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Papa Francesco: La famiglia è come un “grembo”
“Un grembo fatto di persone diverse, in relazione” 

APapa Francesco sta particolarmente a cuore la
realtà della famiglia, con tutte le sue problematiche,
le sue ferite e le sue speranze. Lo sta a dimostrare,

non ultimo, l’indizione di due Assemblee Sinodali dei
Vescovi di tutto il mondo, precedute da un’ampia consulta-
zione della “base”, per offrire la concreta possibilità di
lasciare parlare liberamente il “cuore” e di confidare le pro-
prie attese.

Papa Francesco ha anche deciso di inserire le consuete
meditazioni delle udienze del mercoledì nel
comune cammino, di preghiera e di rifles-
sione, verso la seconda Assemblea sinoda-
le sul tema: “Vocazione e missione della
famiglia nella Chiesa e nel mondo”.

Nel recente messaggio per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali, in cui
indica “la famiglia come il primo luogo dove
impariamo a comunicare”, ha utilizzato la
suggestiva immagine del “grembo” per defi-
nire il “luogo” dove si vive l’esperienza familiare.

“Dopo essere venuti al mondo, afferma il Papa, restiamo
in un certo senso in un grembo, che è la famiglia. Un grem-
bo fatto di persone diverse, in relazione: la famiglia è il
luogo dove si impara a convivere nella differenza”.

E’ cosi vera questa affermazione da poter essere applica-
ta alla stessa famiglia di Nazaret, alla famiglia di Gesù, a
Gesù stesso.

Se da una parte, infatti, la famiglia di Nazaret è unica per
la divina maternità di Maria, dall’altra la paternità adottiva di
Giuseppe non toglie nulla alla sua autentica paternità
umana, come del resto sperimentano tutte le coppie “adot-
tive”, la cui feconda genitorialità si esprime nella loro opera
educativa.

Anche Gesù, dopo essere stato custodito per nove mesi
nel grembo di Maria, ha trovato un nuovo “grembo” nella
sua famiglia. L’essere vissuto così a lungo nella sua fami-
glia, “crescendo in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e
agli uomini” e “sottomesso” a Maria e Giuseppe, significa
che Gesù, il Figlio di Dio, fatto vero uomo, ha riconosciuto
in loro, e non nei “dottori del tempio”, i “veri maestri” della
sua crescita umana e religiosa.

Così riflette Papa Francesco, nella sua catechesi, sul
senso del tempo vissuto da Gesù nella sua famiglia a
Nazaret: “E uno potrebbe dire: <Ma questo Dio che viene a
salvarci, ha perso trent’anni lì, in quella periferia malfama-
ta?>. Ha perso trent’anni! Lui ha voluto questo. Il cammino
di Gesù era in quella famiglia. Non si parla di miracoli o gua-
rigioni, di predicazioni - non ne ha fatta nessuna in quel
tempo - di folle che accorrono; a Nazaret tutto sembra acca-
dere <normalmente>, secondo le consuetudini di una pia e

operosa famiglia israelita: si lavorava, la
mamma cucinava, faceva tutte le cose della
casa, stirava le camicie… tutte le cose da
mamma. Il papà, falegname, lavorava, inse-
gnava al figlio a lavorare. Trent’anni. <Ma
che spreco, Padre!>. Le vie di Dio sono
misteriose. Ma ciò che era importante lì era
la famiglia! E questo non era uno spreco! “.

La famiglia per Gesù non è stata una “fin-
zione”, ma un’autentica esperienza di

umane relazioni. Dobbiamo molto a Maria e a Giuseppe per
averci “regalato” l’Uomo Gesù che i Vangeli ci hanno fatto
conoscere e di cui siamo chiamati ad avere “i suoi stessi
sentimenti” a riflettere un po’ la sua stessa umanità!

La famiglia, senza essere idealizzata, con tutti i suoi limi-
ti, è un “grembo” necessario per crescere; ne è prova il fatto
che quando un bambino, per le più disparate ragioni, rima-
ne senza i suoi genitori naturali, si fa di tutto perché possa
avere una famiglia “adottiva”.

Papa Francesco, nelle sue prime catechesi sulla fami-
glia, ha detto cose molto belle sulla figura della madre,
definita, tra l’altro, “l’antidoto più forte al dilagare dell’indi-
vidualismo egoistico” e del padre, questa “parola univer-
sale, che indica una relazione fondamentale la cui realtà è
antica quanto la storia dell’uomo”. 

Mamme e papà: cosi diversi tra loro, ma cosi necessari
per la loro complementarietà, così importanti perché il
“grembo” familiare sia per tutti il “luogo” dove si impara a
convivere nella diversità, ad amarsi nella differenza.

Grazie, Papà e Mamme!

don Gianfranco
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“In nome di Dio non si uccide. Non si insulta la fede degli altri”
Papa Francesco, in volo verso le Filippine, parla degli attacchi di Parigi.

E sulle minacce del terrorismo al Vaticano:
“Il miglior modo di rispondere è sempre la mitezza”

DAL VOLO PAPALE 
– «Vede, non si può… Lei è francese? Andiamo a Parigi, parliamo chiaro». Sul volo UL111 che decolla nella
notte italiana dallo Sri Lanka a Manila, Francesco raggiunge in fondo all’aereo i giornalisti che lo seguono
da tutto il mondo e risponde come di consueto a tutte le domande, a cominciare dalla più urgente: è chiaro
che si stia parlando della strage nella redazione di Charlie Hebdo e il Papa gioca a carte scoperte, «andiamo
a Parigi…». 

Santità, ieri mattina durante la messa ha parlato della libertà religio-
sa come diritto umano fondamentale. Ma, nel rispetto delle diverse
religioni, fino a che punto si può andare nella libertà di espressione,
che è anche quella un diritto umano fondamentale?
«Grazie della domanda, intelligente. Credo che tutti e due siano diritti
umani fondamentali, la libertà religiosa e la libertà di espressione. Non si
può nascondere una verità: ognuno ha il diritto di praticare la propria reli-
gione senza offendere, liberamente, e così dobbiamo fare tutti. Non si può

offendere o fare la guerra o uccidere in nome della propria religione, cioè in nome di Dio. A noi quello che
succede adesso ci stupisce, no?, ma pensiamo alla nostra storia: quante guerre di religione abbiamo avuto!
Lei pensi alla notte di San Bartolomeo. Anche noi siamo stati peccatori su questo. Ma non si può uccidere
in nome di Dio. È una aberrazione. Con libertà, senza offendere, ma senza imporre, senza uccidere…                                    
Parlava della libertà di espressione. Ognuno non solo ha la libertà, ha il diritto e anche l’obbligo di dire quel-
lo che pensa per aiutare il bene comune. L’obbligo! Se un deputato, un senatore non dice quella che pensa
sia la vera strada, non collabora al bene comune. Abbiamo l’obbligo di parlare apertamente. Avere questa
libertà, ma senza offendere. E’ vero che non si può reagire violentemente, ma se il dottor Gasbarri (respon-
sabile dei viaggi del Papa, ndr), che è un amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un
pugno! Ma è normale! Non si può provocare. Non si può insultare la fede degli altri. Non si può prendere
in giro la fede. Papa Benedetto, in un discorso, ha parlato di questa mentalità post-positivista, della metafi-
sica post-positivista, che portava alla fine a credere che le religioni o le espressioni religiose siano una sorta
di sottocultura: tollerate ma poca cosa, non sono nella cultura illuminata. E questa è una eredità dell’illu-
minismo. Tanta gente che sparla di altre religioni o delle religioni, che prende in giro, diciamo “giocattoliz-
za” la religione degli altri, questi provocano. E può accadere quello che accadrebbe al dottor Gasbarri se
dicesse qualcosa contro la mia mamma! C’è un limite. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispet-
ta la vita e la persona umana, e io non posso prenderla in giro. Questo è un limite. Ho preso questo esem-
pio per dire che nella libertà di espressione ci sono limiti. Come quello della mia mamma».

Santità, c’è molta preoccupazione nel mondo per la sua incolumità. Secondo i servizi americani e
israeliani il Vaticano sarebbe nel mirino dei terroristi islamici, sui siti
fondamentalisti è comparsa la bandiera dell’Islam che sventola su San
Pietro, si teme anche per la sua sicurezza nei viaggi all’estero. Lei non
vuole rinunciare al contatto diretto con la gente. Ma a questo punto
crede che sia necessario modificare qualcosa nei suoi comportamenti e
nei suoi programmi? C’è anche timore per l’incolumità dei fedeli che
partecipano alle celebrazioni, in caso di attentati. È preoccupato per
questo? E più in generale, secondo lei, qual è il miglior modo di rispon-
dere a queste minacce degli integralisti islamici? 
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«Il miglior modo di rispondere è sempre la mitezza. Essere mite, umile, come il pane, senza fare aggres-
sioni. Io sono qui, ma c’è gente che non capisce questo. A me preoccupano i fedeli, questo mi preoccupa.
Ho parlato con la sicurezza vaticana, con il dottor Giani che è incaricato di questo (Domenico Giani, coman-
dante della Gendarmeria vaticana, ndr) e mi aggiorna su questo problema. Questo mi preoccupa. Ho paura?
Lei sa che io ho un difetto, una bella dose di incoscienza. A volte mi sono posto una domanda, ma se a me
accadesse qualcosa?, e ho detto al Signore: chiedo una grazia, che non mi faccia male, perché non sono
coraggioso davanti al dolore. Sono molto timoroso. Ma so che si prendono cura, le misure di sicurezza sono
discrete ma sicure».

Gian Guido Vecchi

http://www.corriere.it/esteri/15-gennaio-15/intervista-papa-bergoglio

Dopo i fatti di Parigi (e non solo)

«Parigi è il nostro 11 settembre»

Paolo Branca, islamista

dell'Università cattolica e

responsabile dei rapporti

con l’Islam per la Diocesi

di Milano, riflette sulla

strage nella sede del setti-

manale satirico «Charlie

Hebdo». «L’unica strada

possibile è il dialogo»

«Temo che sarà il nostro 11 settembre. Purtroppo
credo che a livello europeo avrà un impatto simile.
La percezione dell'Islam, in parte con l'Isis e in parte
con il nuovo romanzo di Michel Houellebecq
“Sottomissione”, è monopolizzata dalle ali estreme
e rischia di tirar fuori il peggio». Paolo Branca, isla-
mista dell'Università cattolica e responsabile dei
rapporti con l’Islam per la Diocesi di Milano, riflet-
te sulla strage a Parigi nella sede del settimanale
satirico Charlie Hebdo.

Professor Branca, un fatto gravissimo…
«Mi spiace essere così drastico, ma è un dramma
enorme. Simbolicamente è stato veramente deva-
stante, contro la redazione intera di un giornale che
esprime molto lo spirito francese, particolarmente
parigino, senza nessuna giustificazione, perché la
vignetta era appena stata pubblicata e riguardava il
califfo, nulla di sacro dal punto di vista religioso».

Alcune vignette in passato erano molto pesanti con-
tro l’Islam…
«Sì, criticabili anche. Però qui si è passato un limi-
te, una linea rossa che temo favorirà molto tutto
quello che di populista e di sciovinista sta venendo
fuori in Europa, compreso la Francia».

Infatti è di questi giorni la notizia di manifestazioni
anti-islamiche in Germania, di un fermento perico-
loso in Europa che individua nell'Islam l'obiettivo
da attaccare...
«Si rischia di far passare un messaggio devastante,
che è nichilista: sono le religioni che dovrebbero
essere eliminate per un mondo più pacifico. Mentre
è vero esattamente il contrario: le religioni hanno
perduto o rischiano di perdere quella funzione anche
etica e spirituale che hanno avuto per secoli e quin-
di sono facilmente o strumentalizzabili o banalizza-
bili fino a questi estremi».

Le comunità islamiche francesi hanno subito con-
dannato pesantemente questo attentato, mettendo le
mani avanti contro i rischi di alimentare l'odio e
invitando a prendere le distanze dalla strumentaliz-
zazione religiosa fatta anche da questi terroristi...
«È giusto, ma purtroppo non è sufficiente. Ci sono
molti nodi che stanno emergendo e che non vengo-
no risolti, come il giusto rapporto tra religione e
politica nel mondo arabo-islamico e che stanno
facendo un numero spaventoso di vittime innocenti.
Non c'è una risposta chiara, per cui la condanna va
bene, ma bisogna assumersi anche la responsabilità
nel dipanare alcune ambiguità evidenti dalle quali
non si riesce a uscire da un paio di secoli. Come stu-
dioso del mondo arabo-islamico posso dire che stan-
no venendo al pettine molti nodi che non sono mai
stati sciolti».

La recente visita del Papa alla Moschea in Turchia e
altre occasioni di dialogo rappresentano la strada
giusta?
«Certamente. Questo è l’aspetto principale e sul
quale non dovrebbe esserci nessun dubbio: i musul-
mani e tutte le persone che seguono qualsiasi reli-
gione meritano il nostro rispetto, ascolto e solida-
rietà. Non come ha detto anche Magdi Allam che
non bisogna concedere pari dignità all'Islam. Siamo
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arrivati a livelli che non credevo possibili, altro che
politicamente corretto! Però a questo rispetto di
fondo deve corrispondere un'assunzione di responsa-
bilità da parte di tutti, perché in nome delle religioni
non possano più avvenire fatti di questo genere, che
sia veramente un tabù poterli fare in nome della reli-
gione. Tutto questo è ancora da recuperare.
Dobbiamo farlo certamente insieme, però è un sinto-
mo della crisi profondissima di tutti, non solo dei
musulmani, ma in particolare del mondo islamico,
dove non c'è una distinzione tra i due livelli che porta
a forme di confusione che ha poi conseguenze di
questo genere a danno soprattutto dei musulmani
stessi. Quelli che muoiono tutti i giorni in Siria, in
Iraq, in Libia, in Yemen, certo sono anche i cristiani,
ma il maggior numero di vittime sono musulmani».

Uno scontro violentissimo nell’Islam…
«È una specie di guerra civile all'interno dell'Islam
che però non trova giustificazione in nessun prece-
dente storico. È stupefacente l’ignoranza di quello
che è stato il califfato per secoli. Qualcuno può agi-
tare questo mito e mobilitare una minoranza di
pazzi, ma senza nessuna contestualizzazione. È
come se io invocassi il ritorno di Carlo Magno. Qui
farei ridere, altrove la cosa non è abbastanza evi-
dente, purtroppo».

Cosa si può fare nella realtà ambrosiana?
«Credo che si debba fare molto con i musulmani
della strada, i vicini di casa. Sono 100 mila nell'area
milanese, in maggioranza non fanno parte di gruppi
organizzati, di sigle, di etichette e a volte vengono
anche nei nostri oratori, frequentano le nostre scuo-
le, ormai hanno la seconda e terza generazione con
cui si è investito un po' poco. Ci sono stati molti
incontri al vertice di pseudo-rappresentanti che si
legittimano a vicenda. Mi pare che i tempi siano
maturi per una svolta che faccia maturare il dialogo
vero, che è quello tra le persone della vita quotidia-

na. Tutto il resto ha la sua importanza, ma incide
molto relativamente».

Questo è l'antidoto per evitare il proliferare dell’e-
stremismo…
«È l'unica ricetta, perché la realtà - per chi la cono-
sce - ha già superato tanti steccati. Conoscendo mol-
tissimi musulmani nell'area milanese potrei raccon-
tare decine di casi in cui non c'è alcun problema di
nessun genere nella convivenza pacifica e feconda.
Ma non fanno notizia le buone notizie come si sa e
poi, soprattutto, come tutte le cose richiede un inve-
stimento. Se investissimo in queste cose positive
altrettanto di quanto investiamo in armi o in propa-
ganda, che ci schiera gli uni contro gli altri, proba-
bilmente emergerebbe una realtà più equilibrata e
ragionevole. Ho paura che la rappresentazione della
realtà stia nascondendo la realtà, distorcendola.
Questo vale un po' per tutto, al di là dell'Islam: per la
vita quotidiana anche del singolo cittadino italiano
che nei media vede deformata la realtà nei suoi
aspetti tra l'altro meno nobili e talvolta più effimeri».

Pino nardi

Benedizione Natalizia 2014
Come è stato comunicato nella lettera

natalizia alle famiglie, le tre Parrocchie della
Comunità Pastorale “Madonna del Pilastrello”

hanno deciso di devolvere al fondo
Adotta una Famiglia di Bresso
il 10% delle offerte natalizie raccolte.

Pertanto, grazie agli offerenti delle singole
Parrocchie, sono stati versati

complessivamente Euro 6.580
sul relativo conto corrente.



5

Quando alla mattina vado a comprare il pane e il latte, incontro i ragazzi che vanno
a scuola. Li saluto volentieri e sono da loro ricambiato. Molti li vedo alla domenica a
Messa, altri li ho conosciuti all’oratorio estivo; e tra questi ci sono ragazzi provenienti
da altri paesi. Anche arabi, e arabi musulmani. E in arabo li saluto: “Sabah el kheir,
Ibrahim!” “Sabah el noor, abuna”: “Buongiorno Ibrahim” “Buon giorno don”. I ragaz-
zi rispondono allegri, e le ragazze sorridono abbassando gli occhi. L’ho fatto con
risolutezza e maggior calore nei giorni delle tragedie di Parigi e della Nigeria.
Pensavo: chissà come si sentiranno questi ragazzi tra i loro coetanei, chissà cosa

hanno sentito, in casa e fuori casa, sulla religione, sull’Islam, su di loro; chissà cosa c’è nel loro cuore
e nella loro mente dopo i giorni della barbarie del fondamentalismo. Questi ragazzi vanno tutelati: guai
se si sentono umiliati e offesi, guai se li spingiamo nel baratro dell’esclusione. Da lì vengono i mali peg-
giori. Sono persuaso che il male si vince col bene. Bisogna che essi sentano che vogliamo loro bene,
semplicemente; e così alle loro famiglie. 

Vorrei suggerire alle famiglie italiane, e certamente alle famiglie cristiane, di sentire questi figli come pro-
pri: che li invitino al compleanno dei loro figli, che facciano gli auguri nelle feste della loro tradizione reli-
giosa, che ci sia cordialità e aiuto tra vicini di casa italiani e islamici. Scuola, società sportive, oratori, pos-
sono fare moltissimo e già lo fanno.

Certo, sarei un illuso se pensassi che si risolve così il pericolo del fondamentalismo e della violenza bar-
bara. I miei amici cristiani mediorientali mi mettono sempre in guardia sul pericolo dell’ingenuità, e vanno
ascoltati, perché conoscono l’Islam da molto vicino e da molti secoli. La storia delle tradizioni religiose è
complessa, le culture spesso sono distanti, gli scenari geopolitici complicati: ma bisogna osare.
Per rapportarsi con l’Islam bisogna innanzitutto essere cristiani davvero e, come europei, consapevoli delle
radici della nostra civiltà. Ciò che fa diffidente l’Islam fino all’ostilità non è il nostro essere credenti (non
sono loro a non volere i presepi a scuola..) ma è il decadimento morale e intellettuale dell’occidente che
pervade tutti noi. Va detto loro chiaramente: “Noi cristiani rispettiamo l’Islam; e insieme, noi e voi, dobbia-
mo vincere la violenza e l’odio, che Dio non vuole”. 

So bene che la comunità dell’Islam deve chiedersi seriamente come mai trova spazio in essa la violenza
in nome di Dio e che deve sciogliere questa contraddizione tra la sua tradizione religiosa e la violenza; e
deve farlo senza alibi. Va detto rispettosamente e francamente. I cristiani l’hanno fatto e il confronto con
noi può essere decisivo per l’Islam di casa nostra.

So altrettanto bene che l’Occidente deve domandarsi che fare della sua libertà, valore irrinunciabile: la
libertà è autentica se è responsabile, non se è senza limiti. Lo impariamo fin da adolescenti; l’arroganza
irridente e blasfema non è libertà, ma cattiveria ignorante. 

È doveroso fermare il terrorismo, con risposte lungimiranti, forti e decise. Che non saranno senza costi
aspri. Si può essere forti e decisi senza diventare anche noi barbari, così come essere buoni non significa
essere irresoluti, insignificanti e deboli. Lo insegnano quei genitori che vogliono davvero bene ai loro figli.
Ma so ancora di più:  che la sconfitta del terrorismo e della violenza passa solo attraverso il cuore che
vince con fermezza l’odio e con altrettanta fermezza cerca il bene. La sconfitta della barbarie fonda-
mentalista ha qui un crocevia che non si può evitare. Ecco perché continuo a salutare con un sorriso i
miei ragazzi musulmani. 

il PreVosto don anGelo

La vittoria sul fondamentalismo islamista parte da noi

I miei ragazzi musulmani
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Martedì 17 febbraio - ore 15 e 21
Chiesa Santi Nazaro e Celso - Lectio cittadina di introduzione alla Quaresima 

Lunedì 23 febbraio - ore 21
Celebrazione penitenziale con l’imposizione delle ceneri

Ogni venerdì - ore 8
Celebrazione della Via Crucis

ore 21 - 22
Adorazione della Croce con la possibilità di confessarsi e recita di Compieta

Preghiera personale
Sul tavolo della stampa è disponibile un fascicoletto

per una breve riflessione e preghiera quotidiana

Fraternità quaresimale
Un pieghevole illustra l’iniziativa della “Quaresima di fraternità”
e un sacchettino di iuta attende la nostra solidarietà missionaria

Cammino quaresimale 2015 

Via Crucis dell’Arcivescovo
in Duomo a Milano

Nei martedì 3 - 10 - 17 - 24 marzo,

l’Arcivescovo, in Duomo, alle ore 20.45

guiderà la Via Crucis.

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta

su Radiomarconi FM 94.8 e Telenova,

digitale terrestre, canale 14.

Martedì 24 marzo
Zona VII e Decanato di Bresso

Via Crucis in Duomo

Partenza in pullman - ore 19.30
da piazza De Gasperi - Bresso

Per dare la propria adesione servirsi

del foglio disponibile in chiesa

sul tavolo della stampa.

Parrocchia San Carlo
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Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la
Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto
però è un “tempo di grazia”. Dio non ci chiede nulla
che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché
egli ci ha amati per primo”. Lui non è indifferente a
noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per
nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo.
Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impe-
disce di essere indifferente a quello che ci accade.
Però succede che quando noi stiamo bene e ci sen-
tiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli
altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci inte-
ressano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiu-
stizie che subiscono… allora il nostro cuore cade
nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e
comodo, mi dimentico di quelli che non stanno
bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza,
ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto
che possiamo parlare di una globalizzazione dell’in-
differenza. Si tratta di un disagio che, come cristia-
ni, dobbiamo affrontare.

Quando il popolo di Dio si converte al suo amore,
trova le risposte a quelle domande che continua-
mente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti
sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio
è quella della globalizzazione dell’indifferenza.

L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una
reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo
perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido
dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.

Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a
dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo.
Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e
risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamen-
te la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la
Chiesa è come la mano che tiene aperta questa
porta mediante la proclamazione della Parola, la
celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della
fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6).
Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e
a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra
nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che è la
Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respin-
ta, schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento,
per non diventare indifferente e per non chiudersi in
se stesso. Vorrei proporvi tre passi da meditare per
questo rinnovamento.

1. “Se un membro soffre,

tutte le membra soffrono” - La Chiesa

La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura
in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla
Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con
la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo
qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cri-
stiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della
sua bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per
diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. [  ]

La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci ser-
vire da Cristo e così diventare come Lui. Ciò avvie-
ne quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando
riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In
essa diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di
Cristo. In questo corpo quell’indifferenza che sem-
bra prendere così spesso il potere sui nostri cuori,
non trova posto.  [  ]

2. “Dov’è tuo fratello?” 

Le parrocchie e le comunità

Quanto detto per la Chiesa universale è necessario
tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si
riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far
parte di un solo corpo? Un corpo che insieme rice-
ve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo,
che conosce e si prende cura dei suoi membri più
deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore
universale che si impegna lontano nel mondo, ma
dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria
porta chiusa ?. [  ]

3. “Rinfrancate i vostri cuori !”

Il singolo fedele

Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’in-
differenza. Siamo saturi di notizie e immagini scon-
volgenti che ci narrano la sofferenza umana e sen-
tiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapa-
cità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci
assorbire da questa spirale di spavento e di impo-
tenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunio-
ne della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo
la forza della preghiera di tanti!  [  ]
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di
carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, grazie
ai tanti organismi di carità della Chiesa. 
La Quaresima è un tempo propizio per mostrare
questo interesse all’altro con un segno, anche pic-
colo, ma concreto, della nostra partecipazione alla
comune umanità. [  ]
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce
un richiamo alla conversione, perché il bisogno del
fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia
dipendenza da Dio e dai fratelli.  [  ]

Dal messaggio di Papa Francesco

“Rinfrancate i vostri cuori”
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SANTE MESSE FESTIVE A BRESSO

Vigiliari

17.30: Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

18.30: San Francesco - Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Festive

7.30: Santi Nazaro e Celso

8.30: San Carlo

9: Santi Nazaro e Celso

10: San Carlo - Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

10.15: Santi Nazaro e Celso

11: San Francesco

11.30: Santi Nazaro e Celso - San Carlo

17.30: Madonna della Misericordia

18: Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Mercoledì

11 febbraio 2015

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

Il tempo passato accanto al malato è un tempo
santo. È lode a Dio, che ci conforma all’imma-
gine 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 del-
l’accompagnamento, tante volte silenzioso, che
ci porta a dedicare tempo a queste sorelle e a
questi fratelli, i quali, grazie alla nostra vicinan-
za e al nostro affetto, si sentono più amati e
confortati. Quale grande menzogna invece si
nasconde dietro certe espressioni che insistono
tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a cre-
dere che le vite gravemente affette da malattia
non sarebbero degne di essere vissute!

PaPa francesco

Parrocchia San Carlo
domenica 22 febbraio - ore 15.30 - in Oratorio
Proposta di incontro per voi genitori che avete i figli

nati nel 2007 e 2008

Ogni giorno state dicendo ai vostri figli la bellezza del mondo proprio con il vostro affetto, il vostro
essere genitori, il vostro educarli mentre crescono.
Anche noi, come Comunità Cristiana, desideriamo aiutarvi in questo vostro crescere i figli con la sco-
perta che il Bene e la Vita hanno un’origine e un fine alto e grande: Dio, così come lo racconta Gesù.

Vi invitiamo ad un incontro che, per molti di Voi, riprende il cammino iniziato il giorno del
Battesimo, con cui avete affidato i vostri figli alle mani buone di Dio che è Padre di tutti; incontro aper-
to anche ai genitori che non hanno battezzato i loro figli.

Un incontro per conoscerci, ascoltare e aiutarci a scegliere ...

“Crescere è incontrare il mondo, incontrare la
realtà. Il bambino inizia e continua la sua avven-
tura amorosa con il mondo se ha accanto un
adulto che gli infonde fiducia, che gli comunica,
attraverso i gesti, esperienze, modi di essere, che
incontrare il mondo è bello”.

Margaret Mahler
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QQUUOOTTAA DDII  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

(min 30 persone) €€ 11..003300 
ssuupppplleemmeennttoo ccaammeerraa ssiinnggoollaa 

€€ 220000 
  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
EE IISSCCRRIIZZIIOONNII::  
iinn sseeggrreetteerriiaa ppaarrrroocccchhiiaallee ssss 
NNaazzaarroo ee CCeellssoo ((vviiaa RRoommaa 
1122;; lluunn--vveenn hh.. 1177..3300--1199)) 
EENNTTRROO IILL 1100 mmaaggggiioo vveerr--
ssaannddoo llaa ccaappaarrrraa ddii € 225500 ee 
llaasscciiaannddoo llaa ffoottooccooppiiaa ddeellllaa 
ccaarrttaa ddii iiddeennttiittàà nnoonn ssccaadduuttaa 
ee sseennzzaa nneessssuunn ttiimmbbrroo ddii rriinn--
nnoovvoo mmaannuuaallee.. 

Un viaggio oltre i pregiudizi 
proposto dalle Parrocchie di Bresso  
nel consueto stile sobrio e fraterno 

alla scoperta dei monasteri della Bucovina  
dei castelli e delle antiche città della Transilvania  

ricche di storia, arte e fede.  

ROMANIA 
18 - 25 AGOSTO 2015 
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

Domenica 08 febbraio COMUNALE Cormano - via Gramsci 4
Lunedì 09 febbraio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Martedì 10 febbraio COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23
Mecoledì 11 febbraio COMUNALE Cusano - via Ticino 5
Giovedì 12 febbraio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51
Venerdì 13 febbraio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio
Sabato 14 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Domenica 15 febbraio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2
Lunedì 16 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Martedì 17 febbraio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27
Mecoledì 18 febbraio GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8
Giovedì 19 febbraio COMUNALE N. 1 Bresso - via Roma 87
Venerdì 20 febbraio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
Sabato 21 febbraio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Domenica 22 febbraio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1
Lunedì 23 febbraio COMUNALE N. 2  Bresso - via Strada 56
Martedì 24 febbraio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20
Mecoledì 25 febbraio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Giovedì 26 febbraio COMUNALE Cormano - via Gramsci 4
Venerdì 27 febbraio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Sabato 28 febbraio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Domenica 01 marzo COMUNALE Cusano - via Ticino 5
Lunedì 02 marzo MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51
Martedì 03 marzo TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio
Mecoledì 04 marzo COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4
Giovedì 05 marzo MORETTI Cusano - viale Matteotti 2
Venerdì 06 marzo COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26
Sabato 07 marzo BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27
Domenica 08 marzo GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8
Lunedì 09 marzo COMUNALE N. 1 Bresso - via Roma 87
Martedì 10 marzo DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
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Partenza dall’Oratorio

San Carlo ore 14.30.

Arrivo della sfilata ai

capannoni ex Iso Rivolta.

Domenica 8 marzo 2015
ore 10

Santa Messa animata 
per i bambini fino a 7 anni

e i loro genitori

ore 12.30
pranzo condiviso in Oratorio



11

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

Numeri telefonici utili

Anagrafe parrocchiale

Calendario di Febbraio 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

* E’ nata alla vita cristiana

Fraulino Elsa

* Sono tornati alla Casa del Padre

Doninelli Angelina
Barbarini Gianfranco
Pasqualini Laurinto
Mascolo Rita
Barbieri Augusto
Veronelli Carolina
Ranza Albina
Moroni Rosa

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 8 Penultima dopo l’Epifania

della Divina Clemenza

Mercoledì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes

Giornata mondiale del malato

ore 15: Recita del Santo Rosario e

Santa Messa

Domenica 15 Ultima dopo l’Epifania

detta “del perdono”

Martedì 17 ore 15 e 21 - chiesa Santi Nazaro

e Celso: Lectio cittadina di 

ingresso in Quaresima

Venerdì 20 ore 21: Incontro sul Vangelo di Luca

Domenica 22 INIZIO DI QUARESIMA

ore 18.30: Vesperi

Lunedì 23 ore 21: Imposizione delle ceneri

Venerdì 27 ore 8: Via Crucis

ore 21: Contemplazione della Croce

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse

farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

Calendario di Marzo 2015

Domenica 1 DELLA SAMARITANA

II di Quaresima

ore 18.30: Vesperi

Martedì 3 ore 21: Via Crucis in Duomo con

l’Arcivescovo via radio e tv

Venerdì 6 ore 8: Via Crucis

ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 8 DI ABRAMO

III di Quaresima

ore 18.30: Vesperi

Martedì 10 ore 21: Via Crucis in Duomo con

l’Arcivescovo via radio e tv

Venerdì 13 ore 8: Via Crucis

ore 21: Contemplazione della Croce
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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


