gnificativo è la permanenza di «una spinta
inequivocabile a fare famiglia». In questo
quadro, i nuovi orientamenti della società
plurale vanno considerati, «più che una mi-
naccia, una opportunità per annunciare il
Vangelo dell’umano».
Così intende guardarli la Chiesa ambro-
siana, perché i cristiani «sono presi a servi-
zio dal Seminatore e cercano, al di là dei
loro limiti e peccati, di favorire la crescita
del buon grano».
Nell’appendice, infine, sono elencati al-
cuni appuntamenti e impegni comuni: non
un programma ma lo stimolo a maturare
uno stile missionario rinnovato.

Il Card. Angelo Scola alla presentazione della lettera alla città
ad Assolombarda

Gruppi, associazioni e movimenti delle nostre tre parrocchie
leggono, riflettono e dialogano

sulla lettera “Il campo è il mondo”:

COMMISSIONI LITURGICHE: ven 25/10 in oratorio s. Giuseppe h. 21

REALTÀ CARITATIVE: sab 9/11 in chiesa s. Francesco h.10

CATECHISTE: 10/11 in oratorio Madonna della Misericordia h.16.30

EDUCATORI E GIOVANI: lun 11/11 in oratorio s. Carlo h. 21

COMUNIONE E LIBERAZIONE: mer 27/11 in sala Conti h. 21

GUIDE AL BATTESIMO E AL MATRIMONIO: ven 29/11 in orat. s. Giuseppe h. 21
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A Bresso
per i giovani delle tre parrocchie

Intervista al diacono Don Andrea

di Francesco Boso

C
ominciamo con una breve pre-
sentazione di te stesso. Mi
chiamo Andrea Carrozzo, ho 24
anni e sono originario della chiesa

di Nerviano. Sono stato ordinato Diacono il
29 di settembre. Dal 3 ottobre sono stato
destinato alle tre parrocchie di Bresso”. 
Cosa ti ha spinto a entrare in semina-
rio e in che periodo della tua vita?
Ho deciso di intraprendere questo cam-
mino perché ero curioso di capire chi fosse
Gesù: facendo il catechista parlavo spesso
di lui, e volevo capire che cosa in realtà di-
cesse a me. Conoscendo meglio Gesù ho
conosciuto meglio anche me stesso. Ho
capito che cosa volevo fare, grazie ai mo-
menti di silenzio e di preghiera. Nel periodo
della maturità ho dovuto prendere una de-
cisione, che è stata quella di entrare in se-
minario, sapendo che sarebbe stato un

cammino lungo. Entrare in seminario vo-
leva dire lasciare a diciannove anni casa
propria, il proprio oratorio, gli amici, i fami-
gliari, per trasferirsi in questa grande casa,
con persone che non conoscevo, di età
molto diversa, ma tutti con un denomina-
tore comune: quello di voler bene a Gesù e
di voler capire se ci chiede di dedicare a lui
la vita. Ringrazio il Signore, perché nono-
stante le difficoltà non mi sono mai sentito
solo, ma sempre accompagnato dal pros-
simo.
Una persona o un evento che ti ha por-
tato a scoprire la tua vocazione.
L’input iniziale è stato la vicinanza del mio
parroco, che mi ha accompagnato lungo
tutto il mio percorso. Diciamo che ci sono
stati tanti momenti, sia in oratorio che in se-
minario, soprattutto momenti di preghiera,
l’adorazione serale ad esempio, il confronto

14
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con i sacerdoti. Mentre vivevo queste
esperienze ero contento e gioioso, ho ca-
pito che il Signore mi stava parlando attra-
verso quelle esperienze e quelle persone.
Hai un’esperienza particolare da rac-
contarci?
In quarta di teologia ho fatto un’esperienza
diversa. Invece di andare in una parrocchia
sono entrato a far parte di un gruppo di se-
minaristi che si chiama “equipe di pastorale
vocazionale”. Tutte le domeniche anda-
vamo in giro per la Diocesi di Milano per
fare testimonianze, messe, incontri con i
ragazzi. Ovunque ci fosse stato bisogno
noi andavamo. Una domenica al mese re-
stavo in seminario e accoglievo quegli ado-
lescenti che facevano lo stesso cammino
che ho vissuto io. Questo è stato bellis-
simo. 

Come ti ha accolto la comunità par-
rocchiale di Bresso?
La cosa significativa per me è che quando
sono stato mandato a Bresso, i tre parroci
della città, tutti e tre, sono venuti in semi-
nario a prendermi. Don Angelo ripete sem-
pre questa frase: non dobbiamo mai vivere
senza l’altro. Questa frase mi ha aperto la
mente. È stato un segno di accoglienza
bellissimo. Il messaggio che ho colto è
stato: «noi come città ti accogliamo, per-
ché l’Arcivescovo ti ha mandato in tutte e
tre le parrocchie e ti vogliamo bene per
questo. C’è la volontà di vincere subito le
divisioni, per sentirci un’unica famiglia. »
Quando sono arrivato c’era la festa del Pi-
lastrello. È stato un momento particolare.
C’è stata la messa sotto il tendone, la festa
con gli animatori, è stato entusiasmante

vedere come queste tre comunità vo-
gliono camminare insieme, davvero un
bell’esempio di comunione. Inoltre, Don
Pierpaolo mi ha accolto in casa sua, non
come ospite ma come coinquilino, come
confratello che condivide la casa. Que-
sto è un altro segno molto bello di acco-
glienza. Molti mi hanno dato il benvenuto
nella neonata comunità pastorale del Pi-
lastrello, come dire noi ti accogliamo in
questa nostra grande famiglia. Ho tro-
vato persone molto brave, di qualsiasi
cosa io abbia bisogno loro ci sono, sono
tutti molto disponibili, i ragazzi, gli edu-
catori, gli animatori, tutti quelli che ho in-
contrato. Mi sento davvero fortunato. 
Quali sono i tuoi obiettivi e le tue
aspettative?
Mi pongo come obiettivo quello di rima-
nere qui per testimoniare la presenza di
Dio, vorrei che questa presenza e que-
sto amore arrivino al cuore di ciascuno.
Spero di poter imparare a fare il prete,
non da solo, ma accompagnato, gui-
dato dai sacerdoti già presenti e dalla
gente della città.

15
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Piccoli campioni in campo
Intervistiamo il responsabile del settore giovanile di base calcio 

Una Polisportiva attenta ai più giovani
di Francesco Lesma

NON SOLO SPORT

N
ella vita della Polisportiva è data
grande importanza ai più piccoli,
a quelli cioè che, secondo le
norme federali, sono definiti atleti

non agonisti. Non perché nelle partite set-
timanali o negli allenamenti non si impe-
gnino al massimo delle loro capacità, non
perché non abbiano dentro il desiderio, le-
gittimo, di vincere le loro sfide, ma perché
più che il risultato conta il divertirsi, l’impa-
rare, il sentirsi parte di una squadra.
Abbiamo così posto alcune domande a Si-
mone Nuvoli, responsabile del settore gio-
vanile di base del calcio.
Simone, come hai iniziato quest’av-
ventura?
Ho iniziato a far parte di questa grande fa-
miglia che è la Polisportiva lo scorso anno
come allenatore dei Pulcini 2003; poi mi è
stato proposto di diventare anche il diret-
tore tecnico della attività di base, quello
cioè che segue il lavoro delle squadre dei
più piccoli, in particolare dei loro allenatori.
Come stai vivendo questa responsabilità?
All’inizio, quando mi hanno proposto que-
sto compito, ho pensato che scherzas-
sero: non mi sentivo adeguato. Poi, pian
piano, mi hanno convinto e soprattutto non
mi hanno lasciato solo. Alla fine l’entusia-
smo dei ragazzini e il confronto con gli alle-
natori mi hanno coinvolto pienamente: è
una soddisfazione per me vedere i nostri
mini-atleti che progrediscono, si divertono
e cercano di mettere in pratica i suggeri-
menti degli allenatori.
Che cosa ti appassiona a questo im-
pegno?
Un giorno, agli inizi del mio impegno come

allenatore, in un incontro ho sentito un
prete che ci ha detto: “Credo che siate
chiamati a rendere più umana la nostra
convivenza e, attraverso lo sport, a susci-
tare, a favorire il gusto dell’armonia e della
bellezza, di una competitività non irosa e
non violenta, a educare a un controllo di sé,
a una pazienza, a una tenacia, a una
stima”. È questo che voglio, che i nostri ra-
gazzi possano sperimentare quanto sia
bello fare dello sport e che non si è deter-
minati dai propri limiti, ma per il contributo
che si può dare alla squadra.
La tecnica, le abilità di base: come si
collocano in questo contesto?
Non c’è contrapposizione con quanto
detto prima: il problema più importante non
è se fare più tecnica nel settore giovanile,
se adottare il metodo analitico o quello glo-
bale, se dividere i bambini per fasce di ca-
pacità… I ragazzi hanno bisogno della
presenza di adulti, allenatori o dirigenti, che
affrontino con loro la partita più importante
che è quella della vita, del crescere non
solo come sportivi, ma come persone.
Questo è il nostro tentativo, semplice, ma
impegnativo.

16
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A
vere una o più auto e usarle anche
per gli spostamenti brevi, oltre ad
avere un pesante impatto am-
bientale, sta diventando un lusso.

Lo dimostrano le cifre. Nel 2007, in Italia si
immatricolavano più di 2,5 milioni di auto e
oltre 430 mila moto. Nel 2012, le immatri-
colazioni di auto erano scese a 1,4 milioni
e quelle di moto si erano più che dimez-
zate. Un trend che non sembra destinato a
rovesciarsi. E che ha portato al sorpasso
silenzioso delle bici: nel 2011, per la prima
volta in 48 anni le vendite
(1.750.000 unità) hanno su-
perato quelle delle auto
(1.748.000). La crisi dunque
ha convinto gli italiani a con-
vertirsi alla mobilità sosteni-
bile? Conviene fare i dovuti
distinguo. Infatti, quando si
sceglie di usare la bici, oltre
al fattore economico, entra in gioco quello
culturale. Da un’indagine nazionale, 7 per-
sone su 10, infatti, hanno affermato di
usare la bici perché è piacevole; il 67% per-
ché fa bene alla salute, il 58% perché non
inquina e il 46% per evitare problemi di par-
cheggio. Solo il 28% degli intervistati usa la
bici perché è economica e meno del 10%
perché non ha altri mezzi per spostarsi. Si
tratta di persone per cui la bici non è un
hobby, ma un’abitudine: 6 su 10 la usano
per andare al lavoro. Quando entra in gioco
un fattore culturale, difficilmente si torna in-
dietro. Purché ci siano le infrastrutture: lo
dimostrano i dati delle vendite, che vedono
in testa Veneto ed Emilia Romagna, regioni
che offrono numerose piste ciclabili; maglia

nera, invece, per il Centro Italia. 
Città come New York e Londra danno prio-
rità ai mezzi pubblici e alle bici. I loro abi-
tanti quindi non usano meno l’auto perché
c’è una crisi, come accade in Italia, ma per-
ché ci sono alternative comode, veloci ed ef-
ficienti. Tutto ciò richiede investimenti, che
però potrebbero avere un ritorno concreto. 
Curiosità 
In termini di infrastrutture “a misura di bici”,
le città italiane sono ancora molto lontane
da quelle europee. In Olanda, ad esempio,

il 27% degli spostamenti
urbani viene effettuato in
bici, in Danimarca il 18%, in
Svezia il 12,6%. In media,
in Europa, il 9,45% degli
spostamenti è realizzato in
bicicletta: oltre il doppio ri-
spetto all’Italia. 
Una bici ultra compatta,

pieghevole e trasportabile. Perfetta per un
uso combinato di diversi mezzi di tra-
sporto: bici + treno, bici + bus, bici + tra-
ghetto. La “Brompton”, realizzata in Gran
Bretagna, si può portare in aereo, entra nel
baule dell’auto: il suo peso è compreso tra
i 9 e i 12,5 Kg, le dimensioni (piegata) sono
pari a 58,5 x 56,5 x 27 cm, il tutto senza
perdere il comfort: aperta, infatti, è una bici
simile alle altre “city bike” ed è pure dotata
di cambio a sei velocità. Chiusa, la “Brom-
pton” è anche trascinabile dal manubrio,
come se fosse un piccolo trolley. Unico neo
il prezzo, che si aggira intorno a 1.000
euro.

(Liberamente tratto dalla rivista
“Valori” del settembre 2013)

APPROFONDIAMO

La crisi si affronta a pedali
Una valida alternativa 
purché sia comoda, veloce ed efficiente

a cura di Ambrogio Giussani

17
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A colloquio con San Pietro
Con un po’ di sottile e saggia ironia, chiudiamo il mese missionario

T
oc, toc! Avanti, ma lei chi è? Sono
Tea Tovinelli1 di Bresso, sono morta
proprio ieri in un incidente e vorrei
entrare in Paradiso.

Un momento, vediamo un po’ se la sua
pratica è già arrivata, dunque… Torbelli, To-
stelli, no, questo qua non è ancora morto,
vediamo: ecco qua, Tovinelli, ci siamo, si-
gnora si accomodi.
Grazie, vede, io sono una parrocchiana di
San Nazaro e Celso

(1)
, molto fedele, non ho

mai mancato a una Messa, sono sempre
stata…
Signora, guardi che queste cose sono già
tutte scritte qui nella sua pratica, e per pia-
cere parli con la voce più bassa, perché ho
già mal di testa. Se nasco un’altra volta,
giuro che accetterò qualsiasi incarico, ma
non quello di scegliere le persone da far
entrare in Paradiso, sapesse che barba… e
poi tutta questa gente che crede di meri-
tarselo solo perché è stata fedele a riti e ce-
rimonie… scusi, sa, ma questi sono
proprio i più antipatici, vengono qui già cre-
dendo di avere le porte aperte e che si tratti
solo di una formalità. Mi scusi per il piccolo
sfogo, ma anch’io ho la mia età e incomin-
cio ad averne piena l’aureola di questo la-
voro. Dunque, mi faccia leggere: sì, in effetti
qui risulta tutto a posto, solo che la pratica
è incompleta e, se la mando avanti così,
poi il Capo se la prende con me. Ci sono
molte parti che non sono state compilate,
se vuole lo facciamo adesso.
Sì, sì, facciamolo subito, tanto facciamo in
fretta!…
Calma, calma, qui il tempo non manca mai,

il tempo qui non esiste. Lei è nata nel 1941
ed è morta nel 2013; cavoli, che momenti!
Un periodo di grandi responsabilità stori-
che per tutti gli uomini, e tanto più per i cri-
stiani! Lei sapeva quanti bambini morivano
di fame e pensava a tutte le ingiustizie che
c’erano negli anni della sua vita?
Sì, in effetti qualcosina di questo si sapeva,
ma mica tanto, e poi io…
Abbia pazienza, sa, io devo riempire i miei
moduli e mettere delle risposte precise in
questo maledetto questionario, che barba!!
Mi dica, signora Tovinelli, lei sapeva certa-
mente che la maggior parte di queste re-
altà non venivano divulgate dai giornali né
dalla televisione; allora, quante ore al mese
lei dedicava a cercare di conoscere come
funzionava il mondo in cui Dio l’aveva
messa a vivere?
Francamente non dedicavo molto tempo a
queste letture.
Perché?
Mah, sentivo questi argomenti molto lon-
tani, e poi in ogni modo erano cose a cui
non potevo fare niente.
Cosa, cosa? Mi ripeta scandendo bene, e
così io scrivo! Argomenti… molto… lon-
tani…, cose… a cui… non potevo… fare
niente.
Bene, signora Tovinelli, anzi, bene mica
tanto!
Beh, però andavo sempre a Messa e davo
sempre l’elemosina…
Cara la mia signora, non continui ad abu-
sare della mia pazienza ripetendomi sem-
pre le stesse cose, a quest’ora sono ormai
stanco e mi sento le ali appesantite. Devo

di Roberto Calmi

(1) L’autore assicura trattarsi di un cognome inventato, dopo averne accuratamente con-
trollato l’inesistenza a Bresso e dintorni.
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scrivere le risposte alle domande che ci
sono qui! Qui c’è scritto che in favore delle
grandi povertà e ingiustizie del mondo, lei
negli anni più recenti ha dedicato in media
solo lo 0,02% del suo tempo e lo 0,126%
del suo reddito.
È poco, vero?
È orrendamente poco. Lei ha preferito na-
scondersi dietro un dito, non riflettere, non
leggere, non documentarsi, quindi queste
realtà sono rimaste lontane dalla sua
mente, e quindi anche dal suo cuore e dalla
sua vita. 
Sa, io pensavo soprattutto ai miei figli e alla
mia famiglia!
Si, lo so, c’è scritto qui anche quello. Vede,
signora, lei è stata per molti aspetti una
donna buona ed esemplare, ma vede, per
le persone come lei, che nella vita non
hanno mai avuto alcuna vera attenzione
verso i poveri, il Capo non è mai molto pro-
penso alla clemenza. Dice sempre che
pensare unicamente a se stessi è cosa
molto grave, e che essere generosi con i
propri familiari è un po’ come essere gene-
rosi con se stessi, e quindi il
problema si sposta di ben
poco. Salvare il mondo dalle
ingiustizie non era certo com-
pito suo, il Capo lo sa benis-
simo, ma le poche o piccole
cose che avrebbe potuto fare
e che non ha fatto, vede, que-
ste sono cose che io devo
scrivere e la sua pratica non si
mette affatto bene.
Lei mi sta dicendo che non
entrerò in Paradiso?
Cara la mia signora Tovinelli,
non spetta a me la decisione
ultima, io sono qui per istruire
la pratica, il Capo poi decide
lui; le assicuro però che molta
gente rimane assai stupita
dalle sue decisioni, ma anche

questa è una cosa che Gesù Cristo vi
aveva detto quando era stato da voi, mi ri-
cordo bene, c’ero anch’io.
Mi può almeno fare un piacere? Mi faccia
tornare a parlare con i miei figli e le mie
nuore, così spiego loro un po’ meglio come
funzionano qui le cose e quali sono i criteri
di selezione da queste parti!
Ma lei sta scherzando! No, niente da fare,
lei sa benissimo che non può più tornare
indietro e che non può dire niente a nes-
suno. Adesso mi stanno chiamando e
devo fare un salto nella nuvola accanto. In-
tanto mi legga Luca 16, i versetti da 19 a
31.
Eccomi di ritorno: ma che cosa fa, signora,
piange? È un po’ tardi per farlo, ma fac-
ciamo così: anche se non si potrebbe, io
aggiungo qui sotto un post scriptum, ecco
qua: P.S. - la signora Tovinelli ha letto Luca
16 e ha pianto.
Penso che il Capo ne terrà conto. Adesso
vada ad attendere nella nuvola accanto.
Avanti un altro!

19
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Sagra del Pilastrello 2013

Tra i numerosi concerti: la bellissima serata-concerto dedicata ad Enzo Jannacci.

L’Isetta all’ingresso dell’area ex Iso, dove
nacque sessant’anni fa, dà il benvenuto
alla Sagra. 

Giorgio Bernardelli ha introdotto
la serata con il vaticanista Luigi
Accattoli presso la sala cinema-
tografica S. Giuseppe, apposita-
mente giunto da Roma. 

Area degli stand: molto numerosi, espressione di
una grande partecipazione da parte di associazioni
e movimenti.
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S.Messa delle parrocchie di Bresso unite sotto il capannone centrale,
preludio alla Comunità Pastorale

A causa del maltempo, la processione non ha
avuto luogo: i fedeli hanno ritrovato la Ma-
donna del Pilastrello in chiesa, per il Rosario.
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Uno dei più grandi attori della storia
del cinema ha scelto di passare die-
tro alla macchina da presa: Dustin

Hoffman, a 75 anni di età, ha deciso di fare
il grande passo per dirigere «Quartet», uno
dei titoli più apprezzati della scorsa sta-
gione.
Scelto come film d’apertura del Torino Film
Festival 2012, «Quartet» è ambientato in
una casa di riposo per cantanti lirici e ha
per protagonisti un terzetto di artisti che
ogni anno, il 10 ottobre, partecipa a un
concerto in onore di Giuseppe Verdi. L'ar-
rivo nella casa dell'ex-moglie di uno di tre
rischia però di rompere il loro consolidato
equilibrio.
A metà tra il melodramma e la commedia,
«Quartet» è un'opera dai toni delicati, in
grado di emozionare, commuovere e di-
vertire al tempo stesso. Se la sceneggia-
tura, firmata Ronald Hardwood (autore
degli script de «Il pianista» di Roman Po-
lanski e de «Lo scafandro e la farfalla» di
Julian Schnabel), ha tempi perfetti nei dia-
loghi e nei continui battibecchi tra gli ospiti
della struttura, la regia di Hoffman risulta
sempre all'al-
tezza per merito
di una messa in
scena costante-
mente asciutta
ed elegante al
tempo stesso.

Cineforum
giovedì
14 novembre
ore 21

Il luogo della nascita di Gesù, il sepolcro
della sua famiglia, la grotta in cui viveva
Giovanni Battista, la tomba di re Erode, il

ritrovamento a Gerusalemme di un len-
zuolo funebre che rimetterebbe in discus-
sione l'autenticità della Sindone. Sono solo
alcuni esempi di «clamorosi ritrovamenti» e
di «sensazionali scoperte» che, nonostante
indizi poco chiari, prove fragili e vistose ma-
nipolazioni, alcuni archeologi hanno affidato
all'amplificazione dei mass media interna-
zionali, infuocando l'immaginario comune.
Si tratta di «trionfali annunci» che rischiano
di lasciare in ombra il prezioso lavoro degli
studiosi interessati ad avvicinare l'uomo di
oggi all'ambiente sociale e culturale del
mondo biblico attraverso gli scavi e l'analisi
attenta delle antiche testimonianze mate-
riali.
Sommario
Introduzione.
1. La grotta del Battista.
2. Dove è nato Gesù?
3. La tomba di re Erode.
4. Un sepolcro di
famiglia.
5. Il lenzuolo di
Akeldama

Leslaw Daniel
Chrupcala
L’Archeologo
disinvolto 
Mondo biblico
e sensazionali-
smo mediatico
EDB
€ 5,5

RECENSIONI

Un piccolo saggio 
di archeologia biblica

L’archeologo disinvolto
Per orientare il lettore 
fra tanti falsi scoop

tratto da www.dehoniane.it

a cura del Cinecircolo

Toccante esordio alla regia di Dustin
Hoffman

«Quartet»
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE

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

Programma di novembre

**FILM CATTIVISSIMO ME 2
Venerdì 1 Sabato 2 ore 21.00
Domenica 3 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM AMOUR 
Giovedì 7 ore 21.00

**FILM PLANES
Venerdì 8 Sabato 9 ore 21.00
Domenica 10 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM QUARTET
Giovedì 14 ore 21.00

*FILM PLANES
Venerdì 15 Sabato 16 ore 21.00
Domenica 17 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM TORMENTI
Giovedì 21 ore 21.00

**FILM SOLE A CATINELLE
Venerdì 22 Sabato 23 ore 21.00
Domenica 24 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM DJANGO UNCHAINED
Giovedì 28 ore 21.00

**FILM ASPIRANTE VEDOVO
Venerdì 29 Sabato 30 ore 21.00
Domenica 1° dicembre ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

24
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CALENDARIO LITURGICO

NOVEMBRE 2013

25
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ABBONAMENTO SQUILLA 2014
26

L’editto 
della libe

rtà

IN QUESTO NUMERO

Lottare 

contro la crisi

L’oratorio

sulle orme dei santi

Anno LXXXIV

Numero 2 - Febbraio 2013

quilla 
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3:La Sq
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013  30
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3  8:44

  Pagin
a 1

La Squilla cambia volto

IN QUESTO NUMERO

Note in vista 
delle elezioni

Esorcisti,
non solo demonio

Anno LXXXIV
Numero 1 - Gennaio 2013

Anno LXXXIVNumero 3 - Marzo 2013

2013  5-03-2013  9:53  Pagina 1

IN QUESTO NUMERO

Papa Francesco:

Bresso c’è

Negozi di vicinato

da rivalutare

Anno LXXXIV

Numero 4 - Aprile 2013

Soffia il 
vento

dello Spirito

uilla A
prile m

 2013:L
a Squil

la 2013
  26-03

-2013  
8:19  P
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IN QUESTO NUMERO

Torneo internazionale:

non solo sport

Comunioni & Cresime:

photogallery

Anno LXXXIV

Numero 5 - Maggio 2013

Iso: Bresso
è ancora mondiale

IN QUESTO NUMERO
Giugno Giovani 2013al nastro di partenza

I nostri cresimandiincontrano il cardinale
Anno LXXXIV
Numero 6 - Giugno 2013

Nascerà la nuovacomunità pastorale

13  8:58  Pagina 1

IN QUESTO NUMERO

Sapori del mondo
Festa delle Genti

Elezioni comunali:
dati & commenti

Anno LXXXIV
Numero 7-8
Luglio-Agosto 2013

Un mosaico per il Family

IN QUESTO NUMERO

Un’estate
con l’oratorio

Papa Benedetto
ringrazia i bressesi

Anno LXXXIV
Numero 9

Settembre 2013

Cresce una Chiesa
più fraterna
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

NOVEMBRE 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

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

MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 2 - Bresso Via 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
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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.madonnadelpilastrello.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

Foto: Autori vari Copertina: Realizzazione grafica a cura di Luca Baraggia
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Grafiche Baraggia s.r.l. - Via Ornato, 14 - MILANO - Tel. 02.6425737 - Fax 02. 66104118 - e-mail: info@baraggia.com
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