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INFORMATORE SAN CARLO
Mensile della Parrocchia San Carlo in Bresso

ORARI SANTE MESSE

Vigilie:  ore 19
Festivi: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
Feriali:  ore 7.30 - 8.30 - 18.30

SACERDOTI A SERVIZIO DELLA COMUNITA’

don Gianfranco Cesana Amminis. Parrocchiale

don Bruno Fumagalli Vicario Parrocchiale 

don Roberto Mozzi Vicario Parr. e Ass. Oratorio

Anno XXVI - n. 5 Maggio 2014

SEGRETERIA PARROCCHIALE: Tel. 02.614.26.60 - da lunedì a venerdì - dalle ore 15 alle 17

Tel. 02.66.50.38.07

Tel. 02.610.47.83

Tel. 02.610.89.90 

“Perché Gesù non è scappato a casa sua?”
Un bambino, con sofferenza, si chiede il perché della Croce

Q
ualche ora prima che iniziasse, il Giovedì Santo, la

Messa nella Cena del Signore, un bambino della

scuola dell’infanzia, accompagnato dalla sua gio-

vane mamma, con mia grande sorpresa e stupore, mi ha

chiesto perché Gesù, quando ha saputo che volevano

ucciderlo, non è scappato a casa sua.

Ho considerato subito questo incontro non una pura

casualità, ma una divina “provocazione” che mi ha poi aiu-

tato a vivere meglio il Triduo Pasquale di quest’anno.

Gli adulti, di solito, nei confronti di Dio

si pongono degli interrogativi che sanno

quasi di accusa: “Perché il Signore non

mi aiuta? Che cosa ho fatto di male per

meritare tutto questo? Si fanno domande

fuori luogo con il rischio di darsi risposte

sbagliate.

Invece quel bambino, pensando alla

morte in croce di Gesù, si è posto l’unico

vero interrogativo: “Perché Gesù non è

scappato a casa sua?”.

Sarebbe interessante se ciascuno di noi

adulti tentasse di dare una risposta perso-

nale a quel bambino!

Io ho risposto semplicemente che chi ci

vuole bene non scappa, lasciandoci soli;

la mamma non scappa mai, lasciando solo il suo bambino;

è pronta anche a dare la vita per lui!

Questo linguaggio semplice, ma non semplicistico e

banale ci aiuta a leggere anche la vicenda dolorosa di

Gesù, nella sua vera prospettiva che è quella dell’amore.

Il Figlio di Dio ha lasciato la “sua casa” per venirci incon-

tro ed è ritornato a “casa” dopo averci messo al sicuro. Lo

dice Lui stesso: “Sono uscito dal Padre e sono entrato nel

mondo; ora lascio il mondo e ritorno al Padre!”.

Con la sua Pasqua, con la sua morte e risurrezione,

Gesù ci ha assicurato che il “Padre suo” è anche il

“nostro”; che la sua “casa” è anche la nostra: “Nella casa

del Padre mio vi sono molti posti; io vado a prepararvi un

posto!”.

Se Gesù si fosse fermato al Giovedì Santo, congedan-

dosi dai suoi, che siamo anche noi, per poi “scappare a

casa sua”, saremmo perduti per sempre. Non ci sarebbe

stata la sua croce del Venerdì Santo, ma tutte le altre

croci, che hanno segnato e segnano dolorosamente la

storia umana, sarebbero rimaste senza speranza. Ogni

attesa umana, racchiusa in quella del Sabato Santo,

sarebbe rimasta uno struggente anelito senza risposta.

Proprio perché Gesù non è “scappato a casa sua” di fron-

te alla morte, siamo sicuri di avere sempre Dio dalla nostra

parte, anche nell’ora della nostra morte!

La conferma è data all’uomo credente

proprio dalla risurrezione di Gesù, che si

rivela definitivamente come il Cristo,

l’Unto, di Dio. Egli è così vivo nella sua

umanità, risorta e gloriosa, da diventare

compagno di viaggio di chi accoglie la

sua divina compagnia.

Ora tocca a noi, alla nostra fede perso-

nale, permettere che la “nostra” vita diven-

ti sempre più una storia “salvata” dall’a-

more di Dio.

“La risurrezione di Gesù, ha detto Papa

Francesco, non è il finale lieto di una bella

favola, ma l’intervento di Dio Padre là

dove si infrange la speranza umana. Nel

momento nel quale tutto sembra perduto, nel momento del

dolore, nel quale tante persone sentono come il bisogno di

scendere dalla croce, è il momento più vicino alla risurre-

zione. La notte diventa più oscura proprio prima che inco-

minci il mattino, prima che incominci la luce. Nel momen-

to più oscuro interviene Dio e risuscita”.

Ai credenti cristiani è affidata questa certezza, che diven-

ta anche l’oggetto della loro testimonianza; non per nulla i

cristiani sono chiamati ad essere i “testimoni della  risurre-

zione di Gesù”, meglio ancora “testimoni del Crocifisso

risorto”. Lo siamo anche noi, concretamente, quando, con

la forza dello Spirito Santo, di fronte alle esigenze dell’a-

more, non “scappiamo a casa nostra”, ma restiamo accan-

to al fratello nel bisogno.

don Gianfranco
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Dall’omelia di Papa Francesco

... Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche la

verifica della fede. Per questo nel corpo di Cristo risorto le piaghe

non scompaiono, rimangono, perché quelle piaghe sono il segno per-

manente dell’amore di Dio per noi, e sono indispensabili per crede-

re in Dio. Non per credere che Dio esiste, ma per credere che Dio è

amore, misericordia, fedeltà. San Pietro, riprendendo Isaia, scrive ai

cristiani: «Dalle sue piaghe siete stati guariti».

San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio

di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo

costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non

si sono scandalizzati di Lui, della sua croce; non hanno avuto vergogna della carne del fratello (cfr Is 58,7), perché

in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo,

e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia.

Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffat-

ti. Più forte, in loro, era Dio; più forte era la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e Signore della storia; più forte

in loro era la misericordia di Dio che si manifesta in queste cinque piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria.

In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e testimoni della sua misericordia dimorava «una speran-

za viva», insieme con una «gioia indicibile e gloriosa». La speranza e la gioia che Cristo risorto dà ai suoi discepo-

li, e delle quali nulla e nessuno può privarli. La speranza e la gioia pasquali, passate attraverso il crogiolo della spo-

gliazione, dello svuotamento, della vicinanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla nausea per l’amarezza di quel

calice. Queste sono la speranza e la gioia che i due santi Papi hanno ricevuto in dono dal Signore risorto e a loro

volta hanno donato in abbondanza al Popolo di Dio, ricevendone eterna riconoscenza. 

Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità dei credenti, a Gerusalemme, di cui parlano gli

Atti degli Apostoli, che abbiamo ascoltato nella seconda Lettura. E’ una comunità in cui si vive l’essenziale del

Vangelo, vale a dire l’amore, la misericordia, in semplicità e fraternità.

E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio Vaticano II ha tenuto davanti a sé. Giovanni XXIII e Giovanni

Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia

originaria, la fisionomia che le hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non dimentichiamo che sono proprio i santi

che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio San Giovanni XXIII ha dimo-

strato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida-

guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace pensarlo

come il Papa della docilità allo Spirito Santo.

In questo servizio al Popolo di Dio, San Giovanni Paolo

II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso, una

volta, disse che avrebbe voluto essere ricordato, come il

Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stia-

mo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le

famiglie, un cammino che sicuramente dal Cielo lui

accompagna e sostiene.

Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di

Dio intercedano per la Chiesa affinché, durante questi

due anni di cammino sinodale, sia docile allo Spirito

Santo nel servizio pastorale alla famiglia. Che entrambi

ci insegnino a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo,

ad addentrarci nel mistero della misericordia divina che

sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama.

Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
Uomini coraggiosi e testimoni della bontà di Dio e della sua misericordia

L’affettuoso saluto tra Papa Francesco ed il

Papa emerito Benedetto XVI
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Questa è una frase che spesso mi torna in mente in que-

st’ultimo periodo, soprattutto ora, a poche settimane dal-

l’ordinazione del 7 giugno. Sei anni fa, quando sono

entrato in seminario, sembrava una data lontanissima,

quasi irraggiungibile, ed invece tra pochi giorni insieme

ai miei compagni di cammino sarò in Duomo per dire

una volta e per sempre il mio sì incondizionato alla chie-

sa e al Signore.

Esattamente un anno fa, in quinta teologia, ho esaminato

bene l’ipotesi di continuare questo cammino di forma-

zione che mi avrebbe portato al diaconato e poi al pre-

sbiterato.

Confesso che i dubbi e le perplessità erano tante (sono

pronto? sono sicuro? è quello che veramente il Signore

vuole? così giovane?...), ma il desiderio di affidarmi nuo-

vamente a Lui, che ha sempre sostenuto e guidato i miei

passi, ha prevalso sulle incertezze e sulle domande. Ora,

dopo aver accolto anche il parere positivo degli educato-

ri del seminario, posso dire di essere veramente contento

di essere diacono! Sono contento di aver detto di sì al

Signore rispondendo a quella chiamata che fin da adole-

scente sentivo rivolta a me! Sono contento di essermi

fidato di Lui perché so che non mi abbandonerà mai! E

soprattutto, sono contento di essere stato destinato ad una

comunità attenta ed accogliente come quella di Bresso! 

In questi anni di seminario sono stati principalmente tre

gli elementi fondamentali che mi hanno sempre aiutato

ed incoraggiato: 

- L’affetto vero e concreto della mia famiglia;

- La presenza e la vicinanza di tanti amici, anche quelli

conosciuti in seminario;

- La condivisione di parte del cammino con delle comu-

nità belle e vivaci. 

Nonostante le comprensibili fatiche degli inizi, la mia

famiglia ha sempre scelto di essere presente in questo

cammino verso il sacerdozio, e di questo ringrazio vera-

mente il Signore. Ricordo bene i timori, le paure e anche

le discussioni di quei primi mesi, ma tutto è stato supe-

rato grazie al confronto e alla volontà di mettere da parte

le incomprensioni per vivere insieme quest’avventura. 

Il seminario è un luogo importante non solo per la for-

mazione umana e spirituale dei futuri sacerdoti, ma

anche perché mette insieme tante persone che, pur essen-

do molto diverse tra loro, hanno in comune il desiderio

grande di donare la vita per il Signore. In questi anni io

ho potuto sperimentare la bellezza e l’importanza dell’a-

vere dei “compagni di viaggio” con cui crescere e con-

frontarmi. Persone di età, storia e vicende personali

molto diverse dalle mie, ma con le quali si è instaurato

un rapporto fraterno bello ed importante che spero possa

continuare anche nei prossimi anni. Ovviamente anche

gli amici “storici”, quelli con i quali sono cresciuto, non

sono venuti meno! Con loro è continuata un’amicizia

bella e profonda nonostante la distanza. 

In questi anni, poi, ho avuto la fortuna di incontrare sem-

pre comunità parrocchiali vivaci e dinamiche nelle quali

sono sempre stato accolto con grande entusiasmo.

Questo mi ha permesso di crescere molto come uomo e

come cristiano, e inoltre mi ha aiutato a formare un

animo più “pastorale” e “oratoriano”. 

Di tutto questo non posso non ringraziare il Signore che

non mi ha mai abbandonato, ma mi ha sempre illumina-

to la strada servendosi di tante persone e situazioni. 

Alla fine di questo percorso di formazione, e all’inizio di

questa nuova vita nel ministero, chiedo al buon Dio di

essere sempre un uomo capace di donarsi completamen-

te, senza sconti, a Lui e alla sua chiesa. Chiedo di essere

un cristiano autentico, vero, concreto, che vive per testi-

moniare al mondo la presenza e l’amore di un Padre che

ha in mente per noi cose grandiose. Chiedo di essere un

sacerdote gioioso, contento di spendersi per il Vangelo

nonostante le fatiche.

Non so se riuscirò ad arrivare a tanto… lo spero! E per

questo prego! A voi affido il compito di accompagnare

me e gli altri 24 diaconi ambrosiani affinchè anche noi

possiamo veramente amare come Lui ci ha insegnato:

donandosi fino alla fine secondo la volontà del Padre.

“ORMAI CI SIAMO!” 
Riflessione di don Andrea alla

vigilia dell’Ordinazione Sacerdotale

Ordinazione diaconale di don Andrea
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No, non fu neutrale. Basta

leggere il Magnificat per

rendersi conto che Maria

si è schierata. Ha preso

posizione cioè dalla parte

dei poveri, naturalmente.

Degli umiliati e offesi di

tutti i tempi. Dei discrimi-

nati dalla cattiveria umana

e degli esclusi dalla forza

del destino. Di tutti coloro,

insomma, che non contano

nulla davanti agli occhi della storia.

Non mi va di avallare certe interpretazioni che favori-

scono una lettura puramente politica del Magnificat,

quasi fosse, nella lotta continua tra oppressi e oppres-

sori, una specie di marsigliese ante litteram del fronte

cristiano di liberazione. Significherebbe ridurre di gran

lunga gli orizzonti dei sentimenti di Maria, che ha can-

tato liberazioni più profonde e durature di quelle pro-

vocate dalle semplici rivolte sociali. I suoi accenti pro-

fetici, pur includendole, vanno oltre le rivendicazioni di

una giustizia terrena, e scuotono l'assetto di ben più

radicali iniquità.

Sta di fatto, però, che, sul piano storico, Maria ha fatto

una precisa scelta di campo. Si è messa dalla parte dei

vinti. Ha deciso di giocare con la squadra che perde. Ha

scelto di agitare come bandiera gli stracci dei miserabili

e non di impugnare i lucidi gagliardetti dei dominatori.

Si è arruolata, per così dire, nell' esercito dei poveri. Ma

senza roteare le armi contro i ricchi. Bensì, invitandoli

alla diserzione. E intonando, di fronte ai bivacchi nottur-

ni del suo accampamento, perché le udissero dall'alto,

canzoni cariche di nostalgia. Ha esaltato, così, la miseri-

cordia di Dio. E ci ha rivelato che è partigiano anche Lui,

visto che prende le difese degli umili e disperde i super-

bi nei pensieri del loro cuore; stende il suo braccio a

favore dei deboli e fa rotolare i violenti dai loro piedi-

stalli con le ossa in frantumi; ricolma di beni gli affama-

ti e si diverte a rimandare i possidenti con un pugno di

mosche in mano e con un palmo di naso in fronte.

Qualcuno forse troverà discriminatorio questo discorso,

e si chiederà come possa conciliarsi la collocazione di

Maria dalla parte dei poveri con l'universalità del suo

amore e con la sua riconosciuta tenerezza per i peccato-

ri, di cui i superbi, i prepotenti e i senza cuore sono la

razza più inquietante.

La risposta non è semplice, ma diventa chiara se si riflet-

Maria, donna di parte
Ha esaltato la misericordia di Dio

te che Maria non è come certe madri che, per amor del

quieto vivere, danno ragione a tutti e, pur di non creare

problemi, finiscono con l'assecondare i soprusi dei figli

più discoli. No! Lei prende posizione. Senza ambiguità e

senza mezze misure. La parte, però, su cui sceglie di atte-

starsi non è il fortilizio delle rivendicazioni di classe, e

neppure la trincea degli interessi di un gruppo, ma è il

terreno, l'unico, dove lei spera che un giorno, ricomposti

i conflitti, tutti i suoi figli, ex oppressi ed ex oppressori,

ridiventati fratelli, possano trovare finalmente la loro

liberazione.
achille

Madonna del Magnificat

di Sandro Botticelli

Maggio mese del Santo Rosario

Pregheremo il Santo Rosario in modo particolare per

accompagnare don Paolo Polesana, giovane bressese

e don Andrea Carrozzo, già al sevizio della pastorale

giovanile cittadina, alla loro Ordinazione sacerdotale.

Nella nostra Parrocchia per il Mese Mariano

è previsto il seguente calendario

Ogni martedì e mercoledì - ore 21

preghiera del Rosario in chiesa

Giovedì 8 

Santo Rosario in via San Francesco 9

Venerdì 9

Santo Rosario in via Gobetti 3 - via Veneto 5

Giovedì 15

Santo Rosario in via Mattei 8

Venerdì 16

Santo Rosario in via Villa 32

Giovedì 22

Santo Rosario in via Grandi 39

Venerdì 23

Santo Rosario in via Del Molino 29

Giovedì 29

Santo Rosario in via don Minzoni 38

Venerdì 30

Adorazione Eucaristica ore 21 - 22
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Quaresima di

Fraternità 2014

La proposta cittadina

per la Quaresima di

Fraternità, il cui ricavato

è destinato a sostenere

l’opera dei nostri Missionari, ha permesso

di raccogliere la somma di € 16.800.

Ringraziamo il Signore

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

Madonna del Pilastrello

10.15: Santi Nazaro e Celso

11: San Francesco

11.30: Santi Nazaro e Celso - San Carlo

17.30: Madonna della Misericordia

18: Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Ordinazione
Sacerdotale di

don Andrea Carrozzo
Sabato 11 giugno - ore 9

Ordinazione in Duomo

Domenica 8 giugno - ore 10.30
Prima Santa Messa nella

Parrocchia Madre della Chiesa
di Nerviano

Domenica 15 giugno - ore 11.30
Parrocchia San Carlo

Concelebrazione Eucaristica cittadina
presieduta da Don Andrea

Seguirà il pranzo presso l’Oratorio di via

Galliano, a cui tutti possono partecipare,

previa prenotazione presso le segreterie

dei tre Oratori cittadini.

Domenica 20 giugno

Solennità del Corpo e

Sangue del Signore

ore 21 - Processione cittadina

partendo dalla Parrocchia

Santi Nazaro e Celso

per concludersi nella Parrocchia

Madonna della Misericordia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.250

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 240

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

In segreteria parrocchiale San Carlo

(da lunedì a venerdì: ore 15 - 18)

versando la caparra di € 250

e lasciando la fotocopia del passaporto. 

E’ indispensabile il passaporto individuale con

una validità di 6 mesi dopo il rientro.
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Un gruppo di bambini delle elementari, prima di recarsi a scuola, ha partecipato

per una settimana alla Via Crucis drammatizzata. 

Domenica 13 aprile un gruppo di bambini, fino a 7 anni, con i loro genitori, hanno

partecipato con gioia ad un momento di preghiera.
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Domenica 27 aprile una sessantina di ragazzi e ragazze hanno ricevuto la Santa Cresima

amministrata da Sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi

Oratorio estivo dal 9 giugno all’11 luglio 2014
iscrizioni dal 5 al 30 maggio

Iscrizioni: obbligatorie online sul sito www.madonnadelpilastrello.it - Sucessivo pagamento di euro
10 (dal secondo figlio euro 5) all’atto dell’iscrizione in segretreria dell’oratorio (l’iscrizione da diritto a:
maglietta, cappellino, copertura assicurativa), dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30.
Contributo: euro 15 per ogni settimana e comprende le spese per le attività educative, per i materiali
e per la merenda giornaliera; euro 2 per ogni buono pasto giornaliero, che prevede un primo piatto
“nutriente, acqua, frutta/gelato.
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Associazione Sportiva SAN CARLO
Vivere l’Oratorio attraverso lo Sport

E’ passato quasi un anno da quando Giorgio Marzagalli ci ha lasciato: in tutti noi

è rimasto un vuoto incolmabile.

Giorgio è stato per molti anni un Dirigente della nostra Associazione, dando un vali-

do contributo alle nostre attività. E’ stato sempre disponibile verso gli altri, pronto a

dare un aiuto a chi ne aveva bisogno. Per il suo carattere allegro e molto comuni-

cativo ha coltivato una sincera amicizia con tutti.

Per ricordarlo l’Associazione ha deciso di organizzare un Torneo a lui dedicato nel

mese di Maggio come sotto indicato. 

1° MEMORIAL

GIORGIO  MARZAGALLI

A tale Torneo parteciperanno 6 squadre composte da 6 giocatori con il seguente calendario:

Qualificazioni giovedì 22 maggio dalle 19.00 alle 20.30

venerdì 23 maggio dalle 19.00 alle 20.30 

Semifinali e finali sabato 24 maggio a partire dalle 16.00 

Domenica 25 maggio ore 15.30 esibizione Scuola Calcio

ore 15.30 esibizione PVO giovanissime

ore 16.45 partita di calcio fra adulti e ragazzi

Venerdì e sabato funzionerà un chiosco gastronomico con panini e salamelle

* * *
Sono aperte le pre-iscrizioni per l’attività sportiva 2014-2015 per i ragazzi
delle seguenti categorie:

Scuole Elementari 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Scuole Medie 2001 - 2002 - 2003

Scuole Superiori 1998 - 1999 - 2000

Squadre

BIG  SMALL 2007 - 2008   2009

UNDER 10 2005 - 2006

UNDER 12 2003 - 2004 - 2005

ALLIEVI 1999 - 2000 - 2001 - 2002

OPEN a 11 Adulti

La squadra Allievi 1998 formerà un’unica  squadra con i pari età della Polisportiva
“Circolo Giovanile Bresso” e parteciperà al campionato organizzato dalla FIGC

Le pre-iscrizioni si chiuderanno l’8 giugno 2014
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Con l’8xmille
alla Chiesa cattolica
avete fatto molto,
per tanti

LA CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO
Con la tua firma hai sostenuto in tutta Italia fondi anti-crisi per le famiglie, case-alloggio per
donne e minori in difficoltà, mense diocesane, ambulatori con servizi medici gratuiti. Nei
Paesi in via di sviluppo hai assicurato nuove scuole e ospedali.

IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI
Vicino ai 36 mila preti diocesani che oggi in Italia dedicano la vita all'annuncio della Parola
e al servizio dei più deboli. La tua firma ha contribuito a dar loro un sostentamento deco-
roso, raggiungendo anche i sacerdoti ormai anziani e malati, oltre a 500 missionari nel
Terzo mondo.

LE ATTIVITÀ DI CULTO E PASTORALE PER LA POPOLAZIONE
Contributi alle attività diocesane e parrocchiali, oltre a progetti anti-disoccupazione grazie
a cui sono state create migliaia di cooperative giovanili. La tua firma ha raggiunto inoltre le
periferie urbane per costruirvi una chiesa. E le basiliche più antiche, con restauri che tra-
mandano fede e cultura.

RIPARTIZIONE 8XMILLE
(Milioni di Euro) 2011 2012 2013

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 468 479 421

INTERVENTI CARITATIVI 235 255 240

SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 361 364 382

QUESTE OPERE SONO ANCHE OPERA TUA. GRAZIE!

Per maggiori informazioni: www.8xmille.it e www.chiediloaloro.it

Fonte CEI - Conferenza Episcopale Italiana
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

Lunedì 12 maggio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 2

Martedì 13 maggio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Mercoledì 14 maggio COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Giovedì 15 maggio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Venerdì 16 maggio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 17 maggio COMUNALE Cusano - via Ticino, 5

Domenica 18 maggio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 5

Lunedì 19 maggio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Martedì 20 maggio COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4

Mercoledì 21 maggio MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Giovedì 22 maggio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 2

Venerdì 23 maggio BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Sabato 24 maggio GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Domenica 25 maggio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Lunedì 26 maggio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Martedì 27 maggio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Mercoledì 28 maggio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 1

Giovedì 29 maggio COMUNALE N. 2 Bresso - via A. Strada 56

Venerdì 30 maggio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Sabato 31 maggio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Domenica 01 giugno COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Lunedì 02 giugno RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10

Martedì 03 giugno COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23

Mercoledì 04 giugno COMUNALE Cusano - via Ticino, 5

Giovedì 05 giugno MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 5

Venerdì 06 giugno TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Sabato 07 giugno COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 2

Domenica 08 giugno MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Lunedì 09 giugno COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 2

Martedì 10 giugno BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 2

Mercoledì 11 giugno GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Giovedì 12 giugno COMUNALE N. 1 Bresso - via Roma 87

Venerdì 13 giugno DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Sabato 14 giugno FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/

Domenica 15 giugno BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

PRODOTTI DEL COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE
via Centurelli 2 - Bresso

tel. 02.61039192
La Bottega è un punto vendita della

Cooperativa Nazca

ADOTTA 

una

FAMIGLIA

A tutt’oggi sono state accompagnate

156 famiglie, 78 italiane

e 78 di nazionalità estera,

(448 persone di cui 175 minori)

con un totale erogato di Euro 273.020

Grazie! Continua la tua generosità!
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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 Maggio 2014

Parrocchia   02.614.26.60

Don Gianfranco   02.66.50.38.07

Don Bruno   02.610.47.83

Don Roberto   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 02.36.55.87.44

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’ nata alla vita cristiana

Deri Sveva

* Sono tornati alla Casa del Padre

Perego Maria - Longo Franco
Gibertini Spartaco - De Sciglio Leonardo
Buraschi Dino - Galbiati Ambrogio
Vecchietti Emilio - Gorini Scolastica Renata

La Comunità è invitata a pregare per loro

Domenica 4 III di Pasqua

Domenica 11 IV di Pasqua
ore 9.45: S. Messa di Prima

Comunione (primo turno)

Martedì 13 ore 21: Santo Rosario in Chiesa

Mercoledì 14 ore 21: Santo Rosario in Chiesa

Giovedì 15 ore 21: Santo Rosario

in via Mattei 8

Venerdì 16 ore 21: Santo Rosario

in via Villa 32

ore 21: Lettura del Vangelo di Luca

Domenica 18 V di Pasqua
ore 9.45: S. Messa di Prima

Comunione (secondo turno)

Martedì 20 ore 21: Santo Rosario in Chiesa

Mercoledì 21 ore 21: Santo Rosario in Chiesa

Giovedì 22 ore 21: Santo Rosario

in via Grandi 39

Venerdì 23 ore 21: Santo Rosario

in via Del Molino 29

ore 21: Lettura del Vangelo di Luca

Domenica 25 VI di Pasqua
ore 10: Professione di Fede

di un gruppo di ragazzi e ragazze

di Terza Media

Martedì 27 ore 21: Santo Rosario in Chiesa

Mercoledì 28 ore 21: Santo Rosario in Chiesa

Giovedì 29 ore 21: Santo Rosario

in via don Minzoni 38

Venerdì 30 ore 21 - 22: Adorazione Eucaristica

(canale 28 digitale terrestre, 801 Sky
e in streaming su www.tv2000.it)

Una TV da valorizzare

Calendario di Giugno 2014

Domenica 1 VII di Pasqua

Sabato 7 Ore 9.30: in Duomo Ordinazione
Presbiterale di don Andrea

Domenica 8 Pentecoste

Domenica 15 Santissima Trinità
ore 11.30: Concelebrazione
Eucaristica cittadina presieduta
da don Andrea
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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


