
della chiesa Madonna della Misericordia, è un punto di rife-

rimento per tutta la Zona Pastorale VII.

Prima di chiedersi, però, quante volte si può passare

attraverso una Porta Santa o a chi può giovare il dono

dell’indulgenza, occorre domandarsi: una volta “entrato”

ed accolto nel “cuore” misericordioso del Padre, attraver-

so la mediazione di Gesù Cristo, in che misura sono

disposto ad “aprire” il mio cuore ai bisogni materiali e spi-

rituali delle persone, che interpellano la mia capacità di

essere misericordioso?”. E’ infatti in questa

ottica che occorre leggere il richiamo di Papa

Francesco a vivere le “opere” di misericordia

corporali e spirituali, come condizione e come

frutto del Giubileo della Misericordia.

Sarebbe, infatti, “sterile” e quindi “sciupato”

questo Anno della Misericordia se lasciasse le

cose come prima, sia a livello personale e fami-

liare, sia nel contesto ecclesiale e sociale.

La “misericordia” non è e non può essere a

“senso unico”: la misericordia di Dio verso l’uo-

mo deve trovare qualche riscontro nella miseri-

cordia degli uomini verso i propri simili.

Luca, l’evangelista della misericordia, ce lo ricorda a chia-

re lettere: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è

misericordioso”. Penso che nel “come” si possa leggere

anche un “perché” sottinteso e che addirittura lo precede:

“Siate misericordiosi, perché avete trovato e ricevuto mise-

ricordia dal Padre vostro, perché, se lo volete, il Padre

vostro rende anche voi capaci  di misericordia”.

Se le nostre “porte” rimarranno completamente “chiuse”,

dopo che Dio avrà aperto la Sua, occorrerà domandarsi se

la Porta Santa l’abbiamo varcata sul serio.

Può addirittura capitare che ci sia chi, senza precise

motivazioni religiose e quindi senza varcare alcuna Porta

Santa, senta il bisogno di avere ed offrire misericordia,

perché misteriosamente “toccato” interiormente dallo

stesso Padre misericordioso.

BUON ANNO!

don Gianfranco

INFORMATORE SAN CARLO
Mensile della Parrocchia San Carlo in Bresso

ORARI SANTE MESSE

Vigilie:  ore 19

Festivi: ore 8.30 - 10.30 - 19

Feriali:  8 - 18.30

SACERDOTI A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

don Gianfranco Cesana Vicario Parrocchiale

don Bruno Fumagalli Vicario Parrocchiale 

don Andrea Carrozzo Vicario Parr. e Ass. Oratorio
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Tel. 02.66.50.38.07
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Tel. 02.610.89.90 

1

L’anno della Porta di Dio e delle “porte” degli uomini
Quella di Dio è sempre aperta,

ma quelle degli uomini non devono rimanere chiuse.

D
ovremmo, come credenti, iniziare il nuovo anno

2016, con una rinnovata professione di fede in Dio

“alleato” dell’uomo, facendo nostra, di conseguen-

za, l’esclamazione di San Paolo: “Se Dio è con noi, chi

sarà contro di noi?”.

Anche quando ci facciamo del male con le nostre fragi-

lità e soprattutto con i nostri peccati, Dio non è mai “con-

tro”, ma “per” noi, perché “Dio non vuole la morte del pec-

catore, ma che si converta e viva”; anzi, “la gloria di Dio è

l’uomo vivente!” e Gesù ha detto di essere

venuto a portare abbondanza di vita.

La Misericordia di Dio, quindi, non si limita a

“cancellare” il nostro passato, ma ci orienta

verso un futuro migliore, da offrire e da condivi-

dere. A questo, allora, è finalizzato l’Anno Santo

della Misericordia, voluto da Papa Francesco,

che parla spesso delle “sorprese” di Dio, ma

che non ci lascia mancare neppure le sue.

Sorprende, infatti, che abbia deciso di

inaugurarlo non solo in anticipo, ma anche

lontano da Roma, in occasione del suo viag-

gio apostolico in Africa, aprendo la Porta

Santa di Bangui, nella capitale della Repubblica

Centraficana, il 19 novembre scorso, definendola “capi-

tale spirituale del mondo”. 

Sembra abbia voluto dirci che anche la Misericordia di Dio

è e deve essere “in uscita”, deve arrivare soprattutto dove è

più urgente testimoniare il Vangelo della riconciliazione.

"L'Anno Santo della misericordia - ha detto il Papa -

viene in anticipo a questa terra, una terra che soffre l'o-

dio, l'incomprensione, la mancanza di pace. In questa

terra sofferente ci sono anche tutti i paesi del mondo che

passano attraverso la croce della guerra".

Questa affermazione lascia intuire la serietà con cui

occorre accogliere e vivere il dono della Divina Misericordia,

perché porti a decisioni forti, con frutti concreti di conversio-

ne personale in chi “passa” attraverso le numerose e acces-

sibili Porte Sante della geografia religiosa cristiana.

Come già sappiamo, anche Bresso, con la Porta Santa
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Giornata Mondiale del Migrante - domenica 17 gennaio
Messaggio di Papa Francesco: “Migranti e Rifugiati ci interpellano.

La risposta del Vangelo della Misericordia

Cari fratelli e sorelle!
Nella nostra epoca, i flussi migratori sono in conti-
nuo aumento in ogni area del pianeta: profughi e
persone in fuga dalle loro patrie interpellano i sin-
goli e le collettività, sfidando il tradizionale modo di
vivere e, talvolta, sconvolgendo l’orizzonte cultura-
le e sociale con cui vengono a confronto. Sempre
più spesso le vittime della violenza e della povertà,
abbandonando le loro terre d’origine, subiscono
l’oltraggio dei trafficanti di persone umane nel viag-
gio verso il sogno di un futuro migliore. Se, poi,
sopravvivono agli abusi e alle avversità, devono fare
i conti con realtà dove si annidano sospetti e paure.
Non di rado, infine, incontrano la carenza di norma-
tive chiare e praticabili, che regolino l’accoglienza e
prevedano itinerari di integrazione a breve e a lungo
termine, con attenzione ai diritti e ai doveri di tutti.
Più che in tempi passati, oggi il Vangelo della mise-
ricordia scuote le coscienze, impedisce che ci si abi-
tui alla sofferenza dell’altro e indica vie di risposta
che si radicano nelle virtù teologali della fede, della
speranza e della carità, declinandosi nelle opere di
misericordia spirituale e corporale. […]

I flussi migratori sono ormai una realtà strutturale
e la prima questione che si impone riguarda il
superamento della fase di emergenza per dare spa-
zio a programmi che tengano conto delle cause
delle migrazioni, dei cambiamenti che si produco-
no e delle conseguenze che imprimono volti nuovi
alle società e ai popoli. […]

I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano
una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame,
dallo sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione
delle risorse del pianeta, che equamente dovrebbe-
ro essere divise tra tutti. Non è forse desiderio di
ciascuno quello di migliorare le proprie condizioni
di vita e ottenere un onesto e legittimo benessere da
condividere con i propri cari?
In questo momento della storia dell’umanità, forte-
mente segnato dalle migrazioni, quella dell’identità
non è una questione di secondaria importanza. Chi
emigra, infatti, è costretto a modificare taluni aspet-
ti che definiscono la propria persona e, anche se non
lo vuole, forza al cambiamento anche chi lo acco-
glie. Come vivere queste mutazioni, affinché non
diventino ostacolo all’autentico sviluppo, ma siano
opportunità per un’autentica crescita umana, sociale
e spirituale, rispettando e promuovendo quei valori
che rendono l’uomo sempre più uomo nel giusto
rapporto con Dio, con gli altri e con il creato?

Di fatto, la presenza dei migranti e dei rifugiati
interpella seriamente le diverse società che li accol-
gono. Esse devono far fronte a fatti nuovi che pos-
sono rivelarsi improvvidi se non sono adeguatamen-
te motivati, gestiti e regolati. Come fare in modo
che l’integrazione diventi vicendevole arricchimen-
to, apra positivi percorsi alle comunità e prevenga il
rischio della discriminazione, del razzismo, del
nazionalismo estremo o della xenofobia?

La rivelazione biblica incoraggia l’accoglienza dello
straniero, motivandola con la certezza che così facen-
do si aprono le porte a Dio e nel volto dell’altro si
manifestano i tratti di Gesù Cristo. Molte istituzioni,
associazioni, movimenti, gruppi impegnati, organi-
smi diocesani, nazionali e internazionali sperimenta-
no lo stupore e la gioia della festa dell’incontro, dello
scambio e della solidarietà. Essi hanno riconosciuto
la voce di Gesù Cristo: «Ecco, sto alla porta e busso»
(Ap 3,20). Eppure non cessano di moltiplicarsi anche
i dibattiti sulle condizioni e sui limiti da porre all’ac-
coglienza, non solo nelle politiche degli Stati, ma
anche in alcune comunità parrocchiali che vedono
minacciata la tranquillità tradizionale.

Di fronte a tali questioni, come può agire la Chiesa
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se non ispirandosi all’esempio e alle parole di Gesù
Cristo? La risposta del Vangelo è la misericordia.

In primo luogo, essa è dono di Dio Padre rivelato
nel Figlio: la misericordia ricevuta da Dio, infatti,
suscita sentimenti di gioiosa gratitudine per la spe-
ranza che ci ha aperto il mistero della redenzione nel
sangue di Cristo. Essa, poi, alimenta e irrobustisce
la solidarietà verso il prossimo come esigenza di
risposta all’amore gratuito di Dio, «che è stato river-
sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo»
(Rm 5,5). Del resto, ognuno di noi è responsabile
del suo vicino: siamo custodi dei nostri fratelli e
sorelle, ovunque essi vivano. La cura di buoni con-
tatti personali e la capacità di superare pregiudizi e
paure sono ingredienti essenziali per coltivare la
cultura dell’incontro, dove si è disposti non solo a
dare, ma anche a ricevere dagli altri. L’ospitalità,
infatti, vive del dare e del ricevere.

In questa prospettiva, è importante guardare ai
migranti non soltanto in base alla loro condizione di
regolarità o di irregolarità, ma soprattutto come per-
sone che, tutelate nella loro dignità, possono contri-
buire al benessere e al progresso di tutti, in partico-
lar modo quando assumono responsabilmente dei
doveri nei confronti di chi li accoglie, rispettando
con riconoscenza il patrimonio materiale e spiritua-
le del Paese che li ospita, obbedendo alle sue leggi e
contribuendo ai suoi oneri. Comunque non si posso-
no ridurre le migrazioni alla dimensione politica e
normativa, ai risvolti economici e alla mera com-
presenza di culture differenti sul medesimo territo-
rio. Questi aspetti sono complementari alla difesa e
alla promozione della persona umana, alla cultura
dell’incontro dei popoli e dell’unità, dove il Vangelo
della misericordia ispira e incoraggia itinerari che
rinnovano e trasformano l’intera umanità.

La Chiesa affianca tutti coloro che si sforzano per
difendere il diritto di ciascuno a vivere con dignità,
anzitutto esercitando il diritto a non emigrare per
contribuire allo sviluppo del Paese d’origine.
Questo processo dovrebbe includere, nel suo primo
livello, la necessità di aiutare i Paesi da cui partono
migranti e profughi. Così si conferma che la solida-
rietà, la cooperazione, l’interdipendenza internazio-
nale e l’equa distribuzione dei beni della terra sono
elementi fondamentali per operare in profondità e
con incisività soprattutto nelle aree di partenza dei
flussi migratori, affinché cessino quegli scompensi
che inducono le persone, in forma individuale o col-
lettiva, ad abbandonare il proprio ambiente naturale

e culturale. In ogni caso, è necessario scongiurare,
possibilmente già sul nascere, le fughe dei profughi
e gli esodi dettati dalla povertà, dalla violenza e
dalle persecuzioni.

Su questo è indispensabile che l’opinione pubblica
sia informata in modo corretto, anche per prevenire
ingiustificate paure e speculazioni sulla pelle dei
migranti.

Nessuno può fingere di non sentirsi interpellato
dalle nuove forme di schiavitù gestite da organizza-
zioni criminali che vendono e comprano uomini,
donne e bambini come lavoratori forzati nell’edili-
zia, nell’agricoltura, nella pesca o in altri ambiti di
mercato. Quanti minori sono tutt’oggi costretti ad
arruolarsi nelle milizie che li trasformano in bambi-
ni soldato! Quante persone sono vittime del traffico
d’organi, della mendicità forzata e dello sfruttamen-
to sessuale! Da questi aberranti crimini fuggono i
profughi del nostro tempo, che interpellano la
Chiesa e la comunità umana affinché anch’essi,
nella mano tesa di chi li accoglie, possano vedere il
volto del Signore […]. Cari fratelli e sorelle migran-
ti e rifugiati! Alla radice del Vangelo della miseri-
cordia l’incontro e l’accoglienza dell’altro si intrec-
ciano con l’incontro e l’accoglienza di Dio: acco-
gliere l’altro è accogliere Dio in persona! Non
lasciatevi rubare la speranza e la gioia di vivere che
scaturiscono dall’esperienza della misericordia di
Dio, che si manifesta nelle persone che incontrate
lungo i vostri sentieri! […]

SANTE MESSE FESTIVE A BRESSO

Vigiliari

17.15: Madonna della Misericordia

17.30: 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:Madonna della Misericordia

Madonna del Pilastrello

10.15: Santi Nazaro e Celso

10.30: San Carlo

11.15: San Francesco

11.30: Santi Nazaro e Celso

17.30: Madonna della Misericordia

19: San Carlo
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Preparandoci alla Giornata dei Migranti
della prossima domenica 17 gennaio

Che cosa sta succedendo?
Povera Europa! 

Dov’è andata a finire la sua maturità, 
la sua cultura, il suo senso morale?

La quantità di parole spese per commentare l’immagi-
ne del corpicino di Aylan è stata enorme, ma la cosa più
triste è che tutte queste parole sono state tutto ciò che –
più o meno – la nostra vecchia e povera Europa ha
saputo esprimere in merito a questi temi. Non starò
quindi ad aggiungere un’altra, seppur piccola e malde-
stra, goccia di inchiostro a commento dell’immagine,
che sa parlare anche da sola.

Penso che ormai siamo tutti convinti che non si tratti di
un’emergenza che poi passa, bensì di un fenomeno atti-
nente agli equilibri mondiali. Vediamo. Le migrazioni
sono originate da forze espulsive e da forze attrattive,
altrimenti non ci sarebbero. Il migrante ha alle spalle
situazioni di guerra, insicurezza, fame, lutti e miseria.
Carico delle sue sole speranze, si sposta quindi altrove:
un paese verso cui abbia aspettative di giustizia, tran-
quillità, pace, lavoro. Da che mondo è mondo le migra-
zioni, che ci sono sempre state e sempre ci saranno, sono
originate da questi meccanismi.

È quindi evidente che la nostra Europa rappresenta per
queste persone il preferito punto di approdo. Se vives-
simo in un pianeta più giusto, quasi nessuno si sogne-
rebbe di andare a vivere in un altro paese. Il paese più
bello del mondo, ricordiamoci, per ciascuno è sempre
quello in cui è nato, dove ha passato la sua infanzia, il
paese di cui ricorderà per sempre i paesaggi, gli odori,
la mamma, i primi amori …

Perché il mondo è tanto sbilanciato? Perché ci sono
paesi tranquilli ed ordinati e paesi caotici, miseri, umi-
liati, in guerra? Il discorso si fa lungo e occorrerebbe
spaziare in numerosi ambiti ed aspetti. In ogni modo, il
colonialismo, prima con mezzi militari e poi con mezzi

più sofisticati, ha pesantemente condizionato - e conti-
nua a farlo - la vita ed il progresso di molti paesi forni-
tori di materie prime. Ci sono quindi delle serie respon-
sabilità da parte dei nostri paesi. Se non vogliamo
capirlo non c’è niente da fare, ma questa è la conclu-
sione di ogni esame disincantato ed obiettivo.

Povera Europa! Dov’è andata a finire la sua maturità, la
sua cultura, il suo senso morale? Dove sono le sue
declamate “radici cristiane”? I vari egoismi nazionali
stanno mostrando di avere il sopravvento rispetto a
tutto il resto: senso morale, valori umani e valori cri-
stiani. Ci vogliamo difendere dal terrorismo e dalla
contaminazione di tanti stranieri, dicendo che sono in
gioco la nostra civiltà, i nostri valori, il nostro stile di
vita, la nostra felicità e la nostra gioia …

Un discorso inquietante, perché proprio qui sta il proble-
ma. Non vogliamo cambiare niente del nostro modo di
vivere e di pensare. E i risultati si vedono. I piccoli e tanti
egoismi personali finiscono per produrre poi gli egoismi
nazionali e sovranazionali, che si erigono a sistema. 
Gesù Cristo, diceva altre cose …

E così, ci troviamo nel bel mezzo di una società che cam-
bia molto velocemente. Si stanno sommando due feno-
meni che si alimentano a vicenda. L’aumento delle pre-
senze straniere e la diminuzione delle nascite da madri
italiane. Qui ormai quasi nessuno si sposa più e le stati-
stiche dicono che in media ogni primogenito che arriva
oggi avrà una mamma con più di 32 anni. L’Italia è supe-
rata in questo solo da Spagna e Lussemburgo. Se osser-
viamo l’attuale nostro tasso di fecondità (1,38), siamo al
174° posto nel mondo su 195 paesi.

È piuttosto difficile oggi immaginare delle inversioni di
tendenza. Non c’è niente da fare. Stiamo vivendo in una
società che cambia profondamente. Su questi temi le
nostre scelte personali, così come le scelte della

Campo profughi a Bresso: allestimento tende

Campo profughi a Bresso: ingresso di via Clerici
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Comunità cristiana a cui apparteniamo, assumono
un’importanza enorme. Non saremo certo noi a salvare il
mondo, ma il poco o pochissimo che potremo fare in
tema di accoglienza sarà la risposta, forse l’unica percor-
ribile, in un momento tanto difficile.

Oltre tutto, quella che ci indica il Vangelo.

roBerto calmi

Amor fraterno

Leggera come piuma

La tua anima bella

Il volo prese un dì

Su ali di farfalla

Fiero il capo e sguardo ardito

Solo il corpo ti ha tradito

Che in quel giorno maledetto

Ti portò via al nostro affetto

Mai dolore fu più grande

Che a parole non so dire

Ferito il cuore intensamente

Il tuo ricordo è sì struggente

“Non pensarmi con rimpianto

Questo è il mio insegnamento

Vivi la vita pienamente

Con coraggio, sorridi, ama, sii felice”

Ti sento a me così vicino

Quando abbraccio il tuo bambino

Così dicevi prima di andare

“Nel suo viso vai a cercare”

Ora sei luce vento e sole

Percepisco il tuo calore

Che mi abbraccia fortemente

E sostiene la mia mente

Chissà per qual Divin disegno

Tutto questo si è compiuto

Grande e forte la mia fede

Che non avrei mai creduto

Che bello guardar la sera

La luna e il firmamento

Che spettacolo mozzafiato

Il mistero del creato!

Ringrazio in fin l’Eterno

Per aver con te diviso

Il cammino della vita e

Il più bel Amor fraterno.

LA GIORNATA

DEI MIGRANTI A BRESSO

In occasione della Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato la comunità pasto-
rale di Bresso è invitata a un pranzo

domenica 17 gennaio presso l'Oratorio
Madonna della Misericordia. 

Saranno invitati anche gli stranieri già resi-
denti a Bresso e i giovani accolti nel campo
della Croce Rossa.

Verrà preparato un primo piatto e poi chie-
diamo a ognuno di portare qualcosa da con-
dividere. Sarà una giornata di festa con ani-
mazione, spettacoli di magia e musica.

Iscrizioni: presso il Centro Incontro
(333.3083008 info@centroincontro.org)
o in segreteria parrocchiale Santi Nazaro e
Celso, ore 17.30 -19.

Seguirà un volantino
con programma dettagliato

Giornata Nazionale per la Vita

domenica 7 febbraio

“La Misericordia fa fiorire la vita”

Oltre alla rifessione e alla preghiera,
il Gruppo Lavoro Caritas Parrocchiale,

sabato 6 e domenica 7

propone la
“bancarella della solidarietà”

a sostegno del Centro Aiuto alla Vita
Ambrosiano di Milano.

domenica 7 - ore 17.30

nella chiesa di San Carlo
preghiera del Rosario della Vita.
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Papa Francesco nell’Uganda di Suor Ernestina
Un messaggio di Fede, Speranza e Carità

Anche prima che arrivasse da noi, pareva che tutti sentissero
che stava accadendo qualcosa di straordinario. Decine di
migliaia di persone hanno iniziato a fluire nella città di
Kampala e nel Santuario dedicato ai Martiri, dove Papa
Francesco avrebbe celebrato per la prima volta la sua Messa
in Uganda.

Alcuni dei pellegrini sono arrivati molto presto al più famoso
Santuario ugandese, con la speranza di poterlo vedere da vici-
no o di poter addirittura toccare il suo vestito.

Nell'ultima tappa sulla via verso il Santuario di
Namugongo, i pellegrini si sono sistemati su tappeti, avvolgendosi in coperte per proteggersi dalla fred-
da umidità del mattino. Namugongo è il luogo in cui 45 martiri anglicani e cattolici furono arsi vivi alla
fine del 19.mo secolo su ordine del re, dopo aver rifiutato di rinunciare alla loro fede. Era piovuto ed il
terreno era fangoso, ma quello non era importante. La cosa più importante era riuscire a vedere Papa
Francesco e pregare con lui. Anche dopo l'arrivo del Papa erano migliaia i pellegrini che ancora stavano
cercando di accedere al Santuario.

La visita del Papa in Uganda è stata molto breve, un giorno e mezzo scarso, ed il suo programma molto
intenso. Ma la sua presenza, le sue parole, la sua preghiera, la sua guida ed i suoi consigli risuonano anco-
ra non solo nella nostra mente, ma nei nostri cuori. Cattolici, protestanti, musulmani continuano a ripetere
che la sua visita è stata breve ma il suo messaggio è giunto a destinazione.

Quando il Vicario di Cristo è atterrato in Uganda, il suo primo saluto al Presidente ed ai capi di governo è
stato: “Incoraggio la comunità cristiana a perseverare nella testimonianza della fede nella carità, e questo

perché sia fermento di speranza per la società tutta intera.”

Molta gente si è sentita in pace con l'arrivo di papa Francesco. Lui è venuto per tutti. Ha incontrato e par-
lato con persone dalle esperienze di vita più diverse. Se gli fosse stato possibile, avrebbe toccato ed
abbracciato tutti.

Sebbene molta gente avesse il forte desiderio di incontrare il Papa ed a molti questo è riuscito, alcuni di noi
non ne hanno proprio avuto la possibilità.

All'ospedale Caesar Asili cinque sorelle sono riuscite a partecipare alla Messa del sabato mattina. Il Dr. Charles
(il medico chirurgo che la Parrocchia San Carlo ha “adottato”) ha incontrato il Papa sabato pomeriggio.

Giusto sei giorni prima dell'arrivo del Papa in Uganda, è arrivato al nostro ospedale un paziente con emor-
ragie diffuse, con i sintomi tipici del virus mortale Ebola. La preparazione della visita del Papa era al suo
apice. Eravamo nel panico. Abbiamo chiamato immediatamente il Ministero della Salute chiedendaiuto.
Tutti i funzionari erano fuori ufficio per i preparativi della visita del Papa e l'aiuto non arrivava. L'unica
risposta ricevuta dall'ufficiale distrettuale è stata nella tarda mattinata di sabato. Ci veniva detto che qual-
cuno del ministero sarebbe arrivato.

Per noi è stato un momento molto duro. Le infermiere erano nel panico ed è per questo che non mi è stato
possibile incontrare il Papa. Dovevo stare a fianco delle infermiere per incoraggiarle e per far sì che conti-
nuassero a lavorare. Dovevamo garantire l'assistenza anche a tutti gli altri malati.

Abbiamo cercato di aiutare il nuovo paziente nonostante la paura. Avevamo bisogno di una fornitura di arti-
coli che ci proteggessero dal contagio, ma non siamo riusciti ad ottenerla se non alle tre del pomeriggio.
Nonostante i nostri sforzi, il paziente è morto poco dopo le ore 15.
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Dal ministero è arrivato un medico solo un'ora dopo il decesso. Ci ha aiutato a prendere un campione di san-
gue per il centro malattie infettive, per i necessari accertamenti. Si trattava di un test molto importante per
noi, perché ci avrebbe aiutato a capire come dovevamo comportarci con tutte le persone che erano entrate
in contatto con questo paziente. Il medico del Ministero ci ha anche chiesto di  non propagare la notizia, in
attesa dei referti. Abbiamo dovuto contenere la situazione.

La domenica mattina abbiamo ricevuto i risultati dal Centro Malattie Infettive, e nello specifico siamo stati
incoraggiati a mantenere la calma, perché la ragione del decesso non era Ebola (si è saputo più tardi che si
trattava del Virus E-Coli). Questo ci ha sollevato enormemente.  Ma lunedì sera, quattro giorni prima del-
l'arrivo del Papa, alle 18, abbiamo ricevuto un secondo paziente con gli stessi sintomi. Stesso panico. Il
paziente aveva perso molto sangue e rischiava il collasso per la debolezza. Mi sono sentita di dire a Dio, che
è venuto a portare la pace e a distruggere la malattia e la morte, che il Suo servo Papa Francesco stava venen-
do in Uganda per portarci la pace e distruggere le nostre sofferenze, le nostre malattie e la morte e per
distruggere le nostre paure, per darci il coraggio di aiutare i pazienti e di curarli.

Non avevamo scelta. Non potevamo mandare il paziente all'ospedale di Stato. Il paziente ed i suoi parenti
si sono rifiutati di essere indirizzati altrove. Così abbiamo accolto il paziente, lo abbiamo ripulito, gli abbia-
mo fornito le cure d'emergenza per arrestare l'emorragia, l'abbiamo trasfuso per poter proseguire con le cure
più appropriate.

La mattina successiva il nostro paziente stava meglio, l'emorragia si era ridotta e tutto lo staff ed i parenti
erano felici. Abbiamo deciso di lavorare di più, dando da mangiare al paziente ed incoraggiandolo a bere
molto. Lo abbiamo tenuto costantemente sotto osservazione per monitorare i suoi progressi. Il secondo gior-
no il paziente non aveva più emorragie, poteva parlare, muoversi, mangiare e bere da sé. Ci siamo rallegra-
ti ed abbiamo ringraziato Dio perché a quel punto potevamo essere certi che non si trattava di Ebola. Il
Signore era con noi e  il Papa stava venendo con notizie di pace, vita e salute.

In effetti il Papa è venuto a darci speranza, ci ha mostrato amore ed ha rafforzato la nostra fede. Ha detto:
“La mia visita nel vostro paese si propone di commemorare prima di tutto il cinquantesimo anniversario

della canonizzazione dei Martiri Ugandesi voluta dal mio predecessore Papa Paolo VI. I martiri, cattolici

ed anglicani, sono veri eroi nazionali. Essi sono testimoni dei principi guida espressi nel motto ugandese

“per Dio e per il mio Paese”. Essi ci ricordano l'importanza che la fede, la rettitudine morale e l'impegno

per il bene comune hanno avuto, ed hanno tuttora, nella vita politica, economica e culturale di questo

paese. Essi ci ricordano anche che, nonostante i nostri diversi credo e convinzioni, tutti noi siamo chiama-

ti a cercare la verità, a lavorare per la giustizia e la riconciliazione, e a rispettarci, proteggerci e ad aiu-

tarci gli uni gli altri come membri di un'unica famiglia”.

Il Papa ha anche elogiato l'Uganda per l'essersi preoccupata di accogliere i profughi, in questo  mondo col-
pito da guerre, violenze, ingiustizie, che assiste ad un esodo di massa senza precedenti. La nostra umanità
sarà provata dal modo in cui li tratteremo, dal rispetto della dignità umana che mostreremo e soprattutto
dalla nostra solidarietà verso i fratelli e le sorelle nel bisogno.

Nel suo saluto ai giovani, dopo aver ricevuto le testimonianze di una ragazza nata affetta dal virus HIV e da
un giovane uomo che è stato rapito dai ribelli ma è riuscito a tornare a casa dopo lunghe sofferenze, Papa
Francesco ci ha detto parole molto profonde ed incisive, chiedendo ai giovani e a ciascuno di noi di tra-
sformare il negativo in positivo nelle nostre vite. Questo è quello che riecheggia nel cuore di molti fino ad
oggi e noi continuiamo a pregare perché il suo messaggio possa affondare profonde radici in tutti noi.

suor ernestina

Progetto “Adotta un medico per Suor Ernestina”
Domenica 31 gennaio

in occasione della Festa della Famiglia raccolta dei fondi per il 2016
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Benvenuto don Saulo!
Prete, teologo e ... interista

Intervistiamo la new entry
tra i preti bressesi

Qual è stata la sua prima impressione di Bresso?

Io vengo da un paese seppure grosso come
Cornaredo, però è sempre un paese, più campestre
diciamo, più lineare, più compatto come case, anche
come tipo di abitanti. Qui mi sembra metà paese e
metà città. Tra l'altro conoscevo indirettamente que-
sta cittadina perché un mio compagno di teologia,
don Enrico Parazzoli è di Bresso. Sono arrivato all'i-
nizio di novembre in coincidenza con l'inizio delle
benedizioni. Sono qui da poco più di un mese e
quindi sono ancora in una fase di conoscenza, di
rodaggio e di perlustrazione del territorio. 

Come è stato accolto dalla nostra comunità? 

L'accoglienza è stata sicuramente buona, bella, cor-
diale e significativa, in particolare l'incontro con la
gente. Vedere ogni giorno le persone che comincia-
no a salutarti ed a chiederti come va. Essendo una
fase ancora di inizio si tratta ancora di imparare, di
conoscere tante persone, tante situazioni, però è
anche vero che sto aspettando un tempo migliore.
Quando passerà ancora qualche mese e mi sarò
finalmente ambientato comincerà un po' tutto. Sono
in attesa, diciamo così.

Dove è stato precedentemente e che ricordi ha

in particolare?

Ricordo innanzitutto i primi due anni tra il '91 e il
'93 che ho fatto a Roma come studente di teologia
nell'Università Gregoriana, che ho vissuto con mag-
gior vivacità e freschezza. In seguito sono stato a
Milano nella parrocchia della Trinità, dove ho tra-
scorso cinque anni in una realtà di oratorio in cui ho
fatto un po' di esperienza. Dopo di che ho fatto per

due anni il vice rettore presso il collegio Villoresi
San Giuseppe di Monza e poi sono stato mandato a
Cornaredo come vice parroco, dove sono rimasto
per quindici anni. Alla fine è giunto il tempo quasi
naturale di un ulteriore cambiamento e quindi ho
accettato di buon grado l'invito del Vicario e così
sono arrivato a Bresso. 

Ha degli hobby?

Fondamentalmente lo sport. Sono interista. È una
passione che ho fin da ragazzo. Ho giocato a calcio
a livello amatoriale fino ai venti-venticinque anni.
Mi piace vedere le partite. È una passione e un
diversivo. Poi per il resto mi piace anche leggere e
scrivere.

Aspettative per il futuro?

In questi mesi sto ultimando il dottorato in teologia
su un tema importante della teologia delle religioni
che riguarda il rapporto tra il Cristianesimo e
l'Induismo. Successivamente sarò alla docenza della
facoltà teologica di Milano con cadenza di uno due
giorni a settimana. Diciamo tanti file aperti, tante
finestre aperte, quella delle parrocchie e quella del-
l'insegnamento, dello studio, la teologia.
Sicuramente il mio obiettivo per il momento è dare
una mano qui il più concretamente possibile. Poi
vedremo cosa succederà in futuro. Io sarò sempre
aperto a ciò che è imprevedibile, a ciò che si può
razionalizzare nella vita alle volte e i cambiamenti
sono faticosi ma sono anche un motivo di rinascita,
di ricominciare a ricostruire qualcosa di importante.

intervista di francesco Boso

I Fidanzati verso il

Matrimonio cristiano

gennaio 2016

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

Iscrizioni presso la segreteria della

Parrocchia Santi Nazaro e Celso

da lunedì a venerdì

dalle ore 17.30 alle ore 19

Inizio del percorso

domenica 17 gennaio
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        Col patrocinio del 

 
 

 O P E R A   L I R I C A   A   B R E S S O 

DON PASQUALE 
Dramma buffo in tre atti 

Libretto di G. Ruffini 
Musica di G. Donizetti 

 
Personaggi                                                                         Interpreti                                              
DON PASQUALE                                                                GIOVANNI  GUERINI                                                       
DOTTOR MALATESTA                                                       ALESSIO VERNA 
ERNESTO                                                                            ANGELO SCARDINA                                                 
NORINA                                                                              CONSUELO GILARDONI                                                             
NOTARO                                                                             GIOVANNI GUAZZARRI                                                    

 
REGIA 

ALBERRTO ZANIBONI 
 

Orchestra del Teatro San Carlo di Bresso 
 

GIAMPAOLO VESSELLA 
 

PRESENTATORE 
LUCA TEMPELLA 

 
Con la partecipazione del CORO LIRICO CALAUCE diretto da G.VESSELLA 

 
Costumi Dierrebi 

 
Allestimento scenico e luci: E.Cantari, G.De Regibus, V.Lonardi, M.Vercillo 

Palcoscenico: S.Colombo, L.Torre  Uff.Stampa:E.Tilli  Coordinatore:Enzo Nigro 
 

Teatro San Carlo  Piazza De Gasperi  Bresso 
SABATO 6 (ore 20,30) - DOMENICA 7 (ore 15,00) 

 Febbraio 2016 
 

(INGRE  
 

Per informazioni e prenotazioni: telefonare a sig.ra Vilma ATL Bresso, cell. 347.1589209 
Prevendita Biglietti: Segreteria Parrocchiale a partire dal 25 gennaio 2016 

Ore 15,30 ÷ 19,00 -  tel.026142660 
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Domenica 10 gennaio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Lunedì 11 gennaio FORNASE’ Cormano - piazza Berini 1/A

Martedì 12 gennaio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Mercoledì 13 gennaio COMUNALE N.2 Bresso - via Strada, 56

Giovedì 14 gennaio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Venerdì 15 gennaio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Sabato 16 gennaio SORRENTINO Cormano - via Gramsci 44

Domenica 17 gennaio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Lunedì 18 gennaio COMUNALE N.3 Bresso - via Piave, 23

Martedì 19 gennaio COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Mercoledì 20 gennaio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Giovedì 21 gennaio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Venerdì 22 gennaio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 23 gennaio MORETTI Cusano - viale Matteotti 26

Domenica 24 gennaio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 25 gennaio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Martedì 26 gennaio GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Mercoledì 27 gennaio COMUNALE N.1 Bresso - via Roma 87

Giovedì 28 gennaio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Venerdì 29 gennaio FORNASE’ Cormano - piazza Berini 1/A

Sabato 30 gennaio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Domenica 31 gennaio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 01 febbraio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Martedì 02 febbraio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Mercoledì 03 febbraio SORRENTINO Cormano - via Gramsci 4

Giovedì 04 febbraio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Venerdì 05 febbraio COMUNALE N.5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 06 febbraio COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Domenica 07 febbraio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Lunedì 08 febbraio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Martedì 09 febbraio COMUNALE N.4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 43

Mercoledì 10 febbraio MORETTI Cusano - viale Matteotti 26

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

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

Associazione Sportiva San Carlo - Bresso
Domenica 13 Dicembre si è svolta in Oratorio l'annuale Festa di Natale della nostra Associazione
Sportiva con la partecipazione di oltre 300 persone tra cui Don Bruno, Don Andrea, gli atleti del Calcio,
le atlete del Volley, i dirigenti e allenatori, molti  genitori e  nonni. Il Teatro era gremito di persone
festanti. Dopo alcune parole di  introduzione e la presentazione dello slogan dell'anno oratoriano e la
frase di Papa Francesco sul valore educativo dello sport ha parlato Don Bruno ( prete molto sportivo )
che ha dato  una carica spirituale a tutto l'ambiente. 
Dopo  una ricca cena organizzata dal gruppo gastronomico sono salite a turno sul palcoscenico  le varie
squadre accompagnate dai rispettivi dirigenti e allenatori con la proiezione dei risultati ottenuti e i  pro-
grammi futuri. Nel corso della presentazione sono stati chiamati sul palcoscenico l'atleta più giovane
del Calcio e la ragazza più giovane del Volley, che hanno ricevuto molti appausi da tutti i presenti.
La serata si è conclusa con il brindisi  (spumante e panettone) e scambio degli Auguri.

associazione sportiva san carlo
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Agenda del la  Comunità
Notizie in breve, numeri telefonici utili, anagrafe parrocchiale, calendario del mese

Numeri telefonici utili

Anagrafe parrocchiale

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

* E’ nato alla vita cristiana
Montuori Marco

* Sono tornati alla Casa del Padre
Bertazzi Dionisio - Maccagni Luigia
Cappelletti Rosanna - Brondin Gioconda

La Comunità è invitata a pregare per loro

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky

e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

Calendario di Gennaio 2016

Domenica 10 Battesimo del Signore

Domenica 17 II dopo l’Epifania

Giornata Mondiale del Migrante

e del Rifugiato

Giovedì 21 ore 21: Adorazione Eucaristica

Domenica 24 III dopo l’Epifania

Domenica 31 Santa Famiglia di Gesù,

Giuseppe e Maria

Festa della Famiglia

ore 10.30: S. Messa per le famiglie

e pranzo in oratorio

Calendario di Febbraio 2016

Domenica 7 Ultima dopo l’Epifania

detta “del perdono”

Giornata in difesa della Vita

Giovedì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes

Giornata Mondiale del Malato

ore 15: Recita del Santo Rosario e

Santa Messa nella chiesa Madonna

della Misericordia

Domenica 24 gennaio
ore 10.30

Santa Messa animata
per i bambini fino a 6 anni

e i loro genitori
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STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

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

STUDIO MASTROMATTEI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE DEI CONTI

Via Vittorio Veneto, 3 Tel. 02.61040802
20091 BRESSO (MI) Fax 02.66507114

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

SMSM
CAPPELLETTI  CARTOTECNOLOGIE SNC

CARTOLIBRERIA - GIOCATTOLI - ARTICOLI REGALO - GIOCHI PIRICI
P. IVA e C.F. 07625720961

Sede Legale e Operativa:
Via Centurelli, 42 - 20091 BRESSO (MI) - Tel./Fax 02.61.000.50

Seconda Sede Operativa:
Via S. Francesco d’Assisi, 5 - 20091 BRESSO (MI) - Tel./Fax 02.8707.4656

www.cappelletti.biz
info@cappelletti.biz

Architetto Paesaggista
PROGETTAZIONE e REALIZ-

ZAZIONE GIARDINI, TER-

RAZZI, SPAZI VERDI per

INTERNI ED ESTERNI, EVEN-

TI, STANDS FIERISTICI e

SPAZI ESPOSITIVI

Flower Designer
Allestimenti ed Addobbi
Floreali per
EVENTI e MATRIMONI

cell.3471206844
arkiale@libero.it

Fax. 0266505023

Alessandra Villa

di

&

 

BERNA 
Funerali in Bresso dal 1950 

Servizio continuato 24 ore 

02.61.01.328  

Via Vittorio Veneto, 41 - Bresso 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse

farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it
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