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

SACERDOTI A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

don Gianfranco Cesana Vicario Parrocchiale
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Anno XXVI - n. 9 Novembre 2014
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Il tempo “passa” con le sue “opportunità”
Il “tempo” dell’Avvento annuncia la grande “opportunità” che Dio ci offre

Q
uando per conoscere l’ora del giorno non si aveva

altra possibilità che alzare lo sguardo al campani-

le del paese, gli abitanti di Binago, dove sono

stato parroco per dieci anni, sui quadranti dell’orologio

potevano leggere in latino anche queste due “massime”:

“Dum loquor, hora fugit” (Mentre parlo l’ora fugge) e “Filii

serva tempus” (Figlio custodisci il tempo). Certamente un

saggio richiamo degli antenati alla serietà della vita oltre

che alla gioia di vivere.

La nostra vita nel tempo è caratterizzata da un quoti-

diano “nuovo inizio”, che dovrebbe offri-

re, a tutti, buoni motivi per farne una

“nuova opportunità”.

C’è chi sta vivendo la prima stagione

della vita, ricca di attese e di sogni e vor-

rebbe accellerare i tempi, per raggiunge-

re più in fretta i propri obbiettivi e ideali di

vita, che la possano arricchire anche di

tante esperienze, che non hanno più

confini geografici.

Ma poi, nel mondo della globalizzazio-

ne, c’é chi non fa in tempo ad affacciarsi alla vita e già

incontra serie difficoltà per la stessa sopravvivenza e non

riesce neppure a sognare un tempo senza ingiustizie,

senza violenze e senza guerre, con buone opportunità

per tutti.

Anche nelle nostre città ci sono situazioni critiche, indi-

pendenti dalla volontà personale, che oggi fanno dire a

molti, forse a troppi, che più passano i giorni più sembra-

no sfumare le tanto attese opportunità per trovare un

posto di lavoro o ritrovare quello perduto, che ha compro-

messo la propria serenità familiare. Non si sentono più

delle persone, con una loro dignità, ma mezzi di produzio-

ne, che le leggi del mercato collocano tra gli “esuberi” e si

sforzano di credere e sperare in tempi migliori.

Ci sono, poi, persone, a cui non mancherebbe una digni-

tosa serenità economica, ma che sono così segnate dalle

dolorose prove della vita, a cominciare dalla salute o da

drammi familiari, che hanno perso la fiducia, la speranza e

perfino la voglia di vivere e considerano l’alba di un nuovo

giorno tutt’altro che una nuova opportunità.

Ma la fede ed il messaggio cristiano quali autorevoli

parole di speranza possono offrire  per trovare, in ogni con-

creta situazione, il senso ultimo della vita? Quali “opportu-

nità” ci vengono offerte da Dio, non in alternativa ad una

riuscita puramente umana della vita, ma come vera riusci-

ta “umana” dell’esistenza?

L’Avvento liturgico, che per il nostro rito ambrosiano ini-

zia domenica 16 novembre, rappresenta un rinnovato

richiamo ad aprirci al “mistero” di Dio che entra nel tempo

dell’uomo, con la vicenda storica di Gesù di Nazaret.

I credenti sanno di poter contare su

quel Dio che San Paolo chiama “il Padre

del Signore nostro Gesù Cristo”, che ne

ha rivelato il volto.

Quel Padre, alleato dell’uomo, che ci

conosce da sempre e ci chiama ad acco-

gliere il suo disegno d’amore. 

Quel Padre che ci ha donato il Figlio,

“fatto in tutto simile a noi, tranne che nel

peccato”, per essere sempre più “confor-

mi alla sua immagine, perché egli sia il

primogenito tra molti (tutti) fratelli”.

Essere “conformi” a Lui: ecco la grande opportunità!

Conformi a Lui, che ci ha dato non solo l’esempio, ma

anche la possibilità di imitarlo. Essere e fare un po’ come

Lui, perché anche noi diventiamo, a nostra volta, una vera

opportunità per qualcun altro.

Sta qui anche tutto il senso profondo della tensione

verso la “santità” cristiana: non è qualcosa di diverso dal

tendere ad una vita che si lascia “divinizzare” dall’azione

santificante dello Spirito Santo, che la abilita ad amare.

Mi vengono in mente le parole che un grande laico, Raoul

Follereau, chiamato l’apostolo dei lebbrosi, scriveva ai gio-

vani nel suo “testamento spirituale”: “la più grande disgrazia

che vi possa capitare è quella di non essere utili a nessuno,

e che la vostra vita non serva a niente”.

Il Signore che “viene” ci trovi vigilanti e pronti a fare del

tempo della nostra vita una vera opportunità per noi e per

gli altri, attraverso noi.

don Gianfranco
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Confesso di non essere schierato. E di non volerlo esse-
re. Sui temi così decisivi per il ben-essere delle persone,
delle famiglie, dell’intera società voglio rifuggire dagli
schemi calcistici: questo è della squadra dei progressi-
sti, questo dei conservatori. Anche se comodi intellet-
tualmente, sono schemi che non funzionano per le cose

serie. Se bisogna ammettere i divorziati ai Sacramenti o dare forme di riconoscimento alle coppie omo-
sessuali non è una questione di inclinazione d’animo, più propenso alla tradizione e alla verità, o più incli-
ne all’apertura di cuore e alle sfide dei tempi nuovi. Chi ha seguito e letto così i lavori del Sinodo dei vesco-
vi è rimasto confuso e deluso. 
Primo. Perché il Sinodo straordinario dei vescovi non è riducibile ai temi dei divorziati o dei gay (pur signi-
ficativi perché si parla di persone). La relazione finale lo racconta ampiamente. Ma basta leggerne il titolo:
“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Entusiasmante e smisurato tema. Che
verte sulla multiforme potenzialità e complessità della famiglia (sulla scena mondiale e non solo occiden-
tale) dentro lo scenario altrettanto entusiasmante e smisurato di una buona notizia da comunicare. Ridurre
il sinodo a un braccio di ferro tra fazioni intorno a uno-due nodi che giornalisticamente tirano ci fa perdere
di vista la portata della questione in campo. 
Secondo. Si è vista una Chiesa che sa di avere al suo interno posizioni diverse e che si esprimono pub-
blicamente con contenuti di profilo alto, non riducibili a slogan o a preconcetti astiosi; e che su questi sa
ascoltarsi e dialogare. Una vera ricchezza: i momenti più fecondi della storia della Chiesa e del pensiero
non sono quelli dove si aspetta un fax da Roma, ma dove la pluralità di scuole approfondisce, ricerca e
dibatte. Nella fiducia in un servizio dell’autorità che orienta e indica il percorso per tutti. Cosa che è avve-
nuta al Sinodo, tempo bello della Chiesa. Ben venga la pluralità, ben venga il confronto: se lo fanno i vesco-
vi dovrebbero farlo meglio anche i laici. Senza pregiudizi e scomuniche previe e reciproche. 
Terzo. La linea emersa dal Sinodo è quella della misericordia che si fa attenta al cammino di ciascuna situa-
zione e che non rinuncia alla fatica del discernimento. Questa è la linea rossa da non bypassare né in nome
della verità né in nome della carità, viste come astratte antagoniste. La Chiesa sa bene che solo il Vangelo
salva l’umano e si preoccupa che chiunque possa assaggiarne la forza. Per questo ha rispetto di ogni sto-
ria e la ascolta. Bello, proprio bello: e lontano da tifoserie arrabbiate che sono un danno anche allo stadio. 
La lettura della Relatio Synodi (la sintesi provvisoria che rilancia il quadro raggiunto al prossimo ben più
ampio Sinodo dell’ottobre 2015 e alle conclusioni del Papa), merita l’attenzione di tutti ed è facilmente rin-
tracciabile on line: 

(http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html).
Rintracciare quotidianamente la linea di una Chiesa che usa il discernimento evangelico è compito di tutti
noi, sempre. Dentro la fraternità ecclesiale più ampia, che ancora una volta non si è rivelata un vincolo mor-
tificante, ma una ricchezza che dà ampio respiro. Nella Comunità Pastorale facciamo proprio così.

don anGelo - responsabile della comunità pastorale

Dopo il primo Sinodo sulla Famiglia

La linea rossa del discernimento

“Personalmente mi sarei molto preoccupato e rattristato se non ci fossero state queste animate discus-

sioni; questo movimento degli spiriti, come lo chiamava Sant'Ignazio, se tutti fossero stati d'accordo o

taciturni in una falsa e quietista pace. Invece ho visto e ho ascoltato - con gioia e riconoscenza - discor-

si e interventi pieni di fede, di zelo pastorale e dottrinale, di saggezza, di franchezza, di coraggio: e di

parresia. E ho sentito che è stato messo davanti ai propri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e la

“suprema lex”, la “salus animarum”. E questo sempre - lo abbiamo detto qui, in Aula - senza mettere

mai in discussione le verità fondamentali del Sacramento del Matrimonio: l'indissolubilità, l'unità, la

fedeltà e la procreatività, ossia l'apertura alla vita”. (Papa Francesco a conclusione del Sinodo)
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E in Occidente preoccupazione 

solo dei propri interessi 

Samaan Daoud, 44 anni, è di nazionalità siriana e di fede
cristiano cattolica. Faceva la guida turistica per stranieri,
ricavandone un discreto stipendio: conosce bene le lin-
gue e la storia delle chiese. Poi la guerra ha azzerato il
turismo e dal 2012 Samaan si guadagna il pane facendo
la guida ai giornalisti di guerra, quelli che vanno davve-
ro sul campo per raccontare le cose come stanno, e non
come gli vengono dipinte dalle fonti informative della
Cia o dei jihadisti, o da network come Al Arabyia e Al
Jazeera che hanno trasmesso messaggi che invitavano i
musulmani a combattere nelle primavere arabe, fomen-
tando il disordine.
Samaan è stato invitato in Italia per degli incontri sulla
situazione siriana e, in uno di questi, quello dell’11 set-
tembre a Melzo, ospite della Comunità Pastorale San
Francesco e del Centro Culturale Marcello Candia e di
altri centri della zona, ha reso la seguente testimonianza. 
Samaan ha raccontato di una Siria di normale millenaria
convivenza tra fedi diverse, e di dignitosa condizione di
vita, presa di mira dall’esterno da un “progetto diaboli-
co” in cui si intrecciano la jihad dei fanatici sunniti e il
“caos controllato” degli strateghi americani. Il caos con-
trollato è la grande pensata di Condoleeza Rice, alla metà
del decennio scorso, che ha di fatto dato corda ai fanati-
ci sunniti nell’intento di destabilizzare i paesi presidiati
dai vari Saddam Hussein, Gheddafi, Mubarak, Assad.
Tutte teste rotolate, tranne quella del capo siriano, e
sostituite appunto dal caos (Iraq e Libia), o da una ditta-
tura militare (Egitto). I fanatici combattenti hanno inne-
scato una guerra santa che va a petrolio (e soldi) di
Arabia Saudita e Qatar, passa attraverso la frontiera della
Turchia, lasciata ben aperta da Erdogan, arma, rafforza e
cerca di estendere il Califfato di Abu Bakr Al-Baghdadi,
massacra i cristiani ma anche, ormai, i musulmani non
fanatici come loro. L’ospite siriano ha definito questi cri-

stiani “i martiri viventi”, perché ogni giorno potrebbero
essere uccisi a causa della fede: cosa che è peraltro acca-
duta a migliaia di loro. Ed ha lanciato un appello a non
lasciarli soli.
Ha detto così: “Mi chiamo Samaan, che vuol dire
Simeone, “colui che ascolta il Signore”; e Daoud che
vuol dire Davide. Sono nato a Damasco, la capitale più
antica del mondo tra quelle ancora abitate, dove San
Paolo è stato battezzato da Anania. Lì sorge una chiesa
dedicata a Sant’Anania in cui ho molte volte pregato. C’è
anche la grande moschea con la tomba di Giovanni
Battista, sulla quale ha pregato anche Giovanni Paolo II.
In Siria ho respirato sin da ragazzo un clima di convi-
venza tra siriani delle tre religioni monoteiste, ebrei, cri-
stiani di 18 confessioni, musulmani. Fino a tre anni fa”.
Poi? Poi la vita sua, della famiglia, della sua città, della
sua patria sono state sconvolte dalla furia devastatrice.
Ha visto la comunità cristiana, che contava 2,3 milioni di
persone, dimezzarsi: decine di migliaia di morti, un
milione di profughi, e giovani che non conoscono più la
speranza. Ha visto anche gente decisa a rimanere e resi-
stere nella fede rischiando ogni giorno la vita: i martiri
viventi.
Samaan ha raccontato che in Siria ci sono 30.000 jihadi-
sti stranieri, provenienti da 80 paesi del mondo; almeno
3.000 di loro vengono dall’Europa, musulmani di secon-
da generazione, cioè nati in Europa da padre nato in
Europa; 50 dall’Italia. “Ma quando il ministro degli
Interni ne ha riferito in Parlamento, l’aula era vuota… di
cosa si interessano i vostri politici? In compenso il vostro
ministro della Difesa ha sostenuto l’alleanza con l’islam
moderato. Ma si è guardata bene dal fare i nomi di costo-
ro, anche se è sottinteso che questi alleati sono Arabia
Saudita e Qatar, cioè due paesi nemici dei nemici degli
Usa, e che definire moderati è falsità perché sono quelli
che finanziano i terroristi dell’Isis. Nel frattempo l’ulti-
mo dei pensieri sono i cristiani dell’Iraq e della Siria. E
pensare che Papa Francesco l’ha detto chiaro: se viene
cancellata la presenza cristiana in Medioriente viene can-
cellata la memoria della storia cristiana, viene colpito il
cuore di Cristo. Ma l’importante è pompare petrolio e
controllare il tubo del gas”. Samaan è un fiume in piena,
tutto preso dal desiderio di far conoscere. 
L’informazione occidentale? Salvo eccezioni, “congiura
del silenzio”. Mai detto nulla delle 200 teste tagliate agli
“infedeli”. Mai data la notizia di due sedicenni musul-
mani sunniti crocifissi per non aver osservato certi detta-
gli del Ramadan. Mai fatto sapere della dentista uccisa
perché aveva curato due pazienti maschi. Grande clamo-
re americano per i due giornalisti (della Cia) uccisi: ma
neanche una piega da parte americana, né europea, per le
500 donne cristiane irachene vendute al mercato (se ver-
gini agli sceicchi, perché troppo care per gli altri por-
tafogli).
“La comunità internazionale potrebbe, se volesse, ferma-

La tragedia della Siria

I martiri “viventi”



4

re i fanatici, con l’azione militare e politica. Ma subito
occorre mettere in atto un’opera di riconciliazione, di
ricucitura del tessuto umano e sociale strappato. La paro-
la chiave è perdono. Perdono, di cui dette nobile esempio
il Gran Muftì di Siria (la massima autorità religiosa del
Paese) cui avevano ucciso il figlio per vendetta. Occorre
una politica del perdono. Alla violenza e all’odio occor-
re rispondere con l’amore. 

Come ben suggeriscono due drammatici simboli nati
nella persecuzione: la corona del rosario che il vescovo
latino di Aleppo si è fatto con i proiettili raccolti al posto
dei grani, e la grande croce che i salesiani hanno costrui-
to con schegge di mortaio, perché si può vivere la croce
con gioia”.
Che fare per i cristiani? “Bisogna pregare per i cristiani
della Siria, averli presenti come fratelli che stanno viven-
do il martirio, e la cui testimonianza può e deve riaccen-
dere la fede in occidente. E bisogna che essi sappiano
tutto questo”. Come? “Penso a gemellaggi tra parroc-
chie, o realtà cristiane, o scuole italiane e siriane, che
favoriscano la conoscenza reciproca, lo scambio, l’ami-
cizia. Basterebbe usare skype una volta al mese, guar-
darsi in faccia, raccontarsi la vita…”

(sintesi tratta dalla testimonianza di Samaan Daoud,

raccolta da Maurizio Vitali durante l’incontro dell’11

settembre 2014 a Melzo) 

Giovedì 20 novembre 2014

Nicodemo (Gv 3,1-21)
Giovedì 8 gennaio 2015

Maria di Magdala (Gv 20,1-18)

Giovedì 19 febbraio 2015

Tommaso (Gv 20,19-29)

Giovedì 19 marzo 2015

I 7 discepoli tornati pescatori (Gv 21,1-14)

Giovedì 23 aprile 2015

Pietro (Gv 21,15-23)

Santuario “Madonna della Cintura”

Cusano Milanino

ore 20.45 - ore 22
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VANGELO DI 
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La Comunità Pastorale di Bresso
invita ad un incontro su

Sabato 15 novembre - ore 21

Chiesa di San Carlo 
Ingresso libero

GLI ANIMALI

DEL PRESEPE

L’asino, il bue, la pecora, il cane, ma anche

il cammello ed il pavone ...

Un emozionante viaggio tra arte e fede, alla

scoperta di simbologie e citazioni bibliche

con Luca Frigerio

autore del libro

”BESTIARIO MEDIEVALE”

accompagnamento musicale

di Luca Tempella
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In ogni famiglia che si
rispetti ci sono dei
momenti durante l’an-
no in cui ci si ritrova,
magari attorno ad un
tavolo, per fare festa o
semplicemente per il
gusto di stare insieme.
In ogni famiglia che si

rispetti c’è un calendario, magari appeso in cucina,
su cui sono segnati i compleanni, gli anniversari, i
giorni più significativi per la vita di quella famiglia,
e proprio in quei giorni si cerca il più possibile di
fare festa con le persone a cui si vuol bene. La festa,
quindi, è un elemento fondamentale per la vita delle
nostre famiglie, e guai se non fosse così. Ma tutto
ciò acquista ancora più importanza e bellezza se
viene amplificato, se coinvolge più persone, anche
quelle che apparentemente non avrebbero motivo di
fare festa. Tutto questo può diventare comunione
vera e concreta se si allarga lo sguardo e il cuore a
tutte le famiglie e le persone del nostro quartiere,
della nostra parrocchia, della nostra città. È questo,
quindi, lo spirito che anima le nostre feste, ed è
questo lo stile che deve crescere sempre di più.
Non più un modo per far sentire la propria presen-
za, far vedere le proprie capacità, o farsi grandi di
fronte agli altri, ma un modo per mettersi a servi-
zio veramente spendendo tempo ed energie per il
bene comune. Questa è dunque la sinfonia che vor-
remmo far risuonare, con le sue diverse tonalità,
con le sue stonature e con i suoi “pezzi forti”. Una
sinfonia composta da più mani, intonata da più
voci, ascoltata e gustata da più cuori che, magari
con fatica, hanno realizzato un qualcosa di grande
e bello per tutti. 
Alla fine, però, di questo mese di feste, di queste
intere settimane abitate da fiaccolate, celebrazioni,
giochi e mangiate, viene spontaneo chiedersi: per-
ché? O meglio, per chi? Perché decine e decine di
persone devono spendere gran parte del loro prezio-
so tempo per dar vita ad un’impresa così ardua? E
per chi lo fanno? 
«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù

Cristo. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e

sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che

una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di

Facciamo festa
Come in ogni famiglia che si rispetti

aggrapparsi alle proprie sicurezze» (Evangelii

Gaudium, 49).

Uscire come Chiesa, come famiglia, che testimo-
nia nella semplicità, nel desiderio autentico e con-
creto di andare incontro all’uomo, è ciò che ci
accomuna tutti, è ciò che ci smuove e ci mobilita.
In quest’ottica i termini Chiesa e Oratorio non
identificano più solo dei luoghi fisici, ma l’insieme
di coloro che ad essi appartengono e che in essi
vivono. Chiesa e Oratorio diventano quindi i
nostri nomi propri se ci impegniamo a testimonia-
re con la nostra vita quel Signore Gesù che ci sta a
cuore e che ci rende famiglia. 
Solo così è possibile comprendere questo grande
lavoro; solo così è possibile scegliere di andare avan-
ti; solo così, e solo insieme, è possibile parlare di un
Padre grande e paziente che non si accontenta di
ascoltare la nostra sinfonia, ma che perdona e cor-
regge ogni nostra stonatura. 
Certamente questa nostra famiglia ha bisogno di
crescere ed ampliarsi, ha bisogno di muovere i pro-
pri passi su vie nuove e promettenti, ma soprattutto
ha bisogno di ridirsi ogni giorno qual è il centro, il
motivo e il senso del suo esistere. Ha bisogno di
radunarsi sempre più attorno a Colui che unisce le
nostre differenze e rende unico un evento solo appa-
rentemente diviso. 
Uscire nel mondo come Chiesa viva, testimoniando
la gioia del Vangelo, per dire a tutti che Dio ama
l’uomo… per questo facciamo festa!

don pier, don andrea e silVia

Venerdì 28 novembre 2014 - ore 21
Chiesa San Carlo

piazza De Gasperi - Bresso

L’Istituzione Civiche Scuole di Bresso
presenta il Concerto

“Splendore del Barocco”
Coro “Per Aspra ad Astra”

Musiche di
J. S. Bach - G. F. Haendel - A. Vivaldi
Orchestra Barocca della Civica Scuola

di Musica di Bresso

dirige Luca Tempella
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Duomo di Verona - sabato 11 ottobre 2014
Professione Religiosa Solenne di Fr. Cristiano Castegnaro

Le confidenze di Fr. Cristiano
E’ stato un giorno di festa sabato 11 ottobre, tante persone
sono arrivate a Verona nella basilica di San Zeno, più di
quante avevamo pensato, per partecipare alla celebrazione
della professione solenne di otto frati minori delle province
del nord Italia. La chiesa era colma tutte le sedie che aveva-
mo preparato erano occupate e molte persone avevano preso
posto in ogni angolo almeno della parte superiore della
Basilica.

Una domanda mi sorge spontanea: perché così tante persone
hanno accettato il nostro invito? Tante possono essere le
risposte, l’amicizia, la parentela, una parola di conforto o di
speranza che avevamo detto nei momenti di difficoltà a quel-
le persone che frequentavano la comunità di San Bernardino,
forse… Io credo che ci sia una risposta che risuona dentro di
noi in modo conscio per alcuni e inconscio per tutti gli altri.
E questa risposta sta nel desiderio di trovare quell’Amore che
da senso a tutto quello che facciamo. 

Parto da qui dal desiderio di Amore che c’è in ognuno di noi anche in colori che nella loro vita hanno rice-
vuto solo dolore e sofferenza. In mezzo alla confusione che viviamo nella nostra vita c’è però qualcuno che
non si scorda mai di Amarci e che ci porta a se, ci chiama, ci indica la via… ma come è difficile, anche per
un frate, fermarsi e stare con Lui. E’ strano come il Signore chiama ciascuno di noi ad un progetto diverso
da quello che il mondo ci propone. Un progetto in cui la nostra vita si innesta come il tralcio nella vite che
è il Padre. Guardandomi indietro vedo una strada ricca di incontri, di persone che mi hanno voluto bene ma
di fronte a tutto questo continuo sempre a chiedermi perché hai scelto me…? Sento dentro di me tutta la mia
inadeguatezza e tutto il mio peccato nel non riuscire a corrispondere pienamente al suo Amore, ma soprat-
tutto sento il suo abbraccio di Padre che mi AMA al di la di quello che sono e mi chiede di stare con Lui.
Ricordati Cristiano che di fronte a tutte le tue difficoltà
io sarò sempre con te. 

Quel Sì detto sabato 11 ottobre è stato proprio come
il medesimo sì che dissi 13 anni fa a mia moglie
Sandra. E come recita la formula della professione …
poiché il Signore mi ha ispirato di seguire più da

vicino il Vangelo e le orme di nostro Signore Gesù

Cristo… , poiché tu mi hai sedotto e mi hai parlato di
Totalità, ho scelto Te che sei Pienezza, che sei Vita,
che sei Amore vero. E con questa certezza ho potuto
pronunciare il mio Sì … con fede salda e volontà

decisa… in questa fraternità così ricca di umanità e
contraddizioni come è la mia vita, perché insieme
possiamo aiutarci a vivere più concretamente il
Vangelo da frati minori ... in obbedienza, senza nulla
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Duomo di Verona - sabato 11 ottobre 2014
Professione Religiosa Solenne di Fr. Cristiano Castegnaro

di proprio e in castità … e ... sostenuto dal vostro fraterno aiuto possa tendere costantemente alla per-

fetta carità nel servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini. 

Il desiderio più grande è il poter essere a servizio anche quando non voglio, anche quando è fatica, anche
quando non vorrei sentire e vedere; perché è solo donando la vita, solo perseguendo la gioia degli ultimi posti
che allora la nostra vita sarà piena e sarà vera vita ... da frate minore.

Un amico
Lo scorso 11 ottobre a Verona Fra Cristiano ha celebrato la sua professione di fede con tutta la solennità
degna dell’importanza di questa tappa del suo percorso vocazionale.

Raccogliendo alcune impressioni tra gli amici
che hanno partecipato a questo momento
posso citare espressioni quali “una giornata
rigenerante”, “ un momento molto intenso”,
“hanno scelto delle letture molto impegnati-
ve”. Insomma una di quelle giornate che
fanno bene.

Questo richiama probabilmente uno dei punti
centrali della vocazione di ciascuno. Fare il
bene. 
Mettere in gioco tutta la propria vita incarnan-
do i valori francescani per essere segno con-
creto. Essere richiamo per tutti sulla necessità di costruire la pace, di dare le giuste priorità ai beni, di avere
una preferenza per i poveri.

La professione religiosa di Fr. Cristiano ci ha dato l’opportunità di riflettere su tutto questo e di mettere
nella nostra interiorità un importante tassello in più.
Il numero di persone che si è mobilitato per partecipare è già un risultato visibile della simpatia e del soste-
gno che la comunità vuole dare per l’amico Cristiano e per chiunque intraprenda un cammino vocazionale.

Tra i momenti salienti della celebrazione, oltre alle letture già citate, credo che verrà ricordato quello del-
l’accoglienza dove moltissimi abbracci sono stati scambiati tra i confratelli. Credo siano abbracci che vanno
oltre la cordialità del momento. Sono abbracci che raggiungono anche noi e che indicano quanto sia impor-
tante abbracciare la realtà quotidiana, le nostre relazioni, soprattutto i nostri problemi.

Fr. Cristiano ci sta insegnando che questo è possibile, quindi gli va fatto un grosso ringraziamento.

damiano

Una di noi
Quando si assiste ad un evento straordinario di qualsiasi genere, le emozioni e i sentimenti si arruffano vor-
ticosamente nel cuore ed occorre un po’ di tempo per riordinare il tutto e ritrovare la pace.
E’ quello che ho provato in questi giorni dopo aver vissuto la celebrazione liturgica nella quale Fr. Cristiano
Castegnaro ha confermato la sua scelta di vita: quella di vivere il Vangelo di Gesù nell’Ordine dei Frati
Minori voluti, amati e benedetti da San Francesco d’Assisi.
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La Santa Messa è stata subito caratterizzata da
quel chiamare per nome i futuri professi, ed essi,
prontamente, rispondevano: “Eccomi!”.
Gesù li ha chiamati per nome, prendendoli dalle
mille occupazioni e preoccupazioni della vita
quotidiana; li ha scelti, amandoli attraverso una
chiamata straordinaria e, nel caso di Fr. Cristiano,
interpellandolo per una via scomoda e dolorosa
che si è sempre arricchita da quell’Amore sovrab-
bondante che lo ha continuamente sostenuto.

La formula della professione, espressa personal-
mente da ognuno dei frati, mi ha riportato alla mia
professione di undici anni fa, nella quale deside-
ravo abbracciare la forma di vita evangelica rima-

nendo nella mia famiglia quale sposa e madre penitente, cioè convertita.
Ma quello che mi ha toccato in modo speciale è stato proprio il lungo, lunghissimo abbraccio che ogni neo
professo ha offerto e ricevuto da tutti i frati e i sacerdoti presenti. 
Parlandone con chi non era presente ho notato uno sguardo di incredulità, di interrogazione e di perplessità. 

Perché un abbraccio può essere così importante?
Perché l’abbraccio è tra i gesti più intimi dell’uomo: si abbraccia il marito, la moglie, il figlio, gli amici, chi
parte e chi ritorna; con l’abbraccio si fa pace dopo un litigio, si consola chi soffre. E’ un gesto talmente inti-
mo che nello scambio della pace a Messa, si preferisce una neutra e asettica stretta di mano, come due che
si conoscono superficialmente o concludono un affare. Forse perché abbiamo paura di dimostrare i nostri
veri sentimenti, oppure non siamo ancora capaci di considerarci davvero fratelli. Non so.

Eppure Gesù, sulla croce, allarga le sue braccia in segno di accoglienza amorosa, di condivisione totale con
noi della Sua vita, della Sua salvezza; solo un cuore “abbracciato” comanda alle braccia di allargarsi; se non
così, queste restano inermi lungo i fianchi o addirittura chiusi in segno di allontanamento.
Ogni frate abbracciava con sguardo buono, aperto, entusiasta. Per ogni abbraccio un sorriso di gratitudine,
di stima, di confidenza con l’abbracciato che non potremo mai approfondire perché il suo intimo significa-
to è racchiuso nel profondo del cuore dove solo il Signore sa leggere davvero.

Frate Cristiano, come ogni professo anche laico, ha quindi accolto l’annuncio, sperimentato la chiamata,
fatto un lungo discernimento ed infine, stretto le sue braccia intorno a Gesù prima di tutto, e ai suoi fratelli
nella fede, nella Chiesa: Gesù, ora, lo ha fatto totalmente Suo per sempre.
Abbracciando tutti quei frati e quei sacerdoti è come se avesse abbracciato ognuno di noi che lo abbiamo
conosciuto, amato, sostenuto con la preghiera, l’amicizia e la stima. 

Grazie Fr. Cristiano: grazie perché il tuo “sì” generoso si irradia e abbraccia tutti, piccoli e grandi, giovani
e vecchi, preti, suore, laici … tutti.

Un abbraccio fraterno di Pace e Bene a ognuno di noi nel nome di Cristo!
antonia

Benedizione Natalizia alle famiglie
Con lunedì 17 novembre - dalle ore 15.30 - inizia la visita natalizia alle famiglie della Parrocchia.

Le vie interessate quest’anno, sono, in ordine di tempo: via Grandi, via don Sturzo,
via Gobetti, vie Galilei, Ticino, Romani, per Cinisello, via don Minzoni.
Queste famiglie, qualche giorno prima, riceveranno un apposito avviso.

Le altre famiglie sono invitate a partecipare ad un breve incontro di preghiera in chiesa,
domenica 14 dicembre alle ore 16
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Nella Giornata Diocesana Caritas, il coordinamento cittadino delle associazioni
caritative, insieme ai nostri preti, intende riproporre il progetto “Adotta una

Famiglia” per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà a causa della persi-
stente crisi economica. Dal momento della sua costituzione nel febbraio 2011 ad
oggi sono state accompagnate 167 famiglie (480 persone di cui 187 minori) 85

italiane e 82 di nazionalità estera, con un totale erogato di € 295.270.
Ciò è stato possibile grazie all’impegno di molte famiglie bressesi che hanno aderi-
to con generosità al progetto, ognuna secondo le proprie disponibilità.
Sull’ importanza di una simile iniziativa per la nostra città, ci sono tre aspetti da sot-
tolineare:

1 - Attorno al progetto “Adotta una Famiglia” c’è la volontà di generare fraternità. Per
questo si è formata una rete di persone, di famiglie, di volontari e operatori in
costante contatto con le istituzioni: un contributo alla buona vita civica e, insieme alle altre realtà ecclesia-
li, a realizzare la nuova comunità pastorale. 

2 - Le famiglie che hanno adottato, testimoniano che il bene esiste, può essere praticato da tutti, dà forma
a scelte robuste, coraggiose che, se costanti nel tempo, generano stili di vita alternativi al consumismo e
alla “cultura dello scarto”. 
Si può decidere così in famiglia, di rinunciare ogni mese e per diversi mesi, a qualcosa di superfluo, desti-
nando una piccola percentuale del proprio introito a chi soffre e si trova nel bisogno. C’è chi impara così a
dedicarsi al volontariato. C’è anche chi matura scelte come gli acquisti a km 0, il commercio equo solida-
le, i gruppi di acquisto solidale, la banca etica e gli investimenti etici. C’è chi impara a dire parole nuove
davanti alle complesse scelte politiche, sociali ed economiche che spesso dimenticano le potenzialità della
condivisione.  Fare una esperienza di solidarietà, può aprirci gli occhi e cambiare noi e la nostra vita.

3 - Le famiglie adottate dal progetto, spesso non superano definitivamente i loro problemi, ma hanno spe-
rimentato di non essere sole. Nei momenti di difficoltà è ciò che salva dalla disperazione, e genera inizia-
tiva, fiducia, speranza. E quando c’è speranza la società è viva, l’uomo è vivo. Riteniamo che questo sia

un valore prezioso di questo progetto.

domenica 9 novembre trovate alle porte delle chiese dei banchetti con materiale informa-
tivo e dei volontari delle realtà associative della nostra comunità pastorale che sostengo-
no “adotta una famiglia”. Vi invitiamo a fare questa esperienza di solidarietà adottando
una famiglia e invitando altri a farlo. 
anche nella busta delle benedizioni delle famiglie che riceviamo in casa c’è un invito ad
aderire ad “adotta una famiglia”.

a cura di adotta una famiGlia

9 novembre: Giornata Diocesana Caritas 
Adotta una Famiglia, 
cioè genera fraternità

Domenica 16 novembre
ore 10

Animazione S. Messa
all’inizio dell’Avvento
Per i bambini fino
a 7 anni e i loro genitori

Domenica 30 novembre
ore 16

Andiamo incontro
a Gesù che viene
Per bambini fino 

a 7 anni e i loro genitori
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

Domenica 09 novembre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Lunedì 10 novembre COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Martedì 11 novembre BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Mercoledì 12 novembre COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23

Giovedì 13 novembre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Venerdì 14 novembre MODERNA Bresso - via V. Veneto 51

Sabato 15 novembre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Domenica 16 novembre COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 17 novembre MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Martedì 18 novembre COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Mercoledì 19 novembre BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Giovedì 20 novembre GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Venerdì 21 novembre COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 22 novembre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Domenica 23 novembre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Lunedì 24 novembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10

Martedì 25 novembre COMUNALE N. 2 Bresso - via A. Strada 56

Mercoledì 26 novembre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Giovedì 27 novembre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Venerdì 28 novembre COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Sabato 29 novembre BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Domenica 30 novembre COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26 

Lunedì 01 dicembre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Martedì 02 dicembre MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Mercoledì 03 dicembre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Giovedì 04 dicembre COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4

Venerdì 05 dicembre MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Sabato 06 dicembre COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 07 dicembre BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Lunedì 08 dicembre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Martedì 09 dicembre COMUNALE N. 1 Bresso - via De Amicis, 10

Mercoledì 10 dicembre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Giovedì 11 dicembre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Venerdì 12 dicembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10

Sabato 13 dicembre COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 14 dicembre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Giornata Nazionale della
Colletta alimentare 2014

sabato 29 novembre

Il 29 novembre prossimo si svolgerà, anche a Bresso, la 18ª
edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,
organizzata come ogni anno dal Banco Alimentare. Grazie ad
una fittissima rete di supermercati aderenti, nel corso di questa
giornata sarà possibile donare una parte della propria spesa per
contribuire al bisogno di quanti vivono in situazioni di povertà.
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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 Novembre 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   02.57.99.1

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

Domenica 9 Nostro Signore Gesù Cristo

Re dell’Universo

Giornata della Caritas Diocesana

Martedì 11 ore 15 e 21 nella chiesa Ss. Nazaro

e Celso: Lectio di Avvento per tutta 

la Comunità Pastorale

Sabato 15 ore 21: nella chiesa di San Carlo

“Gli animali del Presepe”

a cura di Luca Frigerio

Domenica 16 I di Avvento

ore 18.30: Vesperi

Giovedì 20 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

Domenica 23 II di Avvento 

ore 18.30: Vesperi

Venerdì 28 ore 21: nella chiesa di San Carlo

Concerto della Scuola Civica

di Musica di Bresso

Domenica 30 III di Avvento

ore 18.30: Vesperi

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

Sante Confessioni in Parrocchia

Dopo l’apprezzata catechesi sul Sacramento

della Riconciliazione, ricordiamo che
la possibilità ordinaria di confessarsi è data

per chi lo desidera
dopo la Santa Messa feriale delle 8.30

e in modo particolare
al sabato dalle ore 16 alle ore 18

* E’ nato alla vita cristiana
Lesma Davide

* Sono tornati alla Casa del Padre
Asni Eurialo - Vignola Angelina
Morroni Lavinia - Troisi Graziella
Vertemati Maria Antonia (Juccia)
Chesi Elena - Lazzarini Giorgio
Carenini Gabriella

La Comunità è invitata a pregare per loro
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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

Vendesi

appartamento in

“Condominio La Villa”

Villa Rivolta

via Centurelli 1

BRESSO

Telefonare al 346.1013630


