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Credo la Chiesa
“Popolo di Dio” in cammino, “corpo di Cristo” nella storia

L
a professione della fede cristiano-cattolica prevede

come sua verità fondamentale anche la realtà della

Chiesa. C’è una dimensione ecclesiale della fede cri-

stiana che non viene sempre immediatamente percepita da

tutti, compresi i praticanti. Non si avverte che parlare di

Chiesa, come credenti, significa chiamare in causa un po’

anche se stessi. 

La Chiesa fa parte di un originario “disegno”

divino, che  trova nella storia di Israele la sua

prefigurazione e in Cristo il suo compimento. 

La simbologia della Chiesa nella tradizione

biblica è molteplice, perché nessun simbolo

può esaurire la sua ricchezza.

Un’immagine efficace, che ci mette in guardia

da un pericoloso individualismo religioso, è

quella della Chiesa come “Popolo di Dio”. Lo

afferma il Concilio Vaticano II: “In ogni tempo e

in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo

teme e opera la giustizia (cfr. At 10,35).

Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non

individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle

costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo

la verità e lo servisse nella santità”.

La Chiesa come Popolo di Dio “ha per capo Cristo. Ha

per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel

cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tem-

pio. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo

stesso Cristo ci ha amati. E, finalmente, ha per fine il

regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e che

deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei

secoli sia da lui portato a compimento”.

I cristiani, quindi, professando la loro fede ecclesiale,

decidono di camminare insieme, seguendo il Signore

Gesù; animati dallo Spirito Santo, cercano di vivere il

comandamento dell’amore, che li qualifica e li rende rico-

noscibili come veri discepoli dell’unico Maestro; si impe-

gnano a vivere nel mondo come “lievito” evangelico per

promuovere quella che il beato Paolo VI chiamava la

“civiltà dell’amore”, ma sono proiettati verso il futuro pro-

messo da Dio che darà compimento alla storia.

Un’altra immagine, molto suggestiva, applicata alla

Chiesa, a partire da San Paolo, è quella del “corpo”. Non

solo la Chiesa è considerata “corpo”, ma “corpo di

Cristo”, “corpo ecclesiale” di Cristo.

A Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo, nasce

la Chiesa, i discepoli del Signore diventano il “corpo di

Cristo” per opera dello Spirito Santo. Ed è singolare che

con gli Apostoli sia presente anche Maria,

Colei che per opera dello stesso Spirito

aveva concepito il “corpo storico” di Gesù.

“La Chiesa - afferma Papa Francesco - è

un capolavoro, il capolavoro dello Spirito, il

quale infonde in ciascuno la vita nuova del

Risorto e ci pone l’uno accanto all’altro, l’uno

a servizio e a sostegno dell’altro, facendo

così di tutti noi un corpo solo, edificato nella

comunione e nell’amore”.

Il pensiero che, come cristiani, siamo chia-

mati ad essere il “corpo” visibile di Cristo

nella storia, se da una parte ci esalta, dall’altra ci fa pen-

sare ad un ideale irraggiungibile. La nostra fragilità

umana, infatti, ci impedisce di testimoniare nelle nostre

relazioni quotidiane quell’unità nella diversità, che carat-

terizza in modo naturale il nostro corpo, ma che dovreb-

be essere visibile, almeno in parte, anche in ogni nostra

esperienza umana.

Come ci ricorda ancora Papa Francesco, anche noi

facciamo “l’esperienza delle divisioni, delle invidie, delle

incomprensioni e dell’emarginazione. Tutte queste cose

non vanno bene, perché, invece che edificare e far cre-

scere la Chiesa come corpo di Cristo, la frantumano in

tante parti, la smembrano”.

Eppure, tutto è possibile a chi crede nella misteriosa

ma reale presenza e azione plasmatrice dello Spirito

Santo: a Lui si affida e con Lui collabora. Perché la

Chiesa, come “corpo di Cristo” è un vero miracolo dello

Spirito Santo, che attende solo il nostro “eccomi”.

“Vieni, Santo Spirito, e riempi i cuori dei tuoi fedeli!”.

don Gianfranco
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L’essenziale è la Misericordia
Sui cortei dei funerali

Carissimi cristiani bressesi, 
le nostre Parrocchie, unite nel cammino comune della Comunità pastorale, voglio-
no essere sempre vicine in modo evangelico a tutte le famiglie, nella gioia e nel
dolore. Cerchiamo di farlo anche in tempi nuovi e complessi, che ci chiedono di
investire sull’essenziale, che è la misericordia.
Vogliamo comunicarvi alcune decisioni prese insieme circa i cortei dei funerali,
dopo aver ascoltato la prassi di molte parrocchie delle città della nostra Diocesi e il
Consiglio Pastorale. Già nel 2009 avevamo riflettuto su questo tema, e riprendiamo
alcuni punti chiave.

1. Ci sta a cuore innanzitutto condividere con voi il dolore nel momento della morte di un vostro caro. Al momen-
to della morte, dopo aver sentito l’impresa di onoranze funebri, contattate voi stessi i vostri preti, condividendo con loro
il dolore e la preghiera, magari anche suggerendo il Vangelo per la liturgia delle esequie. Può anche essere l’occasione
di accostarsi alla Confessione. Se il vostro caro è morto in casa - evento in verità poco frequente - i vostri preti non man-
cheranno di venire a casa per una benedizione e una preghiera. I tocchi di campana dell’ “agonia” coinvolgono tutta la
comunità nella preghiera.

2. Alla Parrocchia sta a cuore celebrare bene la liturgia delle esequie: la Parola che ascoltiamo è quella di Gesù, por-
tatrice di fiducia e pace; il suo Pane, di cui ci nutriamo, ci dà la forza di sperare. In quell’Eucaristia riascoltiamo la pro-
messa della vita eterna; quel banchetto è l’anticipo quaggiù del banchetto eterno del Cielo. L’Eucaristia è la cosa più
bella e più grande che possiamo fare, per noi e per i nostri cari. È la “benedizione” più grande che c’è. Ecco perché
ci teniamo a curarla bene, sempre, per tutti. Il funerale può essere celebrato anche senza l’Eucaristia, certo: in ogni
caso, la domenica successiva, in tutte le Messe verrà ricordato al Signore chi è morto durante quella settimana.

3. Il corteo. Già dicevamo nel 2009: il corteo funebre è un uso antico, che nei tempi ha cambiato spesso forma e lo
farà ancora nel futuro. Oggi le condizioni della strada di una città come la nostra non sono quelle più adatte per la pre-
ghiera e per il raccoglimento. A ciò va aggiunto che il numero dei funerali in una città che invecchia è sempre più alto:
nel 2014 a Bresso ci sono stati 259 funerali; inoltre l’Amministrazione Comunale ci ha chiesto di dare la disponibi-
lità di celebrare funerali in ben quattro orari giornalieri. In questo contesto diventa insostenibile fare il corteo. Non
nascondiamo nemmeno che la vita di un prete è sempre più affollata di impegni e l’età media avanza...
In un contesto così la scelta va all’essenziale: la condivisione del dolore e la celebrazione dell’Eucaristia, che ci fanno
vivere la Misericordia di Dio.
Ecco perché chiediamo alle famiglie di non domandare alla Parrocchia che ci sia il corteo funebre: né dalla casa
alla chiesa, né dalla chiesa al cimitero. Già in questi mesi, sentite le imprese, l’abbiamo proposto alle famiglie. Ci
si ritrova in chiesa per la liturgia delle esequie e poi, subito dopo, ci si reca in auto direttamente al cimitero, dove il
sacerdote non mancherà di dare la benedizione alla sepoltura. Non viene meno l’onore dovuto a un defunto: ciò che
onora noi e lui è la fede e l’amore, non altro.
Aggiungiamo infine quanto già comunicato nel 2009.

4. La cremazione. Oggi, questo gesto non è più scelto come segno di materialismo e di rifiuto della fede nella resur-
rezione. E la Chiesa, pur non dimenticando l’antica prassi della inumazione della salma, non vi si oppone in alcun
modo. Dopo le esequie in chiesa, prima che la salma sia portata alla cremazione, viene data l’ultima benedizione
alle porte della chiesa. La famiglia può chiedere all’impresa la presenza del prete anche alla successiva sepoltura delle
ceneri. Ma è bello pensare che, in quel semplice momento, come familiari, in quanto battezzati, siete in grado di affi-
dare il vostro caro a Dio, pregando insieme la preghiera del Padre Nostro, segno di fiducia nelle promesse di Gesù, e
dell’Eterno Riposo, segno della nostra speranza, più forte della morte; per questo un semplice cartoncino vi sarà dato
dal vostro prete al momento delle esequie.
Siamo certi che per tutti noi la centralità di Gesù sia più importante delle tradizioni e degli usi, e che ogni generazio-
ne possa vivere con il suo tempo la fede e la speranza di sempre. Per questo siamo certi che queste rinnovate forme
di vivere la morte in Gesù saranno accolte con fiducia dalla nostra gente.

i vostri preti

della comunità pastorale “madonna del pilastrello” 
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Quando due giovani si sposano è una gioia per tutti. Il
matrimonio infatti è una ricchissima risorsa per la società e
per la Chiesa. Il motivo sta qui: con il matrimonio, l’amore
da liquido diventa solido, da emozionale diventa responsa-
bile, da semplicemente accaduto diventa scelto. Addirittura,
nel sacramento, da fragilmente umano si fortifica del divi-
no. E di un amore così abbiamo tutti bisogno; un amore così
ha il potere di renderci uomini e donne maturi, cioè saporo-
si e nutrienti. Energia per la vita, che nutre il pianeta.

Spesso annotiamo sui registri parrocchiali che molte cop-
pie incontrate per i sacramenti dei loro figli sono sempli-
cemente conviventi. È un fatto dei tempi, si usa dire. Ma è
spiacevolissimo registrare il perché di questa scelta per

molti di loro: “Sposarsi in chiesa costa troppo” ci vien detto. 

Non fatichiamo a rispondere loro che sposarsi in chiesa costa un percorso gratuito e una libera offerta alla
chiesa (e in verità, non tutti lasciano qualcosa). Allora l’obiezione di queste pur belle persone si fa più pre-
cisa: costa l’addio al celibato, addio al nubilato, fiori, fotografo, ricevimento, auto d’epoca, abito, bombo-
niere, viaggio, visage, spa, trucco e parrucco in un incredibile crescendo rossiniano che arriva fino a vere e
proprie idiozie. Idiozie: queste sì dispendiose fino allo scandalo. Che nulla c’entrano con il matrimonio cri-
stiano. Ma che, incredibilmente, identificano lo sposarsi in chiesa.

Ci chiediamo: ma chi mette mai in testa alle giovani generazioni che per sposarsi “bisogna” sottoporsi a que-
sto salasso di intelligenza e di soldi? 
Non neghiamo certo che i nostri giovani sono spesso inclini a gonfiare di enfasi e di sensazioni “il giorno più
bello” e che tutto congiura contro di loro nello spingerli a sostituire cose vecchie di cattivo gusto con cose
nuove di gusto peggiore. E, statene certi, non manchiamo di strapazzarli nel percorso al matrimonio. 
Zittiamo in noi il sospetto che certi “obblighi” costosissimi e inutili vengono dai genitori. In modi ora soft,
ora più espliciti. Siamo certi che non è così. Ma il pensiero si riaffaccia maligno quando vediamo che sono
pochi i genitori - fieri assertori delle nozze “come si deve” - che al matrimonio dei loro figli si accostano alla
comunione, presi da tutt’altro. Da cosa? La bella figura coi parenti, forse? 

Non possiamo permettere che un sacramento sia ridotto a un patetico guscio vuoto: e che tanti giovani,
che hanno fiuto fine per la verità, avvertano odore di vecchiume formalistico, e se ne stiano ben lontani. 
Non ci adeguiamo all’idea che la libera, fiera e grata scelta di un amore per la vita, riconosciuto come dono
di Dio, sia ridotta a una “cerimonia” carina e commuovente, in una cornice vaporosamente religiosa. 
E soprattutto, proprio non ci rassegniamo a veder la storia di molti amori mancare della grazia e della scel-
ta perché “costa troppo”.

Lanciamo una sfida alle famiglie cristiane, ai giovani che si innamorano e vogliono sposarsi: troviamo
forme di festa libere dal consumismo e dal formalismo, che volgarizzano tutto. Forme che dicano la bellez-
za dell’amore e di Dio, che si allarghino alla condivisione, perché il matrimonio è una gioia per tutti. Ma
che non cadano nella trappola dell’apparenza, che prende il posto della verità e del bene. E perciò ci scip-
pano la gioia. Troviamole, senza indugio. Siamo pronti a cercare con voi. 

Perdonate la schiettezza, ma la posta in gioco è alta: è l’amore della famiglia. La perla più preziosa della
nostra vita, della nostra Chiesa, di una civiltà.

i preti di Bresso

Sposarsi in chiesa costa troppo
Troviamo forme di festa libere dal consumismo e dal formalismo
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“Parlava del Signore e spesso col Signore”
Dom Elder Camara e la sua predilezione per i più poveri e i più umili

“L’amore è il profumo dello Spirito. Che incanti, Signore – che le tue creature che hai creato con

le tue mani – gli uccelli e il vento – trasportino da pianta a pianta, da albero a albero, i semi di

amore e pace”. (Dom H. Camara)

E’ profumo dello Spirito quello che aleggia oggi nella Chiesa. La catechesi quotidiana che “l’uomo venuto
dalla fine del mondo” ci dispensa, sta ridando vitalità alle nostre flemmatiche coscienze, nuova speranza
nell’amore di Dio, risveglio di memorie assopite. A questo proposito penso, per es., alla sistematica rimo-
zione dalla memoria ecclesiale degli ultimi lustri nei confronti di alcune figure più amate e popolari del cat-
tolicesimo latino-americano post-conciliari, dovuta a negative interpretazioni del loro operato.

E così lo Spirito ha tolto il velo che nascondeva questi uomini vissuti anche loro “nella fine del mondo”,
uomini che hanno immolato la vita per la loro fedeltà alla Parola o che per essa si sono consumati fino
all’ultimo istante della loro vita. Mi riferisco, nel primo caso all’arcivescovo salvadoregno Oscar Romero,
ucciso sull’altare nel 1980, da ignoti sicari mentre celebrava l’Eucaristia, per il quale è imminente il pro-
cesso di beatificazione (ma per il suo popolo era già santo al momento della sua morte).

Nel secondo caso penso alla gioiosa notizia di questi giorni: è stato
dato l’avvio di beatificazione di Dom Helder Camara, vescovo di
Olinda e Recife (Brasile).
Dom Camara, morto nel 1999, appena ordinato sacerdote manife-
sta  la sua predilezione per i più poveri e i più umili. Si dimostra uno
degli esponenti più espressivi della Chiesa latino-americana, impe-
gnata nel sociale. Nel 1952 è consacrato vescovo e dopo tre anni
arcivescovo ausiliario di Rio de Janeiro, ma lascia ai poveri il palaz-
zo vescovile, preferendo vivere con i poveri della periferia.

La società convulsa e violenta dell’America Latina di quegli anni non
scoraggia Camara che la definisce “il Continente cristiano del Terzo

Mondo”, anche se le sue priorità sono sempre quelle di combattere le forme più primitive di aggressione e
di miseria, che “distrugge – diceva – l’immagine di Dio che è in noi”.
Emerge il concetto della testimonianza nel luogo in cui uno è collocato piuttosto che sognare altri luoghi
ideali”. . “Se fossi vescovo ad Amsterdam, la mia pastorale sarebbe diversa, ma il Papa mi ha affidato que-
sto territorio e qui devo rivendicare i diritti dei poveri senza alcun compromesso”.

Periodi di torture politiche quegli anni settanta, contro le quali Dom Helder ne denunciò il continuo uso. I
militari allora bloccarono il suo nome dai mezzi di comunicazione, mente i suoi detrattori politici ed eccle-
siastici per tutta la vita continuarono a chiamarlo “il vescovo rosso”. Sono note le sue frasi a questo pro-
posito: “Quando do da mangiare ai poveri, tutti mi dicono bene, ma quando chiedo perché i poveri non
hanno cibo, allora tutti mi chiamano comunista e sovversivo”.  Mi tornano alla memoria i diversi perché
sociali di Papa Francesco: chissà come sarà definito da certi ambienti…

Negli anni ‘60 e ’70 l’attività di Camara contro lo sfruttamento e l’aggressione militare e quello delle multi-
nazionali che spingono milioni di persone a condizioni di vita miserabili sono senza sosta. Per risposta rice-
ve diverse minacce di morte che molti suoi collaboratori subiscono realmente.

Sembrerebbe che la sua frenetica attività non concedesse spazio all’anima. Invece è stata proprio la sua
ricchezza spirituale a spingerlo a spendersi verso i più bisognosi. “L’Amore è il profumo dello Spirito” dice-
va. Oppure: “Speranza è credere nell’avventura dell’amore, puntare sugli uomini e saltare allo scuro, fidan-
do in Dio”.

La sua vita come profumo di santità, che si manifestava nelle sue azioni, una santità che era tangibile in
tutte le persone che incontrava.

achille
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La FAO ha calcolato che i quasi 7 miliardi di
abitanti del mondo hanno oggi una disponi-
bilità di cibo superiore del 15% a quella su
cui potevano contare i 4 miliardi degli anni
’80 e invece abbiamo circa 800 milioni di
denutriti e per contro ben 1,4 miliardi di
obesi. La battaglia contro la malnutrizione si
vince, non tanto aumentando ancora le quan-
tità prodotte e quindi sfruttando la terra e le
risorse senza limite alcuno, quanto ripensan-
do a fondo l’attuale sistema alimentare ed
economico che incide sulla distribuzione del
cibo tra le diverse popolazioni, ridimensio-

nando le varie diseguaglianze che spaziano da quelle di natura economica, come l’ineguale distribuzione del
reddito, a quelle di carattere sociale, come il livello delle infrastrutture e dell’ Istruzione pubblica.

A ciò si aggiunge che lungo la filiera agroalimentare mondiale si perde circa un terzo della produzione: 1,6
miliardi di tonnellate di cibo ogni anno. Di questo terzo, il 32% si spreca durante la produzione agricola a
causa di surplus produttivi, inadeguate infrastrutture di stoccaggio o di trasporto, il 33% durante la fase di
trasformazione industriale, il 13% nella distribuzione (più i luoghi di produzione sono lontani dal consu-
matore e più elevato è il rischio di deterioramento) e il 22% per colpa dei clienti finali, ristorazione com-
presa. Solo in Italia, buttiamo via 149 chili di cibo a testa all’anno a causa di letture sbagliate delle etichet-
te di scadenza, errori nella conservazione dei cibi freschi e nella gestione degli avanzi. 

Bisogna inoltre considerare il ruolo, sempre più cruciale, svolto dalle multinazionali agro alimentari nel
governo mondiale del cibo, la cui influenza sta minando la sovranità alimentare delle comunità locali e dei
piccoli produttori come sta già accadendo nel settore della pesca, dove un sistema di quote e concessioni
delle risorse ittiche libere, deciso da numerosi Stati, sta tagliando fuori i piccoli pescatori nel Nord come nel
Sud del mondo: in Islanda, dieci compagnie controllano il 50% delle quote; in Cina 127 mila pescatori devo-
no dividersi il 10% del mercato mentre 4 grandi aziende detengono il 90% delle concessioni; in Sud Africa,
le quote introdotte nel 2005 hanno portato all’esclusione di 50 mila piccoli pescatori… Non solo, ma i
“megapescherecci” di queste multinazionali  sono i massimi responsabili dei danni alle specie marine e della
distruzione di risorse ittiche che potrebbero essere impiegate per combattere la fame nel mondo: si pensi
solo al fatto che tra gli otto e i 20 milioni di tonnellate di pesce pescato viene scartato e quindi ributtato in
mare morto perché considerato di scarso valore commerciale (specie non pregiate o di piccolo taglio).  Per
non parlare poi dei danni ambientali prodotti da costoro… ma questo è un altro capitolo.

Rielaborazione e sintesi a cura di Ambrogio Giussani tratta dalla rivista “Valori” dei mesi di febbraio, apri-

le e maggio 2015    

Numeri su cui riflettere

La filiera della vergogna
Abbiamo cibo per sfamare l’intera popolazione mondiale ma

diseguaglianze di varia natura impediscono di raggiungere l’obiettivo 
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La pastorale post-battesimale
A servizio dei genitori per la crescita cristiana dei più piccoli

Affermare che per un genitore i figli sono il bene più prezioso e che il loro futuro è ciò che più sta loro a
cuore è abbastanza scontato.
Non altrettanto scontato è che la fede in Gesù e in Dio Padre sia per un genitore un elemento importante
nella crescita del proprio figlio, per alcuni genitori, invece, farebbe la differenza.

Oggi siamo tutti consapevoli che non si nasce cristiani e ciò che ci circonda non aiuta a crescere in questa dire-
zione, anzi!
Essere cristiani, cioè di Cristo, nel senso di seguirlo, come Lui ci propone, non è facile, richiede impegno, consape-
volezza, cura e determinazione, ma ne vale la pena. Gesù, infatti, ci assicura: “Chi mi segue non camminerà nelle
tenebre, ma avrà la luce della vita”. 
Chi si deve prendere l'impegno di accompagnare i nostri bambini nella sequela di Gesù? Il luogo originario e privile-
giato della iniziazione cristiana è sicuramente la comunità cristiana, la parrocchia, ma con un coinvolgimento neces-
sario dei genitori, primi testimoni della fede per i figli: famiglia e comunità sono chiamate a cooperare per educare
fin dai primi anni di vita alla fede, che deve diventare “operosa” nell'amore.

Ma cos'è la fede, cosa significa educare a credere in Gesù?  Si dà per scontato ormai che avere fede non sia avere un
insieme di leggi e regole da seguire e osservare, riti a cui partecipare per dovere o come onere da offrire a Dio; non è
cercare qualcosa per se stessi, ma al contrario è mettersi a disposizione, affidarsi, offrire la nostra disponibilità ad
accoglierlo, è conoscere e partecipare al “progetto” di Dio nella storia, è molto altro e sarebbe bello aprire un con-
fronto su questo tema.

In aiuto a questo arduo, ma affascinante, compito, la pastorale post-battesimale in questi anni ha offerto varie propo-
ste, articolate durante l'anno liturgico, semplici spunti che aiutino i genitori a trovare le parole e gli strumenti, non
solo per parlare di Gesù, raccontare la sua vita, ma anche per far crescere una relazione in cui dirsi quali e quante
buone cose ci ha insegnato Gesù e per fare esperienza della bontà dei suoi insegnamenti.

Anche l'animazione mensile della Messa domenicale vuole essere qualcosa di più di un aiuto a vivere la celebrazio-
ne con la partecipazione dei nostri piccoli, l'offerta di semplici strumenti, che possono far rivivere a casa il messag-
gio evangelico ascoltato alla messa, vorrebbe essere un'opportunità per i genitori, nei tempi e nei luoghi possibili per
la propria famiglia, di crescere ed educare alla fede.

mimma

* * * * *

Il nostro gruppo di animatrici pastorali, guidato da don Gianfranco, sta provando, da
un po’ di anni a questa parte, ad affiancare i genitori in questa esperienza, con la con-
vinzione che quello che coinvolge di più è la passione per la vita di Gesù.

Non abbiamo la presunzione di insegnare nulla a questi genitori, che benevolmente
si lasciano affiancare in questa esperienza, ma solo il desiderio di dire loro che la
relazione con Gesù è bella, val la pena di coltivarla, dà un senso al loro essere geni-
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Bene e bello a sapersi
Una Chiesa Ecumenica nel nostro Decanato

La chiesetta di San Cristoforo in Ospitaletto di Cormano (sita sulla S.S. dei Giovi n.170) diven-

terà Chiesa Ecumenica per la Zona Pastorale VII.

Nelle settimane scorse è stata infatti rivolta alla parrocchia Buon Pastore una richiesta da

parte della Chiesa Ortodossa Rumena di avere un luogo di preghiera per il culto cristiano. 

Dopo i primi contatti e confronti con il sacerdote ortodosso responsabile (padre Sergio

Arcaleanu), il decano ortodosso rumeno e il responsabile cattolico per l’ecumenismo della

Diocesi di Milano, il Consiglio Pastorale ha approvato all’unanimità la richiesta della

Chiesa Ortodossa Rumena. 

L’uso della chiesa (che rimarrà di proprietà della Parrocchia Buon Pastore) sarà regolato civil-

mente e canonicamente dalle Convenzioni e Accordi specifici previsti dalla Curia di Milano,

nel rispetto anche delle esigenze del culto cattolico.

La valorizzazione della chiesa San Cristoforo come luogo di preghiera ordinaria per il culto

ortodosso rumeno sarà l’occasione per tutta la Comunità Pastorale e decanale di crescere

insieme nella fede secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, costruendo anche local-

mente l’unità della Chiesa universale, come richiesto nel Vangelo.

Ai nostri fratelli ortodossi formuliamo un sincero augurio di “benvenuti”,

nel Signore Gesù Cristo.

tori, li aiuta ad avere uno sguardo diverso sui loro figli e, chis-
sà, a risvegliare anche quel senso religioso che è comunque
dentro ognuno di noi.

Stare vicino a questi bimbi dolcissimi è prima di tutto una gra-
zia per noi educatori! 
Quando prepariamo per loro qualche lavoretto, che vuole esse-
re un piccolo strumento di aiuto per la preghiera in famiglia o
facciamo qualche piccola recita, per spiegare meglio qualche
passo del Vangelo di Gesù, ritorniamo ad essere noi stessi dei
bambini capaci di aprire nuovamente anche noi il cuore all’a-
more del Signore Gesù. 
E cosi, quello che prepariamo per loro diventa, in realtà, arric-
chimento per la nostra vita di fede.

Quest’anno i bimbi più grandi hanno iniziato il primo anno del
catechismo in preparazione alla loro prima Comunione. Li
abbiamo consegnati, con tenera nostalgia, ad altri catechisti per
l’approfondimento del loro cammino di fede. 

A tutti loro, grandi e piccini, abbiamo consegnato il diploma di
“Amici di Gesù” per aver imparato a pregare con Lui e a cono-
scerlo meglio. Ora li seguiremo con la preghiera nella speranza

di poterli incontrare ancora, mentre noi continuiamo il nostro umile servizio, senza presunzione, ma certi
che lo Spirito opera in ognuno di noi.

Katia
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Domenica 10 e 17 maggio Santa Messa di Prima Comunione

Firma e destina l’otto per mille
alla Chiesa Cattolica

Anche quest’anno è possibile sostenere
la missione della Chiesa cattolica

con qualsiasi modello fiscale.

Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi,

puoi firmare anche tu!

Prendi, quindi, l’apposita scheda e la relativa busta

che trovi sul tavolo in fondo alla chiesa!

Per maggiori informazioni: www.chiediloaloro.it - www.insiemeaisacerdoti.it - www.sovvenire.it

La tua firma: un gesto

semplice che va incontro

al bisogno!

Partecipare è facile

e non costa nulla!
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano a cura della Farmacia Rivolta di Cormano

Lunedì 01 Giugno TESTI Ospitaletto di Cormano - via XXIV Maggio 21
Martedì 02 Giugno COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Mercoledì 03 Giugno MORETTI Cusano - viale Matteotti 2
Giovedì 04 Giugno COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Venerdì 05 Giugno BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27 
Sabato 06 Giugno GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 89
Domenica 07 Giugno COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Lunedì 08 Giugno DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
Martedì 09 Giugno FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Mercoledì 10 Giugno RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10
Giovedì 11 Giugno COMUNALE N.2 Bresso - via A. Strada, 56
Venerdì 12 Giugno PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20
Sabato 13 Giugno SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Domenica 14 Giugno FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Lunedì 15 Giugno BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Martedì 16 Giugno COMUNALE N.3 Bresso - via Piave, 23
Mercoledì 17 Giugno COMUNALE Cusano - via Ticino 5
Giovedì 18 Giugno BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Venerdì 19 Giugno TESTI Ospitaletto di Cormano - via XXIV Maggio 21
Sabato 20 Giugno COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Domenica 21 Giugno MORETTI Cusano - viale Matteotti 2
Lunedì 22 Giugno COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Martedì 23 Giugno MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51
Mercoledì 24 Giugno GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 89
Giovedì 25 Giugno COMUNALE N.1 Bresso - via Roma, 87
Venerdì 26 Giugno DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
Sabato 27 Giugno FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Domenica 28 Giugno RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10
Lunedì 29 Giugno COMUNALE N.2 Bresso - via A. Strada, 56
Martedì 30 Giugno PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20
Mercoledì 01 Luglio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Giovedì 02 Luglio SORRENTINO Cormano - via Gramsci 44
Venerdì 03 Luglio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Sabato 04 Luglio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Domenica 05 Luglio COMUNALE Cusano - via Ticino 5
Lunedì 06 Luglio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Martedì 07 Luglio TESTI Ospitaletto di Cormano - via XXIV Maggio 21
Mercoledì 08 Luglio COMUNALE N.4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII, 43
Giovedì 09 Luglio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2
Venerdì 10 Luglio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Sabato 11 Luglio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27
Domenica 12 Luglio COMUNALE Cusano - via Ticino 5
Lunedì 13 Luglio COMUNALE N.1 Bresso - via Roma, 87
Martedì 14 Luglio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4
Mercoledì 15 Luglio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A
Giovedì 16 Luglio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10
Venerdì 17 Luglio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
Sabato 18 Luglio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20
Domenica 19 Luglio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Lunedì 20 Luglio SORRENTINO Cormano - via Gramsci 44
Martedì 21 Luglio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D
Mercoledì 22 Luglio COMUNALE N.3 Bresso - via Piave, 23
Giovedì 23 Luglio COMUNALE Cusano - via Ticino 5
Venerdì 24 Luglio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14
Sabato 25 Luglio TESTI Ospitaletto di Cormano - via XXIV Maggio 21
Domenica 26 Luglio COMUNALE N°5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26
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(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky
e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

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

Numeri telefonici utili Anagrafe parrocchiale

* Sono nati alla vita cristiana
Altavilla Sofia - Magni Samuel - Santi Cristian
Montanaro Ginevra - Ravelli Sara - Zito Andrea
Anselmi Sebastian

* Sono tornati alla Casa del Padre
Pessina Graziella - Guttadauro Matteo
Delmestre Bruno - Bianchi Erminio
Contin Mario

La Comunità è invitata a pregare per loro

SANTE MESSE FESTIVE

A BRESSO

da domenica 21 giugno

a domenica 6 settembre

Sabato e vigilia

17.30: Madonna della Misericordia
18.30: 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

10.30: Santi Nazaro e Celso
11,30: San Francesco

17.30: Madonna della Misericordia
19: San Carlo

Percorso per i fidanzati

verso il Matrimonio cristiano

inizierà, a San Carlo,
giovedi 24 settembre 2015 alle ore 21

Sono aperte le iscrizioni

Contattare il parroco un anno prima
della data del matrimonio

L’unica Santa Messa feriale
dal 29 giugno al 31 agosto 
nella Parrocchia San Carlo

sarà alle ore 8

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 02.66.50.33.05
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
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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
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