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TRA LE GUGLIE
2

A
bbiamo appena ascoltato l’annuncio più
importante della nostra storia: l’annun-
ciazione a Maria. Un brano denso, pieno
di vita, e che mi piace leggere alla luce di

un altro annuncio: quello della nascita di Giovanni
Battista. Due annunci che si susseguono e che
sono uniti; due annunci che, comparati tra loro, ci
mostrano quello che Dio ci dona nel suo Figlio.
L’annunciazione di Giovanni Battista avviene
quando Zaccaria, sacerdote, pronto per dare ini-
zio all’azione liturgica entra nel Santuario del Tem-
pio, mentre tutta l’assemblea sta fuori in attesa.
L’annunciazione di Gesù, invece, avviene in un
luogo sperduto della Galilea, in una città periferica
e con una fama non particolarmente buona, nel-
l’anonimato della casa di una giovane chiamata
Maria. Un contrasto non di poco conto, che ci se-
gnala che il nuovo Tempio di Dio, il nuovo incon-
tro di Dio con il suo popolo avrà luogo in posti che
normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in pe-
riferia. Lì si daranno appunta-
mento, lì si incontreranno; lì Dio
si farà carne per camminare in-
sieme a noi fin dal seno di sua
Madre. Ormai non sarà più in

un luogo riservato a pochi mentre la maggioranza
rimane fuori in attesa. Niente e nessuno gli sarà
indifferente, nessuna situazione sarà privata della
sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio nella
vita quotidiana della casa di una giovane di Naza-
reth. Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e
sceglie di inserirsi, come ha fatto con Maria, nelle
nostre case, nelle nostre lotte quotidiane, colme di
ansie e insieme di desideri. Se continuano ad es-
sere possibili la gioia e la speranza cristiana non
possiamo, non vogliamo rimanere davanti a tante
situazioni dolorose come meri spettatori che guar-
dano il cielo aspettando che “smetta di piovere”.
Tutto ciò che accade esige da noi che guardiamo
al presente con audacia, con l’audacia di chi sa
che la gioia della salvezza prende forma nella vita
quotidiana della casa di una giovane di Nazareth.
Ecco allora le tre chiavi che l’Angelo ci offre per
aiutarci ad accettare la missione che ci viene affi-
data: evocare la memoria, sentire l’appartenenza

al Popolo di Dio, comprendere
la possibilità dell’impossibile.

L’intera omelia su:
http://w2.vatican.va

I passaggi più significativi dell’omelia di Papa Francesco alla Messa nel Parco di Monza

«Dio continua a cercare cuori come quello di Maria. Il
Signore accresca in noi questa fede e questa speranza»
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LA PAROLA DEL PARROCO
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A chi vorrei portare 
l’ulivo della Pasqua

Dopo la visita del Papa, speranza e forza 

L
a visita di Papa Francesco ci ha dilata-
to il cuore. Sono tornato anch’io dai due
momenti che ho vissuto col Papa, in-
sieme a don Andrea e don Saulo -in

Duomo a Milano e al Parco di Monza- con una
rinforzata franchezza e una rinnovata speran-
za. Ho pensato allora: a chi vorrei portare l’uli-
vo della Pasqua, quest’anno?
Innanzitutto lo porterei ai giovani. L’ulivo è for-
za, bellezza, nobiltà: vorrei che i nostri giovani
fossero così, nel cuore e nel corpo. Dice la Pa-
rola di Dio: “In conclusione, fratelli, quello che
è vero, quello che è nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile, quel-
lo che è onorato, ciò che è virtù e ciò che me-
rita lode, questo sia oggetto dei vostri pensie-
ri. E il Dio della pace sarà con voi!” (Fil 4,8). Il
prossimo Sinodo dei giovani, che Papa Fran-
cesco ha annunciato per l’anno venturo, chia-
merà i giovani, tutti i giovani, a percorrere una
strada così. Perché lì c’è la gioia: e un giova-
ne senza gioia, che giovane è?
Poi lo porterei ai malati. L’ulivo è tonificante e
rigenerante. I nostri preadolescenti portano l’uli-
vo benedetto agli ammalati della nostra città e
vedono -come dice il salmo 103 “l’olio che fa
brillare il suo volto”- brillare la gratitudine nei loro
occhi. Basta poco coi malati: non lasciarli soli
a vivere il dolore. “Non lasciate solo nessuno”,
ci ha richiamato il Papa tante volte. 
Poi lo porterei ai profughi. L’ulivo è segno di
pace, di casa, di vita buona. Nessuno più di loro
ne ha bisogno. I profughi non sono una mas-
sa indistinta, ma ciascuno è un piccolo mon-
do di dolore, paura, amarezza, speranza. Papa
Francesco ci ha detto: «Milanesi, sì, Ambrosiani,
certo, ma parte del grande Popolo di Dio. Un
popolo formato da mille volti, storie e prove-
nienze, un popolo multiculturale e multietnico.

Questa è una delle nostre ricchezze. È un po-
polo chiamato a ospitare le differenze, a inte-
grarle con rispetto e creatività e a celebrare la
novità che proviene dagli altri; è un popolo che
non ha paura di abbracciare i confini, le fron-
tiere; è un popolo che non ha paura di dare ac-
coglienza a chi ne ha bisogno perché sa che lì
è presente il suo Signore».
Con discrezione, poi, porterei l’ulivo a chi è in
carcere. L’ulivo annuncia pace e libertà, proprio
dove esse non ci sono. Il Papa ha detto loro,
a San Vittore: «Gesù ha detto: “Ero carcerato
e tu sei venuto a visitarmi”. Voi per me siete
Gesù, siete fratelli. Io non ho il coraggio di dire
a nessuna persona che è in carcere: “Se lo me-
rita”. Perché voi e non io? Il Signore ama me
quanto voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi
siamo fratelli peccatori. Pensate ai vostri figli, alle
vostre famiglie, ai vostri genitori. Voi che siete
il cuore di Gesù ferito». Non può mancare l’uli-
vo, lì. Infine lo porterei agli uomini e le donne del-
la politica. L’ulivo richiama i buoni frutti della ter-
ra, dove ha salde radici. Hanno il compito di far
sì che questa terra loro affidata da noi cittadi-
ni porti buoni frutti e questi siano equamente
condivisi. Io sono certo che ci sono molti uo-
mini e donne della politica che ogni giorno vi-
vono così il loro servizio alla città dell’uomo:
come il contadino, che lavora non per riempir-
si subito le tasche, ma compie bene il proprio
dovere perché ci siano buoni frutti per tutti. Gli
uomini e le donne della politica non vanno de-
nigrati, bensì incoraggiati -vigilando- a fare bene
e fare il bene per tutti: sono loro il nostro pre-
sidio contro le volpi e i lupi che, spesso nel buio,
depredano la terra che è di tutti. Sì, lo porterei
volentieri anche ai politici l’ulivo benedetto
della Pasqua. 

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo

MANDELLI Felicita di anni 83
PASTORI Luigia di anni 98
DONZELLI Carla di anni 87
ABELLI Umberto di anni 81
FIORE Gabriele di anni 78

LUCCHETTA Vanda di anni 85
NESSI Laura di anni 94
TALVECCHIA Elda di anni 79
RAFFAELLI Rosanna di anni 76
MINGARDI Paolo di anni 50
PREVIATI Edgardo di anni 83

Legati del mese di aprile

11 ore 9 DONZELLI Gino
12 ore 9 BERTASI Giuseppe e Maria Grazia
18 ore 7 BORTOLETTO Antonio e CASAGRANDE Antonietta
22 ore 9 MEANA Giuseppe, Nino e Giuditta, Maddalena e Giuseppe

ore 18,30 CAVENAGO Mario e Peppino
24 ore 7 LOVATI Carlo e SAVINO Claudia
29 ore 9 CAVENAGO Battista, Emilia e Rina

ore 18.30 LESMA Adelio

Legati del mese di maggio

2 ore 7 VITTORI Guido e DE PONTI Giuseppina
3 ore 7 COLOMBO Piero e RECALCATI Virginia
5 ore 7 RECALCATI Virginio e ALFIERI Angela
6 ore 9 MEANA Cesare e CAPPELLETTI Irene e Mariangela 

13 ore 18.30 BIANCHI Elena e PAROLINI Enrico, 
15 ore 9 CAVENAGO Maria e Rina
16 ore 7 CASSAMAGNAGHI Ines, Carlo e SORMANI Maria
17 ore 7 MAZZOLA Angelo e BIANCHI Maria
20 ore 18.30 ANDREONI Enrico e Brigida, CORNO Pietro e Lucia
22 ore 7 STRADA Innocente e SAVINO Vittorio
22 ore 9 MAGNI Pierino e Cavenago Melania
25 ore 9 LOVATI Innocente e Rosa
27 ore 9 BIANCHI Erminio

ore 18.30 MAZZOLA Enrico, Carolina, Emilia
29 ore 9 PEREGO Giulio e ANDREONI Giulia
30 ore 9 ORIANI Vittorio
31 ore 7 GIUSSANI Carlo e Camilla

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). 

Nel 2016 sono scaduti i legati 25ennali di: 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
FRISONI Lorenzo con TERRUZZI Lucia

Rinati al fonte battesimale
----------
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NOTIZIARIO
5

Verso la primavera
Il mese di marzo nelle nostre parrocchie è
stato contrassegnato principalmente dalla
preparazione alla visita del Papa. Una di
tipo spirituale: la Via Crucis coi testi delle
catechesi di Francesco, l’adorazione della
croce con la lettera “Misericordia et Mi-
sera”, il CP che rilegge la nostra pastorale
alla luce delle parole chiavi del Giubileo ap-
pena trascorso. E anche la penitenza alla
confessione con la preghiera per il Papa,
come lui ci chiede sempre.
Ma poi l’organizzazione: il via vai negli ora-
tori e nelle segreterie parrocchiali per le
iscrizioni è stato massiccio e il lavoro dei re-
sponsabili ha chiesto intenso impegno.
Vista la grandezza dell’evento, le notizie
certe sull’organizzazione venivano date col
contagocce dalla Prefettura e dalla Diocesi,
man mano che si configuravano i flussi e i
tipi di mezzi usati dai fedeli: con la conse-
guente informazione, sempre puntale, ma
con progressive precisazioni. Comprensi-
bile. E il risultato è stato di prima gran-
dezza: un inverno annuvolato per
sbocciare in quella primavera di Milano che
è stata la visita di Papa Francesco.

Collaborazioni feconde per la cultura
Segnaliamo cinque appuntamenti di ca-
rattere culturale che hanno regalato alla
città bellezza, profondità, domande e
piste di riflessione. Cominciamo con
l’Opera Lirica a Bresso “Macbeth” a San
Carlo; seguito a ruota dal teatro “AuF. Co-
struire cattedrali” che ha inaugurato la
Quaresima al Cineteatro San Giuseppe;
poi la presentazione del “Cenacolo di
Leonardo”, curata dal nostro concittadino
Luca Frigerio, continuando con l’astro-
nomo Bersanelli (vedi articolo) in Sala
Conti, e infine la serata sui migranti “In-
contri in mare” presso l’Oratorio San Giu-
seppe. 
La collaborazione tra parrocchie, Centro
Culturale Manzoni, Oratori, Cineteatro,
oltre sterili autoreferenzialità, diventa un
regalo per tutti. Bene, davvero bene.

Percorso al matrimonio cristiano
È sempre un segno di primavera da ren-
dere noto a tutti: le giovani coppie che si
avventurano nel matrimonio cristiano ac-
compagnate dal percorso che la nostra
Comunità Pastorale offre loro.

Finalmente tornano le campane!
Le campane torneranno a suonare la notte di Pasqua

annunciando la Resurrezione di Gesù!
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NOTIZIARIO
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SABATO SANTO 

CELEBRAZIONE   

DELLA VEGLIA DI RESURREZIONE

DOMENICA   

DI PASQUA 

S. MESSA PASQUALE 

ore 7,30 -  9 - 10.15 - 11.30  

Durante le Messe di Pasqua non si confessa 

DOMENICA   

DELLE PALME 

ore 9,30 

 

Parrocchia della Misericordia ore 21  

 

Parrocchia s. Carlo ore 21 
 

Parrocchia ss Nazaro e Celso  

ore 9.30 e ore 21 

LUNEDÌ 
 

 

MARTEDÌ 
 

 

MERCOLEDÌ 

GIOVEDI’SANTO 

ore 9 
 

ore 17,30 
 

ore 21 

Lodi e accoglienza degli Olii   Ore 8.45: partenza CROCEVIA in oratorio 
 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
  

Via Crucis: da s. Carlo a ss. Nazaro e Celso  

ore 9 
 

ore 15 
 

ore 21 

GIORNATE 

DELLA 

CONFESSIONE 

Processione con l’ulivo dall’Oratorio   

L’ulivo si distribuisce alle porte della chiesa 

 
ALLE LITURGIE DI QUESTA SETTIMANA SI PUO’ CONSEGNARE 

IL SACCHETTINO DI IUTA DELLA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

ore 21 

Parrocchia santi Nazaro e Celso - Bresso

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

SS Messe ore 7.30 - 9 - 10.30  

Lodi 
 

Liturgia della Lavanda dei piedi 
 

CELEBRAZIONE   

DELLA MESSA   

IN COENA DOMINI 

Giorno del silenzio  

e della contemplazione del crocifisso. 

VENERDI’   

SANTO 
 

GIORNO DI DIGIUNO

Vivere la Pasqua di Gesù 

I preadolescenti  
portano l’ulivo  

ai malati 
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NOTIZIARIO
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ROSARIO TRA LE CASE 
  

Mese di maggio 
 

Chi vuole ospitare e/o 
animare il ROSARIO 

contatti il parroco.

Momento fraterno  

OFTAL 
Sabato 29 aprile 
Oratorio san Giuseppe 

 
 

Pellegrini e Ammalati 
 

Ore 11.30 accoglienza 

Ore 12 Rosario meditato 

Ore 12.30 Pranzo  
 

 

Prenotazioni cena al Bar dell’Oratorio 
versando l’offerta di €15  
(lun-sab, h. 16 -19, entro il 26/4)
Per informazioni telefonare a: 
Donatella Longhini 347 2285019 

Marino Meazzi 339 8938969 
 

 

Pellegrinaggio a Lourdes  
dal 12 al 19 Settembre 2017  

Quote indicative   
Ammalati €.422 -  

Pellegrini TRENO/BUS €.505  

             AEREO €.645  

Presentazione dell’ORATORIO FERIALE 

«DettoFatto» 

Meravigliose le tue opere 
Tutte le famiglie interessate alla proposta sono invitate  

VENERDI’ 28 APRILE alle ore 21 
presso il teatro San Carlo  

per una breve presentazione e per la consegna dei moduli.

ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO  

1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°…50°…   

DOMENICA 14 MAGGIO  
Info e iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

 
 

Hai già riconsegnato il tuo sacchettino di iuta?Quaresima di fraternità 
2017 

SETTIMANA DOPO PASQUA
Da martedì 18 a sabato 22 aprile alle 8.45 

in chiesa preghiamo le Lodi.

Le parrocchie di Bresso   in viaggio a   

CIPRO 
 

18-25 AGOSTO 2017 
 

Info in casa parrocchiale  
e  sul sito 

CRESIMANDI 2017 
ACCOGLIENZA del SACRO CRISMA 

Sabato 15 aprile ore 10.30 
In chiesa Madonna della Misericordia 

Squilla aprile 2017 stampa_La Squilla aprile 2017  03/04/17  17.01  Pagina 7



NOTIZIARIO 3
a
ETÀ

8

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Aprile

Giovedì 6: Visita alla Casa Manzoni con il Percorso Manzoniano a Milano.
Ore 13 partenza da Piazza Martiri, rientro ore 19,00 circa

Giovedì 13: Giovedì Santo: ore 17.30, oppure ore 21.00, celebrazioni in chiesa 
Giovedì 20: Ore 15 Parla il medico
Giovedì 27: Ore 15 Festa di compleanno

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì alle ore 15.00, chi vuole, può partecipare ai lavori a
maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.
Tutti gli incontri e le attività si svolgono nell’oratorio San Giuseppe di via Galliano, 6.

La Terza età augura a tutti una

Santa Pasqua!

Gesù risorto strappa dal regno della morte Adamo ed Eva (l’umanità intera) come ave-
vano annunciato gli antichi profeti (a sn), Giovanni Battista (a ds) e schiaccia il demonio
sotto le porte scardinate degli inferi 

(Torcello, basilica di s. Maria Assunta)
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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Nuove tegole, nuovi colori

Cantieri in movimento

E a Pasqua suoneranno le campane

di Roberto Cassamagnaghi 
a nome della Commissione degli Affari economici parrocchiale

N
ella relazione del febbraio u.s. ave-
vo scritto che “abbiamo identificato
il colore” ed “abbiamo scelto le te-
gole anticate”. Ma purtroppo non

era cosi: la soprintendenza anche se ini-
zialmente d’accordo, ha voluto approfondire
i particolari nelle scelte definitive ed abbia-
mo dovuto fare innumerevoli campionature
di colore con sfumature quasi impercettibili
prima di stabilire il definitivo. Per le tegole
avevamo proposto diverse soluzioni ma si
è voluto cercare una campionatura parti-
colare che è arrivata solo nell’ultima deca-
de di marzo e che ora stiamo posando. (ved.
Foto 1) 
Ora però tutto è veramente definito ed il co-
lore è molto più chiaro rispetto all’attuale (si
può vedere il tiburio sopra
il tetto finito ) e le tegole
vanno bene. (ved. Foto 2).
Insieme alla posa delle
tegole stiamo installando
anche dei ganci particolari
in acciaio inox che rap-
presentano la linea vita e
serviranno per aggancia-
re le cinture di sicurezza
degli operai che nel futu-
ro dovranno intervenire
sul tetto.
Questo vuol dire che pos-
siamo operare autono-
mamente, almeno fino allo
zoccolo della Chiesa, sen-
za ulteriori fermi/intoppi

per decisioni o scelte da prendere.         Ad
aprile quindi rifaremo tutti i tetti più bassi, si-
stemeremo gli intonaci delle varie facciate e
potremo procedere con le tinteggiature e le
verniciature già autorizzate. Rinunceremo ad
installare, perché non autorizzati, dei telai di
ferro e rete che avrebbero protetto le 12 fi-
nestre dai volatili ma ci limiteremo ad in-
stallare dei dissuasori specifici.
Intanto è arrivato il risultato della ricerca del-
la datazione della capriata centrale del tet-
to: il campione esaminato con il radiocar-
bonio ci dice che il legno con buona pro-
babilità si colloca tra il 1715 ed il 1890. 
Le novità di aprile saranno comunque due
e cioè:
Installeremo sul tetto la vecchia croce che

Foto 1
Le nuove tegole anticate
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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già era lì nel passato e che ora è nel giar-
dino davanti alla casa parrocchiale.
Smonteremo, restaureremo e rimontere-
mo le formelle che coprono tutte le por-
te della Chiesa che ritorneranno nuove
come nel 1977 quando furono installate.
(Questa scelta comporterà un extracosto
di circa euro 6.000: vedi articolo a parte)
Con i nuovi colori e con queste due no-
vità riavremo una Chiesa splendida, lu-
minosa e completamente restaurata al-
l’esterno. E a Pasqua suoneremo le
campane, mentre continuano intensa-
mente i lavori..

Foto 2
I nuovi colori della chiesa
già visibili sul tiburio

Offerte per il tetto della chiesa (marzo ‘17)  
 

Pagamenti effettuati marzo 2017 
---  
Offerte marzo 2017 
NN   €      50  NN   € 1000 
In memoria di C.D €    500  M.C.   €   260  
NN   €      50  NN   €   100 
NN       €      30  NN   €   300 
NN   €      50  NN   €     50 
NN   €      50  NN   €   120 
NN   €      60  Gr. Vedove  €   160 
NN   €      50  Centro Cult. Manzoni    €  1000 
II settimana del mese €  5500  totale bonifici marzo      €  1470 
 

Tot offerte mese di marzo:  €  10.800 
 

Tot offerte al 31 marzo 2017:   € 151.000 
 

COME CONTINUARE A CONTRIBUIRE 
 

CON UN BONIFICO BANCARIO 
IBAN: IT 38 T 05216 32620 0000 000 18880 
Parrocchia dei santi Nazaro e Celso 
CREDITO VALTELLINESE AG. DI BRESSO indicando “Lavori tetto chiesa ” 
  

OFFERTE DEDUCIBILI DAL REDDITO 
Se hai una ATTIVITÀ la tua offerta è interamente deducibile dal reddito 
d’impresa. Se sei una PERSONA FISICA la tua donazione ti consente una 
detrazione d’imposta del 19 % dell’onere sostenuto. 
Solo con assegno o bonifico. 
Rivolgiti in parrocchia per il contributo e riceverai la ricevuta fiscale. 
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Grande festa
con Francesco

L’indimenticabile incontro del 25 marzo

I numeri dei bressesi dal Papa: 20 pullman a
Monza e San Siro, 300 in bici 
e poi altri a piedi e in treno.
Ecco i volti che parlano da soli…

dalla redazione
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P
er la prima volta nella storia, la
Cappella Musicale Pontificia “Sisti-
na”, il coro “personale” del Papa
composto da voci adulte e bianche

maschili, ha tenuto un concerto in Duomo,
preparando la visita di Papa Francesco. La
Cappella Musicale compie una vera opera
di evangelizzazione con il proprio impegno
musicale e artistico a servizio del Papa e del-
le celebrazioni della vita della Chiesa di
Roma. Il concerto, pensato per unire ideal-
mente la Chiesa di Roma e la Cattedra di
Pietro con la Chiesa di Milano e la Cattedra
di Ambrogio e Carlo, ha trasmesso la sen-
sibilità unica del canto gregoriano e della po-
lifonia di Palestrina che, sebbene differente
dallo stile ambrosiano, può “fondersi in
unità di stili” con quest’ultimo. 
Tornano così alla mente le parole rivolte da
Papa Francesco ai partecipanti al Convegno
internazionale sulla musica sacra dello scor-
so 4 marzo: «Emerge una duplice missione
che la Chiesa è chiamata a perseguire, spe-
cialmente attraverso quanti a vario titolo ope-
rano in questo settore. Si tratta, per un
verso, di salvaguardare e valorizzare il
ricco e multiforme patrimonio eredita-
to dal passato, utilizzandolo con equi-
librio nel presente ed evitando il rischio
di una visione nostalgica o “archeolo-
gica”. D’altra parte, è necessario fare in
modo che la musica sacra e il canto li-
turgico siano pienamente “inculturati”
nei linguaggi artistici e musicali dell’at-
tualità; sappiano, cioè, incarnare e tra-
durre la Parola di Dio in canti, suoni, ar-
monie che facciano vibrare il cuore dei

nostri contemporanei, creando anche un op-
portuno clima emotivo, che disponga alla
fede e susciti l’accoglienza e la piena par-
tecipazione al mistero che si celebra. Cer-
tamente l’incontro con la modernità e l’in-
troduzione delle lingue parlate nella Liturgia
ha sollecitato tanti problemi: di linguaggi, di
forme e di generi musicali. Talvolta è prevalsa
una certa mediocrità, superficialità e bana-
lità, a scapito della bellezza e intensità del-
le celebrazioni liturgiche. (…) Cari fratelli e so-
relle, vi ringrazio ancora per il vostro impe-
gno nell’ambito della musica sacra. Vi ac-
compagni la Vergine Maria, che nel Magni-
ficat ha cantato la santità misericordiosa di
Dio. Vi incoraggio a non perdere di vista que-
sto importante obiettivo: aiutare l’assemblea
liturgica e il popolo di Dio a percepire e par-
tecipare, con tutti i sensi, fisici e spirituali, al
mistero di Dio. La musica sacra e il canto li-
turgico hanno il compito di donarci il senso
della gloria di Dio, della sua bellezza, della
sua santità che ci avvolge come una nube
luminosa»

Cantet vox, cantet vita

Nella visita del Santo Padre 

Per la prima volta 
la Cappella Musicale “Sistina” nel Duomo di Milano 

di Valentina Villa
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Si può fare…
e te lo racconto!

Un progetto di cammino insieme coi bambini diversamente abili

Senza il desiderio di essere santi (cioè pienamente felici) 
come si potrebbe spendere tempo ed energie
per essere vicini al bisogno di ogni bambino e di ogni famiglia?

di don Andrea Carrozzo

“L
a santità è per tutti. Occorre
solo capire dove lo Spirito ci
suggerisce di andare per rag-
giungere la santità”. Così di-

ceva suor Veronica Donatello, responsabi-
le nazionale del settore della catechesi del-
le persone disabili, ad un convegno a cui an-
che noi abbiamo partecipato nello scorso
mese di febbraio. Con questa certezza ci
mettiamo in gioco (e al lavoro) per cercare
di capire cosa realmente lo Spirito sugge-
risce a questa Chiesa che è in Bresso cir-
ca l’inclusione vera di tutti i bambini e del-
le famiglie del nostro territorio. 
Se la santità è per tutti, allora dobbiamo aiu-
tarci a vicenda per raggiungerla!
È solo per questo motivo che da sempre le
comunità cristiane s’incontrano, pregano, vi-
vono momenti conviviali… non per altri
scopi o obiettivi. È il desiderio vero d’in-
contrare Gesù Risorto e vivo che ci smuo-
ve quotidianamente nell’andare incontro
all’altro. Senza questo desiderio staremmo
fermi, immobili, in attesa che qualcosa suc-
ceda. Invece, pur nella difficoltà della se-
quela, pur facendo quotidianamente i con-
ti con il limite dell’altro e con il proprio, la no-
stra comunità non smette di camminare e
di stare dietro a Colui che indica la strada per
la santità, una santità davvero possibile per
tutti. 
È come quando arriva il momento delle con-
fessioni! Sappiamo bene quanto è difficile ri-
conoscersi peccatori e bisognosi di Miseri-

cordia, e possiamo solo immaginare cosa
questo voglia dire per Marta, Gabriele o Mat-
teo. Eppure il loro sguardo intenso e il rac-
coglimento che hanno in quel momento mi
fanno davvero capire che in tutti, proprio in
tutti, c’è il bisogno di “fare i conti” con Lui
e di sperimentarlo vivo. 
Senza questo desiderio di essere santi
(cioè pienamente felici) non si potrebbe
spendere tempo ed energie per una cate-
chesi attenta al bisogno di ogni bambino e
di ogni famiglia; non si potrebbe svolgere
nessuna attività domenicale di tipo ricreati-
vo; non si potrebbe impostare un oratorio fe-
riale accessibile a tutti, e quindi non avreb-
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be senso la vita della comunità stessa.
Ma poi ci sono degli eventi che fanno capi-
re che questo lavoro è davvero benedetto
da Dio: per esempio quando scopri che
Francesco riesce a vedere interamente un
film senza dover uscire dalla sala o addirit-
tura a recitare su un palco insieme ai suoi
compagni di classe, oppure quando vedi che
fare un puzzle insieme a Luca non è più un
problema per i suoi coetanei.
Insomma, ciò che stiamo cercando è di es-
sere davvero in grado di guardare l’altro
come un’occasione di bene, come un fra-
tello da amare e da cui ricevere amore, così
da poter rendere concreta la fede in un Dio
che per primo si è speso e donato per amo-
re di tutti, senza esclusioni ed eccezioni. La
fede in un Dio così, che sale sulla croce per
la salvezza di tutti, ci smuove e ci fa esse-
re sempre in cammino. 
Per grazia, questa nostra comunità sostie-
ne e accompagna il progetto inclusivo: an-
zitutto con la preghiera! Quella vera, gratui-
ta, che ci rende tutti ancora più uni-
ti in un vincolo fraterno; poi con la vi-
cinanza effettiva alle famiglie più fra-
gili e bisognose, anche con piccoli
gesti di attenzione e di amicizia; e poi
con il sostegno anche economico ai
diversi progetti. La grandissima par-
tecipazione alla cena ai 5 sensi or-
ganizzata lo scorso 25 febbraio ha
davvero dimostrato come questa no-
stra comunità (e non solo) è davve-

ro capace di incoraggiare e sostenere
questo altissimo desiderio di felicità
che nutriamo per noi stessi e per colo-
ro che ci sono accanto. 
Il cammino prosegue, non si ferma. Il de-
siderio non si placa, ma cresce sempre
più. Il prossimo oratorio feriale sarà
davvero un’ennesima “sfida” ma che ac-
cettiamo volentieri per cercare di far cre-
scere in tutti la volontà di essere santi,
cioè felici davvero. 

Cercheremo di educare i ragazzi a noi affi-
dati ad avere uno sguardo sempre più alto
e sempre più profondo. Cercheremo di far
comprendere che davvero l’altro è un dono,
perché mi è dato da Dio come un fratello che
va accolto e accompagnato. Cercheremo di
aiutare i ragazzi a capire che il Signore è re-
almente presente nella nostra comunione e
nel nostro stare insieme, perché “dove due
o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro”. 
Certo, questo non è facile! Occorre sempre
più partire da noi stessi. Occorre chiedere
una vera conversione del cuore, così da per-
donare le offese, superare i disguidi, ricer-
care sempre una vera comunione, rendere
i nostri modi sempre più affabili… 
Per fare tutto questo, ci affidiamo alla pre-
ghiera e alla bontà di tutti. Aiutiamoci a non
placare il desiderio, ma a continuare co-
stantemente ad ambire all’infinito, a quel Dio
infinitamente buono che illumina la strada per
la santità.
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“Quando ci siamo conosciuti 
ho capito che la tua gabbia 
è anche la mia”

La morte di dj Fabo

Il cappellano della casa 
che aveva in cura il giovane dj
ci racconta

di don Vincent Nagle

P
iangere? No. Neanche per la mor-
te del mio amato padre. Neanche
quando se n’è andata la mia ama-
tissima sorella. Però ben due volte,

in questi ultimi giorni, mi sono messo in di-
sparte, da solo, a piangere, piangere per Fa-
biano Antoniani, o
dj Fabo come lo
chiamano i giornali.
Lo conoscevo ap-
pena, dj Fabo. Sono
cappellano per la
fondazione che
l’aveva in cura. Ab-
biamo parlato solo
due volte, anche se
ho parlato tante vol-
te con la sua mam-
ma. Come tanti altri
lo trovavo deciso,
scherzoso, intelli-
gente e generoso.
Rivolgevo solo un
saluto alla sua bella donna, una persona
molto importante per lui. 
Ma perché la scelta di dj Fabo mi prova così
dolorosamente? Fabiano ha scelto di met-
tere fine alla sua vita. E ieri l’ha fatto. Era sta-
ta, la sua, una vita che molti desidererebbero,
fatta di musica, viaggi, sport estremi, incontri,
popolarità, e una ragazza eccezionale. Poi
ha preso una brutta piega. Quell’incidente

stradale lo lasciò tetraplegico e poi, dopo un
ictus, anche completamente cieco. 
E come lui stesso ha detto in un video, lui
era rimasto col dolore di quello che non po-
teva più fare – non uscire per la serata, non
camminare con la sua donna, non grattar-

si la testa quando
provava prurito – e
col dolore del buio
continuo. Certo, dj
Fabo era un uomo
forte. Ha cercato di
rimettersi. Aveva, in-
sieme con la sua
Valeria, intrapreso
viaggi azzardati per
provare cure oltre
l’avanguardia della
medicina. Ma non
c’era niente da fare.
Che altro poteva
fare? Che cosa gli
era rimasto? “Il dj

Fabo che conoscevo è morto due anni fa”
ha dichiarato Valeria davanti a lui. Non era
ora di fare i conti con la realtà? E allora per-
ché piango? 
Per cercare una risposta torno a una con-
versazione che ebbi con mia sorella tanti anni
fa, quando molti suoi amici della comunità
gay stavano morendo di Aids e cercavano
di avere una legge per permettere l’euta-

don Vincent Nagle
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nasia. “Perché?” chiesi io. “Perché quando
così tanto della vita è stato tolto – mi rispose
– una persona vuole almeno questa facol-
tà, di poter decidere in autonomia la sua fine.
Così è la dignità umana”. “Ma tu e io – le dis-
si – abbiamo sempre detto che la dignità
umana stava nell’amore, nell’affetto e nella
bellezza della vita. Non mi sembra che ab-
biamo mai detto che sono il potere e il con-
trollo che rendono la vita dignitosa. Perché

non lavorare di più per far crescere la fidu-
cia nella persona invece di lavorare per dar-
le più potere?”. 
La verità è che guardando dj Fabo vedevo
una persona avvolta nel mistero, ma che non
si è mai decisa ad interrogare quel mistero,
a fargli domande, a supplicarlo. L’avrei fat-
to con lui, ma non era possibile. Era come
vedere un uomo morire di fame accanto ad
una tavola imbandita. Pensavo a tutte le me-
raviglie non solo che c’erano per lui da sco-
prire ancora, ma anche a tutta la bellezza che
aveva da offrire. Come mi sarei dato da fare
per riempire la sua vita con persone capa-
ci di condividere novità mai immaginate.
Come l’avrei amato. Come l’amavo, ma non
potevo. Alla fine, quello che mi distrugge il
cuore era la sua gabbia, perché forse è an-
che la mia. Lui stesso chiamava la sua dram-

matica situazione fisica la gabbia da cui vo-
leva uscire. 
Ma mi sembrava molto più una gabbia il
modo in cui lui percepiva la sua scelta, le sue
opzioni: o posso tornare alla vita di prima o
sono già morto. Ovvero, o le circostanze
cambiano secondo la mia visione, o rifiuto
di vivere. 
Forse, ripeto, sono ferito perché Fabiano mi
mette davanti alla posizione che io stesso ho

riguardo alla mia vita. Sono io così diverso?
Mentre la mia amatissima sorella moriva di
fame per una malattia, ossessivamente
cercando di non morire, io per un anno non
riuscii a pregare perché pretendevo da Dio
che mettesse a posto questa situazione.
Non riuscivo a domandare al Mistero di po-
ter entrare nell’amore che mi offriva di sco-
prire e di dare proprio attraverso questa cir-
costanza. Era una gabbia terribile. Uscire dal-
la gabbia per Fabiano poteva essere que-
stione di una domanda. Adesso ogni oc-
casione d’amore per lui su questa terra è
stata negata dalla sua stessa mano. Pian-
go per la sua gabbia, per la mia, per la no-
stra.
Tratto da Il sussidiario.net, martedì 28
febbraio 2017 
A cura del Movimento per la Vita di Bresso
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Tra stelle, 
nebulose e galassie

Un tuffo nel cielo con l’astronomo Marco Bersanelli il 14 marzo

di Roberto Rossetti

G
rande serata al Centro Culturale
Manzoni, con sala piena e curio-
sità alle… stelle! Il prof. Marco Ber-
sanelli, docente di Astronomia

presso l’Università degli Studi di Milano e uno
dei principali responsabili della missione spa-
ziale Planck dell’Agenzia Spaziale Europea,
ha presentato il suo ultimo libro “Il grande
spettacolo del cielo”, ed. Sperling & Kupfer.
Nel corso dei secoli l’immagine del cosmo
è sempre stata in stretta relazione
con la dimensione religiosa che,
come dichiarato da Einstein, è la cul-
la di ogni vera scienza e di ogni vera
arte. Il libro, attraverso otto rappre-
sentazioni del cosmo descritte come
in un romanzo di avventure, ci gui-
da alla osservazione finora raggiun-
ta della volta stellata corredata da
opere d’arte per documentare il
nesso tra la creatività artistica e quella
scientifica.
Si parte dalla osservazione del cielo dei pri-
mi uomini, che hanno lasciato traccia delle
loro osservazioni sull’alternarsi delle stagioni
e sui cicli lunari, sui dipinti rupestri o la co-
struzione di strutture, ancora misteriose,
come quella di Stonehenge.
Si passa poi all’idea di cosmo dei Greci (il
sistema tolemaico), alla raffigurazione del co-
smo medioevale, documentata nella Divina
Commedia, fino alla rivoluzione copernica-
na con Keplero, Galileo, Tycho Brahe. È poi
la volta di Newton, che intuisce che ogni sas-
so sulla Terra e ogni particella nell’universo
infinito obbediscono alle stesse leggi uni-
versali, uguali per tutti. Nel frattempo, gra-
zie al lavoro dei fratelli Herschel e di Hubble,

si realizzano telescopi più potenti e precisi
che ci proiettano nel regno sconfinato del-
le galassie. Quindi il contributo di Einstein,
che pone le fondamenta di una nuova con-
cezione del mondo fisico, anche se a com-
prendere fino in fondo la portata cosmolo-
gica della sua teoria, con l’idea della espan-
sione dell’universo, è un personaggio meno
noto ma non meno importante, Georges Le-
maitre, sacerdote belga. Da ultimo la visio-

ne attuale del cosmo, con la sco-
perta del fondo cosmico di mi-
croonde che ci apre una visuale di-
retta sul cosmo primordiale.
Dunque nei secoli la visione del co-
smo è mutata ripetutamente anche
in profondo: ad ogni passo, ad
ogni scoperta sono seguite altre
nuove domande. Niente dovrebbe
farci pensare di essere giunti al

punto d’arrivo, sapendo che il 95% del-
l’universo è costituito da forme di materia e
di energia ancora sconosciute e che tutto ciò
suscita altre domande. Il cammino è anco-
ra lungo, richiede ulteriori risorse anche eco-
nomiche, ma soprattutto persone capaci di
meravigliarsi, con una mente curiosa e
aperta all’imprevisto, disposte a seguire idee
audaci, senza venir meno alla fatica e al gu-
sto di sottomettere le proprie idee alla
esperienza. Di fronte a questa grande im-
presa ci tornano alla mente le parole del sal-
mo 8: “Se guardo il cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che Tu hai fissato, che cosa
è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio del-
l’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fat-
to poco meno degli angeli, di gloria e
d’onore lo hai coronato
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Anno 2050: 
in mare più plastica che pesci

Ambiente da salvare prima che sia troppo tardi 

È
uno scenario impensabile fino a po-
chi decenni fa ma sempre più at-
tuale. I calcoli sono contenuti in un
rapporto frutto della collaborazione

tra “Ellen MacArthur Foundation” e “World
Economic Forum” che sottolinea, come l’in-
quinamento marino non sia l’unico dei pro-
blemi connessi con l’uso della plastica ne-
gli imballaggi: produrre e trasformare tale ma-
teriale consumerà un quinto del petrolio
estratto annualmente e causerà, come
conseguenza, l’emissione
del 15% del budget annua-
le di carbonio che il mondo
può permettersi se vuole
davvero mantenere l’au-
mento della temperatura
globale sotto i 2° centigradi. 
Alla base del problema, un
sistema di produzione qua-
si totalmente incentrato sull’
approccio dell’“economia lineare”: ancora
oggi, dopo il primo utilizzo, il 95% degli im-
ballaggi diventa rifiuto. Dei 78 milioni di ton-
nellate di plastica prodotti nel mondo ogni
anno, il 14% finisce nei termovalorizzatori,
il 40% è conferito in discarica e, peggio an-
cora, il 32% viene disperso nell’ambiente
marino e terrestre. 
Se il danno ambientabile è intuibile, meno fa-
cile è comprendere le ricadute economiche
negative. Il rapporto stima in 120 miliardi di
dollari il valore dei materiali plastici smaltiti
in modo improprio che, anziché perduti, po-
trebbero essere recuperati con interventi

adeguati. 
Gli autori del dossier sottolineano l’urgenza
di diffondere i principi dell’“economia cir-
colare”, che è un sistema di produzione nel
quale tutte le fasi sono organizzate in modo
tale da considerare i rifiuti di un processo
come risorse per un processo successivo.
I prodotti mantengono un valore aggiunto a
lungo e quasi non esistono scarti. Tale si-
stema rigenerativo è stato concepito come
risposta alla scarsità di risorse e al sempre

più scottante problema
dei rifiuti. Per fare ciò oc-
corre un’azione globale
che veda impegnati tutti gli
attori della filiera interna-
zionale: industrie, deciso-
ri pubblici, società civi-
le…: nessuno può sentir-
si escluso dallo sforzo. 
Per esempio, il Comune di

Milano ha iniziato a dare il suo piccolo ma
significativo contributo mettendo al bando
i piatti e i bicchieri di plastica nelle mense del-
le proprie scuole. Ammessi solo quelli rea-
lizzati in materiale biodegradabile e com-
postabile; tant’è che il nuovo contratto di ap-
palto ha persino previsto un punteggio
premiale per le imprese che proponessero
materiali a basso impatto ambientale. In ter-
mini numerici, il definitivo abbandono della
plastica porterà a un taglio di oltre 200 mila
chili di plastica. Non male come inizio! 
(tratto da: “Valori” novembre 2016 – riela-
borazione e sintesi a cura di A.G.)

Con gli attuali ritmi, entro metà secolo 
i rifiuti plastici dispersi in mare 
saranno più dei pesci 
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Un mosaico di precarietà

I nostri preti in Libano

Una terra di grande fede
e di grandi incertezze

dalla redazione

S
ingolare esperienza quella vissuta
dai nostri due preti don Andrea e
don Angelo con il pellegrinaggio an-
nuale dei giovani sacerdoti svolto-

si quest’anno in Libano, martoriata ma vivace
terra del Vicino Oriente. Li abbiamo intervi-
stati.
– Una domanda di premessa: cosa ci facevi,
don Angelo, tra i giovani preti?
Mi sono “imbucato”, non lo nascondo. Ho
chiesto se potevo partecipare a questa
esperienza, perché sono molto attratto dal-
le vicende di quella terra. Sapevo che non
sarebbe stata una gita, ma un viaggio di in-

contri, approfondimenti, preghiera. Imper-
dibile, insomma. E un posto è magicamen-
te comparso nelle ultime settimane. Così la
parrocchia è stata affidata a don Saulo: un
solo funerale quella settimana!
– Don Andrea, raccontaci chi avete incon-
trato…
Molta gente del posto, sia cristiani che mu-
sulmani. Il Libano è un Paese dove circa il
35-40% sono cristiani in larga parte catto-
lici maroniti, e il resto si divide tra un 30% di
musulmani sunniti e altrettanti sciiti. E poi
drusi, assiri, caldei, melkiti, armeni…: ci sono
18 diverse confessioni religiose riconosciu-
te dallo Stato, che garantisce a ciascuna di
esse una quota di rappresentanza nelle isti-
tuzioni. E così, in questo precario equilibrio,
si vive un miracolo di convivenza.
– Un miracolo, sì, visti i tempi che corrono.
Senza l’aiuto del Cielo tutto precipita nel di-
sastro delle contrapposizioni tra fazioni che
hanno causato ripetutamente guerre civili.
I segni della guerra, durata fino ai primi anni
di questo secolo, li abbiamo visti nelle case
distrutte a Beirut e nei racconti di chi l’ha vis-
suta. E le diffidenze reciproche non man-
cano.
In mezzo a questa precarietà c’è il lavoro di
gruppi e associazioni che promuovono l’in-
contro, il dialogo, la convivenza, l’acco-
glienza. Tessere di un mosaico di pace. Pas-
sioni di vite spese per il bene che ci hanno
toccato il cuore...
– Don Angelo, e la Chiesa locale com’è?
Ci ha fatto da guida il Nunzio apostolico –
l’ambasciatore del Papa –, prete milanese.
Il Patriarca dei maroniti, che sono i cattoli-
ci locali di tradizione orientale, ci ha accol-

Beirut, la Grande Moschea
e la Cattedrale Maronita
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ti nella sua casa con una ospitalità levanti-
na che non dimenticheremo. E ci è stata rac-
contata una storia di fedeltà al Vangelo e al-
l’unità della Chiesa, di ricchezze di cultura,
arte, santità, di fecondazione culturale del
mondo arabo, di ponti gettati tra Oriente e
Occidente. E delle ansie per il futuro: tutti ci
chiedevano continuamente preghiere per il
Libano. Indimenticabile l’incontro con gli ere-
miti dei numerosi monasteri del Monte Li-
bano, terra dei maestosi cedri, e con la fi-
gura di san Charbel, un monaco del XIX se-
colo veneratissimo dai libanesi sia cristiani
che musulmani, che pur in modi diversi sen-
tono la sua santità come la mano benefica
di Dio sulle sofferenze del popolo. Gli ab-
biamo affidato i nostri malati.
– Che problemi avete accostato? 
Abbiamo visto il dolore, nobile e composto,
della Chiesa Siro-cattolica, i cristiani dell’Irak,
perseguitati dal fondamentalismo islamista,
che fortemente hanno voluto incontrarci e
pregare con noi in aramaico, la lingua di
Gesù. Ci hanno chiesto di non lasciarli soli:
è una chiesa di martiri. E poi il dramma dei
profughi. 
– Profughi anche lì?

Certo: i libanesi sono 4 milioni e stanno ospi-
tando circa 2 milioni di profughi, in gran par-

Beirut distrutta
e rinnovata

Monastero rupestre
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te fuggiti della guerra di Siria. Come se in Ita-
lia, Paese di 60 milioni, si trovasse con 20
milioni di profughi in casa! La Caritas loca-

le e alcuni cooperanti italiani ci hanno
raccontato l’immane lavoro che viene
svolto con mezzi insufficienti e il peso
che grava su tutto il Paese per il male
causato dalla guerra col pretesto reli-
gioso, dall’indifferenza delle potenze e
dagli squilibri sociali.
Abbiamo incontrato una famiglia cri-
stiana siriana che ha vissuto la trage-
dia del rapimento a scopo di riscatto da

parte dell’Isis. Toccante fino
alle lacrime il loro racconto sul-
la forza della preghiera, sulla
solidarietà con gli altri rapiti, e
la loro testimonianza della vit-
toria dell’amore sull’odio: “Non
odiavamo i nostri rapitori, anzi
provavamo pietà per loro, vere
vittime del male”. Un anno di
incubo nel buio della prigionia,
delle torture e delle privazioni,
trasformato in una luminosa
esperienza di fortezza e di
perdono grazie alla preghiera.
Indimenticabile.
– Insomma: un pellegrinaggio
da non archiviare facilmente.

Certo. Una di quelle esperienze che dilata-
no mente e cuore. Magari da condividere in
futuro anche con la nostra gente.

La famiglia cristiana rapita dall’Isis
racconta la sua tragica esperienza

Preti che dal Libano non dimenticano
Bresso con il Vicario Episcopale don

Piero Cresseri

Il santuario di San Charbel
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L’artistico portale della chiesa 
dei Santi Nazaro e Celso 
ha 40 anni

Da un’idea di Mons. Giuseppe Re Dionigi 

Necessita ora di una pulizia: 
si fa avanti qualche generoso bressese?

N
el 1977, quarant’anni fa, furono
realizzati dalla Scuola d’arte sa-
cra “Beato Angelico” di Milano
sei pannelli in robusto rame sbal-

zato per proteggere e valorizzare le mas-
sicce porte in legno della chiesa che da-
vano segni di deterioramento. 
Rappresentano scene evangeliche riguar-
danti il significato del luogo sacro che si
sta per varcare: il tempio. 
Dalle varie espressioni bibliche incise in
calce a ogni formella, partendo in alto da
sinistra (fronte ingresso) abbiamo: 
1 “Noi predichiamo Cristo crocifisso,

ignominia per i sapienti e stoltezza per
i prudenti” (Corinti 1,23).Qui è rac-
chiuso tutto il valore della Parola di Dio
che nel tempio trova la sua cattedra. 

2 “È venuta l’ora in cui adorerete Dio in
spirito e verità” (Giovanni 4,23). La pre-
ghiera, forza del cristiano, trova la sua
più facile elevazione in chiesa, senza
escludere che Dio dovunque e sempre
lo possiamo invocare. 

3 “Non c’è più schiavo né libero, non c’è
più uomo né donna, poiché voi siete
uno in Cristo” (Galati 3,28). Il richiamo
all’unità degli spiriti, alla fraternità, alla

vera uguaglianza, avviene soprattutto
nella casa di Dio, dove in continua-
zione si invoca il “Padre Nostro”.

4 “Se dividete fra voi i beni spirituali,
tanto più ciò dovete fare per i beni ma-
teriali” (Didaché 4,8). L’esercizio della
carità, infatti, viene di sovente predi-
cato in chiesa, dove spesso si racco-
glie la generosità di chi crede all’amore
verso il prossimo. 

5 “Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spi-
rito del Suo Figlio che grida al Padre”
(Galati 4,6). Dove il cristiano trova Cri-
sto con la sua grazia, con il suo per-
dono e la confortevole benedizione?
In chiesa, durante la liturgia sacra-
mentale che è guida sicura alla sal-
vezza eterna. 

6 “Non dovete servire Dio e le ricchezze.
Mi leverò e andrò da mio Padre” (Mat-
teo 6,24). Cristo che si allontana da
chi tiene il piede in due scarpe è un in-
vito pressante a una scelta radicale e
coerente… Non si può stare con indif-
ferenza nella casa di Dio. 

In conclusione, un perenne richiamo a chi
vuole varcare coscientemente la soglia
del tempio.

Questo gioiellino degli anni ’70 necessita ora di una bella ripulita. Ci piacerebbe
vedere una rinnovata facciata con un portale scintillante. Il costo della pulizia si
aggira intorno ai € 6.000.
Si fa avanti qualche generoso bressese?
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Uno dei film più importanti degli ultimi
anni, è un anticonvenzionale biopic sul
grande poeta e politico cileno, che si

focalizza sulla fuga di Neruda dalle autorità:
comunista e inviso al governo militare, sarà
costretto a scappare dal suo Paese. Il film
si concentra sul detective chiamato a cer-
carlo: un personaggio di finzione che rac-
conta in prima persona la sua “caccia al-
l’uomo”, deciso a farsi un nome catturando
Pablo Neruda. Il cileno Pablo Larraín si con-
ferma uno dei registi più in forma del cine-
ma contemporaneo, abile nel raccontare la
storia del suo
Paese con
una forza nar-
rativa ed este-
tica impres-
sionante. 
Gli impecca-
bili tempi di
montaggio, la
fotografia sug-
gestiva e i dia-
loghi profondi
sono soltanto
alcune delle
qualità di un lungometraggio potente e
poetico, ricco di sequenze toccanti. Il film ha
un’ultima parte memorabile, dalle atmosfe-
re western e avvincenti più che mai. All’ot-
timo risultato complessivo concorrono an-
che gli attori, tutti intensi e perfettamente in
parte (soprattutto Gael García Bernal, che
interpreta il detective). Un’opera da non per-
dere.
Neruda
Cinema San Giuseppe 
Giovedì 27 aprile
Ore 21

Marita Bigotta Perissinotto, grafica
pubblicitaria e pittrice, bressese,
esordisce con questo libro come

scrittrice. Il suo intento è di tramandare le
sue radici ai nipoti, raccontando con garbo
la vita contadina delle famiglie di allora, nel
contesto di una cascina nel Canavese, in
Piemonte.
“Raccontami” narra l’infanzia e la gioventù
dei genitori e dei nonni di Marita negli anni
tra la grande guerra e l’era fascista, tempo
di grande povertà. Tra i tanti personaggi la

protagonista è
Francesca, figlia
di Maria e Giu-
seppe Novero. La
vita è scandita dal
lavoro nei campi,
dal rosario in
stalla alla sera, dal
ricamare e rac-
contarsi sulla gior-
nata. Francesca
da piccola ha un
carattere vivace e

combina un sacco di guai, ma ha un
grande cuore. Da giovane donna è molto
intelligente, forte e intraprendente, coin-
volta nelle convulse vicende della guerra e
dalle lotte fra partigiani e repubblichini. Let-
tura gradevolissima, adatta per essere letta
ai bambini come una favola, ci riporta con
un viaggio nella memoria ai tempi di un
passato di vita contadina apparentemente
lontana, ma rimasta viva in tutti noi.

Marita Bigotta Perissinotto
Raccontami

Il libro d’esordio di una bressese

“Raccontami”
di L.C.

Glia nni bui delle dittature militari

Neruda
di Andrea Chimento

per il Circolo Cinematografico Bresso
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C a m p a n e  
Il vostro suono è la voce di Dio, simbolo della cristianità,

accompagnate con i rintocchi la vita dell’umanità.
I vostri concerti portati dal vento
vibrano nell’aria per ogni evento.

I momenti salienti della nostra vita accompagnate
sagre, feste sacre, col vostro suono allietate.
Coi batacchi dai rintocchi tristi, annunciate

che una vita si spegne e voi l’abbracciate.
Campane che suonate a distesa unite cielo e terra,
capaci dei migliori concerti che l’anima afferra!

Din Don Dan la voce armoniosa si diffonde
l’eco fa vibrare il cuore, dolce armonia portata dall’onde……

I rintocchi, quando il ciel s’imbruna e vien la sera
sembrano ricordar, sommessamente:“ Una preghiera!”

Lentamente il vostro suono sfuma e tace
i cuori pien d’ansie e timori, cercan pace.

Oggi con noi gioite,  
“ Cristo è risorto” suonate, suonate a distesa

Popolo di Dio rallegriamoci, 
è rinata …….La nostra chiesa!!!

Lucia Porro 

Squilla aprile 2017 stampa_La Squilla aprile 2017  03/04/17  17.02  Pagina 29



CALENDARIO LITURGICO
30

APRILE 2017
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FARMACIE DI TURNO
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

APRILE 2017 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - Cormano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
Giovedì

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

Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
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, 26
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci, 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23
Via Ticino, 5
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 14
Via Vittorio Veneto, 26
Via Cooperazione, 20
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 26
Piazza Trento e Trieste, 4
Via XXIV Maggio, 14
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26
Viale Matteotti, 2
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, 14
Via Papa Giovanni XXIII, 43
Viale Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26
Via V. Veneto, 27 - Brusuglio
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87
Piazza Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
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Direttore: ANGELO ZORLONI

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

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

380 49 13 987
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

Orari delle SS. Messe in Bresso
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
tutti i giorni ore 17 S. Rosario
sabato e vigiliari S. Messa 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
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