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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:  8.30 - 18.30

SACERDOTI A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

don Gianfranco Cesana Vicario Parrocchiale

don Bruno Fumagalli Vicario Parrocchiale 

don Andrea Carrozzo Vicario Parr. e Ass. Oratorio

Anno XXVI - n. 10 Dicembre 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 

Natale: “... e il Verbo, la Parola, si fece carne”
La concretezza dell’amore

A
Natale, soprattutto con la Messa di mezzanotte, c’è

sempre il grosso rischio di ridurre tutto ad un senti-

mento religioso, di una manciata di ore, che lascia,

poi, le cose come prima, senza incidere sui restanti 364

giorni dell’anno e quindi nella nostra vita concreta. Anche

perché, a ben pensarci, a Natale, più che di commovente

poesia si dovrebbe parlare di dramma umano, dal momen-

to che due giovani sposi non trovano un

posto dignitoso per far nascere una creatura

e che creatura, oltretutto!

Chi, però, partecipa alla Messa di mezza-

notte, nelle nostre chiese di rito ambrosiano,

forse rimane sorpreso di non ascoltare la

pagina evangelica di Luca, che narra della

nascita di Gesù a Betlemme, ma di sentire

proclamare il solenne “prologo” del vangelo di

Giovanni.

Certamente una pagina che non coinvolge

subito il sentimento, ma che invita a guardare

con la lungimiranza della fede il sorprenden-

te “evento” della nascita di quel Bambino, che

viene deposto in una mangiatoia, perché non

c’era posto per lui nell’albergo.

Tutto il senso vero del Natale di Gesù è sintetizzato da

Giovanni con questa incisiva affermazione: “Il Verbo si fece

carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

“Nella pienezza dei tempi”, secondo un’affermazione di

San Paolo, c’è stata una decisione divina per cui la “paro-

la” di Dio, si è manifestata nell’esperienza umana del

Figlio di Dio. In Gesù di Nazaret, Dio ha incominciato e

imparato a vivere come uomo.

Dio non si è accontentato di amarci e salvarci “a distan-

za” con la sua parola onnipotente e creatrice, ma ha

impegnato se stesso in una vicenda storica, che docu-

mentasse la concretezza del suo amore per l’uomo: “Dio

ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”.

Per usare il forte linguaggio di San Giovanni nella sua

prima lettera, l’amore di Dio per noi è stato udito, visto,

contemplato, toccato con le proprie mani.

Un Dio onnipotente fa meno problema di un Dio che si

fa uomo. Dio ha usato la sua onnipotenza per farsi picco-

lo a Betlemme, per poi un giorno abbandonarsi sulla

croce per amore dell’uomo! Tutto rientra in quella scon-

certante logica divina per cui San Paolo dirà: “Quello che

è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i

sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scel-

to per confondere i forti”.

“Il Verbo, la Parola, si fece carne” nell’esperienza

umana di Gesù di Nazaret, che ci ha lascia-

to la sua “parola” perché si faccia “carne”

nella nostra vita.

Il grande rischio, soprattutto per chi si pro-

fessa cristiano, è che la Parola resti parola,

senza fatti, gli unici che contano veramente:

non chi “dice”, ma chi “fa” è un vero “familia-

re” di Dio e diventa testimone del mistero

dell’Incarnazione.

Fare “memoria” vera e feconda del Natale

di Gesù significa rinnovare la decisione di

accogliere il “Verbo fatto carne” per passare

anche noi dalle parole ai fatti.

Sono tante le parole che Gesù ci ha “con-

segnate” per essere concretizzate nella

nostra vita di credenti, ma ce n’è una che le

riassume e sintetizza tutte, perché definisce l’essenza

stessa di Dio: AMORE.

Ci sono persone che soffrono perché non sentono più

parole d’amore, che fanno bene all’anima come un “rico-

stituente” al corpo, anche nella vita di coppia. Ma le paro-

le devono diventare fatti concreti, gesti quotidiani, sempli-

ci ma genuini.

E non meravigliamoci della fatica necessaria per amare!

Amare è come continuare a venire alla luce, alla luce del

Vangelo di Gesù. Si viene alla luce passando attraverso il

travaglio del parto, quello della conversione evangelica.

Ma si viene alla luce, soprattutto, lasciandoci “genera-

re” da Dio, perché, come ci ricorda ancora San Giovanni,

quanti, credendo, accolgono nel bambino Gesù il “Verbo

fatto carne”, ricevono il “potere” di diventare Figli di Dio.

Buon Natale di cuore, allora, perché non si finisce mai

di “diventare” figli di Dio.

don Gianfranco
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Nel rivolgermi a voi quest'oggi, a partire dalla mia vocazio-
ne di pastore, desidero indirizzare a tutti i cittadini europei
un messaggio di speranza e di incoraggiamento.

Un messaggio di speranza basato sulla fiducia che le diffi-
coltà possano diventare promotrici potenti di unità, per vin-
cere tutte le paure che l’Europa - insieme a tutto il mondo -
sta attraversando. Speranza nel Signore che trasforma il
male in bene e la morte in vita.

Incoraggiamento di tornare alla ferma convinzione dei Padri
fondatori dell'Unione europea, i quali desideravano un futu-
ro basato sulla capacità di lavorare insieme per superare le
divisioni e per favorire la pace e la comunione fra tutti i
popoli del continente. Al centro di questo ambizioso proget-

to politico vi era la fiducia nell'uomo, non tanto in quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo
in quanto persona dotata di una dignità trascendente. [   ]

Parlare della dignità trascendente dell'uomo, significa fare appello alla sua natura, alla sua innata capacità di distin-
guere il bene dal male, a quella “bussola” inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell’universo creato; soprat-
tutto significa guardare all'uomo non come a un assoluto, ma come a un essere relazionale. Una delle malattie che
vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, propria di chi è privo di legami. La si vede particolarmente negli anzia-
ni, spesso abbandonati al loro destino, come pure nei giovani privi di punti di riferimento e di opportunità per il futu-
ro; la si vede nei numerosi poveri che popolano le nostre città; la si vede negli occhi smarriti dei migranti che sono
venuti qui in cerca di un futuro migliore.

Tale solitudine è stata poi acuita dalla crisi economica, i cui effetti perdurano ancora con conseguenze drammatiche
dal punto di vista sociale. Si può poi constatare che, nel corso degli ultimi anni, accanto al processo di allargamento
dell'Unione Europea, è andata crescendo la sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di istituzioni ritenute distanti,
impegnate a stabilire regole percepite come lontane dalla sensibilità dei singoli popoli, se non addirittura dannose. Da
più parti si ricava un'impressione generale di stanchezza, d'invecchiamento, di un’Europa nonna e non più fertile e
vivace. Per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva, in favore dei tecnici-
smi burocratici delle sue istituzioni.

A ciò si associano alcuni stili di vita un po' egoisti, caratterizzati da un'opulenza ormai insostenibile e spesso indiffe-
rente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. Si constata con rammarico un prevalere delle
questioni tecniche ed economiche al centro del dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologi-
co. L'essere umano rischia di essere ridotto a semplice ingranaggio di un meccanismo che lo tratta alla stregua di un
bene di consumo da utilizzare, così che - lo notiamo purtroppo spesso - quando la vita non è funzionale a tale mec-
canismo viene scartata senza troppe remore, come nel caso dei malati, dei malati terminali, degli anziani abbandona-
ti e senza cura, o dei bambini uccisi prima di nascere.

È il grande equivoco che avviene «quando prevale l'assolutizzazione della tecnica», che finisce per realizzare «una
confusione fra fini e mezzi». Risultato inevitabile della “cultura dello scarto” e del “consumismo esasperato”. Al con-
trario, affermare la dignità della persona significa riconoscere la preziosità della vita umana, che ci è donata gratuita-
mente e non può perciò essere oggetto di scambio o di smercio. Voi, nella vostra vocazione di parlamentari, siete chia-
mati anche a una missione grande benché possa sembrare inutile: prendervi cura della fragilità, della fragilità dei
popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un model-
lo funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla “cultura dello scarto”. Prendersi cura della fragilità delle
persone e dei popoli significa custodire la memoria e la speranza; significa farsi carico del presente nella sua situa-
zione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità.

dal discorso di PaPa francesco

Papa Francesco al Parlamento Europeo - martedì 25 novembre
A proposito della dignità umana
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In Consiglio Pastorale della città si parla dei giovani

Pastorale giovanile, Chiesa del futuro
Il primo Consiglio Pastorale cittadino 
dopo la nascita della Comunità Madonna del Pilastrello 
riflette sulle sfide delle nuove generazioni

Innanzitutto ecco il testo sul quale i consiglieri delle tre par-

rocchie bressesi si sono confrontati.

1. Non possiamo (né vogliamo) farci intrappolare dalla compli-
cata questione dei ruoli dei preti e dei laici direttori degli orato-
ri. Se si ragiona nei termini di tre oratori che come ieri, come
sempre (?) devono essere aperti, con la presenza costante del
prete o laico responsabile non se ne esce e nasce solo frustra-
zione.

2. La pastorale giovanile (PG) è inseparabile dalla pastorale nel
suo insieme. Coinvolge le famiglie dei ragazzi, i linguaggi e le
priorità della comunità, i suoi assetti presenti e ancor più futu-
ri. Già da ora, con alcune scelte, si sta determinando il volto
presente e futuro della nostra chiesa a Bresso.

3. La pastorale giovanile è poi, per tanti aspetti, il “rompighiac-
cio” di una pastorale ordinaria e abitudinaria: più stiamo lavorando e pensando insieme più ci accorgiamo
che siamo sbattuti letteralmente fuori dai nostri ambienti, siamo proiettati sulla città. 

4. In questi anni stiamo chiedendo ai nostri ragazzi e giovani di aprire strade che la “comunità adulta” dovrà
praticare anche se con fatica, alla ricerca di nuovi assetti. Basti pensare ai cori, le società sportive, il mondo
della carità, le appartenenze ecclesiali diverse. Riconosciamo che in altri ambiti ciò già parzialmente acca-
de nella comunità adulta (Coordinamento caritativo, Gruppi famigliari, Gruppi di Ascolto, alcune occasio-
ni liturgiche…). 

5. Dobbiamo far crescere la tensione di Evangelii Gaudium 49: “Più dalla paura di sbagliare spero ci muova
la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli”. 

Si suggeriscono 3 inquietudini necessarie e fondamentali: 

a. Tanti vivono senza l’incontro con Gesù; i nostri giovani sono “la prima generazione non naturalmente
cristiana”.

b. Tanti vivono senza una comunità di fede che li accolga; è normale per le giovani famiglie, che spesso non
hanno mai avuto né hanno ora la percezione di cosa sia un oratorio e una parrocchia.

c. Tanti vivono senza un orizzonte di senso e di vita; e questa è esperienza comune. 

6. In questa prospettiva potremmo stupirvi coi numeri, le persone, gli effetti speciali dei nostri oratori: ma
non lo facciamo. Oppure mostrare le urgenze delle caselle da riempire: gli educatori e le catechiste che man-
cano o invecchiano, le strutture da governare..: ma non lo facciamo.

7. Il punto chiave è un altro. Ci muoviamo nella prospettiva delle COMUNITÀ EDUCANTI, come ci sug-
gerisce la Diocesi con il Vescovo: equipe di persone competenti, di vivo senso ecclesiale, con carismi (età,
sensibilità, ambiti di servizio) diversi che si occupano responsabilmente e in prima persona di una fascia
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d’età di ragazzi/e. mettendosi in rete con altre agenzie educative e sempre con la famiglia. Il prete garanti-
sce la qualità evangelica della proposta e la sua messa in rete con l’intera comunità: un carisma è sempre
per l’utilità comune (non del singolo individuo). 
Il rinnovamento verrà da come le famiglie riusciranno ad occuparsi di nuove famiglie e di come nuove figu-
re educative (pagate e non…) riusciranno ad emergere sia perché si concentrano le forze sia perché nuovi
impulsi riusciranno a far nascere e far emergere carismi a servizio delle nuove generazioni sul territorio affi-
dato alle nostre realtà ecclesiali. 

Ed ecco, dopo il dibattito, una traccia di cammino per la pastorale giovanile della città:

I consiglieri hanno avviato un discernimento che chiede ulteriori chiarificazioni. Ma chiede di orientarci già
in precise direzioni. Quella centrale è data dal punto 7: l’attuazione in ogni oratorio delle comunità educanti.

A. Ogni operatore coi ragazzi nelle realtà delle nostre comunità è chiamato innanzitutto a chiedersi: ma io
sono un discepolo di Gesù? Ne sono innamorato, affascinato? Gli “sto dietro” nei momenti della nostra
comunità? Sono appassionato alla sua sposa, che è la Chiesa, qui e adesso? È la condizione base per essere
non tanto e non solo operatore, ma educatore tra le nuove generazioni.

B. Gesù dice: “Io sono venuto non per essere servito ma per servire e dare la vita (Mt 20,28)”. Noi suoi disce-
poli - e in più educatori - non possiamo appoggiarci costantemente al prete, come se non fossimo dotati di
responsabilità e di capacità. Al prete chiediamo che il nostro operare sia nello stile del Vangelo e sempre nella
comunione fraterna: il resto spetta a noi, responsabilmente. Cominciare già da ora a pensare e agire così.

C. Agire insieme. Ciò che è mio compito, carisma, gruppo, servizio, imparo a declinarlo sul noi. Solo così
decolla davvero, non è ridotto a un mio orticello, genera corresponsabilità e comunione, ha futuro oltre me.

D. La strada da percorrere? Le risorse ci sono già. Cominciamo a percorrerla con questi criteri. E il cam-
mino si apre camminando. Dice Papa Francesco: “Più dalla paura di sbagliare spero ci muova la paura di
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione”.

dalla seGreteria del cPP

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

Benedizione Natalizia alle Famiglie

Domenica 14 dicembre - ore 16

Le famiglie
di piazza De Gasperi - vie Brioschi - Piave

San Francesco - Cazzaniga - S. Marta - Villa - Grassi
Panzeri - Del Molino - Borghi - Mattei  - Cappelletti

Diaz - Didoni - vicolo Villa
e tutte le altre famiglie che desiderano la benedizione
perché non erano in casa al passaggio del sacerdote

sono invitate a
partecipare ad un incontro di preghiera

in chiesa
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Fondato nel 1996, l’ospedale Asili di Luweero è cresciuto nel tempo, ed ora
offre cure mediche con 100 posti letto!

Di particolare importanza il reparto ostetricia, la ginecologia e la chirurgia.
Poiché l’ospedale si trova sulla più importante via di comunicazione del paese,
vi giungono persone da più villaggi anche per i servizi di cura del virus
HIV/AIDS.

L’ospedale ha ottenuto nell’aprile 2013 il riconoscimento di ospedale dal
ministero della Salute, poiché soddisfa tutti gli standard richiesti dal governo
ugandese.

Il numero degli operatori nell’ospedale è salito ad 86 ed il loro obiettivo è quel-
lo di migliorare lo stato di salute della popolazione nelle zone rurali. Per raggiungere questo scopo, l’ospe-
dale collabora con il governo ed altri donatori come la Parrocchia San Carlo, Dona un Sorriso e la fonda-
zione statunitense Just Like My Child.

L’ospedale è il punto di riferimento per pazienti ad alto rischio seguiti dai dispensari nelle zone circostanti
e i medici garantiscono un servizio 24 ore su 24, quali ad esempio la macchina a raggi x, ad ultrasuoni, la
macchina per l’anestesia e l’elettrocardiografo.

Grazie alla Parrocchia San Carlo e a Dona un Sorriso, l’ospedale si è dotato di attrezzature mediche di alta
qualità, per soddisfare i diversi bisogni dei pazienti. Per lo sviluppo delle politiche e delle procedure, lavo-
ra a stretto contatto con l’Ufficio Cattolico per la Medicina.  

Il carico di lavoro è aumentato enormemente da quando ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della
Salute. Il numero dei pazienti è passato dai 24.332 dell’anno scorso ai 42.543 di quest’anno.
Il numero degli affetti dal virus HIV/AIDS in cura in ospedale è aumentato del 29%, le vaccinazioni del 33%,
i parti del 10%. Gli interventi chirurgici sono stati 2.146 nel 2013. Nel 2014 sono stati 2.656.
E’ per questo motivo che è stato aumentato anche il numero degli operatori sanitari. I 3 dottori coprono le 24
ore. E’ stato grazie all’aiuto della Parrocchia San Carlo che abbiamo potuto mantenere tutti e 3 i medici in loco.

Quest’anno abbiamo provveduto a lavori di riparazione nel reparto maternità. Ora è grande abbastanza per
accogliere un numero sempre più grande di donne in gravidanza. Abbiamo ingrandito la sala parto, così pos-
siamo seguire contemporaneamente 3 donne partorienti. Questo per noi è un grande risultato, perché  prima
lo spazio a disposizione era insufficiente.

L’ospedale si prende cura anche dei bambini abbandonati dai loro genitori o rimasti orfani, soprattutto a
causa dell’AIDS. I bambini soffrono molto quando perdono i loro genitori. Sono fragili e chiedono cure ed
affetto. Per fortuna pare che il problema Ebola stia passando senza lasciare strascichi e nuove infezioni. C’è
stato solo un caso in Uganda, ed ora il paese è stato dichiarato sicuro dal rischio di contaminazione.

Siamo grati a don Gianfranco, tutti i sacerdoti e la comunità di San Carlo perché ci hanno costantemente
supportato e ci hanno messo in condizione di rispondere ai bisogni della nostra gente.

Vi ringraziamo per il supporto economico, le attrezzature, le vostre preghiere ed il vostro sostegno morale
e spirituale. Siamo consapevoli del fatto che senza il vostro aiuto non avremmo potuto fare molto. Possa la
benedizione di Dio ed il suo amore discendere su di voi e con voi rimanere sempre.

suor ernestina

Da piccolo Centro di Riabilitazione ad Ospedale
Suor Ernestina, dall’Uganda, ci aggiorna
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«Reverendo, questa è per lei». E una busta passa da mano a mano. La scena non è infrequente nelle
comunità parrocchiali italiane. Tuttavia non è di tale dazione che la “Giornata nazionale per il sostenta-
mento del clero” - che si è celebrata domenica 23 novembre - intende occuparsi.

Il motivo principale che guida questa occasione - oltre a suggerire le
donazioni - è quello della sensibilizzazione, della educazione alla
generosità 'mediata' nei confronti di chi aiuta. «Insieme ai sacerdoti.
Insieme ai più deboli», è infatti il motto della prossima scadenza. Come
a dire: ogni fedele che sta accanto ai sacerdoti aiuta, triangolarmente,
anche i più deboli. «Non ce lo nascondiamo: è il dare meno facile nella
nostra comunità ecclesiale. È il dare a chi è lontano e non conoscia-
mo. È il dare ai 36 mila preti diocesani, che non hanno il viso del mio
parroco, ma il volto della Chiesa», dichiara Matteo Calabresi, respon-
sabile del Servizio Promozione della CEI.

In effetti, è da una generazione che la pratica del sostentamento dei
sacerdoti sembra archiviata come automatica e sicura. Avvertire che
così non è educare ad uno stile diverso è anche compito delle giorna-
te annuali. L'offerta inviata centralmente responsabilizza in un sol
colpo sia i laici sia i religiosi. Sollecita infatti nei primi non solo la virtù

della generosità, ma anche quella della giustizia; la loro oblazione assicura a tutti i preti un uguale sosten-
tamento, senza disparità. Congiuntamente poi stimola ciascun prete a testimoniare con coerenza il
Vangelo, poiché l'eventuale difetto di uno produce danno anche ai confratelli. Gli ultimi dati segnalano una
più diffusa comprensione di questi valori. A livello nazionale e milanese, nel 2013 le donazioni per il sosten-
tamento del clero hanno registrato un incremento del +3,7%, evento che non accadeva dal 2007, passan-
do dai 113.093 donatori del 2012 ai 117.272. La raccolta è stata invece leggermente inferiore: 11,251 milio-
ni di euro contro gli 11,837 milioni di euro dell’anno precedente (maggiori info circa i dati e le modalità di
versamento si trovano su www.sovvenire.it e, per la parte milanese, su www.chiesadimilano.it). In con-

trotendenza è Bresso. Che è passata da 109 donazioni del 2012 a 100 del 2013, portando così la

quota annuale da 15.775 euro a 13.794. Queste risorse coprono però solo il 2% del fabbisogno per soste-
nere in modo equo e perequativo i 36mila sacerdoti diocesani, compresi gli anziani e malati e i missionari
nei Paesi del Terzo mondo. La restante parte delle 12 mensilità - per una media di 1.000 euro (un sacer-
dote appena ordinato ha diritto a 883 euro, mentre ad un vescovo ai limiti della pensione vanno 1.376) - è
assicurata al 63,2% dalla CEI attraverso l'8xmille, al 18,9% dalle remunerazioni derivanti dall'insegnamen-
to e dal servizio presso le carceri e gli ospedali; al 7,9% dagli Istituti diocesani per il sostentamento del
clero attraverso le rendite dei propri patrimoni immobiliari; al 7,7% dalle singole casse parrocchiali. 

In ogni chiesa si trova il materiale informativo e il bollettino per il versamento. Sugli schermi tv e sul web
già scorrono le inserzioni a ciò dedicate. Con l'incisività dello spot sono presentate le figure di alcuni sacer-
doti impegnati coi più poveri. Il numero in distribuzione del periodico “Sovvenire”, infine, offre la testimo-
nianza di Carlo Verdone - la sua ricerca di Dio, l’incontro con preti significativi e la fede trasmessa ai figli -
oltre ad un intervento del cardinale Carlo Maria Martini, a due anni dalla scomparsa, sull’importanza della
preghiera d’intercessione, specie in tempi di ansie per il futuro. 

MassiMo Pavanello

incaricato diocesano sovvenire

Come fare il versamento
In ogni parrocchia si trova il bollettino postale prestampato. Ma è possibile pure ricorrere al canale
bancario, alla carta di credito o direttamente all’IDSC (Istituto diocesano sostentamento clero)
(www.offertesacerdoti.it). Le offerte per il sostentamento sono deducibili fino ad un massimo di
1.032,91 Euro ogni anno. La deducibilità è riservata a persona fisica.

«Insieme ai sacerdoti. Insieme ai più deboli»
Giornata Nazionale per il sostentamento del clero
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Per la Repubblica Dominicana

Sosteniamo una mensa scolastica per bambini,
discendenti da schiavi africani, che vivono senza
documenti e senza diritti in insediamenti dispersi
fra le piantagioni di canna da zucchero.

In questo paese, DONA UN SORRISO ha finan-

ziato la ristrutturazione e l’ampliamento della

scuola stessa. Ora i lavori sono ultimati e la

mensa ha ripreso a funzionare con grande gioia

per quella schiera di bimbi.

Per la Bolivia

Stiamo aiutando una comunità quechua situata a
4.100 metri di altezza. Gente molto povera, ma
dignitosa, che cerca di strappare a quella terra
tanto avara il necessario per la sopravvivenza.
Noi contribuiamo anche qui al mantenimento
della mensa scolastica.

In questo paese, DONA UN SORRISO sta finan-

ziando anche la costruzione di una mensa

nuova, in quanto il vecchio fabbricato è ormai

cadente e pericoloso. 

Potete quindi scegliere. Come si fa?

Il meccanismo è ormai noto, comunque sul tavolo in fondo alla chiesa ci sono i

moduli con tutte le istruzioni, e le domeniche 7 e 14 dicembre, dopo le SS. Messe,

saranno presenti gli incaricati. 

Un regalo che parla al cuore, sicuramente grato a Dio.

Come vedete, dare da mangiare ai bambini è un punto di partenza, ma noi cerchiamo

di andare oltre e di aiutare quelle persone a raggiungere qualche forma di autosuffi-

cienza. Con l’aiuto di tanta gente buona, speriamo di raggiungere qualche risultato.

Per ulteriori informazioni potete chiamare lo 02 610 75 59 oppure cercare

www.donaunsorriso.org

Anche quest’anno ci concentriamo su due possibilità

Regali natalizi alternativi 2014: dove destinarli?
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I Fidanzati verso il

Matrimonio cristiano

gennaio 2015

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

Iscrizioni presso la segreteria della

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

da lunedì a venerdì

dalle ore 17.30 alle ore 19

Inizio del percorso

mercoledì 21 gennaio - ore 21

ADOTTA 
una

FAMIGLIA

Ci prendiamo cura di 171 famiglie
(88 italiane e 83 di provenienza estera;

491 persone di cui 192 minori)
con un ammontare di Euro 300.270

raccolto da circa 1000 contribuenti bressesi.
Grazie! Continua la tua generosità

direttamente in parrocchia
o sul c/c 16730 Banca Pop. di Milano

“Adotta una Famiglia”

In occasione della Giornata Missionaria Mondiale
di domenica 26 ottobre, con il banchetto allestito
dal Gruppo Missionario e con le offerte pervenu-
te, sono stati raccolti coplessivamente Euro 2.490.

I numeri della solidarietà

Domenica 26 novembre il Gruppo Lavoro

Caritas con la “bancarella della solidarieta” ha
ricavato la somma di Euro 1.200 già versati al
Centro Aiuto alla Vita Ambrosiana di Milano.

Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per la buona riuscita di queste iniziative

Nel pomeriggio di domenica 30 novembre i bambini più piccoli, accompagnati dai loro genitori,

hanno celebrato la loro attesa di Gesù, interpretando con eccezionale partecipazione

la vicenda di Maria e Giuseppe verso Betlemme.
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Domenica 12 ottobre

Celebrazione comunitaria degli Anniversari di Matrimonio
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

Domenica

14 dicembre

ore 10

Animazione della

Santa Messa

nell’attesa del Natale di Gesù

Per i bambini fino a 7 anni

e i loro genitori

Il banchetto si terrà
domenica 14 dicembre in occasione 

delle Sante Messe del mattino



11

Agenda del la  Comunità
Notizie in breve, numeri telefonici utili, anagrafe parrocchiale, calendario del mese

Numeri telefonici utili

Anagrafe parrocchiale

Calendario di Dicembre 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

Veglia natalizia con la

partecipazione dei cori cittadini

domenica 14 dicembre

ore 20.45

chiesa di San Carlo - Bresso

* Sono nati alla vita cristiana
Giorgio Carmen - Luraschi Andrea
Rosson Federico

* Sono tornati alla Casa del Padre
Castelletti Egidio - Vitella Angelo - Zanini Luigi
Brenna Teresina - Pessina Wilmo

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 7 IV di Avvento

L’ingresso del Messia

ore 18.30: Vesperi

Lunedì 8 Immacolata Concezione di Maria

Orario domenicale Sante Messe

Domenica 14 V di Avvento - Il Precursore

ore 16: Benedizione natalizia

alle famiglie

ore 20.45: Chiesa San Carlo

Veglia natalizia con i cori della città

Martedì 16 ore 21: Confessioni

Giovedì 18 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

Domenica 21 VI Domenica di Avvento

dell’Incarnazione

ore 18.30: Vesperi

Mercoledì 24 Vigilia del Santo Natale

ore 23.30: Inizio della Veglia

ore 24: S. Messa “Nella Notte

di Natale”

Giovedì  25 Natale del Signore

Orario domenicale Sante Messe

Venerdì 26 S. Stefano

SS. Messe: 8.30 - 10 - 11.30

Domenica 28 Nell’Ottava del Signore

Calendario di Gennaio 2015

Giovedì 1 Ottava del Natale 

nella Circoncisione del Signore

Giornata Mondiale della Pace

Orario domenicale SS. Messe

Domenica 4 Domenica dopo l’Ottava

del Natale

Martedì 6 Epifania del Signore

ore 16: Vesperi solenni

e bacio a Gesù Bambino

Orario domenicale SS. Messe
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SMSM
CAPPELLETTI  CARTOTECNOLOGIE SNC

CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI - ARTICOLI REGALO - GIOCHI PIRICI
P. IVA e C.F. 07625720961

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

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

www.cappelletti.biz
info@cappelletti.biz

Architetto Paesaggista
PROGETTAZIONE e REALIZ-

ZAZIONE GIARDINI, TER-

RAZZI, SPAZI VERDI per

INTERNI ED ESTERNI, EVEN-

TI, STANDS FIERISTICI e

SPAZI ESPOSITIVI

Flower Designer
Allestimenti ed Addobbi
Floreali per
EVENTI e MATRIMONI

cell.3471206844
arkiale@libero.it

Fax. 0266505023

Alessandra Villa

di

&

 

BERNA 
Funerali in Bresso dal 1950 

Servizio continuato 24 ore 

02.61.01.328  

Via Vittorio Veneto, 41 - Bresso 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

Vendesi

appartamento in

“Condominio La Villa”

Villa Rivolta

via Centurelli 1

BRESSO

Telefonare al 346.1013630


