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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. 4 Aprile 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
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Caro don Roberto ...
... il Signore ha una nuova chiamata per te

Caro don Roberto, ancora una volta, dopo quindici

anni dalla tua ordinazione sacerdotale, con la

prima destinazione pastorale nella nostra

Comunità parrocchiale, il Signore ha rivolto verso di te uno

sguardo di particolare predilezione. Ha visto in te delle doti

ed una sensibilità spirituale che ti rendono idoneo a svol-

gere un delicato servizio per testimoniare il Vangelo in un

“luogo”, come quello del carcere, che Papa Francesco

definirebbe “periferia umana ed esistenziale”.

Si sapeva che, dopo parecchi anni di permanenza tra

noi, ci si doveva aspettare una tua nuova destinazione,

come succede a tutti i preti della

Diocesi. La prospettiva, poi, della

nuova Comunità Pastorale, con una

rilevante ricaduta sulla Pastorale

Giovanile della città, ha creato ulte-

riori condizioni che hanno suggerito

all’Arcivescovo ed ai suoi diretti col-

laboratori di individuare con te un

nuovo incarico.

E’ giunta così per te una nuova

chiamata, che non coinvolge solo la

tua persona, con la sua storia, ma

anche la nostra Comunità.

Eravamo troppo “abituati”, nel senso più bello del termi-

ne, a stare insieme come in una famiglia, nella diversità

della propria originalità, ma in una sincera fraternità, che

penso sia stata percepita dalla Comunità di San Carlo

come una testimonianza assolutamente non “scontata”.

La proposta del tuo ministero in carcere, come tu stesso

hai confidato, la consideri come la “risposta” del Signore

alla tua richiesta di poter vivere il ministero sacerdotale

all’insegna di una maggior radicalità evangelica.

Per te il sacrificio più grande che ti è chiesto è quello di

lasciare in modo definitivo la Comunità di San Carlo, in cui

sei cresciuto, come uomo e come prete, plasmato dalla tua

familiarità con il Signore e dalle relazioni belle e profonde,

intessute proprio attraverso il ministero sacerdotale.

Mi viene istintivamente da pensare alla chiamata di

Abramo, che si sente dire da Dio: “Esci dalla tua terra e va

nella terra che io ti indicherò!”. Sì perché, a tutt’oggi, non

si sa ancora quale sarà la “terra” che ti ospiterà, la nuova

Parrocchia che ti accoglierà, perché il tuo ministero sacer-

dotale non si esaurirà in carcere.

Altri parrocchiani, saranno evangelicamente sollecitati

dalle tue incisive omelie domenicali; altre relazioni arricchi-

ranno la tua vita e lasceranno il segno nel cuore e nell’ani-

ma di tante altre persone.

La “terra” che il Signore ti indicherà, e che tu “abiterai”

nel suo nome, sarà il campo di una nuova e feconda

seminagione evangelica, mentre qui, in questa terra che

lasci, da te coltivata con passione e

premura, e irrigata dallo Spirito, cre-

sceranno i semi e matureranno i

frutti. E godranno insieme chi ha

seminato e chi mieterà, proprio

come ci ha ricordato Gesù nel

Vangelo della Samaritana.

Inoltre, il “passaggio”, per te e per

noi, potrebbe avvenire proprio nel

contesto della Pasqua, dalla quale

si attinge il senso della stessa vita

cristiana e quindi anche delle sue

tappe e delle sue sorprese. 

I cambiamenti, soprattutto i più belli e fecondi, non sono

mai indolori, a cominciare dall’evento gioioso della nasci-

ta. Il richiamo di Gesù al processo naturale del chicco di

grano che, deposto nella terra, “morendo”, produce molto

frutto, in questo momento, soprattutto della tua vita sacer-

dotale, ha il sapore dell’inevitabile “sacrificio”, che ren-

derà, però, fecondo il tuo nuovo ministero.

Quanto a noi, a noi due, caro don Roberto, in questi 15

anni, forse, non abbiamo “chiacchierato” molto, ma ci

siamo capiti lo stesso e ci siamo voluti bene. Ringraziarti

può sembrare troppo scontato, ma ti sono particolarmente

grato per le confidenze “scritte” che mi hai consegnato,

strada facendo, in un rapporto più filiale che fraterno, visto

lo scarto di età che ci separa.

Con stima e affetto.

don Gianfranco

chiamata di Matteo
Caravaggio:
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I laici, i poveri, infine i preti
Si comincia a dar corpo alla Comunità Pastorale

Dentro la preghiera costante della Comunità cristia-
na (“Ecco come è bello, com’è dolce che i fratelli
vivano insieme..”: ormai teniamo a memoria il
salmo 133) cresce il cammino verso la Comunità
Pastorale. Cresce, perché solo la preghiera ci mette
dalla parte di Dio, del suo modo di vedere le cose. 
Così sono forti e chiare tre consapevolezze.

1. La Comunità Pastorale non è un Risiko, dove si
tratta di studiare come mettere i carrarmatini, le
truppe, le strategie. Il nocciolo è far sì che questa
chiesa a Bresso possa portare il Vangelo a tutti. E in
questo, è certo che non c’è nessuno più capace di
accostare la gente di un laico discepolo di Gesù. Ci
vive fra la gente, nel mondo, ogni giorno. Dice luci-
damente il teologo Severino Dianich: “Saranno le
persone singole dei credenti, nel loro colloquio con
le persone singole dei non credenti, a realizzare al
meglio il compito, e non le grandi istituzioni eccle-
siali nel loro tentativo di rapportarsi alle istituzioni
culturali e politiche della società civile (…). Tutti
problemi importanti, ma che vengono dopo il
momento magico dell’adesione alla fede, il quale
segue al brillare del fascino di Gesù, che la grazia
accende il cuore mentre il credente, raccontando la
sua esperienza, ne fa intravvedere la bellezza al suo
interlocutore. Come far questo? Ecco il problema
cruciale”. La prima, essenziale questione della
Comunità Pastorale è questa. 

2. Nella Comunità Pastorale hanno un posto specia-
le i poveri. Cioè i piccoli, i malati, gli stranieri, colo-
ro che mancano di cultura, di lavoro, di affetti. Dice
papa Francesco in quel gioiello che è “La gioia del

vangelo”: “Desidero una Chiesa povera per i pove-
ri. Essi hanno molto da insegnarci. Con le proprie
sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È neces-
sario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La
nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la
forza salvifica delle loro esistenze e a porle al cen-
tro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a
scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra
voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro
amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere
la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci
attraverso di loro” (n°198). Senza i poveri non si fa
una chiesa di Gesù autentica: “Per la Chiesa l’op-
zione per i poveri è una categoria teologica prima
che culturale, sociologica, politica o filosofica”. 
I laici e i poveri, dunque sono essenziali per la
Comunità Pastorale. 

3. E i preti? Chiedete ai vostri preti che vi accompa-
gnino al Vangelo, in una vita cristiana praticabile e
alta, perché tra noi possa “brillare il fascino di
Gesù”. E che custodiscano “gelosamente” l’unità
della comunità cristiana nella sua varietà di carismi,
davvero tali se vissuti per l’utilità comune. Saranno
nelle nostre parrocchie, fra le case della gente, sem-
pre più per questo.
Per dar forma visibile e stabile a ciò, è stato convo-
cato un Consiglio Pastorale delle tre parrocchie il 25
marzo scorso, a cui ne seguiranno altri. Un lavoro
delicato che ci impegnerà in questa primavera e che
sfocerà nell’avvio giuridico della Comunità
Pastorale Madonna del Pilastrello con il prossimo
autunno. Occorre continuare a innaffiare questa
pianticella con la preghiera: “Ecco com’è bello,

com’è dolce che i fratelli vivano insieme..”.

i vostri preti

Nelle pagine 3 e 4 viene presentato il
“progetto” della nascente Comunità Pastorale.

Nella sua stesura sono coivolti non solo
i membri dei tre Consigli parrocchiali,
ma anche persone già impegnate nei

vari settori della pastorale.
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DA DOVE VENIAMO
Abbiamo alle spalle un tempo di conoscenza dei documenti della Chiesa sulla Comunità Pastorale (CP) (estate
2013) e di ascolto di testimonianze e di indicazioni su cos’è e come attuarla (autunno 2013).
• In particolare vorremmo riprendere ora “Linee diocesane sulla pastorale di insieme nella forma delle Comunità
Pastorali (28 maggio 2013)” come immediato riferimento circa il modello, la missione e gli organi della CP. Vedi
anche incontro con mons. Mosconi del 23 novembre 2013.
• Abbiamo compiuto un discernimento circa lo stile da assumere nel cpp cittadino del 14 ottobre e recentemente con
la lectio dell’inizio Quaresima 2014.
• Insomma: abbiamo “sentito con la Chiesa” studiato e imparato. Sappiamo di cosa ci dobbiamo occupare.

VERSO DOVE ANDIAMO ORA
Ora andiamo verso la stesura di un Progetto pastorale della nostra CP. Cioè i riferimenti essenziali del nostro cam-
mino comune della Chiesa che è a Bresso, la carta di comunione che ci accompagnerà. E inoltre la precisazione dei

ruoli e dei compiti di sacerdoti e laici. 
• Per i riferimenti ecclesiali occorre ascoltare “cosa lo Spirito dice alle chiese” (Ap 2-3); per ruoli e compiti proce-
diamo come il Vescovo ci indica (cfr. “Linee diocesane sulla pastorale di insieme nella forma delle Comunità Pastorali
(28 maggio 2013)” modulandoli qui e ora. 

QUALI PASSI
La responsabilità della stesura del progetto pastorale della CP è compito dei cpp, ma occorre che siano coinvolti
coloro che amano e vivono questa nostra chiesa e la servono con responsabilità nei suoi diversi settori. È impor-
tante infatti che nello stile sinodale (syn-odos: cammino insieme) il progetto sia stilato insieme e deliberato poi con
le consuete modalità ecclesiali che i cpp conoscono.
• La novità nello scrivere il progetto è quella di passare dalle aree abituali (liturgia, catechesi, carità) alla visione intro-
dotta dal convegno ecclesiale di Verona (ottobre 2006) e richiamata dal nostro Vescovo nella lettera “Il campo è il
mondo” (pag 30-35). Questo schema ci permetterà di vedere la nostra pastorale dentro un quadro meno settoriale e
più interconnesso, offrendoci vedute suggestive.

1 Area AFFETTI 

È un’area vasta perché dà i riferimenti su quanto vorremmo fare per educare gli affetti
nelle diverse età della vita. Si comincia con l’ iniziazione cristiana, ha un grosso peso
nella preadolescenza e nella adolescenza, sfocia nel cammino dei giovani, passa nel
percorso verso il matrimonio e continua nella formazione delle coppie adulte. 
• Educazione alla affettività nelle diverse fasce d’età

Percorsi di accompagnamento al matrimonio cristiano
Gruppi di spiritualità delle famiglie
Accompagnamento delle famiglie ferite

2 Area LAVORO E CITTADINANZA 

È l’area più difficile da comprendere e forse anche da elaborare. Si tratta della polis,
il gran campo del mondo e i suoi bisogni sociali (e non solo):
• Mondo della Carità e, quindi Caritas  
• La missionarietà 
• Comunicazione e cultura (sale della comunità, Squilla e informatori, sito, Centro

culturale, ecc.) 
• Mondo del lavoro (con le associazioni vocate: acli, ecc.) 
• Formazione sociopolitica 

Verso il progetto pastorale 
della Comunità Pastorale

“Madonna del Pilastrello” in Bresso
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Area RIPOSO E FESTA

Si riferisce ad essa tutto ciò che riguarda il
tema della “domenica”: tutte le proposte
che si possono far nascere intorno all’area
festa ricreazione/riposo:
• Oratorio e animazione 
• Sport  
• Pastorale liturgica 

4 Area FRAGILITÀ E SOLITUDINE 

Sono molte e trasversali le esperienze di fragilità. 
In questa area dovrebbe rientrare:
• Pastorale degli anziani e dei malati

Accompagnamento delle nuove difficoltà
(area psichica, disabilità, dipendenze…)

5 Area TRADIZIONE 

È riassumibile attorno a tutto quello che viene fatto per trasmettere la fede. 
• Pastorale del Battesimo - Cammino post battesimale - Pastorale dei catecumeni
• Iniziazione cristiana e preparazione ai sacramenti  
• Pastorale dei preadolescenti, degli adolescenti e dei giovani 
• Formazione degli adulti - Formazione dei formatori 

QUALI MODALITÀ DI LAVORO
COSA NON È IL PROGETTO PASTORALE

* né un’architettura dettagliata di quello che dovremo fare  * né una registrazione dell’esistente

* né una mediazione per un compromesso tra quello che le comunità già fanno  * né un libro dei sogni

COSA È IL PROGETTO PASTORALE

È l’individuazione di ciò che lo Spirito dice a questa Chiesa:

* Le “fami sfiancanti”, cioè quali appelli, quali emergenze di questa nostra gente di cui la nostra chiesa locale deve

farsi carico.

* I “pani e i pesci”, cioè i punti di riferimento da non dimenticare perché siano i vettori per il nostro cammino futuro.

Poche pagine per area, punti chiari, niente prediche. Non ci serve l’enciclopedia, ma una cartina geografica per  muo-

verci con una sapienza condivisa.

ADESSO...
• Tutto ciò ci prenderà tempo ed energie questa primavera e questa estate. E lavoro sodo. Dividendoci in 5 aree con

relativi responsabili di area e di sotto-area, con allargamenti a coloro che amano questa nostra chiesa e operano pasto-

ralmente in essa. 

• Le schede di lavoro sulle 5 aree predisposte dalla nostra Diocesi ci aiuteranno a comprendere meglio di cosa stia-

mo per occuparci.

• Il progetto pastorale così elaborato non ci chiederà in futuro di istituire commissioni e responsabili (preti e laici) che

si occupino di queste aree: i settori di operatività pastorale saranno quelli tradizionali, perché efficaci, ma con lo sguar-

do allargato, sapiente e reso più missionario e dinamico da questo progetto.

• Infine, secondo le indicazioni del Vescovo dovremo predisporre la Diaconia della CP e presentare schema e progetto

pastorale al Vicario Episcopale di Zona.

• Quindi il 9 settembre ci sarà davanti all’Arcivescovo l’assunzione di responsabilità del nuovo Responsabile della

Comunità pastorale e con la festa della Madonna del Pilastrello, domenica 5 ottobre 2014, si inaugura il cammino. 
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“ . . . con la speranza l’anima va avanti”
L’importante è cominciare

Nel prossimo Sinodo dei Vescovi si affronterà il tema della fami-
glia. Per quest’ occasione il Papa ha fatto pervenire a tutte le
Chiese 38 domande legate proprio ai problemi della famiglia e a
tutto quanto ad essa connesso
Il Popolo di Dio, almeno in Italia, ne ha sentito parlare, generica-
mente e, nel complesso, non ha avuto la possibilità di prestarvi
accurata attenzione, né di rispondervi, salvo persone legate ai
Consigli parrocchiali o gruppi ecclesiali in genere. 
Vorrei, se possibile, fare alcune riflessioni sull’argomento, anche
aiutandomi con la “collaborazione” di Raniero La Valle, notevole
scrittore, giornalista ed ex direttore dell’Avvenire d’Italia.
E’ interessante notare come, al capitolo “Matrimonio secondo la
legge naturale”, ai punti 5. 6. 7. vi siano state molte osservazioni
al riguardo. Ne cito solo una, cioè che il matrimonio sia  un istitu-

to di diritto naturale, quale unico modello di matrimonio, elevato, per i cristiani, alla dignità di sacramento.
Al riguardo si dice che se bastasse la “legge naturale”, promulgata dalla ragione, grazie alla partecipazione
della creatura alla legge eterna di Dio, non ci sarebbe bisogno d’altro, né di cultura, né di diritto, né sareb-
be stato necessario che Dio si facesse uomo o ne uscisse il Vangelo. Si potrebbe dire: < avete il diritto natu-
rale? Salvatevi con quello>.
A questo punto mi fermo su quest’ argomento, troppo interessante – e difficile – ma solo per invogliare qual-
cuno a riparlarne in gruppo, in parrocchia, in oratorio o altro. Questa mi sembra l’intenzione del Papa, “…E’
meglio una Chiesa accidentata e sporca che una Chiesa malata per le chiusure e le comodità…”

Il Popolo di Dio: che significa.
Mi permetto di scrivere di queste cose, anche se solo impropriamente e per sintesi, dato lo spazio ristretto,
perché lo stesso mons. Lorenzo Baldisseri, nominato segretario del Sinodo dei vescovi ha affermato, a chia-
re lettere, che tutti potevano mandare testi di riflessione e suggerimenti al Sinodo straordinario sulla famiglia.
Proprio su questo invito, si può osservare che fin dal Concilio vi era stato un passaggio dell’immagine da
gregge a popolo di Dio. Questo passaggio implicava - e implica - una visione diversa della Chiesa, fondata
sull’autorità di un solo capo ad una struttura di Chiesa fondata sull’autorità del collegio apostolico, s’inten-
de col suo capo. L’unità e la diversità devono stare assieme, la collegialità e il gregge, legate al ruolo pre-
minente di Pietro.
Da queste osservazioni discende il valore del questionario diffuso in preparazione del Sinodo.
La Chiesa collegiale, col suo capo, domanda, il popolo nella sua universalità, risponde. E questo potrebbe
portare delle sorprese. Ci sono risposte che hanno cambiato il mondo. Gesù chiede: “chi dice la gente che
io sia? E Pietro, nella professione di fede: Tu sei il Cristo” E a Emmaus, e a Marta, e a Tommaso: “Mio
Signore e mio Dio”…ecco, in queste risposte c’è ministero, non dettato dai sapienti, dai chierici, dai con-
sacrati, ma dai discepoli, dagli umili. Il Vangelo, prima della diffusione degli apostoli, sta nella testimo-
nianza, nelle risposte, dei mendicanti, delle donne, degli stranieri.
Fino al Concilio Vaticano II la Chiesa non ha mai chiesto niente, se non obbedienze, ascolto, partecipazio-
ne ai sacramenti, alla dottrina, alle novene, al catechismo. Ma a nessuno è stato chiesto cosa pensavano di
Gesù Cristo, di Dio, dell’uomo, della Chiesa, dell’amore, del matrimonio.
La novità dunque è che queste domande sono state poste.Forse la Chiesa non è ancora pronta ad accettare
le risposte, ma l’importante è cominciare, è far crescere questo ministero del chiedere e del rispondere. 

achille
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Un logo comune per gli oratori di Bresso
Ecco la sua descrizione fatta dalla vincitrice del concorso

Al concorso per la scelta del logo comune da utilizzare dai tre oratori, appartenenti alla nascente Comunità
Pastorale della Madonna del Pilastello, hanno partecipato sia giovani studenti che esperti del settore.
Tra i sette partecipanti, la commissione ha scelto il logo proposto da Francesca Mamotti. 
Ecco la descrizione fatta dall’autrice stessa.

La costruzione del logo

Partendo dall’idea di rendere, in un unico logo, il concetto della pre-
senza delle tre parrocchie, il concetto di realtà cristiana e il concet-
to di comunione, è stato studiato un metodo grafico che conciliasse
le tre cose.

Il logo consiste in un’intersezione di forme e colori di tre “case” (di
ugual forma e dimensione e ruotate di 90° in senso orario e antiora-
rio), rappresentanti le tre chiese (Madonna della Misericordia, San
Carlo e San Nazzaro) di Bresso, dalla quale nasce e si sviluppa
verso l’esterno una croce bianca, simboleggiante la fede cristiana.

Le porte delle tre case/chiese
coincidono con le braccia della
croce, ad indicare la stretta con-
nessione e compenetrazione tra
l’accoglienza (le porte) delle
chiese e “l’abbraccio” di Cristo
in croce che avvolge l’intera

umanità. Inoltre, il tema dell’accoglienza è riscontrabile non solo in questa coincidenza tra braccia di Cristo
e porte delle chiese, ma anche tra continuità di forma tra porta e porta: ogni chiesa apre le porte, e quindi il
proprio cuore e il proprio spirito, sia a Dio che alle altre due chiese, a rappresentare non solo una comunio-
ne stretta e profonda tra le tre realtà bressesi, ma una coesione molto più ampia, che unisce potenzialmente
tutti i fratelli nell’unico abbraccio di Cristo.

Ho voluto rendere, insieme al concetto di unione e comunione delle tre realtà parrocchiali, l’idea della
Chiesa come Casa, in tutte le sue accezioni più affettive, poiché la Chiesa, sia come struttura che come
comunità, può essere ricondotta ad un’unica grande famiglia, motivo per cui le tre parrocchie hanno la
medesima forma di una casa.

I colori utilizzati (giallo-oro; arancione-
rosso; blu-acciaio) hanno la peculiarità di
essere vivaci e di ricordare i tre colori pri-
mari (giallo primario, magenta, ciano): nes-
sun colore sovrasta sull’altro e, in un gioco
di intersezioni e sovrapposizioni, le parti
che accomunano le tre chiese saranno del

colore risultante dall’unione dei colori implicati, a simboleggiare ancora una volta il concetto di legame
e accordo fra le tre realtà.
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Da notare, come ultima cosa, la percezione di rotazione (in senso antiorario)
data dal particolare posizionamento delle tre case e dalla forma smussata
delle braccia della croce porte delle case. Questo principio di rotazione, che
ha come centro il centro stesso della croce (e quindi Dio), può essere l’ini-
zio di una grande spirale che si apre verso l’esterno, come ad indicare lo
slancio vitale della fede che non può essere limitato e circoscritto a forme
chiuse, ma si libera nel vuoto della pagina per andare ad intaccare altre
realtà. 

Infine, la scritta “Oratori di Bresso” è stata
posizionata nello spazio più vuoto della com-
posizione, sia per ragioni estetiche, sia poi-
ché, inserendosi nel precedente discorso sul-
l’apertura della fede e della rotazione verso
l’esterno, la scritta si collocherebbe esatta-
mente all’inizio di quello che potrebbe essere
un cammino delle tre parrocchie nella dire-
zione dello slancio rotazionale della croce.

La versione Bianco/nero

Per far sì che si adatti alle più svariate condizioni di stampa (dove la sem-
plice riproduzione dei tre colori in scala di grigio potrebbe non risultare
così efficace come in quadricromia), è stata realizzata una versione in
stile “wireframe” del logo: anziché utilizzare il riempimento colorato,
viene utilizzata la traccia di contorno delle varie figure.
Pur perdendo parte della sua originaria vivacità, il logo non perde i suoi
significati intrinsechi; la croce, come anche le tre chiese/case sono sempre
visibili e si possono in ugual modo notare le intersezioni tra le tre figure.

a cura della commissione per il loGo

Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII santi insieme
domenica 27 aprile 2014
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Avere un tumore
(a proposito di cose allegre)

La testimonianza di uno di noi

Sicuramente, molte persone – vedendo il titolo – se ne guarderanno bene dal leggere queste note. Si sa,
non è una questione allegra, anzi è sempre oggetto di rimozione mentale. Invece credo sia bene parlarne,
perché è un argomento che può offrire spunti inattesi di riflessione per tutti, sani e malati.

Ciascuno di noi ha avuto a che fare con queste realtà: un amico, un conoscente caro, quando non addirit-
tura un parente stretto. Sicuramente, anche fra chi legge ci sarà qualcuno colpito da questo male.

Il tumore arriva così, senza alcun preavviso, e uno si trova a dover fare i conti con qualche cosa che assai
facilmente gli accorcerà la vita. Qui troviamo il primo scoglio concettuale. Già, perché di solito diciamo che
un tumore “ti toglie la vita”, ma non è vero, al massimo te la accorcia. E non è detto, perché nel frattempo
(senza premura) potrai morire per altre cause. E poi la vita non è nostra e quindi nessuno ce la può toglie-
re. Ci è stata data in prestito da Dio e tutto dipende dai suoi piani, che sono sempre sapienti.

L’attimo presente divide la nostra vita in due parti: il nostro passato e il nostro futuro. Il passato è cosa fatta,
con le sue luci e le sue ombre e di questo dovremo rendere conto a Dio. Il futuro non lo conosciamo, molte
cose dipenderanno da noi, altre no. Il contesto culturale di questi ultimi decenni ci ha abituato ad avere e
pretendere delle “certezze”, quasi fossero una sorta di “diritto al futuro”, cosa sbagliatissima. Nessuno di
noi ha dei diritti nei confronti del proprio futuro, non possiamo pretendere un bel niente. Chiaramente, per
dar senso alla vita, occorre progettare programmare e prevedere, ma occorre sempre vivere profonda-
mente con lucida consapevolezza il fatto che la nostra vita sia appesa ad un sottile filo.

Lo so, sono argomenti sgradevoli, ma forse parlarne è cosa buona, così come è cosa buona pensare alla
nostra morte, a quel passo che ogni giorno è sempre più vicino, con o senza tumore.

Gesù Cristo ha, sì, resuscitato Lazzaro, ma Lazzaro è poi morto
un’altra volta e nessuno lo ha più rivisto. Dalla morte non scap-
pa nessuno, lo sanno tutti. Ciò che resterà di noi saranno le trac-
ce, non importa se poche o incerte, che avremo lasciato in que-
sto povero mondo. Il sorriso di sollievo di qualche povero, oppu-
re qualche sua speranza che con il nostro aiuto avrà potuto pren-
dere forma ed imboccare chissà quali percorsi. Certamente Dio
userà queste nostre tracce per i suoi piani, sempre sapienti.

Avere un tumore, o essere vicino a qualcuno che ne è affet-
to, aiuta a pensare, credetemi, ve lo dice uno che lo sa. Ti
sveglia, ti rende più consapevole e più riconoscente, ti apre

a mille considerazioni sulla precarietà della vita, che è poi la sua bellezza più autentica. Apre anche
all’idea che il bene prevarrà sul male, pensiero altamente evangelico. Infatti, se io ho un tumore, so
che morirà con me, il mio tumore non avrà futuro, finirà lì. È Dio che con questo mi vuol far capire
che il “male” distrugge se stesso.

Una bomba fa molto più rumore di una carezza, ma per ogni bomba che esplode ci sono milioni di carezze
che costruiscono la vita. Chi scrive è nato nel 1941, in mezzo alle bombe, ma certamente per opera di una
carezza. Il male si autodistrugge, mentre il bene si autoalimenta, credetemi, almeno nel lungo periodo.

È un pensiero di gioia e di speranza che sempre deve alimentare la nostra vita, malgrado gli orrori che
vediamo. Malgrado la sua fragilità e precarietà.

roberto calmi
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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

Domenica

13 aprile e 5 maggio

ore 10

Animazione Santa Messa

per i piccoli fino a 7 anni

e loro genitori.

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.250

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 240

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
In segreteria parrocchiale San Carlo

(da lunedì a venerdì: ore 15 - 18)
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.

Sabato 12 aprile ore 10 - 12
Chiesa di San Francesco

via Papa Giovanni XXIII - Bresso

Il Servo di Dio
Il quarto carme di Isaia

Guidati dalla biblista Fernanda Vaselli

Sono particolarmente invitati
gli animatori ed i partecipanti

ai Gruppi di Ascolto
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

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 Aprile 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

* E’ nata alla vita cristiana

Di Giantommaso Chloé

* Sono tornati alla Casa del Padre

Giaconi Bonaguro Anna Maria
Cittadini Giovanni - Ravara Tullio
Matteini Bruna - Stella Nicola
Ciniero Giuliano - Travain Edda

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 6 Di LAZZARO
V di Quaresima

Martedì 8 ore 19.30: partenza in pullman per
partecipare alla Via Crucis in
Duomo con l’Arcivescovo

Venerdì 11 ore 8.30: Via Crucis
ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 13 DELLE PALME
Nella Passione del Signore
ore 18.30: Vesperi

Martedì 15 ore 21: Confessioni Comunitarie

Giovedì 17 GIOVEDì SANTO
ore 8.30: Celebrazione
della Parola di Dio
ore 21: S. Messa
“Nella Cena del Signore”

Venerdì 18 VENERDì SANTO
ore 8.30: Recita delle lodi
ore 15: Celebrazione
della Passione del Signore
ore 21: Via Crucis

Sabato 19 SABATO SANTO
ore 8.30: Celebrazione
della Parola di Dio
ore 21: Veglia Pasquale

Domenica 20 PASQUA DI RISURREZIONE 
SS. Messe con orario normale

Lunedì 21 SS. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30

Domenica 27 II DI PASQUA
odella Divina Misericordia
ore 9.30: Santa Cresima

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky
e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

Martedì 8 aprile
Zona VII e Decanato

di Bresso
Via Crucis in Duomo

con l’Arcivescovo

Partenza in pullman 
ore 19.30

da piazza De Gasperi
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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 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it


