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Il peccato di Sodoma
Aver mancato al dovere dell’ospitalità
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Quest’estate siamo stati tutti turbati dalle vicende dei profughi. E continuiamo a esserlo. Anche localmente,
vista la presenza del campo di via Clerici. Proprio quest’estate chi è andato a Messa domenica 21 giugno ha
sentito proclamare la Parola di Dio sul peccato di Sodoma (Genesi, capitoli 18-19). Una pagina dura, che
parla di esclusioni, di distruzioni, di rovina. Sodoma e Gomorra sono distrutte con un fuoco che cade dal
cielo a causa del loro peccato, “che – dice la Bibbia – è troppo grave e troppo alto è il loro grido”. Ma che
ha fatto mai questa gente di Sodoma e Gomorra per meritare una sorte così dura? Qualè il loro peccato? Non
è quello che possiamo immaginare: il peccato di Sodoma e Gomorra è aver mancato al dovere dell’o-

spitalità. Di aver chiuso il cuore davanti a stranieri che chiedevano accoglienza, di averne violato e

devastato la dignità. 

Questo è il peccato di Sodoma e Gomorra. Ci chiediamo se è solo
il peccato di queste due città: o è anche quello delle nostre terre
illuminate e cristiane, davanti ai profughi del Sud del mondo che
chiedono ospitalità alla nostra sempre pur benestante Europa.
Noi abbiamo da quasi due millenni la grazia di essere invitati
alla festa del regno di Dio, poiché siamo credenti in Gesù: ma
in questa gravissima e serissima vicenda che è l’emigrazione di
disperati, ci sono anche cristiani che si comportano come quel-
li che rifiutano l’invito alla festa: “Ma quelli non se ne curaro-

no e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri

poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero” (Mt 22,5). 

In questa vicenda dei profughi non possiamo dimenticare che
siamo cristiani, e pensare solo ai nostri interessi, ai nostri affari,
fino a insultare chi ci richiama ai nostri doveri cristiani. Non pos-

siamo pensare solo al nostro comodo star bene. I problemi dell’emigrazione, dell’accoglienza intelligente e
della giusta integrazione sono serissimi e molto onerosi; ma non possiamo non usare tutta l’intelligenza e la
responsabilità per affrontare un fenomeno di portata epocale, che durerà per molti altri anni. Se non lo fac-
ciamo, la storia giudicherà la nostra ignavia e la nostra irresponsabilità, e le giudicherà anche Dio. E giudi-
cherà anche le parole, i sentimenti e le azioni di cuori duri e senza pietà. 
Se dobbiamo manifestare diffidenza e sdegno, questi atteggiamenti non vanno diretti sui profughi, ma su
altri soggetti, che stanno silenziosamente nell’ombra. Per esempio: chi ha prodotto, venduto e comprato le
armi che causano le guerre nei loro Paesi? Da quali banche passano le transazioni finanziarie per tali ope-
razioni? Chi protegge ed esercita quella vera e propria tratta di esseri umani che è questa fuga forzata verso
i Paesi dove c’è pane? Chi vi guadagna? E chi la tollera, per non avventurarsi in gineprai in cui è difficile
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(e costoso) addentrarsi? Andiamo avanti: potremmo farci
domande su chi specula sulle risorse e sulle materie prime
e crea miseria in questi Paesi da cui i migranti fuggono.
Sulle classi dirigenti corrotte di molti Paesi, con cui i
Paesi ricchi fanno indifferentemente affari. Sui governi
dei Paesi ricchi che hanno tagliato e tagliano risorse desti-
nate a progetti di solidarietà e sviluppo per i Paesi poveri
(altro che “Aiutiamoli a casa loro”). Su chi specula o dis-
sipa le risorse loro destinate.
Su tutti costoro i profeti dell’Antico Testamento e Gesù
stesso avrebbero letteralmente tuonato. Ma non su questi
poveri cristi in fuga. Mai.
Oggi più che mai viviamo in una “casa comune”, dice il Papa nella sua Enciclica Laudato si’, e non pos-
siamo pensare solo alla nostra comoda stanzetta. Ha detto il Papa nell’udienza dello scorso mercoledì 17
giugno: “Preghiamo per tanti fratelli e sorelle che cercano rifugio lontano dalla loro terra, che cercano

una casa dove poter vivere senza timore, perché siano sempre rispettati nella loro dignità. Incoraggio l’o-

pera di quanti portano loro un aiuto e auspico che la comunità internazionale agisca in maniera con-

corde ed efficace per prevenire le cause delle migrazioni forzate. E vi invito tutti a chiedere perdono per

le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente che cerca una famiglia, che cerca di esse-

re custodita”.

Dio non voglia che la nostra civiltà si distrugga a causa della chiusura del cuore e dell’intelligenza davanti
ai richiami del Vangelo e davanti a “tanti fratelli e sorelle che cercano rifugio”. Fratelli e sorelle, appunto,
dove ci sono buoni e cattivi: la gente di tutti i Paesi del mondo è così: ce ne stupiamo? Proprio in questa
estate così tragica per la sorte di tanti profughi, la Parola di Dio ci ha provvidenzialmente raggiunto.
Accogliamola e pensiamoci su, fratelli, prima di parlare a vanvera e di incamminarci tristemente lontano dal
Vangelo.

Il prevosto don Angelo - responsAbIle dellA ComunItà pAstorAle

P.S.: In questo numero dell’Informatore ci sono articoli che raccontano che cosa fanno i cristiani di Bresso
e le nostre parrocchie per questo dramma. E non da oggi. Non amiamo parlarne troppo, perché “non sap-

pia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Mt 6,3). Ma siamo persuasi che il racconto del ruscello della
carità operosa e intelligente, che per fortuna percorre sempre la storia, oggi possa svelenire il clima, schia-
rire i cuori confusi e incoraggiare tutti al bene.

Giovedì 15 ottobre - dalle ore 21 alle ore 22

Adorazione Eucaristica
In preghiera per il Sinodo sulla Famiglia

Con giovedi 15 ottobre riprendiamo l’Adorazione Eucaristica mensile.
Vogliamo raccogliere l’invito pressante di Papa Francesco a pregare perchè
i padri sinodali siano illuminati e guidati dallo Spirito Santo nel celebrare
l’assemblea generale dei Vescovi dal 4 al 25 ottobre 2015 sulla Famiglia,
che avrà come tema:“La vocazione e la missione della famiglia nella

Chiesa e nel mondo contemporaneo”.

“Vi chiedo per favore – è l’invito del Papa - di non far mancare la vostra preghiera. Tutti – Papa, Cardinali,

Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, fedeli laici – tutti siamo chiamati a pregare per il Sinodo. Di questo c’è

bisogno, non di chiacchiere. Questa preghiera per il Sinodo sulla famiglia è per il bene di tutti”.
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Accoglienza e accompagnamento a una vita autonoma, a una piena integrazione. L’attenzione ai profughi da parte

della parrocchia San Carlo di Bresso, nella prima cintura milanese, viene da lontano e si è affinata nel tempo.

L’esperienza prende avvio nel 1998 quando si rende disponibile un piccolo appartamento, inserito nello stesso

edificio della chiesa, in precedenza occupato dal sagrestano e poi temporaneamente da altri ospiti. La scelta

della parrocchia è di farne una casa per le persone richiedenti asilo. Un centro di seconda accoglienza, inizial-

mente, nel quale trovano ospitalità migranti in attesa che la commissione, allora unica a livello nazionale, rico-

noscesse loro lo status di rifugiati. A gestire l’accoglienza è prima l’associazione "Marta Larcher" promossa dalla

Caritas ambrosiana, e dal 2012 l’onlus "Dona un sorriso", nata nel territorio di Bresso e già attiva nell’assisten-

za ai più poveri in America Latina e in Africa.

Nel tempo, con l’istituzione delle commissioni regionali per la concessione dell’asilo politico, la protezione uma-

nitaria o sussidiaria, il problema principale non è più stato la lunga attesa dei documenti e il permesso di sog-

giorno, quanto l’inserimento successivo dei rifugiati nel tessuto sociale. «Da alcuni anni – spiega Giulio Fortunio,

referente di "Dona un sorriso" per il progetto – siamo diventati una struttura di seconda accoglienza e ci occu-

piamo non solo di ospitare tre persone rifugiate a rotazione, ma soprattutto di progettare con loro un percorso di

inserimento al lavoro e di vita autonoma». Grazie ad altre collaborazioni con realtà di Bresso e Milano, infatti, è

stato possibile offrire corsi di lingua certificati, orientamento e borse lavoro agli oltre 30 profughi che si sono avvi-

cendati nella parrocchia San Carlo. Un’esperienza che potrebbe essere ampliata «ma il problema non è tanto

quello degli spazi disponibili, quanto quello della gestione dell’accoglienza – spiega ancora Fortunio –. Trovare

volontari che si occupino di questi rifugiati, accompagnarli nell’inserimento, ricercare assieme a loro lavoro rego-

lare». Tutte attività che vengono svolte gratuitamente. Così come gratuito è il comodato d’uso dell’appartamento

messo a disposizione dalla parrocchia e autogestito dai rifugiati. Per questa ospitalità di secondo livello, infatti,

non è prevista la corresponsione di un contributo pubblico e l’attività di "Dona un sorriso" si regge solo sulle dona-

zioni dei soci e alcune liberalità.

In 17 anni a Bresso sono stati ospitati rifugiati di molte nazionalità, in particolare dall’Africa subsahariana e dal

Medio Oriente, in gran parte di religione musulmana. «Con alcuni di loro si è creato un rapporto più stretto:

hanno portato la loro testimonianza ai parrocchiani e agli studenti delle scuole – commenta don Gianfranco

Cesana, parroco di San Carlo –. I cristiani non fanno selezione nell’accogliere chi ha bisogno. Per questi migran-

ti e per noi è un’esperienza educativa e di evangelizzazione».
FrAnCesCo rICCArdI - dA AvvenIre dell’8.9.2015 

Rifugiati in parrocchia e poi al lavoro. Da 17 anni
Nella chiesa di San Carlo un appartamento a disposizione per tre profughi.

"Un'esperienza educativa e di evangelizzazione per tutti".
Che si regge solo sul volontariato 

Dalla fine del 2012 DONA UN SORRISO gestisce, oltre all’appar-
tamento situato nello stabile della Parrocchia San Carlo, due altri
centri siti nel territorio. Si tratta di due modesti alloggi, non idonei
all’edilizia popolare, che il Comune di Bresso ha messo a disposi-

zione per l’accompagnamento di altri otto profughi, Rifugiati Politici o richiedenti asilo. Si tratta complessiva-
mente di dodici ospiti, uno dei quali è alloggiato in casa del Presidente dell’Associazione.

La gestione dei tre centri è affidata a sei bressesi, che operano tutti a titolo volontario e che nel tempo hanno acqui-
sito una vasta esperienza in questo settore di attività, che non è per niente facile. Come per ogni cosa, anche per
questo serve comunque un apporto economico. Molti ospiti non hanno lavoro e DONA UN SORRISO fornisce
loro un sussidio per la sopravvivenza, l’abbonamento ai mezzi pubblici, la scuola di italiano e così via. Purtroppo,
è recentemente giunta la notizia del venir meno di un finanziamento su cui si contava per la prosecuzione dell’at-
tività e che ha permesso sinora di evitare di ricorrere alla generosità dei Bressesi. Sarà quindi molto probabile che
in futuro, almeno in parte, venga chiesto alla nostra Comunità di contribuire anche a questo.

roberto CAlmI



4

“Centro Incontro” per l’integrazione degli stranieri
Una solidarietà che va oltre la semplice accoglienza

Una storia di servizio qualificato che parte dalla parrocchia 
della Madonna della Misericordia

Intervista della Redazione

Forse non tutti sanno di questa bella storia. Ce la
racconta Silvia Accurso, 31 anni. Ci parla del
Centro Incontro, oggi uno dei più qualificati luoghi
bressesi di attenzione agli stranieri e ai profughi. 

Come nasce il Centro Incontro?
Chi vi lavora?
Il Centro Incontro è attivo da quasi 5 anni e ha sede
presso la parrocchia Madonna della Misericordia.
Nasce da un’idea che già circolava al Centro della
Famiglia e alla Commissione Migranti: aiutare i
molti stranieri a integrarsi nel nostro paese, andando
oltre la semplice accoglienza. Inizia così la nostra
avventura.

Che servizio avete offerto e offrite
agli stranieri?
Siamo partiti con l’offerta di corsi di lingua italiana,
poi allargati all’educazione civica, che permettono
di avviare migliori condizioni di cittadinanza e di
inserimento sociale e lavorativo. C’è una piccola
quota da pagare, perché attraverso la nostra solida-
rietà cresca la loro responsabilità: ma l’indigenza
non è mai un impedimento per parteciparvi, natural-
mente. 

Altre attività?
Certo. Sono nati un servizio per i minori stranieri
come i corsi di facilitazione linguistica e aiuto ai
compiti; laboratori come l’arteterapia con i minori
ricongiunti alla famiglia, per aiutarli a integrarsi nel
nuovo contesto di vita a loro sconosciuto.
Ci sono classi di sole donne presso la parrocchia di
Cormano. E un servizio di orientamento al lavoro
per coloro che hanno ottenuto il permesso di prote-
zione umanitaria e asilo politico, insieme a “Dona
un sorriso”. Non mancano collaborazioni con asso-
ciazioni ed enti del territorio.

Quali risorse vi sostengono?
Le risorse sono quelle di tanti volontari che gravita-
no intorno alle tre persone regolarmente assunte.
Perché è bello segnalare che da questa solidarietà
sono nati posti di lavoro per alcuni giovani locali.

La partecipazione a bandi ci permette di sostenere
economicamente la nostra attività, unitamente a
donazioni che nella discrezione della carità ci ven-
gono offerte. 

Quanti stranieri e profughi avete accostato
in questi anni?
Gli studenti che passano dalla nostra scuola sono
circa 130 all’anno. Il servizio di orientamento al
lavoro coinvolge 20-30 ragazzi annualmente. 
E avanti così.

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

19: San Carlo
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Scuola di italiano e non solo
In Oratorio San Giuseppe

Dalla Caritas e dalla San Vincenzo un’attenzione alle mamme

Intervista della Redazione

Quando arriva in oratorio un ragazzo straniero, spes-
so è accompagnato da una mamma che parla meno
bene di lui la nostra lingua. Ecco che l’occhio attento
dei nostri giovani preti diventa una proposta:
“Signora, se vuole imparare l’italiano, venga pure qui
da noi”. Comincia così il racconto di una volontaria
della Scuola di italiano per stranieri “Ero straniero”

Come mai una scuola così?
È una storia interessante: le intuizioni di servizio
agli stranieri prendono corpo negli stessi mesi nelle
nostre parrocchie, e percorrono vie differenti e com-
plementari. La nostra piccola scuola è affidata a
volontari pensionati, che si prendono cura di chi ha
orari difficilmente compatibili con corsi in classi
con orari precisi, a cui sono rimandati per i livelli
successivi. In sostanza, i nostri “alunni” sono
mamme, che si giostrano tra le molte faccende di
una famiglia spesso con figli piccoli o con lavoretti
a singhiozzo. A volte ci sono anche i loro bimbi pic-
colissimi, che stanno in braccio agli insegnanti men-
tre le mamme scrivono.

Come lavorate con loro?
Innanzitutto creando rapporti di familiarità, con
quella complicità femminile che smorza le iniziali
diffidenze e paure. Dentro di essi si svolge l’inse-
gnamento della lingua italiana, che esse desiderano
e in cui si impegnano intensamente. Le diversità
sono reali, ma, conoscendosi, non impediscono di
stare insieme fraternamente. È l’incontro umano
che ci contraddistingue, vogliamo essere una pre-
senza che accompagna.

Qualche episodio?
Tra i molti vorrei ricordare l’orgoglio con cui una
mamma del Marocco diceva di potersela ormai
cavare egregiamente in Posta o in Comune. Per lei
era un segno di grande dignità femminile: era riu-
scita a iscrivere alla scuola superiore la propria
figlia senza l’aiuto di nessuno. Oppure l’accompa-
gnamento dai medici, in ospedale o negli uffici
pubblici. E ci invitano fraternamente a frequentare
le loro case. 

Avete lavorato anche con i profughi?
Certo. Nel 2012 il Comune aveva chiesto alla
Caritas cittadina di farsi carico di 10 profughi che la
Prefettura aveva mandato a Bresso. In piccoli e
umili alloggi del Comune (due dei quali oggi gesti-
ti da “Dona un sorriso”: vedi l’articolo), con le
nostre Associazioni abbiamo provveduto ad allesti-
re per loro una sistemazione dignitosa, aiutandoli a
districarsi nei misteriosi meandri di una casa occi-
dentale, dall’uso della lavatrice alla raccolta diffe-
renziata. E come scuola ci siamo preoccupati di
avviarli alla conoscenza della nostra lingua e della
nostra cultura.
In questo ambito è nata la Festa delle genti, che ha
collegato le realtà a servizio di stranieri e profughi
nate sul territorio e che ha visto la loro stessa colla-
borazione: dovevate vedere con quale orgoglio
offrivano assaggi dei loro cibi etnici o sfoggiavano i
loro vestiti tradizionali.

Quante persone avete incontrato
in questi anni?
Qualche centinaio. Lo scorso anno, per esempio,
sono arrivate 25 donne con relativi bimbi o in gra-
vidanza. C’è futuro, come vedete! 

Anniversari di Matrimonio

2015

domenica 11 ottobre

Santa Messa ore 11.30

Iscrizione in Segreteria

parrocchiale 
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Una Comunità in Romania - In viaggio sui Carpazi
Una vera sorpresa oltre il pregiudizio

La nostra comunità que-
st’estate ha proposto un
viaggio in Romania. In
Romania?!  Ci si chiede-
va, senza nascondere
quel sottile pregiudizio
(a volte non tanto sotti-
le) nei confronti di que-
sto terra e di questo
popolo. Si, proprio in
Romania! E vi assicu-
riamo che per i 35 parte-
cipanti è stata un’avven-
tura che è andata oltre il
pregiudizio di una
nazione arretrata, senza
storia e senza cultura.

I LUOGHI

Atterrati a Bucarest abbiamo attraversato la Transilvania e la dorsale dei Carpazi, terra caratterizzata dal colo-
re dei fiori. Fiori sui davanzali dei balconi, delle finestre, sui pali della luce, dappertutto composizioni flo-
reali ad abbellire un ambiente a volte dimesso. Risalendo fino alla Bucovina, ai confini con l’Ucraina, e poi
di nuovo in giù fino a Bucarest. La visita della Transilvania ci ha riempito gli occhi di immagini di foreste di
faggio ed abeti e tanti pascoli, castelli. Magnifiche le antiche città fondate dai coloni tedeschi (quanti lo
sanno?), abbellite dal barocco asburgico, abitate anche dalla minoranza ungherese. Vediamole. Sibiu: una tra
le più belle città della Transilvania, il cui centro storico è, grazie
all’Unesco, patrimonio mondiale dell’umanità. Sighisoara:
arroccata intorno alle sue torri aguzze, è la città natale di Vlad
l’impalatore, che la letteratura ottocentesca ha trasformato in
Dracula, ma che qui è un principe che lottò per la libertà delle sue
terre. Lasciata la Transilvania si scende nella Moldavia romena,
e si giunge in Bucovina, con i suoi splendidi monasteri, gloria
del popolo romeno, che la fede ortodossa è riuscita a sottrarre
alla follia di Ceausescu, che voleva chiuderli o venderli! E anco-
ra, attraverso i Carpazi, le gole di Bicaz, il Lago Rosso, la città
di Brasov; Sinaia la perla dei Carpazi con il castello Peles, resi-
denza estiva della famiglia reale e infine Bucarest con il palazzo del Parlamento, secondo edificio ammini-
strativo più grande del mondo dopo il Pentagono, pazzesco sogno di megalomani dittatori.

LE PERSONE

Spesso si fa confusione tra Rom e Romeni. Grazie alla nostra guida abbiamo imparato che con la parola
«romeno» si indica comunemente il cittadino della Romania, mentre il termine «Rom» identifica una mino-
ranza etnico-linguistica. I «Rom» sono diffusi in tutti i paesi d’Europa e hanno perciò varie nazionalità: esi-
stono così Rom italiani, cittadini a pieno titolo del nostro paese, nati da famiglie italiane e cresciuti in Italia,
Rom spagnoli, Rom serbi e così via.
In Romania, la minoranza Rom è molto numerosa: i suoi componenti sono cittadini romeni che, oltre alla
lingua nazionale del loro paese (il romeno, appunto) parlano diversi dialetti della loro lingua romanés.

Monastero di

Voronet
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Perciò, detto in estrema sintesi, tutti i Rom romeni sono cittadini della Romania, ma certo non tutti i
Romeni sono Rom.
I Romeni sono belle persone, schive e riservate, che solo dopo che hanno conosciuto il loro interlocutore
riescono a comunicare. Dividono la storia in prima e dopo il dicembre 1989, perché gli anni duri e bui del
comunismo hanno segnato la coscienza e la vita di tutti. Le atrocità commesse dai servizi segreti erano tali
da non consentire di fidarsi neppure di amici e parenti, con modalità che cercavano con ogni mezzo di
appiattire l’intelligenza, i sentimenti, la volontà. 
Oggi è un’altra storia. Ma non meno difficile. Lo stipendio medio in Romania è di circa € 250, appena suf-
ficiente per la sopravvivenza di un popolo ricco di giovani, ma spesso mancanti di iniziativa per uscire da
una dignitosa povertà, che ci fa ricordare i nostri anni ’50. Tutto questo è stato approfondito in un giorno e
mezzo di sosta a Bucarest, grande città affamata di business, con monumenti storici ottocenteschi accanto a
brutte case di stile sovietico. 

Tra le persone incontrate non si può dimenticare un vero personaggio, suor Tatiana, del monastero di
Voronet, la “sistina” dell’Oriente: sembrava non respirare tra una frase e l’altra, talmente era forte il suo
desiderio di raccontarci la storia più bella mai raccontata, quella biblica. Lo ha fatto in maniera semplice e
forte allo stesso tempo e dopo un’ora eravamo sazi, ma non stanchi. Diversissime le Suore del Monastero
di Agapia, invece, con la loro minuziosa pazienza e maestria, creano splendide icone e stupendi tappeti. 
Al castello di Peles ha guidato la nostra visita una ragazza che sembrava venuta fuori dai fumetti e, con il
suo cortese “Signore e Signori”, ci invitava alla visita della sala successiva facendoci immaginare di condi-
videre momenti della giornata con la vita della famiglia reale. 
In visita al centro di Marginea, laboratorio di produzione della ceramica nera, gli operai plasmavano l’ar-
gilla con gli stessi identici gesti, ma con risultati unici per ogni pezzo: nessun vaso o altro oggetto è iden-
tico all’altro. 
Oltre il passo di Borgo, l’incontro con due bambine. Fermato il pullman per scattare alcune foto allo stupen-
do panorama, due bimbe ci vengono incontro per vendere le uova dipinte caratteristiche del posto. Un indi-
menticabile squarcio di semplicità e candore che s’intonava con l’austero e nobile panorama circostante.  

LA CHIESA ORTODOSSA

La Chiesa ortodossa romena è la seconda chiesa ortodossa per
numero di fedeli, dopo quella russa. E’ la sola chiesa ortodossa che
usa una lingua romanza nella liturgia. Ha quasi venti milioni di fede-
li, guidati dal patriarca Daniel con sede a Bucarest. E’ divisa in sei
metropolìe, che comprendono ventisei diocesi, molte fondate o
rifondate dopo i cambiamenti politici del 1989. Ci sono in Romania
più di 14.500 chiese per gli ortodossi romeni, nostri fratelli, poiché
la fede cristiana è comune e prima o poi si arriverà a condividere
anche lo stesso Pane eucaristico. 
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Pastorale post-battesimale
Riprende l’animazione mensile della Santa Messa domenicale

delle ore 10 per i bambini fino a 7 anni
Cari Genitori, con ottobre riprende l’appuntamento a cadenza mensile con la Santa Messa domenicale
animata per bimbi fino a 7 anni e le loro famiglie.

Questi incontri sono pensati e strutturati per coinvolgere i più piccoli nella com-
prensione del Vangelo di Gesù proposto dalla Liturgia della Parola.
Lo scopo è quello di favorire l’amicizia dei più piccoli con Gesù.
A tal fine vengono pensate e proposte attività in cui i piccoli vengono coinvolti:
canti, esecuzione di disegni, composizione di cartelloni, attività che sappiamo
molto gradite ai bimbi e che ci aiutano a trasmettere il messaggio del Vangelo.

Verranno inoltre offerti spunti e suggerimenti alle famiglie per continuare il percor-
so a casa.

Come tutti gli anni anche quest’anno prevediamo, inoltre, due particolari incontri, che si terranno alla
domenica pomeriggio, in prossimità del Natale e della Pasqua, in cui i bambini saranno aiutati, con un
momento di riflessione e di preghiera pensato per loro, a vivere meglio le due grandi solennità cristiane.

Da parte nostra è tanto l’entusiasmo nell’iniziare questo nuovo anno; come tutti gli anni siamo deside-
rosi di incontrare i nostri piccoli amici e siamo pronti ad accoglierne di nuovi.

Ricominciamo, quindi, trovandoci domenica 18 ottobre alle ore 10 in Cappellina.

le operAtrICI dellA pAstorAle post-bAttesImAle

Per tutti i partecipanti, in particola-
re per gli operatori Caritas presen-
ti, questo viaggio è stato illuminan-
te perché ci ha permesso di cono-
scere un po’ di più tutte quelle per-
sone che da questa terra arrivano e
si rivolgono anche ai nostri centri
Caritas, incontriamo negli oratori,
a scuola, nelle società sportive,
poiché i romeni in Italia sono più di
1 milione e 100.000, il 22% degli
immigrati.
Desideriamo concludere con le
parole di papa Francesco, al consi-
glio d’Europa nel 2014: “Per con-

quistare il bene della pace occorre

anzitutto educare ad essa allontanando una cultura del conflitto, che mira alla paura dell’altro, all’emargi-

nazione di chi pensa o vive in maniera differente. E’ vero che il conflitto non può essere ignorato o dissimu-

lato, dev’essere assunto. Ma se rimaniamo bloccati in esso perdiamo prospettiva, gli orizzonti si limitano, la

realtà stessa rimane frammentata. Quando ci fermiamo nella situazione conflittuale perdiamo il senso del-

l’unità profonda della realtà, fermiamo la storia e cadiamo nei logoramenti interni di contraddizioni sterili”

Grazie a tutti.  
AlbA lo pICColo e KAtIA ZAntI



9

 

LA PREGHIERA CRISTIANA, GINNASTICA DEL CUORE 

Padre Nostro 

ANNO SANTO  
DELLA MISERICORDIA 

 

 

Gli appuntamenti   
 

 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, per tutti 
 Martedì  27 ottobre  I debiti con il Padre e tra i fratelli  
 Martedì    3 novembre  Il male e Dio  
 

 

 Chiese s. Carlo e ss. Nazaro e Celso - Bresso 
 alle h 15 e alle h 21  

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

I Frati Minori del Nord Italia
annunciano l’Ordinazione

Diaconale

di 

fra Cristiano Castegnaro

E la nostra Comunità
gli è vicina

e lo accompagna con la sua
affettuosa preghiera

Festa Patronale di San Carlo - mercoledì 4 novembre - ore 21

Concelebrazione Eucaristica
nel 45° di Sacerdozio di don Pierluigi Galli

nel 40° di don Gennaro Prinza
nel 30° di don Luigi Badi
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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

Giovedì 15 ottobre COMUNALE N.2 Bresso - via Strada 56

Venerdì 16 ottobre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Sabato 17 ottobre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Domenica 18 ottobre SORRENTINO Cormano - via Gramsci 44

Lunedì 19 ottobre BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Marted 20 ottobre COMUNALE N.3 Bresso - via Piave 23

Mercoledì 21 ottobre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Giovedì 22 ottobre MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Venerdì 23 ottobre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Sabato 24 ottobre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 25 ottobre MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Lunedì 26 ottobre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Marted 27 ottobre BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Mercoledì 28 ottobre GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Giovedì 29 ottobre COMUNALE N.1 Bresso - via Roma 87

Venerdì 30 ottobre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Sabato 31 ottobre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Domenica 01 novembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Lunedì 02 novembre COMUNALE N.2 Bresso - via Strada 56

Marted 03 novembre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Mercoledì 04 novembre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

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

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

domenica 20 settembre alla santa messa delle ore 11.30 la Comunità, unitamente
ai suoi familiari, ha ringraziato il signore per i 100 anni di emilia grassi Franceschetti,

che conserva una sorprendente lucidità.
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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 Ottobre 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

* Sono nati alla vita cristiana
Giordano Ambra
Fusco Vincenzo

* Sono tornati alla Casa del Padre
Savino Luigia
Clerici Marialuisa
Mantovani Guido
Meroni Dario
Lissoni Gianfranco
Spadoni Silvia

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 4 VI dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore

Festa Madonna del Pilastrello

ore 11: Santa Messa cittadina

in via Veneto (presso la nuova Posta)

ore 15.30: Processione cittadina

partendo dalla chiesa Santi Nazaro

e Celso verso il santuario 

Madonna del Pilastrello

Martedì 6 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Venerdì 9 ore 21: Lettura del Vangelo di

Luca a cura di don Roberto

Domenica 11 VII dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore

ore 11.30: Anniversari

di Matrimonio

Martedì 13 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Domenica 18 Dedicazione del Duomo di Milano

Martedì 20 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Domenica 25 V dopo il martirio di 

San Giovanni il Precursore

Giornata Missionaria Mondiale

ore 11.30: Mandato agli

Animatori dei Gruppi di Ascolto

Martedì 27 ore 15 e 21: Catechesi adulti

Calendario di Novembre 2015
Domenica 1 Tutti i Santi

Lunedì 2 Tutti i Defunti

ore 15: S. Messa al Cimitero

Ore 21: S. Messa in parrocchia

Martedì 4 Festa patronale di San Carlo

ore 21: Concelebrazione 

Eucaristica nel 45°

di Sacerdozio di Pierluigi Galli

nel 40° di don Gennaro Prinza

nel 30° di don Luigi Badi

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare
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20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114
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WWW.STUDIOMASTROMATTEI.IT
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Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

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

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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