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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 - 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 XXVII - n. 3 Marzo 2015

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 

La conversione: una cosa seria per tutti 
Si tratta di ritornare a Dio per ritrovare l’uomo

o di partire dall’uomo per ritrovare Dio? 

S
olo partendo dalla consapevolezza che Dio ha tanto

amato il mondo (gli uomini, l’umanità, ciascuno di noi)

da dare il suo Figlio unigenito, si avverte l’importanza

della parola d’ordine che risuona più forte in questo saluta-

re tempo di Quaresima: “Convertitevi e credete al Vangelo”.

“Convertirsi” dovrebbe, infatti, significare andare verso

o ritornare verso, verso ciò per cui ne vale la pena, altri-

menti ci si sentirebbe semplicemente infastiditi dal richia-

mo alla conversione, come se si trattasse

di far piacere a qualcuno, fosse pure a Dio

stesso, e quindi fare di tutto “per essere a

Lui graditi”. 

In realtà il richiamo alla conversione

potrebbe essere anche capovolto: “Credete

al Vangelo e convertitevi”. La risposta del-

l’uomo all’appello evangelico della conver-

sione trova la sua più bella motivazione

nella prima lettera di San Giovanni

Apostolo: “Noi abbiamo conosciuto l’amore

che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto”.

La necessità della conversione dell’uomo

non è finalizzata a rendere “contento” e “soddisfatto” Dio,

ma alla piena realizzazione dell’uomo, dalla quale Dio si

sente glorificato.

Dio e l’uomo in una relazione di amore! Ma, concreta-

mente, si tratta di ritornare a Dio per ritrovare l’uomo o di

partire dall’uomo per ritrovare Dio? In realtà il “percorso”

della conversione più che a senso unico è a sensi alterni: da

Dio all’uomo e dall’uomo a Dio. Una cosa però è certa: se

non troviamo l’uomo, che vediamo, se lo escludiamo, è per-

ché ci illudiamo di aver trovato Dio, che non vediamo.

Si potrebbe dire che la conversione “verso Dio” chiama in

causa il “cuore”, se per cuore non si intende semplicemen-

te una superficiale emotività religiosa, ma una profonda esi-

genza del nostro essere, della nostra persona.

Dio non è lontano dall’uomo, anche quando l’uomo è lon-

tano da Dio. A questo proposito Sant’Agostino afferma che

“Dio è più intimo a noi di noi stessi”. Si potrebbe dire che Dio

non ci aspetta fuori, ma dentro di noi; alla fine convertirsi è

ritrovare Dio che ci ha già preceduto nel nostro cuore.

Forse, allora, dovremmo ascoltare più attentamente

anche il nostro cuore, per comprendere verso dove e verso

chi vorrebbe veramente andare, convergere, convertirsi! 

Nella parabola evangelica del Padre misericordioso, si

dice che il figlio, lontano da casa, rientrò in se stesso e

prese coscienza di ciò che veramente mancava al suo

cuore di figlio e decise di tornare da suo padre. Convertirsi

è un po’ come tornare a casa, tornare in famiglia.

Il cuore umano è molto esigente nel suo

bisogno di essere amato e di amare e non

si accontenta facilmente, diventa inquieto

e, secondo la famosa espressione, sem-

pre del Santo di Ippona, riposa solo in Dio,

nel suo Amore totalizzante.

Tuttavia, la nostra stessa esperienza ci

dice che possiamo dare risposte sbagliate

alle vere esigenze del cuore umano: pos-

siamo essere attratti da affascinanti illu-

sioni, per poi diventare vittime di dolorose

delusioni. C’è sempre “qualcuno” interes-

sato al nostro fallimento e molto esperto

nel tenderci insidie e insinuarci pericolosi dubbi.

Nella concretezza della vita, avvertire le “tentazioni”, le

false, ma affascinanti, proposte “mondane”, è un buon

segno e, saperle smascherare, è salutare. Ce lo insegna

Gesù stesso, che ha subìto la tentazione ed il rischio del fal-

limento, ma che nella Parola di Dio e nell’affidamento al

Padre ha trovato e ci invita a trovare il segreto e la garanzia

per una umanità pienamente riuscita.

Ecco perché la conversione cristiana non è un’avventura

solitaria, un semplice e faticoso sforzo morale, ma l’invito

alla sequela del Signore Gesù che, in modo autorevole, ci

assicura che, seguendolo non cammineremo nelle tenebre,

ma avremo la luce della vita. E’ l’invito ad un cammino con-

diviso da una comunità, la Chiesa, la Comunità di coloro

che hanno deciso di seguire il Crocifisso Risorto, che si è

proposto come “Via, Verità e Vita” nel cammino, a volte

incerto e spesso faticoso, della vita.

don Gianfranco
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Ad aprile nelle nostre parrocchie bressesi si vota

Dai Consigli Parrocchiali delle tre parrocchie 
al Consiglio della Comunità Pastorale

Dopo la nascita della Comunità pastorale, il passo conseguente è l’ele-
zione del Consiglio Pastorale della Comunità: un solo cammino, quin-
di un solo Consiglio. Cosa che non annulla le specificità locali, ma le
legge nell’insieme sinfonico, come stiamo sperimentando ora con fati-
ca, ora con scioltezza, ora con vero entusiasmo. Avremo tempo di
approfondire, perché non è un adempimento buro-ecclesiale: è un even-

to dello Spirito di Gesù che sospinge le Chiese sulla via di Dio. E qui nella nostra città ha il sapore di una
novità esigente e anche avventurosa. L’intera Comunità ha vissuto la Lectio divina di Quaresima sul
“Consigliare nella Chiesa”; i tre Consigli uscenti sono già all’opera per una verifica del lavoro svolto e per
preparare le elezioni. Ora lasciamo la parola al nostro Arcivescovo. E intanto viviamo una Quaresima di
conversione. Ne abbiamo bisogno.

il prevosto don anGelo

Carissimi, per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre comunità, basta

che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo nell’affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo

dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e perciò l’esito dell’impegno può anche esse-

re modesto, può anche essere complicata, la storia di una comunità

può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non abbandona

mai la sua Chiesa. Non solo l’immenso patrimonio di bene, ma anche

le difficoltà possono rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni e

manifestazioni della gloria di Dio se ci sono persone che accolgono

l’invito a dedicarsi all’edificazione della comunità.

Il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi

di partecipazione e di consiglio a livello decanale e diocesano è l’oc-

casione propizia. Invito quindi tutte le comunità a preparare bene

questi adempimenti e chiedo a tutti di domandarsi: «Io che cosa

posso fare per contribuire all’edificazione di questa comunità?». Mi

permetto di offrire una risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, tu sei

chiamato a santificarti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la comu-

nione da cui scaturisce quel «giudizio di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in que-

sto momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni

che hai ricevuto e il bene che puoi condividere, ti consentirà di offrire un contributo al cammino della comu-

nità parrocchiale, decanale, diocesana.

Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e indispen-

sabili sono l’amore per la Chiesa, l’umiltà che persuade alla preghiera e all’ascolto della Parola di Dio, la

docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l’edificazione comune. Per questo vi scrivo,

carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per il

bene della nostra amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo una

Chiesa viva può irradiare motivi di speranza e restituire all’umanità fiducia per il suo futuro.

Nel nome del Signore vi benedico tutti.

cardinale anGelo scola

arcivescovo di Milano
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1- Costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2011 - 2015

Quanto prima, i Consigli procederanno a scegliere i membri della Commissione elettorale: due terzi sono scelti dal
Consiglio Pastorale e un terzo dal Consiglio per gli Affari economici, anche al di fuori dei propri componenti; sono
membri di diritto il parroco e i segretari dei due Consigli (nelle Parrocchie i membri sono eletti dai due Consigli, nelle
Comunità Pastorali sono scelti dal responsabile, uditi i membri dei Consigli uscenti, avendo cura di garantire la pre-
senza di rappresentanti di tutte le parrocchie coinvolte: per ulteriori indicazioni in materia confrontare Direttorio per i
Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, 3.1. Nella stessa riunione (se non fosse possibile poco dopo, comunque
prima di Pasqua) è opportuno dedicare una riunione dei Consigli uscenti per una verifica sul quadriennio trascorso.

2- Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: tempo di Quaresima

A partire dall’avvio del tempo Quaresimale (22 febbraio 2015) sia data comunicazione, anche tra gli avvisi al termi-
ne della Messa, del prossimo rinnovo dei Consigli, rivolgendo opportuni richiami sull’importanza dei Consigli e del
loro rinnovo. Sempre in Quaresima avviene la raccolta della disponibilità alla candidatura e si formano le liste per
fasce d’età (raccogliendo le disponibilità tra gli appartenenti ai gruppi operanti in parrocchia, i fedeli espressi da asso-
ciazioni o movimenti, altri fedeli, … (cf Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, 3.3.). 

3 - Presentazione delle liste: domenica 12 aprile

Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste (cf Direttorio per i Consigli parrocchiali e di

comunità pastorale, 4.2.1 e 4.2.2).

4 - Elezioni: domenica 26 aprile (a partire dalla Messa vigiliare).

Calendario per il rinnovo dei Consigli
(Pastorale e degli Affari economici)

di Comunità Pastorale 

COSA C’E’ DI GIUSTO?

Un gesto di giustizia della comunità di San Carlo

per l’Ospedale di Luweero di Suor Ernestina

Quando ci ammaliamo, o quando si ammala qualcuno a cui vogliamo bene, dai medici, dagli infermie-
ri, dalla struttura sanitaria alla quale ci rivolgiamo ci aspettiamo il massimo delle attenzioni e delle cure.
La nostra vita vale. La vita delle persone che amiamo vale. In alcuni momenti si scatena un tale deside-
rio di vita e di lotta e di cura! Risonanze, Tac, farmaci a servizio della vita. Se nasci qui.

Se nasci altrove, non è detto che sia così. In alcuni ospedali africani si percepisce un vuoto di speranza,
una muta accettazione.
All’assenza di cure ci si rassegna. Di fronte alla malattia ci si arrende. 

E così si tocca con mano la profonda ingiustizia del mondo, smaccatamen-
te sbilanciato. Nessun equilibrio, nessuna ragione.

Si dice sempre che se ognuno facesse la sua parte … 

Da questo punto di vista, la nostra comunità può dire di aver fatto qualco-
sa anche quest’anno, perché abbiamo nuovamente raggiunto il nostro obiet-
tivo e per il 2015: lo stipendio del medico nell’ospedale di Suor Ernestina
è assicurato!

Un grazie sentito a tutte le persone che hanno sostenuto il progetto. 
Gli aMici di suor ernestina
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Le vacanze con l’Oratorio 
come occasione di fraternità e di incontri
di don Pierpaolo Zannini
“Ma tu vieni in vacanza con l’oratorio?” . È  il tipi-
co tam tam che precede qualsiasi proposta e vacan-
za dell’oratorio: amici e amiche che, prima di deci-
dere, aspettano il coraggioso di turno per poter poi
iscriversi in massa. Dietro a tutto questo c’è l’attesa,
curiosa e ansiosa, del don e degli educatori cariche
di domande e aspettative. Perché la proposta della
vacanza è uno dei momenti più alti e più “forti” per
la vita dell’oratorio: li le relazioni si intensificano,
gli orizzonti si allargano e la fiducia diventa fonda-
mentale. 
È occasione di fraternità: è proprio educazione a
scoprire l’altro come grande dono e la capacità di
andare oltre gli stereotipi comuni della quotidianità.
Ho visto i ragazzi conoscersi non tanto per quello
che fanno: calcio, scuola, catechismo… ma proprio
in quello che noi chiamiamo “tempo libero”, occa-
sione indispensabile per conoscere a fondo l’altro

Chiediamo a don Pier.. 

Perché sei sempre in giro 
coi tuoi ragazzi,
ado e giovani?

che mi sta di fronte. Da qui nasce anche l’allegria e
la gioia che caratterizzano il nostro insieme: ricono-
scersi gli uni gli altri fratelli!
È sempre poi occasione di incontri: innanzitutto
con il creato e con l’arte e con esperienze forti di
carità. Tre capolavori necessari per conoscere Dio e
che nascono sempre da coloro che riescono a stupir-
si. Davanti al mondo, davanti alla bellezza e davan-
ti al povero bisogna accorgersi sempre della presen-
za e dell’origine di tutto ciò, senza precomprensioni
o barriere. In questi anni tante sono state le città
visitate e le realtà incontrate anche con un po’ di
sana invidia per tutto ciò che riescono a fare, mossi
da una fede autentica proprio perché donata.  
La fiducia poi è la base per tutto ciò: non si sceglie
la proposta solo perché non si ha altro da fare, ma è
la fiducia in un cammino di Chiesa che educa e
accompagna i nostri ragazzi a scoprirsi uomini e
donne in un mondo da amare e da servire. Tante
sono le occasioni di altre agenzie educative, alcune
anche meglio organizzate dell’oratorio, sempre più
il cammino diventa una scelta libera proprio nella
condivisione e nella fiducia  di questo sguardo.
Ecco il perché di tante proposte e occasioni: non
tanto un’agenzia di viaggio ma reali esperienze che
aiutano a crescere da credenti e uomini.

don pierpaolo Zannini
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Camminiamo verso l’Expo
Un nuovo umanesimo

per Milano e le terre ambrosiane
Una serata sul discorso di

Sant’Ambrogio del card. Scola

Nel cinema san Giuseppe il 6 febbraio scorso si è svolta
una serata ricca di spunti, guidata dal responsabile della
Pastorale Sociale della nostra Diocesi don Walter
Magnoni, sul discorso del cardinal Scola lo scorso
sant’Ambrogio. L’intento della Diocesi è che l’Expo non
sia solo una kermesse commerciale e d’immagine, ma sia
una salutare scossa alla cultura, e al modo di vivere per
la nostra terra ambrosiana.
Per questo le comunità cristiane si mettono in cammino
con una serie di appuntamenti ed eventi che tengano
desta tra la nostra gente questa sensibilità intorno
all’Expo ormai non più lontano.
Nella parte iniziale del suo articolato discorso alla città
di Milano il cardinal Angelo Scola scrive: «Vorrei, per
iniziare, ribadire che Expo 2015 può, rappresentare una
occasione perché la Milano del futuro trovi la sua anima.
Fin da ora, tanto il tema “Nutrire il pianeta. Energia per
la vita” - che ci invita a considerare il creato come dimo-
ra di cui avere cura e come risorsa da utilizzare con equi-
librio - quanto la presenza della grande maggioranza dei
paesi del mondo con l’arrivo di milioni di visitatori,
costituiscono una salutare pro-vocazione. Pongono tutte
le componenti della società di fronte (pro) ad un invito
(vocazione) che non può essere disertato da nessuno».
Il Cardinale ha poi messo in risalto il tema del cibo come
fattore primario per l’uomo: «La questione alimentare ha
un risvolto antropologico fondamentale, che spinge a
riconoscere l’individuo come “io-in-relazione”, come
apertura che ci vincola nella responsabilità reciproca e
nel rispetto del creato. Questa visione ci aiuta a com-
prendere la “grammatica dell’umano”, in cui sono in
gioco le capacità e la possibilità stessa di fare, far fare e
comunicare esperienza, di produrre socialità, di generare
vita comune». Basti pensare che il semplice e umanissi-
mo gesto del mettersi a tavola richiama come ciascun
uomo abbia bisogno dell’altro e del suo lavoro; e proprio
a tavola si impara a mettersi a servizio l’uno dell’altro. E
lì si impara ad ascoltarsi e a dialogare, ad attendere e a

non sciupare. Un gesto semplice ma ricchissimo di sti-
moli all’educazione di un uomo. 
Dopo aver trattato l’argomento Expo, Scola ha parlato
anche delle recenti persecuzioni contro i cristiani e del
graduale impoverimento delle città italiane, sostenendo
che sia giunto il tempo per un nuovo umanesimo e per
una maggiore consapevolezza dell’esistenza: «Di fronte
alle terribili violenze cui sono sottoposti ogni giorno i
cristiani, uomini delle religioni e cercatori di giustizia in
Medio Oriente e non solo, alla persistente situazione di
radicale ingiustizia che nel sud del pianeta condanna alla
miseria fino alla morte per fame milioni di persone, al
riproporsi ininterrotto della tragedia degli immigrati che
arrivano alle nostre coste e, per stare ai temi dell’Expo,
dell’incremento della povertà - anche nelle nostre città
evolute e ancora opulente - chi di noi non desidera uno
scatto di umanità che cerchi di mettere la parola fine a
tutte queste dolorose realtà? Tutti sentiamo con partico-
lare intensità, l’urgenza di un cambiamento, di una
novità radicale».
Non sono mancate riflessioni sul momento storico che
stiamo vivendo e sulla crisi economica che «Ci fa dimen-
ticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antro-
pologica: la negazione del primato dell’essere umano».
La chiave per sciogliere il nodo di questo declino spiri-
tuale e umano è secondo Scola un nuovo umanesimo, ma
si deve ben comprendere il significato della parola
nuovo. Il nuovo non è l’inedito ad ogni costo, bensì vuol
dire andare avanti attraverso un nuovo sentiero ma senza
mai dimenticare le proprie origini. Oggi si parla di
“postumanesimo” o “transumanesimo” (passare attraver-
so l’umanesimo per giungere ad una visione globale,
improntata sulla civiltà tecnica e delle reti); invece sareb-
be bene pensare e organizzare la vita sociale mettendo al
centro l’uomo. 
La domanda si fa densa: «esiste una strada per proporre
un nuovo umanesimo in grado di generare costumi che
sconfiggano il narcisismo esasperato che sembra aver
guadagnato tutta la scena? » 
«Esiste , dice Scola «e consiste nell’affermare in parole
ed opere che la persona è costitutivamente un io-in-rela-
zione. Il nuovo umanesimo ha bisogno di uomini e donne
in grado di narrare questa storia di legami che li fa esse-
re se stessi».
Un nuovo umanesimo comincia allora dalla vita di tutti
i giorni; per quel che riguarda la Comunità ecclesiale,
dal modo in cui i cristiani condividono l’incontro con
Gesù nella propria esistenza, dalle modalità di lavoro e
di riposo, dall’apertura verso il prossimo, dalla capacità
di condividere gioie e dolori e di sostenere la libertà e
la giustizia. 
Una grande evento dunque l’Expo 2015. Ma ben più che
una occasione internazionale per il Made in Italy.

francesco boso
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Ogni venerdì - ore 8

Celebrazione della Via Crucis

ore 21 - 22

Adorazione della Croce

con la possibilità

di confessarsi e recita di Compieta

martedì 10 - 17 - 24 marzo

ore 20.45

Via Crucis dell’Arcivescovo

in Duomo

martedì 24 marzo - ore 20.45

Via Crucis con l’Arcivescovo in Duomo

per il Decanato di Bresso e la Zona VII

partenza in pullman - ore 19.30

da piazza De Gasperi - Bresso

Cammino quaresimale 2015
L’Eucaristia di ogni domenica è la vetta e la sor-
gente della vita dei cristiani. Siamo invitati in que-
ste domeniche di Quaresima a valorizzarne alcuni
aspetti. Con semplicità ma anche con impegno.

In principio,
il Silenzio
Il silenzio che prece-
de la celebrazione.
Entrando in chiesa per la
Messa, fa molto bene trova-

re un clima di raccoglimento, che può anche
prevedere qualche prova di canto o qualche
comunicazione discreta.
Questo raccoglimento diventerà silenzio, vero
silenzio, qualche istante prima che suoni il gong
per l’inizio della celebrazione.
E’ il silenzio che prepara la mente ed il cuore

di tutti, che ricorda l’importanza di quanto stia-
mo per fare, che dispone a ricevere con piena
coscienza il grande dono della Parola e della pre-
senza del Signore.

Dilatare
l’Ascolto
Il silenzio
dopo l’omelia.
Richiamata l’importanza

del silenzio all’inizio della celebrazione eucari-
stica, ci soffermiamo sul silenzio dopo l’Omelia.
Il suo scopo è dilatare l’ascolto della Parola di

Dio e di interiorizzarla.
Nella sacra Scrittura il Signore “parla agli uomi-
ni come ad amici”: il silenzio dopo l’omelia per-
mette alla Parola di risuonare meglio in noi

affinché, come accadde ai discepoli di Emmaus,
il nostro cuore possa ardere d’amore ed il nostro
cammino diventare più sicuro e sereno.
Rimarremo dunque seduti in silenzio per

qualche istante dopo l’omelia e prima del

canto dopo il Vangelo.

Il silenzio
dopo la
Comunione

Il terzo momento di silenzio nella celebra-
zione dell’Eucaristia si ha dopo la
Comunione.
Ricevuto il Corpo del Signore, siamo invita-
ti a immergerci in un dialogo interiore con

Lui, che ci ha fatto dono della sua presenza
e ci unisce come Chiesa. Quello della
Comunione è un silenzio carico di ricono-

scenza e di fiducia.

Se questi silenzi

diventeranno buona abitudine,

produrranno senz’altro molto frutto

Il secondo ciclo di questi importanti

suggerimenti relativi alla celebrazione

dell’Eucaristia sarà proposto nel Tempo

dopo Pentecoste, cioè nel prossimo

mese di giugno.
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Cammino quaresimale 2015
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A proposito di tutti quei bambini
maltrattati e uccisi, abusati e sfruttati.

Rileggendo alcuni fra i testi più significativi di Papa
Francesco, mi è tornato fra le mani il discorso che ha
pronunciato qualche settimana fa, nella notte di Natale.
Rileggevo e riflettevo. Ora desidero condividere con tutti
voi una mia considerazione. Con chi parlava, quella
notte, quando si riferiva a tutti quei bambini uccisi e mal-
trattati, abusati e sfruttati, sotto i nostri occhi e il nostro
silenzio complice?

Non lo abbiamo
capito? Si riferi-
va a noi, a noi di
Bresso, alla no-
stra comunità cri-
stiana, a me.
Guardiamo qual-
che dato: ogni
giorno muoiono
per fame 18.000
bambini al di
sotto dei cinque
anni e solo il
10% di questi
decessi è dovuto

a carestie e guerre, benché queste siano le cause di cui si
sente più spesso parlare. No, la maggior parte di quei
decessi è dovuta a malnutrizione cronica.
(www.lonweb.org).
D’accordo, nessuno di noi è andato là con un coltello a
sgozzarli, nondimeno ognuna di queste morti dovrebbe
essere considerata un assassinio, soprattutto in un mondo
che mai prima d’ora è stato tanto ricco di tecnologie,
conoscenze  tecniche, infrastrutture.
Una certa logica vorrebbe che un omicidio, fatto da cento
persone assieme, renda cadauno colpevole per un cente-
simo di omicidio, quindi una colpa assai lieve. Se poi
invece che cento siamo mille o un milione, meglio anco-
ra, la colpa si diluisce e sparisce.
Ma non è così. Ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio
del proprio omicidio. Suddiviso o meno, sempre di omi-
cidio si tratta, meglio chiamare le cose per il loro nome.
E il Papa ce lo dice, se vogliamo ascoltarlo. “Il loro silen-
zio impotente grida sotto la spada di tanti Erode, sopra il
loro sangue campeggia oggi l’ombra degli attuali
Erode”. Chi saranno quegli “Erode”, o quei “Ponzio
Pilato”? Ma è chiaro, siamo noi con il nostro silenzio. 
I malvagi fanno il loro mestiere, lo sappiamo. Anche Dio
lo sa e lascia fare. 

Per chi parlava

Papa Francesco?

Perché il male trionfi, basta che i buoni non facciano
nulla. Quei buoni siamo noi, o meglio, dovremmo essere
noi, ma se non facciamo nulla, qual è il significato del
nostro “essere buoni”?
Compito della Chiesa è diffondere, con le parole e con le
opere, la voce del Vangelo nel mondo. Conosco dei
Missionari e delle Suore che danno la loro vita per que-
sto, dando un chiarissimo esempio di dedizione agli
umili e ai bisognosi. Come sappiamo, il crollo delle
vocazioni rende queste presenze sempre più deboli e
scarse, per cui dobbiamo pensare seriamente a come
“riorientare” i nostri sforzi.
Un’idea può essere quella di potenziare le attività del
clero locale, cosa da fare con molta attenzione e discer-
nimento. Un’altra può essere quella di aiutare piccole
organizzazioni locali, che fanno un lavoro poco chiasso-
so, ma molto efficace che giunge nel cuore dei bisogni.
L’aspetto più difficile di queste scelte è il discernimento,
cioè il saper capire come e dove destinare i nostri sforzi,
affinché non vadano persi. È quindi necessario docu-
mentarsi ed entrare un po’ in queste problematiche, farle
un po’ nostre. Oppure fare riferimento a persone o orga-
nizzazioni serie e conosciute in prima persona. È forse il
compito più difficile, ma non credo che possiamo esi-
mercene.
L’alternativa è continuare tutto come se questi problemi
non esistessero. Si può, certamente, ma limitarsi all’attri-
buzione delle colpe a carico di altri (la politica, le eco-
nomie, ecc.) non sembra la linea tracciata nel Vangelo,
né quella indicata dal Papa. 

roberto calMi

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
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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 

Precessione delle Palme
domenica 29 marzo

Quest’anno la processione
delle Palme partirà dalla
“Cooperativa dei Fiori” di
via don Minzoni alle ore
9.45 per poi raggiungere
la chiesa di San Carlo,

dove alle ore 10 si celebrerà la Santa Messa.

Tutti i partecipanti alla processione si
devono trovare per le ore 9.30

presso il cortile
della “Cooperativa dei Fiori”

Venerdì Santo - 3 marzo
Via Crucis

dalla chiesa
di San Carlo

alla chiesa dei
Santi Nazao e Celso

Itinerario

Chiesa di San Carlo - via don Minzoni
via don Pozzi - via Gobetti

via Veneto - via Lurani
piazza Immacolata

chiesa Santi Nazaro e Celso
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

Mercoledì 11 marzo FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Giovedì 12 marzo RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Venerdì 13 marzo COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 14 marzo PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Domenica 15 marzo SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Lunedì 16 marzo COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Martedì 17 marzo BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Mercoledì 18 marzo COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23

Giovedì 19 marzo COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Venerdì 20 marzo MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Sabato 21 marzo TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Domenica 22 marzo COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 23 marzo MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Martedì 24 marzo COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Mercoledì 25 marzo BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Giovedì 26 marzo GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Venerdì 27 marzo COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 28 marzo DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Domenica 29 marzo FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Lunedì 30 marzo RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Martedì 31 marzo COMUNALE N. 2  Bresso - via Strada 56

Mercoledì 01 aprile PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 2

Giovedì 02 aprile SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Venerdì 03 aprile COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Sabato 04 aprile BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Domenica 05 aprile COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 06 aprile MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Martedì 07 aprile MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

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

L'A.V.O. 

(Associazione Volontari
Ospedalieri) di Bresso,
che da oltre vent'anni
opera presso la Casa

dell'Anziano, necessita di nuovi volontari per
continuare a garantire un servizio efficiente.

Tutte le persone di buona volontà che inten-

dono aderire contattino la Segreteria A.V.O.

presso la Casa dell'Anziano, via Leonardo

Da Vinci 26 - Bresso, nei giorni di lunedì,

mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle

17.30 - telefonando al n. 02-66503070.
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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 Marzo 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’ nato alla vita cristiana

Melchiorri Simone

* Sono tornati alla Casa del Padre

Montefiori Pasquale - Rossi Maurizio

La Comunità è invitata a pregare per loro

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse

farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

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

Domenica 15 del CIECO
IV di Quaresima
ore 18.30: Vesperi

Martedì 17 ore 21: Via Crucis in Duomo con
l’Arcivescovo via radio e tv

Mercoledì 18 ore 21: Incontro sul Vangelo di Luca

Venerdì 20 ore 8: Via Crucis
ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 22 di LAZZARO
V di Quaresima
ore 18.30: Vesperi

Martedì 24 ore 21: Via Crucis in Duomo con
l’Arcivescovo via radio e tv

Venerdì 27 ore 8: Via Crucis
ore 21: Contemplazione della Croce

Domenica 29 delle PALME
V di Quaresima
ore 18.30: Vesperi

Martedì 31 ore 21: Confessioni Comunitarie

Giovedì 2 GIOVEDì SANTO
ore 8.30: Celebrazione
della Parola di Dio
ore 21: S. Messa
“Nella Cena del Signore”

Venerdì 3 VENERDì SANTO
ore 8.30: Recita delle lodi
ore 15: Celebrazione
della Passione del Signore
ore 21: Via Crucis

Sabato 4 SABATO SANTO
ore 8.30: Celebrazione
della Parola di Dio
ore 21: Veglia Pasquale

Domenica 5 PASQUA DI RISURREZIONE 
SS. Messe con orario normale

Lunedì 6 SS. Messe ore 8.30 - 10 - 11.30

Aprile

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky
e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare
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STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

E-mail: info@studiomastromattei.it
WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT

STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

E-mail: info@studiomastromattei.it
WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT

SMSM
CAPPELLETTI  CARTOTECNOLOGIE SNC

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

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

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

www.cappelletti.biz
info@cappelletti.biz

Architetto Paesaggista
PROGETTAZIONE e REALIZ-

ZAZIONE GIARDINI, TER-

RAZZI, SPAZI VERDI per

INTERNI ED ESTERNI, EVEN-

TI, STANDS FIERISTICI e

SPAZI ESPOSITIVI

Flower Designer
Allestimenti ed Addobbi
Floreali per
EVENTI e MATRIMONI

cell.3471206844
arkiale@libero.it

Fax. 0266505023

Alessandra Villa

di

&

 

BERNA 
Funerali in Bresso dal 1950 

Servizio continuato 24 ore 

02.61.01.328  

Via Vittorio Veneto, 41 - Bresso 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it


