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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. 6 Giugno - Agosto 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 

Una grazia che ci sta visitando
La storia di due giovani, Paolo e Andrea, e la nostra storia

N
on sappiamo se ci rendiamo conto della grazia
che ci sta visitando. In questo mese di giugno
la storia delle comunità cristiane e della città di

Bresso si interseca con quella di due giovani, Paolo
Polesana e Andrea Carrozzo, che diventano preti.

Due giovani che nemmeno si conoscevano fino a
poche settimane fa, e
che hanno percorsi
singolari e diversi alle
spalle, con due carat-
teri e sensibilità diffe-
renti. Entrambi sono
stati raggiunti da quel-
la chiamata: “Segui-
mi!”, che ha modellato
la loro vita e li ha por-
tati ad essere preti.
Uno da Bresso e l’altro
per Bresso.

Non sappiamo se ci
rendiamo conto della
grazia che ci sta visi-
tando. Le loro storie ci rimandano alla nostra storia
personale, quella singolare e irripetibile di ciascuno.
Che uno sia nato sotto i bombardamenti dell’ultima
guerra o quelli così densi di speranza del miracolo
economico, nei turbolenti anni ’70 o negli anni inquie-
ti del passaggio del millennio, non importa. Dentro le
storie di ciascuno c’è un filo rosso, una traccia da
scoprire e da seguire: “Per cosa sono fatto, io, con
questa carne e queste fragilità, questi doni e queste
risorse?”. “Come posso realizzare il mio essere
uomo, donna, al meglio ed essere felice?”. “Qual è il
compito che mi è chiesto perché il mondo sia un po’
più giardino e un po’ meno discarica?”.

Queste domande rimandano al filo rosso di ciascu-
na vita. Da queste domande dipende la felicità di cia-
scuno. I cristiani sanno che un uomo diventa uomo
quando si lascia trafiggere da queste domande, e
sente la sofferenza di dover cercare. Diventa uomo

quando ne scopre la forza inquieta e insieme pacifi-
cante e quando le asseconda nelle scelte di stile e
nella visione delle cose. E rimane sorpreso, e spa-
ventato, e affascinato quando le riconosce come un
appello più alto dei propri desideri, che attraversa i
desideri e i sogni senza annullarli, ma dilatandoli ben

oltre le ordinarie visuali.
Un appello del Mistero
alto che sta dietro la
vita, di quel Mistero
buono che l’uomo di
ogni cultura ha chiama-
to Dio e che si mostra,
sorprendentemente
capace di risponderci in
Gesù. E che interpella
te: Seguimi.

Questi giovani che
diventano preti non
sono una nota di folklo-
re un po’ ingiallito dai
tempi, una gloria pae-

sana, un evento un po’ curioso ma tutto sommato
individuale e perciò ininfluente per me, disincantato
post-moderno. Con loro, queste domande così alte
ed intense, risuonano forti e chiare per ogni genera-
zione. Una comunità umana che sa accoglierle colti-
va in sé i semi di una civiltà; una chiesa che li evi-
denzia inquieta beneficamente i cuori con il Vangelo
ed è davvero se stessa; un uomo, che si interroga a
partire da esse, diventa più uomo. Un giovane, che
se ne lascia catturare e affascinare, sboccia e porta
frutto. Ed è felice.

In questi tempi ci sono a Bresso due giovani che
approdano alla vita con la forza aspra e dolce della
radicale vocazione al dono di sé: ebbene questa è la
grazia che ci sta visitando. 

I pretI della cIttà
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Papa Francesco pellegrino di pace e di unità nella terra di Gesù
Due abbracci storici a distanza di 50 anni

Il pellegrinaggio, breve ma intenso, di Papa Francesco in

Terra Santa, dal 24 al 26 maggio scorso, dal punto di

vista ecclesiale ha avuto certamente la sua massima

espressione nell’incontro con il Patriarca Bartolomeo, nel

cinquantesimo anniversario dell’incontro fraterno e indi-

menticabile tra Paolo VI e Atenagora.

Un incontro, fatto di preghiera comune e di ascolto

della Parola, vissuto nella Basilica del Santo Sepolcro

e quindi della Risurrezione di Gesù, nella memoria

della sua preghiera accorata al Padre per l’unità della

sua Chiesa: “Che siano una sola cosa ... perché il

mondo creda” (Gv. 17,21).

Mercoledì 28 maggio, in occasione della tradizionale

catechesi, Papa Francesco ha fatto una sintesi del suo

pellegrinaggio che vale la pena di leggere e di meditare.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Nei giorni scorsi, come sapete, ho compiuto il pellegri-

naggio in Terra Santa. E’ stato un grande dono per la

Chiesa, e ne rendo grazie a Dio. Egli mi ha guidato in

quella Terra benedetta, che ha visto la presenza storica di

Gesù e dove si sono verificati eventi fondamentali per

l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. Desidero rinnova-

re la mia cordiale riconoscenza a Sua Beatitudine il

Patriarca Fouad Twal, ai Vescovi dei vari Riti, ai

Sacerdoti, ai Francescani della Custodia di Terra Santa.

Questi Francescani sono bravi! Il loro lavoro è bellissi-

mo, quello che loro fanno! Il mio grato pensiero va anche

alle Autorità giordane, israeliane e palestinesi, che mi

hanno accolto con tanta cortesia, direi anche con amici-

zia, come pure a tutti coloro che hanno cooperato per la

realizzazione della visita.

1. Lo scopo principale di questo pellegrinaggio è stato

commemorare il 50° anniversario dello storico incontro

tra il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Fu quella la

prima volta in cui un Successore di Pietro visitò la Terra

Santa: Paolo VI inaugurava così, durante il Concilio

Vaticano II, i viaggi extra-italiani dei Papi nell’epoca

contemporanea. Quel gesto profetico del Vescovo di

Roma e del Patriarca di Costantinopoli ha posto una pie-

tra miliare nel cammino sofferto ma promettente

dell’Unità di tutti i cristiani, che da allora ha compiuto

passi rilevanti. Perciò il mio incontro con Sua Santità

Bartolomeo, amato fratello in Cristo, ha rappresentato il

momento culminante della visita. Insieme abbiamo pre-

gato presso il Sepolcro di Gesù, e con noi c’erano il

Patriarca Greco-Ortodosso di Gerusalemme Theophilos

III e il Patriarca Armeno Apostolico Nourhan, oltre ad

Arcivescovi e Vescovi di diverse Chiese e Comunità,

Autorità civili e molti fedeli. In quel luogo dove risuonò

l’annuncio della Risurrezione, abbiamo avvertito tutta

l’amarezza e la sofferenza delle divisioni che ancora esi-

stono tra i discepoli di Cristo; e davvero questo fa tanto

male, male al cuore. Siamo divisi ancora; in quel posto

dove è risuonato proprio l’annuncio della Risurrezione,

Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo

Francesco e Bartolomeo baciano insieme la

Pietra dell’unzione del corpo di Gesù
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dove Gesù ci dà la vita, ancora noi siamo un po’ divisi.

Ma soprattutto, in quella celebrazione carica di reciproca

fraternità, di stima e di affetto, abbiamo sentito forte la

voce del Buon Pastore Risorto che vuole fare di tutte le

sue pecore un solo gregge; abbiamo sentito il desiderio

di sanare le ferite ancora aperte e proseguire con tenacia

il cammino verso la piena comunione. Una volta in più,

come hanno fatto i Papi precedenti, io chiedo perdono

per quello che noi abbiamo fatto per favorire questa divi-

sione, e chiedo allo Spirito Santo che ci aiuti a risanare

le ferite che noi abbiamo fatto agli altri fratelli. Tutti

siamo fratelli in Cristo e col patriarca Bartolomeo siamo

amici, fratelli, e abbiamo condiviso la volontà di cammi-

nare insieme, fare tutto quello che da oggi possiamo fare:

pregare insieme, lavorare insieme per il gregge di Dio,

cercare la pace, custodire il creato, tante cose che abbia-

mo in comune. E come fratelli dobbiamo andare avanti.

2. Un altro scopo di questo pellegrinaggio è stato inco-

raggiare in quella regione il cammino verso la pace, che

è nello stesso tempo dono di Dio e impegno degli uomi-

ni. L’ho fatto in Giordania, in Palestina, in Israele. E

l’ho fatto sempre come pellegrino, nel nome di Dio e

dell’uomo, portando nel cuore una grande compassione

per i figli di quella Terra che da troppo tempo convivo-

no con la guerra e hanno il diritto di conoscere final-

mente giorni di pace!

Per questo ho esortato i fedeli cristiani a lasciarsi “unge-

re” con cuore aperto e docile dallo Spirito Santo, per

essere sempre più capaci di gesti di umiltà, di fratellanza

e di riconciliazione. Lo Spirito permette di assumere

questi atteggiamenti nella vita quotidiana, con persone di

diverse culture e religioni, e così di diventare “artigiani”

della pace. La pace si fa artigianalmente! Non ci sono

industrie di pace, no. Si fa ogni giorno, artigianalmente,

e anche col cuore aperto perché venga il dono di Dio. Per

questo ho esortato i fedeli cristiani a lasciarsi “ungere”.

In Giordania ho ringraziato le Autorità e il popolo per il

loro impegno nell’accoglienza di numerosi profughi pro-

venienti dalle zone di guerra, un impegno umanitario che

merita e richiede il sostegno costante della Comunità

internazionale. Sono stato colpito dalla generosità del

popolo giordano nel ricevere i profughi, tanti che fuggo-

no dalla guerra, in quella zona. Che il Signore benedica

questo popolo accogliente, lo benedica tanto! E noi dob-

biamo pregare perché il Signore benedica questa acco-

glienza e chiedere a tutte le istituzioni internazionali di

aiutare questo popolo in questo lavoro di accoglienza che

fa. Durante il pellegrinaggio anche in altri luoghi ho

incoraggiato le Autorità interessate a proseguire gli sfor-

zi per stemperare le tensioni nell’area medio-orientale,

soprattutto nella martoriata Siria, come pure a continua-

re nella ricerca di un’equa soluzione al conflitto israelia-

no-palestinese. Per questo ho invitato il Presidente di

Israele e il Presidente della Palestina, ambedue uomini di

pace e artefici di pace, a venire in Vaticano a pregare

insieme con me per la pace. E per favore, chiedo a voi di

non lasciarci soli: voi pregate, pregate tanto perché il

Signore ci dia la pace, ci dia la pace in quella Terra bene-

detta! Conto sulle vostre preghiere. Forte, pregate, in

questo tempo, pregate tanto perché venga la pace.

3. Questo pellegrinaggio in Terra Santa è stato anche

l’occasione per confermare nella fede le comunità cri-

stiane, che soffrono tanto, ed esprimere la gratitudine di

tutta la Chiesa per la presenza dei cristiani in quella zona

e in tutto il Medio Oriente. Questi nostri fratelli sono

coraggiosi testimoni di speranza e di carità, “sale e luce”

in quella Terra. Con la loro vita di fede e di preghiera e

con l’apprezzata attività educativa e assistenziale, essi

operano in favore della riconciliazione e del perdono,

contribuendo al bene comune della società.

Con questo pellegrinaggio, che è stata una vera grazia del

Signore, ho voluto portare una parola di speranza, ma l’ho

anche ricevuta a mia volta! L’ho ricevuta da fratelli e

sorelle che sperano «contro ogni speranza» (Rm 4,18),

attraverso tante sofferenze, come quelle di chi è fuggito

dal proprio Paese a motivo dei conflitti; come quelle di

quanti, in diverse parti del mondo, sono discriminati e

disprezzati a causa della loro fede in Cristo. Continuiamo

a stare loro vicini! Preghiamo per loro e per la pace in

Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. La preghiera di

tutta la Chiesa sostenga anche il cammino verso la piena

unità tra i cristiani, perché il mondo creda nell’amore di

Dio che in Gesù Cristo è venuto ad abitare in mezzo a noi.

E vi invito tutti adesso a pregare insieme, a pregare insie-

me la Madonna, Regina della pace, Regina dell’unità fra

i cristiani, la Mamma di tutti cristiani: che lei ci dia pace,

a tutto il mondo, e che lei ci accompagni in questa stra-

da di unità.

l’abbraccio di tre religioni
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Ecco i bambini che domenica 11 e domenica 18 maggio hanno celebrato

gioiosamente la loro “Prima Cena” con Gesù
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Domenica 25 maggio 2014

Professione di Fede dei Ragazzi di III Media

Ci sono esperienze che si vivono con lo sguardo. Lo sguardo conosce, la mente raccoglie.

Domenica abbiamo visto un bel gruppo di ragazzi intenzionati a proseguire il loro cammino di crescita nella fede,

come fratelli, nel servizio gioioso e gratuito e nel rispetto del creato.

Lo sguardo si è illuminato vedendo i loro volti freschi e determinati.

Ampliando la prospettiva, al loro fianco abbiamo visto gli educatori che per due anni hanno dedicato tempo ed ener-

gie per  preparare i momenti di formazione e di condivisione del gruppo. Nella Chiesa funziona così: quello che si

riceve si dà. Ed è veramente straordinario come nel tempo avvenga il passaparola della buona notizia.

Fra le tante persone i genitori, primi compagni di viaggio. La loro presenza partecipe e attenta porta lo sguardo a gran-

di profondità, perché il loro esserci sempre porta con sé il significato dell’amore e della tenerezza. 

E poi la comunità: insieme di persone raccolte nella preghiera e chiamate ad indicare, ciascuna secondo i suoi ruoli e

le sue possibilità, il percorso della fede.

Il gruppo di III media non si è incontrato solo per formarsi o per divertirsi. A loro è stato chiesto di vivere attivamente

la dimensione del servizio dentro e fuori la Chiesa e la loro risposta è stata affermativa.

Così i ragazzi hanno gestito banchetti di solidarietà, hanno aiutato le catechiste con i bambini di IV elementare, hanno

lavorato in oratorio, hanno preparato i giochi domenicali, hanno partecipato alla messa alla Casa dell’Anziano, si sono

recati alla Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.), per fare con gli ospiti laboratori di scrittura ed artistici.

Ecco perché lo sguardo si è fermato con gratitudine su due persone veramente speciali, Ermens ed Anna, presenti alla

celebrazione. Per raggiungere la nostra chiesa sulla loro carrozzina hanno affrontato una bella fatica, ma non poteva-

no mancare, perché tra loro ed i ragazzi si è creato un legame forte, perché nella RSD ormai i ragazzi si muovono

come se quella fosse anche casa loro.

Lo sguardo ha colto una rete fitta di legami e condivisioni. E in tutto questo c’è qualcosa di divino.

GABRIELLA
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... ti ha portato bene la monetina

nella Fontana di Trevi!

... che cosa sono questi privilegi?

... non ti sembra di esagerare?

non ti bastava un Papa?

... diventerai pescatore

di uomini!

... punta sempre più in alto!

... che grinta, ragazzi!
... qualcosa è andato

storto a Roma?

... e vai Andrea!

... la parola alle immagini ...

Caro don Andrea, nell’attesa di accoglierti da Presbitero ...
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Domenica 22 giugno - ore 21

Solennità del Corpo e

Sangue del Signore

Processione Eucaristica Cittadina

partendo dalla Parrocchia

Santi Nazaro e Celso

per concludersi nella Parrocchia

Madonna della Misericordia

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 è possibile partecipare,

previa prenotazione presso le segreterie

dei tre Oratori cittadini.

... e al nostro affettuoso benvenuto

Caro don Andrea, nell’attesa di accoglierti da Presbitero ...

Don Andrea . . . che incarico importante ti ha riservato il Signore! 

Sei entrato a far parte della nostra comunità quasi in sordina…. 

Ricordiamo quel giorno di ottobre, quando ti abbiamo conosciuto, in mezzo a

tante persone a quel tempo a te sconosciute. Non hai avuto un momento di esi-

tazione nel presentarti e abbiamo subito capito che saresti riuscito a conqui-

stare la nostra amicizia in un batter d’occhio!

Ti conosciamo da poco, ma già ci hai fatto capire che il Signore, l’hai incon-

trato veramente e la tua gioia e il tuo entusiasmo sono quasi … contagiosi! 

Siamo tutte un po’ più grandi di te, ma la cosa bellissima è che la differenza

di età non si percepisce perché  abbiamo sempre la sensazione di parlare con

un fratello.

Ragazzo cordiale, aperto, sincero, l’amico ideale per i nostri figli. Conosci e

chiami già tutti per nome, e questo ti fa onore. Riesci a rapportarti e ad inte-

ragire con i bambini, gli adolescenti (in età critica e difficile), i ragazzi, gli adulti …. Per ciascuno hai parole dif-

ferenti, ogni volta adeguate agli interlocutori.

Sappiamo bene, e tu anche, che ti aspetta un gran lavoro, ma sii certo che non sarai solo e potrai contare sul-

l’aiuto e la collaborazione delle tante persone che già ti apprezzano e ti vogliono bene.           

Ringraziamo il Signore di averti donato alla nostra comunità e ai nostri figli, perché ciò che trasmetti ci aiuta a

vivere la realtà di essere cristiani in modo vero e consapevole.

Ti auguriamo di cuore che l’entusiasmo, la forza e la certezza nella fede che percepiamo in te possano accom-

pagnarti per sempre e pregheremo perché lo Spirito Santo continui ad illuminare il tuo cuore e a guidarti nel tuo

ministero, soprattutto nei momenti difficili.

Di nuovo un grande benvenuto, Don Andrea. 

Ah, quasi dimenticavamo: ci siamo sforzate di trovare anche un aspetto negativo di questa bella esperienza che

ci attende e l’abbiamo trovato: ti dovremo condividere con gli altri oratori!!

Con affetto.

VIttorIa – emanuela – paola – monIca – sImona
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Un gruppo di famiglie con i loro piccoli ha condiviso una cena

fraterna a conclusione dell’itinerario post-battesimale 2013 - 2014

L'itinerario post-battesimale, per i bambini fino ai 7 anni con i loro genitori, si è concluso quest'anno

con una cena condivisa, segno di un’amicizia cresciuta in questi anni e consolidata nel tempo.

Sono state numerose le famiglie incontrate nelle messe animate e nelle celebrazioni nei tempi dell'av-

vento e della quaresima, in uno stile semplice animato dal desiderio di offrire un aiuto a vivere insieme,

genitori e bimbi, i tempi scanditi dall'anno liturgico.

Ad ogni incontro, la consegna di un’attività da completare o condividere a casa, nell'intimità della

relazione tra genitori e figli, secondo i tempi e i linguaggi famigliari, con l'augurio di far crescere l'a-

micizia con Gesù.

La preparazione di questi semplici strumenti ci ha fatto tornare tutti, don Gianfranco e le animatrici, un

pò bambini e riscoprire la gioia di vivere semplici gesti che nutrono la quotidianità nello scandire del

tempo che passa tra festa e lavoro.

Gesù un giorno disse:”se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli” forse ci vole-

va ricordare come i bambini non finiscono mai di crescere, non finiscono mai di imparare.

Con questa speranza anche per noi adulti, ci diamo appuntamento, insieme ai nostri bimbi, a settembre

per rincominciare il nostro itinerario, mano nella mano!

don GIanfranco e le anImatrIcI della pastorale post battesImale
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TURNI DELLE FARMACIE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 8.30 DEL GIORNO SUCCESSIVO

Bresso - Cormano - Cusano

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

Lunedì 16 giugno COMUNALE N. 2 Bresso - via A. Strada 56

Martedì 17 giugno PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Mercoledì 18 giugno SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Giovedì 19 giugno COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Venerdì 20 giugno BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Sabato 21 giugno COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Domenica 22 giugno COMUNALE Cusano - via Ticino, 5

Lunedì 23 giugno MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Martedì 24 giugno TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Mercoledì 25 giugno COMUNALE N. 4 Bresso - via Papa Giovanni XXIII 4

Giovedì 26 giugno MORETTI Cusano - viale Matteotti 2

Venerdì 27 giugno COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

Sabato 28 giugno BRUSUGLIO Cormano - via Veneto 27

Domenica 29 giugno GIUGLIANO Cusano - via C. Sormani 8

Lunedì 30 giugno COMUNALE N. 1 Bresso - via Roma 87

Martedì 01 luglio DEL CORSO Cusano - piazza Trento e Trieste 4

Mercoledì 02 luglio FORNASE' Cormano - piazza Bernini 1/A

Giovedì 03 luglio RIVOLTA Cormano - via Caduti della Libertà 10

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

Sabato 05 luglio PALTRINIERI Cusano - via Cooperazione 20

Domenica 06 luglio SCOTTI Bresso - via A. Manzoni 14

Lunedì 07 luglio COMUNALE Cormano - via Gramsci 44

Martedì 08 luglio BAIO Bresso - via Vittorio Veneto 5/D

Mercoledì 09 luglio COMUNALE N. 3 Bresso - via Piave 23

Giovedì 10 luglio COMUNALE Cusano - via Ticino 5

Venerdì 11 luglio MODERNA Bresso - via Vittorio Veneto 51

Sabato 12 luglio TESTI Ospit. di Cormano - via XXIV Maggio 21

Domenica 13 luglio COMUNALE N. 5 Bresso - via Vittorio Veneto 26

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

159 famiglie, 80 italiane

e 79 di nazionalità estera,

(448 persone di cui 175 minori)

con un totale erogato di Euro 276.020

Grazie! Continua con la tua generosità!



11

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

Una TV da valorizzare

Agenda del la  Comunità
Notizie in breve, numeri telefonici utili, anagrafe parrocchiale, calendario del mese

Numeri telefonici utili Anagrafe parrocchiale

* Sono nati alla vita cristiana
Aru Paolo
De Benedittis Ilenia 
Pastore Marco

* Sono tornati alla Casa del Padre
Cabrini Giovanni - Modica Domenico
Mariani Rallaello - Licata Vincenzo
Baldini Rosanna

La Comunità è invitata a pregare per loro

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   02.579981

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)             02.57998301

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

SANTE MESSE FESTIVE

A BRESSO

nei mesi di luglio e agosto

Sabato e vigilia

17.30: Madonna della Misericordia

18.30: Santi Nazaro e Celso

19: San Carlo

Festive

7.30: Santi Nazaro e Celso

8.30: San Carlo

9: Santi Nazaro e Celso

10: San Carlo - Madonna della Misericordia

10.30: Santi Nazaro e Celso

11,30: San Francesco

17.30: Madonna della Misericordia

19: San Carlo

Percorso per i fidanzati

verso il Matrimonio cristiano

inizierà giovedi 25 settembre 2014
alle ore 21

Sono aperte le iscrizioni

Contattare il parroco un anno prima

della data del matrimonio

Santa Messa feriale nei mesi di

luglio e agosto 

nella Parrocchia San Carlo

ore 8.30
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SMSM
CAPPELLETTI  CARTOTECNOLOGIE SNC

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

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

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

www.cappelletti.biz
info@cappelletti.biz

Architetto Paesaggista
PROGETTAZIONE e REALIZ-

ZAZIONE GIARDINI, TER-

RAZZI, SPAZI VERDI per

INTERNI ED ESTERNI, EVEN-

TI, STANDS FIERISTICI e

SPAZI ESPOSITIVI

Flower Designer
Allestimenti ed Addobbi
Floreali per
EVENTI e MATRIMONI

cell.3471206844
arkiale@libero.it

Fax. 0266505023

Alessandra Villa

di

&

 

BERNA 
Funerali in Bresso dal 1950 

Servizio continuato 24 ore 

02.61.01.328  

Via Vittorio Veneto, 41 - Bresso 

 

 

Indirizzo di posta elettronica per chi volesse
farci pervenire qualche messaggio

gianfrancocesana@yahoo.it


