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INFORMATORE SAN CARLO
Mensile della Parrocchia San Carlo in Bresso

ORARI SANTE MESSE

Vigilie:  ore 19
Festivi: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Feriali:  ore 7.30 - 8.30 - 18.30

SACERDOTI A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

don Gianfranco Cesana Amminis. Parrocchiale

don Bruno Fumagalli Vicario Parrocchiale 

don Roberto Mozzi Vicario Parr. e Ass. Oratorio

Anno XXVI - n. 1 Gennaio 2014

SEGRETERIA PARROCCHIALE: Tel. 02.614.26.60 - da lunedì a venerdì - dalle ore 15 alle 17

Tel. 02.66.50.38.07

Tel. 02.610.47.83

Tel. 02.610.89.90 

Accogliamo la Parola di Dio che “resta”
mentre il tempo e le parole degli uomini “passano”

P
apa Francesco, parlando ai pellegrini radunati in

piazza San PIetro, il giorno di Santo Stefano, ha

detto che “la memoria del primo martire viene,

immediatamente, a dissolvere una falsa immagine del

Natale: l’immagine fiabesca e sdolcinata, che nel Vangelo

non esiste!”.

Davanti al Presepe, che per tutto il mese di gennaio atti-

rerà soprattutto i bambini che, incantati, contempleranno le

numerose scene in movimento attorno alla capanna, gli

adulti dovrebbero sostare leggendo il

prologo del Vangelo di Giovanni, pro-

clamato proprio nella liturgia della

Santa Messa di mezzanotte.

Quel bambino, “avvolto in fasce che

giace in una mangiatoia”, è il  “Verbo

che si è fatto carne” in Gesù di

Nazaret, è la Parola definitiva di Dio

all’umanità.

Già il “silenzio” di Betlemme è una

“parola” concreta, un messaggio

“nascosto” in un fatto, come la nascita, che accomuna

tutti, ma che, sorprendentemente, ci dice che Dio si è fatto

uno di noi per condividere, insieme alla nostra esperienza

terrena, anche il nostro linguaggio.

Così, dopo Betlemme e gli anni trascorsi nell’anonimato

a Nazaret, la Parola fatta carne, Gesù, rompe il silenzio e

inizia a confidare agli uomini i segreti di Dio, che sono indi-

spensabili per dare senso e pienezza alla propria vita.

L’uomo ha bisogno di sentire e conoscere parole che non

durano solo una stagione della storia o della propria vita,

parole che il tempo travolge e porta via con sè, ma parole

che restano per sempre.

Gesù di Nazaret ci ha offerto la garanzia che le sue

parole non passeranno, perché sono “parole di vita eter-

na”: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non

passeranno”.

Quelle di Gesù non sono parole che “accarezzano” l’o-

recchio di coloro che, secondo l’espressione di San Paolo,

“si circondano di maestri secondo i propri capricci, rifiutan-

do di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole”.

Solo la Parola di Dio, il Vangelo di Gesù, il Vangelo che

è Gesù, meritano di essere accolti, vissuti e  annunciati,

perché sono l’unica vera fonte della gioia. Ce lo ricorda

Papa Francesco con la sua recente Esortazione apostoli-

ca “Evangelii gaudium”.

“La gioia del Vangelo - così inizia il documento papale -

riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano

con Gesù”. E’ la duplice gioia che nasce dall’accoglienza

personale e dall’annuncio del Vangelo ricevuto in dono. 

E’ la gioia dell’essere evangelizzati e

dell’evangelizzare che hanno speri-

mentato i primi discepoli, come

Giovanni e Andrea, che “immediata-

mente dopo aver conosciuto lo sguar-

do di Gesù, andavano proclamando

pieni di gioia: Abbiamo incontrato il

Messia”.  

E Giovanni nella sua prima lettera

scrive: “Ciò che era fin da principio, ciò

che noi abbiamo udito, ciò che noi

abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo

contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia

il Verbo della vita ... noi lo annunziamo anche a voi, per-

ché anche voi siate in comunione con noi .. perché la

nostra gioia sia perfetta”.

All’inizio di un nuovo anno, dal quale ci si aspetta quasi

per magia, per un colpo di fortuna, di poter cambiare in

meglio la propria vita, raccogliamo l’esortazione di Papa

Francesco: “Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa

senza di Lui, - Gesù, la Parola fatta carne - dunque quello

che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà

speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La

nostra imperfezione non deve essere una scusa; al con-

trario, la missione è uno stimolo costante per non adagiar-

si nella mediocrità e per continuare a crescere”.

A Maria, “Madre del Vangelo vivente”, affidiamo questo

nuovo anno, perché ci aiuti a vivere, nel tempo che passa,

come “discepoli-missionari” della Parola che resta.

don Gianfranco
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Giornata della Pace - 1 gennaio 2014

Fraternità, fondamento e via per la Pace
Dal messaggio di Papa Francesco

In questo mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale

della Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli,

l’augurio di un’esistenza colma di gioia e di speranza. Nel

cuore di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il

desiderio di una vita piena, alla quale appartiene un ane-

lito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la

comunione con gli altri, nei quali troviamo non nemici o

concorrenti, ma fratelli da accogliere ed abbracciare.

Infatti, la fraternità è una dimensione essenziale dell’uo-

mo, il quale è un essere relazionale. La viva consapevo-

lezza di questa relazionalità ci porta a vedere e trattare

ogni persona come una vera sorella e un vero fratello;

senza di essa diventa impossibile la costruzione di una

società giusta, di una pace solida e duratura. E occorre

subito ricordare che la fraternità si comincia ad imparare

solitamente in seno alla famiglia, soprattutto grazie ai

ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi membri,

in particolare del padre e della madre. La famiglia è la

sorgente di ogni fraternità, e perciò è anche il fondamen-

to e la via primaria della pace, poiché, per vocazione,

dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore.

Il numero sempre crescente di interconnessioni e di

comunicazioni che avviluppano il nostro pianeta rende

più palpabile la consapevolezza dell’unità e della condi-

visione di un comune destino tra le Nazioni della terra.

Nei dinamismi della storia, pur nella diversità delle etnie,

delle società e delle culture, vediamo seminata così la

vocazione a formare una comunità composta da fratelli

che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli

uni degli altri. Tale vocazione è però ancor oggi spesso

contrastata e smentita nei fatti, in un mondo caratterizza-

to da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa

lentamente “abituare” alla sofferenza dell’altro, chiuden-

doci in noi stessi.

In tante parti del mondo, sembra non conoscere sosta la

grave lesione dei diritti umani fondamentali, soprattutto

del diritto alla vita e di quello alla libertà di religione. Il

tragico fenomeno del traffico degli esseri umani, sulla

cui vita e disperazione speculano persone senza scrupo-

li, ne rappresenta un inquietante esempio. Alle guerre

fatte di scontri armati si aggiungono guerre meno visibi-

li, ma non meno crudeli, che si combattono in campo

economico e finanziario con mezzi altrettanto distruttivi

di vite, di famiglie, di imprese.

La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI,

ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. Inoltre, le molte

situazioni di sperequazione, di povertà e di ingiustizia,

segnalano non solo una profonda carenza di fraternità,

ma anche l’assenza di una cultura della solidarietà. Le

nuove ideologie, caratterizzate da diffuso individuali-

smo, egocentrismo e consumismo materialistico, indebo-

liscono i legami sociali, alimentando quella mentalità

dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono

dei più deboli, di coloro che vengono considerati “inuti-

li”. Così la convivenza umana diventa sempre più simile

a un mero do ut des pragmatico ed egoista.

In pari tempo appare chiaro che anche le etiche contem-

poranee risultano incapaci di produrre vincoli autentici

di fraternità, poiché una fraternità priva del riferimento

ad un Padre comune, quale suo fondamento ultimo, non

riesce a sussistere. Una vera fraternità tra gli uomini sup-

pone ed esige una paternità trascendente. A partire dal

riconoscimento di questa paternità, si consolida la frater-

nità tra gli uomini, ovvero quel farsi “prossimo” che si

prende cura dell’altro.  [  ]

Sorge spontanea la domanda: gli uomini e le donne di

questo mondo potranno mai corrispondere pienamente

all’anelito di fraternità, impresso in loro da Dio Padre?

Riusciranno con le loro sole forze a vincere l’indifferen-

za, l’egoismo e l’odio, ad accettare le legittime differen-

ze che caratterizzano i fratelli e le sorelle?

Parafrasando le sue parole, potremmo così sintetizzare la

risposta che ci dà il Signore Gesù: poiché vi è un solo

Padre, che è Dio, voi siete tutti fratelli (cfr Mt 23,8-9). La

radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio.

Non si tratta di una paternità generica, indistinta e stori-

camente inefficace, bensì dell’amore personale, puntuale

e straordinariamente concreto di Dio per ciascun uomo.
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Natale 2013

Carissimi,

il nostro centro per bambini delle minoranze e,

ancor più', il centro per bambini disabili, sono sem-

pre più' oggetto di volontariato. In questo mio scrit-

to di Natale, voglio condividere con voi tutta la mia

gratitudine per queste persone.

Regalarsi del tempo, nella nostra vita è diventata

una cosa rara. Eppure il tempo - come dice uno

scrittore - è luogo di comunicazioni, transito di

affetti, crocevia di emozioni, è silenzio, sguardo,

ascolto. A questo mi ha fatto e mi fa pensare il

periodo estivo del nostro centro con la presenza di

volontari. Solitamente, ma non sempre, sono giova-

ni studenti che sacrificano un mese delle loro

vacanze per portare un sorriso a bambini lontani.

Forse, per loro, è anche un voler rallentare il ritmo

frenetico della vita occidentale per ascoltarsi e dare

spazio alle emozioni assopite.

Portare un sorriso a dei bambini, donare loro del

tempo significa anche fare capire loro l'importan-

za del tempo, aiutarli a capire che non c'è niente

di scontato nella vita, ma si può sempre inventare

qualcosa di nuovo, come appunto un mese di

volontariato. 

Solitamente vengono in gruppetti e già si conosco-

no prima di partire e scrivono le loro apprensioni

(che sono le stesse che ho avuto anch'io tanti anni

fa quando sono partito la prima volta) chiedendo

come prepararsi, cosa portare, cosa potranno fare...

La mia risposta è sempre uguale e forse anche

disarmante: "... ascoltate tutti i consigli che vi

daranno circa il cibo, il clima, la gente, la cultura,

ringraziate e... poi dimenticate tutto e venite solo

con tanta gioia... non preoccupatevi, quello che

conta è la vostra presenza, saranno i bambini ad

adottarvi".

Solitamente la parola "volontariato" fa pensare a

un qualcosa che si dà gratuitamente. Ma è solo un

dare? Nel vederli condividere con i bambini i gio-

chi più ingenui e infantili, la voglia di comunicare

al di là delle barriere linguistiche e di cultura, lo

sforzo di ricordare i nomi per vedere la gioia negli

occhi dei bambini sentendosi chiamati per nome...

fa capire che la felicità è fatta di piccole cose ma

preziose; la felicità è uscire dalla stanza al matti-

no e trovarti un bambino che aspetta una tua

carezza, uno che vuole farsi portare sulle spalle,

uno che vuole farti vedere il disegno che ti ha fatto

e ti fa capire che quello sei tu, uno che ti aspetta

con un fiore da metterti nei capelli... E allora

anche per i volontari è difficile capire se è più

quello che si dà o quello che si riceve. E, forse, è

questo che loro stessi si chiedono quando, senza

preoccuparsi di nascondere le lacrime, se ne ritor-

nano. E, involontariamente, è quello che pensano i

bambini quando vengono per ripetermi, uno dietro

l'altro, i nomi del gruppo che ci ha lasciato. 

Un pensiero particolare va ai volontari che vengo-

no per i bambini disabili. Si fermano anche per dei

periodi lunghi e la loro presenza è preziosa perché

mettono a disposizione le loro capacità di terapisti,

di insegnanti, di recitazione... anche se tante volte la

cosa più importante è donare il proprio tempo

accompagnando il bambino disabile con la carroz-

zina a toccare i fiori, le piante, vedere gli altri.

Carissimi, i volontari si chiedono cosa li attende

affrontando un’esperienza nuova. Noi chiediamoci:

“Cosa attendiamo dal prossimo Natale?”. Sarebbe

un Natale veramente povero se non nascesse nessu-

no. A Natale sentiamo gli angeli ripetere: "non

abbiate paura.." Non dobbiamo avere paura della

nostra fragilità perché è ciò che Dio ha scelto di

condividere con noi facendosi Bambino.

Chiediamo che un raggio della sua luce riscaldi la

nostra stanchezza e allora sarà Natale davvero... e

noi ancora una volta ve lo auguriamo felice, come

vi auguriamo un buon anno 2014.

Con riconoscenza.

fr. Gianni dalla rizza

FR. GIANNI DALLA RIZZA

CAMILLIAN SOCIAL CENTER

CHIANGRAI
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ASILI HOSPITAL
P. 0. BOX 168, LUWEERO

A don Gianfranco e a tutta la Comunità di San Carlo

Con molto piacere vi invio i miei saluti colmi di

gratitudine dall’ospedale Asili di Luweero. 

Siamo molto grati alla Parrocchia San Carlo per

tutto l’aiuto che abbiamo ricevuto sin dalla fonda-

zione dell’ospedale.

Come già sapete, il piccolo centro, che nel 1996

era sorto come dispensario a servizio delle comu-

nità locali al termine della Guerra, ora è un ospe-

dale riconosciuto ufficialmente dal Ministero

della salute ugandese!

Il nostro ospedale è aperto 24 ore al giorno e qui

trascorriamo la maggior parte del nostro tempo.

Iniziamo le nostre giornate accogliendo i nuovi

malati, che dopo un primo contatto vengono rico-

verati, curati e seguiti sino alle loro dimissioni.

Oltre a questo l’ospedale fornisce dei servizi pri-

mari di cura e di prevenzione: cura della salute delle donne, medicina generale, chirurgia, pediatria, cura

della tubercolosi e della malaria e test del virus HIV. In ospedale abbiamo un laboratorio, una farmacia, uno

spazio per le emergenze e svolgiamo un programma di educazione alla salute.

Attualmente  l’ospedale opera grazie agli sforzi di tre medici. In Uganda molti ospedali e strutture mediche

non dispongono di specialisti. Tuttavia, grazie al vostro supporto e a quello di altri donatori, il nostro ospe-

dale ha tre medici ed uno di loro è specialista in ginecologia ed ostetricia: per questo noi possiamo esegui-

re interventi in ogni momento del giorno e della notte.

Oltre ai tre dottori e a 5 consorelle, abbiamo 2 tecnici medici e 32 infermieri. I tecnici medici sono opera-

tori medici di livello medio ed il loro compito è quello di assistere i dottori in tutti i settori, dalla sala chi-

rurgia alla maternità, al reparto per la cura della malaria e del virus HIV.

In aggiunta, il nostro staff si reca due volte la settimana nei villaggi per programmi di educazione alla salu-

te, alla nutrizione, per la cura dei malati di HIV, le vaccinazioni, le cure prenatali e i follow up dei malati di

tubercolosi. Con le nostre visite a domicilio sosteniamo gli orfani e i bambini fragili, specialmente quelli

malati di HIV. Cerchiamo di aiutarli fornendo loro materiale scolastico e collocandoli in percorsi di forma-

zione al lavoro. L’ospedale ha interesse per la salute delle comunità, perché siamo convinti che la salute ini-

zia a casa, nelle singole famiglie, e non è solo lavoro per gli operatori sanitari. Per questo insegniamo alle

comunità e chiediamo a ciascuno di svolgere un ruolo, perché una comunità sana è il presupposto dello svi-

luppo. 

CRITICITA’
Sebbene lo staff sia molto motivato, abbiamo una mole di lavoro tale da dover chiedere loro molti straordi-

nari. Risentiamo inoltre della  mancanza di  personale specializzato esperto. Il personale avrebbe poi biso-

gno di formazione continua per adeguarsi ai cambiamenti nel settore medico e delle tecnologie.

Attualmente i bambini vengono ricoverati in stanze limitrofe ai reparti per i malati infettivi (tubercolosi ed

altro), per cui avremmo bisogno di costruire un reparto apposito per loro.
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Molte volte manchiamo di forniture essenziali come suture, aghi, garze e

guanti, perché questo materiale viene fornito in modo insufficiente nel

nostro Paese.

Ricoveriamo tanti bambini e pazienti, ma purtroppo non possiamo ancora

offrire  loro un servizio mensa.

L’ospedale si trova a dover affrontare il problema di un numero crescente

di bambini i cui genitori muoiono a causa del virus HIV/AIDS. Pensiamo

sia necessario fondare una scuola per gli orfani e per i bambini in condi-

zione di fragilità, che non potranno mai sopravvivere e sostentarsi se non

viene data loro una formazione al lavoro.

Ci mancano ancora alcune attrezzature mediche per il reparto maternità, il laboratorio, la sala operatoria e

il reparto oculistico. 

In conclusione, l’ospedale sta lavorando con impegno per migliorare i suoi livelli di cura, facendo in modo

che lo sforzo sia parte di una strategia più ampia basata sull’educazione alla salute e allo sviluppo condotta

a livello comunitario… ma c’è ancora molto da fare!

SUor ErnEStina

Domenica 26 gennaio 2014

Festa della Famiglia e giornata di adesione al progetto

“ADOTTA UN MEDICO”

DOMENICA 26 GENNAIO, in occasione della Festa della Famiglia, raccoglieremo come di

consueto le offerte per il progetto “ADOTTA UN MEDICO” per l’ospedale di Suor Ernestina.

Il nostro progetto è BELLO, perché si propone un obiettivo semplice (il pagamento dello sti-

pendio di un medico chirurgo per un anno), gestito in autonomia dagli stessi beneficiati, ed è

molto efficace a livello di risultati.

Leggendo la lettera che Suor Ernestina ha mandato alla nostra comunità, appaiono con grande

chiarezza i punti di forza dell’ospedale, ma anche l’enormità dei problemi che quotidianamen-

te deve affrontare. Il nostro aiuto non può risolvere tutto, ma è sempre stato ed è ancora estre-

mamente importante. Forza dunque! 
Gli amici di SUor ErnEStina

L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere inva-

si, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso

un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione

sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e

senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da

schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita

sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpel-

la, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo.

L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla

comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incar-

nazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza.

dall’Esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii gaudium”
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Domenica 1 dicembre un gruppo di bambini fino ai 7 anni hanno partecipato con i loro

genitori ad un momento di preghiera in preparazione al Santo Natale

Sfidando freddo e acqua, un gruppo di bambini delle elementari ha partecipato alla novena

in preparazione al Santo Natale, con fedeltà ed entusiasmo, prima di recarsi a scuola 
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SANTE MESSE FESTIVE A BRESSO

Vigiliari

17.30: Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

18.30: San Francesco - Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Festive

7.30: Santi Nazaro e Celso

8.30: San Carlo

9: Santi Nazaro e Celso

10: San Carlo - Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

10.15: Santi Nazaro e Celso

11: San Francesco

11.30: Santi Nazaro e Celso - San Carlo

17.30: Madonna della Misericordia

18: Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

INCONTRI GENITORI 2014

FACEBOOK - TWEET 

BLOG - CHAT

NUOVE SFIDE EDUCATIVE

CI INTERPELLANO

Ciclo di incontri sul tema con

LUIGI BALLERINI
Psicoanalista e autore di narrativa

per giovani e adulti 

Oratorio San Giuseppe

Via Galliano 6

MARTEDI’ 14 GENNAIO - Ore 21

A cosa stai pensando: internet e facebook

Il desiderio buono di essere protagonisti 

MARTEDI’  21 GENNAIO - Ore 21

Un rischio:

la perdita dell’esperienza personale  

LUNEDI’ 27 GENNAIO - Ore 21

Istruzioni per l’uso o un cammino

da percorrere insieme?

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

Natale 2013

del Gruppo Sportivo
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Intervista al diacono don Andrea

dono per gli Oratori delle tre Parrocchie di Bresso
a cura di Francesco Boso

cominciamo con una breve presentazione

di te stesso. 
Mi chiamo Andrea Carrozzo, ho 24 anni e sono origi-
nario della parrocchia di Nerviano. Sono stato ordina-
to Diacono il 29 di settembre scorso. Dal 3 ottobre
sono stato destinato alle tre parrocchie di Bresso. 

cosa ti ha spinto a entrare in seminario e in che

periodo della tua vita? 
Ho deciso di intraprendere questo cammino perché
ero curioso di capire chi fosse Gesù: facendo il cate-
chista parlavo spesso di lui, e volevo capire che cosa
in realtà dicesse a me. Conoscendo meglio Gesù ho
conosciuto meglio anche me stesso. Ho capito che
cosa volevo fare, grazie ai momenti di silenzio e di
preghiera. Nel periodo della maturità ho dovuto pren-
dere una decisione, che è stata quella di entrare in
seminario, sapendo che sarebbe stato un cammino
lungo. Entrare in seminario voleva dire lasciare a
diciannove anni casa propria, il proprio oratorio, gli
amici, i famigliari, per trasferirsi in questa grande
casa, con persone che non conoscevo, di età molto
diversa, ma tutti con un denominatore comune: quel-
lo di voler bene a Gesù e di voler capire se ci chiede
di dedicare a lui la vita. Ringrazio il Signore, perché
nonostante le difficoltà non mi sono mai sentito solo,
ma sempre accompagnato dal prossimo.

Una persona o un evento che ti ha portato 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 seminario, soprattutto momenti di preghiera,

l’adorazione serale ad esempio, il confronto con i
sacerdoti. Mentre vivevo queste esperienze ero con-
tento e gioioso, ho capito che il Signore mi stava par-
lando attraverso quelle esperienze e quelle persone.

Hai un’esperienza particolare da raccontarci?
In quarta di teologia ho fatto un’esperienza diversa.
Invece di andare in una parrocchia sono entrato a far
parte di un gruppo di seminaristi che si chiama “equi-
pe di pastorale vocazionale”. Tutte le domeniche
andavamo 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 restavo in seminario e accoglievo quegli ado-
lescenti che facevano lo stesso cammino che ho vis-
suto io. Questo è stato bellissimo. 

come ti hanno accolto le comunità parrocchiali

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 seminario a prendermi. Don Angelo
ripete sempre 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,
perché l’Arcivescovo ti ha mandato in tutte e tre le par-
rocchie e ti vogliamo bene per questo. C’è la volontà
di vincere subito le divisioni, per sentirci un'unica fami-
glia.» Quando sono arrivato c’era la festa Madonna
del Pilastrello. È stato un momento particolare. C’è
stata la messa sotto il tendone, la festa con gli anima-
tori, è stato entusiasmante vedere come queste tre
comunità vogliono 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.
Questo è un altro segno molto bello di accoglienza.
Molti mi hanno dato il benvenuto nella neonata
Comunità Pastorale Madonna del Pilastrello, come
dire: “Noi ti accogliamo in questa nostra grande fami-
glia”. Ho trovato persone molto brave, di qualsiasi
cosa io abbia bisogno loro ci sono, sono tutti molto
disponibili, i ragazzi, gli educatori, gli animatori, tutti
quelli che ho incontrato. Mi sento davvero fortunato. 

Quali sono i tuoi obiettivi e le tue aspettative?
Mi pongo come obiettivo quello di rimanere qui per
testimoniare la presenza di Dio, vorrei che questa pre-
senza e questo amore arrivino al cuore di ciascuno.
Spero di poter imparare a fare il prete, non da solo,
ma accompagnato, guidato dai sacerdoti già presenti
e dalla gente della città.
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

Mercoledì 01 gennaio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Giovedì 02 gennaio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
Venerdì 03 gennaio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Sabato 04 gennaio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10
Domenica 05 gennaio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Lunedì 06 gennaio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20
Martedì 07 gennaio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Mercoledì 08 gennaio COMUNALE Cormano - via Gramsci 44
Giovedì 09 gennaio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Venerdì 10 gennaio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Sabato 11 gennaio COMUNALE Cusano Mil. via Ticino 5
Domenica 12 gennaio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51
Lunedì 13 gennaio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio
Martedì 14 gennaio COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4
Mercoledì 15 gennaio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2
Giovedì 16 gennaio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 2
Venerdì 17 gennaio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27
Sabato 18 gennaio GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8
Domenica 19 gennaio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Lunedì 20 gennaio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
Martedì 21 gennaio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Mercoledì 22 gennaio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10
Giovedì 23 gennaio COMUNALE N. 2 Bresso - via A. Strada 56
Venerdì 24 gennaio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20
Sabato 25 gennaio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Domenica 26 gennaio COMUNALE Cormano - via Gramsci 44
Lunedì 27 gennaio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Martedì 28 gennaio COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23
Mercoledì 29 gennaio COMUNALE Cusano Mil. via Ticino 5
Giovedì 30 gennaio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51
Venerdì 31 gennaio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio
Sabato 01 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Domenica 02 febbraio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

I Fidanzati verso il

Matrimonio cristiano

gennaio 2014

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

Iscrizioni presso la segreteria della

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

da lunedì a venerdì

dalle ore 17.30 alle ore 19

Inizio del percorso

mercoledì 22 gennaio -ore 21

Domenica 12 gennaio

ore 10

nella memoria

del Battesimo di Gesù

animazione della Santa Messa
delle ore 10

per i bambini fino a 7 anni 
con i loro genitori
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Agenda del la  Comunità
Notizie in breve, numeri telefonici utili, anagrafe parrocchiale, calendario del mese

Numeri telefonici utili

Anagrafe parrocchiale

Calendario di Gennaio 2014

Parrocchia   02.614.26.60

Don Gianfranco   02.66.50.38.07

Don Bruno   02.610.47.83

Don Roberto   02.610.89.90

Comune   02.61.45.51

Vigili Urbani   02.61.45.54.00

Vigili del Fuoco   115

Carabinieri  02.610.89.51

Ambulanza 118

Ospedale Bassini   02.61.761

Prenotazioni ambulatoriali                      800.638.638   

Guardia Medica 02.34.567

Acli di via Isimbardi 02.66.50.10.72

Acli di via don Sturzo 02.36.55.87.44

Associazione Diabetici (Osp. Bassini)         02.61.76.53.01

Associazione Centro Sociale Anziani         02.610.72.36   

Casa dell’Anziano   02.66.50.30.70

Centro della Famiglia   02.66.50.34.39

Centro di Ascolto Caritas   366.4892343

* E’ nato alla vita cristiana 
Rossi Francesco

* Sono tornati alla Casa del Padre
Patuzzo Giancarlo - Migliorisi Rosario
Di Caro Giuseppa - Gambino Salvatore
Corrone Domenico - Camerone Giuseppe
Mascolo Ruggero - Savino Anna Maria

La Comunità è invitata a pregare per loro

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

Mercoledì 1 Ottava del Natale 

nella Circoncisione del Signore

Giornata Mondiale della Pace

Orario domenicale SS. Messe

Domenica 5 Domenica dopo l’Ottava

del Natale

ore 21: Concerto bandistico

Lunedì 6 Epifania del Signore

ore 16: Vesperi solenni

e bacio a Gesù Bambino

Orario domenicale SS. Messe

Venerdì 10 ore 21: Lettura del Vangelo di Luca

Domenica 12 Battesimo del Signore

Domenica 19 II dopo l’Epifania

Venerdì 24 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

Domenica 26 S. Famiglia di Gesù, Giuseppe

e Maria

Festa della Famiglia

ore 11.30: S. Messa per le famiglie

Venerdì 31 ore 21: Lettura del Vangelo di Luca

La Bancarella della Solidarietà informa

che la vendita di torte e oggett istica del 24-25

novembre ha permesso di ricavare

Euro 1.126,00

(di cui Euro 70,00 dei ragazzi)

L’importo è stato versato al

CAV - Centro Aiuto alla Vita  Ambrosiano

di Via Tonezza, 3/5 – Milano

Il gruppo “Amici del CAV” ringraziano tutti

coloro che in diversi modi hanno contribuito al

raggiungimento del soddisfacente risultato,

mentre ricordano che l’iniziativa si ripeterà

sabato 1 e domenica 2 febbraio
in occasione della

Giornata Nazionale in difesa della Vita
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STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

E-mail: info@studiomastromattei.it
WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT

STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

E-mail: info@studiomastromattei.it
WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT

SMSM

CAPPELLETTI  CARTOTECNOLOGIE SNC
CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI - ARTICOLI REGALO - GIOCHI PIRICI

P. IVA e C.F. 07625720961

Sede Legale e Operativa:
Via Centurelli, 42 - 20091 BRESSO (MI) - Tel./Fax 02.61.000.50

Seconda Sede Operativa:
Via S. Francesco d’Assisi, 5 - 20091 BRESSO (MI) - Tel./Fax 02.8707.4656

www.cappelletti.biz
info@cappelletti.biz

Architetto Paesaggista
PROGETTAZIONE e REALIZ-

ZAZIONE GIARDINI, TER-

RAZZI, SPAZI VERDI per

INTERNI ED ESTERNI, EVEN-

TI, STANDS FIERISTICI e

SPAZI ESPOSITIVI

Flower Designer
Allestimenti ed Addobbi
Floreali per
EVENTI e MATRIMONI

cell.3471206844
arkiale@libero.it

Fax. 0266505023

Alessandra Villa

di

&

 

BERNA 
Funerali in Bresso dal 1950 

Servizio continuato 24 ore 

02.61.01.328  

Via Vittorio Veneto, 41 - Bresso 

 

 

PRODOTTI DEL COMMERCIO

EQUO E SOLIDALE

via Centurelli 2 - Bresso

tel. 02.61039192

La Bottega è un punto vendita della

Cooperativa Nazca


