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Il pensiero di Cristo e il pensiero del mondo

Chiamati ad essere “nel”, ma non “del” mondo

A
ll’inizio del nuovo Anno Pastorale l’Arcivescovo ha

consegnato alla Chiesa di Milano  una  “lettera”,

finalizzata ad “accompagnare il cammino” per gli

anni 2015-2016 e 2016-2017.

Il titolo dell’autorevole documento, EDUCARSI AL

“PENSIERO DI CRISTO”, è

per se stesso non solo signifi-

cativo, ma senza scadenza

temporale, perché riassume la

“tensione” continua di chi desi-

dera diventare sempre più un

discepolo e quindi non solo un

seguace, ma anche un testi-

mone del Maestro di vita per

eccellenza che è Gesù Cristo.

Il Cardinale prende lo spun-

to da una passo di San Paolo

nella sua lettera ai cristiani di

Corinto, ma, in quanto Parola

di Dio, anche ai cristiani di tutti

i tempi: “Chi mai ha conosciu-

to il pensiero del Signore in

modo da poterlo consigliare?

Ora, noi abbiamo il pensiero di

Cristo”.

Ma che cosa si intende per

“pensiero” di Cristo? “Non è

anzitutto un insieme di cono-

scenze intellettuali. E’ piuttosto una mentalità, un modo

di sentire ed intendere la realtà che scaturisce dall’aver

parte con Cristo”.

La condivisione, e non la semplice conoscenza, del

pensiero di Cristo, del suo modo di sentire ed intendere

la realtà, è frutto di una costante familiarità con la sua

Parola e del conseguente profondo rapporto con Lui. Si

può, infatti, illudersi di essere suoi “seguaci”, mentre in

realtà continuiamo a tenere stretti i “nostri” pensieri, che

distano dai “suoi” quanto il cielo dista dalla terra, per para-

frasare un’espressione del profeta Isaia.

L’accoglienza dell’invito pressante di Gesù alla conver-

sione si concretizza proprio in un cambiamento di “menta-

lità”, per conformarci al suo pensiero, che è lo stesso pen-

siero del Padre, di cui è venuto a rivelare il disegno d’amo-

re sul destino dell’uomo.

E’ cosi importante e indispensabile il pensiero di Cristo

per orientare ogni vita umana

che la fede cristiana comporta

un esplicito mandato missiona-

rio da parte del Signore Risorto:

“Andate in tutto il mondo e pro-

clamate il Vangelo a ogni crea-

tura” (Marco). “A me è stato

dato ogni potere in cielo e sulla

terra. Andate dunque e fate

discepoli tutti i popoli ... inse-

gnando loro a osservare tutto

ciò che vi ho comandato. Ed

ecco, io sono con voi tutti i gior-

ni, fino alla fine del mondo”

(Matteo).

Cristo non è estraneo al

mondo, ma è importante che il

mondo non rimanga estraneo

al pensiero di Cristo. Così i

discepoli di Cristo non devono

estraniarsi dal mondo; devono

restare “nel” mondo, senza

però essere “del” mondo; devo-

no vigilare perché la “mondanità”, la mentalità del mondo,

non li affascini al punto da non essere più testimoni del pen-

siero di Cristo, di cui il mondo, invece, ha un grande, anche

se inconsapevole, bisogno!

E’ impressionante il richiamo di San Paolo, l’evangeliz-

zatore del mondo pagano, ai cristiani di Roma di quel

tempo, così lontano dal nostro e così simile: “Vi esorto,

fratelli ... non conformatevi a questo mondo, ma lasciate-

vi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per

poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui

gradito e perfetto”.

E come si possono dimenticare tutti gli accorati appelli

Assisi - Giotto: Spogliazione di Francesco
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di Papa Francesco a non lasciarsi influenzare e condizio-

nare dalla mondanità? Ricordiamo quanto disse ad Assisi

il 4 ottobre 2013 nella “Sala della Spogliazione” (a cui si

riferisce l’affresco di Giotto), dove il giovane Francesco

“rinunciò a tutto per possedere tutto, mettendosi, come

Cristo, dalla parte degli umili e dei poveri”: “La Chiesa

deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, che minac-

cia ogni persona nella Chiesa, tutti: il pericolo della mon-

danità. Il cristiano non può convivere con lo spirito del

mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla prepo-

tenza, all’orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. E’ un

idolo! E l’idolatria è il peccato più forte! ... La mondanità

spirituale uccide! Uccide l’anima! Uccide le persone!

Uccide la Chiesa!”.

Non dobbiamo meravigliarci di avvertire la tentazione

della mondanità; anche Gesù nella sua esperienza terre-

na ha incontrato più volte la tentazione della mondanità e

l’ha superata energicamente, confrontandosi, nella sua

preghiera, con il pensiero del Padre, con la sua volontà,

per la quale si era reso disponibile, con il suo disegno d’a-

more sull’umanità, per il quale era pronto ad offrire la sua

stessa vita.

La mondanità esercita il suo fascino, la sua capacità di

sedurre, offrendo facili, ma false, soluzioni ai problemi

della vita, disinvolte, ma pericolose, scorciatoie di fronte

alle inevitabili prove dell’esistenza.

Occorre, riflettendo e pregando, deciderci per chi e per

quali ideali mettere a servizio la nostra libertà!

Il Signore, che manda ogni cristiano a far “conoscere” al

mondo il “suo pensiero”, ci conceda di non tradirlo mai,

perché tradiremmo prima noi stessi e poi il suo mandato

missionario di essere “luce del mondo e sale della terra”.

don Gianfranco

L’Arcivescovo ci ha inviato

un nuovo sacerdote

Don Saulo Monti
Ha 50 anni, viene da Cornaredo, è destinato alla nostra Comunità

Pastorale, risiederà a San Carlo e svolgerà il suo servizio ai Santi

Nazaro e Celso. Avrà anche un incarico all’Istituto superiore di

Scienze religiose a Milano. Grati, preghiamo per don Saulo e il suo

nuovo compito. A lui il nostro cordiale benvenuto.

Cenni biografici - Don Saulo Monti nasce a Como il 20 marzo 1965.

Entra nel Seminario minore di Merate il 3 ottobre 1976 e dopo aver

frequentato l'intero curriculum di studi dal liceo alla teologia di

Venegono Inferiore, diventa sacerdote l'8 giugno 1991. Celebra la prima Messa nel paese di

Novate Brianza di Merate e viene destinato agli studi teologici a Roma, dove frequenta i corsi

per la licenza alla Pontificia Università Gregoriana (1991-1993). Dopo gli studi in teologia

dogmatica risiede con incarichi pastorali presso la Parrocchia della SS. Trinità di Milano

(1993-1998) e viene quindi mandato come vicerettore del Collegio Villoresi, San Giuseppe di

Monza (1998-2000). Infine è nominato vicario parrocchiale in Cornaredo (MI) dove conclude

fra l'altro gli studi in teologia presso la Facoltà Teologica di Milano, apprestandosi al

Dottorato in Teologia delle Religioni (2000-2015). Dal 1 novembre del 2015 è residente con

incarichi pastorali presso la Comunità Pastorale di Bresso. 

Adotta una Famiglia - novembre 2015
In 4 anni ci siamo presi cura di 201 famiglie (103 italiane e 98 di

altre nazionalità; 595 persone, di cui 228 minori) con un totale ero-

gato di € 349.000 raccolto da circa 1000 contributi dei Bressesi.

Grazie

Continua la tua generosità direttamente in parrocchia

o con un bonifico IBAN: IT06 L 05584 32620 000000016730

Indicando “Parrocchia Santi Nazaro e Celso - Adotta una famiglia”
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I gesti dell’amore familiare
Dall’omelia della Santa Messa di Papa Francesco a conclusione

dell’VIII incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia 

La fede apre la “finestra” alla presenza operante dello

Spirito e ci dimostra che, come la felicità, la santità è

sempre legata ai piccoli gesti. «Chiunque vi darà da bere

un bicchiere d’acqua nel mio nome – dice Gesù, piccolo

gesto – non perderà la sua ricompensa» (Mc 9,41). Sono

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che

si perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che ren-

dono ogni giorno diverso dall’altro. Sono gesti di madre,

di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di fratello. Sono

gesti di tenerezza, di affetto, di compassione. Gesti come

il piatto caldo di chi aspetta a cenare, come la prima cola-

zione presto di chi sa accompagnare nell’alzarsi all’alba.

Sono gesti familiari. E’ la benedizione prima di dormire e

l’abbraccio al ritorno da una lunga giornata di lavoro.

L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione ai det-

tagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre

sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e plasma-

ta dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case

sono autentiche Chiese domestiche: sono il luogo adatto

in cui la fede diventa vita e la vita cresce nella fede.

Gesù ci invita a non ostacolare questi piccoli gesti

miracolosi, anzi, vuole che li provochiamo, che li fac-

ciamo crescere, che accompagniamo la vita così come

ci si presenta, aiutando a suscitare tutti i piccoli gesti di

amore, segni della sua presenza viva e operante nel

nostro mondo.

Questo atteggiamento a cui siamo invitati ci porta a

domandarci, oggi, qui, al termine di questa festa: come

stiamo lavorando per vivere questa logica nelle nostre

famiglie e nelle nostre società?, che tipo di mondo

vogliamo lasciare ai nostri figli? [  ].

Che i nostri figli trovino in noi dei punti di riferimento

per la comunione, non per la divisione. Che i nostri figli

trovino in noi persone capaci di associarsi ad altri per far

fiorire tutto il bene che il Padre ha seminato.

In modo diretto, ma con affetto, Gesù ci dice: «Se dunque

voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli,

quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a

coloro che glielo chiedono!» (Lc 11,13). Quanta saggezza

c’è in queste parole! In effetti, quanto a bontà e purezza di

cuore, noi esseri umani non abbiamo molto di cui vantar-

ci! Ma Gesù sa che, per quanto riguarda i bambini, siamo

capaci di una generosità senza limiti. Per questo ci inco-

raggia: se abbiamo fede, il Padre ci darà il suo Spirito.

Noi cristiani, discepoli del Signore, chiediamo alle fami-

glie del mondo che ci aiutino. Siamo tanti oggi a parteci-

pare a questa celebrazione, e questo è già in sé stesso

qualcosa di profetico, una specie di miracolo nel mondo

di oggi, che è stanco di inventare nuove divisioni, nuove

rotture, nuovi disastri. Magari fossimo tutti profeti!

Magari ciascuno di noi si aprisse ai miracoli dell’amore

per il bene della propria famiglia e di tutte le famiglie del

mondo – e sto parlando di miracoli d’amore –, e per

poter così superare lo scandalo di un amore meschino e

sfiduciato, chiuso in sé stesso, senza pazienza con gli

altri! Vi lascio come domanda, perché ciascuno risponda

– perché ho detto la parola “impaziente”: a casa mia, si

grida o si parla con amore e tenerezza? E’ un buon modo

di misurare il nostro amore.

Come sarebbe bello se dappertutto, anche al di là dei

nostri confini, potessimo incoraggiare e apprezzare que-

sta profezia e questo miracolo! Rinnoviamo la nostra

fede nella parola del Signore che invita le nostre famiglie

a questa apertura; che invita tutti a partecipare alla pro-

fezia dell’alleanza tra un uomo e una donna, che genera

vita e rivela Dio. Che ci aiuti a partecipare alla profezia

della pace, della tenerezza e dell’affetto familiare. Che ci

aiuti a partecipare al gesto profetico di prenderci cura

con tenerezza, con pazienza e con amore dei nostri bam-

bini e dei nostri nonni.

Ogni persona che desideri formare in questo mondo una

famiglia che insegni ai figli a gioire per ogni azione che

si proponga di vincere il male – una famiglia che mostri

che lo Spirito è vivo e operante –, troverà la gratitudine

e la stima, a qualunque popolo, religione o regione

appartenga.

Dio conceda a tutti noi di essere profeti della gioia del

Vangelo, del Vangelo della famiglia, dell’amore della

famiglia, essere profeti come discepoli del Signore, e ci

conceda la grazia di essere degni di questa purezza di

cuore che non si scandalizza del Vangelo. Così sia.
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Dalla Segreteria del Consiglio Pastorale

Nel Consiglio pastorale a fine settembre abbiamo compiuto un discernimento sull’orario delle SS. Messe in

città. La riflessione parte da un fatto: la Comunità pastorale ci chiede di leggere le nostre risorse nell’insie-

me, non nella singola parrocchia. Ne consegue che c’è tutto ciò che occorre per un buon cammino cristiano

in città, ma non necessariamente tutto in ogni singola parrocchia: a Bresso ciò è facilitato dalla vicinanza

geografica delle nostre chiese.

Ci siamo occupati prima dei criteri e poi degli orari per giungere a una saggia decisione.

Visitando il “quando” è emersa la domanda sul “come” partecipiamo all’Eucaristia. Abbiamo già incre-

mentato - e continueremo a farlo - la qualità dell’animazione liturgica, dell’esecuzione della musica e del

canto, della cura dei lettori. Va ricordato che dipende da tutti noi far profumare “di cielo e di fraternità” le

nostre assemblee liturgiche. All’Eucaristia non si viene né per bisogno (“quando mi sento”) né per obbligo,

ma per gratitudine, verso Dio e i fratelli. E vi si partecipa con il cuore, il corpo, la mente. E la voce.

Siamo certi che qualche piccolo sacrificio nell’organizzazione degli orari familiari e personali sarà com-

pensato da un modo più bello di partecipare all’Eucaristia.

Ritocchi agli orari delle Messe nelle tre parrocchie di Bresso

Il punto sulle Messe in città

Nuovi orari delle Sante Messe in Bresso

dall’inizio dell’Avvento - domenica 15 novembre

Sante Messe festive

Santi Nazaro e Celso Sab. 18.30 Dom. 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30

Madonna del Pilastrello Sab. 17.30

San Carlo Sab. 19 Dom. 8.30 - 10.30 - 19

Madonna della Misericordia Sab. 17.15 Dom. 10 - 17.30

San Francesco Sab. 18.30 Dom. 11.15

Casa dell’Anziano Sab. 16.30

Sante Messe feriali

Santi Nazaro e Celso 7 - 9 (sabato solo ore 9)

Madonna del Pilastrello 17 (martedì e giovedì)

San Carlo 8 - 18.30

Madonna della Misericordia 17.30

San Francesco 9
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Noi e il C.A.V. - Centro Aiuto alla Vita
Il perché di un impegno

Siamo ancora qui a dire qualcosa del Centro Aiuto alla

Vita, sperando di non essere tediosi, ma di riuscire in

qualche modo a provocare una riflessione sul perché

del nostro impegno.

Per questo prendo spunto da quanto ci viene detto da

Mario Opreni, il direttore del Notiziario del C.A.V.

Ambrosiano, nell’edizione di luglio scorso, il quale

così scrive:

“... Ci troviamo in un’epoca di globalizzazione di

tutto, anche del diventare madre, dove sembra che il

valore intrinseco che ogni donna e ogni nascita por-

tano con sé, non interessi più, non serva a nessuno ...”

Viene così da chiedersi il perché dell’insistenza dell’impegno che questo gruppo di persone, avanti con l’età

e piene di problemi, continuano a porre.  

Ma, continua Mario Opreni: “E’ necessario guardare oltre il <muro> delle barriere culturali, sociali, poli-

tiche ed economiche per potere vedere la vita in sé e per sé, per poter comprendere che le nostre barriere

…<prescindono dai desideri, sogni e speranze delle persone>, delle madri, per costruire una relazione di

aiuto che lasci la persona libera ma sostenuta nei suoi bisogni”

E prosegue: “Mi è capitato recentemente di sentire, anche da parte di amici impegnati a favore della vita,

di fronte ad eventi inattesi: <Ma che futuro avrà questo bambino?>.  Ora allora voglio lasciarvi con un’ul-

tima riflessione, una domanda, che prendo da La Ragazza delle Arance di J. Gaardner:

<Immagina di trovarti sulla soglia di questa favola, in un momento non precisato di miliardi di anni fa,

quando tutto fu creato.  Avevi la possibilità di scegliere se un giorno avresti voluto nascere e vivere su que-

sto pianeta.  Non avresti saputo quando saresti vissuto, e non avresti neppure saputo per quanto tempo sare-

sti potuto rimanere qui, ma non si trattava comunque che più di qualche anno.  Avresti solo saputo che, se

avessi scelto di venire al mondo un giorno, quando i tempi fossero stati maturi, come si dice, o ‘a tempo

debito’, allora un giorno avresti anche dovuto staccarti da esso e lasciare tutto dietro di te. Forse questo ti

avrebbe ferito violentemente, poiché molte persone pensano che la vita in questa grande favola sia così

meravigliosa che vengono loro le lacrime agli occhi al solo pensiero che un giorno debba finire. Può esse-

re tutto così bello qui, che fa un male terribile pensare che prima o poi non ci saranno più altri giorni da

vivere … Cosa avresti scelto, Georg, se ci fosse dunque stata una potenza superiore che ti avesse lasciato

questa scelta?  Avresti scelto di vivere un giorno una vita sulla terra, breve o lunga, dopo centomila o cento

milioni di anni? Oppure avresti rifiutato di partecipare a questo gioco perché non accettavi le regole?>

Voi, chiede Mario Opreni, cosa avreste scelto? E risponde: Io avrei accettato, comunque, avrei deciso,

comunque, di sognare perché <sognare qualcosa di improbabile ha un proprio nome.  Lo chiamiamo spe-

ranza>, e penso che il mio compito sia proprio questo: testimoniare speranza perché <non c’è nulla che

non si possa fare per una nuova vita>.

Per questo motivo anche il “Gruppo di lavoro Caritas” (così si chiama) nonostante tutti i suoi problemi insi-

ste e continua ad operare per il C.A.V. E per questo, ancora, 

sabato 28 e domenica 29 novembre sotto, il porticato della Chiesa di S. Carlo,

sarà presente la “bancarella della solidarietà”, che porrà in vendita torte

ed il frutto dei propri lavori, confezionati nel corso dell’anno, per ricavare

qualcosa da offrire a sostegno del C.A.V. Ambrosiano.

Gianni Uberti
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Sagra Madonna del Pilastrello
La Messa della Comunità Pastorale e la processione mariana

La prima settimana di ottobre, la gente di Bresso attende, ogni anno, di rivivere la Sagra Madonna del

Pilastrello. E’ l’occasione per coltivare la memoria della storia bressese, per attingere alla tradizione e per

consegnare alle future generazioni un patrimonio di valori civili e spirituali.

Il cuore di questa Sagra è Maria, la Madre della Chiesa, che ci invita ad essere aperti e disponibili ad acco-

gliere Suo Figlio Gesù, Colui che dà senso alla nostra vita.

Nella giornata conclusiva di questa festa bressese, due sono i momenti particolarmente intensi dal punto di

vista religioso: la Messa della città e la Processione mariana per le vie di Bresso.

Da un anno le parrocchie di Bresso sono diventate Comunità Pastorale Madonna del Pilastrello, occasione,

questa, che vede l’unione delle “forze”, che mette insieme le risorse delle singole comunità, senza togliere

nulla di vero e di buono a nessuno, anzi sorprendentemente le moltiplica per tutti, perché la grande verità

del Vangelo è che “condividendo si moltiplica”.

Questo vale per i cori, che insieme hanno animato la S. Messa; per i sacerdoti, che insieme hanno concele-

brato, con un particolare ricordo al nostro don Gianfranco Radice, in questo periodo provato dalla sofferen-

za; per la gente, che insieme ha partecipato alla stessa Eucaristia; per la società civile, che insieme a quella

religiosa ha condiviso questa celebrazione. 

In questo momento storico, poi, particolarmente difficile per i nostri fratelli migranti, la comunità religiosa

e i rappresentanti della società civile hanno fatto un invito particolare a coloro che stanno vivendo il dram-

ma della fuga dal proprio paese d’origine. 

A loro, durante l’omelia, Don Angelo ha rivolto,

in lingua inglese, un messaggio di accoglienza e

speranza: 

“Non possiamo fare questa celebrazione senza di

voi; non possiamo essere felici e ringraziare Dio

per la sua Misericordia senza di voi. Noi cono-

sciamo la vostra situazione e siamo molto dispia-

ciuti per voi. Ma vogliamo dirvi: voi siete i nostri

fratelli, noi preghiamo per voi, per i vostri paesi,

le vostre famiglie e il vostro futuro. Che Dio

benedica tutti noi e la Vergine Madre ci dia pace.

Per favore pregate gli uni per gli altri.”
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Durante la processione pomeridiana, la statua della Madonna, portata a spalla dagli Alpini e con l’ac-

compagnamento della banda cittadina, era preceduta e seguita da tanti fedeli, che come sempre affidano

a Lei le fatiche, le sofferenze, le speranze, le richieste di aiuto e di pace, e da tutti i sacerdoti della città. 

Quest’anno, insieme a loro, c’era Padre Sergiu, parroco della Comunità Ortodossa Romena presente sul

nostro territorio. Tutti insieme, in un percorso che inizia dalla Parrocchia santi Nazaro e Celso e arriva

alla Chiesetta del Pilastrello, il Santuario, dove ci si può recare per continuare ad affidarci a Lei, restan-

do certi che il suo sguardo, comunque, non si allontana da ognuno di noi nemmeno per un istante fino

alla prossima festa.
Katia Zanti

Giovedì 12.11.2015: “Nelle tue mani è la mia vita”

L’AFFIDAMENTO - salmo 16

Venerdì 08.01.2016: “Rinnova in me uno spirito saldo”

IL PERDONO - salmo 51

Giovedì 04.02.2016: “La tua gloria abiti la nostra terra”

LA SALVEZZA - salmo 85

Giovedì 10.03.2016: “L’Amore del Signore è da sempre”

LA MISuRA DELL’AMORE DI DIO - salmo 103

Giovedì 07.04.2016: “una generazione narra all’altra le tue opere”

LA MISERICORDIA SI RACCONTA - salmo 145

Guiderà le riflessioni don Luca Ciotti

Orario: dalle ore 21 alle ore 22.15

Luogo: Chiesa “Giubilare” Madonna della Misericordia - Bresso 

Benedizione Natalizia alle famiglie

Con lunedì 16 novembre - dalle ore 15.30 - inizia la visita natalizia alle famiglie della Parrocchia.

Le vie interessate quest’anno, sono, in ordine di tempo: Borghi - Panzeri - Del Molino

Grassi - Villa - Cappelletti - Diaz - Didoni - Mattei -Vicolo Villa - San Francesco - Piazza De Gasperi

Cazzaniga - Santa Marta - Brioschi - Piave

Queste famiglie, qualche giorno prima, riceveranno un apposito avviso.

Le altre famiglie sono invitate a partecipare ad un breve incontro di preghiera in chiesa,

domenica 13 dicembre alle ore 16
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Domenica 11 ottobre 2015 - ore 11.30

Celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio

Un cammino lungo dai 15 ai 65 anni 
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Pastorale post-battesimale

Mentre ci recavamo nell’aula dove si svolge l’incontro domenicale della Messa animata per i bambini

fino a 7 anni del post battesimale, ho visto una scena che mi ha fatto riflettere. 

Don Gianfranco seguito da tutti i bambini e dai loro genitori, io compreso. 

Sembravamo il gregge di pecore che seguiva il pastore (Don

Gianfranco). Come le pecore conoscono bene la voce del loro Pastore e

seguono solo lui senza mai sbagliarsi, così vorremmo che diventassero

i nostri figli con quei valori nei quali fin troppe volte noi adulti smet-

tiamo di credere poiché per tante ore al giorno siamo a contatto con una

realtà in cui vive bene chi li calpesta. 

Attraverso questi piccoli momenti di riflessione pensati apposta per loro

dalle operatrici della pastorale post battesimale e da Don Gianfranco

nelle domeniche dedicate alla Messa dei bambini cerchiamo quindi di

coinvolgere i nostri figli fin da piccoli in un cammino di conoscenza

prima, e di vera amicizia dopo, tra di loro e con Gesù 

Questi incontri danno la possibilità ai nostri figli di passare del tempo

insieme, anche se poco, tra coetanei, in un’atmosfera diversa da quella

puramente ludica  del “colorare in cappellina”.

E’ un momento tutto loro dedicato alla preghiera, al canto e alla prepa-

razione di lavoretti con la finalità di sensibilizzarli e di trasmettere loro

i veri valori dell’amore e dell’amicizia tra le persone e soprattutto tra le

persone e Gesù. Devo dire che tutto questo lavoro per bambini dà frut-

to anche in noi genitori  poiché ci è data l’opportunità di vivere la Messa

con più partecipazione di quella che solitamente si riesce ad avere in cappellina, ritagliandoci così un

momento di riflessione e crescita nella fede anche per noi. 

Alla luce di quanto detto fino ad ora e vedendo l’interesse dimostrato dai bambini nel seguire le parole

di Don Gianfranco a commento della breve lettura del Vangelo, la positività di questa attività si dimostra da sola

papà MassiMiliano.

Il ... pastore apre la porta

alle ... pecorelle

Prossimi appuntamenti

Domenica 15 novembre - Prima di Avvento

Animazione Santa Messa delle ore 10.30 e consegna del lume

Domenica 29 novembre - ore 16

Con Maria attendiamo la nascita di Gesù

Momento di preghiera in chiesa e merenda per tutti in oratorio

Domenica 20 dicembre

Animazione Santa Messa delle ore 10.30

Introduzione al Tempo di Avvento 2015
Incontro cittadino di riflessione e preghiera

martedì 10 novembre - ore 15 e ore 21

Chiesa Santi Nazaro e Celso
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Domenica 08 novembre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Lunedì 09 novembre MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Martedì 10 novembre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Mercoledì 11 novembre COMUNALE N.4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 43

Giovedì 12 novembre MORETTI Cusano - viale Matteotti 26

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

Sabato 14 novembre BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Domenica 15 novembre GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Lunedì 16 novembre COMUNALE N.1 Bresso - via Roma 87

Martedì 17 novembre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Mercoledì 18 novembre FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Giovedì 19 novembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Venerdì 20 novembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 21 novembre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Domenica 22 novembre SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Lunedì 23 novembre SORRENTINO Cormano - via Gramsci 44

Martedì 24 novembre BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Mercoledì 25 novembre COMUNALE N.3 Bresso - via Piave 23

Giovedì 26 novembre COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Venerdì 27 novembre MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Sabato 28 novembre TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Domenica 29 novembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 30 novembre MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Martedì 01 dicembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Mercoledì 02 dicembre RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Giovedì 03 dicembre GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Venerdì 04 dicembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 05 dicembre DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Domenica 06 dicembre SORRENTINO Cormano - via Gramsci 44

Lunedì 07 dicembre BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Martedì 08 dicembre COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Mercoledì 09 dicembre PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

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

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

Giornata Nazionale della

Colletta alimentare 2014

sabato 28 novembre

Martedì 8 dicembre - ore 21

Festa dell’Immacolata Concezione

nella chiesa di San Carlo in Bresso

Concerto d’organo

di musica sacra

in apertura dell’Anno Giubilare

della Misericordia

Organista

M° CLAUDIO NOVATI

Ingresso libero

Il 28 novembre prossimo

si svolgerà, anche a

Bresso, la 19ª edizione

della Giornata Nazionale

della Colletta Alimentare,

organizzata come ogni

anno dal Banco Alimentare. Grazie ad una fittis-

sima rete di supermercati aderenti, nel corso di

questa giornata sarà possibile donare una parte

della propria spesa per contribuire al bisogno di

quanti vivono in situazioni di povertà.
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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 Novembre 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
Azzini Gaia - Dell’Orco Liam - Fedeli Camilla
Germano Asia - Lepido Cecilia
Melloni Pietro - Santoro Leonel

* Sono tornati alla Casa del Padre
Airaghi Giuliano - Fatone Giovanna
Bonioli Giovanni Battista
Scarciafratte Santino - Vedovato Roberto

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 8 Nostro Signore Gesù Cristo

Re dell’universo

Giornata diocesana della Caritas

Martedì 10 ore 15 e 21: Introduzione al Tempo

di Avvento - Incontro cittadino

nella chiesa Santi Nazaro e Celso

Venerdì 13 ore 21: Lettura del Vangelo di Luca 

con don Roberto

Domenica 15 I Domenica di Avvento

ore 10.30: Animazione della Messa

per i bambini fono a 7 anni

e loro genitori

ore 18.30: Vesperi di Avvento

Giovedi 19 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

in cappellina

Domenica 22 II Domenica di Avvento

ore 18.30: Vesperi di Avvento

Domenica 29 III Domenica di Avvento

ore 16: incontro di preghiera

per bambini fino a 7 anni e loro

genitori in preparazione

al Santo Natale

ore 18.30: Vesperi di Avvento

Calendario di Dicembre 2015
Domenica 6 IV Domenica di Avvento

ore 18.30: Vesperi di Avvento

Lunedì 7 Sant’Ambrogio

ore 19: Messa vigiliare

dell’Immacolata Concezione.

Martedì 8 Immacolata Concezione della

Beata Vergine Maria

(Sante Messe orario domenicale)

Giornata dell’Azione Cattolica

ore 10.30: Benedizione e consegna

delle tessere agli iscritti di A.C. 

ore 21: Concerto d’organo

nella chiesa di San Carlo

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare
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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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