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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. 3 Marzo 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 

Ma Dio come ci guarda e ci vede?
Perché, come siamo da Lui guardati e visti,

dovremmo anche noi cercare di guardare e vedere gli altri.

A
ll’inizio di questo Anno Pastorale il nostro

Arcivescovo ha consegnato alla Chiesa di Milano

la sua lettera pastorale dal titolo “Il campo è il

mondo”, che prende lo spunto dalla parabola evangelica

del “Buon seme e della zizzania”.

In questi mesi è stata fatta oggetto di riflessione non solo

personale, ma anche in tanti ambiti della realtà adulta e

giovanile della Diocesi.

Mi ha fatto molto bene ascoltare, a questo proposito, le

prime due delle tre catechesi previste per i gio-

vani e proposte in tre zone diverse della

Diocesi, sul tema della propria identità e di con-

seguenza delle proprie relazioni. Mi ha fatto

molto bene, perché non soltanto i ragazzi ed i

giovani hanno bisogno di prendere coscienza

della propria vera identità, ma anche gli adulti,

soprattutto se pensano di poter essere di aiuto

ai più giovani, e magari ai propri figli, nel dare

senso alla loro vita.

Per chi riconosce che la propria vita non ha

solo un’origine umana, riconducibile all’amore

di un uomo e di una donna, a due genitori che

l’hanno voluta, ma fa parte, prima di tutto, di un

misterioso disegno divino, non è secondario provare a

chiedersi: “Ma Dio come mi guarda e mi vede? Che giu-

dizio si fa di me? Chi sono io per Dio? Gli sto veramente

a cuore? Quanto è preziosa la mia vita, con tutti i suoi

limiti, davanti ai suoi occhi?”.

Dio guarda con benevolenza ogni creatura umana! Già

nel libro della Genesi, Dio si dice soddisfatto del proprio

operato e definisce “cosa buona” la creazione del mondo

e soprattutto “cosa molto buona” la creatura umana, volu-

ta “a sua immagine e somiglianza”.

Ma soprattutto da Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio fatto

uomo, sappiamo che il “giudizio” divino sull’uomo, su ogni

uomo e su ogni donna è positivo, è di compiacimento.

Noi vediamo istintivamente il male che c’è nel cuore del-

l’uomo e quindi nel mondo: guardando un campo di grano

prima di vedere le spighe che biondeggiano vediamo la

zizzania che non è stata seminata dal contadino.

“La parabola della zizzania e del buon grano, confida-

va Padre Ermes Ronchi ai giovani, mi ha cambiato la

vita. Ho capito che ogni cuore è una zolla di terra capa-

ce di dare vita ai semi di Dio; che una spiga di buon

grano vale più di tutta la zizzania del campo; che il peso

specifico del bene è più alto del peso del male; che la

fede non è centrata sul paradigma del peccato, ma sul

paradigma della pienezza. Io non sono i miei limiti, ma

le mie maturazioni. Io non sono i miei difetti, ma le mie

potenzialità. Non sono il mio peccato, ma il

buon frutto che posso maturare domani”.

Dio, quindi, guarda tutti con amore, senza

distinzione, e ci vede come suoi figli, è preoccu-

pato non del nostro passato, ma del nostro futu-

ro e della nostra vera riuscita. Allora, anche di

fronte a manifestazioni violente e scoraggianti

del male, che non risparmia neppure i giovanis-

simi, dovremmo non solo condannare, ma

domandarci che cosa potremmo fare per aiutare

chi sbaglia e fa del male a se stesso e agli altri,

a prendere coscienza che sta dando risposte

sbagliate a domande vere, che si affacciano con

prepotenza nel proprio cuore. Le domande sul

senso dell’esistenza, del che cosa fare della propria libertà,

delle proprie pulsioni di vita, vengono da Dio: il rischio è di

dare risposte superficiali o addirittura disumane.

L’ambivalenza della libertà, se da una parte è dramma-

tica, dall’altra è consolante, perché ogni “cuore umano”

può essere o diventare come una “zolla di terra” capace di

accogliere i semi di Dio e portarli a piena maturazione per

se stessi e per gli altri. 

Il Dio della vita, la cui gloria, come afferma Sant’Ireneo,

è l’uomo vivente, illumini e guidi in modo particolare geni-

tori ed educatori, perché siano per i ragazzi ed i giovani a

loro affidati non solo “maestri” ma anche “testimoni” di vita

pienamente umana e fonte di gioia vera. E la nostra

società non si limiti ad offrire il massimo della libertà, ma

sappia anche indicare i possibili ideali per i quali vale la

pena di spendere la propria vita.

don Gianfranco
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Quaresima 2014

È un invito alla conversione e alla solidarietà verso chi ha biso-
gno il Messaggio per la Quaresima 2014 di Papa Francesco,
presentato nella sala stampa della Santa Sede. Il documento
prende spunto da un’espressione di San Paolo («Si è fatto

povero per arricchirci della sua povertà») che dà il titolo al
testo e offre una riflessione a tutto tondo sui temi della povertà
e della miseria.

«Vi è una sola miseria al mondo: non vivere da figli di Dio e da
fratelli di Cristo», sottolinea Papa Bergoglio in un passaggio
significativo del Messaggio, ed è necessario che le coscienze
si convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla povertà e alla
condivisione. «Siamo chiamati a guardare le miserie dei fratel-
li, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per

alleviarle», aggiunge. Il suo messaggio ruota attorno alla povertà cristiana così come la spiega San Paolo:
Gesù, «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà». Questo, scrive poi il Papa, «non è un gioco di parole», né «un’espressione a effetto», ma la dimo-
strazione dello «stile di Dio» e della sua «logica».

Dio si rivela al mondo con la povertà di suo Figlio, «spogliato» di potenza e gloria perché il suo modo di
amare l’uomo è fatto di «grazia, generosità e desiderio di prossimità». «Dio - si legge nel testo - non ha
fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio superfluo con pie-
tismo filantropico». Dio è invece un Padre che in Gesù «non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature
amate».

Al tempo stesso, chiarisce il Santo Padre, la miseria «non coincide con la povertà, la miseria è la povertà
senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza». Dopodiché distingue: la miseria «materiale» è quella
più evidente per cui una persona non ha cibo sufficiente, o acqua, condizioni igieniche, lavoro, possibilità
di sviluppo e di crescita culturale. E di fronte a questo, ribadisce Papa Francesco, «la Chiesa offre il suo
servizio» in senso ampio, cioè impegnandosi anche perché «cessino nel mondo le violazioni della dignità
umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria».

C’è poi la miseria «morale, che è «non meno preoccupante». Quante famiglie - osserva il Papa - sono «nel-
l’angoscia», e spesso si rovinano, «perché qualcuno dei membri - spesso giovane - è soggiogato dall’al-
col, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia!». E quante, prosegue, «sono costrette a questa miseria da
condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a
casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute». In questi casi, scrive,
«la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente».

Alla miseria morale si lega spesso quella «spirituale» e qui, asserisce Papa Francesco, «il Vangelo è il vero
antidoto», che impegna quindi il cristiano «a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il per-
dono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che
siamo fatti per la comunione e per la vita eterna».

Alla presentazione alla stampa ha preso parte il cardinale Robert Sarah, presidente del Pontificio Consiglio
Cor Unum, dicastero incaricato di selezionare i temi da sottoporre al Pontefice per il messaggio quaresi-
male, secondo cui «il messaggio è straordinario perché riporta a una visione integrale della povertà e ci
aiuta a svolgere un percorso quaresimale per una comprensione più profonda di povertà».

rita Salerno

Papa Francesco: Quaresima, conversione e solidarietà



Lunedì 10 marzo ore 21: Celebrazione penitenziale

con l’imposizione delle ceneri

Ogni venerdì ore 8.30: Celebrazione della Via Crucis, in chiesa

ore 21 - 22: Adorazione della Croce, in chiesa

con la possibilità di confessarsi o di dialogare

con il sacerdote - recita di Compieta

Preghiera personale Sul tavolo della stampa è disponibile un fascicoletto per una

breve riflessione e preghiera quotidiana

Fraternità quaresimale Un pieghevole illustra l’iniziativa della “Quaresima di fraternità”

e un sacchettino di iuta attende la nostra solidarietà missionaria
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Quaresima 2014

Via Crucis dell’Arcivescovo

in Duomo

Anche quest’anno, nei martedì 18

e 25 marzo e 1 e 8 aprile,

l’Arcivescovo, in Duomo, alle ore 21,

guiderà la Via Crucis.

Le celebrazioni saranno trasmesse in

diretta su Radiomarconi FM 94.8 e

Telenova, digitale terrestre, canale 14.

Martedì 8 aprile

Zona VII e Decanato di Bresso

Via Crucis in Duomo

Camminiamo con Gesù povero

e crocifisso

Partenza in pullman 
ore 19.30

da piazza De Gasperi

Quaresima in Parrocchia
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Anche da noi una parola sulla famiglia
I Consigli Pastorali Parrocchiali del Decanato rispondono al questionario

del Sinodo sulla famiglia 2014 - 2015

Sollecitati da papa Francesco, tutte le diocesi del

mondo sono state chiamate ad inviare ai Vescovi

che si riuniranno in Sinodo la percezione che alla

base abbiamo dei delicati temi legati alla fami-

glia, gli affetti, l’educazione dei figli. Ecco una

sintesi del contributo dei Consigli Pastorali delle

parrocchie del Decanato di Bresso.

Quali sono le esperienze nate negli ultimi decenni in
ordine alla preparazione al matrimonio? Come si è cer-
cato di stimolare il compito di evangelizzazione degli
sposi e della famiglia? Come promuovere la coscienza
della famiglia come “Chiesa domestica”?
I percorsi offerti dalle nostre parrocchie come verifica
della scelta del matrimonio cristiano (in atto da almeno
25 anni) consistono in 10-12 incontri con la presenza del
sacerdote, coppie guida, specialisti. È questa presenza
plurima che fa di questi percorsi un incontro con la
Chiesa locale. Per far crescere la coscienza della fami-
glia come “Chiesa domestica” si propongono cammini
nei gruppi familiari, ma che non hanno presa sulle gio-
vani coppie (il lavoro e i bimbi piccolissimi chiedono
grande investimento di tempo ed energie), bensì sulle
coppie di 15-20 anni di matrimonio. È la vita comunita-
ria nel suo insieme di parrocchia, movimenti, gruppi e
associazioni che è la proposta viva per una consapevo-
lezza vissuta del valore della famiglia.

Si è riusciti a proporre stili di preghiera in famiglia che
riescano a resistere alla complessità della vita e della cul-
tura attuale?
Pochissime coppie vivono abitualmente la preghiera in
famiglia. Nei tempi forti dell’anno liturgico sono offerte
delle possibilità di preghiera in casa che hanno un segui-
to più curato e diffuso.

Nell’attuale situazione di crisi tra le generazioni, come le
famiglie cristiane hanno saputo realizzare la propria
vocazione di trasmissione della fede?
Grande punto dolente: lo smarrimento educativo coin-
volge anche quello della fede. Tiene la tradizione del
battesimo dei bambini, ma nei genitori mancano spesso
linguaggi e modalità per esercitare il loro compito di
primi e sintetici educatori alla fede, che si esercita nei
criteri con cui si plasma lo stile di vita familiare quoti-
diano e straordinario. 
Quando c’è la cura della fede, si tende a delegarla alla
Parrocchia. Non mancano coinvolgimenti nel cammino

di fede dei figli, “Scuole genitori” legate al cammino
degli oratori, percorsi pre e post battesimali per le fami-
glie. Anche i gruppi familiari o i movimenti e le associa-
zioni permettono ciò. Insomma: dove le famiglie sono in
rete avviene la trasmissione della fede.

La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale
rilevante nella Chiesa particolare? In quale percentuale si
potrebbe stimare numericamente?
Nelle nostre parrocchie coinvolge dal 60% all’85% di
chi chiede il matrimonio religioso. In genere la convi-
venza è ad experimentum e non si presenta come un
modello alternativo di sua natura al matrimonio, ma ne
è “la prova”. È cresciuta esponenzialmente in quest’ul-
timo decennio, è universalmente diffusa e vissuta con
grande naturalezza.

I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastora-
le rilevante nella Chiesa particolare? In quale percentua-
le si potrebbe stimare numericamente? Come si fa fronte
a questa realtà attraverso programmi pastorali adatti?
I separati e i divorziati risposati sono una realtà molto
rilevante: variano dal 30% al 50% e oltre delle famiglie
che si accostano alle nostre parrocchie. La nostra
Diocesi propone cammini per loro, ma coinvolgono solo
piccoli gruppi. Di capitale importanza è la fraternità con
cui li si accoglie, li si ascolta, li si stima, prima di ogni
valutazione: e nelle nostre comunità generalmente si fa
così, aiutati anche dalla lettera del card. Tettamanzi “Il
Signore ama chi ha il cuore ferito”.

In tutti questi casi: come vivono i battezzati la loro irre-
golarità? Ne sono consapevoli? Manifestano semplice-
mente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con
sofferenza l’impossibilità di ricevere i sacramenti?
Coloro che hanno fatto un cammino di fede e sono sepa-
rati o divorziati hanno coscienza e soffrono per l’impos-
sibilità di accostarsi ai sacramenti, ma non lasciano la
comunità. Degli altri battezzati possiamo dire che alcu-
ni sono indifferenti, alcuni più che essere emarginati si
sentono tali e sono arrabbiati per la posizione della
Chiesa che sentono come un giudizio su di loro e una
punizione. E si allontanano. In particolare il linguaggio
della Chiesa, usato e amplificato anche dai massmedia,
circa la loro situazione (“irregolari”) li amareggia e li
irrita. È uno dei maggiori elementi di tensione tra la
gente e la Chiesa.

Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi?
Come si svolge tale attività pastorale? Esistono pro-
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Domenica 9 marzo

13 aprile e 25 maggio

ore 10

Animazione Santa Messa

per i piccoli fino a 7 anni

e loro genitori.

Domenica 23 marzo

ore 11.30

Santa Messa per 

le “Mamme in attesa”

Domenica 13 aprile

ore 16

“Con Gesù verso la Pasqua”

per i bambini fino a 7 anni.

Breve Celebrazione in chiesa. 

Seguirà merenda in Oratorio.

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

grammi al riguardo a livello nazionale e diocesano?
Come viene annunciata a separati e divorziati risposati la
misericordia di Dio e come viene messo in atto il soste-
gno della Chiesa al loro cammino di fede?
Il balsamo della fraternità e dell’accoglienza che spesso
si vive da parte dei preti e delle nostre comunità è essen-
ziale: è questo innanzitutto che mostra il volto miseri-
cordioso di Dio. Gli incontri per divorziati risposati che
si svolgono in più punti della nostra Diocesi dicono una
reale ed efficace attenzione. Tuttavia ci accorgiamo che
tutto ciò lenisce il loro dolore, ma non lo sana.

Qual è la conoscenza che i cristiani hanno della dottrina
della Humanae vitae sulla paternità responsabile? Quale
coscienza si ha della valutazione morale dei differenti
metodi di regolazione delle nascite? Che approfondi-
menti possono essere suggeriti in materia dal punto di
vista pastorale?
La conoscenza dell’Humanae vitae è molto scarsa e di
essa si coglie soprattutto il no alla contraccezione. Non
esiste la coscienza della valutazione morale dei differen-
ti metodi: valutando unico il fine non si coglie la qualità
dei diversi mezzi, anche tra i cristiani. Si ritiene impor-
tante (ma difficile) una formazione fin dall’adolescenza,
all’interno dei Gruppi Familiari e dei percorsi al matri-
monio.

Quali situazioni critiche della famiglia nel mondo odier-
no possono diventare un ostacolo all’incontro della per-
sona con Cristo?
Si valutano molteplici ostacoli: le condizioni di fragilità

di molte famiglie, di povertà morale e materiale dovute
ai miti e ai danni del consumismo, il timore del giudizio
socialmente normale.

In quale misura le crisi di fede che le persone possono
attraversare incidono nella vita familiare?
Le crisi di fede fanno parte del percorso della vita.
Possono mettere in crisi la famiglia se non vengono rico-
nosciute e accettate, o se vengono ignorate, per man-
canza di dialogo e di profondità interiore. Di certo è che
la vita di fede è una grande risorsa per la vita sana della
famiglia.

Vedi tutte le risposte al questionario su
www.madonnadelpilastrello.it

La Bancarella della Solidarietà
informa che in occasione della

GIORNATA per la VITA 2014

sono stati raccolti Euro 1.470

già versati al

Centro Aiuto alla Vita Ambrosiano

di via Tonezza 3/5  - Milano

* * *

Grazie a quanti hanno contribuito alla

buona riuscita dell’iniziativa
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Uganda, progetto “Adotta un medico”
Obiettivo centrato, anzi di più

La raccolta di fondi per l’Ospedale di Suor Ernestina
anche quest’anno ha raggiunto l’obiettivo fissato in €
9.000, anzi l’ha superato, attestandosi alla bella somma
di € 15.920,52. L’intero importo verrà fatto avere come
di consueto tramite “Dona Un Sorriso” all’Ospedale
Bishop Caesar Asili di Luweero.
Come mai nel pieno di una durissima crisi economica i
nostri sostenitori non hanno diminuito le offerte? E come
mai questo succede più o meno anche per altre esperien-
ze di solidarietà? Ce lo siamo chiesto, e la questione non
è affatto banale.
La risposta che ci siamo dati è che sono proprio le diffi-
coltà e le sofferenze degli altri che generano in noi mag-
giore capacità di prossimità, maggiore disponibilità alla
condivisione, maggiore generosità. E se questi sono i
frutti della solidarietà, ancora una volta dobbiamo rico-
noscere che la nostra collaborazione con Suor Ernestina
tanto dà alla gente dell’Uganda quanto restituisce a noi.
Anche noi dobbiamo quindi ringraziare Suor Ernestina
per averci dato un’altra occasione per essere un po’
migliori.
Alla Festa della Famiglia abbiamo esposto un cartello-
ne con alcuni dati numerici delle attività dell’ospedale
nel 2013, che ci pare interessante riprodurre in questa
pagina.
Ci ripromettiamo, come sempre, di darvi puntuali reso-
conti di come procederanno le cose anche quest’anno e
di mantenerci in costante contatto con le suore e i colla-
boratori della Congregazione “Maria Madre della
Chiesa”, per essere informati e vicini al loro impegno a
favore di questi nostri fratelli meno fortunati.
Grazie a tutti!

Gli amici di Suor erneStina

Diamo i NUMERI!
Nel 2013

anche grazie al tuo contributo,
nell’Ospedale di Luweero abbiamo potuto

fare molto!

Abbiamo visitato in ambulatorio 24.332 persone
Abbiamo ricoverato 6.467 pazienti.

Abbiamo fatto nascere 1.801 bambini
di cui 405 con parto cesareo.

Abbiamo avuto in cura 2.697 ammalati di AIDS 
eseguito 8.151 test per il virus HIV

e somministrato trattamenti anti-retrovirali
a 817 nuovi pazienti. 

Abbiamo seguito 3.907 pazienti affetti da malaria
e 248 ammalati di TBC.

Abbiamo effettuato 2.146 interventi chirurgici 
di cui 768 a seguito di incidenti. 

Abbiamo vaccinato 11.887 bambini

Abbiamo visitato 96 persone nei loro villaggi

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di
Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sol-
lecita nel testimoniare a quanti vivono nella
miseria materiale, morale e spirituale il messag-
gio evangelico, che si riassume nell’annuncio
dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad
abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo
farlo nella misura in cui saremo conformati a
Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con
la sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto
per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di
quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e
arricchire altri con la nostra povertà. Non
dimentichiamo che la vera povertà duole: non
sarebbe valida una spogliazione senza questa
dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina
che non costa e che non duole.

PaPa franceSco
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Nel pomeriggio della Festa della Famiglia i racconti di Mike Diegoli, tratti dalla

sua esperienza familiare, hanno creato quel fantastico stato di ilarità che fa così

bene alle difese immunitarie.

Ma non è mancata l’emozione, soprattutto quando Giovanna, mamma di

Beatrice, ha consegnato il suo pensiero sulla famiglia.  

Lo pubblichiamo per chi non era presente a quel momento.

IL DONO DI GIOVANNA ALLE FAMIGLIE

Immagino il concetto di FAMIGLIA come 3 cerchi concentrici: nel primo io,
Riccardo, Lorenzo e Beatrice; nel secondo i parenti; nel terzo gli amici.

Tutti uniti in un unico abbraccio dove si condividono gioie e dolori. Grazie a Beatrice abbiamo capito che
affrontare il dolore in silenzio si viene sepolti dalla rabbia, angoscia e disperazione.

In un primo momento abbiamo iniziato a CONDIVIDERE il dolore tra marito e moglie, perché spesso si
diventa estranei pur vivendo nella stessa casa, trovando l'alibi di non voler pesare sull'altro.
Con il tempo e il giusto aiuto abbiamo imparato a CONDIVIDERE i nostri sentimenti, perché ognuno di noi
affronta il dolore in modo diverso.
Così facendo cerchiamo di ascoltarci e di trovare insieme delle soluzioni per andare avanti.

Abbiamo CONDIVISO il dolore con i parenti dando a loro gli strumenti per aiutarci, non è detto che tutti col-
gano la richiesta, perché non è facile aiutare!

Poi abbiamo imparato a CONDIVIDERE il dolore con gli amici che sono, che SIETE la nostra famiglia.
Insieme si trova la forza per reagire. Ad ogni richiesta di aiuto abbiamo tante persone che si fanno in quat-
tro per trovare delle soluzioni, e tutto questo perché abbiamo avuto la VOGLIA di CONDIVIDERE con tutti
ciò che stiamo vivendo. Non abbiate paura di farlo, quello che ritorna è una ricchezza indescrivibile!!!

Oggi è un piccolo esempio, siete tutti qui, zie e zii, nonni e nonne, ad aiutare la piccola Diva.
Un obbiettivo, la vasca, è stato raggiunto con successo e siete stati proprio voi ad insistere nel voler con-
tinuare ad aiutare in ogni modo Beatrice.

Oggi il vostro contributo sarà destinato all'acquisto di un pianoforte a coda, grazie al quale Beatrice potrà
fare la fisioterapia e musicoterapia sdraiata sul pianoforte permettendole di alleviare e rendere meno fasti-
diose antipatiche manipolazioni, accompagnata con un ritmo studiato per lei.
Attraverso le vibrazioni si attenuano le crisi epilettiche e grazie al pianoforte Beatrice ha imparato a stare
a pancia in giù senza urlare dal dolore, a muovere le braccia e le gambotte seguendo il ritmo della musi-
ca, a riconoscere e distinguere il ritmo di una canzone e il suo corpo.
Per tutti voi possono sembrare cose naturali, ma per Beatrice ogni stimolo è una conquista.
Non dimentichiamo che, grazie alla musica, Beatrice ha trovato un canale di comunicazione che le per-
mette di esprimere ciò che prova.

Purtroppo avendo un pianoforte a muro lo spazio è limitato e da un anno Beatrice non ha avuto la possi-
bilità di percepire la musica attraverso il suo corpo perché cresciuta, ma speriamo con il vostro supporto di
riuscire ad emozionare diversamente Beatrice. GRAZIE!

la mamma di Beatrice

Al termine dello spettacolo sono stati raccolti per Beatrice 605 Euro. Da singoli donatori sono
pervenuti invece 620 Euro, raggiungendo così la somma di Euro 1.225. 

26 Gennaio 2014 - Festa della Famiglia
Uno spettacolo per Beatrice

e il “dono” di mamma Giovanna alle famiglie
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Intervista della redazione

Le parrocchie di Bresso, com’è ormai consuetudine, pro-
pongono per l’estate un viaggio. Quest’anno è stata scel-
ta come meta l’Armenia, terra d’oriente misteriosa e fia-
besca. Abbiamo chiesto a loro il perché di questa scelta,
le caratteristiche e lo scopo di questo viaggio. Comincia
tu, don Gianfranco, che sei il più anziano...

Don Gianfranco: Lo scopo? È presto detto con tre
dimensioni: allargare la fraternità tra le parrocchie, innal-
zare la mente e il cuore - cosa che un viaggio sa fare
benissimo - e approfondire la conoscenza della fede cri-
stiana.

La nostra fede? In Armenia ci sono cristiani?

Don Luigi: Certo. Forse non tutti lo sanno, ma il primo
paese al mondo a scegliere la fede cristiana è stata pro-
prio l’Armenia, nell’anno 301. La ricchezza della sua
tradizione cristiana è testimoniata dalle spettacolari chie-
se di cui è disseminata, veri tesori d’arte e di spiritualità.
Una fede provata da vicende storiche travagliate, ma che
ha sostenuto questo popolo povero, fiero e ospitale. Tra
l’altro là opera e lavora in un ospedale un missionario
camilliano, padre Mario, che noi bressesi sosteniamo
nella nostra Campagna Quaresimale e che è nostra inten-
zione incontrare. Come incontreremo la Chiesa locale e
ne accosteremo le sfide e le risorse.

E cosa vuol dire che questo viaggio innalza la mente?

Don Angelo: Pensiamo solo al genocidio armeno di
cent’anni fa: un milione e mezzo di armeni massacrati
dal governo nazionalista turco solo perché cristiani. Una
tragedia da non scordare. Pensiamo poi ai 70 anni di
comunismo: l’Armenia ha fatto parte dell’Unione
Sovietica fino al 1991. I problemi del postcomunismo

altrettanto spinosi, e quelli della postmodernità che inve-
ste tutti.

Sì, ma è anche una vacanza…

Don Luigi: Certo. Una vacanza in cui non manca la bel-
lezza delle montagne armene, all’ombra del biblico
monte Ararat dove si posò l’arca di Noè. Troveremo una
buona cucina (indimenticabile il lavash, il pane armeno),
l’arte delle sue chiese antichissime, l’incontro con la
cosmopolita capitale Yerevan e gli sperduti villaggi. 
Don Angelo: Lo stile sarà sobrio e fraterno. È una vera
vacanza su cui si possono investire le risorse destinate a
ciò: sappiamo che il costo non è indifferente, ma ritenia-
mo di proporre ugualmente un viaggio così, non man-
cando momenti fraterni accessibili a tutti nelle nostre
parrocchie. 

Che si deve fare, adesso?

Don Gianfranco: Guardare sul nostro sito
www.madonnadelpilastrello.it/iniziative 

e informarsi nelle segreterie parrocchiali. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(minimo 30 persone) € 1.250

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 240

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

In segreteria parrocchiale San Carlo

(lunedì - venerdì: ore 15 - 18)

entro il 30 marzo versando la caparra di € 250

e lasciando la fotocopia del passaporto. 

E’ indispensabile il passaporto individuale con

una validità di 6 mesi dopo il rientro.

Le parrocchie di
Bresso

propongono un
viaggio in
Armenia

Intervista della
redazione:

Don, perché in
Armenia?

Rispondono i
tre parroci
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

PRODOTTI DEL COMMERCIO

EQUO E SOLIDALE

via Centurelli 2 - Bresso

tel. 02.61039192

La Bottega è un punto vendita della
Cooperativa Nazca

ADOTTA 
una
FAMIGLIA

A tutt’oggi sono state accompagnate
144 famiglie, 71 italiane
e 73 di nazionalità estera,

(411 persone di cui 160 minori)
con un totale erogato di Euro 249.450.

Grazie! Continua la tua generosità!
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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 Marzo 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   02.57.99.1

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

* Sono nati alla vita cristiana

Pappalardo Riccardo Fabio
Ziranu Beatrice

* Sono tornati alla Casa del Padre

Tagliabue Pierina
Rinicella Rosa
Ferraguzzo Anna (Rosetta) 

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 2 Ultima dopo l’Epifania

detta “del perdono”

Domenica 9 All’inizio della Quaresima

ore 18.30: Vesperi

Lunedì 10 ore 21: Imposizione delle ceneri

Venerdì 14 ore 8.30: Via Crucis

ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 16 DELLA SAMARITANA

II di Quaresima

ore 18.30: Vesperi

Martedì 18 ore 21: Via Crucis in Duomo con

l’Arcivescovo via radio e tv

Venerdì 21 ore 8.30: Via Crucis

ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 23 DI ABRAMO

III di Quaresima

ore 18.30: Vesperi

Martedì 25 ore 21: Via Crucis in Duomo con

l’Arcivescovo via radio e tv

Venerdì 28 ore 8.30: Via Crucis

ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 30 DEL CIECO

IV di Quaresima

ore 18.30: Vesperi

Martedì 1 ore 21: Via Crucis in Duomo con

aprile l’Arcivescovo via radio e tv

Venerdì 4 ore 8.30: Via Crucis

aprile ore 21: Contemplazione della Croce

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

Le chiacchiere, pure, possono uccidere, perché ucci-
dono la fama delle persone! È tanto brutto chiacchie-
rare! All’inizio può sembrare una cosa piacevole,
anche divertente, come succhiare una caramella. Ma
alla fine, ci riempie il cuore di amarezza, e avvelena
anche noi. Vi dico la verità, sono convinto che se
ognuno di noi facesse il proposito di evitare le chiac-
chiere, alla fine diventerebbe santo! 

Papa Francesco
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E-mail: info@studiomastromattei.it
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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 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it


