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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

C
on gioia e commozione vi annun-
cio che Papa Francesco, acco-
gliendo il nostro invito, sarà tra noi
a Milano il 7 maggio p.v. Il gesto

del Santo Padre è segno delicato di affetto
e di stima per la Chiesa ambrosiana, per la
metropoli milanese e per la Lombardia
tutta. Fin da ora esprimiamo la nostra gra-
titudine al Papa, che verrà a confermarci
nella fede come domanda il suo ministero
petrino; ministero d’amore personale ed
ecclesiale: «“Signore, tu conosci tutto; tu

sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù:
“Pasci le mie pecore”» (Gv 21,17). Tutti co-
loro, persone e soggetti sociali, che abitano
la realtà milanese e lombarda accoglie-
ranno con letizia questo grande dono. La
Visita del successore di Pietro si inserisce
nell’Anno Giubilare che Papa Francesco ha
indetto per documentare la vicinanza della
Chiesa, nella verità e nella carità, a ogni
uomo e a ogni donna, di qualunque età,
censo e cultura.
Continua su: www.incrocinews.it

MILANO - EXPO
Oltre due milioni di visitatori 
tra Padiglione della Santa Sede 
ed Edicola Caritas
Ravasi: «La Chiesa presente per far riflettere
sul tema partendo da situazioni concrete che
richiedono soluzioni efficaci e non retoriche».
Gualzetti: «Società civile alla pari con gli Stati,
un modello per le Expo del futuro». 
Continua su: www.incrocinews.it

3:59 AM – 31 Ott 15 Dalle 18.30 2400 adole-
scenti per le strade del centro di Milano e in
Duomo per la «Notte dei Santi»
14:30 PM – 30 Ott 15 #visitascola @angelo-
scola Siamo ricchissimi di iniziative ma dob-
biamo crescere in una comunità stabile
07:37 AM – 30 Ott 15 @angeloscola «mondo
sarebbe diverso se nella vita di ogni giorno por-
tassimo lo stile di san Guanella»

Scene di vita diocesana

La photogallery

L'Arcivescovo ha annunciato la Visita pastorale del Pontefice del 7 maggio 2016 nel corso
dell'incontro del Patriarca dei Maroniti Bechara Boutros Rai con i sacerdoti ambrosiani

Scola: «Il Papa a Milano, un segno di affetto 
e di stima per la Chiesa ambrosiana»
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3
LA PAROLA DEL PARROCO

M
entre seguivo i lavori del Sinodo,
mi sono chiesto: che cosa si-
gnificherà per la Chiesa conclu-
dere questo Sinodo dedicato

alla famiglia?
Certamente non significa aver con-

cluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma
aver cercato di illuminarli con la luce del
Vangelo, della tradizione e della storia
bimillenaria della Chiesa, infondendo in
essi la gioia della speranza senza ca-
dere nella facile ripetizione di ciò che è
indiscutibile o già detto.

Sicuramente non significa aver trovato
soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e ai
dubbi che sfidano e minacciano la famiglia,
ma aver messo tali difficoltà e dubbi sotto
la luce della Fede, averli esaminati attenta-
mente, averli affrontati senza paura e senza
nascondere la testa sotto la sabbia.

Significa aver sollecitato tutti a com-
prendere l’importanza dell’istituzione della
famiglia e del Matrimonio tra uomo e
donna, fondato sull’unità e sull’indissolubi-
lità, e ad apprezzarla come base fonda-
mentale della società e della vita umana.

Significa aver ascoltato e fatto ascoltare
le voci delle famiglie e dei pastori della
Chiesa che sono venuti a Roma portando
sulle loro spalle i pesi e le speranze, le ric-
chezze e le sfide delle famiglie di ogni parte
del mondo.

Significa aver dato prova della vivacità
della Chiesa Cattolica, che non ha paura di
scuotere le coscienze anestetizzate o di
sporcarsi le mani discutendo animata-
mente e francamente sulla famiglia.

Significa aver cercato di guardare e di
leggere la realtà, anzi le realtà, di oggi con
gli occhi di Dio, per accendere e illuminare
con la fiamma della fede i cuori degli uo-
mini, in un momento storico di scoraggia-
mento e di crisi sociale, economica, morale
e di prevalente negatività.

Significa aver testimoniato a tutti che il
Vangelo rimane per la Chiesa la fonte viva
di eterna novità, contro chi vuole “indottri-
narlo” in pietre morte da scagliare contro
gli altri.

Significa anche aver spogliato i cuori
chiusi che spesso si nascondono perfino
dietro gli insegnamenti della Chiesa, o die-
tro le buone intenzioni, per sedersi sulla
cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta
con superiorità e superficialità, i casi difficili
e le famiglie ferite.

Significa aver affermato che la Chiesa è
Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori
in ricerca del perdono e non solo dei giusti
e dei santi, anzi dei giusti e dei santi
quando si sentono poveri e peccatori.

Discorso del Santo Padre Francesco
a conclusione dei lavori della 

XIV assemblea generale ordinaria 
del sinodo dei Vescovi
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Significa aver cercato di aprire gli oriz-
zonti per superare ogni ermeneutica cospi-
rativa o chiusura di prospettive, per
difendere e per diffondere la libertà dei figli
di Dio, per trasmettere la bellezza della No-
vità cristiana, qualche volta coperta dalla
ruggine di un linguaggio arcaico o sempli-
cemente non comprensibile.

Nel cammino di questo Sinodo le
opinioni diverse che si sono espresse li-
beramente – e purtroppo talvolta con
metodi non del tutto benevoli – hanno
certamente arricchito e animato il dia-
logo, offrendo un’immagine viva di una
Chiesa che non usa “moduli preconfe-
zionati”, ma che attinge dalla fonte ine-
sauribile della sua fede acqua viva per
dissetare i cuori inariditi.

E – aldilà delle questioni dogmatiche
ben definite dal Magistero della Chiesa –
abbiamo visto anche che quanto sembra
normale per un vescovo di un continente,
può risultare strano, quasi come uno scan-
dalo – quasi! – per il vescovo di un altro
continente; ciò che viene considerato vio-
lazione di un diritto in una società, può es-
sere precetto ovvio e intangibile in un’altra;
ciò che per alcuni è libertà di coscienza,
per altri può essere solo confusione. In re-
altà, le culture sono molto diverse tra loro e

ogni principio generale – come ho detto, le
questioni dogmatiche ben definite dal Ma-
gistero della Chiesa – ogni principio gene-
rale ha bisogno di essere inculturato, se
vuole essere osservato e applicato. Il Si-
nodo del 1985, che celebrava il 20° anni-
versario della conclusione del Concilio
Vaticano II, ha parlato dell’inculturazione
come dell’«intima trasformazione degli au-
tentici valori culturali mediante l’integra-
zione nel cristianesimo, e il radicamento del
cristianesimo nelle varie culture umane». 

Abbiamo visto, anche attraverso la ric-
chezza della nostra diversità, che la sfida
che abbiamo davanti è sempre la stessa:
annunciare il Vangelo all’uomo di oggi, di-
fendendo la famiglia da tutti gli attacchi
ideologici e individualistici. E, senza mai
cadere nel pericolo del relativismo op-
pure di demonizzare gli altri, abbiamo
cercato di abbracciare pienamente e
coraggiosamente la bontà e la miseri-
cordia di Dio che supera i nostri calcoli
umani e che non desidera altro che
«TUTTI GLI UOMINI SIANO SALVATI» (1
Tm 2,4), per inserire e per vivere questo
Sinodo nel contesto dell’Anno Straordi-
nario della Misericordia che la Chiesa è
chiamata a vivere.

Cari Confratelli, l’esperienza del Si-
nodo ci ha fatto anche capire
meglio che i veri difensori
della dottrina non sono quelli
che difendono la lettera ma lo
spirito; non le idee ma
l’uomo; non le formule ma la
gratuità dell’amore di Dio e
del suo perdono. Ciò non si-
gnifica in alcun modo diminuire
l’importanza delle formule: sono
necessarie; l’importanza delle
leggi e dei comandamenti divini,
ma esaltare la grandezza del
vero Dio, che non ci tratta se-
condo i nostri meriti e nemmeno

LA PAROLA DEL PARROCO
4
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secondo le nostre opere, ma unicamente
secondo la generosità illimitata della sua
Misericordia (cfr Rm 3,21-30; Sal 129; Lc
11,37-54). Significa superare le costanti
tentazioni del fratello maggiore (cfr Lc
15,25-32) e degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-
16). Anzi significa valorizzare di più le leggi
e i comandamenti creati per l’uomo e non
viceversa (cfr Mc 2,27).

In questo senso il doveroso pentimento,
le opere e gli sforzi umani assumono un si-
gnificato più profondo, non come prezzo
dell’inacquistabile Salvezza, compiuta da
Cristo gratuitamente sulla Croce, ma come
risposta a Colui che ci ha amato per primo
e ci ha salvato a prezzo del suo sangue in-
nocente, mentre eravamo ancora pecca-
tori (cfr Rm 5,6). Il primo dovere della
Chiesa non è quello di distribuire con-
danne o anatemi, ma è quello di procla-
mare la misericordia di Dio, di chiamare
alla conversione e di condurre tutti gli
uomini alla salvezza del Signore (cfr Gv
12,44-50). 

Il beato Paolo VI, con parole stupende,
diceva: «Possiamo quindi pensare che ogni
nostro peccato o fuga da Dio accende in
Lui una fiamma di più intenso amore, un
desiderio di riaverci e reinserirci nel suo
piano di salvezza [...]. Dio, in Cristo, si ri-
vela infinitamente buono [...]. Dio è buono.
E non soltanto in sé stesso; Dio è –
diciamolo piangendo – buono per
noi. Egli ci ama, cerca, pensa, cono-
sce, ispira ed aspetta: Egli sarà – se
così può dirsi – felice il giorno in cui
noi ci volgiamo indietro e diciamo: Si-
gnore, nella tua bontà, perdonami.
Ecco, dunque, il nostro pentimento
diventare la gioia di Dio».

Anche san Giovanni Paolo II affer-
mava che «la Chiesa vive una vita au-
tentica quando professa e proclama
la misericordia […] e quando accosta
gli uomini alle fonti della misericordia

del Salvatore, di cui essa è depositaria e di-
spensatrice».

Anche Papa Benedetto XVI disse: «La
misericordia è in realtà il nucleo centrale del
messaggio evangelico, è il nome stesso di
Dio [...] Tutto ciò che la Chiesa dice e com-
pie, manifesta la misericordia che Dio nutre
per l’uomo. Quando la Chiesa deve richia-
mare una verità misconosciuta, o un bene
tradito, lo fa sempre spinta dall’amore mi-
sericordioso, perché gli uomini abbiano vita
e l’abbiano in abbondanza (cfr Gv 10,10)».

Sotto questa luce e grazie a questo
tempo di grazia che la Chiesa ha vissuto,
parlando e discutendo della famiglia, ci
sentiamo arricchiti a vicenda; e tanti di noi
hanno sperimentato l’azione dello Spirito
Santo, che è il vero protagonista e artefice
del Sinodo. Per tutti noi la parola “famiglia”
non suona più come prima del Sinodo, al
punto che in essa troviamo già il riassunto
della sua vocazione e il significato di tutto il
cammino sinodale.

In realtà, per la Chiesa concludere il
Sinodo significa tornare a “camminare
insieme” realmente per portare in ogni
parte del mondo, in ogni Diocesi, in
ogni comunità e in ogni situazione la
luce del Vangelo, l’abbraccio della
Chiesa e il sostegno della misericordia
di Dio! Grazie!

LA PAROLA DEL PARROCO
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Riposano in Cristo

DANIELE Michele di anni 94
LUCADELLO Amedeo di anni 82
PAPAGNI Angela di anni 81
SICA Angelo di anni 74
CONFALONIERI Giovanna di anni 94
DELLA VECCHIA Angela di anni 82

SALA Luigi di anni 81
D’AMELIO Rita di anni 70
DE LAURENTIS Luigia di anni 81
ORIANI Pierina di anni 102
DI PINTO Francesco di anni 88
BASILICO Maria Assunta di anni 98

Rinati al fonte battesimale
ABATE Martina BUSINARO Carlo Tianyu CALIANDRO Aurora
CATANO Stefano Pio FELLINI Jacopo NDOKAJ Kristina
NEAMATALLA Giacomo PIAZZOLLA Giulia SEMERARO Marta
TAGLIABUE Elia

Legati del mese di novembre
7 ore 9 MORA Everardo e SCARAMARI Iole

11 ore 9 Famiglia RIBOLDI
12 ore 9 VILLA Giuseppe e Luigina
23 ore 9 Famiglia NATALE Giuseppe, Antonio e Anna
24 ore 7 BIANCHI Carlo e SAVINI Sandra
28 ore 18.30 MARTELLI Francesco e ZAGHENO Anita
30 ore 9 FORMAGLIO Angelo e DALL’ARMI Olga

Legati del mese di dicembre
4 ore 7 BRAMBILLA Giulio
5 ore 9 DONZELLI Alfonso e COMI Ester

ore 18.30 BRAMBILLA PISONI Isa e CONTI Gianluigi e
Famiglie CAVENAGO e FUMAGALLI

9 ore 7 MAZZOLA Silvio e Claudina
11 ore 9 CAVENAGO Giuseppina, Federico e suor Federica
12 ore 9 DONZELLI Adele e Lodovico
14 ore 9 GIUSSANI Luigi e RISI Giulia
17 ore 7 BRAMBILLA Agostino e ALZATI Giustina e Giuseppina
18 ore 7 ANNONI Paolo e Giancarlo
21 ore 9 Famiglia BRASCA
29 ore 9 BRAMBILLA PISONI Carletto e LOVATI Giuseppina

Per verificare il calendario 2016 dei legati i parenti- qualora non l’avessero già fatto
gli scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19).

Sposati nel Signore
------

LA NOSTRA COMUNITÀ
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L’Arcivescovo ha inviato a Bresso un nuovo sacerdote: 
don Saulo Monti. 

Ha 50 anni, viene da Cornaredo, è destinato alla nostra Comunità Pastorale, 
risiederà a San Carlo e svolgerà il suo servizio ai  Santi Nazaro e Celso.

Avrà anche un incarico all’Istituto superiore di Scienze religiose a Milano.

Grati, preghiamo per don Saulo e il suo nuovo compito.
Benvenuto, fratello!

Chi è don Saulo
Don Saulo Monti nasce a Como il 20 marzo 1965. Entra nel Seminario minore di Merate il 3
ottobre 1976 e, dopo aver frequentato l’intero curriculum di studi dal liceo alla teologia di Ve-
negono Inferiore, diventa sacerdote l’8 giugno 1991. Celebra la prima Messa nel paese di
Novate Brianza di Merate e viene destinato agli studi teologici a Roma, dove frequenta i
corsi per la licenza alla Pontificia Università Gregoriana (1991-1993). 
Dopo gli studi in teologia dogmatica risiede con incarichi pastorali presso la Parrocchia della
SS. Trinità di Milano (1993-1998) e viene quindi mandato come vicerettore nel Collegio Vil-
loresi San Giuseppe di Monza (1998-2000). 
Infine è nominato vicario parrocchiale in Cornaredo (MI), dove conclude fra l’altro gli studi in
teologia presso la Facoltà Teologica di Milano, apprestandosi al Dottorato in Teologia delle
Religioni (2000-2015). 
Dal 1° novembre del 2015 è residente con incarichi pastorali presso la Comunità Pastorale
di Bresso. 

NOTIZIARIO
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NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Novembre

Giovedì 5: Ore 15 Andiamo all’OPERA
Giovedì 12: Ore 15 Pomeriggio enigmistico
Giovedì 19: Ore 15 Tombolata
Giovedì 26: Ore 15 Incontro con il Medico

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.

San Martino
La nebbia e gl'irti colli 

piovigginando sale, 
e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar; 

ma per le vie del borgo 
dal ribollir de' tini 

va l'aspro odor de i vini 
l'anime a rallegrar. 

Gira su' ceppi accesi 
lo spiedo scoppiettando: 

sta il cacciator fischiettando 
su l'uscio a rimirar 

tra le rossastre nubi 
stormi d'uccelli neri, 
com'esuli pensieri, 
nel vespro migrar. 

10
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C
ome già annunciato ai parroc-
chiani e ai lettori de La Squilla, si
è aperto nella nostra Parrocchia
un periodo di ristrutturazioni per

tenere in costante sicurezza ed efficienza i
beni immobili della comunità. Tre temi in
particolare:
1 PIANO DI MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI. La Diocesi di Milano ha avviato
lo scorso anno un piano per consentire una

precisa ricognizione della consistenza e
delle condizioni del patrimonio immobiliare
delle Parrocchie della Diocesi ambrosiana.
Lo scopo è quello di tenere costantemente
tutto sotto controllo, monitorando la con-
dizione di ogni stabile (oratorio, chiesa,
casa parrocchiale...) per intervenire con
una manutenzione preventiva e non
quando le condizioni sono tali da renderne
difficile la salvaguardia. Anche le nostre tre

La nuova area dei magazzini
della San Vincenzo
e del Movimento per la Vita

Si apre un tempo di ristrutturazioni

a cura della commissione per gli Affari Economici

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
11
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parrocchie bressesi hanno aderito a tale
progetto e sono stati aperti i cosiddetti “fa-
scicoli del fabbricato” con l’aiuto dei nostri
tecnici della Commissione per gli Affari
Economici della Parrocchia (CAEP). Un
preziosissimo, anche se impegnativo, la-
voro che sarà utilissimo per il futuro. 

2 ANALISI DEI RISCHI. La Parrocchia ha
incaricato un professionista per valutare
tutti i rischi possibili connessi alle strutture,
impianti e alle varie attività. Infatti, secondo
la legge, occorre fare l’analisi dei rischi ed
eliminarne le cause e/o programmare tutti
gli interventi necessari alla loro elimina-
zione. Il parroco, legale rappresentante e
unico responsabile, deve intervenire avva-
lendosi anche dell’opera di consulenti spe-
cifici. Per la chiesa, l’oratorio, la casa
parrocchiale, il cinema, la palazzina ACLI,
la casa di don Gianfranco, ecc. verranno
analizzate tutte le varie autorizzazioni, va-
lutati gli stabili con le varie uscite di sicu-
rezza, gli impianti antincendio, le luci, i
rumori, gli affollamenti ecc. Per alcuni tipi di
rischi si faranno anche dei corsi specifici.
Questo vale anche per le altre chiese di
Bresso: San Carlo, Madonna della Miseri-
cordia, Madonna del Pilastrello, San Fran-
cesco e relativi complessi.  

3 AREA MAGAZZINI CARITÀ. È stato il
lavoro che ci ha impegnato lungo tutta
l’estate. Nella previsione dell’annunciato
abbattimento dello stabile ammalorato, ob-

soleto e pericoloso della vecchia “casa del
sacrestano”, sono stati acquistati 6 contai-
ner di cui due coibentati da utilizzare come
magazzini per la San Vincenzo e il Movi-
mento per la Vita. Posti su un basamento
adatto, attivata l’illuminazione, risistemati i
cancelli d’accesso e la loro sicurezza, ripu-
lita l’area, mancano solo piccoli lavori con-
clusivi. 
I costi complessivi dell’intera operazione
sono stati di € 37.287,60 (IVA compresa)
così ripartiti:
* Impresa edile € 17.080
* Acquisto container € 16.348
* Trasporto e posa container € 1.317,60
* fabbro / falegname € 2.542
Totale € 37.287,60
I costi sono stati sostenuti con quanto fi-
nora era stato accantonato, non essendo
la Parrocchia più gravata dagli investimenti
sull’oratorio San Giuseppe degli ultimi anni
(nuovo campo sportivo: fine pagamenti
2011; nuovo riscaldamento: febbraio 2012;
area nuova/spogliatoi: estinzione mutuo
acceso nel 2003: gennaio 2013).
Siamo orgogliosi di aver investito su que-
sta nuova area attrezzata per le opere ca-
ritative, che sono il segno evangelico più
evidente di una Parrocchia, e averle rese
più efficienti e sicure. Ora sono affidate al
volontariato della San Vincenzo e del Movi-
mento per la Vita, che le hanno già attivate
con solerzia e concretezza.

Il prossimo passo: l’abbattimento dello sta-
bile della ex casa del sacrestano. Siamo in
attesa dei permessi necessari, la cui richie-
sta è già stata inoltrata a chi di competenza
(Curia Arcivescovile e Sovrintendenza delle
Belle Arti). Speriamo che il tutto avvenga
entro la fine del mese di novembre.
E poi la grande avventura del rifacimento
del tetto e delle facciate della nostra chiesa
parrocchiale. Di tutto sarete prontamente
informati.

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
12
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N
el Consiglio pastorale a fine set-
tembre abbiamo compiuto un di-
scernimento sull’orario delle SS.
Messe in città. La riflessione parte

da un fatto: la Comunità pastorale ci chiede
di leggere le nostre risorse nell’insieme, non
nella singola parrocchia.
Ne consegue che c’è tutto ciò che occorre
per un buon cammino cristiano in città, ma
non necessariamente tutto in ogni singola
parrocchia: a Bresso ciò è facilitato
dalla vicinanza geografica delle
nostre chiese.
Abbiamo usato questi criteri
per giungere a una saggia
decisione.
Li illustriamo perché si pos-
sano comprendere le deci-
sioni prese.
Prima infatti ci siamo occu-
pati dei criteri e poi degli orari.
Criteri per il discernimento
1 Accessibilità per tutti alla liturgia

festiva (e feriale) nella complessità
della vita di oggi.

2 Centralità del Giorno del Signore (non
della sera della domenica) 

3 Cura del bisogno pastorale, non del co-
modo o della fruizione familiare (anni-
versari, memorie defunti...)

4 Attenzione alle diversità di ogni singola
realtà (capienza chiesa, effettiva pre-
senza di fedeli...)

5 Sostenibilità della specifica liturgia (nu-

mero di preti, di voci guida, possibilità
del canto, servizio...)

6 Alto numero di funerali in città.
7 Numero, compiti ed età dei preti oggi

(...e domani?) presenti in città.
8 Necessità della condivisione della rifles-

sione in Consiglio pastorale. 
Visitando il “quando” è emersa la domanda
sul “come” partecipiamo all’Eucaristia. Ab-
biamo già incrementato -e continueremo a

farlo- la qualità dell’animazione litur-
gica, dell’esecuzione della mu-

sica e del canto, della cura dei
lettori. Va ricordato che di-
pende da tutti noi far profu-
mare “di cielo e di
fraternità” le nostre assem-
blee liturgiche. All’Eucari-
stia non si viene né per

bisogno (“quando mi sento”)
né per obbligo, ma per grati-

tudine, verso Dio e i fratelli. E vi
si partecipa con il cuore, il corpo,

la mente. E la voce. Alla luce di ciò,
ecco i nuovi orari delle SS. Messe in città,
che entreranno in vigore la prima domenica
d’Avvento, 15 novembre 2015. Alla par-
rocchia dei SS. Nazaro e Celso i cambia-
menti sono avvenuti già dall’estate, per
l’improvvisa diminuzione del numero dei
preti. Siamo certi che qualche piccolo sa-
crificio nell’organizzazione degli orari fami-
liari e personali sarà compensato da un
modo più bello di partecipare all’Eucaristia.

Il punto sulle Messe in città

Ritocchi agli orari delle Messe nelle tre parrocchie di Bresso

In vigore dal prossimo 15 novembre, 
prima domenica d’Avvento.
C’è tutto per un buon cammino di fede, 
ma non tutto in ogni parrocchia:
è lo sguardo della Comunità pastorale

dalla segreteria del Consiglio pastorale

CONSIGLIO PASTORALE
13
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L
a prima settimana di ottobre,
la gente di Bresso attende,
ogni anno, di rivivere la Sagra
Madonna del Pilastrello. È

l’occasione per coltivare la memoria
della storia bressese, per attingere
alla tradizione e per consegnare alle
future generazioni un patrimonio di
valori civili e spirituali.
Il cuore di questa Sagra è Maria, la
Madre della Chiesa, che ci invita ad
essere aperti e disponibili ad acco-
gliere Suo Figlio Gesù, Colui che dà
senso alla nostra vita.
Nella giornata conclusiva di questa festa
bressese, due sono i momenti particolar-
mente intensi dal punto di vista religioso: la
Messa della città e la processione mariana
per le vie di Bresso.

Da un anno le parrocchie di Bresso sono
diventate Comunità Pastorale Madonna del
Pilastrello, occasione, questa, che vede
l’unione delle “forze”, che mette insieme le
risorse delle singole comunità, senza to-

gliere nulla di vero e di buono
a nessuno, anzi sorprenden-
temente le moltiplica per tutti,
perché la grande verità del
Vangelo è che “condividendo
si moltiplica”.
Questo vale per i cori, che in-
sieme hanno animato la S.
Messa; per i sacerdoti, che
insieme hanno concelebrato,
con un particolare ricordo al
nostro don Gianfranco Ra-
dice, in questo periodo pro-
vato dalla sofferenza; per la
gente, che insieme ha parte-
cipato alla stessa Eucaristia;
per la società civile, che in-

Condividendo si moltiplica

Sagra Madonna del Pilastrello 2015

I momenti focali:
la Messa della Comunità pastorale
e la processione mariana

di Katia Zanti

VITA DELLA COMUNITÀ
15
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sieme a quella reli-
giosa ha condiviso
questa celebrazione. 
In questo momento
storico, poi, partico-
larmente difficile per i
nostri fratelli migranti,
la comunità religiosa e
i rappresentanti della
società civile hanno
fatto un invito partico-
lare a coloro che
stanno vivendo il
dramma della fuga dal
proprio Paese d’ori-
gine. A loro, durante
l’omelia, don Angelo
ha rivolto, in lingua in-
glese, un messaggio di accoglienza e spe-
ranza: “Non possiamo fare questa
celebrazione senza di voi; non pos-
siamo essere felici e ringraziare Dio per
la sua Misericordia senza di voi. Noi co-
nosciamo la vostra situazione e siamo
molto dispiaciuti per voi. Ma vogliamo
dirvi: voi siete i nostri fratelli, noi pre-
ghiamo per voi, per i vostri Paesi, le vo-
stre famiglie e il vostro futuro. Che Dio

benedica tutti noi e la Vergine Madre ci
dia pace. Per favore, preghiamo gli uni
per gli altri”.
Durante la processione pomeridiana, la
statua della Madonna, portata a spalla
dagli Alpini con l’accompagnamento della
banda cittadina, è stata preceduta e se-
guita da tanti fedeli, che come sempre af-
fidano a Lei le fatiche, le sofferenze, le
speranze, le richieste di aiuto e di pace, e

da tutti i sacerdoti della città. 
Anche quest’anno, insieme a
loro, c’era Padre Sergiu, par-
roco della Comunità Orto-
dossa Romena presente sul
nostro territorio. Tutti insieme,
in un percorso che inizia dalla
Parrocchia Santi Nazaro e
Celso e arriva alla Chiesetta
del Pilastrello, il Santuario,
dove ci si può recare per
continuare ad affidarci a Lei,
restando certi che il suo
sguardo, comunque, non si
allontana da ognuno di noi
nemmeno per un istante fino
alla prossima festa.
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P
apa Francesco ha concluso il suo
discorso all’udienza concessa, lo
scorso 3 ottobre, ai collaboratori
del Banco Alimentare dicendo:

«Condividendo la necessità del pane quo-
tidiano, voi incontrate ogni giorno centinaia
di persone. Non dimenticate che sono per-
sone, non numeri, ciascuno con il suo far-
dello di dolore che a volte sembra
impossibile da portare. Tenendo sempre
presente questo, saprete guardarli in fac-
cia, guardarli negli occhi, strin-
gere loro la mano, scorgere in
essi la carne di Cristo e aiutarli
anche a riconquistare la loro
dignità e a rimettersi in piedi.
Vi incoraggio ad essere per i
poveri dei fratelli e degli amici
a far sentire loro che sono im-
portanti agli occhi di Dio. Le difficoltà che
sicuramente incontrate non vi scoraggino
piuttosto vi inducano a sostenervi sempre
più gli uni agli altri, gareggiando nella carità
operosa». È descritta in questa frase una
interessantissima dinamica che riguarda gli
sguardi. Nei rapporti interpersonali occorre
«guardare negli occhi», altrimenti non si ar-
riva veramente all’altro, al suo essere «per-
sona». Non è cosa banale. Basta pensare
al fastidio che proviamo quando chi sta
con noi non ci guarda negli occhi: sospet-
tiamo immediatamente che abbia qualcosa
da nascondere, o, peggio, che sia lì per
farci del male  e sappiamo bene quando in-
vece siamo noi a guardare (meglio: non
guardare) così. E basta pensare a quando
improvvisamente ci capita di spostare uno
sguardo disattento e ficcarlo in quello altrui:
ci sembra di vederlo solo allora. Mi è capi-
tato qualche sera fa con un mendicante.

D’istinto non sono molto generoso  quella
sera invece avevo allungato qualche soldo,
ma anche alzato lo sguardo. Il vecchio
mendicante stava scoppiando a piangere.
Mi sono fermato e l’ho guardato negli
occhi  piangeva – mi ha detto – perché si
vergognava e non ce la faceva più, pen-
sava addirittura di farla finita. Abbiamo par-
lato un po’ e solo allora ho capito di averlo
visto. 
Francesco va ancora più a fondo e dice

che guardando negli occhi si
scorge nell’altro «la carne di
Cristo». Se non vogliamo re-
stare al livello di un pio modo
di dire, bisogna interrogarsi
sul significato di questo ve-
dere. Il 3 ottobre io ero prati-
camente in prima fila e ho

potuto osservare da vicino come il Papa ha
salutato i malati che erano davanti a me:
non era un gesto di pietosa commisera-
zione, si capiva che era lui che ci stava
guadagnando. Beh, ho pensato, se uno
sta abbracciando la carne di Cristo, il più
contento deve essere proprio lui  lo facesse
con la faccia di chi sopporta di compiere
un faticoso dovere, avrei il sospetto che mi
stia raccontando frottole. 
A fine frase entra in campo un altro
sguardo, quello di Dio. È riconoscendo di
essere importanti ai Suoi occhi che il po-
vero (ma anche chi lo aiuta) sente una fra-
tellanza che lo rimette in piedi. Sono così
importante agli occhi di Dio da essere
unico, come unico sei tu che incroci per un
attimo il mio sguardo trovando occhi mira-
colosamente non distratti. 
Tratto da: Ilsussidiario.net di lunedì 12 ot-
tobre 2015

Dinamica di sguardi

Se non ci guardiamo negli occhi non si arriva all’altro

di Pigi Colognesi
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I
l mondo di oggi (a forte stampo capitali-
sta) spinge le persone ad acquistare
cose con un ritmo sempre maggiore. I
grandi produttori utilizzano sofisticate

tecniche di marketing nel tentativo di in-
durre le persone a pensare di aver bisogno
di un certo prodotto, anche se in realtà po-
trebbero farne a meno. 
Il superamento di una tecnologia, l’avvento
di nuove mode e tendenze sono fattori che
rendono un prodotto sorpassato e quindi
fanno sì che venga sostituito al più presto
con uno moderno. L’incitamento all’acqui-
sto dell’ultima novità tecnologica o alla so-
stituzione di un vecchio elettrodomestico
con uno più nuovo è una strategia ben pre-
cisa e nel marketing si riassume con il
nome di obsolescenza programmata. 

Il concetto di obsolescenza programmata è
ben presentato in un film-documentario
spagnolo diretto da Cosima Dannoritzer, in
cui un ragazzo di nome Marcos è alle prese
con la stampante che improvvisamente
smette di funzionare. Marcos chiama tre di-
verse assistenze e tutte quante gli consi-
gliano di comprare un apparecchio nuovo,
visto che il costo di acquisto risulta inferiore
rispetto a quello della riparazione della vec-
chia stampante. Il ragazzo però fa una ri-
cerca su internet e scopre che la sua
stampante contiene un particolare chip in
grado di leggere il numero dei passaggi
delle testine e dopo un certo quantitativo
di stampe porta al blocco totale del mac-
chinario. La scena finale del film mostra il
ragazzo che scarica un semplice software

gratuito da internet
che resetta il conta-
tore e riattiva la
stampante. La regi-
sta spagnola riper-
corre inoltre la storia
dell’obsolescenza
pianificata, spie-
gando come e per-
ché a un certo punto
si è deciso di ridurre
il ciclo di vita di molti
prodotti di uso quo-
tidiano. Nell’America
degli anni ’30 ci fu
un imprenditore che
addirittura propose

Non ci sono più
i frigoriferi di una volta...
Perchè e come si riduce volutamente il ciclo di vita
di molti prodotti di uso quotidiano

a cura di Francesco Boso

L’obsolescenza programmata
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di rendere l’obsolescenza programmata
obbligatoria, in modo da accrescere i con-
sumi, piegati dalla crisi del 1929. Tuttavia,
un sistema alimentato dal consumismo di
massa presenta due problematiche fonda-

mentali: l’impiego di molte risorse energe-
tiche ed economiche e il bisogno di
smaltire un’enorme mole di rifiuti. Infatti l’ot-
tanta per cento di televisori, computer e
stampanti che vengono buttati in Europa e
America spesso vanno a finire nei Paesi
poveri (come il Sud dell’Africa), che ven-
gono utilizzati come una discarica.
Abbiamo il dovere di cambiare questa si-
tuazione, ma per farlo servono azioni
quotidiane concrete: acquistare oggetti
ma con moderazione, ove possibile riuti-
lizzare quelli che già abbiamo, il baratto
di oggetti usati e perfino lo studio di nuovi
modi di utilizzare i vecchi oggetti. 
Il rischio della globalizzazione ora in atto è
quello di trasformare le persone soltanto
in consumatori di prodotti di grandi
aziende invece che in cittadini del mondo.
A tal proposito invito tutti i lettori ad ap-
profondire in merito al T.T.I.P. (il trattato
per il libero scambio tra Europa e Stati
Uniti) che potrebbe rivoluzionare indele-

bilmente le nostre vite, dal momento in cui
il mercato italiano verrebbe liberalizzato e
le aziende italiane competeranno con pic-
cole e grandi società internazionali. Il trat-
tato è in fase di discussione da diversi

mesi, sarebbe interessante visionarne i
contenuti per valutare i pro e i contro, ma
per qualche ragione il T.T.I.P. non rientra fra
i temi preferiti di televisioni e giornali. 
Tratto dalla rivista “il Cambiamento”
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“L
’Europa sta facendo molto e
può certamente fare di più per
accogliere i profughi in fuga
dalla Siria. Ma lo sforzo deci-

sivo deve essere rivolto a creare le condi-
zioni perché questo esodo si interrompa. Il
nostro Paese si sta svuotando delle energie
migliori, se ne sono andati 35 mila medici,
se ne vanno i giovani, stiamo perdendo il
futuro. Aiutateci a restare nella nostra
terra”. È il grido di Geor-
ges Abou Khazen, vica-
rio apostolico di Aleppo,
francescano, in Italia da
alcuni giorni. Racconta
degli scontri fra l’esercito
di Assad e le milizie dei
ribelli, della città da dove
proviene il 18% dei pro-
fughi siriani, dove la cor-
rente elettrica arriva per
due ore al giorno, dove il 65% degli stu-
denti non va più a scuola, dove gli abitanti
fanno i conti con la scarsità d’acqua in
quanto i ribelli controllano l’acquedotto,
dove la presenza dei cristiani si riduce sem-
pre di più.  
“Ci sono rubinetti da riaprire e altri che
vanno chiusi: quelli delle forniture di armi e
denaro a chi sta seminando il caos in Siria,
quelli del petrolio venduto all’Isis e quelli del
contrabbando dei reperti archeologici che
sta svuotando la memoria del nostro
Paese. Se c’è chi vende, c’è chi compra. In
tutto questo l’Occidente ha gravi respon-
sabilità ed è per stroncare queste dinami-
che che si deve intervenire, altrimenti

l’Europa continuerà a fare i conti con l’ar-
rivo di gente in fuga da una situazione sem-
pre più insostenibile”.  
Da mesi il prelato cerca di convincere i gio-
vani a rimanere, ma le sue ragioni non li fer-
mano. “Sono consapevoli dei rischi che
corrono, vedono in televisione le immagini
dei barconi che affondano, dei muri eretti
in Europa, ma dicono: Padre, sappiamo
che se partiamo la morte è una possibilità,

ma se restiamo qui
siamo certi di morire”.
Chi certamente resta è il
personale religioso delle
diverse confessioni cri-
stiane che non vuole ab-
bandonare il gregge che
gli è stato affidato, anche
se si contano a decine i
religiosi che hanno perso
la vita o sono stati rapiti

dai gruppi jihadisti per alimentare le loro at-
tività con il denaro ricavato dai riscatti. “È
la nostra missione, resteremo fino alla fine.
La Siria è una delle prime terre dove il Van-
gelo è stato annunciato. A Damasco, uno
dei più feroci persecutori dei cristiani, Saulo
di Tarso, è diventato Paolo. Ne sono con-
vinti anche tanti musulmani con i quali
stiamo condividendo questa tragedia. Un
imam mi ha detto: Abbiamo bisogno di voi,
della vostra diversità, la Siria deve conti-
nuare ad essere un mosaico di popoli, un
arcobaleno di colori, non vogliamo che
l’unico colore che rimarrà sia quello delle
bandiere nere dello Stato Islamico”.
(sintesi tratta da Avvenire del 20/9/2015).

L’Europa fermi la fuga da Aleppo
Il Vicario Apostolico Khazen: città allo stremo. 
I miliziani qaedisti e i loro alleati jihadisti del partito islamico del
Turkistan trucidano barbaramente 71 soldati governativi

Aiutateci a restare nella nostra terra

20
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G
ià nel 1888 il nostro paese po-
teva vantare la presenza sul suo
territorio di una scuola materna
privata, fondata dal banchiere

bressese Luigi Strada e ospitata presso gli
uffici comunali di via Centurelli, assieme alla
scuola statale primaria. Chiusa dopo un
trentennio, nel 1918, la sua eredità fu rile-
vata dall’asilo infantile Pio XI, divenuto in

seguito Ente Morale. Tra i suoi principali
fondatori spiccano in particolare il parroco
del tempo don Enrico Invernizzi e il signor
Costantino Alessandro Magni, che con lun-
gimiranza avevano intuito le grandi
trasformazioni della società in atto a
quell’epoca (da natura contadina a
industriale), con tutte le conseguenze
di nuove esigenze e ritmi lavorativi
delle famiglie, soprattutto delle madri
che da casalinghe dovevano rein-
ventarsi operaie o impiegate. Così,
dopo la scuola materna di via Cen-
turelli, datata 1926, e l’asilo di via
Leonardo da Vinci del 1965, nel
1975 l’Ente Morale dotava Bresso di
un’ulteriore struttura per far fronte
alle esigenze di una popolazione an-
cora in espansione dopo il “baby

boom” degli anni ’60: l’asilo di via Montes-
sori. 
Da una testimonianza di Teresa Cazzaniga
leggiamo: “La scuola materna di via Mon-
tessori è dedicata a Ferruccio Recalcati, un
politico bressese che, tra la fine degli anni
’50 e l’inizio degli anni ’70, ha amministrato
Bresso, come Consigliere Comunale e As-
sessore, in rappresentanza del PSDI (Par-
tito Social Democratico Italiano). Socio
dell’Ente Morale Pio XI, da laico ha sempre
sostenuto l’Ente anche in un periodo sto-
rico in cui la sinistra insisteva perché la
scuola dovesse essere solo statale. Con un
coraggioso intervento in Consiglio Comu-
nale dichiarò che, dissociandosi dalle de-
cisioni del suo partito politico, avrebbe
votato a favore dell’assegnazione gratuita
all’Ente Morale del terreno su cui si inten-
deva costruire una nuova Scuola Materna.
Motivò il suo voto non solo come ricono-
scimento del validissimo compito di sup-
plenza svolto per molti decenni dall’Ente
Morale nel campo dell’educazione all’in-
fanzia, ma anche indicando quanto fosse

Il 40° dell’asilo di via Montessori

Un anniversario da non far passare inosservato

di A.G.
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giusto e doveroso riconoscere il diritto di li-
bera scelta dei genitori tra scuola statale e
privata. La sua dichiarazione, molto ap-
prezzata e lungimirante, favorì l’esito posi-
tivo della votazione. Riconoscendo il
notevole contributo dato per renderne pos-
sibile la realizzazione, il Consiglio dell’Ente
Morale Pio XI ha deciso di chiamare la
nuova Scuola Materna di via Montessori
Scuola Materna Ferruccio Recalcati”. Oggi,
delle tre strutture è rimasta solo quella di

via Montessori, che festeggia i 40 anni
di vita. Quella in via Leonardo da Vinci
è stata trasformata in casa di cura e ri-
poso per anziani non autosufficienti,
mentre quella di via Centurelli è stata
ceduta al Comune in permuta con un
terreno edificabile in via Villoresi vicino
alla Casa di riposo, in previsione di fu-
turi ampliamenti della stessa. 
Nell’arco di questi ultimi decenni sono
nuovamente mutate le condizioni di
vita degli abitanti e, ancora una volta
con lungimiranza e anticipando i tempi
(l’inizio della trasformazione risale in-

fatti al 1989/90), l’Ente Morale si è ade-
guato alle nuove esigenze dei bressesi, ora
alle prese con l’invecchiamento della po-
polazione. 
In tempi di cambiamenti repentini che ci di-
sorientano tutti, il fatto che Bresso possa
contare su una realtà educativa come que-
sta non va lasciato passare inosservato: è
evidente che una società che investe sul-
l’educazione cresce, una che la sottovaluta
è destinata a un triste declino.

Foto tratte dal sito
dell’Ente Morale Pio XI:

www.entemorale.org
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Il trionfatore degli ultimi Oscar arriva nella
nostra sala: Birdman di Alejandro Gonza-
lez Inarritu ha ottenuto quattro statuette

(miglior film, miglior regista, miglior sce-
neggiatura originale e miglior fotografia)
oltre a riconoscimenti in tutto il mondo. È
un’incredibile opera torrenziale, caratteriz-
zata da un infinito piano-sequenza (realiz-
zato con tecniche digitali), al cui interno si
sviluppano riflessioni interessanti: dal me-
stiere dell'attore al ruolo dei social network
nella società attuale, a interrogativi sui film
dei supereroi. 
Le tematiche
sono tante, ma il
consiglio è di la-
sciarsi trascinare
in una vera e pro-
pria esperienza di
visione, fluida e
valorizzata da un
gruppo di attori in
stato di grazia (il
protagonista Mi-
chael Keaton in
particolare). Straordinario il lavoro del diret-
tore della fotografia Emmanuel Lubezki e
del regista messicano, capace di calibrare
al meglio anche la (non semplice) sequenza
finale. Imperdibile, è uno dei film più origi-
nali, potenti e indimenticabili delle ultime
stagioni. Assolutamente da vedere.

Birdman
giovedì 19 novembre 2015 - ore 21.00 

Cinema San Giuseppe 
Via Isimbardi, 30 - Bresso

Domenica 11 ottobre ho condiviso
con i miei colleghi nonni il Battesimo
dei nostri nipotini. Il cuore traboc-

cava di gioia, ma uniti a un altro senti-
mento: la responsabilità.
Dobbiamo essere consapevoli che il nostro
ruolo nell' iniziazione cristiana e nel futuro
affiancamento dei nostri piccoli sarà fon-
damentale, considerata la fretta che carat-
terizza le giornate dei giovani genitori. Con
calma infatti noi potremo rispondere alle
domande dei nostri bambini, e talvolta le

solleciteremo, ri-
svegliando la loro
spiritualità, che
nella prima infanzia
è viva e pronta.
Queste riflessioni
mi hanno sugge-
rito, cari amici
nonni, di segnalarvi
un testo semplice,
ma profondo e
pratico. Il titolo:
"Ragioni per vivere,

ragioni per credere" di Padre Livio Fan-
zaga, direttore di Radio Maria. È il com-
pendio di 30 catechesi, miranti ad
armonizzare le scelte quotidiane con gli in-
segnamenti di Gesù, per non sprecare l'
occasione dell' unica vita che ci è donata.
Dopo questa lettura saremo più "preparati"
per il compito che ci attende negli anni che
il buon Dio vorrà concederci.

Padre Livio Fanzaga
Ragioni per vivere,
ragioni per credere
Edizioni San Paolo

Ragioni per vivere,
ragioni per credere

Riprende la Rassegna del Cineforum

Birdman

di nonna Serenella Luraschi
di Andrea Chimento de

Il Circolo Cinematografico Bresso
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Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma novembre

*CINEFORUM YOUTH
Giovedì 5 ore 21.00

**FILM HOTEL TRANSILVANIA 2
Venerdì 6 ore 21.00
Sabato 7 ore 21.00
Domenica 8 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM WHIPLASH
Giovedì 12 ore 21.00

**FILM BELLI DI PAPÀ
Venerdì 13 ore 21.00
Sabato 14 ore 21.00
Domenica 15 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM BIRDMAN
Giovedì 19 ore 21.00

**FILM DA PROGRAMMARE
Venerdì 20 ore 21.00
Sabato 21 ore 21.00
Domenica 22 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM BOYHOOD
Giovedì 26 ore 21.00

**FILM DA PROGRAMMARE
Venerdì 27 ore 21.00
Sabato 28 ore 21.00
Domenica 29 ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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NOVEMBRE 2015

CALENDARIO LITURGICO

Squilla novembre 2015_7:La Squilla Maggio 2013  3-11-2015  9:21  Pagina 25



FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

NOVEMBRE 2015 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - 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
11

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
Venerdì

RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°2 Bresso 
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°5 Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°4 Bresso 
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 Bresso 
BRUSUGLIO 
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°1 Bresso 
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASE' - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 Bresso 
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°3 Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°5 Bresso 
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 Bresso 
RIVOLTA - Cormano
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°5 Bresso 
DEL CORSO - Cusano M.
SORRENTINO - Cormano
BRUSUGLIO 
COMUNALE N°5 Bresso 
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano

Via Caduti della Libertà 10
Via A. Strada, 56 
Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43 
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto 27 - Fraz. Brusuglio
Via C. Sormani 89
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
Via Caduti della Libertà 10
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto 5/D
Via Piave, 23
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via Vittorio Veneto, 26 
V.le Matteotti 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Caduti della Libertà 10
Via C. Sormani 89
Via Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste 4
Via Gramsci 44
Via V. Veneto 27 - Fraz. Brusuglio
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione 20
Via A. Manzoni 14
Via Gramsci 44
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““LA SQUILLA” 
ABBONAMENTI    

2015 
 

 

Ancora solo € 15   

e viene portata in casa tua ogni mese  

PPER DAR VOCE ALLA 

NOSTRA COMUNITA’ 

PER ABBONARTI A “LA SQUILLA” 
 
1 Se sei un VECCHIO ABBONATO rinnova l’abbonamento ALL’ 

INCARICATA/O che ti porta la Squilla, versando € 15. 
 

2 Se ti abboni PER LA PRIMA VOLTA compila il tagliando qui sot-

to (cognome, nome, indirizzo con numero civico) e consegnalo in SE-

GRETERIA PARROCCHIALE SS NAZARO E CELSO (via Roma 12; 

lun-ven h.17.30-19) sempre versando € 15.  

Se abiti nella parrocchia dei ss Nazaro e Celso, la Squilla ti sarà conse-

gnata puntualmente ogni mese a casa tua. Se no, ritirala in chiesa. 

MI ABBONO  
PER LA PRIMA VOLTA 
A “LA SQUILLA”  
 

 

Mi chiamo 
 

……………………………………… 
 

……….…………………………….. 
 

e abito in via 
 

………………………….n°……… 

Anno LXXXVI - 

Numero 1 - Gennaio 2015

Gennaio

mese dell’
educare

IN QUESTO NUMERO

Gli oratori a Firenze: 

racconto & foto

La tragedia dei cristeros 

in Messico

uilla ge
nnaio 20

15:La Sq
uilla Ma

ggio 201
3  8-01-

2015  10
:56  Pag

ina 1

Anno LXXXVI - 

Numero 2 - Febbraio 2015

«In nome di Dio non si uccide.
Non si insulta la fede degli altri»

IN QUESTO NUMERO

La preghiera
coi fratelli ortodossi

Gli allenatori 
nella comunità educante

IN QUESTO NUMERO
Verso il Consiglio Pastorale unitario

Volontari stranieria casa nostra

Anno LXXXVI - Numero 3 - Marzo 2015

Quaresima di fraternità

a Maggio 2013  9-03-2015  8:52  Pagina 1

Cosa nutr
e 

il pianeta
?

IN QUESTO NUMERO

I nuovi consiglieri

pastorali

24 maggio 1915:

l’Italia entra in guerra 

Anno LXXXVI - Numero 5 - Maggio 2015

uilla ma
ggio 201

5:La Squ
illa Mag

gio 2013
  5-05-2

015  10:
42  Pagi

na 1

Eventi di Misericordia70° di Sacerdozio Don Castelli - 50° della Chiesa

IN QUESTO NUMERO

L’Enciclica 
Laudato Si’

L’Arcivescovo 
in Iraq 

Anno LXXXVI - Numero 6/7 - Luglio/Agosto 2015

015  9:24  Pagina 1
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.45 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

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

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

Foto: Autori vari, Roberto Calmi Copertina: Realizzazione grafica a cura di Luca Baraggia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 405 del 18-11-1978
Grafiche Baraggia s.r.l. - Via Ornato, 14 - MILANO - Tel. 02.6425737 - Fax 02. 66104118 - e-mail: info@baraggia.com

Direttore: ANGELO ZORLONI

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

Santuario della Madonna del Pilastrello
sabato e vigiliari: ore 17.30

SAN CARLO - feriali: ore 8 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.15
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11,15

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
Don Gianfranco Radice
Oratorio - don Andrea Carrozzo
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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