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Don Andrea, giovane
tra i giovani
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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

“Q
ualche tempo fa, alle porte
della Fondazione Oasis,
hanno bussato i volontari di
un’associazione che si oc-

cupa di assistere persone con gravi disabilità e
le loro famiglie. Volevano risposte concrete a
domande grandi come «qual è la concezione
del dolore nel mondo musulmano?». «Come
vivono ciò che accade dopo la morte di una
persona?». Martino Diez, direttore scientifico
della Fondazione Oasis, fa questo esempio
concreto per spiegare le ragioni che hanno
portato all'elaborazione del progetto “Cono-

scere il meticciato, governare il cambiamento”,
presentato questa mattina nella sede di Oasis
in piazza San Giorgio. Le parole dell'Arcive-
scovo di Milano, cardinale Angelo Scola, che
di Oasis è il presidente, hanno spiegato il
senso di questa nuova avventura culturale che
vuole avere mani e piedi dentro la realtà di Mi-
lano: «Meticciato mi sembra una parola più
precisa di globalizzazione - ha detto l'Arcive-
scovo -. Vuol dire questo: io cambio per il fatto
di entrare in relazione con te e tu cambi per il
fatto di entrare in relazione con me.
Continua su: www.incrocinews.it

Milano
Aiutare alla buona manutenzione 
delle parrocchie
Lo scopo è quello di incoraggiare a monito-
rare e conservare il proprio patrimonio. Già
una decina di comunità impegnate, entro
novembre quelle coinvolte saranno una no-
vantina. Dal 10 giugno incontri di presenta-
zione. 
Continua su: www.incrocinews.it

@chiesadimilano - 24 mag Vescovi ausiliari
@angeloscola "Bella notizia per cui diciamo
grazie al Signore nella gratitudine a #papaFran-
cesco"
@chiesadimilano - 24 mag I Il viaggio di #pa-
paFrancesco, il ricordo di #Paolo VI pellegrino
in #Terra Santa parla il vaticanista Luigi Accat-
toli
@chiesadimilano - 22 mag «Casa Nazareth»
di @caritas_milano si apre alle famiglie siriane 

Per conoscere e orientare il “meticciato” in Italia

Rosario in Duomo con il Cardinale

La photogallery

Scola e l’avvocato Guzzetti hanno presentato un progetto di ricerca
promosso dalla Fondazione Oasis e sostenuto dalla Fondazione Cariplo
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LA PAROLA DEL PARROCO

N
on so se ci rendiamo conto
della grazia che ci sta visi-
tando. In questo mese di giu-
gno la storia delle comunità

cristiane e della città di Bresso si inter-
seca con quella di due giovani, Paolo
Polesana e Andrea Carrozzo, che di-
ventano preti.
Due giovani che nemmeno si conosce-
vano fino a poche settimane fa, e che
hanno percorsi singolari e diversi alle
spalle, con due caratteri e sensibilità dif-
ferenti. Entrambi sono stati raggiunti da
quella chiamata, “Seguimi!”, che ha mo-
dellato la loro vita e li ha portati a essere
preti. Uno da Bresso e l’altro per
Bresso.
Non so se ci rendiamo conto della gra-
zia che ci sta visitando. Le loro storie ci
rimandano alla nostra storia personale,
quella singolare e irripetibile di ciascuno.
Che uno sia nato sotto i bombarda-
menti dell’ultima guerra o nei tempi così
densi di speranza del miracolo econo-
mico, nei turbolenti anni ’70 o durante il
periodo inquieto del passaggio del mil-
lennio, 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 que-
ste fragilità, questi doni e queste ri-
sorse?”, “Come posso realizzare il mio
essere uomo, donna, al meglio ed es-
sere 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 ogni singola vita. Da queste do-
mande dipende la felicità di ciascuno. 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
pacificante e quando le asseconda nelle
scelte di stile e nella visione delle cose.
E rimane sorpreso, e spaventato, e af-
fascinato, quando le riconosce come un
appello più alto dei propri desideri, che
attraversa i desideri e i sogni senza an-
nullarli, ma dilatandoli ben oltre le ordi-
narie visuali. Un appello del Mistero alto
che sta dietro la vita, di quel Mistero
buono che l’uomo di ogni cultura ha
chiamato Dio e che si mostra sorpren-
dentemente capace di risponderci in
Gesù. E che interpella te: “Seguimi”.
Questi giovani che diventano preti non
sono una nota di folklore un po’ ingiallito
dai tempi, una gloria paesana, un
evento un po’ curioso ma tutto som-
mato individuale e perciò ininfluente per
me, disincantato postmoderno. Con
loro, queste domande così alte e in-
tense risuonano forti e chiare per ogni
generazione. Una comunità umana che
sa accoglierle coltiva in sé i semi di una
civiltà; una Chiesa che li evidenzia in-
quieta beneficamente i cuori con il Van-
gelo ed è davvero se stessa; un uomo
che si interroga a partire da esse, di-
venta 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 voca-
zione al dono di sé: ebbene questa è la
grazia che ci sta visitando. 

I vostri preti

Una grazia
che ci sta visitando

3
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Riposano in Cristo
GENNARO Sergio di anni 73 SCAPOLAN Lucia di anni 82
MAGNI Giovanna Teresa di anni 87 VAIA Liberata di anni 98
MUSOLINO Concetta di anni 84 SAIETTI Attilia di anni 76
SECCHI Luigi di anni 86 ASNAGHI Giuseppe di anni 97

Rinati al fonte battesimale
LANZI Melissa DOMINA Mattia RAGIONE Alessia LEONE Francesco
RACANATI Diana MARIANI Leonardo MANCINI Andrea TUTTILMONDO Alessia
BIASI Tiago VENEZIANI Simone ZINNI Carlo DIGENNARO Tommaso
CARMASSI Chiara MALI Nikolas BALDANZA Chiara

Legati del mese di giugno

2 ore 9 MERONI Cesarina e CASSAMAGNAGHI Riccardo
5 ore 7 Famiglie PAROZZI, CAZZANIGA e COMI
6 ore 7 LEGNANI Giuseppe

ore 9 LESMA Clemente
7 ore 9 LONGHINI Achille e CONTI Maria
9 ore 7 ALFIERI Maria e CONSONNI Giuseppe

10 ore 9 CONTI Giovanna e Luigi 
12 ore 9 ORIANI Carla
13 ore 9 RECALCATI Angelina 
14 ore 9 PAGANI Virginio
19 ore 7 Consorelle del SS. Sacramento
23 ore 9 ZECCHINATO Venerino
24 ore 9 COMOTTI Maria
26 ore 7 LIMONTA Maria

ore 9 MEANA Rina e Angelo

Legati del mese di giugno

5 ore 18.30 AULETTA Antonio e AGOVINO Saveria -
REGONDI Giuseppe e GRANELLO Matilde - ANNONI Angelo

10 ore 9 LOCATELLI Sonia
11 ore 10.00 TAGLIABUE Enrico e STRADA Angela
12 ore 18.30 DE PONTI Antonia e STRADA Carlo - 

PRINA Francesco e SAVINI Agnese
16 ore 9.00 CHENI Ettore

Per verificare il calendario 2015 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lunedì-venerdì h. 17.30-19.00).

Sposati nel Signore
CASERO Marco con DI MASSIMO Patrizia TAGLIENTE Simone con COSCIA Tatiana
BERTACCHI Alberto con MERONI Carla NERI Massimo con STRADA Cristina
BENCIVENGA Igo con VIGENTINI Amalia MOLINA Guillermo con LOPEZ Fidelina
DE LIBERTO Marco con GALANTINO Raffaella POCHETTINI Paolo con GALLINA Daniela

LA NOSTRA COMUNITÀ
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Rosario tra le case
Un rosario tra le case partecipato e sentito
in 36 appuntamenti tra le abitazioni di
Bresso. E come sempre anche il mercoledì
sera in oratorio è stato un momento di po-
polo con Maria, che accompagna a Gesù.
Vedere famiglie, ragazzi, anziani, giovani
che si affidano, come Maria, alla forza del
Vangelo è una vera grazia per tutti. Sulla
loro preghiera possono contare don Paolo
e don Andrea, che a giugno inizieranno il
loro ministero sacerdotale. Un ringrazia-
mento cordiale a chi si è prodigato per l’ac-
coglienza e l’animazione nei luoghi della
preghiera. 

Verso l’oratorio estivo
L’oratorio non è cosa di ragazzi: è di
tutta la comunità adulta che si prende
cura del suo futuro. È bello allora sapere
che nel mese di maggio nei tre oratori di
Bresso è stata compiuta la formazione
degli animatori, circa 190, perché nes-
sun lavoro educativo si improvvisa: sa-
ranno loro l’anima del grande corpo
dell’oratorio feriale che l’anno scorso ha
coinvolto in città 1.200 minori.

“Che cosa faccio?”
È diventata una bella tradizione lo spetta-
colo dei ragazzi e ragazze della Professione

di Fede, che alla fine della
loro preadolescenza si ap-
prestano a entrare da cri-
stiani nella fantastica e
delicata età dell’adole-
scenza. Il lavoro di que-
st’anno, dal titolo “Che cosa
faccio?”, ha provocato tutti i
presenti nella gremitissima
sala del Cineteatro San Giu-
seppe. Davanti alle mille do-
mande della vita non vale
nessuna ricetta, ma occor-
rono i riferimenti evangelici
che orientano la nostra li-
bertà. Buon cammino, nuovi
adolescenti. 

5
NOTIZIARIO

FOTO E TESTIMONIANZE
SUL BEATO CARD. MONTINI E BRESSO

Papa Francesco dichiarerà Beato Paolo VI il 19 ottobre. 
Poiché da Cardinale Giovanni Battista Montini

fu Arcivescovo di Milano
dal 1954 al 1963, ebbe anche rapporti con Bresso.

Avete foto, racconti, testimonianze sul futuro
Beato Montini a Bresso?

Fateli avere a “La Squilla” per un dossier che stiamo pre-
parando per ottobre. Grazie!
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NOTIZIARIO
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Il 17 settembre inizia il primo 
PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO

Le iscrizioni si ricevono già in casa parrocchiale (lun-ven, ore 17.30-19)
con un colloquio di conoscenza con il parroco. 

DOMENICA 22 GIUGNO

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI

Ore 17.30 in chiesa: vespri
Ore 21 Partenza della PROCESSIONE CITTADINA: 

chiesa dei Santi Nazaro e Celso - via Milano - via Madonnina
via Villoresi - chiesa della Madonna della Misericordia
UN SEGNO DI FESTA ALLE FINESTRE DELLE CASE LUNGO IL PERCORSO

DIRÀ A TUTTI LA NOSTRA GIOIA DI SEGUIRE GESÙ.

Orario Messe feriali
DA LUNEDÌ 2 GIUGNO FINO AL 6 SETTEMBRE

È SOSPESA LA MESSA FERIALE DELLE 17.30.
LE INTENZIONI GIÀ FISSATE SONO SPOSTATE ALLA MESSA DI SABATO 7, ORE 18.30.

PER TUTTO GIUGNO ALLE 17.30 PREGHEREMO IL VESPRO.
OGNI VENERDÌ (FINO ALL’ 11 LUGLIO) LA MESSA NON È ALLE 9

MA ALLE 10, CON I RAGAZZI DELL’ ORATORIO ESTIVO.

VENERDÌ 13 GIUGNO, ORE 10
CELEBRA DON ANDREA ISIDORO CHE, COME SEMINARISTA, 

HA CONDIVISO IL CAMMINO DELLA NOSTRA COMUNITÀ NELL’ANNO 2012-2013 

Orario Messe festive
DA DOMENICA 29 GIUGNO FINO A DOMENICA 31 AGOSTO

L’ORARIO FESTIVO DELLE MESSE È IL SEGUENTE: 7.30 - 9 - 10.30
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SERATA ARMENIA
MARTEDÌ 10 GIUGNO h. 21 
Alla PARROCCHIA
SAN CARLO

Tutti i partecipanti al viaggio in Ar-
menia del prossimo agosto
hanno una serata per introdurci
alla conoscenza tra noi e del
paese che incontreremo. Ricordiamo infatti che lo stile fraterno delle nostre avventure ci
chiede condivisione e curiosità.
Saranno presenti i responsabili dell’agenzia Duomo a cui versare il saldo del viaggio.

NOTIZIARIO
7

Messa di chiusura dell’anno di cammino
dei Gruppi di Ascolto della parola di Dio

GIOVEDÌ 26 GIUGNO, ore 21
in chiesa parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso

PROGETTO GEMMA
Vuoi diventare una famiglia o una persona “SALVA VITA”? 
Entra nelle cordate che stiamo formando in Parrocchia per
le ADOZIONI PRENATALI A DISTANZA: con un minimo di
euro 5 mensili ci si raggruppa fino a raggiungere la somma
di euro 160. Il tuo contributo dovrà essere assicurato per
18 mesi consecutivi. 
Puoi pure aderire con una modalità diversa. La somma so-
sterrà una maternità a rischio per gravi motivi economici,
dal 3° mese di gravidanza della mamma al compimento del 1° anno del suo bambino.
Alla “brutta notizia” che nell’anno 2013 a causa della mancanza di adottanti i Centri di
Aiuto alla Vita in Italia non sono stati in grado di accogliere con il “Progetto gemma” più
di 350 donne incinte che chiedevano aiuto, come reagisci? Se non vuoi rimanere indiffe-
rente o volgere l’orecchio dall’altra parte, ma contribuire a far sì che non accada che una
donna, con la paura di non farcela, sia lasciata sola nel suo dolore a decidere di inter-
rompere bruscamente la sua maternità entro il primo trimestre di gravidanza, rivolgiti alle
CAPOCORDATA che già conosci o in SEGRETERIA PARROCCHIALE.
Info: FONDAZIONE VITA NOVA tel.0256805515-via Bessarione, 25 - 20139 Milano e-

mail: gemma@fondazionevitanova.it www.fondazionevitanova.it
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DON ANDREA DIVENTA PRETE

Ormai ci siamo
Don Andrea si racconta...

di don Andrea Carrozzo

Chiedo a Dio di essere sempre un uomo capace di donarsi 
un cristiano autentico, vero, concreto
un sacerdote gioioso, contento di spendersi per il Vangelo

Q
uesta è una frase che spesso mi
torna in mente in quest’ultimo
periodo, soprattutto ora, a
poche settimane dall’ordinazione

del 7 giugno. Sei anni fa, quando sono en-
trato in seminario, sembrava una data lon-
tanissima, 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
chiesa e al Signore.
Esattamente un anno fa, in quinta teologia,
ho esaminato bene l’ipotesi di continuare
questo cammino di formazione 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 gio-
vane?...), ma il desiderio di affidarmi nuo-
vamente a Lui, che ha sempre sostenuto e
guidato i miei passi, ha prevalso sulle in-
certezze e sulle domande.
Ora, dopo aver accolto anche il parere po-
sitivo degli educatori del seminario, posso
dire di essere veramente contento di es-
sere diacono! Sono contento di aver detto
di sì al Signore rispondendo a quella chia-
mata che fin da adolescente 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 princi-
palmente tre gli elementi fondamentali che
mi hanno sempre aiutato ed incoraggiato: 

- L’affetto vero e concreto della mia fami-
glia;
- La presenza e la vicinanza di tanti amici,
anche quelli conosciuti in seminario;
- La condivisione di parte del cammino con
delle comunità belle e vivaci. 
Nonostante le comprensibili fatiche degli
inizi, la mia famiglia ha sempre scelto di es-
sere 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 superato grazie al
confronto e alla volontà di mettere da parte
le incomprensioni per vivere insieme que-
st’avventura. 
Il seminario è un luogo importante non solo
per la formazione umana e spirituale dei fu-
turi sacerdoti, ma anche perché mette in-
sieme tante persone che, pur essendo
molto diverse tra loro, hanno in comune il
desiderio grande di donare la vita per il Si-
gnore. In questi anni io ho potuto speri-
mentare la bellezza e l’importanza
dell’avere dei “compagni di viaggio” con cui
crescere e confrontarmi. 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’ami-
cizia bella e profonda nonostante la di-
stanza. 
In questi anni, poi, ho avuto la fortuna di in-
contrare sempre comunità parrocchiali vi-
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DON ANDREA DIVENTA PRETE

vaci 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 “pasto-
rale” e “oratoriano”. 
Di tutto questo non posso non ringraziare il
Signore che non mi ha mai abbandonato,
ma mi ha sempre illuminato la strada ser-
vendosi di tante persone e situazioni. 
Alla fine di questo percorso di formazione,
e all’inizio di questa nuova vita nel mini-
stero, chiedo al buon Dio di essere sempre
un uomo capace di donarsi completa-
mente, senza sconti, a Lui e alla sua

chiesa. Chiedo di essere un cristiano au-
tentico, 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 nono-
stante 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 affinché
anche noi possiamo veramente amare
come Lui ci ha insegnato: donandosi fino
alla fine secondo la volontà del Padre.

10

L’ordinazione diaconale di don Andrea
lo scorso 28 settembre
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Sei un motivo di entusiasmo 
e di consolazione

I preti di Nerviano, sua città d’origine, lo accompagnano con gioia

Signore, insegnami ad amare 
ogni persona come la ami tu

C
aro don Andrea! siamo felici di
condividere con te il dono
grande del sacerdozio fin dal
giorno della tua consacrazione

diaconale ed ancor più ampiamente ora,
che diventi sacerdote. Diventare prete vuol
dire donarsi totalmente al Signore Gesù
ed alle persone che vivono l’amicizia col
Signore nella sua Chiesa; il sacerdote vive
una quotidiana e gioiosa rinuncia a sé
stesso, per far conoscere Gesù e perché
il Signore sia presente ed alimenti la co-
munità con la Parola e con i Sacramenti.
Per noi come per tutti gli amici di Maria
Madre della Chiesa, la tua parrocchia
d’origine, la tua scelta di giocare tutta la
vita in risposta al Signore che ti chiama e
ti vuole come suo apostolo, è un motivo
di entusiasmo e di consolazione; di entu-
siasmo perché è bello vedere un giovane

che condivide i tuoi stessi ideali e si ap-
presta a viverli per la Chiesa; di consola-
zione perché tu, come tanti altri giovani,
vuoi costruire la tua vita nella fedeltà e
nella dedizione ad un servizio meravi-
glioso.
Il segreto del sacerdozio cattolico sta nel
Cuore di Cristo, che è il luogo dell’Amore
di Dio che si dona senza riserve, fino al-
l’ultima goccia di sangue, e porta salvezza
ad ogni essere umano. Una preghiera
molto preziosa per ogni sacerdote può es-
sere questa: “Signore, rendi il mio cuore
simile al tuo!”, che potrebbe essere detta
anche in questa forma: “Signore, inse-
gnami ad amare ogni persona come la
ami tu!
Che la Vergine Maria ti accompagni nel
cammino.

don Angelo, don Alfredo, Giuseppe 

Don Andrea coi i suoi famigliari
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DON ANDREA DIVENTA PRETE
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Animale da Oratorio
I suo amici lo descrivono

Oratorio con la O maiuscola, perché sappiamo che ci tieni!

O
ratorio con la O maiuscola, apri
fontanela, amici, megafono, Ca-
pizzone, condivisione, interroga-
tori sulla fede, Mariologia,

Extraordinario dell’ordinario, ombre cinesi,
prezzemolo, La tunica di Afid, la Piccola
Bottega degli Orrori, #opapaononsenefa-
niente, Salmo 8, … 
Tranquillo, non stiamo deli-
rando! Queste sono le prime
parole che ci sono venute in
mente pensando a te, nostro
carissimo “Ozzo”.. ops
scusa, don Andrea! 
Per noi che siamo cresciuti
con te suona ancora un po’
strano chiamarti don.. Tu per
noi sei sempre stato l’amico
e il compagno di mille avven-
ture e di mille risate: le nume-
rose vacanze, le tue
performances da attore
(molto belle), da ballerino (eh.. qua iniziamo
ad avere qualche problema) e da cantante
(o da capretta belante, dipende dai punti di
vista!), le estati all’Oratorio Feriale... Orato-
rio con la O maiuscola, perché sappiamo
che ci tieni! D’altronde è proprio questo il
luogo in cui è iniziato il tuo e il nostro cam-
mino, in cui sono cresciute le nostre amici-
zie e in cui ci siamo formati come persone
nella Fede. Con il tuo carisma e la tua ener-
gia inesauribile, ci hai trasmesso l’amore e
la passione per questo posto e l’impor-
tanza di spendersi per qualcosa di grande,
o meglio per Qualcuno! 
Tutti noi siamo stati “deliziati” dal tuo vo-
cione nei pomeriggi estivi, coinvolti e tra-

volti dall’entusiasmo che mettevi in ogni
occasione, perché per te l’Oratorio è sem-
pre stato un impegno molto serio, ma vis-
suto con quell’allegria che soltanto le
persone che amano davvero quello che
fanno riescono a trasmettere. 
Non solo un animatore ma anche un amico
con cui condividere il cammino di Fede,

con tutte le sue gioie ma
anche i suoi dubbi. Quante
domande provocatorie ti
sei dovuto subire?! Ma sei
sempre stato pronto a
dare, per quel che potevi,
un aiuto e delle risposte (a
volte davvero convincenti!)
alle difficoltà che ognuno
di noi incontrava. In tutti
questi anni assieme ab-
biamo sempre potuto con-
tare sulla certezza di un
dialogo sincero, libero dai

pregiudizi, che ci ha permesso di creare le-
gami forti e veri. 
Sembra ieri quando a Bueggio, nella pic-
cola chiesetta della Nona, ci annunciavi la
tua scelta coraggiosa di entrare in semina-
rio, tra lacrime di gioia e, forse, anche un
po’ di preoccupazione… eppure te la sei
cavata alla grande e oggi siamo qui di
nuovo per condividere con te questo
giorno così importante e per continuare a
crescere insieme. Il nostro augurio più sin-
cero è che tu possa, senza paura, dare
tutto di te per farti servo d’ogni uomo che
vive… servo d’ogni uomo, per amore. 
Ci suonerà pur strano chiamarti don… ma
come don spacchi!!

il Gruppo Giovani di Nerviano

Don Andrea giovane mastino
spaccatutto 
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Dono prezioso, 
come la perla ritrovata 

La catechista di don Andrea

La tua decisione di aderire alla chiamata del Signore 
è stata come vedere un piccolo seme spuntare, 
crescere e diventare un albero.

C
arissimo Andrea, anzi don An-
drea! Che gioia scrivere e leg-
gere queste due semplici parole!
Che gioia intuire la tua profonda

emozione e gratitudine a Dio per questo
suo dono; prezioso come la perla smarrita
e ritrovata.
Ecco, io ti rivedo bimbo di 8 anni presen-
tarti a catechismo per intraprendere il tuo
cammino di fede. Forse già da questo
primo incontro con te un filo invisibile
sembrava legarmi al tuo sorriso sempre
pronto, al tuo sguardo pieno di dolcezza
e serenità. A volte alle lezioni di catechi-
smo parlavi della tua nonna e di come ti
seguiva con
amore.
Molto tempo è tra-
scorso da allora e i
ricordi si sono ap-
pannati ma un epi-
sodio è ancora
vivo nella mia
mente. Un episo-
dio un poco dolo-
roso per me ( e
forse anche per
te). Preparavamo
la festa del papà
ed eravamo tutti
indaffarati.
Poi la dolorosa
sorpresa: “ Andrea
non ha più il papà!”

Caro don Andrea, egli ora dal cielo gioirà
grandemente con tutti noi.
La tua decisione di aderire alla chiamata
del Signore non mi ha sorpresa più di
tanto; è stato come vedere un piccolo
seme spuntare, crescere e diventare un
albero.
Con l’aiuto della luce di Dio, con l’amore
a Gesù e ai fratelli e la protezione di Maria
la dolce Sua Madre, questo albero darà,
ne sono certa, abbondanti frutti maturi
per il Regno Eterno, approdo auspicabile
per ogni uomo e ogni donna che incon-
trerai nel tuo cammino sacerdotale. Que-
sto il mio augurio per te don Andrea.

di Irene, la tua prima catechista

Don Andrea alle
medie: già indica il
cielo… ma intanto
pensa alle vacanze.
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Stare in mezzo ai giovani 
oggi è una sfida continua

Le catechiste di Maria Madre della Chiesa in Nerviano 

Sii sempre molto sincero con i giovani, 
anche se ciò ti renderà un rompiscatole

C
arissimo don Andrea, prima
di essere don Andrea sei un
ragazzo della nostra comu-
nità, uno di noi che ha deciso

di consacrare totalmente la propria vita
a Dio!
Lo percepisco ogni volta che sei con
noi per una celebrazione in occasione
di qualche festa, come quest’ultima
Pasqua appena trascorsa.
Nonostante ci vediamo raramente a
causa dei tuoi numerosi impegni di ser-
vizio, quando sei con noi è come se
non fossi mai andato via.
Andrea tu sei sempre un fratello con cui
condividere la vita cristiana, vera e
bella.
Hai la capacità di portare ai ragazzi il
messaggio e la presenza della figura di
Cristo in modo credibile parlando il loro
linguaggio ma senza banalizzarlo,
senza sminuirlo, presentandolo in tutta
la radicalità, la bellezza, la verità della
figura di Cristo. Così come quando hai
raccontato ai nostri ragazzi al catechi-
smo come è nata la tua vocazione.
La partecipazione viva alla celebrazione
eucaristica ti ha guidato a sentire che
ogni volta che ascolti la Parola di Dio
c’è un messaggio per te … a volte
siamo sordi alla Sua chiamata, ma tu
hai saputo dire il tuo sì.
Per te dire sì a Dio è stato dire sì alla
preghiera, dire di sì all’animazione dei
ragazzi, dire di sì a Dio è impegnarti
con i poveri; buttarti nelle avventure più

strane ed impegnative con la Chiesa,
con la pastorale giovanile …
Sii sempre molto sincero soprattutto
con i giovani, ciò ti renderà un po’ rom-
piscatole … ma quel “rompiscatole”
che serve a far crescere, che serve ad
insegnare a camminare nella vita.
Sii sempre presente nella vita dei tuoi
amici, dei tuoi giovani, di tutte le per-
sone che Dio metterà sulla tua strada.
Stare in mezzo ai giovani oggi è una
sfida continua per cui devi essere sem-
pre pronto a fare i salti per adattarti,
cambiare … per essere sempre pronto
a suggerire loro mete nuove, mete alte,
mete che sanno e che profumano di
Cristo e … il Cristo Risorto!
È una sfida bella, spesso che si lascia
perdere … ma questa è l’unica cosa
per cui vale la pena ancora oggi spen-
dere tempo, energie, forza e preghiera
per “educare” i piccoli alla fede.
Sii sempre capace di riconoscere i tuoi
errori: questa tua umanità porta Cristo
a tutti, soprattutto ai giovani, che sa-
pranno riconoscere la misericordia e il
perdono di Dio. Cristo è il vero amore
ed è l’unico bene che sei chiamato ad
incarnare nella tua vita con il tuo esem-
pio, per rispondere appieno alla tua vo-
cazione di cristiano e di sacerdote.
Grazie della tua amicizia. 

Lorenza e il gruppo catechisti
dell’Iniziazione Cristiana della Parroc-

chia Maria Madre della Chiesa
in Nerviano
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con il Papa emerito
Benedtto XVI

con Papa Francesco

È d
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Ha già capito che non tutto
andrà sul velluto...

Cieli e alte vette
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17
COLORI DELL’ORATORIO

C
on vero piacere incontriamo
Claudio, Daniele, Davide, Filippo
e Mattia (in rigoroso ordine alfa-
betico!), per ascoltarli su una

esperienza molto speciale: la Federazione
degli Oratori Milanesi ha scelto un pezzo
composto da loro come inno per tutti gli
oratori estivi 2014 della Diocesi ambro-
siana.
Carissimi, com’è nata l’avventura della ste-
sura dell’inno del prossimo oratorio feriale?
La Federazione Oratori Milanesi (FOM), in
principio del 2014, si è fatta viva con noi,
invitandoci a portare il nostro contributo e a
proporre un brano musicale per il prossimo
Oratorio estivo. Questa richiesta non po-
teva che generare un’unica risposta: sì! Il
brano è stato poi selezionato e…via!

Parliamo del tema della canzone, come
siete giunti a stendere un testo? Su quale
messaggio avete posto l’accento?
Il tema proposto, “Piano Terra”, ci è stato
indicato come prosecuzione del tema-
guida triennale, ossia “Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi”, tradotto
nell’ultimo triennio estivo nei tre agili slogan
“PassPartout”, “Everybody” e, quest’anno,
“Piano Terra”. Da qui il titolo della canzone
(che funge anche da titolo del presente ar-
ticolo) e il testo, rivolto ovviamente a tutti,
ma con un’attenzione particolare agli ado-
lescenti.
“Abbiamo cercato di trasmettere un mes-

saggio incisivo, invitando ciascuno a pren-
dere in mano la propria vita in prima
persona, come protagonista e testimone

Piano Terra: 
vieni a stare in mezzo a noi!

Tutti bressesi i compositori dell’inno degli Oratori feriali della Diocesi

intervista a cura della redazione
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credibile del Bello e del Vero”, spiega Mat-
tia, autore del brano.
Cosa vi ha maggiormente colpiti in tutto
questo… lavoro?
Nell’immediato, ci ha dato una grande
emozione la serata di venerdì 23 maggio:
in Piazza Duomo siamo stati chiamati a
suonare davanti a migliaia di animatori del
prossimo Oratorio feriale provenienti da
tutta la Diocesi per l’incontro con l’Arcive-
scovo. Che spettacolo!

E in tutti gli altri giorni?
Ci ha sorpresi il modo in cui siamo
riusciti a portare avanti questa pic-
cola impresa. In fondo, nessuno di
noi ha realizzato il brano per partico-
lari competenze professionali: la
passione legata a questa possibilità
ha fatto tutto e ci ha resi capaci di
operare in modo serio, partecipato e
curato! Una passione legata a uno
stile e a un servizio, che ci è stata
trasmessa negli anni in Oratorio, e
che va ben oltre la soddisfazione di
una serata o di un singolo momento.
E poi, ovviamente, ci portiamo den-

tro il clima di amicizia, di intenso coinvolgi-
mento (per la stesura e la registrazione dei
brani abbiamo speso anche delle notti!) e di
familiarità che si è creata tra noi ed anche
con altri gruppi musicali provenienti da tutta
la Diocesi, con cui siamo stati chiamati a
collaborare. In fondo il risultato dipende
sempre dalla relazione che si va a creare. 
Grazie, ragazzi. Complimenti! Umiltà, coe-
sione, relazione: ecco qui le chiavi del-
l’opera. 

18
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Sante Cresime 18 maggio 2014
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I cresimandi a San siro
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È
notizia di questi giorni che al-

l’ospedale Giovanni XXIII di Ber-
gamo sia stato effettuato un
intervento al cuore a un paziente

particolare. Già è un fatto speciale che
ormai si possa salvare una vita con inter-
venti che fino a pochi anni fa erano impen-
sabili, ma questo evento ha qualcosa di
particolare, perché il paziente è un piccolo
feto. Si trattava di un feto di 33 settimane
dal concepimento, cui è stato applicato un
presidio medico detto stent, proprio come
si fa a un adulto, con la sola differenza che
in questo caso per farlo si è passati per una
via non ordinaria: il pancione della mamma.
È un evento che commuove e che genera

per forza stupore: se per la cultura domi-
nante il feto non è da considerarsi “per-
sona”, come si può considerare addirittura
un “paziente”?
Ma per la medicina lo è, e questo è solo
uno dei tanti interventi chirurgici di questo
genere in Italia e in vari Paesi, che riescono
a curare anomalie al cuore, ai reni, all’inte-
stino, al sistema nervoso prima ancora che
il bambino nasca; anzi, evitando che nasca
prematuramente e facendolo restare un
“feto” ancora per alcune settimane.
Una rivista pediatrica internazionale del
maggio 2013 dà un quadro comprensivo
delle possibilità in atto in questo campo e
non ci si stupisce se ci si preoccupa di

Quando il paziente
non è ancora nato

Un intervento chirurgico che ci fa pensare

di Carlo Bellieni, neonatologo

È davvero così diverso 
un feto da un bambino
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come non far provare dolore a questo pa-
ziente ancora non nato ma che viene ope-
rato: “La chirurgia fetale spinge i limiti della
conoscenza e della terapia oltre i conven-
zionali paradigmi, trattando il feto come un
paziente. Due pazienti devono essere ane-
stetizzati nell’interesse di uno, e c’è poco
margine per l’errore”, riportano gli autori
dell’articolo, medici al
Children’s Hospital di
Philadelphia.
Sono appuntamenti
importanti per il mondo
ostetrico i congressi in-
ternazionali dal titolo “Il
feto come paziente”,
così come è significa-
tivo che il sottotitolo di
una delle maggiori rivi-
ste mondiali di pedia-
tria sia: “Rivista che
tratta la continuità tra la
vita fetale e neonatale”.
Dunque per la comu-
nità scientifica è chiaro
che il feto è un pa-
ziente. Il fatto che per
tutti gli altri continui a
essere trattato come
un essere senza diritti, di cui qualcuno an-
cora discute sulla reale umanità o sul pos-
sesso di diritti, è imbarazzante.
Si sente una forzatura nella divisione artifi-
ciosa tra “feto” e “bambino” segnata dal
momento convenzionale della nascita,
senza che per la fisiologia e l’anatomia del
soggetto la nascita in realtà abbia un signi-
ficato rilevante.
Anche perché ormai ben si sa che prima di
nascere il feto è in grado di ascoltare le voci
(potrà dopo nato già riconoscere quella
della sua mamma) e di assaporare i gusti
delle cose che la mamma mangia e che at-
traverso il suo sangue gli arrivano alla pic-
cola bocca, tanto che oggi sappiamo che

i gusti alimentari iniziano a formarsi prima
della nascita. 
Che il feto può sentire il dolore nella se-
conda metà della gravidanza, come ho re-
centemente illustrato riassumendo tutti i
dati della letteratura scientifica, è un dato
che è stato oggetto di discussione per
anni, ma anche in questo campo tanti pro-

gressi sono avvenuti,
basti pensare che fino
a 30 anni fa ancora in
campo medico c’era
chi dubitava che il
bambino neonato
provasse dolore; e il
feto altri non è che un
bambino non ancora
nato (o che talora
nasce prima di arri-
vare al termine della
gravidanza). È una
piccola umanità tene-
ramente nascosta ma
presente.
Lo sviluppo della chi-
rurgia fetale è allora un
campo controverso
per il pubblico che
non si aspetta che la

medicina tratti da paziente un feto; ma non
lo è per i medici stessi. Perché la scienza ha
proprio il compito di sondare ciò che è ap-
parentemente insondabile, cioè di essere
aderente alla realtà anche quando quella re-
altà è così piccola (vedi il caso dell’embrione
umano) o nascosta (vedi il caso del feto) da
sembrare marginale o “scartabile”.
Ma una volta scoperta la realtà che altri –
per pregiudizi sociali o perché mancano i
mezzi tecnici – non vedono, non si può e
non si deve far altro che seguire la ragione
e curare il paziente, indipendentemente da
apparenza e pregiudizi.
tratto da Zenit.org - marzo 2014, a cura
del Movimento per la vita di Bresso

GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI
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S
e mi avessero detto che un giorno
anch’io avrei avuto l’opportunità di
visitare il Togo certamente avrei
detto che sarebbe stato impossi-

bile. E invece eccomi qui, carica di emo-
zioni, a esporre alcune piccole
considerazioni e qualche riflessione.
Il Togo è una lunga striscia di terra del-
l’Africa occidentale, che confina a ovest
con il Ghana, a nord con il Burkina Faso, a
est con il Benin e a sud è bagnato dal Golfo
di Guinea. La capitale è Lomè, sull’Oceano
Atlantico. Per risalire il Togo da sud a nord
si fanno 600 Km di strada per lo più ster-
rata, impiegando anche più di 10 ore. Dal
27 aprile 1960 non è più una colonia fran-
cese ma una Repubblica, salvo colpi di
Stato che possono essere sempre dietro
all’angolo. 
Il clima è caldo umido, con stagioni secche
e una sola stagione di piogge. Ecco anche
il perché versano nella povertà e nella indi-
genza. Io mi sono trovata nella stagione
secca e calda con 40/45 gradi sopportati
abbastanza bene.

Solo constatando di persona si può com-
prendere la realtà di questa terra.
Tre sono a mio avviso le primarie necessità: 
Acqua: non ci sono collegamenti di tuba-
zioni, soprattutto nei villaggi, ma pozzi dove
le donne quotidianamente con le loro ti-
nozze vanno ad attingere, portando il loro
prezioso carico in testa. Deve servire per
lavarsi, cucinare, lavare pochi e striminziti
vestiti.
Energia elettrica: al Nord, dove sono stata,
c’è il villaggio di Loutogou: l’energia elet-
trica non esiste, salvo avere un generatore.
Inoltre, e non è di poco rilievo, non esiste la
sera: alle 18 è ormai notte, quasi tutte le fa-
miglie rientrano nel loro “tukul”, povere abi-
tazioni di forma cilindrica, con tetto conico
di paglia. I più fortunati, e solo nella capi-
tale, hanno piccolissimi bagni con tetto in
lamiera.
Istruzione/Cultura: ad Atakpamé ho visto
un’unica scuola elementare con 350 bam-
bini e quattro, dico 4, maestre! Per rag-
giungere questa scuola con molti disagi i
bambini devono percorrere chilometri e

chilometri. È necessario che tutti ab-
biano la possibilità di istruzione, perché
solo così avranno un futuro migliore e
una prospettiva di vita che non li releghi
ai margini della società, come attual-
mente ho visto per i loro genitori che
hanno una vita piena di disagi, man-
cando di ogni bene di primaria neces-
sità. Ecco perché è necessaria la
cultura. 
È bello che comprendano di non essere
soli: in vari Paesi d’Europa, compresa la
nostra Italia, molta gente è sensibile, c’è
molta solidarietà, tante persone gene-
rose si impegnano per loro e si mettono

Togo, terra d’Africa

Una nostra concittadina racconta il suo viaggio nel Continente nero

di Lucia Porro 
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in gioco con il solo desiderio di aiutare. Ma
il messaggio più importante è che an-
ch’essi si devono assolutamente scuotere
dalla loro rassegnazione che li fa ripiegare
su se stessi senza avere grandi sogni e vo-
glia di realizzarli. Questa è una delle piaghe
d’Africa.
Ci sono comunque segni di speranza: le
donne sono meravigliose, il loro ruolo è
fondamentale e indispensabile per la fami-
glia. È vero, da sempre il mondo si appog-
gia su di esse per le capacità, il sacrificio,
l’entusiasmo... E loro, consapevoli o no,
questo fanno! Vederle con tanti bambini,
uno per mano, l’altro annodato sulla
schiena, il prossimo nascituro in grembo,
con ananas, avocado, pani, pesci essiccati
sulla testa, mi faceva venire i brividi e un
senso profondo di rispetto. Eppure in tanta
miseria i loro visi erano sereni, sorridenti
come il volto dei loro piccoli. I sorrisi dei
bambini con quei grandi occhi sgranati mi
facevano dimenticare lo stato di necessità
in cui si trovavano. Bastavano poche cara-
melle per vederli felici.
Una nota positiva è il profondo senso reli-
gioso. Una domenica ho partecipato alla
Santa Messa, e non la dimenticherò di
certo: canti, musica, battimani, compo-
stezza, partecipazione, attenzione, racco-
glimento; che grande
esempio di fede mi è en-
trato nell’anima! I togolesi
sono in maggioranza catto-
lici o animisti. La città più
islamica è Sokodé, nel cen-
tro del Togo; i musulmani
che si trovano nella capitale
nei momenti della preghiera
si fermano e, faccia a terra,
pregano al richiamo dei mi-
nareti. Non ho visto molte
donne con il velo.
In una giornata di relax ho
avuto la possibilità di visi-

tare la città di Togoville. Presa una canoa
guidata da un simpatico ragazzino, un ba-
stone di 4 metri come remo, ho attraver-
sato la laguna. Che bella sorpresa quando
mi hanno detto che questo percorso lo
fece Papa Wojtyla per arrivare a uno stu-
pendo santuario della Madonna! Anch’egli
volle dire a questo popolo che la Chiesa è
sempre con i poveri, non li lascia mai soli…
Lì sollecitò i governanti ad amare di più la
propria gente, a desiderare il suo bene, per
protenderla verso un futuro migliore di vita.
Termino questo mio scritto con una nota
personale: mia sorella Pinuccia (che ha
permesso questo mio viaggio, e non posso
che ringraziarla vivamente!!) è molto attiva
in questa terra, lo fa con un amore grande
e cerca di aiutare sì nelle difficoltà, ma
anche di trasmettere i valori autentici di ri-
spetto, aiuto, solidarietà anche tra loro.
Sarei felice di poter ripetere questa espe-
rienza entusiasmante, perché ho capito
cos’è “il mal d’Africa”! Concludo con un
canto africano che recita così:
La terra è di tutti:
accogliamo le nostre differenze
come i fiori e i colori.
La terra è di tutti:
condividiamo le nostre assomiglianze,
il meglio è in fondo al nostro cuore.
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NOSTRA EUROPA

IL VOTO PER L’EUROPA IN ITALIA  (affluenza: 57,22%) 
Superano il quorum del 4% e mandano a Strasburgo i propri eletti:
PARTITO DEMOCRATICO:  11.203.231  (40,81)
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO: 5.807.362 (21,15)
FORZA ITALIA: 4.614.364 (16,81)
LEGA NORD: 1.688.197 (6,15)
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC: 1.202.350 (4.38)
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS: 1.108.457 (4,03) 
Non superano il quorum:
Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale: 1.006.513 (3,66)
Verdi europei: 250.102 (0,91)
Scelta europea: 197.942 (0,72)
Italia dei valori: 181.373 (0,66)
SVP: 138.037 (0,5)
Io cambio: 50.978 (0,18) 

IL VOTO PER L’EUROPA A BRESSO  (affluenza: 63,87%)
Partito Democratico:  5.563  (44,21)   
Movimento cinque stelle:  2.100  (16,69)   
Forza Italia:  2.075  (16,49)   
Lega Nord:  9.64  (7,66)   
Nuovo Centro Destra:  741  (5,89)   
L’altra Europa con Tsipras:  588  (4,67)   
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale:  308  (2,45)  
Green Italia Verdi Europei:  93  (0,74)   
Scelta Europea:  75  (0,60)   
Italia dei Valori:  63  (0,50)   
Io Cambio: 13 (0,10) 

I più votati a Bresso, tra partiti che hanno superato la soglia di sbarramento del 4% per
l’ingresso al Parlamento Europeo: Mosca Alessia 534 (PD) – Valli Marco 102 (5 Stelle) –
Toti Giovanni 334 (Forza Italia) – Salvini Matteo 376 (Lega Nord) – Forte Matteo 268
(Nuovo Centro Destra) – Somoza Alfredo 69 (L’Altra Europa con Tsipras.   
In totale l’Italia manderà in Europa 73 eletti su complessivi 751 deputati costituenti il Parla-
mento Europeo. Solo Germania (99) e Francia (74)  ci superano in numero di deputati, la
Gran Bretagna ci eguaglia (73), tutti gli altri Stati sono distanziati: Spagna (54), Polonia
(51), fino ad arrivare a Malta (6).

I dati delle elezioni europee del
25 maggio in Italia e a Bresso
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F
acciamo tanto, facciamo tutto per
i nostri figli, ma spesso ci dimen-
tichiamo o quasi mai ci ricordiamo
di ascoltarli e dare loro la parola

oppure, cosa a cui vorremmo rimediare
con queste righe, di dare loro uno spazio
pubblico, quello spazio dove a scrivere
siamo sempre noi adulti, che spesso ab-
biamo smarrito quella luce che c’è nello
sguardo o la gioia che c’è nel cuore dei
nostri ragazzi. 
Perciò non vogliamo parlare di noi (a piè
pagina), ma dare stavolta voce e spazio
ai ragazzi di 4ª e 5ª primaria dei plessi
scolastici “Giovanni XXIII” di via Bologna
e “A. Manzoni” di via Marconi.
Essi, per il primo anno nel mese di
marzo, hanno assaporato in palestra
l’esperienza del gioco delle bocce. In
orario curricolare, con la collaborazione
preziosa delle insegnanti. Nell’ora di atti-
vità motoria, su invito della loro dirigente
scolastica Dott.ssa M.G. Cannatelli e del
referente per i progetti l’insegnante E.
Strada, i ragazzi hanno aderito al pro-
getto regionale “Junior Bocce”, pro-
mosso dal Coni-Fib. Ricavandone quali
impressioni? Quale utilità al loro pro-
cesso di crescita, in altre parole quale va-
lore aggiunto alla loro giovane età?
Leggiamoli!
Le classi, per metodo, vengono suddi-
vise in più squadre.
5ª A (Manzoni)
“Abbiamo imparato a giocare alle bocce
e ci siamo divertiti. Abbiamo sudato
tanto ma ne è valsa la pena, e aspetta-
vamo con ansia il venerdì in cui avevamo
la lezione di bocce. Grazie!”. (Gli Omega)
“Abbiamo imparato a giocare a bocce

attraverso vari percorsi; con la coordina-
zione mano-occhio e con il rispetto verso
gli altri, conoscendo uno sport che rite-
nevamo adatto per le persone anziane.
È stato bello: provare per credere!”. (I
Delfini)
“L’esperienza delle bocce è stata bella
perché N. e L. ci hanno insegnato a gio-
care facendoci divertire e assaporare il
gusto di collaborare all’interno della pro-
pria squadra, in un clima sereno e di
passione per questo sport”. (Junior
Bocce)
“… i giochi erano sia facili, sia difficili, ma
sempre divertenti. Il capitano segnava i
punti, ma a ogni lezione cambiava, così
che tutti potessero farlo. L’esperienza
che abbiamo vissuto ci ha insegnato
molto e ci ha fatto capire che non è uno
sport noioso (come pensavamo) ma di-
vertente, anche se complesso, con varie
tecniche di tiro e di mira: infatti occorrono
precisione e concentrazione. Quindi per
praticarlo non importa l’età. Grazie L.N. e
W le Bocce!”. (I Fulmini)
5ª C (Manzoni)
“Per giocare a bocce bisogna avere
mira, forza, concentrazione, coordina-
zione e attenzione. Grazie al gioco di
squadra il divertimento è assicurato”. (I
Fantastici 5)
“Abbiamo imparato che l’importante non
è vincere, ma partecipare e divertirsi.
Collaborare con i compagni della propria
squadra dà gioia”. (Gli Squali) 
“… È stata un’esperienza breve ma fan-
tastica e divertente!”. (The Winners)
5ª B (Manzoni)
“… ci ha fatto divertire perché è un gioco
di squadra e anche quando facevamo

Dopo l’oratorio
le bocce vanno a scuola
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pochi punti non ci siamo mai scoraggiati.
Nella squadra ci si sosteneva a vi-
cenda… è un gioco che rinforza i mu-
scoli e migliora le proprie abilità e ha
rinforzato la nostra amicizia. La parteci-
pazione, la tensione provata per fare
qualche punto hanno stimolato la felicità
di giocare tutti insieme. Vi consigliamo di
giocare a bocce perché di sicuro è di-
vertente”. (I 6 Fantasmini)
“… in parte ci è piaciuto, perché le per-
sone che ci hanno fatto scoprire questo
sport hanno dedicato parte del loro
tempo a noi. Ci è piaciuto un po’ meno
per le regole del gioco, che secondo noi
sono un po’ statiche. Ci è piaciuto invece
perché ci ha permesso d’imparare a do-
sare le nostre forze e perché è un gioco
di squadra. Grazie L. e N.”. (Gli Innomi-
nabili)
“Quest’attività per noi è stata piacevole
ed educativa. Piacevole, perché ci siamo
confrontati con i nostri compagni sco-
prendo le nostre abilità; educativa, per-
ché ci ha insegnato a rispettare le regole
e a dosare la forza nel tiro della boccia. A
volte era noioso perché non c’era tanto
movimento. Interessante è stato anche
scoprire la storia e le origini di quest’atti-
vità”. (Bazzuca)
4ª A e 4ª B (Giovanni XXIII)
“Avevo già conosciuto L./N. all’oratorio
estivo, dove ci avevano già proposto
questi giochi, ma a scuola eravamo
meno numerosi e quindi più attenti”.
“Altro che partite a bocce da nonni, ab-
biamo corso, lanciato e mirato al cerchio
e per entrare nel cerchio ci vuole con-
centrazione e bisogna saper controllare
la forza del braccio”. “Molti giochi, come
colpire i birilli, centrare i vasi o le buche,
fare i punti nei quadrati o cerchi ci hanno
aiutato a essere più precisi”.
“Si capisce che L. e N. giocano alle
bocce e hanno fatto un corso per gio-

care coi bambini, inoltre ci hanno rac-
contato la storia di questo gioco”.
“Elaborare strategie per vincere è stato
difficile, ma alla fine ce l’abbiamo fatta;
con questo gioco abbiamo imparato a
regolare la nostra forza e a migliorare la
mira”.
“Non solo allenamento di braccio, ma
anche di mente per la concentrazione e
divertenti quiz”.
“Ricevere il diploma è stato emozionante
perché ci ha insegnato che impegnan-
doci possiamo arrivare a qualsiasi ob-
biettivo”.
“Nella storia parecchi personaggi famosi
sono stati giocatori di bocce, come il
Corsaro Nero”. (Sir Francis Drake).
“Nel gioco delle bocce ci siamo divertiti
tutti insieme e spero di ripetere questa
esperienza anche l’anno prossimo”.
(4ª B I miti delle bocce, Bocce di fuoco,
Bocce ghiacciate; 4ª A Vincitori, Mega
bocce, Squadra di fuoco e Fulministi).
4ª A e 4ª B (Manzoni)
“È stata una bellissima esperienza, di-
vertente ed educativa; educativa perché
gli istruttori ci hanno raccontato la storia
della nascita delle bocce. Si è iniziato a
giocare con 4 giochi, uno per squadra a
rotazione.
Le nostre squadre sono: Leoni, Tigri, Big
Bang e Fulmini. Alla fine del mese ab-
biamo ricevuto un attestato. Noi tutti, in
particolare la 4ª A, vi consigliamo di fare
questa bellissima esperienza, perché,
come dice il motto del gioco, “Ho pro-
vato e ho vintooo!”. 
“Noi della 4ª B siamo: Le 6 vincitrici, Gli
invincibili diavoli, Le pretty girls, Tigers.
Allora, cosa ne pensate?” - “Come sono
bravi i nostri ragazzi/e! (come dicono le
maestre), anche come giornalisti in
erba”.
“Giocare a bocce dà gioia!”. Parola di ra-
gazzi/e di Bresso.
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CALENDARIO LITURGICO

GIUGNO 2014
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FARMACIE DI TURNO

S.Messa delle parrocchie di Bresso unite sotto il capannone centrale,
preludio alla Comunità Pastorale

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

GIUGNO 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

COMUNALE - Cormano Via A. Gramsci, 44
RIVOLTA - Cormano Via Caduti della Libertà, 10
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
BAIO - Bresso Via Vittorio Veneto, 5/D
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. 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. 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
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. 3 - Bresso Via Piave, 23
COMUNALE - Cusano M. Via Ticino, 5
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ

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
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 Bresso
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Polizia Locale
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
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