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don Gianfranco Cesana Vicario Parrocchiale
don Bruno Fumagalli Vicario Parrocchiale 
don Andrea Carrozzo Vicario Parr. e Ass. Oratorio

Anno XXVII - n. 1 Gennaio 2015

SEGRETERIA PARROCCHIALE: Tel. 02.614.26.60 - da lunedì a venerdì - dalle ore 15 alle 17

Tel. 02.66.50.38.07
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“Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”
Un modo semplice e bello per aprire e chiudere le giornate del nuovo anno 

A
bbiamo appena iniziato un nuovo anno, che Papa
Francesco, nel suo messaggio per la pace, ci invita
ad accogliere “come una grazia e un dono di Dio

all’umanità”. Penso che per un credente non ci sia modo più
semplice e più bello per iniziare e concludere le giornate del
2015 che “Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo”, mentre tracciamo il segno della Croce sulla nostra
persona, come vera professione di fede,
facendo memoria dell’amore di Dio per noi.

I cristiani credono in Dio che è relazione
d’amore tra le tre persone divine: Padre,
Figlio e Spirito Santo, così come Gesù ce ne
ha parlato sollevando progressivamente il
velo che copriva il mistero di Dio e del suo
rapporto di amore con noi.

Il contenuto della fede cristiana non è la
semplice esistenza di Dio, che la stessa
ragione potrebbe e dovrebbe riconoscere,
ma  la verità rivelata che “Dio è Amore”.

Il mandato missionario, affidato agli apo-
stoli, è così formulato da Gesù: “Mi è stato dato ogni pote-
re in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte
le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo”.

Battezzare significa immergere, immergere nell’amore
di Dio: nati dall’amore umano, veniamo rigenerati
dall’Amore di Dio, l’amore del Padre, testimoniato dal
Figlio ed effuso dallo Spirito Santo.

Credere all’amore di Dio per noi, in tutte le circostanze
della vita, anche nelle giornate segnate dalle prove che
minacciano la nostra serenità personale e familiare, è la
vera sfida della nostra fede!

Iniziare la nostra giornata con un convinto segno di
croce non significa aspettarsi e garantirsi una giornata
tranquilla, senza difficoltà, ma essere sicuri che, comun-
que vada, non saremo lasciati soli: Dio si è rivelato non
solo il Dio “per” noi, ma anche il Dio “con” noi. 

Dio è dentro la nostra quotidianità, fatta di gratuità, ma
anche di impegno; di gioia, ma anche di difficoltà; di
momenti gratificanti, ma anche di delusioni; di legittime
aspirazioni, ma anche di impreviste situazioni che scorag-
giano e disorientano.

In certi momenti della vita, Dio è l’unico che ci vede, l’u-
nico che sa veramente di noi, l’unico che ci comprende, l’u-
nico capace di leggere nel nostro cuore, l’unico che, anche
nel momento della crisi e dello sconforto, si fa carico della
nostra sofferenza e ci sussurra: “Coraggio, non avere
paura, io sono e sarò sempre con te”.

E’ questa presenza personale di Dio nella vita di ciascu-
no di noi che ci sorprende, perché sembra
eccessiva! Ma Dio è più di un padre o di una
madre, che non tanto ama i figli, ma ama il
figlio, cioè ciascun figlio per se stesso, come
fosse l’unico figlio! 

Recentemente, Roberto Benigni, nel suo
commento ai dieci comandamenti, ricordava
che “Dio sa contare solo fino a uno”; la sua
matematica è molto elementare, sa fare
solo: 1 + 1 + 1 ... perché per Lui siamo tutti
figli unici!

Sembrerebbe troppo bello per essere vero,
ma questa volta, per fortuna, è proprio vero.

L’importante è riuscire a crederci, specialmente quando le
situazioni concrete della vita sembrano smentire questa
consolante verità. Non spaventiamoci, perché è capitato
anche a Gesù, al Figlio di Dio per eccellenza, mentre noi
siamo figli adottivi, anche se non per questo meno figli. Nel
momento del dubbio, diciamo anche noi a Gesù, come quel
papà di cui parla il Vangelo: “Io credo, Signore, ma tu aiuta
la mia incredulità!”.

Vorrei, però, che ci ricordassimo di non avere l’esclusiva
dell’amore di Dio, perché Dio ha tanti figli unici quanti,
uomini e donne, grandi e piccoli, vivono sulla faccia della
terra, alcuni dei quali incontriamo anche noi nelle nostre
giornate, a cominciare dai nostri familiari.

Il nostro segno di croce, all’inizio della giornata, diventi,
allora, anche una professione di fede nell’amore che Dio ha
per le singole persone che incontreremo e che cercheremo
di considerare veri fratelli, da stimare e da amare. Il segno
di croce conclusivo della giornata sia, invece, rendimento
di grazie per l’amore ricevuto da Dio, come figli, e richiesta
di perdono per quello non dato, come fratelli. 

Buon Anno!
don Gianfranco
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“Non più schiavi ma fratelli”
48.ma Giornata Mondiale della Pace

Globalizzare la fraternità, non la schiavitù né l’indifferenza

Nella sua opera di «annuncio della verità dell’amore di Cristo
nella società», la Chiesa si impegna costantemente nelle azio-
ni di carattere caritativo a partire dalla verità sull’uomo. Essa
ha il compito di mostrare a tutti il cammino verso la conver-
sione, che induca a cambiare lo sguardo verso il prossimo, a
riconoscere nell’altro, chiunque sia, un fratello e una sorella in
umanità, a riconoscerne la dignità intrinseca nella verità e nella
libertà, come ci illustra la storia di Giuseppina Bakhita, la
santa originaria della regione del Darfur in Sudan, rapita da
trafficanti di schiavi e venduta a padroni feroci fin dall’età di
nove anni, e diventata poi, attraverso dolorose vicende, “libera
figlia di Dio” mediante la fede vissuta nella consacrazione reli-
giosa e nel servizio agli altri, specialmente i piccoli e i deboli.

Questa Santa, vissuta fra il XIX e il XX secolo, è anche oggi testimone esemplare di speranza per le nume-
rose vittime della schiavitù e può sostenere gli sforzi di tutti coloro che si dedicano alla lotta contro questa
«piaga nel corpo dell’umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo».

In questa prospettiva, desidero invitare ciascuno, nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità particola-
ri, a operare gesti di fraternità nei confronti di coloro che sono tenuti in stato di asservimento. Chiediamoci
come noi, in quanto comunità o in quanto singoli, ci sentiamo interpellati quando, nella quotidianità, incon-
triamo o abbiamo a che fare con persone che potrebbero essere vittime del traffico di esseri umani, o quan-
do dobbiamo scegliere se acquistare prodotti che potrebbero ragionevolmente essere stati realizzati attra-
verso lo sfruttamento di altre persone. Alcuni di noi, per indifferenza, o perché distratti dalle preoccupazio-
ni quotidiane, o per ragioni economiche, chiudono un occhio. Altri, invece, scelgono di fare qualcosa di
positivo, di impegnarsi nelle associazioni della società civile o di compiere piccoli gesti quotidiani – questi
gesti hanno tanto valore! – come rivolgere una parola, un saluto, un “buongiorno” o un sorriso, che non ci
costano niente ma che possono dare speranza, aprire strade, cambiare la vita ad una persona che vive nel-
l’invisibilità, e anche cambiare la nostra vita nel confronto con questa realtà.

Dobbiamo riconoscere che siamo di fronte ad un fenomeno mondiale che supera le competenze di una sola
comunità o nazione. Per sconfiggerlo, occorre una mobilitazione di dimensioni comparabili a quelle del
fenomeno stesso. Per questo motivo lancio un pressante appello a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, e a tutti coloro che, da vicino o da lontano, anche ai più alti livelli delle istituzioni, sono testimoni
della piaga della schiavitù contemporanea, di non rendersi complici di questo male, di non voltare lo sguar-
do di fronte alle sofferenze dei loro fratelli e sorelle in umanità, privati della libertà e della dignità, ma di
avere il coraggio di toccare la carne sofferente di Cristo[12], che si rende visibile attraverso i volti innume-
revoli di coloro che Egli stesso chiama «questi miei fratelli più piccoli» (Mt 25,40.45).

Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del tuo fratello?”. La globalizzazione del-
l’indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di
una globalizzazione della solidarietà e della fraternità, che possa ridare loro la speranza e far loro riprende-
re con coraggio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con
sé e che Dio pone nelle nostre mani.

dal messaGGio di PaPa francesco
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Speranza e disperazione
Là dove la speranza è un esercizio difficile, ma non impossibile

“Guardare al di là della nostra cerchia? E perché mai? Ma per piacere! C’è tanto di quel “da fare” qui, che
pensare ad altre situazioni ed altri problemi è proprio tempo perso. Siamo qui e dobbiamo occuparci dei
problemi di qui”.

Questa idea era molto diffusa fino a qualche tempo fa e l’atten-
zione a quanto accade lontano, “oltre la cerchia parrocchiale”,
era relegata a qualche sparuto gruppo missionario, che si limita-
va a mandare qualche aiuto economico a un padre o una suora
nati qualche decennio prima nel territorio della parrocchia. Ormai
i tempi sono cambiati, la gente si sposta più facilmente e anche
i mezzi di grande comunicazione parlano – bene o male – di un
mondo che non è fatto solo di guerre o miserie, ma anche dei
meccanismi socio-politici che sono alla base di queste tragedie.
La presenza poi nel nostro paese di molte persone che proven-
gono da paesi oppressi da guerre e fame ci interpella sicura-
mente e ci fa capire come sia ormai ora veramente di “fare un po’
nostro” il dolore di tanti fratelli. 

In sostanza, credo che sia dovere di ogni cristiano occuparsi,
certamente, dei missionari che spendono la loro vita per l’evan-
gelizzazione, ma anche dei poveri, degli “ultimi”, che sono poi le
persone che sappiamo più vicine al cuore di Dio. In altre parole,
quelle terre non sono solamente terreno di diffusione del cristia-
nesimo, ma anche luoghi da eleggere come destinatari di qual-
che nostra attenzione in più.

La Repubblica Dominicana ed Haiti sono due paesi in cui DONA UN SORRISO opera da diversi anni.
Motivi storici hanno voluto che un’unica isola contenga questi due stati, molto popolosi e molto diversi fra
loro. La mia ultima visita in quei paesi non ha fatto che confermare la situazione di sempre: grandissime
disuguaglianze sociali, molto razzismo, molta violenza. Razzismo? Certo, perché Haiti è popolata in mas-
sima parte da discendenti di schiavi, quindi da popolazione nera.
La Repubblica Dominicana, che ha avuto una storia assai simile,
ha invece una popolazione prevalentemente mulatta, cioè di ori-
gine spagnola mischiata con gli schiavi africani. Forti le differen-
ze etniche e culturali. Forte la radicazione culturale haitiana nei
riti voodu, di origine africana, una vera e propria religione di tipo
sincretico (animismo africano con elementi tratti dal cristianesi-
mo), che comunque costituisce un elemento unificante del
paese. E l’elemento unificante per i dominicani qual è? È l’esse-
re anti haitiani, né più né meno: è l’odio per l’haitiano. E qui
siamo arrivati a capire il cuore della tragedia. Nessuno sa bene
quanti siano i cittadini dominicani di origine haitiana, quindi neri.
Forse mezzo milione, forse un milione. Molti, soprattutto i bam-
bini, sono senza documenti. Vivono in gran parte relegati nelle
piantagioni di canna da zucchero, ormai abbandonate quasi
tutte, dove erano stati a suo tempo deportati come mano d’ope-
ra a buon mercato, e sono là ormai da due o tre generazioni, tra-
scinando una vita di mera sussistenza. Qualcuno va nelle città a
fare i lavori più degradanti, pericolosi e mal pagati. Salvo qualche
eccezione, la chiesa locale non si occupa di questi problemi e
mostra propensioni verso le fasce più abbienti.

Si fa presto a dire “fame”.
Per i poveri di quella zona, soprattutto
bambini, la fame è un problema serio.

La foto rappresenta una mensa scolasti-

ca gestita da un organismo locale e

finanziata da DONA UN SORRISO con i

proventi dell’iniziativa natalizia dei “rega-

li alternativi”.

Sperare?
In certi contesti la speranza è un eserci-
zio piuttosto difficile.

Con i loro sorrisi, questi bambini ci inse-

gnano che però è possibile. Nonostante

le loro condizioni, impensabili anche per i

più poveri di casa nostra, hanno voglia di

“guardare oltre” gli steccati e pensare

alla loro vita e al loro futuro.
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Domenica 18 gennaio
ore 10

Animazione Santa Messa

Per i bambini fino
a 7 anni e i loro genitori

La pubblicistica ci parla di Santo Domingo (così viene chiamata comunemente, identificandola con il nome
della capitale) come di una specie di paradiso della natura: spiagge bellissime, barriera corallina e palme
ripiegate verso il mare. Questo è un mondo negato alla gente del posto. Sono tutti villaggi turistici, cioè
alberghi riservati ai ricchi, quasi tutti stranieri, ed è tutto un mondo artificiale, praticamente senza contatti
con il resto dell’isola. Alla gente rimane solo qualche posto di lavoro, ovviamente mal pagato. Calcolano
che nell’isola vi lavorino circa 25.000 minorenni dediti alla prostituzione.

Tutto negativo, tutto senza speranza?

Certamente quell’isola è un luogo dove la speranza è un esercizio difficile. Difficile, ma non impossibile.
Ogni cristiano deve essere intriso di speranza. Sarà il Signore che poi sistemerà tutto, lo sappiamo. D’altra
parte non dobbiamo addormentarci su questo pensiero. Il poco, o pochissimo, che possiamo fare è né più
né meno che il nostro minimo dovere, di cui saremo chiamati a rendere conto. Alcuni, per circostanze della
vita, sono chiamati a fare molto, mentre altri meno, questo è certo. Ma tutti dobbiamo sentire nella nostra
vita il dolore dei nostri fratelli schiacciati dalla fame e dal degrado, e chiederci se facciamo davvero qual-
che cosa per mostrar loro la nostra vicinanza.

roberto calmi

37.ma Giornata per la Vita
domenica 1 febbraio

SOLIDALI
PER LA VITA
Giovedì 29 gennaio

Cinema San Giuseppe - ore 21

Visione con dibattito del film

“JUNO”
* * *

sabato 31 gennaio
e domenica 1 febbraio

Bancarella della Solidarietà
a favore del C.A.V. Centro Aiuto alla Vita di

Milano - via Tonezza 3-5

* * *
domenica 1 febbraio
ore 17.30 - in chiesa
Rosario della Vita

Festa della famiglia 2015

sabato 17 gennaio - ore 17.30
Oratorio San  Giuseppe

La vita buona della famiglia
incontro con lo psicologo

Fabrizio Fantoni
operatore al Centro Salesiano

sulla preadolescenza

Incontri Genitori
L’avventura educativa:
un cammino per tutti

(vedere programma a pag. 7)

domenica 25 gennaio
Festa della famiglia

ore 11.30
Santa Messa per le famiglie

e pranzo in oratorio
su prenotazione

Offri il pranzo in oratorio a chi cerca
buona aria di famiglia:

anziani, persone sole, badanti, nuove
famiglie, stranieri,

disoccupati ...
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Verso l’Expo 2015
Ci sarà anche Caritas

Incontri e sollecitazioni 
che vanno oltre l’Expo

Sia  la S. Sede che Caritas Internationalis partecipe-
ranno ad Expo 2015 che, come sappiamo ha per
tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.  
L’intenzione è alta: stimolare la costruzione di un
mondo più giusto, dove gli uomini vedano rispettati
i propri diritti. Tra questi, un’alimentazione sicura
ed adeguata. Non ci sono solo gli aspetti economici,
le politiche agricole, le eccellenze tecnologiche, pur
importanti. Non si ha la pretesa di risolvere di colpo
il problema della fame: e tuttavia si potrebbe farlo.
Ma vogliamo innanzitutto imparare a pensare bene,
e a farlo assieme: perché è il primo passo per giun-
gere ad agire bene. 

Ad oggi (dati FAO) 842 milioni di persone soffrono
la fame e oltre due milioni di bambini ogni anno
muoiono per mancanza di cibo; quando nel 2008
(dati OMS) 1,4 miliardi di persone adulte nel mondo
erano in sovrappeso, tra queste 500 milioni obese.
Inoltre lo spreco alimentare nel mondo è pari a 1/3
del cibo prodotto, circa 1,3 miliardi di tonnellate
all’anno. Se poi aggiungiamo che la popolazione
mondiale è di 7 miliardi e che  siamo in grado,
secondo gli esperti, di produrre cibo per 12 miliardi
di persone, capiamo subito che qualcosa non fun-
ziona. È certo che  si può fare di più per ridurre gli

squilibri che minano la coesione delle comunità
nazionali e sono la prima causa dei conflitti sociali.
La crisi sociale ed economica e i cambiamenti in
corso ci dicono che siamo dentro ad una meta-
morfosi dei modelli culturali, ma anche degli asset-
ti mondiali. Di fronte a questi dati e a questi scena-
ri dobbiamo interrogarci: che squilibri abbiamo pro-
dotto con questo modello di sviluppo? Non abbiamo
forse il dovere di cercare nuove vie da percorrere?
Come cristiani, uomini che seguono Gesù in questo
tempo, occorre andare oltre al pensiero ossessivo
dei nostri interessi, diritti e aspirazioni individuali.
E’ il tempo di riscoprirci membri di una sola fami-
glia umana, dentro una cultura di fraternità e cittadi-
nanza globale. Così non solo si genera uno sguardo
nuovo; ma anche nuove realtà a cominciare da ini-
ziative locali a favore dei più deboli: a Bresso abbia-
mo generato così il Fondo Adotta una Famiglia. E
così, facendo, si generano stili di vita nuovi: come e
dove far la spesa, il riciclo, il risparmio (perché mai
si deve sempre far girare i soldi spendendoli?) fino
alla sollecitazione degli enti locali a proposito di
solidarietà e il controllo su dove la banca con cui
operiamo investe i nostri soldi che noi le affidiamo
(speculazione finanziaria, progetti devastanti per
l’ambiente, paradisi fiscali..). Sfide belle e grandi.
Sfide che ci fanno uomini.

maurizio roccella

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 nazionalità estera;

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

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

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

“Adotta una Famiglia”
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Il testo che abbiamo tradotto e che riportiamo in questo numero dell’Informatore è estremamente bello
ed interessante. Si tratta della testimonianza di un uomo di un villaggio del distretto di Luweero, che
racconta come la sua esistenza è cambiata grazie all’ospedale di Suor Ernestina. Siamo certi che
susciterà in molti un sentimento di soddisfazione e compiacimento, perché sullo sfondo di questo rac-
conto, magari un po’ in lontananza, ci siamo noi, che a Suor Ernestina abbiamo dato fiducia, soste-
nendola per anni con fedeltà. 

Auguriamo a tutti una buona lettura, ricordando che anche quest’anno, come le formichi-

ne, lanceremo la campagna “Adotta un medico per Suor Ernestina”, raccogliendo i fondi in

occasione della Festa della Famiglia, il 25 Gennaio.

Un ospedale in prima linea
William è un uomo di 35 anni: sposato con Namwanje,
ha quattro figli.
La famiglia di suo fratello è stata distrutta dall’AIDS e per
questo motivo William  ha accolto nella sua casa anche
i suoi quattro nipoti. Lui e la moglie lavoravano dura-
mente per sfamare i bambini, ma purtroppo senza avere
un impiego fisso: la loro sopravvivenza dipendeva quasi
esclusivamente dalla raccolta di cibo, come granoturco,
fagioli e banane.

Nell’ottobre 2012 l’ospedale di Luweero ha avviato un
progetto per combattere la povertà e la malnutrizione nei
villaggi, con l'obiettivo di migliorare la salute della comu-
nità. 
Il personale dell'ospedale crede infatti profondamente
che la cura della salute inizi a casa, nella vita quotidiana,
e che il compito di un presidio sanitario non sia sempli-

cemente quello di prescrivere medicine ai malati, ma di aiutare a prevenire le malattie, insegnando alle per-
sone a prendersi cura della propria salute e a migliorare la propria vita. 
L'ospedale sente la responsabilità sociale di contribuire globalmente allo sviluppo dell’area in cui opera. Da
qui l'idea di proporre nei villaggi dei corsi che educhino non solo ad una maggiore consapevolezza igieni-
co-sanitaria, ma anche ad una corretta nutrizione e alla creazione di attività produttive: si è iniziato inse-
gnando la coltivazione di ortaggi e frutta e l'allevamento di capre da latte. 
William ha deciso di aderire a questo progetto e questa esperienza ha cambiato la vita della sua famiglia. 

“Avevo sentito parlare del nuovo programma, mi è stato chiesto di diventare responsabile di villaggio per

la sua promozione. Non potevo sapere che qualcosa così importante stesse per fiorire nella nostra parroc-

chia: è stato come assistere alla nascita di un bambino pieno di benedizioni. 

Il giorno del corso è arrivato nella nostra parrocchia un team dell’ospedale Asili e dell’Associazione Heifer

International. Non avevo mai pensato di iniziare a raccogliere il latte di capra, ma dopo il corso la mia

visione è cambiata. Abbiamo seguito lunghi corsi sulla gestione del bestiame, la sicurezza alimentare, la

nutrizione umana, i comportamenti corretti per la salute, la prevenzione contro l'HIV/AIDS e tanti altri

aspetti della vita: tutti questi insegnamenti mi hanno aperto gli occhi. Ho visto i benefici del progetto e così

ho iniziato la mia attività”.

Adotta un medico per Suor Ernestina
Festa della Famiglia - domenica 25 gennaio
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William ora è un leader del suo villaggio, un formatore agricolo e un volontario legale di comunità

“La mia nomina a insegnante mi ha consentito di imparare molto. Ho avuto la possibilità di seguire diver-

si corsi: uno all’Istituto Agrario di Ricerca e Sviluppo di Mukono, grazie a cui sono diventato formatore

agricolo, uno sulle conoscenze legali di base, presso un’associazione per la difesa delle donne e dei diritti

umani, e uno sulla lotta all’AIDS, tenutosi in ospedale. Tutte queste conoscenze vanno ora a beneficio sia

della mia famiglia  che dell'intera comunità. 

Io e mia moglie abbiamo iniziato a coltivare ortaggi e frutta e a consumare latte di capra; ho ricevuto

delle piantine di caffè dall’Istituto Agrario e intendo comprarne altre. Il mio progetto è di riuscire ad

avere nel prossimo futuro due acri di caffè, due di banane e un allevamento di maiali.

Ora consumiamo i nostri prodotti e ne vendiamo alcuni, ricavando denaro per altre spese: riusciamo a

mangiare due volte al giorno. Prima mangiavamo solo una volta e ci ammalavamo molto spesso: ora

siamo tutti più forti”.

Un altro aspetto importante del progetto consiste nell'offrire al villaggio la possibilità di stipulare un'assi-

curazione sanitaria di comunità. “Per la prima volta abbiamo potuto iscrivere tutta la nostra famiglia

all'assicurazione pagando una cifra molto piccola. Quando qualcuno di noi si ammala andiamo veloce-

mente in ospedale, senza pagare nulla. I benefici sono semplicemente enormi.

Ringrazio l’ospedale Asili e tutti i suoi donatori e sostenitori per il loro appoggio, per il progetto di educa-

zione alla salute e per gli altri corsi offerti per aiutarci a raggiungere il resto del mondo. Non ho dubbi che

gli abitanti del villaggio registreranno una crescita collettiva, sociale ed economica”. 

makya William

Grazie a questa visione lungimirante, l'ospedale Asili lavora in prima linea non solo per l'assistenza sani-
taria, ma per lo sviluppo globale di tutta l'area di Luweero. 

a cura deGli amici di suor ernestina

incontri genitori2015

L’avventura educativa:
un cammino per tutti

 

Centro Culturale 
ALESSANDRO MANZONI

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2015 ore 21,00 Oratorio San Giuseppe • via Galliano 6 Bresso

Educare nella scuola: un’esperienza possibile. 
Un genitore, anche insegnante, si racconta

Incontro con Maria Grazia Fertoli  (medie) e Biagio Muscarà (superiori)

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2015 ore 21,00 Oratorio San Giuseppe • via Galliano 6 Bresso

Come guardiamo i nostri figli? Una famiglia si racconta
Testimonianza della famiglia Polini

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO  2015 ore 21,00 Oratorio San Giuseppe • via Galliano 6 Bresso

Educare cristianamente i figli è ancora possibile?
Incontro con Don Vincent Nagle Sacerdote Missionario della Fraternità San Carlo Borromeo

 

Centro Culturale 
ALESSANDRO MANZONI VIA ROMA,16 BRESSO MI•TEL 0266501089•FAX 0266502437•info@ccmanzoni.it•www.ccmanzoni.it  
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Come è stato il Natale
In tre luoghi del mondo, dove i cristiani sono perseguitati

I tempi sono cambiati. “Oggi non possiamo neppu-
re più dire che siamo cristiani” dice Abu Naghi. La
società civile si è radicalizzata. Se da una parte il
governo di Hamas dice e dimostra con fatti concre-
ti di volere proteggere la piccola comunità cristiana
della striscia, dall’altro, la vita quotidiana in mezzo
ai mussulmani si è fatta più difficile. Quelli che,
anche se non si vedono, spaventano e minacciano,
sono i gruppi radicali. Conducendo una vita pruden-
te e nascosta, i cristiani cercano di non offrire prete-
sti di scontro. Padre Jorge Hernandez, il religioso
argentino dell’Istituto Verbo Incarnato che a Gaza
guida la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia da
ormai cinque anni, dice: “Le visite dei
vicini mussulmani per gli auguri di
Natale una volta erano d’obbligo. I par-
rocchiani ricordano ancora bene che, per
questa occasione, loro venivano in chie-
sa, partecipavano alla festa e si scambia-
vano con loro cioccolatini”. Piano a piano
queste visite si sono diradate fino a scom-
parire. A Gaza il Natale si prepara e si
vive in famiglia. Per i nostri amici di
Gaza il Natale ha però anche un signifi-
cato spirituale profondo. “Il giorno della
nascita di Gesù è fondamentale per l’af-
fermazione della nostra fede cristiana nei
confronti dell’Islam. Il Signore è nato

qui, nella nostra terra di cui fa parte Gaza: è palesti-
nese!” La piccola comunità cristiana di Gaza (circa
160 cattolici e 1.300 ortodossi), nonostante la situa-
zione, non si dà per vinta e in questi ultimi anni è
diventata un vero centro di aggregazione e di soli-
darietà per tutti

Iraq
Dal 2003, secondo il patriarcato caldeo di
Babilonia, più di mille cristiani sono stati uccisi in
Iraq, altri rapiti e rilasciati a prezzo di riscatto.
Senza contare gli effetti della diaspora: nel 1987 la
comunità dei cristiani iracheni includeva oltre un
milione e 200 mila fedeli, oggi sono meno della
metà. Molti tra questi, già riparati in Siria, cerca-
no nuovamente patria. Dall’attentato del 25
dicembre 2013 nel quartiere di Doura a Nostra
Signora di Bagdad, tutte le chiese si sono dovute
dotare di protezioni contro possibili attacchi suici-
di e andare a messa per Natale equivale ormai a un
atto di coraggio. 

Corea del Nord
Negli anni cinquanta il 30% degli abitanti di
Pyongyang professava la fede cattolica. Oggi lo
scopo del regime è cancellare ogni presenza cristia-
na. Distrutti monasteri e chiese, centinaia di sacer-
doti condannati a morte. I cristiani, almeno sulla
carta sono alcune migliaia, ma tutto è controllato dal
governo. Anche il solo fatto di possedere una Bibbia

Il Patriarca di Gerusalemme del latini, monsignor Fouad

Twal, in visita alla parrocchia di Gaza per gli auguri del

Santo Natale.

Un esule fuggito racconta: "Nel regime esistono luoghi segreti dove i

fedeli, a gruppi di due o tre, si riuniscono per celebrare le funzioni

religiose".

Gaza 



Mercoledì

11 febbraio 2014

Giornata del Malato

ore 15

nella nostra chiesa

Santo Rosario e Santa Messa

per gli Ammalati

Facilitiamo la partecipazione

di quanti desiderano vivere

questo momento di consolazione spirituale
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può portare alla pena di morte. A Pyongyang si trova
anche l’unico edificio cattolico formalmente aperto
al pubblico… ma solo per dare una parvenza di tol-
leranza religiosa: nella cattedrale non si sono mai
tenuti battesimi o funerali, non ci sono sacerdoti
residenti e le cerimonie sono affollate più di com-
parse che di fedeli. Tra tutte le fedi, il cristianesimo
è quella che più il regime percepisce come una
minaccia. Il potere, guidato dal terzo erede dell’uni-
ca dinastia comunista al mondo, ha blindato il
Natale contornandolo di feste nazionali. 
“A Pyongyang hanno fatto cadere la festa di com-
pleanno di Kim Jong Suk, la "Sacra madre della
Rivoluzione", prima moglie di Kim Il Sung nonché
madre di Kim Jong Il, proprio il 24 dicembre. E

allora, siccome la madre è sempre bella e genero-
sa, anche a Pyongyang si balla e si canta e ci si
scambiano doni”. (Tratto da Il Foglio quotidiano,
del 13 dicembre 2013).  Per la maggior parte dei
nordcoreani, Natale è un non-evento. La costitu-
zione garantisce formalmente la libertà di pratica
religiosa ma la realtà è ben diversa, soprattutto per
il cristianesimo. La persecuzione ha costretto alla
clandestinità la cristianità locale, secondo le fonti
variabile da 10 a 100 mila aderenti. Sono tanti
quelli che in Corea del Nord pregano Dio in cuni-
coli sotterranei e che di nascosto guardano video
cristiani su You Tube. 

(Tratto da “Noi genitori e figli” - rielaborazione e sinte-

si a cura di A. Giussani)

Il tempo passato accanto al malato è un tempo

santo. È lode a Dio, che ci conforma all’immagine di

suo Figlio, il quale «non è venuto per farsi servire,

ma per servire e dare la propria vita in riscatto per

molti». Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi

come colui che serve».

Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci

doni la grazia di comprendere il valore dell’accom-

pagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a

dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i

quali, grazie alla nostra vicinanza e al nostro affetto,

si sentono più amati e confortati. Quale grande

menzogna invece si nasconde dietro certe espres-

sioni che insistono tanto sulla “qualità della vita”, per

indurre a credere che le vite gravemente affette da

malattia non sarebbero degne di essere vissute!

PaPa francesco

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

Nuovo orario Sante Messe feriali

Con il nuovo anno
le Sante Messe feriali nella nostra

Parrocchia vengono celebrate
alle ore 8 e alle ore 18.30
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

Settimana di Preghiera

per l’unità dei Cristiani

Lunedì 19 gennaio 2015
ore 20,45

Celebrazione ecumenica 
con i decanati di Paderno e Bresso

presso la chiesa dei
Santi Nazaro e Celso in Bresso

(possibilità di parcheggio in oratorio) 

con padre Sergiu Arcaleanu,

sacerdote ortodosso Rumeno

Dona un sorriso

Regali di Natale 2014

Ecco i dati comunicati da
“Dona un Sorriso” relativi alle

Parrocchie bressesi:
73 donatori - 177 destinatari

importo raccolto € 8.920
I fondi sono stati consegnati ad

associazioni ben conosciute,
operanti in loco per sostenere il cam-

mino soprattutto di minori:
€ 4.240 in Repubblica Domenicana

€ 4.670 in Bolivia.
Grazie a tutti!
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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 Gennaio 2015

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

* Sono tornati alla Casa del Padre
Scaramuzzino Roberto - Marchetti Angelo
Galuppi Nella - Capodivento Genoveffa (Gina)
Rizzardi Gianfranco - Cantoni Anna

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 11 Battesimo del Signore

Domenica 18 II dopo l’Epifania

Giovedì 22 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

Domenica 25 Santa Famiglia di Gesù,

Giuseppe e Maria

Festa della Famiglia

ore 11.30: S. Messa per le famiglie

e pranzo in oratorio

Sabato 31 San Giovanni Bosco

Calendario di Febbraio 2015
Domenica 1 IV dopo l’Epifania

Giornata in difesa della Vita

Domenica 8 Penultima dopo l’Epifania

Giornata diocesana della Solidarietà

Mercoledì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes

Giornata mondiale del malato

ore 15: Recita del santo Rosario e

Santa Messa

PRODOTTI DEL COMMERCIO

EQUO E SOLIDALE

via Centurelli 2 - Bresso

tel. 02.61039192

La Bottega è un punto vendita della
Cooperativa Nazca

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse

farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

Matrimoni - Battesimi - Funerali
nel 2014

Matrimoni: non è stato celebrato alcun matrimonio,
solo 3 coppie si sono sposate nei paesi di origine.
Nel 2000 erano stati celebrati 32 matrimoni.

Battesimi: sono stati battezzati 26 bambini (alcuni
dei quali provenienti da altre parrocchie).

Funerali: sono stati celebrati 62 funerali.

I numeri parlano un linguaggio a dir poco preoc-

cupante: i funerali sono il triplo dei battesimi se si

tiene conto che alcuni bambini battezzati proven-

gono da altre parrocchie del circondario. 
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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

Vendesi

appartamento in

“Condominio La Villa”

Villa Rivolta

via Centurelli 1

BRESSO

Telefonare al 346.1013630


