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TRA LE GUGLIE
2

Da Facebook Da Twitter

«A
nche nelle odierne società occiden-
tali dell’“individualismo compiuto”,
così gli studiosi le chiamano, Dio
viene ad abitare in mezzo a noi per

assicurarci della sua indefettibile compagnia. Sul
tronco inaridito di una popolazione sempre più “vec-
chia”, continua ad innestare un germoglio di vita
nuova, capace di ricreare ogni uomo nel suo volto
originario di io-in-relazione e spalancato, per que-
sto, agli altri». Dunque, «questo Natale del Giubileo
della Misericordia sia occasione per tutti di educarsi
alla gratuità non solo nell’uso sobrio dei propri beni,
ma anche nell’uso del proprio tempo e dei nostri ta-

lenti. Il dono, se è vissuto con l’intenzione di dare al-
l’altro qualcosa di se stessi, inaugura un legame so-
ciale nuovo e rigenera la comunità». E tutto questo
con, nel cuore, come credenti in Cristo, l’antica in-
vocazione di san Brandano – «O Signore Gesù Cri-
sto, per il mistero della tua natività, abbi pietà di me»
e un augurio – rivolto dal Cardinale in più lingue –
che va al di là di ogni confine. Infine, il pensiero del-
l’Arcivescovo torna alle difficoltà che tanti vivono, a
«ciò che ci pesa sul cuore», nella certezza che la
gioia che «promana dal bimbo di Nazareth vincerà
e aprirà alla speranza».
Continua su: www.incrocinews.it

10 gennaio
Un memoriale del nostro Battesimo
È il primo significato del segno della croce
compiuto all’inizio della celebrazione, a cui si
unisce quello della professione di fede e la
sua dimensione comunitaria.

Continua su: www.incrocinews.it

2:09 PM – 30 Dic 15 Il #Capodanno solidale dei gio-
vani di @AcAmbrosiana
9:06 AM – 20 Dic 15 @angeloscola Maria rivela la
sua capacità “critica”, di vagliare con cura tutte le
cose si basa su natura dell’umana ragione #Avvento
1:39 PM – 17 Dic 15 @angeloscola di fronte alla
paura rieducarci al dono della vita e poggiarsi su
Gesù nella comunità cristiana #visitascola 

Scola: «La nascita di Gesù ci rende un’unica famiglia»

Scene di vita diocesana

La photogallery

L’Arcivescovo ha definito il senso di un “non avere paura” radicato 
nella certezza di Dio-bambino che è il Messia e il Redentore di tutti
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LA PAROLA DEL PARROCO

Come vivere

il Giubileo
della

Misericordia
Chiediamo a Papa
Francesco di farci
da guida:
“È mio desiderio che il
Giubileo sia esperienza
viva della vicinanza del
Padre, quasi a voler toc-
care con mano la sua tenerezza, perché la
fede di ogni credente si rinvigorisca e così la
testimonianza diventi sempre più efficace”.

1 Indulgenza
“Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per
ognuno come genuina esperienza della miseri-
cordia di Dio, che a tutti va incontro con il volto
del Padre che accoglie e perdona, dimenticando
completamente il peccato commesso”.

Anche in chi è perdo-
nato rimane una inclina-
zione al peccato, una
abitudine al male che
rallenta e ostacola la
vita buona. È ciò che nel
linguaggio giuridico si
dice “pena temporale -
cioè storica, concreta - del peccato”. Con
l’indulgenza la Chiesa ti dà la forza di libe-
rarti da tutto questo, che ti porta a star lon-
tano da Dio. Si fa vicina, esorta, incoraggia,
offre esempi, gesti, segni, occasioni, cam-
mini per rompere con una storia di peccato
iniziando una contro-storia di salvezza. Que-
sta è l’indulgenza.

2 La Porta santa
“Per vivere e ottenere
l’indulgenza i fedeli sono
chiamati a compiere un
breve pellegrinaggio
verso la Porta Santa”.

È il segno del cuore di Dio
aperto alla Misericordia per tutti, in cui ciascuno è
chiamato ad entrare per accoglierla e cambiare vita.

3 I Sacramenti
Confessione
ed Eucarestia

“È importante che questo momento sia unito,
anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e
alla celebrazione della santa Eucaristia con una
riflessione sulla misericordia”.

I sacramenti sono gesti di Gesù: con essi en-
triamo nell’abbraccio di Dio, ci nutriamo
della sua vita e viviamo con lo stile della mi-
sericordia.

Confessione
Con la Confessione Gesù ti ri-
genera alla vita di figlio di Dio,
sciupata o perduta col male
che hai compiuto. Da qui puoi ripartire a co-
struire una vita davvero umana e una storia
buona per tutti. È saggio arrivare alla Porta
Santa dopo aver fatto la Confessione. O co-
munque accostarsi ad essa entro un numero
ragionevole di giorni.

Eucaristia
Partecipa all’Eucaristia: è il segno
più alto della Chiesa di Gesù. Con
essa Gesù ti nutre del suo Pane,

donandoti la forza di amare come lui ci ama.
Se viene celebrata la Messa quando giungi
alla Porta Santa è molto bello. Ma va bene
ogni Messa a cui partecipi nei giorni vicini al
tuo pellegrinaggio al Giubileo.

3
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LA PAROLA DEL PARROCO
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4 La Professione
di Fede
e la preghiera
per il Papa

“Sarà necessario accompagnare queste cele-
brazioni con la professione di fede (il Credo) e
con la preghiera per me e per le intenzioni che
porto nel cuore per il bene della Chiesa e del
mondo”.

Prega con il Padre nostro, l’Ave Maria e il
Gloria. È il segno che tu sei parte viva della
Chiesa.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente
Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
Unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno
della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio
è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen

“L’indulgenza giubi-
lare, infine, può essere
ottenuta anche per
quanti sono defunti. A
loro siamo legati per la
testimonianza di fede e carità che ci hanno la-
sciato. Come li ricordiamo nella celebrazione
eucaristica, così possiamo, nel grande mistero
della comunione dei Santi, pregare per loro,
perché il volto misericordioso del Padre li liberi
da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé
nella beatitudine che non ha fine”.

5 Le opere
di Misericordia

“Ho chiesto che la Chiesa riscopra la ricchezza
delle opere di misericordia corporale e spirituale.
L’esperienza della misericordia diventa visibile
nella testimonianza di segni concreti come Gesù
ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà
una o più di queste opere in prima persona ot-
terrà certamente l’indulgenza giubilare”.

Le opere di Misericordia
corporali
1. Dar da mangiare agli affamati.
2. Dar da bere agli assetati.
3. Vestire gli ignudi.
4. Alloggiare i pellegrini.
5. Visitare gli infermi.
6. Visitare i carcerati.
7. Seppellire i morti.

Le opere di Misericordia
spirituali
1. Consigliare i dubbiosi.
2. Insegnare a chi non conosce
3. Ammonire i peccatori.
4. Consolare gli afflitti.
5. Perdonare le offese.
6. Sopportare pazientemente le persone moleste.
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Le citazioni sono tratte da:
Lettera del s. Padre Francesco con la quale
si concede l’indulgenza in occasione del
Giubileo Straordinario della Misericordia.
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo

CICERI Lidia Maria di anni 91
RIGOLIN Giuseppina di anni 94
CAVENAGO Fernanda di anni 82
PACCHETTI Antonio di anni 95

CARIOTI Maria Venezia di anni 89
MIRRA Giuseppe di anni 66
REGGIANI anna Maria di anni 74
PELIZZA Remo di anni 90

Rinati al fonte battesimale
CANZINI Rebecca FERRARI Paride Carlos

Legati del mese di gennaio

2 ore 9 GALIMBERTI Alice
ore 18,30 CAVENAGO Pia e Rosa 

8 ore 9 SAVINI Luigi e ORIANI Maddalena e Francesca
9 ore 9 BOTTINI Carolina e GRANELLI Carlo

11 ore 9 ROSSONI Giuseppe e COMOTTI Pierina
13 ore 9 DONZELLI Chiara e Suor Chiara
14 ore 7 PEDRETTI Angelo, DONZELLI Giulia, Aldo e Iride
16 ore 9 LECCHI Edoardo e CAPRA Rosa

ore 18.30 CARROZZI Giulio e Maria
19 ore 9 Famiglie SANDRINI e SAGGIORO
21 ore 9 RECALCATI Luigi e TAGLIABUE Clementina
22 ore 7 RECALCATI Pietro
23 ore 18.30 CAVENAGO Carlo e Antonietta
25 ore 9 RIBOLDI Ugo e Carlo
26 ore 7 BIADOLLA Antonia

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

Legati del mese di febbraio

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

12 ore 7 DONZELLI Pierina e LIBANORE Bruno
13 ore 18.30 Famiglia BIANCHI Giuseppe, DONZELLI Angelo e LECCHI Letizia

RIBOLDI Lucia e Carlo

Per verificare il calendario 2017 dei legati i parenti -qualora non l’avessero già fatto gli
scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19.00). 

In particolare: nel 2016 scadono i legati 25ennali di:
BRAMBILLA PISONI ISA e CONTI G.LUIGI; COSTARDI GIULIO e MANENTI ADELAIDE;

STRADA INNOCENTE e SAVINO VITTORIO; COMOTTI PIERINA e ROSSONI GIUSEPPE.

Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
MAIETTI Massimo con EREMINA Valeriya
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Un presepio del Giubileo
Il nostro presepe quest’anno ha voluto por-
tarci nel cuore dell’Anno Santo della mise-
ricordia: al centro Gesù, tra Maria e
Giuseppe, circondato dai pastori. E la
grande cornice della scena evangelica
sono due battenti di porta che si apre e
rende accessibile l’incontro con il cuore di
Dio e il suo corpo che è la Chiesa. Grazie
per l’ottimo lavoro!

Sul nostro Natale
La notte di Natale, mentre ci accingevamo
a iniziare la Veglia di preparazione alla litur-
gia di mezzanotte, un povero squilibrato ha
inscenato qualche intemperanza in chiesa
e sul sagrato. Molti si sono turbati, data la
paura che oggi serpeggia tra noi. “Certo
non è una bella cosa quello che è acca-
duto” ha commentato il parroco; “ma – ha
aggiunto – sono rimasto più turbato dalle

molte bocche chiuse alle
Messe di Natale; chiuse
al Gloria, all’Alleluia, al
Santo, al Padre nostro.
Bocche chiuse che non
sanno cantare di gioia
per il Natale di Gesù, ri-
gidi come statue al rito
della tradizione. Alla
Messa delle 11.30 io
stesso sono sceso a
portare i doni all’altare
perché nessuno si muo-
veva, indifferenti a un
piccolo segno di servizio
e di partecipazione. Que-
sto turba il Natale, molto
più di un poveraccio che
dà di matto”.

NOTIZIARIO
6

BATTESIMI, MATRIMONI E FUNERALI NEL 2015 
nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso

2015 2014 2010 2005

BATTESIMI 71 68 81 71
MATRIMONI 21  18 27 33
FUNERALI 117 124 95 101
Numeri sbilanciati verso il declino: molti più funerali che battesimi e matrimoni, sensibil-
mente diminuiti in questi anni. I nostri giovani forse hanno paura a impegnarsi nella defi-
nitività dell’amore o sono frenati dalla falsa mitologia che un matrimonio in chiesa costa?
Forse entrambe le cose. Comunque ricordiamo che il matrimonio in chiesa costa – se si
vuole – una libera offerta alla parrocchia, niente di più. Il resto è solo carta da confezione:
spesso questa sì molto, molto costosa.
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NOTIZIARIO
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La giornata delle migrazioni
a Bresso

In occasione della Giornata mondiale del
Migrante e del Rifugiato la comunità pa-
storale è invitata a un pranzo domenica
17 gennaio all’oratorio della Madonna
della Misericordia. Sono invitati anche gli
stranieri residenti a Bresso e i giovani
accolti nel campo della Croce Rossa.
Verrà preparato un primo piatto OF-
FERTA LIBERA): poi chiediamo a
ognuno di portare qualcosa da condivi-
dere: in palestra alla Madonna della Mise-
ricordia h. 12.45. Sarà una giornata di festa
con animazione, spettacoli di magia e mu-
sica.
Iscrivetevi presso il Centro Incontro
(333/3083008 info@centroincontro.org) o
presso la segreteria parrocchiale Santi Na-
zaro e Celso, ore 17.30-19.

Giovedì 21 gennaio 2016 il Circolo Cine-
matografico Bresso presenta
Io sto con la sposa
Un’occasione per la nostra città per ri-
flettere sulle tematiche dei Migranti.
di Simone Soranna de
Il Circolo Cinematografico Bresso
Film italiano tra i più significativi e insoliti
della passata stagione cinematografica, Io
sto con la sposa ha fatto molto parlare di
sé per la coraggiosa gestazione che, pren-
dendo le mosse da una raccolta fondi on-
line, lo ha portato sino al “red carpet” del
Festival del Cinema di Venezia. Nato dal-
l’idea di un regista, un giornalista e un
poeta, il documentario è la testimonianza
di un’avventura accaduta pochi anni fa tra
l’Italia e la Svezia. Con l’intento di traghet-
tare nel nord Europa un gruppo di immi-
grati alla ricerca di una vita migliore (in
Svezia le leggi sull’accoglienza sono molto
favorevoli), i tre ideatori hanno inscenato un
corteo nuziale per evitare i controlli doga-
nali alle frontiere dei vari paesi. Forte di un
linguaggio verbale e cinematografico
schietto, il film racconta una storia umana
e utopica, per riflettere su quanto sta ac-
cadendo in ogni angolo del nostro pianeta,
compresa la nostra città. A presentare e
condurre l’incontro sarà Ilaria Sesana, gior-
nalista milanese esperta dell’immigrazione,
che aiuterà a leggere i suoi aspetti con oc-
chio originale e vigile.
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NOTIZIARIO
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Che cosa sta succedendo?

Preparandoci alla Giornata delle migrazioni del prossimo 17 gennaio 

Dov’è andata a finire 
la maturità dell’Europa, 
la sua cultura, il suo senso morale?

di Roberto Calmi

L
a quantità di parole spese per com-
mentare l’immagine del corpicino di
Aylan è stata enorme, ma la cosa
più triste è che tutte queste parole

sono state tutto ciò che – più o meno – la
nostra vecchia e povera Europa ha saputo
esprimere in merito a questi temi. Non
starò quindi ad aggiungere un’altra, seppur
piccola e maldestra, goccia di inchiostro a
commento dell’immagine,
che sa parlare anche da
sola.
Penso che ormai siamo
tutti convinti che non si
tratti di un’emergenza che
poi passa, bensì di un fe-
nomeno attinente agli equi-
libri mondiali. Vediamo. Le
migrazioni sono originate
da forze espulsive e da
forze attrattive, altrimenti
non ci sarebbero. Il migrante ha alle spalle
situazioni di guerra, insicurezza, fame, lutti
e miseria. Carico delle sue sole speranze, si
sposta quindi altrove: un paese verso cui
abbia aspettative di giustizia, tranquillità,
pace, lavoro. Da che mondo è mondo le
migrazioni, che ci sono sempre state e
sempre ci saranno, sono originate da que-
sti meccanismi.
È quindi evidente che la nostra Europa rap-
presenta per queste persone il preferito
punto di approdo. Se vivessimo in un pia-
neta più giusto, quasi nessuno si sogne-
rebbe di andare a vivere in un altro paese.

Il paese più bello del mondo, ricordiamoci,
per ciascuno è sempre quello in cui è nato,
dove ha passato la sua infanzia, il paese di
cui ricorderà per sempre i paesaggi, gli
odori, la mamma, i primi amori…
Perché il mondo è tanto sbilanciato? Per-
ché ci sono paesi tranquilli e ordinati e
paesi caotici, miseri, umiliati, in guerra? Il
discorso si fa lungo e occorrerebbe spa-

ziare in numerosi ambiti e aspetti. In ogni
modo, il colonialismo, prima con mezzi mi-
litari e poi con mezzi più sofisticati, ha pe-
santemente condizionato – e continua a
farlo – la vita e il progresso di molti paesi
fornitori di materie prime. Ci sono quindi
delle serie responsabilità da parte dei nostri
paesi. Se non vogliamo capirlo non c’è
niente da fare, ma questa è la conclusione
di ogni esame disincantato e obiettivo.
Povera Europa! Dov’è andata a finire la sua
maturità, la sua cultura, il suo senso mo-
rale? Dove sono le sue declamate “radici
cristiane”? I vari egoismi nazionali stanno

Il campo profughi a Bresso:
l’allestimento delle tende
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NOTIZIARIO

mostrando di avere il sopravvento rispetto
a tutto il resto: senso morale, valori umani
e valori cristiani. Ci vogliamo difendere dal
terrorismo e dalla contaminazione di tanti
stranieri, dicendo che sono in gioco la no-
stra civiltà, i nostri valori, il nostro stile di
vita, la nostra felicità e la nostra gioia…
Un discorso inquietante, perché proprio qui
sta il problema. Non vogliamo cambiare
niente del nostro modo di vivere e di pen-
sare. E i risultati si vedono. I piccoli e tanti
egoismi personali finiscono per produrre
poi gli egoismi nazionali e sovranazionali,
che si erigono a sistema. 
Gesù Cristo, che molti di noi credono di
aver preso sul serio, diceva altre cose…
E così, ci troviamo nel bel mezzo di una so-
cietà che cambia molto velocemente. Si
stanno sommando due fenomeni che si
alimentano a vicenda. L’aumento delle
presenze straniere e la diminuzione delle
nascite da madri italiane. Qui ormai quasi
nessuno si sposa più e le statistiche di-
cono che in media ogni primogenito che
arriva oggi avrà una mamma con più di 32
anni. L’Italia è superata in questo solo da
Spagna e Lussemburgo. Se osserviamo

l’attuale nostro tasso di fecondità (1,38),
siamo al 174° posto nel mondo su 195
paesi.
È piuttosto difficile oggi immaginare delle
inversioni di tendenza. Non c’è niente da
fare. Stiamo vivendo in una società che
cambia profondamente. Su questi temi le
nostre scelte personali, così come le scelte
della Comunità cristiana a cui apparte-
niamo, assumono un’importanza enorme.
Non saremo certo noi a salvare il mondo,
ma il poco o pochissimo che potremo fare
in tema di accoglienza sarà la risposta,
forse l’unica percorribile, in un momento
tanto difficile.
Oltre tutto, quella che ci indica il Vangelo.

Il campo profughi a Bresso:
ingresso su via Clerici

VISITA LA MOSTRA “IL MONDO IN CASA” del PIME
allestita nelle nostre parrocchie
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GRUPPO LAVORI
Terza età
Pro missioni

Resoconto dell’anno 2015:

Lavori durante l’anno: € 1.430
Dalla mostra di dic 2015 € 1.415________

Tot. € 2.845

Il ricavato è stato distribuito ai nostri missionari ed è
stato versato un contributo alla Parrocchia
dei ss. Nazaro e Celso.
Un ringraziamento a tutte le signore che hanno contribuito al lavoro e all’allestimento della
mostra e a tutti i bressesi che hanno mostrato anche quest’anno la loro generosità.

NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

11

Gruppo parrocchiale Terza Età

A tutti un sereno 2016
In questo Nuovo Anno ti invitiamo a venire a conoscerci.

Se vivi la LIBERA ETA’, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa, ci incontriamo in
oratorio per vivere momenti ricreativi, formativi-informativi e culturali, con alcune uscite

per visitare luoghi significativi del nostro territorio: 
Ultimamente abbiamo visitato: La Certosa di Garegnano e l’Abbazia di Casoretto,

prossimamente ci attende la Villa Reale di Monza.

Per il mese di gennaio abbiamo preparato questo programma:

Giovedì 7: Ore 15 Tombolata
Giovedì 14: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 21: Ore 15 Incontro con il Medico
Giovedì 28: Ore 15 Ecco l’Operetta

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.

Gli incontri e le attività si svolgono nell’oratorio San Giuseppe di via Galliano, 6.
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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Cantieri in movimento
in parrocchia

Un inverno tutt’altro che inattivo

dalla Commissione per gli Affari Economici 

S
ACRESTIA: Nei giorni che hanno
preceduto il S. Natale sono stati
fatti alcuni lavori di ottimizzazione
degli spazi in sacrestia.

Partendo dai tre confessionali a confine
con la sacrestia, non utilizzati da diversi

anni perché troppo piccoli e senza alcuna
forma di riservatezza, abbiamo ricavato un
confessionale “normale”, con uno spazio
per il sacerdote e l’altro per il penitente, co-
municanti con la
classica fine-
strella e grata,
mentre il restante
spazio è stato in-
globato nella sa-
crestia quale
ripostiglio. Inoltre,
sopra i tre stan-
zini e sopra l’in-
gresso della
sacrestia è stato
ricavato un sop-
palco che, usato

come ripostiglio, permetterà di ottimizzare
il modo di conservare tutti gli arredi sacri
utilizzati nel corso delle varie liturgie del-
l’anno.
Infine, sempre in sacrestia, sono stati fatti
lavori di rifinitura con la posa degli zoccolini

di marmo, una tinteggiatura generale dei
muri e del soffitto, ecc.
Il costo di queste operazioni è stato
complessivamente di € 6.954,00, a cui
si sono poi aggiunti circa € 600 per pic-
coli interventi del falegname e dell’elet-
tricista.
FACCIATA DELLA CHIESA: Non vi
sarà sfuggito che nei giorni scorsi, sul
fronte della chiesa e sul lato di via Isim-
bardi, sono state fatte nell’intonaco pic-
cole finestrelle rettangolari identificate
con dei numeri; è la ricerca storica del
tipo di intonaco e dei colori che la nostra

chiesa aveva negli anni ’800 e ’900. Que-
sta ricerca è eseguita da tecnici specializ-
zati ed è necessaria per istruire la pratica
con la Curia Arcivescovile e la Sovrainten-
denza alle Belle Arti al fine di ottenere il be-
nestare per il rifacimento dell’intonaco e
della tinteggiatura di tutta la chiesa in oc-
casione dell’installazione del ponteggio per
il rifacimento del tetto. Vi terremo informati
sull’iter della pratica e sul preventivo di
costo di questa grande opera cantieristica.
EX CASA SACRESTANO: Siamo in at-
tesa delle autorizzazioni di Curia Arcive-
scovile e Sovraintendenza alle Belle Arti
(per la sua demolizione) e dell’ENEL (per lo
spostamento dei contatori e dei quadri
elettrici nella nuova area in cui sono stati
posati i container).
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Aperta la Porta, 
ora aprire il cuore

Inizia il Giubileo alla chiesa della Madonna della Misericordia

Dio apre il tesoro della sua misericordia: 
sta a noi accoglierla con una vita nuova, 
fiduciosa in Dio e solidale coi fratelli a cura della redazione

È stata un momento di grande bellezza la liturgia eucaristica di apertura della Porta santa alla par-
rocchia della Madonna della Misericordia domenica 13 dicembre.
Lasciamo che le immagini ci raccontino.
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Dove e quando
La chiesa della Madonna della Misericordia è a Bresso, in via Villoresi 43.

La Porta santa del Giubileo è l’ultima a sinistra nell’atrio della facciata della chiesa. È accessibile anche per i
disabili con una rampa che evita i gradini. 

La chiesa è aperta dalle 7.30 alle 19.
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Benvenuto, don Saulo!

Prete, teologo e... interista

Intervistiamo la new entry tra i preti bressesi
di Francesco Boso

Q
ual è stata la sua prima impres-
sione di Bresso? Io vengo da un
paese seppure grosso come
Cornaredo, però è sempre un

paese, più campestre diciamo, più lineare,
più compatto come case, anche come tipo
di abitanti. Qui mi sembra metà paese e
metà città. Fra l’altro conoscevo indiretta-
mente questa cittadina perché un mio
compagno di teologia, don Enrico Paraz-
zoli, è di Bresso. Sono arrivato all’inizio di
novembre in coincidenza con l’inizio delle
benedizioni. Sono qui da poco più di un
mese e quindi sono ancora in una fase di
conoscenza, di rodaggio e di perlustra-
zione del territorio. 
Come è stato accolto dalla nostra comu-
nità?
L’accoglienza è stata sicuramente buona,
bella, cordiale e significativa, in particolare
l’incontro con la gente: vedere ogni giorno
le persone che cominciano a salutarti e a
chiederti come va. Essendo una fase di ini-
zio, si tratta ancora di imparare, di cono-
scere tante persone, tante situazioni, però
è anche vero che sto aspettando un tempo
migliore. Quando sarà trascorso ancora
qualche mese e mi sarò finalmente am-
bientato, comincerà un po’ tutto. Sono in
attesa, diciamo così.
Dove è stato precedentemente e quali ri-
cordi ha in particolare?
Ricordo innanzitutto i primi due anni, tra il
’91 e il ’93, che ho fatto a Roma come stu-
dente di teologia nell’Università Gregoriana,
che ho vissuto con maggior vivacità e fre-
schezza. In seguito sono stato a Milano
nella parrocchia della Trinità, dove ho tra-

scorso cinque anni in una realtà di oratorio
in cui ho fatto un po’ di esperienza. Dopo di
che ho fatto per due anni il vice rettore
presso il collegio Villoresi San Giuseppe di
Monza e poi sono stato mandato come
vice parroco a Cornaredo, dove sono ri-
masto per quindici anni. Alla fine è giunto il
tempo quasi naturale di un ulteriore cam-
biamento e quindi ho accettato di buon
grado l’invito del Vicario. Così sono arrivato
a Bresso. 
Ha degli hobby?
Fondamentalmente lo sport. Sono interista.
È una passione che ho fin da ragazzo. Ho
giocato a calcio a livello amatoriale fino ai
venti-venticinque anni. Mi piace vedere le
partite. È una passione e un diversivo. Poi
per il resto mi piace anche leggere e scri-
vere.
Aspettative per il futuro?
In questi mesi sto ultimando il dottorato in
teologia su un tema importante della teolo-
gia delle religioni che riguarda il rapporto fra
il Cristianesimo e l’Induismo. Successiva-
mente sarò alla docenza della facoltà teo-
logica di Milano con cadenza di uno-due
giorni a settimana. Diciamo tanti file aperti,
tante finestre aperte, quella delle parroc-
chie e quella dell’insegnamento, dello stu-
dio, la teologia. Sicuramente il mio obiettivo
per il momento è dare una mano qui il più
concretamente possibile. Poi vedremo
cosa succederà in futuro. Io sarò sempre
aperto a ciò che è imprevedibile, a ciò che
si può razionalizzare nella vita. A volte i
cambiamenti sono faticosi, ma sono anche
un motivo di rinascita, per ricominciare a ri-
costruire qualcosa di importante. 
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Non finisce qui!

Che fare della grazia dell’Avvento e del Natale?

“Non guardiamo la vita dal balcone” 
ha detto Papa Francesco

di don Andrea

“E
anche per quest’anno il
Natale è passato!” Quando
arriva il tramonto del 25
dicembre, mentre siamo

ancora lì, in casa, con parenti e amici
contenti e sazi, ci viene spontaneo
guardarci in faccia e dire: Natale è finito!
Come se tutta quella lunga attesa che è
l’Avvento, con i suoi ritmi, le sue proposte
e le sue provocazioni, si compisse solo in
una mezza giornata
di festa insieme! Il
Natale di Gesù è
molto altro! Non
finisce qui! 
Nei vari ritiri delle
elementari si è
approfondita la
figura di San
Giuseppe, umile e
semplice uomo che
si è solamente
fidato del progetto
e della proposta di un Altro. Ha detto di sì,
lasciandosi plasmare e modellare
dall’Amore di Dio che riservava per lui
grandi cose. Questa fiducia e questo
affidamento continuano a spronarci nel
nostro quotidiano, nelle nostre scelte e
nelle nostre diverse situazioni. Il Natale di
Gesù può cambiare completamente la vita,
rimodellarla... Sta a noi “lasciarci fare”. 
Gli incontri con i genitori, a mio parere,
sono stati davvero molto interessanti e
provocanti; ci siamo lasciati interpellare e
mettere a nudo anche dai fatti tragici di
questi ultimi mesi, e tutto questo per una

migliore comunione tra di noi e una più
esplicita domanda su Dio. Sono convinto
che una vita spesa così, nella schiettezza,
nella familiarità e nel confronto vero tra di
noi, può davvero essere quel seme di vita
buona di cui tanto parla il nostro
Arcivescovo Scola.
L’attesa è diventata ancora più stringente
nella settimana della Novena di Natale,
durante la quale il ritrovarsi insieme

quot id ianamente
dava corpo al nostro
desiderio di arrivare
pronti a quel giorno. 
Così come il Presepe
Vivente del 20
dicembre! È stata
v e r a m e n t e
u n ’ o c c a s i o n e
preziosa per ridirci
tutti in cammino
verso di Lui, senza
divisioni, e con la

voglia di essere quella “Chiesa in uscita”
tanto invocata dal nostro papa. 
La sfida grande, ora, è quella di ripartire!
Ripartire da Lui, da Gesù! Che non si
stanca mai dell’uomo e che ci chiede
sempre, oggi più che mai, di vivere la
nostra intera vita desiderando per noi e per
gli altri la sua grande Misericordia. 
“Non guardiamo la vita dal balcone”, ha
detto ancora Papa Francesco al convegno
di Firenze, ma lasciamo che questo
Bambino continui a spronare le nostre vite
affinché possiamo davvero diventare
strumenti della Sua pace.
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“Mi regalo un bambino”: 
l’inganno del decennio congelato

Mamme over 40

di Carlo Bellieni, pediatra esperto di neonatologia

N
on sono certo il solo a essere ri-
masto colpito e inquietato dal ti-
tolo dell’articolo di Gioia in edicola
oggi. Il titolo è: “A 40 anni mi re-

galo un bambino”. Perché… semplice-
mente perché un bambino non è un
regalo, perché i regali sono orologi, cioc-
colatini, baci, ma non “un bambino”: in-
quietante associazione, che fa il paio con
l’altro inquietante tema del servizio, cioè
l’uso della donna “a distanza” o “surro-
gata”, per portare a termine una gravi-
danza, dato che decenni di battaglie
femminili hanno portato fortunatamente a
capire che come un bambino non è un re-
galo, anche la donna non è un quid da

usare (sia pure volontariamente, sia pure a
pagamento). 
Ci inquieta anche altro. Cioè che nel testo,
a parte la messa in guardia a non fare “figli
riparativi” cioè per frustrazione, non c’è la
dovuta messa in guardia che qualunque
manuale di fisiologia o di ostetricia fa, cioè
che fare i figli oltre una certa età è perico-
loso. Certo, pensare che il figlio della
donna “quaranta  e  qualcosa  enne” è un
regalo che la donna si fa, non aiuta a pen-
sare ai pericoli che corre. D’altra parte è
possibile che un regalo ti faccia correre dei
rischi? Invece i rischi ci sono  per cono-
scerli invitiamo a leggere le riviste scientifi-
che, o i siti delle associazioni mediche

ginecologiche. 
La rivista Fertility and
Sterility di maggio ri-
porta i rischi ben noti
sia per la donna che
per il bambino di na-
scere da una donna
quarantenne e oltre, e
non sono rischi da
poco: prematurità,
morte fetale, malfor-
mazioni, gemellarità
con i rischi che questa
comporta, gravidanza
ectopica. Gli studiosi
autori dell’articolo
spiegano che sui

Un figlio a 40 anni:
la pubblicità ci invita a rimandare 
e il mondo del lavoro ci obbliga a rimandare 
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mass media la metà degli articoli che par-
lano delle gravidanze quarantenni si foca-
lizzano sulle vip  ed “eventi negativi,
compresa la sterilità e la morte fetale, sono
raramente menzionati”. 
Il rovescio della medaglia è altrettanto di-
sturbante: che “maternità giovani e carriera
appaiono incompatibili  la maternità viene
descritta come per forza legata ad as-
senza dal lavoro, ridotta produttività e
ostacolo alla carriera”.
Anche la rivista Sexual Reproductivity and
Healthcare di giugno, organo dell’associa-
zione delle ostetriche svedesi, mette in
guardia dalla banalizzazione che i mass
media fanno delle gravidanze in età avan-
zata, in un articolo
in cui leggiamo:
“Le maternità ri-
mandate nel
tempo sono de-
scritte positiva-
mente, dato che
facilitano il confor-
mismo con le ideo-
logie dominanti a
proposito della
maternità”. 
Nell’articolo di
Gioia, sicuramente
scritto con tutti i migliori scopi, leggiamo
che “a 40 anni molte donne si sentono ra-
gazze”, o “la percezione della vita fertile
come una endless season”  purtroppo (ma
direi anche, ovviamente) quello che perce-
piamo nei nostri sogni non è quello che
percepisce il nostro corpo con i suoi ritmi
e i suoi ormoni, con le sue ovaie che a un
certo punto devono tirare il fiato e con un
orologio biologico che non si resetta a pia-
cere. 
La differenza tra quello che sentiamo e
quello che siamo talvolta c’è, volenti o no-
lenti. E i rischi ci sono a non rendersene
conto  se non altro il fatto che l’età fa di-

minuire la fertilità, i figli non vengono a qua-
rant’anni come venivano a venticinque (e
comunque non sono una cosa che noi ci
regaliamo). 
Interessante è leggere su Io Donna del 19
dicembre un servizio sullo stesso tema, in
cui si parla di un libro di Francesca Forna-
rio in cui “l’Italia della maternità negata è
un Paese in cui i giovani desiderosi di di-
ventare madri e padri si ritrovano braccati
alla stregua di criminali”, in cui a vent’anni
i figli non si fanno ancora e a quaranta i figli
non vengono più. 
Lo vediamo tutti, la società occidentale è
strutturata come se un decennio fosse
messo in naftalina, congelato, freezerato, il

decennio tra i venti
e i trenta anni, il
decennio della
massima attività
mentale, delle
massime energie,
quello in cui sa-
rebbe più facile far
figli, creare grandi
opere, e invece la
pubblicità ci invita
a rimandare e il
mondo del lavoro
ci obbliga a riman-

dare  e non è un bene, non è libera scelta
(se non raramente), non è salutare. 
Anche perché, rimandando, succede un
fatto nuovo nella storia del mondo: ogni
100 anni le generazioni non si rinnovano
più cinque volte come è sempre stato, ma
solo tre, con conseguente alto tasso di
sterilità per i singoli e gerontocrazia per la
società. È l’effetto goccia di miele: la so-
cietà – da coesa che era – come il miele
diventa fluida, si sfilaccia, si allunga sotto la
forza della gravità, fino a staccarsi e crol-
lare.
Tratto da: www.ilsussidiario.net del 22 di-
cembre 2015
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Cento bressesi 
in aiuto della vita

Il Progetto Gemma racconta il suo 2015

di Nazarena Meana De Regibus

D
urante l’anno 2015 abbiamo con-
tribuito a sostenere economica-
mente, a distanza, 10 mamme
per 12 mesi e altre 2 rispettiva-

mente per 8 e 4 mesi.
Le quote venivano raccolte tra un centinaio
di persone che, raggruppate in 12 cordate,
le facevano pervenire mensilmente ai Cen-
tri di Aiuto alla Vita di Lombardia, Pie-
monte, Veneto, Emilia Romagna,
Calabria, Sicilia.
In queste regioni infatti sono nati,
con grande gioia delle loro fami-
glie e nostra, i piccoli: VIN-
CENZO, NOEMI BEJA,
CHRISTIAN, MARCELA, GI-
NEVRA, OUASSIM, RAYAN,
MATTIA, EUGENIA, MALAIKA
che tra poche settimane compi-
ranno un anno d’età.
Nel 2015 a PROGETTO GEMMA
abbiamo donato complessivamente
€ 21.120,00.
Riteniamo che quanto avvenuto sia una
bella notizia da comunicare a tutta la co-
munità parrocchiale, perché è questa la
GRANDE FAMIGLIA che ha adottato le 12
PICCOLE FAMIGLIE, sostenendole anche
con la preghiera.
Su raccomandazione delle mamme bene-
ficiate e delle operatrici dei C.A.V. che le
hanno accolte e accompagnate, esten-
diamo a tutta la Parrocchia il loro immenso,
sentito e profondo GRAZIE.
Ma dell’avvenimento del 2015 non si può
dire “tutto è compiuto”, perché tante altre
donne incinte, ragazze o già madri, di fa-

miglia impoverita o abbandonate dal com-
pagno, stanno bussando alla porta dei
C.A.V. per essere rassicurate economica-
mente e quindi per poter decidere di por-
tare avanti la gravidanza. La risposta va
data con urgenza, entro il terzo mese dal
concepimento. Si tratta della vita dei propri
figli, esseri umani come noi, GEMME di fu-

turi uomini e future donne, fatti “a imma-
gine e somiglianza di Dio”.

Chi volesse “farsi prossimo” di
queste persone bisognose e fra-
gili può:
• unirsi alle cordate che si
stanno ora formando per sot-
toscrivere nuove adozioni a di-
stanza. Basta segnalare il
proprio n. di telefono o l’indi-
rizzo e-mail in segreteria par-

rocchiale o a una capocordata.
Tale scelta permette di essere in-

formati sulle condizioni della donna
che la Fondazione “Vita Nova” ci asse-

gnerà e sulla nascita e crescita del suo
bambino fino al primo compleanno.

• Oppure: rivolgersi a Fondazione Vita
Nova – Milano – tel. 02.48.70.28.90
E-mail:gemma@fondazionevitanova.it
Conto corrente bancario BNL IBAN:
IT 30 V 0100501620000000140035
www.mpv.org

E c’è ancora molto da fare…
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Cristiani perseguitati
L’Europa deve fare di più

Numeri da brivido 
sui quali occorre fare una profonda riflessione

(tratto da Avvenire del 2/12/2015) 

L
’Europa dovrà far valere i propri va-
lori, opporsi alla sempre più dila-
gante persecuzione dei cristiani nel
mondo, anche questo è cruciale

nella lotta al terrorismo. Nel corso di una
conferenza di alto livello sulla persecuzione
dei cristiani nel mondo, organizzata a Bru-
xelles dal primo vicepresidente del Parla-
mento Europeo Antonio Tajani,
responsabile per il dialogo interreligioso, il
messaggio è stato chiaro, condito da nu-
meri da brivido su un feno-
meno sempre più allarmante. 
Un evento che ha visto fra gli
altri la partecipazione di Andrea
Riccardi, fondatore della Co-
munità di Sant’Egidio, e le te-
stimonianze dell’arcivescovo di
Sarajevo, il cardinale Vinko Pul-
jic, dell’attivista per i diritti umani del Paki-
stan Paul Bhatti, di Alganesh Fessaha,
presidente dell’ong Gandhi (India), padre
Musa Yaramis, iracheno e rappresentante
della Chiesa caldea in Belgio, e l’eritrea
Helen Berhane, che ha cantato un brano
gospel al termine della conferenza.
“Nessun’altra comunità religiosa è oggetto
di odio, violenza e aggressione sistematica
quanto quella dei cristiani” ha commentato
Tajani. Tra le cifre, basti dire che secondo
la World Watch List 2015 della missione
cattolica Open Doors, i cristiani torturati,
stuprati e imprigionati nel mondo sono 150
milioni, con 200 chiese e altri luoghi di culto
assaltati e distrutti nel mondo. 
Dal 2003 a oggi è fuggito il 70% dei cri-
stiani dall’Iraq, dal 2011 700.000 fedeli

hanno lasciato la Siria. All’ottobre 2014, i
cristiani uccisi per la loro fede in un anno
sono 4.344, 1.062 le chiese assaltate, date
alle fiamme o distrutte. 
Ci sono poi Paesi di cui si parla meno,
come la Corea del Nord, che in realtà ha il
primato assoluto in termini di persecuzioni
di cristiani, tenendo dietro le sbarre tra i
50.000 e i 70.000 cristiani. Si possono poi
ricordare gli attacchi operati dai terroristi di
matrice islamista di Boko Haram in Nigeria

o gli episodi in Pakistan, il più
celebre dei quali è il processo
contro Asia Bibi, condannata
a morte con l’accusa di bla-
sfemia.
“È necessario che l’Occidente
rompa il silenzio sulla persecu-
zione dei cristiani nel mondo”,

ha dichiarato Tajani, e l’Europa “deve farsi
promotrice di un modello di società da
contrapporre al radicalismo religioso e a
progetti brutali e criminali, come quello di
creare un califfato islamico in Iraq e Siria
che estenda poi i suoi tentacoli fino alla
Libia”. “Ci dobbiamo scuotere – ha detto il
presidente del Parlamento Europeo Martin
Schulz –: anche nel nostro continente i cri-
stiani non sono sicuri”. Il Parlamento Euro-
peo ha già approvato alcune risoluzioni di
condanna contro la persecuzione dei cri-
stiani. Sul terreno, però, purtroppo l’Europa
riesce a fare poco. “Non c’è più tempo da
perdere – ha concluso Tajani –, se vo-
gliamo evitare la regressione verso la bar-
barie della persecuzione religiosa o,
peggio, dell’indifferenza etica”.
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Dialoghi di Pace 2016

Vinci l’indifferenza e conquista la pace

Arrivata al “decennale”, rinnova il suo invito – copiateci! – una effi-
cace proposta per diffondere il Messaggio Pontificio di Capodanno
per la Pace che già conta una trentina di edizioni in diverse città
d’Italia di Giovanni Guzzi

I
Dialoghi di Pace sono, molto semplice-
mente, una lettura con musica del Mes-
saggio del Papa per la Giornata
Mondiale della Pace, il cui testo è suddi-

viso in brevi e veloci battute affidate a tre
voci che si rincorrono e si intrecciano come
in un vero e proprio dialogo. Per creare un
contesto favorevole all’interiorizzazione dei
suoi contenuti da parte di chi li ascolta, lo
introducono e lo intercalano brani musicali
di ogni genere (classica, jazz, blues, popo-
lare, contemporanea…) e affidati alle più di-
verse formazioni vocali e strumentali (dai
solisti ai trii, fino a cori e piccole orchestre).
Prendendo forma artistica, il Messaggio
viene così reso più gradevole e accessibile.
In questo modo, da documento del magi-
stero che pochi leggono interamente –
quando va bene accontentandosi delle sue
sintesi giornalistiche, non sempre in buo-
nafede –, diventa occasione di preghiera
per chi è cristiano cattolico e momento di
meditazione sui temi della pace per chi ha
spiritualità diverse, anche non necessaria-
mente di ordine religioso.
Caratteristiche, quelle descritte, che, corri-
spondendo alla volontà di Paolo VI che nel
1968 istituì la Giornata Mondiale della
Pace, ne fanno una proposta sulla quale
possono convergere credenti – di ogni re-
ligione – e non credenti (maggiori info su
www.rudyz.net/dialoghi).
Tradizionalmente co-promossi dalle comu-
nità religiose e civili di quattro comuni del
nord Milano, sotto il profilo ecclesiastico,

per esplicita volontà del Vicario episcopale
che ne è responsabile, da due anni i Dialo-
ghi di Pace sono un’iniziativa “di e per l’in-
tera Zona Pastorale VII” della diocesi
ambrosiana. Inoltre, con le consolidate
edizioni parallele di Seregno, Giussano e
Novate Milanese, ormai coprono anche
buona parte delle sue Zone Pastorali V e
VI, interessando praticamente tutto il nord
est milanese, inclusa la “profonda” Brianza.
L’iniziativa è co-promossa anche dall’Uffi-
cio diocesano per la Pastorale Sociale
e del Lavoro e da diverse organizzazioni e
associazioni appartenenti alla comunità re-
ligiosa e a quella civile (di rilevanza locale e
nazionale).
Il respiro non esclusivamente religioso dei
Dialoghi di Pace è assicurato anche dalla
sempre folta presenza istituzionale dei
Comuni coinvolti, rappresentati dai
rispettivi Sindaci (o loro delegati) con
indosso la fascia tricolore. Dal 2015 vi
partecipano in forma ufficiale anche
delegazioni interreligiose.
Significativamente avviato nella parrocchia
Regina Pacis di Cusano Milanino (MI) – di-
chiarata “Tempio votivo diocesano per la
pace ridonata all’Italia dopo la Prima
Guerra Mondiale” dall’arcivescovo del
tempo, il Cardinal Ferrari – per la sua edi-
zione principale, questo momento di ele-
vazione spirituale è da alcuni anni ospitato
nella chiesa di San Pio X in Cinisello
Balsamo (MI), geograficamente baricen-
trica rispetto al territorio interessato.

OLTRE IL CAMPANILE
22
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La prossima edizione è già programmata
per martedì 26 gennaio 2016 alle 20.45 e
vedrà la partecipazione, fra i lettori, dell’at-
trice (e assessore alla cultura del Comune
di Bresso) Antonella Ferrari e, per la mu-
sica, di Alessio Bidoli, giovane e già affer-
mato violinista.
L’edizione di Seregno si terrà, invece, lu-
nedì 18 gennaio nella chiesa di San-
t’Ambrogio (sempre alle 20.45) e le
daranno vita gli attori del Teatro delle Chi-
mere di Pavia e il Coro di Russia Cristiana.
Da notare è il fatto che, così come tutti i
collaboratori, anche gli artisti (spesso,
come in questo caso, professionisti di alto
livello) mettono gratuitamente le proprie

capacità al servizio dell’iniziativa: è questo,
infatti, il presupposto sul quale i Dialoghi di
Pace si fondano.
In effetti è imbarazzante chiedere,
anche a sconosciuti, di mettersi a di-
sposizione gratis per i Dialoghi di Pace.
Ma in questo compito che gli organiz-
zatori si sono assunti risiede proprio
uno dei cardini del progetto: visto che è
il modo per coinvolgervi… la Provvi-
denza!
Infatti, in un certo qual modo, si tratta anzi

di un’opportunità per sperimentare in
forma leggera, sull’esempio di san
Francesco e facendolo per scelta e non per
necessità vitali, cosa vuol dire essere
mendicanti: nello specifico, mendicanti di
aiuto per la causa della Pace!
Però il risultato è che fra artisti, collaboratori
e pubblico si crea un’atmosfera impossibile
da spiegare a chi non la vive e rende
l’esperienza unica e impagabile.
Il fatto che il progetto sia espressamente
studiato leggero e modulare, quindi senza
particolari necessità logistiche ed
economiche, lo rende facilissimo da
riproporre autonomamente da parte di
chiunque lo desideri e vorrà avvalersi del

materiale e delle dettagliate indicazioni a
questo scopo pubblicate sul sito sopra
citato. Tutto utilizzabile liberamente anche
riadattandolo a piacimento alle rispettive
esigenze e disponibilità.
Per ogni necessità di chiarimento e sup-
porto, chi ha ideato l’iniziativa ben volen-
tieri risponderà alle richieste inoltrate
all’indirizzo sanpioxc@gmail.com e coltiva
un sogno: offrire i Dialoghi di Pace a chi in
chiesa non entra, portandoli per le strade
attorno al Duomo, nel centro di Milano…

Dialoghi di
pace 2015
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Castela d’oro 2015

Conferite dall’Amministrazione Comunale le civiche benemerenze 2015 
dopo delibera assunta all’unanimità dall’apposita commissione comunale

Di seguito riportiamo l’elenco 
delle personalità bressesi 
che nel corso degli anni 
si sono particolarmente distinte 
contribuendo alla crescita della nostra comunità 
sotto il profilo umano, spirituale, 
culturale e sociale. 

E
RMINIO BIANCHI (alla memoria)
BENEMERENZA CIVICA SPE-
CIALE Classe 1940, vive le trage-
die della guerra e matura una

consapevolezza, appresa dall’esempio del
Cav. Luigi Strada: il bene comune si rag-
giunge mettendosi insieme, collaborando,
aiutandosi e prodigandosi per garantire
una casa dignitosa a chi ne ha necessità,
un’accurata educazione nell’infanzia e
un’attenta cura nell’età avanzata. Suppor-
tato dal suo caratteristico stile pratico, di-
screto ma efficiente ed efficace, si impegna
nella realizzazione, nello sviluppo e nella
cura di due importanti realtà della nostra
comunità: l’Ente Morale Pio XI e la Coope-
rativa Bressese Case Popolari. Entra come
socio dell’Ente Morale Pio XI alla fine degli
anni ’60, viene eletto nel Consiglio nel 1992
all’apertura della Casa dell’Anziano, strut-
tura che segue con estrema cura per ren-
derla a misura d’uomo. Nel 2003 ne
diventa Vice Presidente fino al 2011. 
Uomo giusto, dotato di grande umanità, è
per 38 anni Presidente della storica Coo-
perativa Bressese Case Popolari, che que-
st’anno ha celebrato il suo centenario,
adoperandosi fino all’ultimo con intelli-
genza, capacità, competenza e cristallina
onestà. Scomparso nel maggio di que-
st’anno, lascia vivo il ricordo della sua pre-
senza nella memoria di tutta la comunità

bressese come uomo sempre pronto a
preoccuparsi per il bene degli altri.

NICOLA STELLA (alla memoria)
BENEMERENZA CIVICA
Uomo determinato e dal cuore d’oro,
nasce nel 1929 a Trani da una famiglia
contadina. Grazie alla sua passione per lo
studio e al sacrificio dei genitori, frequenta
con profitto il liceo classico. Inizia la carriera
come insegnante elementare e in seguito
diventa direttore didattico, coordinando per
quasi 20 anni il 1° Circolo di Bresso. 
Accoglie nelle sue classi bimbi con diffi-
coltà, predisponendo efficaci modalità di
inserimento con insegnanti di sostegno
preparate, motivate e costantemente sup-
portate. Asseconda il passaggio dal tempo
normale al tempo pieno, leggendo con lun-
gimiranza i segnali e le richieste delle fami-
glie e del contesto sociale della nostra città.
Convinto dell’importanza dell’attività spor-
tiva nella scuola, collaborando proficua-
mente con l’Amministrazione Comunale,
promuove corsi di nuoto gratuiti per gli
alunni delle elementari. Vive per la scuola,
mettendo in primo piano il benessere degli
alunni, delle famiglie, dei docenti e del per-
sonale non docente, relazionandosi in rap-
porti a volte faticosi, ma sempre all’insegna
della reciproca stima e comprensione. 
L’esempio del Direttore Nicola Stella nella
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scuola di Bresso è un riferimento indelebile
per le nuove generazioni.

COMITATO ORGANIZZATORE OPERA
LIRICA A BRESSO
BENEMERENZA CIVICA 
Da oltre vent’anni il Comitato Organizzatore
Opera Lirica a Bresso accompagna i citta-
dini nel magico mondo del melodramma
italiano, prodigandosi con grande passione
per diffondere e amplificare l’amore per la
Lirica. 
Portare ogni anno l’Opera a Bresso ha per-
messo a tanti concittadini di godere ed
emozionarsi, ascoltando le immortali pa-
gine di compositori illustri come Verdi, Bel-
lini, Puccini, Rossini, Donizetti. Inesauribile
l’entusiasmo del coordinatore, Vincenzo
Nigro, collante e traino del Comitato Orga-

nizzatore Opera Lirica a Bresso, gruppo
compatto, appassionato, coeso e profes-
sionale, grazie alla comprovata compe-
tenza tecnica di tutti i suoi componenti. 
Il supporto di registi rispettosi dell’ambien-
tazione storica, di scenografie fedeli al-
l’epoca, di un’orchestra di valenti musicisti
trasforma sempre gli spettacoli proposti in
opere di assoluto valore artistico. La co-
stante affluenza di pubblico testimonia l’in-
teresse per il melodramma, rendendo
omaggio al prezioso lavoro del Comitato
Organizzatore Opera Lirica a Bresso, vero
orgoglio per la nostra città.

EZIO SAVINO (alla memoria)
BENEMERENZA CIVICA 
Nasce a Bresso nel 1949 e muore nel
paese natale il 25 ottobre 2014. Respira

I premiati con la benemerenza civica 2015
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con tanto orgoglio l’aria di questa città, tra-
scorre una serena gioventù con gli amici
dell’oratorio San Giuseppe, consegue la
maturità classica e la laurea a pieni voti in
lettere classiche. 
Docente al liceo Omero, sa rendere il greco
un fatto umano e vivo, trasformando i suoi
ragazzi negli interpreti di commedie e tra-
gedie, messe in scena al teatro San Giu-
seppe di Bresso. 
Collaboratore storico della rivista Poesia e
instancabile giornalista per Il Giornale, trova
nella sezione cultura un veicolo per divul-
gare il suo credo: il sapere rende l’uomo
migliore e chi sa, chi studia non può essere
malvagio.
Vince il premio Bancarellino nel 1989 con
“Il ragazzo con la cetra”, interessante opera
della narrativa per ragazzi, e il prestigiosis-
simo premio giornalistico Theodor Mom-
sen nel 2008.
Studioso, traduttore, professore e scrittore,
creava le sue opere nello studio in piazza
Immacolata, la sua astronave per viaggiare
nel tempo verso i confini della realtà. 
L’impegno di Ezio Savino per la promo-
zione della cultura classica resta vivo nel-
l’Associazione culturale a lui dedicata.

GIOVANNI NICOLI (alla memoria)
BENEMERENZA CIVICA 
Nasce nel 1930 e muore il 12 giugno di
quest’anno. Trascorre la maggior parte
della sua vita a Bresso, svolgendo la pro-
fessione di Medico di famiglia per oltre
quarant’anni, con amore, comprensione
ed estrema competenza, prendendosi
cura di migliaia di concittadini. Negli anni
’70 e ’80 è Consigliere Comunale e As-
sessore ai Servizi Sociali.
Il suo spiccato spirito altruistico e la sua at-
tenzione al sociale lo portano a donarsi
con passione alla collettività: per trent’anni,
volontariamente, tiene corsi per il primo
soccorso presso la Croce Rossa di

Bresso. 
Per più mandati segretario del Consiglio
Pastorale della Parrocchia SS. Nazaro e
Celso, con interventi puntuali sostiene la
nascita della comunità pastorale di Bresso.
La sua generosità include anche gli an-
ziani, che aiuta, con i suoi corsi, ad affron-
tare stili di vita sani, atti a favorire la
longevità. Legato strettamente all’AIDO,
contribuisce a far conoscere l’Associa-
zione ai ragazzi coinvolgendoli nel con-
corso di poesie, organizzato in
collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale. Grazie al suo impegno fattivo e
costante, è nominato Presidente Onorario
dell’Associazione AIDO di Bresso.

GIOVANNA DE PONTI
BENEMERENZA CIVICA 
Donna determinata, sa affrontare le avver-
sità della vita con la forza del suo carattere,
il coraggio, la ferrea volontà e la capacità di
fronteggiare le situazioni avverse con riso-
lutezza, sostenuta dal profondo affetto
della sua famiglia e dei suoi amici.
Dopo la scomparsa del marito, deceduto a
Bresso per morte violenta il 27 novembre
1988, resta vedova con sei figli in tenera
età, che alleva con amore, fatica ed enormi
sacrifici, accompagnandoli nel loro per-
corso di crescita verso l’età adulta.
Purtroppo il destino riserva alla signora
Giovanna un nuovo dolore: si ammala di
SLA (Sclerosi laterale amiotrofica), diven-
tando nel corso degli anni sempre meno
autonoma, tanto da essere costretta a co-
municare solo con gli occhi.
Colpita da due drammi nel corso della sua
vita, ci offre un esempio di come le situa-
zioni drammatiche possano essere affron-
tate con coraggio, senza perdere la voglia
di stare al mondo, nel conforto dell’affetto
dei propri figli e dei molti che la amano sin-
ceramente.

(Tratto dal sito del Comune di Bresso)
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Siamo arrivati a 100

Concluse il 12 dicembre le manifestazioni
per il secolo di vita della Cooperativa Bressese Case Popolari

Dare una casa a chi ne è sprovvisto
è un gesto di alta civiltà
e di carità evangelica 

di Ambrogio Giussani

S
abato 12 dicembre,
con l’inaugurazione
di una lapide a ri-
cordo dei 16 soci

fondatori della Cooperativa
Bressese Case Popolari, nel
cortile della storica sede di via
Centurelli 2, si sono concluse
le celebrazioni per il centena-
rio. 
La lapide marmorea, sovra-
stata da un’artistica incisione
realizzata dallo scultore bres-
sese Francesco Lesma, è
stata benedetta dal Prevosto
don Angelo Zorloni, alla pre-
senza del Sindaco Ugo Vec-
chiarelli, del Presidente della
Cooperativa Angelo Magni, di
padre Giovanni Belloni, del
consiglio di amministrazione,
del corpo musicale Santa Ce-
cilia e di molti soci inquilini. Al
termine è seguito un rinfresco
nel salone della Cooperativa.
La breve, ma non formale ce-
rimonia era stata preceduta
nel mese di ottobre da un
ricco programma di festeg-
giamenti: la Santa Messa ce-
lebrata da padre Giovanni
Belloni (in gioventù collaboratore della Coo-
perativa prima di diventare missionario del
P.I.M.E.); la manifestazione commemora-
tiva al cineteatro San Giuseppe, con inter-
venti qualificati di vari relatori tra cui il

Presidente della Cooperativa Bressese,
quello nazionale di Federabitazione Ales-
sandro Maggioni, il Sindaco di Bresso e
l’ex Presidente della Cooperativa Angelo
Bianchi.

La lapide in ricordo dei soci fondatori con la scultura
realizzata da Francesco Lesma
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Non è mancata la premiazione di
amministratori della Cooperativa
che si sono particolarmente distinti
(Erminio Bianchi alla memoria, An-
gelo Bianchi e Giovanni Riva) e il
grande rinfresco allestito all’oratorio
San Giuseppe per circa 250 parte-
cipanti… il tutto allietato dalle note
musicali della nostra banda. 
In ricordo del centenario, è stato
anche pubblicato un libro sulla sto-
ria della Cooperativa e sono state
stampate cartoline filateliche ripro-
ducenti immagini delle case della
Cooperativa, i cui originali sono
opera del pittore bressese Giulio
Annoni, con relativo annullo postale.
Infine, proprio sul declinare del
2015, la Cooperativa ha voluto met-
tere mano anche alla ristrutturazione
dei monumenti cimiteriali di quei
Parroci bressesi i cui nomi risultano
tra i fondatori della Cooperativa: don
Enrico Invernizzi e don Giuseppe
Pozzi. E come concittadini e par-
rocchiani gliene siamo grati.

La tomba
di don Enrico Invernizzi

La tomba
di don Giuseppe Pozzi
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La magia ha sempre giocato un ruolo
rilevante nella filmografia di Woody
Allen. Da Stardust Memories ad Alice,

passando per Ombre e nebbia, La maledi-
zione dello scorpione di giada, fino a Scoop
e a Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, la
magia e le arti divinatorie in generale sono
sempre stati due argomenti fondamentali
del suo cinema, ma mai come in Magic in
the Moonlight ha avuto tanta rilevanza. È
un film leggero
ma capace di
fare sognare, un
lungometraggio
poetico e mai
superficiale, va-
lorizzato da
splendidi dialo-
ghi e dalle inter-
pretazioni di un
cast in formis-
sima: da Colin
Firth a Emma
Stone, tutti gli attori funzionano perfetta-
mente. Woody Allen ha da poco compiuto
ottant’anni ma, esattamente come nel re-
centissimo Irrational Man, la sua voglia di
fare dell’ottimo cinema non è mai venuta
meno. Vedere per credere e, in fondo, che
sia magia oppure semplice illusione non
conta poi così tanto. Perfetto per una se-
rata rilassante: è una visione gradevole e
raffinata allo stesso tempo.
Giovedì 28 gennaio, ore 21
Magic in the Moonlight
Cinema san Giuseppe

L’Arco di luce nasce da una circo-
stanza tragica: nel 1988 Lodovico
Conti, marito di Giovanna e padre

di sei figli tra uno e diciassette anni, venne
ucciso per rapina. Un delitto assurdo e im-
punito. L’urgenza di dare un senso a que-
sta oscura tragedia indusse Giovanna a
mettersi alla macchina da scrivere. Così fu
concepita la storia dell’Arco di luce, che
ebbe una prima edizione nel 1994. Poi i figli
sono cresciuti, i più grandi si sono sposati

e sono arrivati i
primi nipoti.
Proprio mentre
Giovanna stava
pensando alla
ristampa della
favola, ancora
una volta il mi-
stero ha bus-
sato alla porta
della sua casa:
nel 2009 le è
stata diagnosti-

cata la Sla.
È iniziato un cammino spesso doloroso
come un calvario, fino a quando le è stato
chiaro che, nel venir meno di tutte le sue
facoltà, le restava la più importante di tutte:
il suo dire “sì”, ogni giorno, alle circostanze
della vita. Di qui la sua decisione di fare ad-
dirittura questa edizione nuova dell’Arco di
luce.
I diritti d’autore sono devoluti al progetto
del Centro Clinico Nemo – NEuroMuscular
Omnicentre
Tratto da: www.itacaedizioni.it/
catalogo/arco-di-luce/

Il libro della bressese Giovanna Conti
insignita della Castela. 
Ma ben di più…

L’arco di luce

un film leggero che fa sognare 

Magic in the Moonlight
dal Circolo Cinematografico Bresso
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Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di gennaio

**FILM QUO VADO
Venerdì 1 ore 15.00 - 17.30
Sabato 2 ore 21.00
Domenica 3 ore 15.00 - 17.30
Mercoledì 6 ore 16.00
Venerdì 8 ore 21.00
Sabato 9 ore 21.00
Domenica 10 ore 15.00 - 17.30
Lunedì 11 ore 21.00

*CINEFORUM BLACKAT
Giovedì 7 ore 21.00

*CINEFORUM PRIDE
Giovedì 14 ore 21.00

**FILM da programmare
Venerdì 15 Sabato 16 ore 21.00
Domenica 17 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM IO STO CON LA SPOSA
Giovedì 21 ore 21.00

**FILM da programmare
Venerdì 22 Sabato 23 ore 21.00
Domenica 24 ore 15.00 - 17.30

*CINEFORUM MAGIC IN THE MOONLIGHT
Giovedì 28 ore 21.00

**FILM da programmare
Sabato 30 Domenica 31 ore 21.00
Lunedì 1 febbraio ore 21.00

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà

3131
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Dal Burundi, dove vive
la sua missione di medico,
ci scrive Anna Semeraro

Bugenyuzi, Burundi – Natale 2015
Sono appena tornata dalla mia vacanza trascorsa in Italia e sono proprio curiosa di vedere
chi sarà il mio primo paziente! 
Eccolo: nascosto sulla schiena della mamma, avvolto da una stoffa colorata e umida di piog-
gia, ha circa quattro mesi e gli occhietti vivaci che brillano come stelline. Chiedo il suo nome:
“IRISHURA”, mi dice la sua mamma. 
Qui in Burundi di solito la mamma dà al suo bambino un nome che ricordi una situazione op-
pure un sentimento vissuti durante l’attesa o il parto. 
Rifletto un attimo… IRISHURA significa “Dio risponde”: chissà perché avrà scelto questo
nome per il suo bambino! 
Vorrei chiederglielo, ma freno la mia curiosità e penso che sia meglio cominciare a lavorare!
Prima di mettere il bimbo sul lettino da visita, lo tengo in braccio qualche istante: non è poi
così semplice credere di avere tra le mani la risposta di Dio!
Vedi, caro IRISHURA, se tu fossi almeno una letterina, meglio ancora un bel cellulare di ul-
tima generazione – tipo uno smartphone, ad esempio – tutto sarebbe più facile: la risposta
pronta sempre in mano, aggiornata, immediata e rapida, con tanti messaggi e innumerevoli
parole che scorrono subito velocissime sotto le nostre dita e i nostri occhi… 
Nessuna domanda in sospeso, nessun dubbio irrisolto, solo pochi istanti di attesa per non
perdere mai tempo. 
E invece tu sei solo un corpicino umido nelle mie mani, non troppo pulito e tanto meno pro-
fumato.
Mentre ti visito ridi, poi piangi e sorridi ancora, poi stropicci le manine sulla bocca e continui
a guardarmi: io raccolgo commossa il tuo sguardo e felice lo custodisco.
Non parli, osservi soltanto: hai lo sguardo ‘lungo’ di ogni bambino, lo sguardo che fissa ogni
cosa senza paura di perdere il tempo… Occhi che riposano incantati davanti a una luce, a
un bottone, a una foglia, a un sassolino, a una nuvola, a un volto…
Nella mente ho ancora lo sguardo del piccolo IRISHURA ed è già Natale… 
“DOV’È IL RE DEI GIUDEI CHE È NATO? ABBIAMO VISTO SORGERE LA SUA STELLA E
SIAMO VENUTI PER ADORARLO” (Mt 2,2)
E anche quest’anno desidero dei regali:
vorrei trovare sempre la domanda giusta che guidi i miei passi,
riconoscere ogni giorno le stelle che incoraggiano il mio cammino,
avere lo sguardo che sappia fissare senza paura ogni evento della vita
… e la certezza che sempre Dio risponde!

Squilla Gennaio 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  08/01/16  09:46  Pagina 32



PAROLE D’AUTORE
33

MIGRANTI 
Giunto è l’autunno: è tempo di migrare,

piccole rondinelle dell’ estate,

partite, presto, oltrepassate il mare!

Andate ove vi attende il caldo sole

che vi bacia al mattino con amore

e vi accompagna all’ombre della sera,

e riscalda ogni giorno il vostro cuore.

Vi attende il nido della scorsa estate, 

una meta sicura e conosciuta. 

Partite presto, via, più non tardate!

Come voi, rondinelle, tanta gente 

lascia il nido natio. Col cuore afflitto 

lascia tutto e non conserva niente. 

Lascia la terra e corre verso il mare 

abbandonando dietro sé l’orrore 

di una vita distrutta dal dolore. 

Duro è lottare, più non sa volare, 

e batte l’ali contro la violenza 

e batte l’ali contro ogni incertezza. 

Ma il cielo è ancora grande su di te 

o migrante che cerchi un po’ d’amore, 

un nuovo nido ed una nuova vita 

anche se a volte è forte la tristezza, 

vola il tuo cuore insieme alla speranza 

e supera ogni terra, ogni confine. 

Tu cerchi solo pace e carità; 

un giorno troverai la libertà.

Mina Belloli
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

GENNAIO 2016 (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
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

GIUGLIANO - 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°5 Bresso 
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASE' - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°2 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 
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°5 Bresso 
COMUNALE - Cusano M.
MODERNA - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°4 Bresso 
MORETTI - Cusano M

Via C. Sormani 89
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 Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste 4
P.zza Bernini 1/A
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 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 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 Vittorio Veneto, 26
Via Ticino 5
Via Vittorio Veneto 51
Via XXIV Maggio 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43 
V.le Matteotti 2
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ
36

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, Flavio Campetti 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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