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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

U
ltime settimane di preparativi anche in Dio-
cesi in vista della Giornata Mondiale della
Gioventù, in programma a Cracovia dal 26
al 31 luglio. «Nei giorni scorsi siamo stati in

Polonia e abbiamo visitato le sedi dei vari alloggi nel
distretto di Wieliczka: una parte dei giovani sarà ospi-
tata in città (bella e famosa per le miniere di sale), altri
nei paesi limitrofi - spiega don Maurizio Tremolada,
responsabile del Servizio Giovani -. Tante famiglie
hanno dato la disponibilità ad accogliere e tutto que-
sto ci rallegra». Sulle catechesi e le Messe: «La nostra
équipe ha “ripensato” le catechesi. Approfittando del
centro sportivo cercheremo di far muovere i giovani,

per un confronto in gruppo e per formulare domande
da portare al Vescovo catechista. Non sarà quindi
una catechesi frontale, ma più coinvolgente e stimo-
lante per i giovani stessi». La GMG ha un grande va-
lore vocazionale ed è anche metafora della vita. Per
tanti giovani è «occasione per ripensare alla direzione
che stanno dando alla loro vita. Dentro le Giornate
mondiali nascono anche vocazioni: chi si rilancia
come educatore, chi vive la prospettiva del matrimo-
nio, chi pensa a una consacrazione... Ognuno ri-
prende il senso complessivo della propria vita. È un
cammino personale dentro a un cammino di Chiesa».
Continua su: www.incrocinews.it

MILANO
Scola: “Tutti dobbiamo diventare
misericordia per ogni uomo»
Nel tradizionale messaggio alle comunità musul-
mane presenti in Diocesi l’augurio dell’Arcivescovo,
consapevole «della difficoltà di essere misericor-
diosi quando chi ci sta di fronte capisce solo il lin-
guaggio della violenza e dell’intolleranza», ma certo
che «la vera religione cerca la pace e la solidarietà».

4:00 PM - 26 Giu 16 #Misericordia Milano
#DonCarloGnocchi e il linguaggio dell’amore per
i deboli 
3:15 PM - 25 Giu 16 @angeloscola ai cresi-
mandi "Guardate negli occhi Gesù che ci rimette
sempre in piedi"
6:36 PM - 22 Giu 16 #Oratorioestivo @angelo-
scola “Educare i piccoli è il compito più impor-
tante della vita”

Giornata Mondiale della Gioventù, una metafora della vita

Scene di vita diocesana

La photogallery

Don Maurizio Tremolada: «È un cammino personale dentro a un
cammino di Chiesa, che ha anche valore vocazionale»
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LA PAROLA DEL PARROCO
3

S
i percepisce, nell’aria, la voglia di di-
sfarsi del fratello. Sia perché siamo così
insicuri e fragili da riuscire ad appas-
sionarci solo a noi stessi; sia perché

prendersi cura del fratello costa. Così, disfarsi
del fratello, fare a meno di lui per una vita più li-
bera e prospera è una illusione molto diffusa. E
molto pericolosa.
Lo vediamo in Europa: l’illusione di fare da soli
accentua solo la propria debolezza. Scelte che
non hanno futuro. E che possono generare un
pericoloso effetto a catena. La Brexit è stata
commentata così da Papa Francesco: «È stata
la volontà espressa dal popolo, e questo chiede
a tutti noi una grande responsabilità per garan-
tire il bene del popolo del Regno Unito e anche
il bene e la convivenza di tutto il continente eu-
ropeo». Anche davanti a uno storico passo falso
(è una mia certa convinzione e non la nascondo)
il Papa ci indica la responsabilità verso l’altro,
non il facile “che ognuno si arrangi” o il “peggio
per loro”. Perché l’Unione Europea va corag-
giosamente migliorata, nelle politiche sociali, nel
controllo della finanza, nella comune politica
estera e nella sicurezza, non certo distrutta.
L’Europa è strutturalmente fatta da popoli fra-
telli, non si può negarne l’evidenza; quanto più
da fratelli ci si tratta, nella solidarietà e nella giu-
stizia, tanto più ciascuno è se stesso e c’è fu-
turo per tutti.
Lo notiamo anche nella società civile.
Spesso vedo serpeggiare vere guerre tra poveri:
italiani e stranieri, pensionati e giovani, dipen-
denti e lavoratori in proprio, scuole paritarie e
scuole statali...
Rincorrendo facili schemi ideologici, obsoleti e
fuorvianti, si cerca di stare a galla a spese del-
l’altro. Invece la solidarietà tra i poveri -contro
nessuno: la storia l’ha insegnato- può offrire una
vera occasione di riscatto e di dignità. Vien da
pensare che qualcuno soffi sul fuoco di queste

guerre tra poveri per salvaguardare nell’ombra
se stesso.
Lo vediamo anche tra le Chiese e le religioni,
quando si contrabbanda come verità eterna
l’enfasi su se stessi e sulla propria specificità
storica. C’è un segno chiaro di ciò: colui che si
dovrebbe vedere come fratello diventa un “infe-
dele” da cui guardarsi o addirittura da combat-
tere perché “noi siamo i puri e i duri, i veri
credenti”. Che tristezza: solo nella Misericordia
si incontra la Verità di Dio e solo nel fratello si
scorge il Suo volto. Quante volte Papa France-
sco ce lo ripete!
Anche nel piccolo delle nostre belle parrocchie
l’abbiamo imparato: il ripetere “noi abbiamo
sempre fatto così” scambiando abitudini per la
Verità, gusti di gruppo per radicalità evangelica
irrinunciabile, stili di una generazione per la Tra-
dizione di sempre, genera irrequieta mancanza
di stima, diffidenza, pettegolezzo, che è l’esatto
opposto del profumo di fraternità. Quello che
Gesù ha scelto per diffondere il profumo di Dio.
E questo sì che è irrinunciabile radicalità evan-
gelica, Tradizione, Verità. Nella Comunità pa-
storale, dove l’irrinunciabile è, con Gesù, il
fratello da accogliere e amare, lo impariamo tutti
i giorni. 
Proprio come in famiglia. Lì si impara che non ti
puoi disfare del fratello: è come tagliarti un brac-
cio. Solo nella relazione siamo vivi e ricchi di fu-
turo. E la relazione più è coinvolgente e solidale,
più ci fa liberi e contenti. Anche questo lo si im-
para in famiglia, non con una laurea in sociolo-
gia. Certo che è difficile essere fratelli: che
scoperta, lo è dai tempi di Caino e Abele! Ma è
da adulti affrontare le difficoltà, e noi vogliamo
essere adulti, liberi e forti, per apprezzare le
sfide di un tempo in cui Dio ci dice: “Ecco, fac-
cio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non
ve ne accorgete?” (Is 43,19).

Il prevosto don Angelo

Senza tuo fratello?

Solo con il fratello sei libero e forte. E adulto.
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo
MONTICELLI Lidia Emilia di anni 79
PASTORI Rina di anni 93
TESSARO Luigina di anni 85

DE SIMONE Caterina di anni 87
TOTA Michele di anni 91
SATTIN Rosanna di anni 69
PEREGO Rosa di anni 95

Rinati al fonte battesimale
AGNELLO Tommaso BONVICINI Samuel Gianni BRUNO Lorenzo
DINOI Asia LEARDINI Simone MISANI Matteo
NEVES Athena Clarisse

Legati del mese di luglio

2 ore 18.30 REGONDI Giuseppe e GRANELLO Matilde 
9 ore 18.30 AULETTA Antonio e AGOVINO Saveria - ANNONI Angelo - PRINA

Francesco e SAVINI Agnese - LOCATELLI Sonia
11 ore 9 TAGLIABUE Enrico e STRADA Angela
16 ore 9 CHENI Ettore

18.30 DE PONTI Antonia e STRADA Carlo -
GIUSSANI Ambrogio e DE PONTI Luigia 

23 ore 9 STRADA Alessandro e Alberto
ore 18.30 COMI don Giulio - RISI Innocenta

Legati del mese di agosto

4 ore 9 ORIANI Erminio e Isolina
26 ore 9 ROSSONI Carla e ORIANI Luigi

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
CALIANDRO Giuseppe con ANCORA Rossella
PAFUNDO Daniele con D’ANDREA Simona
TRINCA Alessio con GUARNIERI Nunzia
CLEMENO Patrizio con PAGANO Camilla
ORIANI Benedetto con RELLA Chiara
FIORINI Fabrizio con BRASCA Alessandra
BASSI Andrea con DE DOMENICO Eleonora
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NOTIZIARIO
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Un’istituzione che ha 90 anni
C’è un’istituzione che accompagna la sto-
ria della nostra citta: è Angela Re Dioni-
gi, che tanti bressesi conoscono col
nome di Angelina. È un’istituzione perché
ha trascorso gran parte della sua vita nel-
la nostra città, da quando suo cugino don
Giuseppe Re Dionigi venne a Bresso
come prevosto nel lontano 1951: Ange-
lina gli fu accanto fino alla sua morte, nel
1997, per quasi quarantotto anni e de-
dicandosi anche al decoro della chiesa
con una cura particolare per i paramen-
ti, le vesti liturgiche, gli oggetti sacri, l’or-
dine, la pulizia. Lo fa anche oggi nella no-
stra “cattedrale”: il santuario della Ma-
donna del Pilastrello. La ricordiamo di
cuore perché ha compiuto lo scorso 10
giugno la bella età di 90 anni ed è anco-
ra sulla breccia in modo scintillante! La no-
stra parrocchia e l’intera città gli devono gran-
de gratitudine: senta tutto l’affetto di noi bres-
sesi, Angelina, e avanti!

Il nome di Dio è misericordia
Il vaticanista Andrea Tornielli, invitato dal
centro Culturale Manzoni, ha regalato ai
bressesi giunti al cinema san Giuseppe nel
bel mezzo di un uragano tropicale (ormai
ahimè siamo abituati…) una bella serata di
sapore evangelico e di affetto per papa
Francesco. Presentando il suo bel libro “Il
nome di Dio è misericordia”, ha raccontato
come questo papa, dono dello Spirito al
nostro tempo inquieto, ci spalanca il Van-
gelo come criterio di lettura della vita e del
mondo con una semplicità e una profon-
dità disarmante; e come non capisce que-
sta sua lezione chi si inquieta perché non
porta le scarpe rosse o perché lava i piedi
ai musulmani al Giovedì santo…Questa se-
rata merita menzione su La Squilla, perché
la cultura e l’approfondimento, sono dei
capitoli essenziali per vivere in un mondo
complesso come il nostro e non possiamo

nutrire le nostre personali convinzioni con
sensazioni superficiali e banali o peggio,
ideologiche. Appuntamenti così, accessibili
a tutti e ben preparati, sono una vera ric-
chezza. Il video è disponibile su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Gwg
VLUthosk

Grazie Manuel!
Le nostre parrocchie nel mese di giugno
hanno avuto la gradita visita di Manuel Bar-
rientos Lima, responsabile dell’associa-
zione Voserdem, partner boliviano della
bressese Dona un Sorriso. La sua testimo-
nianza raccontata durante le Messe delle
nostre tre parrocchie è stata una bella oc-
casione per ricordarci che il mondo è più
grande e anche più bello di quello che pen-
siamo. Ricordiamo con gratitudine il bene
che fa lassù, sui 4000 metri delle Ande bo-
liviane, nutrendo i bambini e dando loro
così un futuro. Ancora una volta grazie a
Dona un Sorriso che tiene desta in noi
bressesi la mondialità, allargando mente e
cuore.
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A settembre inizia il 

PERCORSO AL MATRIMONIO CRISTIANO

Le iscrizioni si ricevono in casa parrocchiale, 
con un colloquio di conoscenza con il parroco. 

(lunven, ore 17.3019)

Due cinquantesimi sacerdotali
La nostra parrocchia ha cele-
brato volentieri i 50 anni di sa-
cerdozio di don Antonio
Cogliati e don Silvano Co-
lombo.
La gratitudine è dovuta al ser-
vizio che hanno offerto alla no-
stra parrocchia in anni lontani,
e i più giovani forse li cono-
scono poco: ma il bene è te-
nace e fruttifica anche ben oltre
il nostro tempo. E di questo
bene Bresso ne beneficia an-
cora: se semini buon grano,
buon grano crescerà anche per
i tuoi figli.
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Rendiconto economico 
anno 2015

Il bilancio economico della Parrocchia SS. Nazaro e Celso

È
un dovere per il parroco la corretta
amministrazione. I soldi della Par-
rocchia non sono suoi, gli sono fi-
duciosamente affidati dalla gente

e la serietà e la correttezza della loro am-
ministrazione chiedono molta cura. Di
come ben amministrare “gli affari econo-
mici parrocchiali” un parroco sa poco: per
questo è coadiuvato dall’omonimo Consi-
glio, senza il quale non potrebbe fare nulla.
I nostri amministratori, persone di compe-
tenza e di fiducia, vanno ringraziati di tutto
cuore per il lavoro attento, professionale e
puntuale che gratuitamente svolgono per
la nostra Comunità.
Il parroco, col CP, detta le linee “politiche”:
innanzitutto sicurezza e legalità nel gestire
e nell’amministrare il patrimonio parroc-
chiale. Questo non è infatti tempo per
nuove costruzioni, ma è il tempo di custo-
dire un patrimonio di stabili che diventa
sempre più oneroso manutenere. Ecco al-
lora la decisione di avviare la redazione del
Documento della Valutazione del Rischio
(DVR) -che ci sta impegnando in questo
tempo- per la sicurezza degli ambienti delle
tre parrocchie. Ecco il perché della demo-
lizione della “casa del sacrestano”, vecchio
e inadatto stabile di cui abbiamo già pun-
tualmente informato. Ecco i lavori di re-
stauro e di ammodernamento in sacrestia
e nel coro della chiesa e così la manuten-
zione continua dell’oratorio e del cinema.
Il tutto si fonda su una pietra solida: la
grande, grande generosità dei parroc-
chiani.
Il bilancio non è certo in difficoltà que-
st’anno, visto che è stato un tempo di for-
michine, per mettere in cascina fieno che

sarà ben presto usato. E ringrazio già in an-
ticipo i parrocchiani, perché, come potete
vedere, da settembre ci aspettano tempi di
grande impegno economico.

Il parroco don Angelo

Stralcio dei dati di bilancio parrocchiale
2015 presentato in Curia

PARROCCHIA
Entrate (offerte S. Messe e funzioni - con-
tributi - altre offerte) € 519.514,94
Uscite (retribuzioni - utenze - manutenzioni
- tasse - spese generali) € 264.680,78
Risultato di gestione attività istituzionali

€ 254.834,16

CINEMA
Ricavi € 58.523,00
Costi € 52.909,00
Risultato di gestione € 5.614,00

ORATORIO
Ricavi € 352.815,84
Costi € 364.138,92
Perdita di gestione - € 11.323,08

Eventi di rilievo del 2015
La Parrocchia si è presa l’impegno di fare
una manutenzione programmata dei pro-
pri immobili per avere tutte le strutture ade-
guate, di conservare il patrimonio a sua
disposizione, di mantenere gli stabili in si-
curezza riducendo i rischi e i pericoli e di
pianificare lavori e prevenzione. E gli impe-
gni si devono rispettare! Come vi è stato
segnalato puntualmente durante l’anno, i
container gestiti da Movimento per la Vita e
S. Vincenzo sono operativi e funzionanti. In
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chiesa sono stati adeguati gli spazi vicino
alla sacrestia; nel cinema sono state sosti-
tuite le macchine distributrici all’ingresso,
mentre in oratorio si sono effettuate manu-
tenzioni al campo di calcio ed è stato co-
struito l’ascensore per accedere al piano
superiore dell’ala nuova. 
Infine, ma non meno
importante, come i
più attenti avranno
notato, gli introiti della
Parrocchia nel 2015
sono notevolmente
aumentati: ciò è do-
vuto alla generosità
di un nostro parroc-
chiano, che speriamo
sia di esempio per
molti altri. Questo ci
ha permesso di com-
piere le opere già ci-
tate e proseguire con
quelle in calendario di
cui sotto diamo un
accenno, nelle pro-
spettive per l’anno in
corso. Anche questo
è stato un motivo del
ritardo dell’informa-
zione alla Comunità
sul bilancio 2015.

Prospettive per il
2016
Dopo la demolizione
della ex casa del sa-
crestano, raccolta la
documentazione e
giunti i permessi da
parte di Curia e So-
vrintendenza, si sta
preparando il neces-
sario per il rifaci-
mento totale del tetto
e delle facciate della

chiesa: in queste settimane si stanno pre-
disponendo, in base al capitolato d’ap-
palto, preventivi di più ditte e la nomina del
responsabile sicurezza lavori. A settembre
la Comunità sarà puntualmente informata,
mentre si apriranno gli ingenti lavori.

La demolizione della “casa del sacrista”
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VITA DELLA COMUNITÀ

Domenica 5 giugno:
Venticinquesimo di sacerdozio 
di don Saulo

Un evento sacerdotale che ci apre alla gratitudine

Un sacerdote appena giunto tra noi, 
un dono tutto da apprezzare
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Una occasione di grazia 
per tutta la Comunità

La prima Messa di fra Cristiano Castegnaro domenica 12 giugno

Grande festa a san Carlo e all’oratorio san Giuseppe 
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D
omenica 29 maggio si è conclusa
positivamente la terza edizione di
“Usato Donato”, il mercatino soli-
dale realizzato con prodotti donati

dalle persone della nostra zona. Il ricavato
di “Usato Donato” sarà devoluto a favore
della Fondazione AVSI, una ONLUS nata
nel 1972 e impegnata con 107 progetti di
cooperazione allo sviluppo in 30 Paesi del
mondo in Africa, America Latina e Caraibi,
Est Europa, Medio Oriente, Asia
(www.avsi.org).
L’edizione 2016 del mercatino si è svolta
per la prima volta a Bresso, presso la Coo-
perativa dei Fiori, nei giorni di sabato 28 e
domenica 29 maggio e ha visto grande
partecipazione di persone sia da Bresso
che dai paesi limitrofi. 
Nei locali della Cooperativa dei Fiori erano
esposti articoli di vario genere, da oggetti
per la casa a piccoli elettrodomestici, capi
d’abbigliamento, strumenti elettronici, gio-
chi per bimbi, bi-
giotteria, borse,
valigie ecc.
Fra tutti gli articoli
donati, una parte
erano usati, ma si
poteva acqui-
starne anche di
nuovi, soprattutto
fra i capi d’abbi-
gliamento.
Nel corso delle
due giornate, nu-
merose persone si
sono aggirate fra i
banchi, molte

anche di provenienza extracomunitaria,
spinte forse dalla necessità di trovare og-
getti a prezzi assolutamente contenuti.
Tutte sono state accolte dai volontari, che
hanno saputo ben consigliare gli “acqui-
renti”.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito all’iniziativa, donando
prodotti di qualità o intervenendo di per-
sona al mercatino. Grazie al vostro soste-
gno abbiamo potuto consegnare alla sede
milanese della Fondazione AVSI un asse-
gno di 14.000 euro e contribuire anche
quest’anno ai progetti AVSI, sostenendo in
particolare il cammino di chi è stato co-
stretto a lasciare la propria casa, dal Sud
Sudan fino alle nostre città, passando per
la Siria e i campi profughi di Iraq, Libano e
Giordania. 
Quello del mercatino si è rivelato così un
gesto di carità fatto insieme, semplice ma
grandemente utile.

Un gesto di carità 
semplice ma utile

Bella iniziativa di vita sobria e solidale

dagli amici di “Usato Donato”
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APPROFONDIAMO

«E
vangelizzate, se necessario
“anche” con le parole». Que-
sto ammonimento rivolto da
san Francesco ai suoi frati

mi è venuto in mente al momento di accin-
germi a scrivere questa nuova pagina di
Campanili Verdi suscitando in me il dubbio:
come si fa a non usare
le parole nella collabo-
razione con un perio-
dico?
Ho poi pensato all’in-
vito rivolto da Papa
Francesco ai delegati
riuniti a Parigi a fine
2015 per la Conferenza
sul Clima a ricordarsi
che dalle loro decisioni,
che devono trasfor-
marsi in azioni, dipen-
dono le sorti della
nostra “casa comune”,
delle generazioni future
e dei poveri che, già
oggi, non hanno risorse
adeguate per adattarsi
alle conseguenze delle modificazioni clima-
tiche già in atto.
Infine ho ricordato le numerose dotte con-
ferenze e giornate di studio e riflessione
sulla Laudato si’ che, ottima cosa, si mol-
tiplicano nelle parrocchie e diocesi italiane.

A diverse di queste ho preso parte di per-
sona, traendone beneficio intellettuale e
spirituale. Vi ho però trovato anche con-
ferma di quanto scrivevo in questa rubrica
il mese scorso in relazione allo strabismo
ben espresso dal motto latino “video me-
liora proboque, deteriora sequor”.

Infatti, la mia espe-
rienza diretta mi ha
permesso di ascoltare
belle parole, teologica-
mente ben fondate,
sulla necessità di cu-
stodire e coltivare ri-
spettosamente la
Creazione.
Parole tuttavia imme-
diatamente contrad-
dette dal recarsi
all’appuntamento in
auto anche quando è
praticabile l’alternativa
dei mezzi pubblici o
della bicicletta, dal te-
nere le luci accese in
sala, e magari le tende

chiuse, col sole che risplende fuori dalle fi-
nestre e, ancora, dall’offrire ai relatori
acqua minerale in bottiglia (di plastica) - in-
vece che “imbroccare” quella pubblica - da
sorseggiare in bicchieri anch’essi in pla-
stica usa e getta, preferiti a quelli riutilizza-

Laudato si’: 
repetita (et exempla) iuvant

Dal sito “Campanili Verdi”, una provocazione ai nostri stili di vita

Minimo promemoria affinché le conferenze sulla “Laudato si’” non
restino soltanto una dotta esibizione di scienza teologica ma siano
anche un’esperienza di concreta coerenza che cominci “da subito” a
convertire nei fatti chi vi prende la parola, chi le organizza e chi
ascolta.

di Giovanni Guzzi
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bili in vetro (peraltro più eleganti e con i
quali si fa anche una figura migliore con i
propri ospiti).
In più di un’occasione, essendo in rapporti
di confidenza con gli organizzatori, ho sug-
gerito loro di fare attenzione a evitare di ca-
dere in queste, pur minime, incongruenze.
Confesso che nel farlo mi sono sentito in
imbarazzo, tanto sono banali. Purtroppo il
tentativo, per lo più, non è stato coronato
dal successo atteso.
Perché questo accade?, mi sono chiesto.
Non certo per cattiveria o deliberata incoe-
renza. Credo la cosa dipenda dal fatto che
è sempre più facile additare quel che de-
vono fare gli altri o la società in generale, ri-
spetto all’adottare in prima persona
comportamenti che ci richiedono un sep-
pur minimo sforzo, anche soltanto organiz-
zativo, che costringe a cambiare le nostre
abitudini. Ma se non ci si “allena” nel pic-
colo, come si può pensare di arrivare a ri-
solvere i problemi planetari?
Tornando al principio di questo articolo, al-
lora comincio a dire quel che, nel minimo
specifico ambito al quale ho accennato, mi
sforzo di fare io e che magari i lettori pos-
sono decidere di “copiare”.
Come relatore, quando sono chiamato a
intervenire a incontri pubblici porto sempre
con me in borsa un bicchierino di alluminio
da utilizzare se l’organizzazione non ne ha
previsti in vetro.
Faccio lo stesso quando partecipo a inizia-
tive al termine delle quali è previsto di of-
frire ai partecipanti un rinfresco e, se ne
vengo a conoscenza in tempo utile, mi per-
metto di suggerire agli organizzatori di evi-
tare stoviglie usa e getta.
Quando l’organizzatore sono io, per le be-
vande mi porto da casa i bicchieri in vetro
- che mi sono procurato e conservo appo-
sitamente in cantina - e le brocche neces-
sarie e, per la parte “mangereccia”, chiedo
a chi prepara le cibarie di predisporre un

buffet con prodotti che si possano facil-
mente tenere in mano su un tovagliolino di
carta.
Sono solo piccoli esempi, ma ho potuto
verificare direttamente che funzionano. La
vista del mio bicchiere in alluminio e la spie-
gazione del motivo per cui l’ho con me, su-
scitano immediata simpatia e
apprezzamento nell’uditorio, che ascolta
con più attenzione le mie argomentazioni e
torna a casa con ben impresso nella me-
moria un gesto concreto al quale ancorarle.
Per quanto riguarda invece i miei “ospiti”,
valga per tutti l’esempio di un paio di cori
alpini che hanno potuto meglio assaporare
il buon vino offerto loro senza il “retrogu-
sto” triste della plastica dei bicchieri da but-
tare.
Il fatto che poi i bicchieri di vetro che que-
sti “rudi montanari” si trovavano in mano
fossero decorati con i personaggi dei car-
toni animati (ne avevo recuperati di quelli
vinti con i punti da amiche con bambini pic-
coli) li ha, anzi, divertiti e indotti a prose-
guire la serata con un surplus di canti fuori
programma!
Nel mio piccolo, quindi, oltre a guadagnarci
altra bella musica, ho sottratto qualche sto-
viglia di plastica dalle discariche, rispar-
miato un poco sull’energia necessaria per
produrle e smaltirle ed evitato, seppure per
un’infinitesima frazione percentuale, di con-
tribuire all’incremento complessivo dell’in-
quinamento e della temperatura del
pianeta e alle rispettive conseguenze sulla
vita quotidiana di tutti noi abitanti di questa
meravigliosa Terra che Dio ci ha donato. È
già una soddisfazione: provare per credere!
© Riproduzione riservata
Rilanciato da L’Amico del Clero, febbraio
2016
“Articolo ripreso dal portale Campanili Verdi
su www.rudyz.net/campaniliverdi al quale
si rimanda per approfondimenti e ulteriori
informazioni su queste tematiche”
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L
e cifre: 350 miliardi di euro, ossia il 16,7%
dei prestiti, contro una media Ue del
5,6%. È il valore nominale dei crediti dete-
riorati in mano alle banche italiane, e circa

200 miliardi di questi sono sofferenze, cioè i cre-
diti più difficili da riscuotere. L’istituzione delle
“bad bank”, il piano di dismissione dei crediti de-
teriorati nato dall’accordo fra Italia e Ue, imporrà
alle banche perdite pesanti. Un esito inevitabile
rimandato per troppo tempo, figlio della crisi eco-
nomica e della recessione, ma anche di una ge-
stione complessiva ampiamente discutibile che
svela oggi i limiti di un sistema bancario capace
per anni di premiare soprattutto pochi grandi
operatori; gli stessi che si spartiscono oggi la
quota più ampia delle responsabilità. 
In base all’ultimo rapporto del centro studi di
Unimpresa che ha disaggregato i dati per “classi”
di prestito, sul totale delle sofferenze, pari a 201
miliardi di euro, 141 miliardi sono relativi a finan-
ziamenti oltre i 500 milioni erogati ad appena
32.600 soggetti (il 2,6% dei clienti problematici
degli istituti) e 25 miliardi di sofferenze sono a ca-
rico di soli 570 soggetti (lo 0,005% del totale).
Che significa? Che all’origine di tante sofferenze
bancarie vi sono pochi grandi attori che nulla
hanno a che fare con l’universo della clientela.
Chi? Tralasciando l’aspetto dimensionale degli
affidamenti, oltre il 30% è riconducibile al settore
immobiliare (costruzioni e intermediazione), il
38% al comparto manifatturiero e il 27% al com-
mercio.
Interessante anche l’analisi effettuata nel 2013
dalla First/Cisl (il sindacato nazionale dei bancari
e degli assicurativi) in relazione alle autonomie
sugli importi degli affidamenti da concedere: fino

a circa 125 mila euro la competenza era del re-
sponsabile di filiale o di agenzia, mentre per im-
porti superiori si saliva di livello, coinvolgendo
attori più alti in grado. 
Mettendo poi in relazione i dati sui singoli importi
con l’indice di autonomia deliberativa sulle ero-
gazioni, si scoprì che solo il 16% delle sofferenze
totali era imputabile a decisioni del titolare di fi-
liale, il 43% coinvolgeva il resto della filiera fino al
direttore generale, mentre il restante 41% deri-
vava direttamente da scelte compiute ai livelli su-
periori, fino al Consiglio di Amministrazione.
Incrociando ulteriormente i dati si può ipotizzare
che oltre la metà delle sofferenze bancarie sia im-
putabile a delibere emesse dal direttore generale
in su. Come dire che un centinaio di persone è
causa della maggioranza delle sofferenze, men-
tre i circa 300 mila impiegati e quadri si riducono
a meno del 50% del totale. 
Al 30 settembre 2015, l’81% delle sofferenze in
capo ai nostri istituti bancari è stato generato dal
primo 10% degli affidati che rappresentano, con
buona approssimazione, la platea delle grandi
imprese e dei gruppi societari. Sebbene le grandi
imprese siano poco più di 3.000 aziende, pari
allo 0,08% del totale nazionale, e abbiano pro-
blemi di insolvenza, gli istituti di credito conti-
nuano a riservare a queste un trattamento di
favore del tutto ingiustificato. È un sistema
chiuso, nel quale i debitori talvolta sono anche gli
azionisti, e come tali meritano un trattamento di
riguardo; lo stesso riservato ai grandi gruppi in-
dustriali che, in un modo o nell’altro, non pos-
sono fallire.

(Rielaborazione e sintesi tratta dalla rivista
“Valori”, marzo 2016, a cura di A. G.)

Di chi la è colpa? 
All’origine delle sofferenze bancarie 

I crediti a rischio nei bilanci delle banche italiane hanno raggiunto
livelli da record: quasi il 17%, tre volte la media Ue. Le responsabilità
spettano a pochi operatori e alle erogazioni decise direttamente dai
C.d.A. 
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La Chiesa romeno-ortodossa 
ha la sua casa

Un passo di ecumenismo concreto

La vecchia chiesa di Ospitaletto di Cormano 
brilla di icone e di melodie orientali

dalla redazione

I
romeni ortodossi del nostro terri-
torio di Bresso, Cormano e Cu-
sano hanno finalmente la loro
Chiesa. La diocesi di Milano at-

traverso il parroco della Comunità
pastorale di Cormano, don Gigi, ha
concesso in comodato la antica e
non più utilizzata chiesa di Ospita-
letto lo scorso lunedì 27 giugno. La
preghiera del Vespro ha connotato
il momento della consegna ufficiale
dei documenti da parte del re-
sponsabile dell’ufficio Ecumenismo
della diocesi ambrosiana, il diacono Ro-
berto Pagani, al Decano romeno ortodosso
della nostra zona, padre Pompiliu.
Come ben sanno i lettori de La Squilla, la
Chiesa romeno ortodossa ha vissuto un
biennio a Bresso, celebrando in una sala

della Cooperativa Aurora, che ancora una
volta va ringraziata per l’attenzione avuta.
Ma era una situazione precaria, soprattutto
perché la Liturgia ortodossa chiede un
grande corredo di immagini e di strutture
per la celebrazione, che dovevano essere

rimosse e rimontate
ogni volta.
Per la celebrazione
della Pasqua 2015 e
per il Festival dei Gio-
vani romeni a giugno
2016 il nostro oratorio
san Giuseppe ha of-
ferto volentieri l’ospita-
lità: la fraternità è di
casa tra noi.
La gioia del giovane
parroco romeno, padre
Sergiu Arcaleanu, era
grande quella sera: un
pastore ha la sua gioia

Padre Sergiu e padre Pompiliu durante
il Vespro ortodosso

Lo scambio dei doni tra le comunità cattolica e ortodossa
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più grande quando vede la sua Comunità
con una casa!
E la stessa gioia era palpabile sui volti dei
numerosi fedeli intervenuti al vespero, men-
tre le intese melodie orientali della pre-
ghiera dentro la chiesa si univano alle
trombe e ai clacson della gioia dei tifosi ita-

liani, fuori dalla chiesa per la vittoria della
Nazionale sulla Spagna…
Ora la parrocchia romeno-ortodossa di san
Giustino filosofo e martire (festa liturgica: 1°
giugno) ha una sua stabilità e un futuro
certo. La loro gioia è la nostra! Buon cam-
mino fratelli!

da sinistra: il parroco Padre Sergiu, il decano ortodosso padre Pompiliu, il decano di Bresso don An-
gelo, il diacono Roberto Pagani dell’Ufficio dell’Ecumenismo e il parroco di Cormano don Gigi

Il gruppo dei fedeli della parrocchia romeno-ortodossa
di san Giustino in Cormano
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Grande caldo? 
Cosa fare per trascorrere
un’estate senza problemi

Il Comune avvisa gli anziani 

dall’Amministrazione comunale 
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Un medico di famiglia a Bresso
Ricordando il dottor Nicoli

Lo scorso anno, proprio in questo periodo, ci lasciava Giovanni Nicoli,
uno tra i primi medici di famiglia ma anche uomo impegnato nel sociale
a 360 gradi

a cura di Adriano Radaelli 

Q
ualche anno fa, avendo neces-
sità di informazioni di prima
mano per una relazione su quelli
che un tempo venivano chiamati

i medici della mutua, ebbi il piacere e la for-
tuna di scambiare quattro chiacchiere sul-
l’argomento con il dott. Giovanni Nicoli, per
più di quarant’anni medico a Bresso. “Sai -
mi disse subito -, il termine medico della
mutua non mi è mai piaciuto. Ha assunto
nel tempo una connotazione negativa,
come i personaggi del film di Alberto Sordi.

Mi piaceva essere chiamato medico di fa-
miglia, in quanto, più che all’aspetto pret-
tamente sanitario, tenevo molto ai rapporti
interpersonali: conoscevo bene le famiglie
e i loro problemi”. 
Giovanni Nicoli si laurea in Medicina e Chi-
rurgia a Pavia nel 1958 e si trasferisce
quindi da Casazza, suo amato paese na-
tale nelle valli bergamasche, a Bresso,
dove nello stesso anno prende la mutua.
Sono gli anni della grande trasformazione.
Bresso passa dai 4.575 abitanti del censi-

mento del 1951 agli 11.655
di quello del 1961. Al
“boom” demografico di una
popolazione che da conta-
dina sta evolvendo verso
una realtà lavorativa più va-
riegata con l’aumento del
numero degli operai e degli
impiegati, corrisponde una
maggiore richiesta di pre-
stazioni e di servizi sanitari.
La mutualità si estende: più
categorie possono benefi-
ciare di assicurazioni contro
le malattie. Ai dottori Vessia
e Lesma si aggiungono i
dottori Cristiani, Nicoli,
Cogni e la pediatra dotto-
ressa Robbiani, che aprono
i loro ambulatori in differenti
punti della città.
“Ho iniziato la mia attività nel
1959 nello studio di via Ta-
gliabue e sono andato in
pensione nel 2000. In un

Estate 1961:
il dott. Nicoli (il secondo da destra)
con la moglie e un gruppo di bressesi
in gita in valle Imagna
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certo periodo ho avuto anche 3.200 mu-
tuati: quelli dell’INAM, quelli dell’Ospedale
Maggiore, quelli della Pirelli. Poi, con l’isti-
tuzione del Servizio Sanitario Nazionale
verso la fine degli anni Settanta, sono
sceso a 1.500 iscritti. Mi sono sempre tro-
vato bene con i miei pazienti. Non esiste-
vano né giorno né notte, né ferie, né
domeniche, né sabati. Quando per qual-
che ragione ti assentavi, dovevi procurarti il
sostituto e pagarlo direttamente. Le visite
a domicilio? Allora non c’erano molti appa-
recchi telefonici: chi aveva bisogno lasciava
un biglietto con le generalità, l’indirizzo e il
motivo della visita in una cassetta appesa
fuori della mia abitazione. Non mi sono mai
tirato indietro. Non ho mai trascurato nes-
suna richiesta. Pensa che la figura del me-
dico era talmente rispettata che quando
effettuavo le visite domiciliari mi facevano
sempre trovare l’asciugamano bianco di
lino, e anche chi non poteva permettersi il
superfluo mi dava sempre una saponetta
nuova per lavarmi le mani. La parte econo-
mica? Non si diventava ricchi con lo sti-
pendio di medico della mutua. In parte
venivo pagato a notula, in parte a quota ca-
pitaria (secondo la prestazione eseguita o
secondo il numero di iscritti). Dovevo te-
nere una contabilità separata. Le spese in-
cidevano in maniera sensibile. A Bresso
l’INAM non aveva uffici: dovevo recarmi a
Milano in Porta Volta per ritirare la moduli-
stica e consegnare la documentazione
contabile. Con gli anni hanno aperto un uf-
ficio a Cusano, in via Matteotti. E da ultimo
siamo andati al Bassini a Cinisello. A Ni-
guarda si svolgevano i corsi d’aggiorna-
mento obbligatori, la sera e a volte anche il
sabato mattina. Cosa caratterizzava il mu-
tualista di quegli anni? La borsa, la borsa
da medico: era l’accessorio che contrad-
distingueva la nostra professione. Vi met-
tevo lo sfigmomanometro (l’apparecchio
per misurare la pressione), il fonendosco-

pio, qualche fiala con farmaci di primo soc-
corso e relative siringhe, che all’inizio erano
di vetro e dovevo sterilizzare attraverso bol-
litura. Portavo anche un manualetto di te-
rapia nel caso servisse rinfrescare la
memoria su farmaci e posologie. I ricettari
erano in una tasca interna. La penna stilo-
grafica invece la tenevo nel taschino della
giacca. No, i guanti no. Non li usavo. La
profilassi di allora non richiedeva l’uso di
guanti. Avevamo pochi mezzi a disposi-
zione. Per questo la semeiotica (la cono-
scenza di segni e di sintomi) era
fondamentale: l’auscultazione diretta con
l’orecchio appoggiato sul dorso del pa-
ziente, oppure la percussione e la palpa-
zione a mani nude dell’addome sono state
le nostre armi e solo lo studio e l’esperienza
ti davano le garanzie necessarie per una
appropriata diagnosi”. 
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Il medico di famiglia non demandava i suoi
compiti ad altri professionisti. Esami e vi-
site specialistiche erano l’eccezione, non la
regola. E Giovanni Nicoli era sempre in
prima fila. Seguiva i suoi malati con dedi-
zione e riservatezza: non parlava con le pa-
role, anzi il silenzio era una delle sue
caratteristiche peculiari. Parlava con i fatti.
“Quand gh’era on quaivun che stava mal
de domenica, andaven a cercal in gesa:
semper in quella precisa fila l’era là a sentì
la Messa. E quand occorreva, el correva”
(Quando c’era qualcuno che stava male di
domenica, andavano a cercarlo in chiesa:
sempre in quella precisa fila era là a sentire
la Messa. E quando occorreva, correva).
“Anche quando sono andato in pensione i
miei pazienti hanno continuato a chiedermi
consigli e terapie: come potevo dir loro di
no?”. A tal proposito la figlia Mariateresa ri-
corda che quando il padre aveva superato
gli ottanta, andare a fare una passeggiata
per le vie di Bresso diventava sempre una
sorta di “via crucis” per il continuo doversi
fermare ad ascoltare la gente che lo incon-
trava e che gli chiedeva ancora consigli o
che ricordava vecchie storie.
Giovanni Nicoli è stato il medico di famiglia
dei bressesi, ma anche il nonno dottore dei

suoi otto nipoti. Quando si facevano la
“bua”, il nonno andava loro vicino e
sfregando la sua mano sulla parte del
corpo dolorante canticchiava un rime-
dio miracoloso: “Guaris guarà; guaris
minga incoeu, guariserà domà” (Gua-
risce, guarirà; se non guarisce oggi,
guarirà domani). E tutto, o quasi, pas-
sava.
Fervente cattolico, Nicoli frequenta la
parrocchia e le sue attività. “Sono stato
per quarant’anni nel consiglio pasto-
rale. Quante riunioni e quante iniziative.
Quando è arrivato, don Angelo era pre-
occupato per la mole di lavoro che l’at-
tendeva: Non abbia paura, gli ho detto,

la popolazione di Bresso risponde sempre:
è brava gente che si fa in quattro per gli
altri. E così è stato”.
Il suo ricordo ritorna ai mutualisti degli anni
Sessanta: “Lesma, Cristiani, Cogni, il sot-
toscritto! Bei tempi!”. 
“Li possiamo chiamare I quattro dell’Ave
Maria?”. 
“No, erano detti gli Amici del giaguaro - in-
terviene il figlio Carlo -, anche se tale ter-
mine era riferito più che a quattro medici a
quattro politici: Cristiani, Rodolfi, Cassa-
magnaghi e papà”. Sì, perché Nicoli ha
fatto anche il politico. Consigliere comunale
per la DC, assessore, vicesindaco.
“Quando il sindaco era Lesma, abbiamo
deciso insieme di realizzare l’asilo di via
Campestre e il parco Rivolta, due opere
ancor oggi straordinarie per Bresso”. 
“Se non era in studio o a casa, era in via
Galliano” precisa Carlo, citando una frase
della mamma. Il dottor Nicoli comincia a
sorridere. “In via Galliano allora si trovavano
sia la sede del partito della DC, sia l’orato-
rio ove si riuniva il consiglio pastorale; il suo
impegno era polivalente, a 360 gradi: fami-
glia, professione, parrocchia, comune”.
Tanti impegni, una sola missione, vissuta
con una straordinaria forza di volontà e una

2003: il dott. Nicoli consegna a don Giuseppe in
rappresentanza di tutta la comunità il dono per il
suo 50° di sacerdozio
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notevole dose di umanità.
Quelle quattro chiacchiere si
chiusero sulla porta di casa
con un grande insegna-
mento. “I pazienti erano tutti
uguali per me; non facevo
differenze tra condizioni eco-
nomiche, simpatie o prove-
nienze. L’atto medico viene
prima di qualunque conside-
razione e ogni volta che
chiedono il tuo intervento
agisci sempre secondo
scienza e coscienza”.
Grazie di cuore dott. Nicoli,
medico di famiglia.

L’impegno politico 
al servizio della città

di Teresina Cazzaniga
Il dottor Giovanni Nicoli inizia il suo impe-
gno nell’Amministrazione Comunale pre-
sentandosi alle elezioni per il Consiglio
Comunale nel 1965 come indipendente
nella lista della Democrazia Cristiana. È tra
i primi consiglieri eletti. Nella seconda
parte della legislatura viene nominato as-
sessore ai Lavori Pubblici, dimostrando
che l’intelligenza, l’apertura mentale e la
volontà possono sopperire alla mancanza
di conoscenze tecniche, sovvertendo così
il principio che a reggere gli assessorati
marcatamente tecnici siano indispensabili
esperti del settore.
Alle elezioni del 1970 si presenta con una
lista civica insieme con il geometra Catta-
neo, l’avvocato Cassamagnaghi, il dottor
Cristiani e il dottor Rodolfi. Nuovamente
eletto, nella prima parte del quinquennio
entra a far parte della Giunta Comunale
come vicesindaco e assessore ai Servizi
Sociali e alla Sanità.
In questo settore mette in atto un radicale
e significativo cambiamento, trasfor-

mando l’assessorato all’Assistenza in as-
sessorato ai Servizi Sociali. Una modifica
non solo nei termini ma indice del pro-
fondo cambiamento di approccio nei con-
fronti delle esigenze sempre nuove della
popolazione bressese, in continuo e ra-
pido aumento, e della necessità di ri-
spondere alle richieste di aiuto con
strumenti nuovi ed efficaci.
In questa ottica, a lui si deve l’introduzione
in Bresso del servizio di assistenza sociale
mediante l’assunzione della prima assi-
stente sociale, nonché l’impegno e la cura
per l’apertura del primo asilo nido comu-
nale in via Lillo del Duca.
Come assessore alla Sanità ha promosso
e favorito l’introduzione del servizio gra-
tuito del “pap-test” e ha sensibilizzato il
mondo femminile sulla necessità di sotto-
porsi allo “screening” per i tumori al seno.
Nelle elezioni del 1975 la lista civica con-
fluisce nella Democrazia Cristiana e il dot-
tor Nicoli viene rieletto consigliere
comunale.Conclude la sua esperienza
amministrativa nella prima parte degli anni
Ottanta, lasciando una profonda e valida
traccia nella storia della nostra Bresso.
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sua infanzia, sacrificata all’impegno nel
procurarsi cibo, lavoro, soldi e alloggio da
sé; ha avuto molta forza d’animo perché ha
visto alcuni suoi amici morire, ha viaggiato
in condizioni disumane (con altri tre ragaz-
zi ha attraversato il mare verso la Grecia a
bordo di un gommone bucato) e lui stesso
ha spesso rischiato la morte.
Negli anni successivi al suo arrivo, in mo-
menti più tranquilli, ha rilasciato molte in-
terviste nelle quali parla di questo terribile
viaggio.
La trama è indubbiamente attuale: i migranti
sono costretti, loro malgrado, a fuggire dai
loro Paesi alla ricerca della possibilità di vi-
vere, rischiando la vita. 
Il titolo ha due significati. Il primo, più con-
creto, è ispirato al fatto che il protagonista
ha scoperto l’esistenza dei coccodrilli. 
Il secondo, metaforico: il mare rappresen-
ta il mondo e i coccodrilli rappresentano i pe-
ricoli e gli inganni presenti nella società. 
Perché leggerlo? Perché autentico, anche
se duro. E arriva dritto al cuore.

Fabio Geda 
Nel mare ci sono i coccodrilli.

Storia vera di Enaiatollah Akbari
Baldini Castoldi Dalai

Il libro di Fabio Geda narra la testimonian-
za vera del lunghissimo viaggio-fuga per-
corso da Enaiatollah Akbari, dal luogo in

cui abitava (Nava, in Afghanistan), fino al-
l’arrivo a Torino, città in cui si è stabilito.

Quando è par-
tito aveva solo
10 anni, co-
stretto a scap-
pare dal suo
Paese perché
alcuni delin-
quenti voleva-
no sfruttarlo
come risarci-
mento, dopo la
tragica morte
del padre in un

incidente d’auto mentre quest’ultimo tra-
sportava merce appartenente ai delinquenti. 
Il viaggio percorre 6 Nazioni: Afghanistan,
Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e Italia, at-
traversando 19 città. Il ragazzo ha perso la

Una storia di profughi

Nel mare
ci sono i coccodrilli

di Giusi, Letizia e Sofia Annoni

Fabio Geda con il protagonista
Enaiatollah Akbari
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CALENDARIO LITURGICO

LUGLIO 2016
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CALENDARIO LITURGICO

AGOSTO 2016

Squilla luglio agosto 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  05/07/16  08:39  Pagina 28



29
FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

LUGLIO 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

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

TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
RIVOLTA - Cormano
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°1 – Bresso
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
MODERNA - Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°5 – Bresso
COMUNALE - Cusano M.
BAIO - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
COMUNALE N°4 – Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
BRUSUGLIO 
COMUNALE - Cusano M.
COMUNALE N°1 – Bresso
DEL CORSO - Cusano M.
FORNASÉ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso

Via XXIV Maggio, 14
Via Vittorio Veneto, 26
Viale Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via Caduti della Libertà, 10
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87
Piazza Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 51
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, 5/D
Via XXIV Maggio, 14
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Viale Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via Ticino, 5
Via Roma, 87
Piazza 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
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

AGOSTO 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
11

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
Sabato
Domenica

SORRENTINO - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
COMUNALE N°5 – Bresso
COMUNALE - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
FORNASÈ - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
BRUSUGLIO 
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
SORRENTINO - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
PALTRINIERI - Cusano M.
MODERNA - Bresso
SORRENTINO - Cormano
MODERNA - Bresso
COMUNALE N°5 – Bresso
GIUGLIANO - Cusano M.
MODERNA - Bresso
SORRENTINO - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
MORETTI - Cusano M.
COMUNALE N°5 – Bresso
BRUSUGLIO 
GIUGLIANO - Cusano M.
COMUNALE N°1 – Bresso
GIUGLIANO - Cusano M.
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N°5 – Bresso
MORETTI - Cusano M.
SCOTTI - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N°3 – Bresso
COMUNALE - Cusano M.
BAIO - Bresso
TESTI - Ospitaletto di Cormano

Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 26
Via Vittorio Veneto, 26
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 26
P.zza Bernini, 1/A
Via Vittorio Veneto, 26
Via Cooperazione, 20
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 26
Via Cooperazione, 20
Via Gramsci, 44
Via Caduti Libertà 10
Via Vittorio Veneto, 26
Via Cooperazione, 20
Via Vittorio Veneto, 51
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 51
Via Vittorio Veneto, 26
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 51
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 26
Viale Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87
Via C. Sormani, 89
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26
Viale Matteotti, 2
Via A. Manzoni, 14
Via XXIV Maggio, 14
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via XXIV Maggio, 14

Squilla luglio agosto 2016 st 8_La Squilla Maggio 2013  05/07/16  08:39  Pagina 30



DISTRAZIONI
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ
32

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 fino a domenica 6 settembre compresa

Numeri utili

SS. NAZARO E CELSO - feriali: 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.30

Santuario della Madonna del Pilastrello
---------------------------

SAN CARLO - feriali: ore 8
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
festivi: ore 11.15

Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
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 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

Bruno Vanetti, Valentina Villa
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