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La Terra come “casa comune”
Chiede a tutti e a ciascuno una seria “conversione ecologica”

L
a recente pubblicazione della lettera enciclica LaU-

daTo Si’ di Papa Francesco, “sulla cura della casa

comune”, ha suscitato interesse anche tra i parroc-

chiani. Un buon numero di loro, infatti, ha acquistato il docu-

mento messo a disposizione insieme alla stampa periodica.

La voluminosa ed impegnativa lettera, frutto di una “pro-

lungata riflessione, gioiosa e drammatica insieme”, contiene

un accorato appello a rendersi conto personalmente della

gravità della situazione, considerando “la nostra oppressa e

devastata terra, fra i poveri più abbandonati

e maltrattati”.

Il Papa fa subito presa sul lettore e, con il

linguaggio “francescano”, che considera la

terra “sorella e madre”, così si esprime:

“Questa sorella protesta per il male che le

provochiamo, a causa dell’uso irresponsabi-

le e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in

lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo

suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla”.

Anche la terra “protesta” per la sofferenza che gli uomi-

ni le hanno inflitto e ora le sue condizioni hanno raggiun-

to limiti che ci devono preoccupare, se non altro perché

ne va della stessa sopravvivenza umana, specialmente

dell’umanità più povera e abbandonata a se stessa.

Uomini di cultura, specialisti ed esperti in ecologia, come

medici al capezzale di un’ammalata grave, possono e devo-

no certamente aiutarci a comprendere le drammatiche con-

dizioni in cui si trova la terra, nostra “casa comune”. Coloro

che detengono il potere politico ed economico, e dai quali

dipende almeno in parte il futuro dell’umanità, devono farsi

carico delle comuni responsabilità per cercare e, insieme,

mettere in atto i possibili rimedi, come autentiche e mirate

“terapie” per questa nostra comune madre terra che, pur

gravemente sofferente, continua ad accoglierci e a nutrirci.

Ma è altrettanto necessario e urgente che ciascuno di noi

si consideri un importante “destinatario” dell’enciclica di

Papa Francesco, non ultimo proprio anche come credente.

Ciascuno di noi, infatti, è coinvolto in una corresponsa-

bilità, perché Dio, chiamandoci alla vita, ci ha anche chia-

mati a prendersi cura della sua creazione, innanzi tutto

facendone un uso grato e, quindi, senza egoismi e senza

abusi. 

Papa Francesco, citando un documento dei Vescovi del

Brasile, afferma che “tutta la natura, oltre che manifestare

Dio, è il luogo della sua presenza. In ogni creatura abita il

suo Spirito vivificante che ci chiama ad una relazione con

Lui. La scoperta di questa presenza stimola in noi lo svilup-

po delle virtù ecologiche”.

Non è, quindi fuori luogo, come fa il Papa, parlare di “con-

versione ecologica”, nel riconoscimento “dei

propri errori, peccati, vizi o negligenze in

relazione con il creato”. Di conseguenza si

rende necessaria una vera “riconciliazione”

con la creazione.

“Per realizzare questa riconciliazione -

ricorda Papa Francesco, con i Vescovi

dell’Australia - dobbiamo esaminare le

nostre vite e riconoscere in che modo offen-

diamo la creazione di Dio con le nostre azioni e con la

nostra incapacità di agire. Dobbiamo fare l’esperienza di

una conversione, di una trasformazione del cuore”.

La sofferente “casa comune” implora una “conversione

ecologica”, personale e comunitaria, necessaria, impe-

gnativa, ma possibile.

Il questi giorni ho visto passare uno dei rinnovati auto-

mezzi dell’AMSA con la vistosa citazione di una celebre

frase di Gandhi, autorevole e sempre valido appello di un

grande testimone di giustizia e di pace: “Dobbiamo esse-

re il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.

La stessa frase appare anche sui nuovi grandi contenito-

ri verdi, distribuiti nelle aree comuni del territorio milanese.

E’ inutile, infatti, lamentarsi del degrado ambientale se,

per primi, non ci impegniamo neppure a mettere negli

appositi contenitori i “nostri” rifiuti! Non ci sono scuse che

possono giustificare una simile ed egoistica indifferenza!

Al Dio della creazione chiediamo di saper fare la nostra

parte, coltivando nuovi stili di vita, educandoci all’uso

responsabile della “casa comune”.

don Gianfranco
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Fr. Cristiano annuncia la sua ordinazione diaconale
Sabato 10 ottobre - ore 15.30 - a Chiampo (Vicenza)

In questi ultimi anni è stato un susseguirsi di eventi che vanno cambiando la mia vita: meno di un anno fa’
la professione solenne nell’Ordine dei Frati Minori, dopo un cammino di discernimento durato sei anni; fra
poco, sabato 10 ottobre alle ore 15.30 nella chiesa del Beato Claudio, l’ordinazione diaconale.

Vi devo confidare che, se la preparazione alla professione solenne è
avvenuta con tranquillità e convinzione, per quello che riguarda l’ordina-
zione diaconale c’è invece uno stato di timore misto a inadeguatezza.

Sempre di più mi rendo conto che con il primo grado del sacramento
dell’Ordine la Chiesa mi sceglie e mi manda a vivere in modo più prossi-
mo la mia appartenenza a Cristo. Tutti noi apparteniamo a Lui ma solo
alcuni con modalità diverse decidono di seguirlo in modo più esclusivo. In
questa scelta c’è una modalità di dimorare presso di Lui che è appagante,
ma che ti chiede un si totale. 

Nei documenti conciliari del Vaticano II si parla del ministero diaconale e
in particolar modo nella Lumen Gentium al n.29 si dice: “In un grado infe-

riore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali vengono imposte le mani non

per il sacerdozio, ma per il servizio. Sostenuti dalla grazia sacramentale,

in comunione col vescovo e col suo presbiterio, essi sono al servizio del

popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.”

Questo capoverso mette bene in evidenza quali sono le peculiarità richieste al diacono; in primis viene
detto che i diaconi sono ordinati non per il sacerdozio ma per il servizio, cioè sono chiamati ad animare-
dirigere (pascere) nella carità la Chiesa, quindi il diacono non è ordinato al servizio della Chiesa, ma a gui-
dare il servire della Chiesa.

Se il vescovo, riassume ambedue i ministeri quello del sacerdozio e quello del servizio, il diacono, insie-
me al presbitero, rappresenta le braccia dell’azione del Vescovo. E’ bello pensare che nel sacramento
dell’Ordine il primo grado sia il servizio, la diaconia: è come il cammino che Gesù ha fatto fare ai suoi
discepoli in quei tre anni di vita con loro; ha insegnato che cosa vuol dire essere servi che cosa vuol dire
essere in ascolto del suo popolo, fino ad arrivare a quel gesto della lavanda dei piedi che riassume tutto
il suo cammino ormai prossimo alla croce. 
Sono tre gli ambiti in cui si attua la diaconia: la liturgia, la parola e la carità; questi tre ambiti vengono
specificati anche nella liturgia dell’ordinazione diaconale nel momento delle interrogazioni e promesse
di obbedienza.

Leggendo le interrogazioni mi ritrovo a pensare a quello che sarò chiamato a fare, soprattutto all’annuncio
della Parola e al servizio della Carità, due elementi che a mio parere sono strettamente legati. L’annuncio
della Parola non è sicuramente un compito facile, non si tratta semplicemente di leggere ma di vivere gior-
no dopo giorno quello che il Signore ci insegna. Il Vangelo è un messaggio rivoluzionario, chiede di pren-
dere posizione, perché non si può rimanere neutrali. Cristo ci chiede coerenza di vita tra quello che annun-
ciamo e quello che facciamo. Ogni parola proclamata durante le celebrazioni eucaristiche non è la parola
di fr. Cristiano, ma è Parola di Dio e della Chiesa e quindi deve essere pesata, meditata, vissuta.

Ecco perché il servizio della carità non è un optional; esso ti mette in gioco, ti prova con la pazienza, con
il fuoco in quello che dici e fai. I poveri saranno sempre con noi e i poveri talvolta sono rompiscatole,
pesanti, insistenti, vengono sempre quando vorresti stare in pace, eppure sono coloro che danno un
senso al nostro modo di agire. Di fronte a un Dio che si prende cura di noi a tutte le ore, che non si stan-
ca mai di perdonarci, noi non possiamo fare diversamente. Di fronte a questo ministero, di fronte al sì pro-
nunciato un anno fa, il Signore prende sul serio quello che ho promesso e normalmente ci manda là dove
non vorremmo andare, perché ci vuole aiutare a crescere, ad essere cristiani adulti, capaci di lasciare
tutto solo per ricevere una vita piena.
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Perché vi dico tutto questo? Perché a settembre sarò spostato in un convento di Milano e in un servizio
in cui ho sempre fatto fatica. Ma io la vedo come una opportunità che il Signore mi da perché mi ama e
vuole aiutarmi in questo cammino di felicità. Ricordiamoci che il suo “potare” è per dare più frutto.

Ora vi chiedo in questo tempo che rimane all’ordinazione diaconale di pregare per me e per il mio confra-
tello, perché questo ministero possa essere occasione di crescita per noi e per chi incontreremo e fin d’ora
vi invito all’ordinazione diaconale del 10 ottobre a Chiampo (VI) affinché questo giorno di festa possa esse-
re condiviso con ciascuno di voi. 
Il Signore vi dia Pace. 

fr. criSTiano

I Fidanzati verso il

Matrimonio cristiano

Autunno 2015

Il percorso è unico, a livello cittadino,

e si tiene al mercoledì nella

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

a partire dal 16 settembre - ore 21

Contattare direttamente il parroco

don Angelo Zorloni 

Anche la nostra comunità di San Carlo non è stata esonerata dalla

sorpresa per questa improvvisa chiamata di don Pierpaolo da parte

dell’Arcivescovo. Istintivamente ci veniva da dire: “Ci mancava

anche questa”!

Ma, poi, questo “scherzo da arcivescovo” ci ha resi ancora più con-

sapevoli che ogni prete ambrosiano è prete di tutta la Chiesa mila-

nese, che il Vescovo manda a servire, “nel nome del Signore”, nella

libertà dello Spirito.

Il nostro Cardinale ha scelto personalmente don Pierpaolo, non solo

per le sue particolari doti di intelligenza pastorale, che pure ci sono

(e come!) e di cui abbiamo goduto in questi anni, ma soprattutto per

la ricchezza della sua vita spirituale, per la sua “passione” per

Gesù. Aiutare, infatti, gli adolescenti ed i giovani di oggi a scoprire una loro eventuale vocazione al sacer-

dozio e quindi incoraggiarli ad accogliere, con generosità e decisione, l’invito del Signore è possibile nella

misura in cui dalla vita di chi li accompagna traspare una gioia “contagiosa” del proprio essere prete e del

sentirsi, umanamente, pienamente realizzato. 

Per questo, tra tanti giovani sacerdoti della Diocesi, don Pier non è passato inosservato e noi, adesso, ne

siamo veramente contenti e orgogliosi, perché, se “domani” potrà esserci qualche prete in più nei nostri

Oratori, sarà certamente dono del Signore, “padrone della messe”, ma sarà anche merito di don Pier l’a-

ver scovato qualche “operaio” in più. Grazie, don Pierpaolo e buon lavoro!
don Gianfranco

Lunedì 22 giugno l’Arcivescovo ha inaspettatamente chiesto
a don Pierpaolo Zannini di assumere il delicato e importante compito

di responsabile diocesano della pastorale vocazionale.

Grazie, padre Julio!
Le nostre tre parrocchie di Bresso hanno cono-
sciuto padre Julio Velasco, prete domenicano
della Bolivia, nelle Messe delle domeniche tra la
fine di maggio e l’inizio di giugno. Una preziosa
testimonianza, la sua: non solo per quanto ha
detto, ma per quanto fa nella sua terra con la sua
gente. Un prezioso scambio tra Chiese: le risor-
se date da questa nostra comunità, così lontana
da loro, tornano a noi come una ventata di aria
fresca di speranza e di responsabilità. Grazie, e
buon cammino! E grazie a chi si è fatto carico
dell’ospitalità fraterna a padre Julio.
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Settembre 2015: inizia un nuovo anno pastorale!
All’insegna delle novità e delle sorprese

A settembre inizia il nuovo anno pastorale 2015 - 2016. Un
anno certamente particolare per la nostra Comunità, ricco di
novità e sorprese proprio a partire dai primissimi giorni del
mese.

La prima di queste novità riguarda il già annunciato modo di
concepire le varie feste degli oratori della nostra città. Non più
un replicarsi continuo di una stessa modalità, ma una caratte-
rizzazione degli ambienti, delle fasce d’età e delle diverse
anime della comunità.

Dopo un oratorio estivo completamente ripensato e una lunga
serie di vacanze in giro per il mondo, ricominciamo le nostre
attività non pensandoci più come tre oratori singoli e presso-

ché identici, ma come un’unica Comunità composta di diverse anime che lavorano solo insieme.

Le tre feste che ci aspettano non sono quindi tre momenti ben separati e distinti, ma tre aspetti di un’unica
grande festa che riguarda tutti indistintamente! 

Sabato 12 settembre i nostri adolescenti e diciottenni partiranno per Colle don Bosco, vicino Torino,

dove accenderanno la fiaccola che verrà poi riportata a Bresso con una lunga staffetta che si conclu-

derà domenica 13 con la celebrazione della Santa Messa a San Carlo, verso le ore 18. Ad attenderli ci

sarà tutta la Comunità riunita, pronta per iniziare insieme un nuovo anno seguendo gli insegnamen-

ti di don Bosco (nel bicentenario della sua nascita) e cercando sempre più di vivere COME GESU’.

La festa inizia così: con le famiglie riunite e con i giovani “in cammino”, per poi proseguire negli altri
oratori della città. Sarà una grande sfida di comunione che, spero, ci troverà tutti pronti e desiderosi di
affrontarla.

Ma la seconda grande, anzi grandissima, novità è il trasferimento di don Pierpaolo. Questo repentino cam-
biamento ci obbliga a fermarci un attimo per meditare bene i prossimi passi. Con un solo prete giovane per
i nostri tre oratori non sarà facile, ma il desiderio di fare bene e di continuare ad essere testimoni di Gesù
nonostante le difficoltà è alto, quindi… ce la faremo! 

La cosa importante, però, è mettere bene a fuoco l’obiettivo: noi vogliamo che l’amore e la misericordia di
Dio arrivino ad ogni persona, per far comprendere a tutti e a ciascuno che l’unico modo per arrivare alla
vera felicità è stare con Lui, donando la vita.

Per questo esistono gli oratori e le diverse comunità cristiane, non per altro, non per garantire servizi o
comodità. Se esistiamo è solo per dire a tutti che è bello essere cristiani e che è bello esserlo insieme. Se ci
impegniamo tutti ad essere sempre di più COME GESU’, allora anche le difficoltà saranno occasione di
confronto e crescita.

Fin da ora ci prendiamo l’impegno di pregare quotidianamente per la nostra Comunità, affinché sia sempre
segno concreto e autentico dell’amore di Gesù per ogni uomo. 

Buona festa, dunque, e buon cammino a tutti.
don andrea

Prossimamente verrà distribuito un apposito volantino con il programma

dettagliato della Festa degli Oratori della Comunità Pastorale 
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Il 26 luglio 1945 il seminarista Giampiero Castelli viene ordinato sacerdote nel Duomo di Milano dal suo

amato Cardinale Schuster.

Il cuore batte forte di gioia e di commozione nel suo petto e in quello orgoglioso della mamma che gli è
sempre stata accanto. È l’inizio di una nuova vita.
Forte di una carica vitale che viene da Dio, don Piero comincia la sua attività pastorale. La guerra ha distrut-
to la città e ne ha piegato lo spirito, ha bombardato le case e le chiese, che vanno ricostruite fisicamente e
spiritualmente; è questo il suo primo impegno da sacerdote nelle parrocchie di periferia di Milano.
Nel 1964, don Piero arriva a Bresso, dove Monsignor Re Dionigi è impegnato nella costruzione di una

nuova chiesa che accoglierà la folla delle famiglie di emigrati italiani che dal Sud e dal Nord Italia arri-

vano a Milano per lavorare nelle fabbriche. In quello stesso anno, dopo alcuni mesi di attesa in cui cele-
bra la Messa nel santuario della Madonna del Pilastrello, don Piero è nominato parroco della nuova chie-

sa in costruzione in via Villoresi: la Madonna della Misericordia.

Ad accoglierlo ci sono le voci variegate e diverse di persone provenienti da ogni regione d’Italia: Veneto,
Puglia, Calabria, Basilicata... Persone portatrici di dialetti e di culture diverse, persone disorientate e povere.
Il nuovo parroco assume con entusiasmo il difficile impegno di costruire la chiesa di mattoni: gli è stato affi-
dato un edificio grezzo, dotato di fondamenta e pavimento.
La sfida più importante sarà però quella di fondare una comunità capace di accogliere il coro stonato delle
mille voci deboli delle famiglie di emigrati, che fanno parte della sua parrocchia, per trasformarlo in un coro
armonico di amici che sanno stare bene insieme nel nome del Vangelo.
Don Piero spenderà la maggior parte dei suoi anni di sacerdozio con questo intento. La porta della sua casa
sarà aperta a tutte le ore.
Con la fede caparbia nel Signore e nella sua Provvidenza, l’aiuto di tanti amici preti e laici, diventerà un
Pastore misericordioso e accogliente. Pastore in cammino di una chiesa di periferia.
A rallegrarlo e ad alleviarlo dalle sue fatiche quotidiane troverà le grida festose e sempre nuove dei

numerosi bambini che giocano felici e spensierati, come lui in un tempo ormai lontano, nell’oratorio attrez-
zato e bello della sua comunità.

daLLo ScriTTo di Un parrocchiano deLLa Madonna deLLa MiSericordia

Domenica

26 luglio - ore 11.30

Mons. Castelli,

don Piero per tutti,

nella chiesa

di San Francesco,

presiede l’Eucaristia

del suo 70°

di Sacerdozio 

e del 50°

della sua preziosa

permanenza

a Bresso

Mons. Castelli, don Piero, sacerdote da settant’anni
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L’Eucaristia di ogni domenica è la vetta e la sorgente della vita dei cristiani. 
E’ il momento più importante di tutta la settimana, da vivere con l’intensità che merita.

Siamo esortati a celebrarla sempre meglio. Con semplicità ma anche con impegno.

Il tuo popolo
in cammino

La Comunione
sulla mano
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L’Eucaristia di ogni domenica è la vetta e la sorgente della vita dei cristiani. 
E’ il momento più importante di tutta la settimana, da vivere con l’intensità che merita.

Siamo esortati a celebrarla sempre meglio. Con semplicità ma anche con impegno.

La Comunione
sulla lingua

L'Eucaristia si colloca nel cuore dell’«iniziazione cristiana», insieme al Battesimo e alla

Confermazione, e costituisce la sorgente della vita stessa della Chiesa. Da questo Sacramento del-

l’amore, infatti, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza.

Quello che vediamo quando ci raduniamo per celebrare l’Eucaristia, la Messa, ci fa già intuire che

cosa stiamo per vivere. Al centro dello spazio destinato alla celebrazione si trova l’altare, che è una

mensa, ricoperta da una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banchetto. Sulla mensa c’è una croce,

ad indicare che su quell’altare si offre il sacrificio di Cristo: è Lui il cibo spirituale che lì si riceve, sotto

i segni del pane e del vino. Accanto alla mensa c’è l’ambone, cioè il luogo da cui si proclama la Parola

di Dio: e questo indica che lì ci si raduna per ascoltare il Signore che parla mediante le Sacre Scritture,

e dunque il cibo che si riceve è anche la sua Parola.

Parola e Pane nella Messa diventano un tutt’uno, come nell’Ultima Cena, quando tutte le parole di

Gesù, tutti i segni che aveva fatto, si condensarono nel gesto di spezzare il pane e di offrire il calice,

anticipo del sacrificio della croce, e in quelle parole: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo …

Prendete, bevete, questo è il mio sangue”.

Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per

la sua misericordia. “Ringraziamento” in greco si dice “eucaristia”. E per questo il Sacramento si chia-

ma Eucaristia: è il supremo ringraziamento al Padre, che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per

amore. Ecco perché il termine Eucaristia riassume tutto quel gesto, che è gesto di Dio e dell’uomo

insieme, gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.

papa franceSco
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LA PREGHIERA CRISTIANA, GINNASTICA DEL CUORE 

Padre Nostro 
 

Calendario degli incontri 
 

  Martedì    6 ottobre   Dio è Padre. Nostro, non mio. 
 Martedì  13 ottobre   La tua volontà è la mia gioia 
 Martedì  20 ottobre   Il pane quotidiano. Nostro pane. 
 Martedì  27 ottobre   I debiti con il Padre e tra i fratelli.  
 Martedì    3 novembre Il male e Dio.  
 

 La Lectio divina di Avvento e Quaresima avranno lo stesso tema 
 

               

C   
P   

 B  

Arcabas,  
Il Figliol Prodigo,  
Costa Serina (BG) 
2002. 

In Chiesa s. Carlo e ss. Nazaro e Celso alle ore 1 5 e alle ore 2 1
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In quest’ultimo anno ci sono stati molti cambiamen-
ti nell’Associazione Sportiva San Carlo.

1) A livello societario: dopo l’ingresso del Gruppo
Pallavolo si sono costituite due Sezioni (Sezione
Calcio e ovviamente Volley), ognuna delle quali ha
un proprio Presidente e un Consiglio di Sezione,
dove vengono prese le varie decisioni, discusse poi
nell’Assemblea di Associazione.

2) Attività delle Sezioni:

a) Sezione Calcio:

A livello programmazione
è cambiata anche la stra-
tegia  della Sezione
Calcio, in quanto gli obiet-
tivi si sono indirizzati
verso l’età pre-adolescen-
ziale (anni 2003-2010)
dopo che diversi atleti
degli anni 1998 hanno

lasciato per vari motivi l’Associazione confluendo
nel gruppo dei pari età del PCG Bresso.

Confermando la fascia 2003-2005 (una squadra già
operante da diversi anni) e continuando il buon per-
corso dei Big-Small (anni 2007-2008) è stato deciso
di costituire la Scuola Calcio con atleti di età presco-
lare nati negli anni 2009-2010. A tale scopo è stato
organizzato un Campus, che sotto la guida di nostri
Allenatori, ha visto partecipare 18 atleti nelle quattro
mattinate di attività proposta nei mesi di Aprile e
Maggio sul campo, con l’obiettivo di imparare le
prime tecniche del gioco del calcio. La speranza è
che sia la premessa per la creazione del gruppo che
inizierà l’attività a partire da settembre 2015.

Dopo la splendida esperienza dell’anno passato, è
stato riproposto il Memorial G. Marzagalli, giunto
alla II edizione, dedicato quest’anno ai nati negli
anni 2007-2008.
Il Torneo è stato vinto dai nostri ragazzi, che in fina-
le hanno sconfitto i cugini del Bresso 4. Grazie
anche alla partecipazione di PCG Bresso, Real
Affori, Ausonia, Us SDS, l’Oratorio era pieno di
gente in festa accorsa per sostenere i propri bimbi.

Per quanto riguarda l’attività della stagione 2015-
2016 le squadre previste saranno

Academy Scuola Calcio 2009-2010       

Under 9 Calcio a  5 2007-2008    

Under 11 Calcio a  7 2005-2006    

Under 13 Calcio a  7 2003-2004   

Allievi Calcio a 11 2000-2002

Open             Calcio a 11 1999 in su

Le iscrizioni per la Scuola Calcio si chiuderanno il
30 Settembre.

b) Asd Volley Bresso SC 2012

A fine stagione 2014-2015
ci siamo lasciati così; il
bilancio si tira solo alla
fine in base agli obiettivi
iniziali.
A giugno scorso siamo
partiti con tanti obiettivi e
incertezze per il futuro,
dopo aver chiuso con due

vittorie finali: la promozione in 2° Divisione e la vit-
toria provinciale della U18.

Siamo partiti a Settembre con nuove categorie
(U12, U14 e Mista), abbiamo rimodellato per l’en-
nesima volta la U20 e ci siamo rafforzati con la 2°
Divisione per cercare di mantenere la categoria.
Quest’anno siamo diventati una vera realtà nel ter-
ritorio di Bresso, una realtà strutturata con oltre 100
atleti solo nel volley.

Sul campo  la  Under 12 primo posto, sia nell’inver-
nale che nel primaverile, centrando i regionali e
cedendo solo, per inesperienza, a squadre più
strutturate ed abituate agli scontri diretti .
Con la U14: seconda nel torneo invernale, nel pri-
maverile terzi nel girone di qualificazione. 
La 2° Divisione, con molte ragazze esordienti nella
categoria, ha chiuso al 5° posto.
Ed infine la U20: 2° posto provinciale, dietro ai cam-
pioni nazionali del Calderara, per la prima volta 5°
posto regionale e 2° posto finale con possibilità di
promozione in 2° Divisione U20 nel campionato di
3° Divisione Fipav U20.

Stagione quasi perfetta, condita dai normali proble-
mi che si vivono nelle squadre e nelle società, ma
che ha dimostrato ancora una volta chi siamo e
quanto valiamo.

In tre anni di storia, abbiamo raggiunto molti tra-
guardi che tante società con più storia della nostra
ancora non hanno centrato. Ma non ci fermiamo qui
e quest’anno saremo ancora più competitivi e
agguerriti, con obbiettivo principale: consolidare il
settore Mini Volley.

Nota importante: per legge, ogni Associazione
dovrà dotarsi di un defibrillatore, da tenersi a dispo-

Associazione Sportiva San Carlo Bresso
Vivere lo sport attraverso l’Oratorio
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Domenica 13 settembre BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Lunedì 14 settembre COMUNALE N.3 Bresso - via Piave, 23

Martedì 15 settembre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Mercoledì 16 settembre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Giovedì 17 settembre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Venerdì 18 settembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26

Sabato 19 settembre MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Domenica 20 settembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26

Lunedì 21 settembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Martedì 22 settembre GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Mercoledì 23 settembre COMUNALE N.1 Bresso - via Roma, 87

Giovedì 24 settembre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Venerdì 25 settembre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Sabato 26 settembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Domenica 27 settembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26

Lunedì 28 settembre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Martedì 29 settembre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Mercoledì 30 settembre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Giovedì 01 ottobre BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Venerdì 02 ottobre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26

Sabato 03 ottobre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Domenica 04 ottobre MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Lunedì 05 ottobre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Martedì 06 ottobre COMUNALE N.4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII, 43

Mercoledì 07 ottobre MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Giovedì 08 ottobre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26

Venerdì 09 ottobre BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Sabato 10 ottobre GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Domenica 11 ottobre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto, 26

Lunedì 12 ottobre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Martedì 13 ottobre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Mercoledì 14 ottobre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Anniversari di Matrimonio 2015

domenica 11 ottobre - ore 11.30

Le coppie che desiderano celebrare 

comunitariamente un loro significativo

anniversario di matrimonio comunichino

subito in Segreteria parrocchiale

la loro partecipazione

TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

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

sizione nel campo dove esplica l’attività. 
Pertanto nel mese di Settembre verrà comprata tale
apparecchiatura, che verrà tenuta in un locale
dell’Oratorio per essere a disposizione, oltre che
per i nostri atleti, anche per tutti i ragazzi che fre-
quentano l’Oratorio stesso. Alcuni nostri Allenatori
frequenteranno i relativi corsi di abilitazione all’uti-
lizzo del DAE. I costi dell’acquisto di tale apparec-
chiatura e dei relativi corsi verranno coperti diretta-
mente dall’Associazione Sportiva, impattando in
maniera pesante sulle casse dell’Associazione
stessa. Per ammortizzare l’esborso economico
verrà indetta una raccolta di fondi. Ogni contributo,
anche il più piccolo, sarà molto gradito e utilizzato
per raggiungere l’obiettivo di una maggiore sicurez-
za degli atleti in campo e dei frequentatori
dell’Oratorio San Carlo.

iL conSiGLio direTTivo
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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 Settembre 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 02.66.50.33.05

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

* Si sono uniti in matrimonio
Arba Alberto e Amorese Annalisa
Mastromattei Sergio e Barabino Silvia
Bertoncini Paolo e Beretta Paola

* Sono nati alla vita cristiana
Malgrati Alessandro - Zaccagnino Vittoria
Colangelo Emanuele - Grillo Paolo
Morini Alessandro - Padula Alberto
Sabatino Alice - Semeraro Martina
Valentini Lorenzo - Gentile Pietro

* Sono tornati alla Casa del Padre
Boniardi Maurizio - Zacchetti Luigi
Grossi Silvana - Zini Bruna
Razzetti Olga - Riccardi Giuseppe
Fiorentino Enzo - Pallavera Egloge
Airoldi Bruna - Ongaro Renata
Cavatton Vanni Antonio - Billi Ivo
Pierucci Ernesto - Sgarbi Silvia
Marelli Piergiorgio - Cazzola Dino

La Comunità è invitata a pregare per loro

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

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

Domenica 6 II dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore

Martedì 8 Natività della Vergine Maria

Inizio nuovo anno pastorale

Domenica 13 III dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore

Festa dell’Oratorio

Seguirà uno specifico programma

Domenica 20 IV dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore

Festa dell’Oratorio

Giornata per il Seminario

Domenica 28 V dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore
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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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