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Pasqua: un grande bisogno di risurrezione 
Dalla memoria liturgica ad una concreta “vita nuova”

Q
uando questo Informatore, giungerà nelle nostre

case, in tutte le comunità cristiane, forse, sarà già

risuonato il più sconcertante e bimillenario annuncio

della storia: “Cristo Signore è risorto”. Ma quale incidenza

dovrebbe e può avere, questo annuncio, nella vita concre-

ta, soprattutto di chi ritiene di condividere la fede cristiana?

Questa “verità” è capace di superare lo “spessore” del

tempo per giungere al cuore di ogni uomo e

rendere possibile una “vita nuova” e offrire una

speranza “certa” per il futuro dell’umanità?

In questi giorni pensavo a come i nostri fra-

telli ebrei celebrano, in famiglia, la loro

Pasqua, facendo memoria della liberazione

degli Israeliti dalla schiavitù egiziana e, fanta-

sticando un po’, mi dicevo: “Che bello sareb-

be se anche nelle famiglie cristiane succe-

desse qualcosa di simile!”.

Durante la cena ebraica, caratterizzata da

vari riti simbolici, il capo famiglia, infatti, legge

questo brano del Deuteronomio: ”Quando in

avvenire tuo figlio ti domanderà: Che signifi-

cano queste istruzioni, queste leggi e queste

norme che il Signore nostro Dio vi ha date? Tu risponde-

rai a tuo figlio: Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il

Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente ... Ci

fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giura-

to ai nostri padri di darci. Allora il Signore ci ordinò di met-

tere in pratica tutte queste leggi, così da essere sempre

felici ed essere conservati in vita”.

Nelle famiglie cristiane in occasione della Pasqua si

dovrebbe poter trovare uno spazio per prendere coscienza

che, con la morte e la risurrezione di Gesù, è avvenuta una

liberazione molto più importante e che riguarda non un

semplice popolo privilegiato, ma l’umanità intera, così biso-

gnosa di vera libertà. Le stesse vacanze “pasquali” dovreb-

bero trovare una motivazione cristiana, altrimenti come si

potrebbe celebrare la “memoria” della Pasqua ed accoglier-

ne con grata consapevolezza i frutti?

“Cristo Signore è risorto” non per sé stesso, ma per noi,

per renderci partecipi della sua vittoria sul male, sul pecca-

to e sulla stessa morte, offrendoci la possibilità di fare espe-

rienza di risurrezione e di vita. 

Il Dio della rivelazione cristiana è un Dio che “fa uscire”,

non solo gli Israeliti dalla schiavitù egiziana, ma, in Gesù

che muore e risorge, ci tira fuori, ci fa uscire dalla preoccu-

pante schiavitù morale e ci fa “passare” dalla morte alla vita.

Un “passaggio” che, nel tempo, si concretizza nella capacità

personale di amare, secondo un’esplicita affer-

mazione di San Giovanni, nella sua prima let-

tera: “Noi sappiamo di essere passati dalla

morte alla vita perché amiamo i fratelli”.

La mancanza di amore, nella vita di chi si

dichiara credente, diventa la prova concreta

che, in lui, la “morte” non è stata vinta. Al con-

trario, il credente, che rende operosa la sua

fede mediante la carità, diventa testimone cre-

dibile del Risorto, perché visibilmente partecipe

dell’amore del Crocifisso che ha vinto la morte.

“Cristo Signore è risorto” è, infatti, il grido

pasquale che “non colpisce solo le nostre orec-

chie, direbbe Enzo Bianchi, priore di Bose, ma

che penetra nella mente e nel cuore, scende

nel nostro intimo, plasmando il nostro vivere quotidiano” e

abilitandoci ad amare, a vivere il comandamento nuovo,

lasciatoci in “eredità” da Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come

io vi ho amati”.

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. E’ sempre

attuale il richiamo angelico rivolto alle donne, ci ricorda

che la fede “pasquale” non ci fa cercare un Gesù che ripo-

sa tra i morti, ma il Signore risorto, il Vivente, che ci

“accompagna” nel continuo divenire del tempo. “Gesù -

dice Papa Francesco - non è più nel passato, ma vive nel

presente, è l’oggi eterno di Dio, è la vittoria sul peccato,

sul male, su tutto ciò che opprime la vita e le dà un volto

meno umano”. 

Il Crocifisso risorto è la vera risposta al grande bisogno di

risurrezione che c’è in tutti noi, nella stessa Chiesa e in que-

sta nostra società, che rischia di perdere la speranza.

E, allora, Buona Pasqua!

don Gianfranco
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Questa frase l’abbiamo detta tutti, almeno una volta in vita. Nessuno
infatti “nasce già imparato” come si dice a Napoli: né i preti né i laici. E
l’esperienza altrui, la saggezza maturata e un diverso punto di vista sono
essenziali nella grande navigazione della vita. Anche questa nostra
Comunità Pastorale non nasce “già imparata”. Il Consiglio pastorale
della Comunità sarà lo strumento principale per tracciare la rotta della
sua navigazione. Qualche considerazione su ciò.
Innanzitutto la rotta della Chiesa non la decidiamo noi, con le nostre
belle idee salvatrici: la rotta della barchetta di Pietro la traccia Gesù col
suo Vangelo e nel Consiglio pastorale vanno mandate persone che amano

Gesù e questa concreta sua e nostra Chiesa. Suo scopo è infatti quello di percepire cosa va fatto per vivere
autenticamente il Vangelo insieme. Per ricercare e rinvenire la volontà di Dio qui e ora. Occorre preghiera,
ascolto della Parola che illumina i segni dei tempi, che non dobbiamo farci sfuggire. Occorre dar fiducia ai
pastori della Chiesa, il Papa e il Vescovo. È Gesù il capitano, insomma, non noi. 
Seconda nota. Il Consiglio pastorale è fatto da uomini e donne provenienti da diversi contesti ecclesiali e
sociali. Ci sono storie diverse dietro ciascuno di noi e dietro le parrocchie di provenienza, che non vanno
cancellate ma sinfonizzate. Occorre riconoscere una fraternità che c’è già fra noi, quella del Battesimo.
Occorre una stima previa tra noi e verso il nostro mondo che ci immunizzi dai pregiudizi incrociati (“Eh, si
sa che quelli là sono così…”) dalla autoreferenzialità (“Noi, noi, noi…”) dalla diffidenza verso l’oggi (“Non
è più come una volta..”). Quando c’è famigliarità e fiducia ci si aiuta davvero a comprendere ciò che lo
Spirito chiede alla Chiesa che è a Bresso.
Terza e ultima nota. Sarà faticoso lavorare nel Consiglio pastorale. Non vi nascondo che quella del consi-
gliere CPP non è una esperienza entusiasmante: non è un momento emotivamente affascinante, non è occa-
sione di intense relazioni, non si vedono risultati produttivi, non dà clamore mediatico, non aggrega gente.
Ci sono altre cose nella Chiesa molto più appassionanti che sia i laici sia i preti facciamo nei gruppi, asso-
ciazioni, movimenti, commissioni, oratori, o nella famiglia e nella società. Certo negli incontri del Consiglio
pastorale non mancano momenti fraterni e intensi, a volte anche curiosamente allegri. Ma il consigliare resta
un oneroso dovere essenziale per una Chiesa. Ne va della sua natura, della sua missione. È esattamente que-
sto che sostiene la determinazione di fare il Consiglio pastorale. 
Per questo chiedo a tutti “Dammi un Consiglio”.

il prevosto don anGelo

Dammi un Consiglio
sabato 25 e domenica 26 aprile si vota

per il Consiglio della Comunità Pastorale

Il Consiglio Pastorale ha un duplice fondamentale significato: rappresenta
l’immagine della fraternità e della comunione della parrocchia e costituisce

lo strumento della comune decisione pastorale, dove il servizio della presidenza,
proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono far sintesi.

(47° Sinodo diocesano, par. 147)
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Per l’elezione del prossimo CPCP (Consiglio
Pastorale della Comunità Pastorale) si è deciso
di utilizzare un metodo che privilegia la rap-

presentanza territoriale. Esso prevede il con-
teggio dei seggi all’interno del CPCP in modo
prettamente matematico e favorisce, tra i diver-
si criteri che vanno tenuti in equilibrio tra loro,
quello della rappresentatività proporzionale
delle 3 parrocchie. 

Partendo dal presupposto che, secondo le indi-
cazioni della Diocesi, dei 30 consiglieri 2\3 ven-
gono eletti dai fedeli e 1\3 viene nominato dal
parroco, si procederà nel seguente modo:

(20 x 12): 26 per la parrocchia SS. Nazaro e

Celso

(20 x 8): 26 per la parrocchia Madonna della

Misericordia

(20 x 6): 26 per la parrocchia San Carlo

laddove: 20 è il numero dei consiglieri da eleg-
gere; 12, 8 e 6 sono gli abitanti (in migliaia)
delle tre parrocchie; 26 sono gli abitanti (in
migliaia) della città.

Secondo questi calcoli risulta che:

la parrocchia Santi Nazaro e Celso ha diritto a
9 seggi (risultato dell’operazione: 9,2);
la parrocchia Madonna della Misericordia ha
diritto a 6 seggi (risultato dell’operazione: 6,1);
la parrocchia San Carlo ha diritto a 5 seggi

(risultato dell’operazione: 4,6)
Quindi: 9 + 6 + 5 = 20

Da cui: 20 eletti + 10 nominati = 30 membri del

CPCP (più i preti, il diacono e il presidente
dell’AC cittadina)

Alcune specificazioni:

• La votazione - La votazione avviene indipen-
dentemente dalla parrocchia di provenienza dei
candidati: tutti votano tutti.
• I candidati - I candidati vengono divisi nelle
liste in base alla fascia d’età e non in base alla
parrocchia di provenienza (che comunque sulla
scheda elettorale è indicata accanto al candidato).                     

• Gli elettori - Gli elettori sono coloro che
hanno più di 18 anni e sono domiciliati nella
parrocchia o operano stabilmente in essa.
• Gli eletti - Gli eletti saranno i 9 candidati della
parrocchia SS. NC più votati, i 6 candidati della
parrocchia MdM più votati e i 5 candidati della
parrocchia SC più votati.

• I nominati - È decisione libera del parroco
designare un numero di consiglieri non superio-
re alla metà degli eletti, in base alla fascia d’età
(con il sistema adottato può avvenire che siano
eletti pochi rappresentanti di una fascia) o in
base alle competenze o alle appartenenze (può
capitare che non vengano eletti rappresentati di
un settore - caritas, catechesi, liturgia… - asso-
ciazioni movimenti e gruppi). E non vanno
dimenticati i cattolici di provenienza estera.

• Il voto - L’elettore ha diritto di esprimere al
massimo 1 voto per ogni fascia d’età, indipen-
dentemente dalla parrocchia, segnando con una
biro o con un leggero strappo sulla scheda in
corrispondenza del nome del candidato.

• Le fasce d’età - Le fasce d’età sono così com-
poste:
a) dai 20 ai 35 anni
b) dai 36 ai 55 anni
c) oltre i 56 anni   

• Giornata elettorale - Si voterà dalla prima

all’ultima Messa di domenica 26 aprile (a

cominciare dalla vigliliare di sabato 25).

Modalità di votazione per il Consiglio Pastorale 2015
A cura della Commissione elettorale della Comunità Pastorale Madonna del Pilastrello
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La vibrante ed appassionata discussione in
Parlamento sulla possibilità di consentire alle
famiglie affidatarie di trasformare l'affido in
adozione ha avuto il grande merito di riporta-
re all'attenzione dei media e della pubblica
opinione un argomento forse un po' trascura-
to, ma decisivo per un Paese civile: la tutela
dei minori in una nuova famiglia, quando la
loro famiglia di origine non ce la fa.
In effetti il nostro sistema di protezione del-
l'infanzia "fuori famiglia" ha tentato di basar-
si in modo significativo sull'accoglienza

familiare, valorizzando sia l'adozione, sia l'affido eterofamiliare. Due condizioni diverse per i bambini, due
scelte diverse da parte delle famiglie.

A. Con l'adozione si facevano i conti con una situazione familiare considerata irrecuperabile, e il bambino
diventava figlio a tutti gli effetti di una nuova coppia, perché i suoi genitori o erano scomparsi, o erano
dichiarati definitivamente incapaci di svolgere le necessarie funzioni di cura, protezione ed educazione. Per
questo la legge aveva scelto di chiedere alle coppie adottive un progetto forte, basato sul matrimonio (impe-
gno stabile assunto pubblicamente), con percorsi di selezione particolarmente impegnativi. Perché per resti-
tuire il benessere a questi bambini, privati della propria famiglia di origine, si è cercato di individuare il mas-
simo di protezione e di impegno pubblico.

B. Con l'affido invece si facevano i conti con una famiglia d'origine in difficoltà, che non riusciva più a
garantire il benessere dei propri figli i quali quindi venivano temporaneamente affidati ad altre famiglie.
Però esisteva un presupposto di "recuperabilità", e quindi si costruiva, con l'affido, uno spazio di acco-
glienza familiare per i minori, ma al contempo si ipotizzava un percorso di sostegno e recupero della fami-
glia di origine, perché poi i bambini, dopo un congruo tempo, potessero ritornare nella propria famiglia. In
questa temporaneità, sempre secondo la legge, si poteva quindi ipotizzare di affidare anche ad un single il
benessere di questo bambino, in vista di un rientro nella propria famiglia di origine. E forse vale la pena di
ricordare oggi, di fronte al dibattito parlamentare, che troppi affidi si prolungano nel tempo proprio perché
mancano o sono deboli gli interventi di sostegno e recupero delle famiglie di origine. Più investimento sulle
famiglie di origine e sul loro sostegno sarebbe forse un altro nodo che meriterebbe attenzione dal
Parlamento.

Il dibattito dei giorni scorsi si è giustamente concentrato su un nodo cruciale, su una condizione oggetti-
vamente complessa, che la semplice scelta secca tra affido e adozione non era in grado di accogliere: la
situazione di tanti bambini in affido che vedevano prolungarsi nel tempo l'affido, a fronte di una oggettiva
impossibilità di costruire il rientro nella famiglia di origine, nonostante i progetti iniziali di rientro. Così,
spesso, dopo i primi 24 mesi si aggiungevano altri 24 mesi, e poi si proseguiva sine die, sempre nella forma
dell'affido, a volte fino alla maggiore età ed oltre, con famiglie di origine solo formalmente presenti.
Inoltre la legge, per separare radicalmente i percorsi di affido dall'adozione, di fatto impediva che i genito-
ri affidatari potessero diventare quelli adottivi, generando così una dannosissima discontinuità educativa per

Adozione: l'affetto di un single
non basta a "sostituire" padre e madre

Un tema ad alta densità umana
di Francesco Belletti
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il bambino, costretto a passare dalla famiglia affidataria ad una diversa famiglia, se adottiva. Su questo tema
si sono visti affidi illimitati ai limiti della correttezza normativa, ma anche sperimentazioni di "adozione
mite": soluzioni, cioè, che tentavano di entrare in questa difficile zona grigia, tra l'affido e l'adozione, per
impedire la rottura delle relazioni tra minori e famiglie affidatarie "di lunga durata".

Promuovere quindi la possibilità che le famiglie affidatarie, in caso di oggettiva condizione, possano diven-
tare esse stesse adottive ci pare un grande successo, trasformando così la cura e il progetto dell'accoglienza
da temporanea — l'affido — a permanente — con l'adozione, con il chiaro obiettivo di tutelare il bambino
e la continuità delle sue relazioni educative ed affettive. Tuttavia nei primi testi dei disegni di legge in
discussione questa possibilità era riservata solo alle coppie sposate (in piena continuità con le regole dell'a-
dozione, che è appunto riservata a coppie legalmente sposate), mentre a sorpresa il testo arrivato in aula apri-
va questa opzione anche ai single (come per l'affido). Ma per fortuna, dopo il dibattito in aula e tante voci
di protesta di tante associazioni di famiglie accoglienti, questo emendamento è stato ritirato.

Al di là delle motivazioni del dibattito in aula, la ratio della limitazione alle coppie sposate appare di una
evidenza cristallina: offrire ai bambini una famiglia che abbia il massimo della stabilità e dell'impegno pub-
blico, attraverso il matrimonio. Una coppia sposata testimonia infatti una esplicita responsabilità sociale,
formalizzata nel patto matrimoniale, sottoposto ai vincoli della legge, e garantisce al bambino un padre e
una madre, cioè una coppia genitoriale completa, il che costituisce ovviamente maggiore garanzia di benes-
sere. Quindi la legge vuole assicurare anche a queste situazioni il massimo di tutela possibile.

Certo, molti affidi da parte di persone sole riescono ottimamente, e in "casi speciali" si può già oggi appro-
vare un'adozione da parte di un single, ai sensi dell'art. 44 della legge 149. Ma si tratta, appunto, di casi spe-
ciali, mentre la generalità della risposta dello Stato deve necessariamente tendere a dare il massimo ad un
bambino in difficoltà. E per lo Stato il massimo è una coppia genitoriale completa, regolarmente sposata,
che proprio davanti allo Stato si è impegnata alla stabilità e ai compiti di cura previsti dal codice civile.
Confidiamo quindi che i provvedimenti per la tutela dei bambini, nel nostro Paese, siano sempre orientati al
superiore interesse del minore, soprattutto quando si tratta di accoglienza familiare, senza ambigue forzatu-
re di norme che rischiano di tutelare solo gli adulti.
tratto da www.ilsussidiario.net giovedì 12 marzo 2015

PS. Se clicchi su un noto motore di ricerca “adozioni-immagini”, trovi prima “adozioni animali” seguita

da “adozioni cuccioli” e solo al terzo posto “adozioni bambini… (ndD)

Continua la tua generosità direttamente in parrocchia

o con un bonifico IBAN IT06 L 05584 3620 000000016730

indicando Parrocchia ss. Nazaro e Celso - Adotta una Famiglia

Quaresima
di

Fraternità

In fondo alla chiesa

un grande contenitore

attende il ritorno

dei sacchetti di iuta

con il nostro contributo

di solidarietà

verso le comunità

missionarie che ci

stanno particolarmente

a cuore.
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Ecco una porta dischiusa per entrare nel cuore del
Dio di Cohelet, mistero insondabile da temere rico-
noscendone la distanza.

Dio non è a nostra disposizione e prenderlo sul
serio significa parlare e agire senza precipitare in
discorsi affrettati e azioni insensate. Ecco dunque
che da questa concezione di Dio, che sembra ricon-
ciliare il nostro saggio alla grande sapienza antica,
ne scaturisce un’antropologia dove l’essere umano
è chiamato prima di tutto a fare i conti con l’altro, a
rispettarne il mistero. Prima di agire ascolta, muovi-
ti con cautela e non necessariamente per paura di
un Dio vendicativo, piuttosto per rispetto verso colui
che è più grande di te. Mantieni le distanze con Dio!
Non trattarlo come l’amico con cui puoi fare tutto.
Dio è Dio e tu sei una creatura. Impara a ricono-
scere il tuo limite e a rispettarlo.

Quattro le indicazioni del saggio come confini per
abitare la vita senza deliri di onnipotenza. Un sano
realismo che nel ridimensionarci, ci insegna ad
agire misurando le proprie forze.
Il Primo monito riguarda il nostro modo di entrare in
contatto col sacro. ”Bada ai tuoi passi quando vai

alla casa di Dio” già prima di avvicinarti al tempio,
per usare il linguaggio antico, il saggio chiede con-
sapevolezze e cautela. Un invito a rammentarti che
con Dio ti muovi su un terreno che può rivelarsi
meno saldo di come lo immagini. Per dirla con il lin-
guaggio dell’Esodo: “Togliti i calzari perché questo

è un luogo sacro”. Correre verso Dio potrebbe
essere manifestazione di una fede gioiosa “Quale

gioia quando mi dissero andiamo alla casa del

Signore” (Salmo 122,1, ma anche atteggiamento
superficiale di chi pensa Dio a propria disposizione.

Nella seconda indicazione il Qohelet interroga le
motivazioni che ci portano a Dio: “Avvicinati per

ascoltare invece di offrire il sacrificio degli stolti”. 
Egli sembra reagire a una religiosità fatta  di riti piut-
tosto che di ascolto per interrogare le motivazioni
dietro i gesti tradizionali della fede. Ti  sollecita così
ad uscire dal conformismo per prestare attenzione
agli atteggiamenti dietro ai gesti. Il Qohelet non
richiede, come i profeti, opere di giustizia al posto
dei sacrifici, ma l’attenzione del cuore che ascolta.

La terza indicazione tocca le nostre parole: “Non

essere precipitoso nel parlare”. Se per Gesù, sono
gli ipocriti, ovvero gli attori, quelli che parlano tanto
in preghiera, per il Qohelet sono piuttosto gli stupi-
di che sopravvalutano la propria altezza. Per Gesù
non è necessario moltiplicare le parole perché Dio
è padre amorevole che previene i bisogni, per il
Qohelet la motivazione è nella distanza che ci
separa: “perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra”,
discorsi inopportuni su Dio e per Dio, quanta
nostalgia per questa cautela con cui si censura l’u-
tilizzo delle parole sacre per giustificare le proprie
azioni. Forse oggi, che grazie a Dio, abbiamo perso
la paura del Dio tremendo, accanto alla riscoperta
del volto amorevole di Dio, abbiamo bisogno di
ritrovare quel rispetto che ci porti a vigilare per non
abusare del suo nome.

Infine, come ultimo monito, il saggio ci esorta a
mantenere quanto promettiamo, e dunque ad esse-
re cauti quando facciamo una promessa, ancora
più quando questa è rivolta a Dio! “Meglio per te

non fare voti che farne e poi non adempirli”.
Ritrovare un linguaggio conforme all’agire è preoc-
cupazione primaria di un Dio che crea con la forza
della Parola. Una parola ridotta a chiacchera, che
non impegna, che intrattiene è forse la patologia più
seria del modo attuale di comunicare. Le parole
sono svuotate di senso. Non ce ne assumiamo la
responsabilità. Non importa se una cosa è vera o
meno: purchè se ne parli! Il Qohelet fa qui un’ope-
razione di verità per suggerire che tutte le chiac-
chere con cui commentiamo la vita della chiesa,
quella degli altri, e persino Dio sono come voti tra-
diti. Il saggio non invita al silenzio, ma a controllare
gli sprechi di senso del nostro comunicare.

In conclusione il nostro Qohelet raffredda un rap-
porto troppo caldo con Dio. Tu che ti senti a tuo agio
con Dio, e ti presenti davanti a lui a cuor leggero,
rallenta! Dai peso ai tuoi passi. Tu che ti senti così
in confidenza con Dio, da moltiplicare le parole,
calma! Prova a ritornare all’essenziale: ristabilisci la
distanza e “Temi Dio”: timore di Dio può diventare
annuncio di salvezza quando ci libera dalla superfi-
cialità di una religiosità conformista, esibita, osten-
tata, incapace di ascoltare e chi si parla addosso. 

Distanza di sicurezza
Commento a Qohelet 5, 1-7
di Lidia Maggi - Rocca novembre 2014

a cura di Achille  Pellegatta

Avviso importante
Sabato 18 aprile la Santa Messa

delle ore 19 è sospesa
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Scorci di esperienza pastorale post-battesimale

con i nostri bimbi fino a 6 anni.

La formazione al senso religioso, innato nell’uomo, è compito delicato. Con tanta umiltà

e seguendo le indicazioni della Chiesa madre, proviamo ad affiancare questi bimbi ed i

loro genitori nella conoscenza della vita di Gesù. Ma, alla fine di ogni incontro prepara-

to per loro, sono sempre proprio loro, questi piccoli fratelli nella fede che, con la loro

spontaneità, ci fanno percepire la tenerezza di Dio.

Drammatizzazione del Vangelo della Samaritana 

Domenica delle Palme:

con Gesù verso la Pasqua 



8

Dal magistero di Papa Francesco

Dall’omelia tenuta a Napoli

La parola di Cristo è potente: non ha la potenza del mondo, ma

quella di Dio, che è forte nell’umiltà, anche nella debolezza. La

sua potenza è quella dell’amore: questa è la potenza della paro-

la di Dio! Un amore che non conosce confini, un amore che ci fa

amare gli altri prima di noi stessi. La parola di Gesù, il santo

Vangelo, insegna che i veri beati sono i poveri in spirito, i non vio-

lenti, i miti, gli operatori di pace e di giustizia. Questa è la forza

che cambia il mondo! Questa è la parola che dà forza ed è capa-

ce di cambiare il mondo. Non c’è un’altra strada per cambiare il

mondo.

La parola di Cristo vuole raggiungere tutti, in particolare quanti vivono nelle periferie dell’esistenza, perché

trovino in Lui il centro della loro vita e la sorgente della speranza. E noi, che abbiamo avuto la grazia di

ricevere questa Parola di Vita – è una grazia ricevere la parola di Dio! – siamo chiamati ad andare, a usci-

re dai nostri recinti e, con ardore di cuore, portare a tutti la misericordia, la tenerezza, l’amicizia di Dio: que-

sto è un lavoro che tocca a tutti, ma in modo speciale a voi sacerdoti. Portare misericordia, portare perdo-

no, portare pace, portare gioia nei Sacramenti e nell’ascolto. Che il popolo di Dio possa trovare in voi uomi-

ni misericordiosi come Gesù. Nello stesso tempo ogni parrocchia e ogni realtà ecclesiale diventi santuario

per chi cerca Dio e casa accogliente per i poveri, gli anziani e quanti si trovano nel bisogno. Andare e acco-

gliere: così pulsa il cuore della madre Chiesa, e di tutti i suoi figli. Vai, accogli! Vai, cerca! Vai, porta amore,

misericordia, tenerezza.

Quando i cuori si aprono al Vangelo, il mondo comincia a cambiare e l’umanità risorge! Se accogliamo e

viviamo ogni giorno la Parola di Gesù, risorgiamo con Lui.

Dall’omelia della Domenica delle Palme

Questa è la via di Dio, la via dell’umiltà. E’ la strada di Gesù, non ce

n’è un’altra. E non esiste umiltà senza umiliazione.

Percorrendo fino in fondo questa strada, il Figlio di Dio ha assunto la

“forma di servo”. In effetti, umiltà vuol dire anche servizio, vuol dire

lasciare spazio a Dio spogliandosi di sé stessi, “svuotandosi”, come

dice la Scrittura. Questa - svuotarsi - è l’umiliazione più grande.

C’è una strada contraria a quella di Cristo: la mondanità. La mon-

danità ci offre la via della vanità, dell’orgoglio, del successo… E’

l’altra via. Il maligno l’ha proposta anche a Gesù, durante i quaran-

ta giorni nel deserto. Ma Gesù l’ha respinta senza esitazione. E con

Lui, con la sua grazia soltanto, col suo aiuto, anche noi possiamo vincere questa tentazione della vanità,

della mondanità, non solo nelle grandi occasioni, ma nelle comuni circostanze della vita.

Ci aiuta e ci conforta in questo l’esempio di tanti uomini e donne che, nel silenzio e nel nascondimento,

ogni giorno rinunciano a sé stessi per servire gli altri: un parente malato, un anziano solo, una persona

disabile, un senzatetto…

Pensiamo anche all’umiliazione di quanti per il loro comportamento fedele al Vangelo sono discriminati e

pagano di persona. E pensiamo ai nostri fratelli e sorelle perseguitati perché cristiani, i martiri di oggi – ce

ne sono tanti – non rinnegano Gesù e sopportano con dignità insulti e oltraggi. Lo seguono sulla sua via.

Possiamo parlare in verità di “un nugolo di testimoni”: i martiri di oggi.
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Il CAV Ambrosiano ci ha inviato la lettera di ringraziamento che pubblichiamo qui di seguito, per il contri-
buto che anche quest’anno è stato possibile inviare dopo la Giornata per la Vita; ringraziamento che viene
esteso a tutta la comunità di San Carlo, poiché solo per la sensibilità di tutti coloro che in diversi modi e
soprattutto con i loro contributi hanno partecipato e consentito di ottenere questo risultato. Grazie a tutti

la Bancarella della solidarietà

Carissimi,

con il titolo “Solidali per la Vita” si è  celebrata la 37a Giornata per la Vita e

noi, che ogni giorno ci confrontiamo con questo tema, Vi ringraziamo perché

in questa occasione ci siamo sentiti sostenuti ed accompagnati nel nostro

impegno quotidiano, in particolare quest’anno anche dal Servizio Famiglia

della Diocesi di Milano che ha sostenuto la nostra proposta in occasione di questa giornata.

E’ a seguito di iniziative come questa che noi possiamo  offrire, oltre che ad un servizio sociale,

anche sostegni concreti alle donne in gravidanza che a noi si rivolgono, sempre secondo un pro-

getto personalizzato di accompagnamento della mamma o del nucleo familiare.

Al momento della nascita del loro bimbo doniamo un corredino che, oltre che soddisfare un biso-

gno, vuol essere anche un segno di accoglienza, ed inoltre  pannolini, latte artificiale (ove necessi-

ta) e pacchi alimenti per l’infanzia al momento dello svezzamento.

Ancora …Grazie!!!! 

a Voi che, anche questa volta, attraverso la Vostra creatività ha permesso di farci pervenire l’im-

portante cifra di 1700 Euro

Con la speranza di tenere sempre viva questa collaborazione, Vi salutiamo molto calorosamente.

il presidente

Giuseppe del Giudice

Il Centro Ambrosiano Aiuto alla Vita ringrazia

Quota di partecipazione
(minimo 30 persone)

Euro 1.030
supplemento camera singola € 200

Informazioni e iscrizioni
in segreteria parrocchiale

Santi Nazaro e Celso - via Roma 12
da lunedì a venerdì, ore 17.30 - 19

entro il 10 maggio, versando la quota
di € 250 e lasciando la fotocopia della
carta di identità non scaduta e senza
nessun timbro di rinnovo manuale.

 

  

 

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 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

Mercoledì 08 aprile TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Giovedì 09 aprile COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4

Venerdì 10 aprile MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Sabato 11 aprile COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 12 aprile TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Lunedì 13 aprile GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Martedì 14 aprile COMUNALE N. 1 Bresso - via Roma 87

Mercoledì 15 aprile DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Giovedì 16 aprile FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Venerdì 17 aprile RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Sabato 18 aprile COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 19 aprile PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Lunedì 20 aprile SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Martedì 21 aprile COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Mercoledì 22 aprile BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Giovedì 23 aprile COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23

Venerdì 24 aprile COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Sabato 25 aprile BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Domenica 26 aprile TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Lunedì 27 aprile COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4

Martedì 28 aprile MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Mercoledì 29 aprile COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Giovedì 30 aprile BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Venerdì 01 maggio COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Sabato 02 maggio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 03 maggio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Lunedì 04 maggio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Martedì 05 maggio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Verso
l’EXPO

Le nostre parrocchie

metteranno in vendita dei

biglietti d’ingresso a un prezzo

popolare e proporremo anche

un giorno estivo per poterci

andare insieme.

A presto informazioni.

PRODOTTI DEL COMMERCIO

EQUO E SOLIDALE

via Centurelli 2 - Bresso

tel. 02.61039192

La Bottega è un punto
vendita della

Cooperativa Nazca
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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 Aprile 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

Pedretti Ottorino
Bini Augusto
Penuti Iside
Mattioni Rosalba

La Comunità è invitata a pregare per loro

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse

farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it

Domenica 5 PASQUA DI RISURREZIONE 

SS. Messe con orario normale

Lunedì 6 dell’Ottava di Pasqua

Sante Messe ore 8.30 - 10 - 11.30

Domenica 12 II di Pasqua

dela Divina Misericordia

Sabato 18 ore 15 e 17.30: Santa Cresima

è sospesa la Santa Messa delle 19

Domenica 19 III di Pasqua

Venerdì 24 ore 21: incontro sul Vangelo

di Luca

Domenica 26 IV di Pasqua

Giornata mondiale per le Vocazioni

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

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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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


