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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 8.30 - 18.30

SACERDOTI A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

don Gianfranco Cesana Amminis. Parrocchiale

don Bruno Fumagalli Vicario Parrocchiale 

don Andrea Carrozzo Vicario Parr. e Ass. Oratorio

Anno XXVI - n. 8 Ottobre 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 

Cristiani “in carriera”
Con la “croce” sulle spalle e il “grembiule” cinto ai fianchi

M
artedì 9 settembre è stata formalmente costituita

la nuova Comunità Pastorale di Bresso, con il

nome di “Madonna del Pilastrello” con tanto di

giuramento davanti all’Arcivescovo da parte dei Sacerdoti

della città. Questo non significa che la nuova Comunità sia

già fatta, anzi è ancora tutta da fare.

Il suo atto costitutivo potrebbe essere, in un certo senso,

paragonabile all’atto di un matrimonio cristiano, che una cop-

pia sottoscrive con consapevolezza, dopo un

periodo importante di preparazione e con la

determinazione di camminare insieme nel

nome e con l’aiuto del Signore.

Ci siamo messi, quindi, in cammino,

sapendo che non tutto sarà sempre facile e

indolore, ma convinti che ne vale la pena e

che a guadagnarci sarà la Chiesa che vive

in Bresso.

E’ necessario, però, non solo partire con il

piede giusto, ma camminare poi, seguendo

le giuste indicazioni, quelle che possiamo

attingere solo dal Vangelo, dalla sequela di

Gesù, autorevole Maestro, che ci propone il suo esempio

per assicurarci una buona riuscita nella vita.

Quello che Gesù, infatti, propone ad ogni suo disce-

polo vale anche per una nascente Comunità Pastorale

come la nostra.

Gesù ci chiede, prima di tutto, di accantonare la nostra

personale e, a volte, troppo mondana visione della vita e,

quasi volesse scoraggiarci, di prendere la nostra croce:

“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,

prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” (Luca 9,23).

Bisogna, però, fugare ogni equivoco, a proposito della

croce, perché anche Gesù non aveva una gran voglia di

soffrire, ma certamente una gran voglia di amare, di amar-

ci, di amarmi, di amarti. Chi, però, ama sul serio mette in

conto il dono di sè, fino alle estreme conseguenze. Per

capirci qualcosa forse si potrebbe pensare all’amore incon-

dizionato di un papà e di una mamma per iì proprio figlio!

Scegliere di portare la croce significa, concretamente,

spendere la vita secondo la logica dell’amore, che è quel-

la del “dare”, del “perdersi”, non del “conservarsi”, o peg-

gio del “possedere” chi dichiariamo di amare.

La cosa interessante è che questo è il segreto del vero

“successo”. Ce lo ricordava San Paolo domenica 14 set-

tembre, nella Festa dell’Esaltazione (?) della Santa Croce:

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur

essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio

essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la

condizione di servo ... umiliò se stesso,

facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla

morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli

donò un nome che è al di sopra di ogni nome

...” (Filippesi 2, 6-9).

La “carriera” evangelica non passa attra-

verso appoggi e privilegi di ogni genere, ma

dallo “svuotamento”, dall’abbassamento, dal-

l’umile servizio.

Perché non ci fossero dubbi al riguardo,

Gesù, a conclusione della sua missione ter-

rena, “depose le vesti, prese un asciugama-

no e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò

l’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepo-

li e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto”

(Giovanni 13, 4-5).

L’Apostolo che Gesù amava ha custodito e consegnato

alla storia questo gesto sorprendente e sconcertante, con

il conseguente “mandato”, non meno importante di quello

eucaristico dell’Ultima Cena: “Vi ho dato un esempio, per-

ché anche voi facciate come io ho fatto a voi. ... Sapendo

queste cose, siete beati se le mettete in pratica”

(Giovanni 13, 15.17). 

Anche quella di saper servire è un’autentica “beatitudi-

ne” da condividere, speriamo, strada facendo, nel lungo

cammino della ormai nata Comunità Pastorale.

Preghiamo perché nessuno rifiuti la “sua croce” o dimen-

tichi il “il proprio grembiule”, sull’esempio di Gesù e con

l’aiuto di Maria, sua Madre e Madre della Chiesa e quindi

anche della nostra Comunità P astorale.

don Gianfranco



La storia si muove. E lo fa con spinte che spesso vanno oltre la nostra intelligenza e la nostra volontà; ma
che le esigono entrambi. La storia della secolare comunità cristiana che vive a Bresso ha gemmato nella
seconda metà del XX secolo altre due parrocchie, “case di Dio tra le case degli uomini”, per venire incon-
tro ad una popolazione in crescita tumultuosa proveniente da tutta Italia. Ha strutturato chiese, oratori, asso-
ciazioni, creando relazioni di vicinanza e di carità, divenendo - forma tipica della chiesa in Italia - il cuore
dei nostri quartieri.

Oggi, nei primi decenni del XXI secolo, la forma
della chiesa a Bresso ha un nuovo accento: quello
della “Comunità Pastorale”. Nelle sfide di un “paese
post” (post-moderno, post-industriale, post-cristia-
no) meno popoloso, meno ricco, con presenze di
altri continenti e di altre culture e religioni, la mis-
sione della Chiesa a Bresso chiede un cambio di
passo. A partire dal Vangelo, che è la sua sorgente
inesauribile. 
Siamo a contatto tutti i giorni con giovani genera-
zioni (gli under 35) che non sono cresciute “natural-
mente cristiane”: a differenze di quelle precedenti,
svezzate in oratorio oggi non è così. Occorrono lin-
guaggi nuovi e veri per far brillare ai loro occhi la
presenza di Gesù, già lì nelle loro vite. E’ possibile
farlo col noioso ritornello “Noi abbiamo sempre
fatto così”? Non è chiesto forse che ogni singolo cri-
stiano (soprattutto i laici che li accostano ogni gior-
no a scuola, al lavoro, nella vita sociale) se ne faccia

carico con la sua testimonianza fraterna? Come formare allora laici così? É una delle grandi sfide alla chie-
sa; anche a quella bressese. 
Le mille forme di povertà economica, sociale, psichica, culturale travagliano i nostri giorni. Le migrazioni
verso i paesi più ricchi continueranno per anni (anche non pochi nostri giovani sono migranti, non dimenti-
chiamolo). Il lavoro non è più certo per nessuno. I riferimenti culturali, politici, ideali sono in continuo
mutamento. Da questi frangenti non se ne esce facilmente. Come far fronte a queste sfide, senza abbando-
nare nessuno a se stesso? Come aprirci al nuovo con una sapienza che non tradisce l’uomo? É un’ altra delle
grandi sfide alla chiesa, anche a quella bressese.
In questo scenario nasce la nostra Comunità Pastorale. Senza coreografie sventolanti e senza clamori media-
tici, ma con la risorsa che ci sta più a cuore: la nostra unità fraterna. Da essa nessun cristiano può chiamar-
si fuori, perché solo nella fraternità si vive il Vangelo.
Segno vivo del Vangelo, infatti, è la “sinfonia dei diversi”: le parrocchie, gli oratori, i preti e le aggregazio-
ni dei fedeli rimangono capillarmente sul territorio, ma mettono in comune risorse, progetti, cammini e
visioni. Nulla è centralizzato, ma tutto è “sinfonizzato”. La forza della missione è infatti l’amore fraterno e
l’unità tra i discepoli di Gesù: “Il Signore non stabilisce, come prova della fedeltà dei suoi discepoli, i pro-

digi e i miracoli strepitosi, benché abbia loro conferito il potere di compierli, nello Spirito Santo. Che cosa

dice loro? Capiranno che siete miei discepoli se vi amerete reciprocamente”(s. Basilio il Grande).

Questa è la strategia della Comunità Oastorale della chiesa che vive a Bresso per questo inquieto, ma affa-
scinante inizio del XXI secolo.

i preti della comunità pastorale madonna del pilastrello di Bresso
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La Comunità Pastorale “Madonna del Pilastrello” è al via

Da come vi amerete vi riconosceranno

Don Angelo Zorloni, Responsabile della Comunità

Pastorale, giura davanti all’Arcivescovo
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ecco i componenti della diaconia,

con i loro compiti 

don angelo Zorloni
Responsabile della Comunità Pastorale
Parrocchia di riferimento: SS. nazaro e Celso
ambito di operatività: Pastorale familiare,
formazione adulti, Liturgia

don Gianfranco Cesana
Vicario della Comunità Pastorale
Referente parrocchia San Carlo
ambito di operatività: Pastorale degli ammalati,
Ministri straordinari della Comunione, Liturgia

don Luigi Fumagalli
Vicario della Comunità Pastorale
Referente parrocchia Madonna della Misericordia
ambito di operatività: Carità e Missioni

don Gianfranco Radice
Residente con incarichi pastorali
Referente parrocchia SS. nazaro e Celso
ambito di operatività: Pastorale degli ammalati e
Ministri straordinari della  Comunione

don bruno Fumagalli
Vicario della Comunità Pastorale
Referente parrocchia San Carlo
ambito di operatività: Pastorale degli ammalati

Con la partenza della Comunità Pastorale nasce la Diaconia 
l’organo centrale di comunione della Chiesa bressese

don Massimo Pavanello
Residente con incarichi pastorali
Referente parrocchia Madonna della Misericordia
ambito di operatività: Pastorale della Cultura

don Pierpaolo Zannini
Vicario della Comunità Pastorale
Referente parrocchia SS. nazaro Celso
ambito di operatività: Respons. della Pastorale

Giovanile, coordinamento adolescenti e giovani

don andrea Carrozzo
Vicario della Comunità Pastorale
Referente parrocchia Madonna della Misericordia
e San Carlo
ambito di operatività: Pastorale Giovanile, 
coordinamento preadolescenti

diacono Permanente bruno Colombo
Parrocchia Madonna della Misericordia
ambito di operatività: Liturgia e Pastorale familiare

accurso Silvia 
Parrocchia Madonna della Misericordia
ambito di operatività: direttrice laica dell’oratorio

Mons. Giampiero Castelli
Rettore del santuario Madonna del Pilastrello
Preziosa presenza tra noi, anche se non fa parte
della diaconia per la sua giovane età di 91 anni

Il logo della Comunità Pastorale “Madonna del Pilastrello”
Spiegato dall’autrice Francesca Bianchi

Le tre chiese unite dall’abbraccio di Maria

il logo realizzato vuole rappresentare la comunità pastorale di bresso sot-

tolineando l’aspetto della sua unità.

Le tre parrocchie, Santi nazaro e Celso, San Carlo e Madonna della

Misericordia, sono rappresentate con un’unica linea verde continua e spes-

sa, che ne traccia i profili affiancati lasciandoli facilmente riconoscibili.

Le chiese sono, se così si può dire, tenute insieme dalla Madonna del

Pilastrello: da un lato, la sagoma piena della chiesetta si apre sullo sfondo

come un punto d’appoggio o come un punto focale centrale; dall’altro la

scritta sul davanti va concretamente e figurativamente ad unire gli estremi

del profilo come un abbraccio.

Si è scelto un font abbastanza giovane e nuovo, che regala un tono leggero e moderno ad un profilo dise-

gnato che esalta invece la storicità della città.

L’idea e la rappresentazione sono piuttosto semplici ed essenziali volutamente, perché l’intento è quello di

comunicare un’unità di popolo possibile e reale dentro la storia possente e dinamica della Chiesa.



4

Professione religiosa solenne di Fra Cristiano Castegnaro
sabato 11 ottobre - ore15.30 - a Verona

Riflessioni di un amico

Ricordo ancora lo stupore con cui accolsi da
Cristiano, nel luglio di sei anni fa, la notizia della
sua decisione di entrare in convento: davvero non
mi aspettavo una scelta simile e devo pure confes-
sare che al momento ne fui quasi spiaciuto, poiché
temevo di perdere un carissimo amico, di vederlo
allontanarsi lungo una strada in cui sarebbe stato
più difficile continuare a condividere esperienze e
riflessioni, come da molti anni succedeva.
Tuttavia, presto mi resi conto che la mia sorpresa,
così come il mio timore, erano dovuti solamente ad
una valutazione tutta “umana”, derivante certo dal
buon senso e dall’affetto istintivo ed immediato, la
quale non teneva però conto di quella
luce, a volte più fioca, a volte acce-
cante, che aveva illuminato e guidato
fino a quel punto il cammino di
Cristiano: la luce della fede.

Pian piano allora incominciai a riper-
correre la storia della mia amicizia con
Cristiano, cercando di gettare su di essa
uno sguardo più profondo ed autentico,
che sapesse riconoscere i segni e l’azio-
ne di quella presenza che ci aveva fatto
incontrare, donato tanti momenti belli e
significativi, fino a portarci davanti ad
una croce, apparentemente incompren-
sibile e inaccettabile: la presenza dell’a-
more e della Parola di Cristo. Fu allora
che cominciai a capire che la scelta di
Cristiano era tutt’altro che il tentativo di trovare rifu-
gio e protezione da un dolore troppo grande o di pro-
lungare la solitudine in cui la perdita di Sandra lo
aveva confinato; capii che, al contrario, era l’esito di
un lungo cammino, iniziato molti anni prima e
rischiarato e confermato proprio dalla luce emanata
da quello stesso grande dolore.

Conosco Cristiano da quando fu il mio educatore in
terza media: ben presto mi resi conto di essere di
fronte a un ragazzo che prendeva sul serio la propria
fede e le parole del Vangelo e desiderava trasmetter-
ne ai suoi amici e ragazzi la verità e la bellezza. Era
forse per me la prima volta che conoscevo qualcuno,
di pochi anni più grande di me e dalla vita simile a

quella di tanti coetanei, che si prefiggeva di prende-
re decisioni quotidiane e compiere scelte per il pro-
prio futuro ricercando un aiuto, una direzione, nella
preghiera e nella Parola di Dio, le quali non erano
per lui solo dovere e abitudine, bensì una tappa pre-
ziosa e irrinunciabile con cui confrontarsi. Allo stes-
so tempo, frequentandolo più spesso, di lui notavo
anche la capacità di stare con tutti, di accogliere,
ascoltare e essere amico di chiunque, anche di chi ai
miei occhi sembrava non fare riferimento ai valori
cristiani, al messaggio evangelico o agli insegna-
menti della Chiesa, per lui invece così importanti e
che non esitava a menzionare o proporre anche in

una semplice chiacchierata, seppur
sempre con l’opportuna leggerezza e
rispetto dell'altro. Vedevo anche quanto
Cristiano tenesse al suo ruolo di educa-
tore in oratorio e quanto si sforzasse di
viverlo in pienezza, dimostrandosi coe-
rente con ciò di cui parlava.

Poi, quando sono cresciuto, Cristiano
non è più stato soltanto l’educatore, ma
un amico a tutti gli effetti, con cui con-
fidarsi, condividere serate, viaggi,
esperienze, in parrocchia e al di fuori, e
allora ho imparato a conoscerlo sotto
tanti altri punti di vista,.

Col passare del tempo, Cristiano è
comunque rimasto per me e per molti

altri un testimone di una fede che non resta sempre
uguale, ma che si lascia interrogare dagli eventi e
dai cambiamenti della vita, di una fede che va
custodita e alimentata, perché cresca con noi. Ecco
quindi che per Cristiano la conoscenza e la seque-
la della spiritualità francescana, fattasi via via più
regolare ed intensa, non è mai stata un allontana-
mento dalla nostra comunità o un’alternativa ad
essa, bensì la ricerca di una fede sempre più auten-
tica e personale, che nella radicalità ed essenzialità
di Francesco maturava e si rinnovava.

E poi ecco la compagna di vita tanto desiderata e
finalmente trovata in Sandra, la costruzione di un
progetto insieme, la felicità di donarsi l’uno all’altra
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coronata nel matrimonio: tutti noi abbiamo gioito
con Cristiano nel vederlo finalmente approdato a
quel traguardo lungamente sognato e preparato, ad
un amore accolto come il dono più grande e a una
vita di coppia che trovava nella preghiera e nella
lettura del Vangelo quotidiane solidità e ispirazio-
ne. Tuttavia, fin troppo presto Cristiano e Sandra
hanno visto i loro sogni e progetti offuscati da una
malattia sempre più minacciosa, in cui momenti di
ripresa e di speranza si alternavano all’acuirsi
delle sofferenze e allo sconforto arrecato da terapie
senza successo e diagnosi via via più pessimiste.
Agli occhi di molti una simile situazione sarebbe
potuta sembrare una vera e propria sfida alla fede
sulla quale Cristiano e Sandra avevano deciso di
fondare la loro vita a due. E invece i nostri amici
hanno deciso consapevolmente di percorrere la
loro via della croce sempre uniti e fino in fondo,
senza sapere dove e quando sarebbe finita, ma
comunque affidandosi a quell’Amore che li aveva
portati fino a lì e che poteva dare senso anche a
quei momenti così duri. Forse molti di noi, anche
fra gli amici più vicini, hanno faticato a capire e
condividere pienamente una fede così grande, un
affidamento così ostinato, che a volte, lo confesso,
ci pareva illusione e fuga dalla realtà. 

Oggi, mentre Cristiano si accinge a pronunciare i
suoi voti definitivi, possiamo davvero contemplare
quanto la morte di Sandra non sia stata una fine,
ma gli abbia permesso di rinascere, lo abbia per
così dire proiettato e sostenuto verso una nuova
stagione della vita, in cui giungere al compimento
della sua vocazione: donarsi agli altri e vivere il
Vangelo fino in fondo, alla sequela di Cristo e
secondo lo stile di Francesco d’Assisi. Ecco allora
che la professione solenne di Cristiano è solo l’ul-
tima tappa di un lungo cammino, che muove i passi
dalla fede ricevuta in famiglia e poi nutrita nella
nostra parrocchia, temprata dal dolore della morte
e infine resa nuova dalla speranza nella risurrezio-
ne, dall’incontro con l’amore di un Dio che vuole
il nostro bene e prepara per noi qualcosa di grande.

Grazie, Cristiano, per averci aiutato a contemplare
la forza della fede e la fecondità di una vita affida-
ta nelle mani del Signore. 
Ti auguriamo tanta felicità e ti chiediamo di prega-
re sempre per tutti noi, che con te abbiamo condi-
viso una parte del cammino e oggi ci uniamo alla
tua gioia.

un amico

durante la pausa estiva sono stati eseguiti importanti lavori in oratorio, riguardanti il rifacimento della

fognatura dei bagni, degli scarichi della cucina e la nuova pavimentazione di tutto il corsello, comple-

tando così l’abbattimento della barriere architettoniche. Si è trattato di un intervento economicamente

importante, che ha comportato la spesa complessiva di circa 36.000 Euro.

ora si confida nella generosità di chi può contribuire a saldare i conti
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Festa dell’Oratorio 2014 - domenica 21 settembre

Santa Messa concelebrata con don Pierpaolo e don Andrea e pranzo comunitario
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Festa dell’Oratorio 2014 - domenica 21 settembre

Santa Messa concelebrata con don Pierpaolo e don Andrea e pranzo comunitario
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... e la festa continua
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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

Calendario degli incontri

Martedì 7 ottobre
Il peccato: un punto di partenza?

Martedì 14  ottobre
Che ne dice il Vangelo?

Martedì 21 ottobre
Buone domande e buone risposte

Martedì 28 ottobre
Un metodo di confessione

in chiesa parrocchiale
alle ore 15 e alle ore 21

La Lectio divina di introduzione
all’Avvento e alla Quaresima

sarà sullo stesso tema

Gruppi Familiari cittadini 2014 - 2015
Le coppie che desiderano essere aiutate a vivere la loro specifica spiritualità di sposi e di genitori
possono trovare un valido supporto nella realtà cittadina dei Gruppi Familiari, che si incontrano

mensilmente presso l’Oratorio della Parrocchia Santi Nazaro e Celso in via Galliano.
Prossimo appuntamento: domenica 19 ottobre, con il ritiro spirituale a Eupilio.

Per informazioni telefonare a Francesca 349.1561721

Riprende l’animazione mensile della

Santa Messa per i più piccoli

Cari Genitori, con ottobre riprende l’animazione
mensile della Santa Messa delle ore 10 per i

bambini fino a 7 anni e loro
genitori.  

La finalità è quella di aiutare
anche i più piccoli a crescere
in una vera amicizia perso-

nale con Gesù, coinvolgendoli, sia durante le
celebrazioni, sia a casa nella vita quotidiana.

Proporremo loro i contenuti della fede, utilizzan-
do ed offrendo modalità adatte alla loro età, invi-
tandoli a cantare, ritagliare, incollare immagini
con testi e preghiere, sia durante la Liturgia
della Parola della domenica che a casa durante
la settimana. 

Un vecchio principio pedagogico dice che ciò
che passa per le mani arriva alla testa dei bam-
bini, ma accanto ai bambini ci sono poi i genitori
che li aiuteranno, affinché ció che hanno impa-
rato non si fermi alla testa ma arrivi al cuore!

Vi aSPeTTiaMo, qUindi, doMeniCa 19 oTTobRe

aLLe oRe 10 in CaPPeLLina
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

domenica 05 ottobre CoMUnaLe Cormano - via Gramsci 44

Lunedì 06 ottobre baio bresso - via Vittorio Veneto 5/d

Martedì 07 ottobre CoMUnaLe n. 3 bresso - via Piave 23

Mercoledì 08 ottobre CoMUnaLe Cusano - via Ticino 5

Giovedì 09 ottobre SCoTTi bresso - via a. Manzoni 14

Venerdì 10 ottobre TeSTi ospit. di Cormano - via XXiV Maggio

Sabato 11 ottobre CoMUnaLe n. 5 bresso - via Vittorio Veneto 26

domenica 12 ottobre MoReTTi Cusano - viale Matteotti 2

Lunedì 13 ottobre CoMUnaLe n. 5 bresso - via Vittorio Veneto 26

Martedì 14 ottobre bRUSUGLio Cormano - via Veneto 27

Mercoledì 15 ottobre GiUGLiano Cusano - via C. Sormani 8

Giovedì 16 ottobre CoMUnaLe n. 1 bresso - via de amicis 10

Venerdì 17 ottobre deL CoRSo Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Sabato 18 ottobre FoRnaSe' Cormano - piazza bernini 1/a

domenica 19 ottobre RiVoLTa Cormano - via Caduti della Libertà 10

Lunedì 20 ottobre CoMUnaLe n. 2 bresso - via a. Strada 56

Martedì 21 ottobre PaLTRinieRi Cusano - via Cooperazione 20

Mercoledì 22 ottobre SCoTTi bresso - via a. Manzoni 14

Giovedì 23 ottobre CoMUnaLe Cormano - via Gramsci 44

Venerdì 24 ottobre baio bresso - via Vittorio Veneto 5/d

Sabato 25 ottobre CoMUnaLe n. 5 bresso - via Vittorio Veneto 26

domenica 26 ottobre CoMUnaLe Cusano - via Ticino 5

Lunedì 27 ottobre ModeRna bresso - via Vittorio Veneto 51

Martedì 28 ottobre TeSTi ospit. di Cormano - via XXiV Maggio

Mercoledì 29 ottobre CoMUnaLe n. 4 bresso - via Papa Giovanni XXiii 4

Giovedì 30 ottobre MoReTTi Cusano - viale Matteotti 2

Venerdì 31 ottobre CoMUnaLe n. 5 bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 01 novembre SCoTTi bresso - via a. Manzoni 14

domenica 02 novembre GiUGLiano Cusano - via C. Sormani 8

Lunedì 03 novembre CoMUnaLe n. 1 bresso - via de amicis 10

Martedì 04 novembre deL CoRSo Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Mercoledì 05 novembre FoRnaSe' Cormano - piazza bernini 1/a

Festa Patronale di San Carlo
martedì 4 novembre

ore 21

Concelebrazione Eucaristica

nel 15° di Sacerdozio di

don Roberto Mozzi

Adorazione Eucaristica
ogni terzo giovedì del mese

Con ottobre riprende l’Adorazione Eucaristica
che viene proposta a tutta la Comunità

parrocchiale ogni terzo giovedì del mese.

Primo appuntamento
giovedì 16 ottobre

Adorare il Signore vuol dire - per Papa Francesco -

dare a Lui il posto che deve avere; adorare il Signore

vuol dire affermare, credere, non però semplicemente

a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita;

adorare il Signore vuol dire che siamo convinti

davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra

vita, il Dio della nostra storia.
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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 Ottobre 2014

Parrocchia   02.614.26.60

Don Gianfranco   02.66.50.38.07

Don Bruno   02.610.47.83

Don Andrea   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

* Sono nati alla vita cristiana 
Bernardi Lorenzo
Giorgio Giada
Russo Riccardo
Santambrogio Bianca

* Sono tornati alla Casa del Padre
Piacente Vito
Strada Erminio
Pedrotta Alessandro
Salvischiani Sergio
Giambelli Piera
Imperato Luigi
Morroni Angela

La Comunità è invitata a pregare per loro

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse

farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

Domenica 5 VI dopo il martirio di

S. Giovanni il Precursore

Festa della Madonna

del Pilastrello

ore 15.30: Processione cittadina

Martedì 7 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Domenica 12 VII dopo il martirio di

S. Giovanni il Precursore

ore 11.30: Celebrazione 

Anniversari di Matrimonio

Martedì 14 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Giovedì 16 ore 21 - 22: Adorazione

Eucaristica

Domenica 19 Dedicazione del Duomo

Martedì 21 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Domenica 26 I dopo la Dedicazione

Giornata Missionaria Mondiale

ore 11.30: Mandato agli 

Animatori dei Gruppi di Ascolto

Martedì 28 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Calendario di Novembre 2014
Sabato 1 Tutti i Santi

SS. Messe orario domenicale

Domenica 2 Tutti i Defunti

ore 15: S. Messa al Cimitero

Martedì 4 Festa patronale di San Carlo

ore 21: Concelebrazione 

Eucaristica nel 15° di

Sacerdozio di don Roberto Mozzi

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare
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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


