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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

«L
a nascita di Gesù, frutto che
continua a generare frutti»,
fonte della pace che crea
l’unità tra le genti. Nella notte

di Natale, in un Duomo gelido e gremito di
migliaia fedeli, il Cardinale presiede la
Messa, preceduta dalla Veglia di preghiera,
che attraverso i Salmi, la Lettura dal profeta
Isaia, e la tradizionale, ambrosianissima,
“Esposizione del Vangelo secondo Luca” di
sant’Ambrogio, porta, mentre scocca la
mezzanotte, alla Celebrazione eucaristica.
L’Arcivescovo tiene tra le mani la raffigura-

zione lignea del Dio Bambino che depone
nella “culla”, posta ai piedi dell’altare mag-
giore della Cattedrale. Tutto indica “la luce
che splende oggi su noi, poiché per noi è
nato il Signore”, come dice il canto. Ancora,
l’ascolto della Kalenda natalizia, delle Let-
ture e dello splendido Prologo dal Vangelo
di Giovanni, sono via per comprendere «la
sconvolgente e permanente novità del cri-
stianesimo, Dio, che è Dio, che viene da
noi, in mezzo a noi, come uno di noi», per
usare le parole del Cardinale.
Continua su: www.incrocinews.it

Schönborn, testimonianza 
di una Chiesa missionaria
«La Diocesi di Vienna - spiega monsignor
Bressan, che ha partecipato all’incontro del
10 dicembre in Duomo - sta affrontando
sfide e prove più grandi delle nostre e non
si ferma, affidandosi allo Spirito santo». Di
qui l’invito per tutti a scrivere con la vita
nuove pagine degli Atti degli Apostoli.
Continua su: www.incrocinews.it

8:19 AM – 27 Dic 13 L’invito a pranzo a una
famiglia rom “piccolo gesto che ha dato senso
al nostro Natale”
9:12 AM – 24 Dic 13 Gli auguri di Natale di
@angeloscola “nella grazia del Dio Bambino vi-
viamo con sobrietà, giustizia e pietà”
9:47 AM – 22 Dic 13 @angeloscola #Avvento
Corriamo incontro al Signore che viene, fedeli
nella preghiera quotidiana e nell’accostarci alla
Riconciliazione

Scola: «Il Dio che si fa bambino 
fonda la pace e l’unità tra gli uomini»

Momenti di vita diocesana

La photogallery

Scola, presiedendo la Messa di Mezzanotte, ha sottolineato il momento 
di crisi attuale e la possibilità di uscirne «solo insieme e con solidarietà»
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LA PAROLA DEL PARROCO

O
ratorio feriale: centinaia di ra-
gazzi affidati dalle loro famiglie
alla comunità cristiana. È nor-
male che molte decine di adole-

scenti e giovani, formati e preparati,
mamme, papà e pensionati si mettano a
loro disposizione. Se chiedi: “Ma è il Vati-
cano che vi paga, no?” si mettono a ri-
dere.
A Messa, una delle tante che si celebrano
nella nostra chiesa. Tra i presenti c’è sem-
pre chi si affaccia alla sacristia: “C’è biso-
gno di un lettore?”.
Nel gruppo, nel movimento, nell’associa-
zione ecclesiale ci si conosce tutti, nel
bene e nel male. Magari da quando si ave-
vano i calzoni corti.
E si deve molto al modo di crescere che lì
si è incontrato. Ma a nessuno passa per la
testa di dire: “Noi sì che… gli altri in-
vece…“ e tutti sanno che un dono viene
davvero da Dio se lo si vive per il bene di
ogni fratello, non per compiacere se
stessi.
Gruppi e movimenti, responsabili nel bar
dell’oratorio o nel cinema parrocchiale, le
realtà caritative, le catechiste, gli animatori
della liturgia, i membri dei consigli econo-
mici e pastorali della comunità, le attività
sportive e culturali…; la vita ordinaria delle
parrocchie non potrebbe fare a meno di
queste centinaia di persone.
Non fanno “volontariato”, se lo intendiamo
come un servizio gratuito in qualcosa di
diverso dalla loro vita: no, vivono la loro
Chiesa come la loro famiglia che si allarga,
e lì trovano orientamento, speranza, radici.
E perciò si mettono a servizio: nessuno di-
rebbe di fare volontariato se in casa porta

fuori l’umido o riordina la sala da pranzo...
I laici sono essenziali. Vedono lontano. Vi-
vono nel mondo e lo sentono vibrare, nel
bene e nel male. Portano nella Chiesa le
sue grida di aiuto e le sue conquiste. Non
scappano dal mondo, ma cercano di non
assumerne i criteri dell’avere, del potere e
dell’apparire: e non sempre ce la fanno, è
una bella, continua sfida. 
Nella Chiesa i preti sono essenziali. Non
sono i capi e i padroni, ma i responsabili
della sua vita, perché tutto si svolga in
modo fraterno e secondo lo stile del Van-
gelo. E hanno il cuore aperto a tutti. Pro-
prio a tutti, anche a quelli che non vedono
mai. Non sempre ce la fanno, è una bella,
continua sfida. 
Ecco: la nostra Chiesa ha questo volto di
corresponsabilità. Laici e preti che la fanno
crescere. Insieme. I primi mesi di que-
st’anno ci vedranno impegnati all’architet-
tura della Comunità Pastorale della Chiesa
di Dio che vive a Bresso. Un’architettura
fraterna, che coinvolge tutti, in sinfonia di
carismi, dove nessun battezzato si chiami
fuori o, peggio, non si senta chiamato a
renderla più evangelica e accogliente.
Un’architettura missionaria, di una Chiesa
più preoccupata di raccontare Gesù che
di se stessa. Più amante delle sfide che
delle sicurezze. Più attenta ai poveri che al
suo agio. Più attenta alla fame e alla sete
della gente che a perpetuare le sue tradi-
zioni e i suoi linguaggi.
Ce la faremo? Sì, se i talenti che abbiamo
li mettiamo a frutto e se, con la grazia del-
l’imprevedibile Spirito di Dio, siamo pro-
fondi e coraggiosi.

Il prevosto don Angelo

Una bella continua sfida,
la Chiesa bressese di domani

L’anno che si apre ci porterà alla Comunità Pastorale
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Riposano in Cristo
BUSTAFFA Roberto di anni 72 DE BERNARDI Walter di anni 80
FRASSINETTI Cesarina di anni 74 MESSINA Giuseppe di anni 73
CARDONE Michele di anni 78 GANDOLFINI Tina di anni 74
PIROLLO Ignazio di anni 73 TRIBERTI Tiziano Aldo di anni 59
MEANA Giuseppe di anni 64 MAZZOLA Enrica di anni 77
LAZZARINI Osvaldo di anni 74

Rinati al fonte battesimale
---

Legati del mese di gennaio

2 ore 9 GALIMBERTI Alice
3 ore 17.30 CAVENAGO Pia e Rosa 
8 ore 7 SAVINI Luigi e ORIANI Maddalena
9 ore 9 BOTTINI Carolina e GRANELLI Carlo

11 ore 9 ROSSONI Giuseppe e COMOTTI Pierina
13 ore 9 DONZELLI Chiara e Suor Chiara
14 ore 7 PEDRETTI Angelo, DONZELLI Giulia, Aldo e Iride
15 ore 17.30 CARROZZI Giulio e Maria
16 ore 9 LECCHI Edoardo e CAPRA Rosa
18 ore 9 CAVENAGO Carlo e Antonietta
20 ore 9 Famiglie SANDRINI e SAGGIORO
22 ore 7 RECALCATI Pietro
23 ore 7 RECALCATI Carlo e BIANCHI Giuseppina
24 ore 9 RIBOLDI Ugo e Carlo
27 ore 7 BIADOLLA Antonia

ore 9 BROGGINI Alberto, Pierina e Angela
29 ore 9 LONGHINI Achille e CONTI Maria
30 ore 17.30 CALLONI Gregorio e Adele

Legati del mese di febbraio

3 ore 9 CINISELLI Pietro e TAGLIABUE Angela
4 ore 7 TAGLIABUE Natale e RISI Maria

12 ore 17.30 Famiglia BIANCHI Giuseppe
13 ore 7 DONZELLI Pierina e LIBANORE Bruno

ore 17.30 DONZELLI Angelo e LECCHI Letizia
14 ore 17.30 RIBOLDI Lucia e Carlo

Per verificare il calendario 2015 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun. - ven. ore 17.30-19.00). 
In particolare: nel 2014 scadono i legati 25ennali di: fam. LESMA ANGELO E CLEMENTINA
NATALE ANTONIO E MUCCI ANGELA - RECALCATI ANGELINA E AURELIA.
Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
GASTALDO Andrea con VIANELLO Maria Benedetta

LA NOSTRA COMUNITÀ
4

Nel 2013 
I BATTESIMI sono stati 62 (nel 2010: 81; nel 2011: 64; nel 2012: 51) 
I MATRIMONI sono stati 17 (nel 2010: 27; nel 2011: 17; nel 2012: 21)
I FUNERALI sono stati 111 (nel 2010: 95; nel 2011: 109; nel 2012: 111)
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L’inverno del mondo del lavoro con
qualche luce
La benedizione delle famiglie è non solo un
incontro nella fede, ma anche un sensore
della situazione sociale bressese. Ecco al-
cuni segnali interessanti: “Mio marito dopo
due anni ha trovato il lavoro”; “Dai contrat-
tini di uno-due mesi ora sono passato a
quelli di cinque-sei”; “Lunedì ho un collo-
quio di lavoro, dopo mesi che nessuno ri-
spondeva ai miei centinaia di cv inviati
ovunque”; “A gennaio mi rinnovano il con-
tratto: è a tempo indeterminato!”: “Dove-
vamo andare in cassa integrazione, invece
il lavoro c’è”… Segnali raccolti dai nostri
preti che accendono luci in questo buio.
Che però resta tale per molti, soprattutto
per chi non ha qualifiche professionali, per
tanti non italiani, per troppi giovani.

Una Novena di Natale affollatissima
Un appuntamento che da qualche anno si
fa notare è la Novena di Natale che nella
settimana precedente le feste coinvolge
tanti ragazzi e le loro mamme.
Forse avete sentito tutti un inconsueto e ri-

petuto scampanìo in quei pomeriggi, e se
passavate in chiesa verso le 17 la trovavate
traboccante di gente che, attraverso quel
breve momento, si vaccinava contro un
Natale ridotto a formalità di stagione e ri-
trovava il senso di una festa così ricca di
speranza.

Verso la digitalizzazione del Cinema
San Giuseppe
Una rivoluzione è in atto nelle sale cinema-
tografiche: è la digitalizzazione. Significa,
semplificando, che le tradizionali pellicole
non ci saranno più, ma tutto sarà informa-
tizzato, passando attraverso i computer.
Anche il nostro Cinema San Giuseppe si è
adeguato all’innovazione, e nei primi giorni
del 2014 partiranno i lavori per il nuovo im-
pianto che, ci viene assicurato, migliorerà,
e di molto, la qualità dell’immagine.
A lavori ultimati il Consiglio degli affari eco-
nomici illustrerà alla Comunità le spese so-
stenute. Intanto, un grande grazie a chi, nel
lavoro nascosto e tenace, garantisce gra-
tuitamente la gestione della sala a favore di
tutta la nostra città!

NOTIZIARIO
5

FESTA DELLA FAMIGLIA
DOMENICA 26 GENNAIO
Animazione delle ss. Messe 
e pranzo con le famiglie in oratorio ore 12.45

(prenota in bar oratorio entro sabato 25 
€ 10; ragazzi € 8; gratis bimbi 0-6 )
Offri il pranzo in oratorio a chi ha bisogno buona aria di famiglia:
anziani, persone sole, badanti, nuove famiglie, stranieri, disoccupati…

SEGUIRANNO GIOCHI PER TUTTI: ORE 15 FAMIGLIE SENZA
FRONTIERE E MERENDA DOLCE E CALDA ORE 17.30
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NOTIZIARIO
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DIALOGHI DI PACE 8ª edizione

Venerdì 24 gennaio 2014, ore 20.45
Chiesa di San Pio X Via Marconi 129, Cinisello Balsamo (MI)
Ingresso libero
A cura di Giovanni Guzzi e Sabrina Rabaglio

Iniziativa co-promossa da:
Decanati di Bresso e Cinisello Balsamo
Amministrazioni Comunali di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino
ACLI, Associazione Il Ponte, Centro Internazionale Helder Camara e Società San Paolo

I DIALOGHI DI PACE sono una “lettura con musica” del Messaggio che il Papa a Capo-
danno rivolge all’intera Umanità per la Giornata Mondiale della Pace.
Suddiviso fra attori-lettori, le cui voci si intrecciano e si incalzano come in un vero e pro-
prio dialogo e si alternano alla musica, il Messaggio diventa, per tutti, un momento di Ele-
vazione spirituale: vissuto come preghiera da chi si professa cristiano cattolico e come tempo
di riflessione da chi non crede o pratica altre religioni.
Un’introduzione musicale accoglierà l’ingresso in chiesa, creando un’atmosfera di medi-
tazione adeguata a predisporsi spiritualmente all’iniziativa e rispettosa del luogo sacro.
La proposta piace perché, attuata con una formula semplice, rende gradevole accostarsi
a un testo che, normalmente, solo in pochi leggono per intero.
Questa iniziativa di sensibilizzazione sulla pace, avviata nel 2007 nella chiesa Regina
Pacis (tempio votivo diocesano per la pace) di Milanino, è ormai diventata una tradizione lo-
cale co-promossa dalle comunità religiose e civili dei quattro comuni di Bresso, Cormano,
Cinisello Balsamo e Cusano Milanino ed è riproposta in altre città di Lombardia e d’Italia.
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Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di gennaio

A tutti un sereno 2014
Giovedì 9: Ore 15 Tombolata
Giovedì 16: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 23: Ore 15 Milano segreta
Giovedì 30: Ore 15 Andiamo all’Opera

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì, alle ore 15, chi vuole può partecipare
ai lavori a maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.

III Età Pro Missioni 
Con la mostra 2013/2014 abbiamo ricavato quanto segue:

Suor Maria Luisa Zanella €. 200,00
Suor Bianchi - Ethiopia €. 250,00
Suor Alda - Camerun €. 250,00
Adozioni - Galgalo - Kenya €. 250,00
Gruppo Missionario €. 150,00
Padre Marco - Filippine €. 250,00
Adozioni - India €. 150,00
Dr.ssa Semeraro - Burundi €. 200,00
Suor Martelli - Colombia €. 250,00
Parrocchia €. 560,00
Oratorio €. 300,00

Anno 2013
Vendita dal 2 Febbraio al 30 Novembre €. 1.590,00
Vendita dal 7 e 8 Dicembre €. 1.220,00
Totale €. 2.810,00
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VITA PARROCCHIALE

Comunicare Gesù con i social

Due giorni di formazione organizzati dalla diocesi per gli operatori

Una rivoluzione è in atto

di Emanuele Strada - @emanuele4

P
arole come virtuale e mass media
o concezioni di comunicazione dal-
l’alto verso il basso basate sui con-
cetti di evento, cioè notizia, e

massa, cioè tante persone di appartenenza
più o meno definita, ormai appartengono al
passato. Il Beato Giovanni Paolo II è stato
un grande dell’epoca dei mass media per-
ché in grado, da solo, di dare forza alle
folle. Poche settimane fa, invece, è stato
eletto uomo dell’anno Papa Francesco, la
cui caratteristica è quella di comunicare in
maniera personal: dà infatti l’impressione di
parlare con te… con ciascuno. Un tipo di
comunicazione adatto alla società in cui vi-
viamo, una società frammentata e compo-
sta da persone sole e smarrite.

Come ci ha raccontato Gianni @Riotta nel
suo intervento, la rivoluzione in atto in que-
sti mesi non è quella di internet, come non
lo era stato in passato quella della stampa,

ma è una rivoluzione culturale. La vera ri-
voluzione allora non era stata tecnologica,
tanto è vero che la stampa era stata inven-
tata anche in Asia, ma lo stravolgimento
era dovuto al fatto che si fosse iniziato a
rendere fruibile la Bibbia nella lingua della
gente; se si fosse continuato a stampare
Bibbie in latino la stampa sarebbe stata
inutile: i monaci amanuensi erano in grado
di soddisfare il mercato del tempo con ab-
bastanza copie all’anno. Allo stesso modo,
oggi stiamo assistendo al passaggio dal
concetto di mass media a quello di perso-
nal media grazie al contributo dei social
network che stanno diventando social
media. 
Tutto questo è reso più veloce dalla tecno-

logia di internet. 
I concetti chiave della co-
municazione oggi sono in-
fatti il processo, tutte le
azioni che porteranno al-
l’evento, e la singola per-
sona. Infatti sui social
network i gruppi di per-
sone, che non sono più
mass ma sono caratteriz-
zati da interessi variegati e
in evoluzione, creano con-
tinue informazioni par-
lando del processo che
porta a un evento: l’infor-
mazione è quindi diven-
tata personale, da

persona a persona.
Altro elemento fondamentale da cui non
possiamo prescindere è la mobilità: infatti
la maggior parte della gente si informa via
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VITA PARROCCHIALE

smartphone o tablet, ad esempio sui mezzi
pubblici o in coda dal dentista...
@dbellasio del Sole 24ore ci raccontava
che il suo mezzo principale di informazione
ormai è lo scorrere su e giù twitter la mat-
tina e non più l’agenzia di stampa, che al
massimo viene consultata a fine giornata.
La realtà in cui siamo immersi oggi è com-
posta da due dimensioni, materiale e digi-
tale, che non sono in contrapposizione tra
loro, anzi una è l’estensione dell’altra.
Sui social la gente parla tanto anche della
Chiesa, non avrebbe quindi senso che
essa non fosse presente: ma come deve
esserci perché la sua comunicazione sia
autentica?
Il punto di partenza, come sottolineava
@Riotta, deve essere la consapevolezza
che il messaggio cristiano proprio perché
è resistito per duemila anni non può che
essere un messaggio buono e forte. 
@GiaccardiChiara, docente di Antropologia
dei media, ha inoltre sottolineato alcuni im-
portanti aggettivi che devono caratterizzare
la comunicazione di ciascuno di noi. Il
primo è che la parola deve essere incar-
nata, corporea, non generica e astratta, e
noi siamo fortunati perché Gesù stesso ne
è stato un esempio: in lui messaggio e
messaggero coincidono. Quando
si riesce a far sentire che le cose
dette sono frutto di un’esperienza
reale, allora il messaggio acquista
automaticamente autorevolezza.
L’autenticità infatti non è sponta-
neità né autoreferenzialità ma è an-
dare oltre se stessi, senza aver
paura di perdere la propria identità,
ascoltando e rispondendo alle pro-
vocazioni e avendo il coraggio di
ammettere gli errori quando sono
evidenti, anche perché nella rete è
impossibile nasconderli.
Inoltre la nostra comunicazione
deve essere portatrice di verità. Tra

le origini greche della parola verità ce n’è
una interessante: aletheia, cioè a-lethe,
dove Lete era il fiume dell’oblio; questo si-
gnifica che verità e memoria sono stretta-
mente collegate e il credente è uno che fa
memoria e in primis riconosce che non si è
fatto da solo. Il web è anche luogo in cui si
possono condividere e depositare le me-
morie che ci rendono quello che siamo, e
questo non avviene solo nella photogallery,
ma anche semplicemente nei post e nei
tweet.
Alla luce di tutto questo la comunicazione
anche nella nostra comunità pastorale
deve seguire il cambiamento in atto:
ognuno di noi deve partecipare condivi-
dendo un articolo o un evento sulla nostra
pagina facebook o tweettando una notizia.
Non dobbiamo aspettarci una super-reda-
zione web che dall’alto ci cali i contenuti,
ma dobbiamo partecipare TUTTI alla loro
costruzione, e non solo perché è impor-
tante anche commentare e retweettare.
Vi aspetto online! 
@osgbresso
facebook.com/oratorios.giuseppe.bresso
Youtube: canale Madonna del Pilastrello
CP Bresso
www.madonnadelpilastrello.it
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COLORI DELL’ORATORIO
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Mamma, l’ora di religione
non mi va, 
non la fa nessuno…

A scuola, in questo mese, si sceglie se avvalersene o no 

tratto da Beppe Severgnini, Italians, sito Corriere della Sera, 16 ottobre 2013

C
aro Beppe, ieri parlando con mia
figlia sono rimasta sorpresa nel
sentirle dire che al liceo l’ora di re-
ligione non avrebbe voluto farla,

come fanno già alcune sue compagne più
grandi. Allora non farai nemmeno la cre-
sima?, le ho risposto. Ma no, mamma, che
c’entra? La
cresima voglio
farla, è solo
che la religione
a scuola non
mi va, non la fa
nessuno… In-
somma, da
quanto ho po-
tuto capire,
molti ragazzi ri-
fiutano di fare
l’ora di reli-
gione a scuola
non per una
qualche solida
convinzione ideologica, ma semplicemente
per avere un’ora di buco in cui spassarsela
e non fare nulla. Mi pare veramente as-
surdo che ciò sia consentito, e non capi-
sco perché l’ora di religione è diventata
facoltativa. La religione, come le altre ma-
terie, se rientra nel piano di studi dovrebbe
essere obbligatoria per tutti, altrimenti sa-
rebbe meglio abolirla. Non viene un prete
in classe che ti costringe a pregare, o a
convertirti, nell’ora di religione non si cer-
cano proseliti, ma si studia la religione, più

precisamente la storia delle religioni, che
fanno parte della nostra cultura, della cul-
tura dell’uomo sin dalla sua comparsa sulla
terra. 
Quindi si tratta di una materia come un’al-
tra, che apporta soltanto un arricchimento
culturale: un ragazzo che non crede o che

crede in un altro
Dio non subi-
rebbe certo una
violenza parte-
cipando all’ora
di religione. In
questo modo si
consente a mio
avviso una inu-
tile discrimina-
zione tra chi
rimane in
classe (co-
stretto dai geni-
tori) e chi esce
(a far baldoria),

tra chi verrà bollato dagli altri come un per-
dente perché resta in classe e chi invece
come molto figo perché esce, perdendo
così l’ennesima occasione di arricchimento
culturale in una scuola ormai sempre più
povera di contenuti. Non sono per la reli-
gione a scuola a tutti i costi, ma secondo
me, stando così le cose, meglio non essere
ipocriti e sostituirla con un’ora di educa-
zione civica obbligatoria per tutti. Sarebbe
senz’altro più utile, o no? Cari saluti, 
Elena Scimìa, e.scimia@email.it

Squilla Gennaio 2014:La Squilla Maggio 2013  8-01-2014  9:18  Pagina 11



12
COLORI DELL’ORATORIO
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NON SOLO SPORT

Un allenatore... straordinario!

L’incontro del Cardinale con le realtà sportive della diocesi

di Roberto Rossetti

L
unedì 16 dicembre il Cardinale An-
gelo Scola ha incontrato gli allena-
tori delle società sportive della
diocesi. Significativa è stata la par-

tecipazione bressese delle nostre asso-
ciazioni sportive: Polisportiva, Bresso 4 e
San Carlo.
A introdurre il saluto dell’Arcivescovo
sono stati una serie personaggi sportivi
noti: Charlie Recalcati, l’indimenticabile
coach della nazionale di basket medaglia
d’argento alle Olimpiadi di Atene e oggi
allenatore del Montegranaro; Pierluigi
Marzorati, già giocatore di basket e oggi
presidente del CONI Lombardia; Dionigi
Cappelletti, allenatore della nazionale di
basket per atleti in sedia a rotelle; Marco
Caccianiga, responsabile della scuola
calcio del Varese.
Tutti e quattro hanno sottolineato l’impor-
tanza dei valori dello sport nella crescita
delle persone e il contributo positivo of-
ferto dall’esperienza degli oratori.
Ha preso poi la parola il nostro Cardinale
che, riprendendo gli spunti proposti dagli
interventi precedenti, si è rivolto diretta-
mente agli allenatori, ai “mister”, come
normalmente vengono chiamati: “Per i ra-
gazzi voi rappresentate delle figure miti-
che, perché avete un grande peso su di
loro. E siete quindi fondamentali per su-
perare due problemi: la frammentazione
e il narcisismo”.
La giornata dei nostri ragazzi è infatti tutta
frammentata in diverse attività: scuola, al-
lenamenti, catechismo, musica, amici.
Tra tutti questi frammenti quello dello
sport è spesso il più affascinante, perché
il corpo è il segno espressivo di tutta la

persona, è il mezzo attraverso cui ci si
esprime, e in quel frammento il ragazzo
investe la totalità dell’io. Occorre allora
aiutare i ragazzi, attraverso lo specifico
dello sport, a crescere come uomini e a
spalancarsi a tutta la realtà.
L’individualismo poi, diffuso nella nostra
società, si è accentuato e si è trasformato
in un vero e proprio narcisismo: è allora
importante testimoniare uno stile di rap-
porto solidale e creare un’alleanza edu-
cativa, una vera comunità educante che
coinvolga tutti nella crescita dei ragazzi,
considerati prima di tutto come persone.
Hanno concluso la serata don Samuele
Marelli, direttore della FOM, e don Ales-
sio Albertini, segretario della Commis-
sione diocesana Sport, il quale,
rispondendo a una provocazione ironica
del Cardinale, ha confessato di essere
stato da giovane lui il migliore della fami-
glia in campo calcistico, non suo fratello,
il più celebre Demetrio, centrocampista
del Milan e della nazionale!
Insieme hanno fornito i numeri dello sport
oratoriano in diocesi (850 società, 80 mila
iscritti, 10 mila adulti impegnati a vario ti-
tolo come tecnici e dirigenti!!!) e hanno
presentato, e successivamente distribuito
ai presenti, un agile libretto, “Il tesoro del
campo. Sport, educazione, comunità”,
che vuole servire da guida affinché le as-
sociazioni sportive siano sempre più
luogo di educazione.
Le nostre associazioni, Polisportiva Cir-
colo Giovanile Bresso, Bresso 4 e San
Carlo, hanno già raccolto l’invito e fissato
insieme un percorso comune di rifles-
sione su questo testo.
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GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI

“I
figli sono la pupilla dei nostri
occhi... Che ne sarà di noi se non
ci prendiamo cura dei nostri
occhi? Come potremo andare

avanti?”. Così Papa Francesco ha esortato
tutti alla custodia della vita, ricordando che
generare ha in sé il germe del futuro. (…)
La testimonianza di giovani sposi e i dati
che emergono da inchieste recenti indi-
cano un grande desiderio di generare,
mortificato per la carenza di adeguate po-
litiche familiari, per la pressione fiscale e
una cultura diffidente
verso la vita. Favorire
questa aspirazione
porterebbe a invertire
la tendenza negativa
della natalità e ad ar-
ricchirci del contri-
buto unico dei figli,
autentico bene so-
ciale (…).
Educando al dialogo
tra le generazioni po-
tremo unire in modo fecondo la speranza
e le fatiche dei giovani con la saggezza,
l’esperienza di vita e la tenacia degli an-
ziani. La cultura dell’incontro è indispensa-
bile per coltivare il valore della vita in tutte le
sue fasi: dal concepimento alla nascita,
educando e rigenerando di giorno in
giorno, accompagnando la crescita verso
l’età adulta e anziana fino al suo naturale
termine, e superare così la cultura dello
“scarto” (…).
L’alleanza per la vita è capace di suscitare
ancora autentico progresso per la nostra
società, anche da un punto di vista mate-
riale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni
anno il nostro Paese anche dell’apporto

prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se
lamentiamo l’emorragia di energie positive
che vive il nostro Paese con l’emigrazione
forzata di persone, spesso giovani, dob-
biamo ancor più deplorare il mancato con-
tributo di coloro ai quali è stato impedito di
nascere. Ancora oggi, nascere non è una
prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con
il concepimento, il dono della vita (…). La
nostra società ha bisogno oggi di solida-
rietà rinnovata, di uomini e donne che la
abitino con responsabilità e siano messi in

condizione di svol-
gere il loro compito
di padri e madri, im-
pegnati a superare
l’attuale crisi demo-
grafica e, con essa,
tutte le forme di
esclusione. Una
esclusione che
tocca in particolare
chi è ammalato e
anziano, magari con

il ricorso a forme mascherate di eutanasia
(...). “È il custodire la gente, l’aver cura di
tutti, di ogni persona, con amore, special-
mente dei bambini, dei vecchi, di coloro
che sono più fragili e che spesso sono nella
periferia del nostro cuore. È l’aver cura
l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si cu-
stodiscono reciprocamente, poi come ge-
nitori si prendono cura dei figli, e col tempo
anche i figli diventano custodi dei genitori”
(...). Generare futuro è tenere ben ferma e
alta questa relazione di amore e di soste-
gno, consapevoli che “un popolo che non
si prende cura degli anziani, dei bambini e
dei giovani non ha futuro, perché maltratta
la memoria e la promessa”.

“Generare futuro”

Messaggio dei Vescovi per la 36ª Giornata per la Vita - 2 febbraio 2014
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La sfida di Expo: 
restituire dignità all’uomo

Discorso alla città del Card. Scola a Sant’Ambrogio 

Una riflessione di ampio respiro proiettata verso l’evento del 2015.
Tra i temi: la fame nel mondo, l’esasperazione del sistema finanziario,
i compiti dell’Europa e il ruolo di Milano, dove la Chiesa ambrosiana è
pronta a fare la sua parte

di Pino Nardi 

L
o scandalo della fame e la con-
danna della finanziarizzazione
Scola è chiarissimo sul dramma della
fame nel mondo, che in modo scan-

daloso miete vittime e colpisce milioni di per-
sone con la malnutrizione in tanti Paesi del
Sud: «La questione della fame è una que-
stione dirimente non solo per capire come
“abitare il mondo domani”, ma altresì per ca-
pire se domani ci sarà ancora un mondo abi-
tabile». Sugli Ogm Scola, citando gli esperti,
avanza una cauta apertura per i benefici che
starebbero portando nelle produzioni dei
Paesi in via di sviluppo, anche se non manca
di sottolineare dubbi su queste tecniche.
Un problema, quello della fame, per l’oggi,
ma anche per le future generazioni. Con una
forte denuncia verso un sistema economico
dominato dalla finanza e dalla ricerca osses-
siva del profitto: «L’asservimento alla logica
finanziaria dei prezzi dei prodotti alimentari
ed energetici – così dannoso per i più poveri
– si connette al più ampio tema della finan-
ziarizzazione dell’intera economia, in un
mondo dove il rapporto medio globale fra
l’indebitamento e il capitale a disposizione è
aumentato vertiginosamente. Questa finan-
ziarizzazione esasperata rappresenta la
causa prossima, tecnica, della crisi finanzia-
ria iniziata nel 2007 e dalla quale si stenta a
uscire. Tuttavia la finanziarizzazione si è po-
tuta sviluppare perché è stata tollerata o ad-

dirittura facilitata in un contesto culturale che
favoriva una diffusa deregolamentazione
delle operazioni finanziarie».
Occorre impegno per restituire dignità al-
l’uomo: «Non si è uomini compiuti – sottoli-
nea Scola – se si lavora per la sostenibilità,
per il bilancio di giustizia, per le banche eti-
che, per il bilancio sociale delle imprese e dei
Comuni e non si protegge, nello stesso
tempo, la vita più debole e più indifesa o non
si promuovono i corpi intermedi – autentiche
ricchezze della società civile – a cominciare
dalla famiglia».
L’Europa di fronte al meticciato
Uno sguardo che si pone anche sull’Europa
e sulle sue istituzioni, spesso burocratizzate,
smarrendo lo slancio ideale dei fondatori.
«L’Oriente e il Sud, ormai di casa nelle nostre
società, costituiscono una sfida e un dono
prezioso per l’Europa del terzo millennio – af-
ferma Scola –. Certamente la provocano a
proseguire con coraggio nel rafforzamento
delle sue istituzioni e del suo progetto di so-
vranità condivisa fra le nazioni dopo i due
lunghi e sanguinosi conflitti mondiali della
prima metà del secolo scorso... Ma il nuovo
volto meticcio delle società europee non in-
vita soltanto a rafforzare le istituzioni comuni
dell’Europa: invita soprattutto a riscoprire la
sua anima, senza la quale le istituzioni si tra-
sformano rapidamente in gusci riempiti da
procedure ripetitive e progetti tecnocratici».
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Un nuovo umanesimo per una società
secolarizzata
È necessario un progetto alternativo a quello
tecnocratico, rivolto al futuro, per la defini-
zione comune di un nuovo umanesimo, che
nasce dall’incontro e dal dialogo tra credenti
e non: «Non si tratta di proporre una nostal-
gica difesa delle radici cristiane della nostra
società, come se fosse in gioco solo il ri-
spetto della verità del passato storico. Siamo
invece chiamati a edificare il futuro, e per
farlo non c’è altra strada che quella di met-
tere coraggiosamente mano a un nuovo
umanesimo». Una riflessione che si collega
alla secolarizzazione che in questi ultimi de-
cenni ha cambiato il volto delle società eu-
ropee e occidentali. «L’aspetto doloroso
della secolarizzazione – precisa l’Arcivescovo
– non sta nella messa in discussione, pur
aspra, del ruolo storico (culturale, sociale,
politico) della religione, ma nel suo esito – al
di là delle intenzioni – per cui la contestazione
della religione diventa negazione delle stesse
basi umanistiche della civiltà occidentale e
pretesa di costruire un mondo nuovo in rot-
tura con esse».
Un nuovo orizzonte, dunque, che rimette al
centro l’uomo, dove i poteri, soprattutto
quelli economici oggi dominanti, non dettino
l’agenda. «Senza ripensare l’uomo, senza ri-
proporsi la questione della grammatica del-
l’umano, l’unico sapere e saper fare di cui
l’uomo contemporaneo si sente certo è
quello tecno-scientifico – continua Scola –.
A livello della gestione su grande scala que-
sto significa primato dell’economico-finan-
ziario, della rete e della comunicazione, della
biopolitica, cioè primato delle grandi leve di
un regime tecnocratico.
In esso i criteri del potere tecnico condizio-
nano tutti gli altri (politici, sociali, etici, cultu-
rali, religiosi) e prevalgono su di essi,
privandoli della risorsa prima e indispensa-
bile di un soggetto umano capace di mettere
in discussione anzitutto se stesso».

Milano, prospettive e responsabilità
Dal globale al locale è il passaggio nella ri-
flessione che punta lo sguardo su Milano, sui
profondi cambiamenti e soprattutto su quali
strade deve imboccare, valorizzando anche
i “nuovi” milanesi. «L’energia di speranza e di
operosità dei nostri padri che, con grande
fatica e dedizione, furono capaci, nell’imme-
diato dopoguerra, di risollevare una Milano
umiliata e invasa dalle macerie, sembra tro-
vare oggi un’ideale continuazione nella ca-
pacità di lavoro e di solidarietà, mista a una
fedele appartenenza alle proprie radici, in di-
verse comunità di immigrati che collaborano,
sempre di più, a dare volto ai milanesi del fu-
turo...».
Una metropoli che, pur vivendo in prima linea
gli effetti della crisi e del dominio tecnocra-
tico, mantiene in sé grandi possibilità: «Per
quanto condizionata dalla cultura a cui ab-
biamo fatto cenno, anche la città di Milano
non manca di grandi risorse.
La prima è forse la sensibilità di tutti coloro
che, secondo le più diverse appartenenze e
posizioni culturali, avvertono il primato e l’ur-
genza della questione uomo, essenziale
anche per il rinnovamento civile in ogni suo
settore».
Un dialogo costruttivo che la comunità cri-
stiana intende portare avanti: «Con costoro
la Chiesa ambrosiana è interessata ad ap-
profondire o ad aprire un confronto, oltre che
a operare insieme in tutti i modi opportuni.
La Chiesa, in prima istanza, non entra in con-
correnza o in contenzioso con nessuno. Dà
notizia e rende disponibile a tutti una fonte di
rigenerazione dell’umano, di cui la storia
umana ha sempre bisogno, soprattutto in
certi suoi momenti. Appare qui, nella giusta
luce, l’apporto che anche oggi le religioni
possono dare alla vita buona, che genera
pratiche virtuose, all’interno di una società
plurale come la nostra».

(sintesi tratta da Incroci News
Settimanale della Diocesi di Milano)
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La casa comune degli europei
Verso le elezioni del Parlamento europeo del 22-25 maggio 2014

Con 28 Stati membri (ultimo ingresso nel luglio 2013 la Croazia), 
5 Paesi in lista di attesa (Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia e
Turchia) e oltre 500 milioni di abitanti, a che punto è l’integrazione

a cura di Ambrogio Giussani

S
e i padri fondatori (i francesi Ro-
bert Schuman e Jean Monnet,
l’italiano Alcide De Gasperi, il te-
desco Konrad Adenauer, il belga

Paul Henri Spaak) della prima Comunità
europea, quella del carbone e dell’acciaio,
nata a Bruxelles nel 1951, potessero ve-

dere il percorso che l’Europa ha compiuto
in circa sessant’anni, ne resterebbero sor-
presi. 
A fronte della mancata realizzazione del
sogno originario di un’Europa politica-
mente unita (“uniti nella diversità” è il motto
Ue), potrebbero comunque riscontrare il
positivo raggiungimento di quegli stessi
obiettivi che all’indomani del secondo con-
flitto mondiale avevano mosso le loro aspi-
razioni: una pace duratura tra i popoli del
vecchio continente che si erano combat-
tuti per secoli, in condizioni di democrazia
e libertà. Ma ancor più desterebbe in loro
meraviglia l’ingresso nella nuova Europa

della gran parte dei Paesi dell’area centro-
orientale che, dopo il crollo dell’impero so-
vietico e del muro di Berlino (1989), hanno
intrapreso la strada delle riforme in senso
liberale e democratico. Basti pensare alle
conquiste in materia di libertà di circola-
zione, di difesa dei diritti, di tutela della con-

correnza, fino all’istituzione
della cittadinanza europea.
Tutto ciò ha portato all’asse-
gnazione del premio Nobel
per la pace all’Unione Euro-
pea nel 2012 per il ruolo
svolto nei progressi nella
pace e nella riconciliazione e
per aver garantito la demo-
crazia e i diritti umani nel
continente. Tuttavia, il persi-
stere della crisi economico-
finanziaria, unitamente alla
presenza di situazioni di

“crisi nella crisi” come è accaduto in Gre-
cia, l’esasperazione delle politiche di au-
sterità, l’incapacità di governare fenomeni
di portata globale come l’immigrazione, la
mancanza di una politica estera comune e
l’appesantimento del processo decisionale
in seguito all’allargamento della Ue a 28
Stati membri, rischiano di mettere a dura
prova il percorso compiuto, generando tal-
volta fenomeni di nazionalismo da parte di
espressioni politiche locali. Gli attuali poli-
tici europei si trovano dunque ad affrontare
sfide non meno complesse e difficili di
quelle dei padri fondatori. In particolare, è
ormai condivisa l’esigenza di un intervento
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Ue anche in materia fiscale ed economica,
oltre che monetaria, al fine dell’attuazione
di una politica redistributiva e di riequilibrio
tra aree con un diverso grado di sviluppo.
Nemmeno è rinviabile uno sforzo congiunto
sul piano della diplomazia e della difesa che
consenta ai Paesi dell’Unione di parlare
con una sola e più autorevole voce di fronte
alla comunità internazionale. Questioni che

l’Italia per prima dovrebbe porre con forza
in occasione del semestre di presidenza
italiano dell’Ue, previsto a partire dal primo
luglio 2014. 

1 - Continua 
(liberamente tratto da alcune pubblicazioni
apparse sul numero di Novembre 2013 del
mensile “Segno” dell’Azione Cattolica Ita-
liana) 

“Nostra Europa”: 
una nuova rubrica per il 2014
I tempi che stiamo vivendo sono duri non solo per l’economia che non va, ma anche per
la mancanza di grandi sogni collettivi che catalizzano e orientano gli sforzi degli Stati e dei
popoli verso orizzonti sociali e civili alti.
Eppure uno di questi sogni c’è. È il sogno dell’Europa.
Ben lungi da essere ridotta a una oscura e ottusa burocrazia, l’Europa è il sogno dei padri
fondatori che hanno sofferto e lottato per una condivisione di un destino comune dei po-
poli europei. È grazie a questo sogno che le generazioni nate dagli anni ’40 in poi non
hanno conosciuto la guerra; è grazie a questo sogno che lo spettro dei nazionalismi e dei
totalitarismi – così forieri di sciagure nel secolo scorso – è stato tenuto a bada; è grazie
a questo sogno che dopo le rivoluzioni dell’89 i popoli affrancati dal comunismo hanno
trovato una casa comune.
Senza nascondere ritardi e
lentezze, lacune ed errori,
l’Europa unita resta un
sogno e un impegno su cui il
Beato Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI ci hanno la-
sciato un ricco e profondo
magistero.
Ecco perché la “Squilla” per
questo anno 2014 vuole cu-
rare una rubrica sull’Europa:
perché questo sogno non sia
contrabbandato per un in-
cubo, ma brilli per tutta la
sua forza trainante. E le ele-
zioni del Parlamento europeo
della prossima primavera ci
trovino attenti e preparati.
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L
a civica benemerenza speciale, con-
sistente in un quadro con la riprodu-
zione dell’immagine della “Castela”
su incisione in oro 18 carati, è stata

consegnata dal Sindaco lunedì 16 dicem-
bre su delibera della apposita Commis-
sione Comunale per le benemerenze.
Ecco il testo della motivazione:
Fondo solidale che nasce nel febbraio
2011 come espressione della carità delle
tre Parrocchie cittadine (SS. Nazaro e
Celso, S. Carlo e Madonna della Miseri-
cordia) e dell’associazionismo cattolico, per
sostenere le famiglie bressesi bisognose
colpite in modo particolare dalla crisi eco-
nomica.
Dall’epoca della costituzione a oggi si è
preso cura di 134 famiglie (64 italiane e 70
di provenienza estera, 180 persone di cui
150 minori), con un
ammontare comples-
sivo di 226.000 euro
raccolto da 850 contri-
buti bressesi. Il fondo
rappresenta pertanto
uno straordinario e
concreto intervento
realizzato in campo so-
ciale e assistenziale a
beneficio della città;
alta espressione dei va-
lori di solidarietà e sus-
sidiarietà. 
Nel ritirare la beneme-
renza, i responsabili del
Fondo “Adotta una Fa-

miglia” hanno sottolineato che il premio va
a tutti i bressesi, la cui generosa solidarietà
ha permesso di non lasciare soli concitta-
dini in difficoltà (vedi foto).
Nella stessa serata sono stati conferiti
anche altri riconoscimenti pubblici: 
Civica Benemerenza Speciale
Ente Parco Nord
Castela d’Oro 
(medaglia in oro 18 carati fotoincisa raffi-
gurante l’immagine della Castela) 
Associazione ATL Bresso – Amici del
Tempo Libero
Lamarra Domenico (alla memoria) – Ca-
stela d’Oro
Mongrandi Luigi (alla memoria) – Castela
d’Oro 
Di Battista Lucia ved. Chieppa – Castela
d’Oro 

La civica benemerenza speciale 
al Fondo “Adotta una famiglia”

Su proposta di un gruppo di cittadini 

Il premio va alla solidarietà dei bressesi
a cura della redazione
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Sul senso del tempo e dell’eterno

Nuovi cieli e nuova terra
aspettiamo…

di Serenella Luraschi

Il film di Lajos Voltai si basa sul romanzo
autobiografico di Imre Kertész. Racconta
la prigionia dello scrittore ungherese

ebreo deportato da bambino nei lager di
Auschwitz e Buchenwald. La sua infanzia
felice e spensierata si trasforma in una ma-
turità dolorosa, vissuta in un vortice di cru-
deltà e degenerazione. Fotografia che
progressivamente vira dal colore al bianco
e nero, mano a mano che la "Vita" si allon-
tana. 
La memoria delle efferatezze compiute dai
nazisti sui prigionieri si costruisce, attra-
verso un flusso di immagini e restituisce al-
cuni precisi indizi e sopprime
inevitabilmente altri. Allora i fatti raccontati
diventano racconti, attimi di vita che si rag-
grumano intorno a nuclei di ricordi per es-
sere testimoniati.
La prospettiva del protagonista è quella di
ritrovare la propria libertà attraverso la ri-
scoperta dell’umiliata natura umana. Il film
oscilla tra intensità e gravità, tra labirinti
mentali e disumanità di ogni tipo, a partire
da quella più devastante, un male del-
l’umanità, rappresentato dalla devasta-
zione a cui è stato sottoposto il popolo
ebraico. “Ogni avvenimento è determinato
da ciò che lo pre-
cede, per questo
è importante mo-
strarlo...” Questa
era l'intenzione
del regista. La
base di tutto. La
Memoria!

Cineforum
giovedì
23 gennaio alle
ore 21

Si apre il nuovo anno e mi è tornata
alla mente la preziosa lettura fatta
anni fa, insieme al nostro amato Don

Giuseppe, di un volumetto che poi si è ri-
velato una vera “perla”. L’autore Aldo Lo-
cateli è stato professore di Teologia
Fondamentale nel Seminario Teologico di
Milano dal 1957 al 1975, nonché docente
all’istituto priore di Scienze Religiose di Mi-
lano. 
Questo vo-
lume offre la ri-
s p o s t a
cristiana ai
grandi interro-
gativi che tutti
ci poniamo
sulla vita dopo
la morte ed è
perciò uno
strumento per
catechisti e
credenti. Lo è
però anche
per i non cre-
denti, nonché per coloro che ricercano
sempre riscontri razionali, incapaci pur-
troppo di fare il balzo della fede. E secondo
alcuni critici, le pagine in cui la “fede cerca
la ragione” rappresentano il meglio di que-
sta lettura.
La pubblicazione offre anche un capitolo
meraviglioso sul Limbo, che non è una ve-
rità di fede cristiana, ma che in molte e par-
ticolari situazioni può essere veramente di
grande conforto..

AldoLocatelli
Nuovi cieli e nuova terra aspettiamo…
MIMP-Docete

Per la Giornata della Memoria

Senza destino
a cura del Cineforum

Squilla Gennaio 2014:La Squilla Maggio 2013  8-01-2014  9:19  Pagina 20



CALENDARIO LITURGICO

GENNAIO 2014

21

Squilla Gennaio 2014:La Squilla Maggio 2013  8-01-2014  9:19  Pagina 21



FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

GENNAIO 2014 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura dell’Azienda Farmaceutica Cormano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 4 - Bresso Via Papa Giovanni XXII, 43
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
COMUNALE N. 2 - Bresso Via A. Strada, 56
PALTRINIERI - Cusano M. Via Cooperazione, 20
SCOTTI - Bresso Via A. Manzoni, 14
COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
COMUNALE N. 3 - Bresso Via Piave, 23
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
MODERNA - Bresso Via Vittorio Veneto, 51
TESTI - Ospitaletto di Cormano Via XXIV Maggio, 21
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
MORETTI - Cusano M. V.le Matteotti, 2
COMUNALE N. 5 - Bresso Via Vittorio Veneto, 26
BRUSUGLIO - Cormano Via V. Veneto, 27
GIUGLIANO - Cusano M. Via C. Sormani, 89
COMUNALE N. 1 - Bresso Via Roma, 87
DEL CORSO - Cusano M. P.za Trento e Trieste, 4
FORNASÈ - Cormano P.za Bernini, 1/A
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
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Basterebbe un colpo di vento per volare alto.

Basterebbero dolci parole per un cuore graffiato.

Basterebbe un angolo d’azzurro dove libero lo sguardo potesse vagare.

Basterebbero sulle nostre strade parole d’amore e speranza per incendiare i
nostri cuori.

Basterebbe che la nostra gioventù ruggisse ed urlasse l’anelito di libertà:
“quella vera.”

Basterebbero gli occhi limpidi di un bambino per salire su verso le stelle.

Basterebbe pane e coraggio per incontrare tutti i nostri fratelli.

Basterebbero agli smarriti di cuore valori autentici, profondi, per riempire il loro
vuoto.

Basterebbe un leale sereno dialogo, patrimonio della comunicazione, per
comprenderci senza ipocrisie.

Basterebbero le parole di papa Francesco: “lavoro e dignità per l’uomo e la”ri-
voluzione di tenerezza” per sentirci amati, accolti.

Così, NONOSTANTE TUTTO aspirare insieme al bene supremo per tutti
“LA PACE“

Un 2014 ricco di speranza

Lucia Porro

Nonostante Tutto… Basterebbe…

PAROLE D’AUTORE
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ
2424

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.30 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

www.madonnadelpilastrello.it.
e-mail: sncbresso@tiscali.it

Orari delle SS. Messe in Bresso

Numeri utili

SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 7 (escluso il sabato) - 9 - 17.30
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18

Santuario della Madonna del Pilastrello - feriali, sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10

SAN CARLO - feriali: ore 7.30 - 8.30 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.30
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Pierpaolo Zannini
Carabinieri
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Vigili Urbani
Ospedale Bassini
Acli
Associazione Centro sociale anziani
AVIS
Biblioteca Comunale
Casa dell’Anziano
Centro della Famiglia
Centro di ascolto Caritas
Cinema-Teatro San Giuseppe
Parrocchia San Carlo
Parrocchia Madonna della Misericordia

02 610 08 82

02 610 17 79
02 610 17 68
02 610 89 51

115
02 610 73 68

118
02 34567

02 614 551
02 614 554 00

02 5799.1
02 66 50 10 72

02 610 72 36
02 614 00 95

02 614 55 349
02 66 50 30 70
02 66 50 34 39

366 4892343
02 66 50 24 94

02 614 26 60
02 610 09 96

Direttore: Don Angelo Zorloni Redazione: Ambrogio Giussani - Luca Baraggia
Walter Baraggia - Flavio Campetti - Valentina Villa
Dario Landreani - Francesco Boso
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