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TRA LE GUGLIE
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Da Facebook Da Twitter

MILANO
«Fratel Ettore, un’avventura fantastica
che ha la sua ragione nell’Amore»
L’emozione e l’attesa per l’apertura della
causa di beatificazione del religioso camil-
liano nelle parole di suor Teresa Martino, su-
bentratagli alla guida dell’Opera da lui fon-
data: «Continua a sostenerci e a proteg-
gerci».

7:27 PM - 21 Ott 17 #VegliaMissionaria #Del-
pini «Praticare gesti minimi che dicono l’“Ecco-
mi” incondizionato al Signore» 
7:39 PM - 15 Ott 17 #Dedicazione del @Duo-
modiMilano una festa per riscoprire il significa-
to della casa di preghiera 
7:17 AM - 7 Ott 2017 #PadreArsenio da Trigolo
beato: «Il suo carisma di umiltà e carità sia un
esempio per l’oggi»

Scene di vita diocesana

La photogallery

L
a Chiesa ambrosiana ha sempre valoriz-
zato il tempo di attesa che precede il Na-
tale. E in anni recenti gli Arcivescovi hanno
spesso proposto il periodo di Avvento

come un’occasione propizia per approfondire le
ragioni della propria fede, per chi crede, di avvici-
narsi o riavvicinarsi al messaggio cristiano, per gli
scettici e i non credenti. Monsignor Mario Delpini
ha voluto imprimere una dimensione più perso-
nale, quasi intima, chiedendo a tutte le persone
che sono nate nel suo stesso anno, il 1951 - in-
dipendentemente dalle loro convinzioni, e a pre-

scindere da ogni altra appartenenza -, di riunirsi
come in una grande famiglia e di andare a trovarlo
in un luogo e in una data significative: il Duomo di
Milano, il 26 novembre, terza domenica di Av-
vento, durante la Messa delle 17.30 durante la
quale lui stesso predicherà. Ma l’abbraccio del-
l’Arcivescovo non si è chiuso solo sui coscritti.
Con lo stesso approccio familiare, monsignor Del-
pini ha voluto estendere anche ad altri l’invito per
le altre Messe vespertine che presiederà nella
Cattedrale nelle domeniche precedenti al Natale. 
Continua su: www.incrocinews.it

Nelle sei domeniche prima di Natale celebrazione vespertina presieduta
dall’Arcivescovo e di volta in volta dedicata a una categoria: nonni,
insegnanti e studenti, coscritti del 1951, infermieri, badanti e sportivi 

Avvento: l’Arcivescovo invita i nonni in Duomo
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Quale appello ai bressesi
dal Giubileo della Misericordia

Gli eventi non si consumano, si interrogano

D
ue anni fa Papa Francesco apriva
il Giubileo della Misericordia, in
Africa prima, e poi a Roma. Un
evento mondiale, di grande por-

tata evangelica. Anche Bresso ne fu coin-
volta con l’apertura della Porta Santa alla
parrocchia della Madonna della Misericor-
dia: lo ricordiamo tutti. I cristiani non sono
soliti a consumare eventi: accolgono occa-
sioni, in cui cercano di riconoscere la gra-
zia di Dio. Anche il nostro Consiglio Pasto-
rale ha voluto, lo scorso anno, cercare
quale grazia, quale appello è giunto dal
Giubileo della Misericordia per la nostra
Chiesa e per la città di Bresso.
Un ascolto attento e articolato che ha chie-
sto tempo e che si è condensato in un “ri-
chiamo allo stile”. Stile non significa ele-
ganza formale, etichetta: significa che un
uomo si vede com’è davvero da quello che
fa. Ecco allora tre richiami per non perdere
la grazia del Giubileo della Misericordia che,
come dice Papa Francesco, non è una pa-
rentesi nella Chiesa, ma è la chiave per en-
trare nel Vangelo.
Il primo richiamo è lo stile della porta aperta.
Chi si chiude, si illude di salvare qualcosa:
la fa ammuffire. Uno stile che coltiva il saluto
cordiale piuttosto che la diffidenza, che dif-
fonde stima e fiducia piuttosto che sospetto
e lamentela, permette a tutti di vivere con
maggior leggerezza e sicurezza. È lo stile di
chi guarda gli altri come fratelli, non come
seccatori importuni; e, in particolare,
guarda i poveri e gli stranieri non come una
minaccia, ma addirittura come una risorsa
(dice sempre Papa Francesco) per la nostra
società e per la Chiesa.
Il secondo richiamo è lo stile della continua

rigenerazione. Non abbiamo mai imparato
abbastanza della vita; nella vita di fede, poi,
nessuno ne sa abbastanza su Dio. Solo
chi sa approfondire, ricercare, aggiornarsi si
tiene desto e risveglia la sua fiducia in Gesù:
la fede non sopporta di essere irrigidita.
Chi sa allenare, praticare e dar ragione della
sua fede è in grado affrontare le sfide della
vita e del mondo di oggi. Una migliore qua-
lità dello stile con cui si frequenta la Messa
e la chiesa e che cosa si chiede ad essa
quando la si accosta è il punto di partenza
di una rigenerazione di cui abbiamo tutti bi-
sogno. 
Il terzo, infine, è lo stile del camminare in-
sieme. Non possiamo pensare di fare a
meno degli altri, non esiste “l’uomo che
non deve chiedere mai”; lo stile della colla-
borazione leale, della convivenza cordiale,
della condivisione di responsabilità e di ri-
sorse ci permette di viaggiare leggeri e spe-
diti nella vita. Si fa una buona ginnastica: si
sciolgono le giunture irrigidite dal disprezzo
verso la cosa pubblica, diminuisce l’insi-
diosa pancetta dell’interesse individuale, e
si irrobustiscono i muscoli infiacchiti dalla
superficialità, dalla lamentela continua e dal
pettegolezzo.
Queste tre indicazioni di stile sono meglio
specificate nel testo del Consiglio Pastorale
che già nello scorso mese è stato pubbli-
cato nella sua prima parte. Qui trovate la
seconda; nel mese prossimo la terza -e ul-
tima-. Una buona lettura da fare in Avvento.
E una buona pratica da attivare. Perché lo
stile della misericordia rimanga nel DNA dei
cristiani che hanno vissuto l’occasione di
grazia del Giubileo della Misericordia.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Legati del mese di novembre

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

Legati del mese di dicembre

2 ore 18,30 Famiglie CAVENAGO e FUMAGALLI
4 ore 7 BRAMBILLA Giulio
5 ore 9 DONZELLI Alfonso e COMI Ester
9 ore 9 MAZZOLA Silvio e Claudina

ore 18.30 BRAMBILLA PISONI Isa e CONTI Gianluigi
12 ore 9 DONZELLI Adele e Lodovico
14 ore 9 GIUSSANI Luigi e RISI Giulia
18 ore 7 BRAMBILLA Agostino e ALZATI Giustina e Giuseppina
21 ore 9 Famiglia BRASCA

Per verificare il calendario 2018 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.

Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
------------

Rinati al fonte battesimale
BELLINI Lorenzo BERTOLINI Luca FILOMENA Mattia Leonardo Enrico
ROSSONI Giulia SACCHI Davide SPINELLI Filippo Julian
URGESI Eleonora Anna ZITOLO Amélie Maria ZITOLO Céline Maria 
VOLPATO Marco MITRAKAS Pietro

Riposano in Cristo
MASTANTUONO Elvio di anni 86
GHEZZI Piergiorgio di anni 82

PULICI Ezio di anni 82
CAZZANIGA Teresa Enrica di anni 81
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NOTIZIARIO
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Uno splendido Caravaggio per tanti, ma non
per tutti
Agli inizi di ottobre c’è stata la Sagra della
Madonna del Pilastrello. Alla serata di aper-
tura, una magnifica introduzione al pittore
lombardo del ’600 Caravaggio, guidata dal
nostro concittadino Luca Frigerio e con l’ar-
monia di un Ensemble barocco. La chiesa
di San Carlo era gremita di bressesi, che
hanno nutrito lo spirito grazie all’avventura
umana e artistica di Caravaggio, preludio
alla grande mostra di questi mesi a Palazzo
Reale. Abbiamo colto che dove c’è
un’anima, essa trova corpo: e l’anima della
fede trova corpo anche nell’arte, grazie al
genio dell’artista. Vi è molto da meditare su
ciò. Un solo rammarico: non erano presenti
stranieri. Poiché il linguaggio dell’arte non ha
barriere, sarebbe stata un’ottima occasione
per aiutarli a conoscere l’anima di questa
Italia, di questa Europa, che ora è la loro
terra. Oggi non è più possibile fare iniziative
della Comunità senza invitare gli stranieri
che abitano tra noi: questo stile deve con-

trassegnare singoli, famiglie e gruppi. E in
particolare i giovani, chiamati a costruire il
futuro.

Luci nuove per la chiesa
Terminati i lavori all’esterno, già si affacciano
quelli all’interno della prepositurale. Fatti i
conti definitivi, pianificati i debiti, vorremmo
avere presto una migliore illuminazione in-
terna, più efficace ed economica. Dove le
nuove luci sono state già istallate -nelle ali a
destra e a sinistra dell’altare e in sacristia-
l’effetto è di grande impatto. E con le nuove
luci le bollette saranno molto più leggere. 

Roma in un giorno
Anche quest’anno un ristretto manipolo di
membruti e membrute si è avventurato nel
minipercorso di arte e fede “Roma in un
giorno”, visitando le splendide chiese di Tra-
stevere (ma non le trattorie) e il Gianicolo. A
chi dice che è impossibile, ecco la foto: in-
terrogate le e gli avventurieri per avere ri-
scontri.
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5 ISTRUZIONI PER UNA CHIESA IN USCITA 
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NOTIZIARIO 3

a
ETÀ

Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Novembre

Giovedì 2: Ore 15 Celebrazione al Cimitero
Giovedì 9: Ore 15 Pomeriggio Enigmistico
Giovedì 16: Ore 15 Le novità alla chiesa dei Santi Nazaro e Celso

dopo i recenti restauri
Giovedì 23: Ore 15 L’Operetta
Giovedì 30: Ore 15 Incontro con il Medico

Ci incontriamo il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 circa, presso l’Oratorio San Giuseppe,
in via Galliano, 6. La pertecipazione è libera e aperta a tutti.
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.

La terza Età (e non solo...) in visita a Villa Litta di Lainate
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Tutto è compiuto,
chiusi i conti. 

Cantieri in movimento 

Entro l’anno luci a led 
all’interno della chiesa

di Roberto Cassamagnaghi per la Commissione degli affari economici

C
ome promesso abbiamo chiuso i conti con tutti i fornitori per i vari lavori della
chiesa. Non nascondo che ci sono state ampie discussioni per i vari chiarimenti per
le voci extra, ma alla fine abbiamo raggiunto l’accordo e l’elenco sottostante è il do-
cumento ufficiale che presenteremo alla Curia Arcivescovile ed alla Soprintendenza

e sarà allegato ai vari documenti di fine lavori.

Nominativo ditta e tipologia di lavoro Costo IVA compresa
- Ditta La Ca’: tutti i lavori edili euro 498.850,00
- Arch. Mursia: indagini cromatografiche euro 1.830,00
- Opere di restauro: Beato Angelico per porte euro 6.050,00
- Opere di restauro: ditta Palladio per analisi travi legno euro 4.553,00
- Dispositivi anti umidità: Bio Dry ditta Wall & Wall euro 28.215,00
- Ditta A.E.I.: Impianto parafulmine e antipiccioni euro 28.548,00
- Ditta Perini Andrea: Installazione canaline portacavi e varie euro 3.495,00
- Studio Arch. Colombo: Progettazione - Direzione Lavori.
Coordinamento Sicurezza – Collaudi euro 32.916,00

- Varie: Scale per sottotetti -Noleggi – Sistemazione giardino euro 3.931,00
————————

TOTALE GENERALE LAVORI CHIESA euro 608.388,00
————————

Non sono state conteggiate le telecamere perché ancora in via di definizione, in quanto trat-
tasi di prove generali. 
La cifra è notevole: ma lo è stato anche il lavoro, gli imprevisti, le migliorie e tutto quanto ne-
cessitava l’abbiamo fatto e spesso assorbito (e fatto assorbire) nei vari appalti a corpo.
Oltre a questo costo ufficiale, abbiamo un’altra spesa alla quale è stato dato benestare a pro-
cedere: è l’illuminazione interna completa della Chiesa. Oggi abbiamo illuminato con nuove
lampade a led solo le due parti laterali dell’altare, ma ora abbiamo ordinato tutto il materiale
che, in conformità al progetto illuminotecnico ci permetterà di ottenere in tutti i punti della
Chiesa la stessa intensità di luce che oggi abbiamo in questi due lati dell’altare (con consumi
molto più contenuti degli attuali). Il costo per questo lavoro è stato concluso con € 33.000,00
Iva compresa, e per il quale sarà ovviamente data relazione in modo più dettagliato ad opera
compiuta.
In queste settimane abbiamo livellato, eliminati i sassi e le pietre e seminato il giardino par-
rocchiale e, anche se l’erba è già spuntata, occorrerà aspettare le piogge autunnali per avere
un verde omogeneo.
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI

Mancano ancora due interventi al completamento dei lavori esterni della Chiesa: il restauro
della zoccolatura di pietra dei marmi della facciata e la verniciatura dei ferri di tutte le fine-
stre dei corpi bassi. Questi due lavori li affronteremo in primavera. Intanto godiamoci la fine
dei lavori (esterni) sicuri di essere ben protetti dalle prossime intemperie invernali. E con una
chiesa che non finisce di stupirci.

Dai un tetto   
alla tua chiesa  
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CONSIGLIO PASTORALE

Una questione 
di stile

Comunità Pastorale di Bresso 2017-18 (2a parte)

Continua la pubblicazione 
di cosa rimane 
nella vita della nostra Comunità 
dopo il Giubileo della Misericordia

dal Consiglio Pastorale della Comunità

I
L CONFESSIONALE. LO STILE DELLA
CONTINUA RIGENERAZIONE
I confessionali, così frequentati nel
Giubileo, sono i segni della perma-

nente manutenzione della personale
amicizia con Gesù.

LO STILE DELLA MANUTENZIONE
DELLA FEDE
Oggi le sfide alla fede sono nuove e
tante. Non bastano né una fede di se-
conda mano né gloriose militanze cat-
toliche di gioventù: Dio ci sorprende
ogni giorno. 
Il Vangelo non si riduce a qualche rito e
a un po’ di umanità: è stupore e grati-
tudine per la presenza di Dio, è dare
tutto ai poveri e seguire Gesù, è perdo-
nare 70 volte 7, è rinnegare ciò che in
me non vuol fare la volontà di Dio, è fe-
deltà all’amore ricevuto, è credere nel
Crocifisso risorto, è amare la sua
Chiesa. Non è uno scherzo, il Vangelo:
sa di sale, non di zucchero. 
Ecco perché ogni cristiano è chiamato
alla formazione, all’allenamento, alla
permanente manutenzione della sua
fede. Ognuno di noi, soprattutto chi ha
compiti nella Comunità cristiana, si
deve chiedere con franchezza: ma io in-
naffio la pianta della mia grata amicizia
con Gesù? E come lo faccio? Mi sento
parte viva della sua, nostra Chiesa? Le

occasioni di formazione, di contemplazione
e di approfondimento non mancano nella
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CONSIGLIO PASTORALE

nostra Comunità; le eluderemo nella pigri-
zia?

LO STILE GRATO E LIETO NELLE LITURGIE
Chiunque entri in chiesa deve percepire un
bel clima. Accorgersi che siamo grati al Si-
gnore e lieti di stare lì. Sentire il profumo
d’incenso, ma anche il buon profumo di
fraternità. Le nostre Messe non sono mo-
menti individuali, come nelle tavole calde
frequentate dagli impiegati, dove ciascuno
mangia da solo il suo panino. Assomigliano
al pranzo di Natale, dove c’è appetito, gioia,
buone portate e ottimi motivi per trovarci in-
sieme lì.
Consideriamo attentamente lo stile del no-
stro personale stare in chiesa, dunque.
Come ci atteggiamo; con quale sguardo
del volto e del cuore siamo lì; come ri-
spondiamo; con quale tono; con quale so-
lerzia prendiamo il libretto dei canti e can-
tiamo… 
Ci chiediamo: c’è la gioia di essere amati da
Dio, di sentirsi a casa, di poter contare sui
fratelli? Educare alla fede ragazzi e giovani
passa da uno stile lieto, grato, corale e par-
tecipe (e fedele) alla Messa. Nelle nostre
parrocchie celebriamo più di 200 funerali al-
l’anno: ogni celebrazione non deve però
avere quel tono…

LO STILE DEL SILENZIO NELLE NOSTRE
CHIESE 
Chiunque entri in chiesa deve accorgersi
che dal Signore si può essere ascoltati e
ascoltarlo. Abituarsi ad uno stile di rispetto
del silenzio è garantire che chi cerca Dio,
qui lo possa trovare. Quando entri in chiesa,
basta un rapido cenno di saluto ai vicini. Il
chiacchiericcio pettegolo, la voce alta (an-
che di chi in chiesa sta compiendo dei ser-
vizi), il brusio diffuso prima delle celebrazioni
non fanno sentire più famigliare la chiesa: la
fanno sentire più sciatta. E se non sono at-
tenti a ciò gli adulti, figuriamoci i ragazzi... Il

soffermarsi vivace tra noi alla fine della ce-
lebrazione invece è molto bello: e lì lo scam-
bio di parole fraterne e liete, il rivedersi, il
darsi appuntamenti, vanno benissimo. 
Un accenno: se anche l’abito è un linguag-
gio, come andare vestiti in chiesa è una do-
manda da farci. Non sempre c’è buongusto
e finezza nell’abito, a volte le nostre as-
semblee sono segnate sia dalla sciatteria
(d’estate) sia da un formalismo mondano
(nei momenti speciali). A buon intenditor
poche parole. 

LO STILE CENTRATO SU DIO (E NON SU
DI SÉ) NELLE CELEBRAZIONI FAMIGLIARI 
DELLA CHIESA 
Mi permetto uno sfogo, tra fratelli.
Sogno il momento in cui i matrimoni non
saranno più l’esibizione della floridezza della
famiglia o della bizzarria degli sposi (e poi
“eh, i matrimoni in chiesa costano!”...), ma
la celebrazione piena di gioia per aver rice-
vuto una vocazione all’amore così grande.
Sogno il momento in cui ai funerali non ci si
aspetterà il panegirico del caro estinto, ma
si potrà percepire, nel dolore di chi vi par-
tecipa, la speranza della risurrezione e la
fiducia nella promessa di Gesù.
Sogno Messe in cui la memoria dell’Ultima
Cena, anticipo di Paradiso quaggiù, sarà
visibilmente più importante della citazione
del nome del defunto per cui si prega; e
nel giorno e nell’ora che dico io, che sono
un parente stretto, se no è una tragedia...
Sogno battesimi, prime comunioni e cre-
sime non più ridotti a stucchevoli eventi
mondani famigliari, ma vissuti come mo-
menti in cui si riconosce grati la presenza
di Dio nel cammino delle nostre famiglie.
Il Papa ci mette sempre in guardia da una
Chiesa autoreferenziale, che dice io-io-io.
Se tutto è accentrato su di sé, non si
sente il profumo di Dio, né lo può sentire
chi lo cerca: è mai possibile continuare
così?
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Caccia al tesoro 
nella chiesa prepositurale

Sette tappe sfidano la nostra curiosità

Le magie della luce naturale ritrovata
svelano nei diversi momenti della giornata
piccole grandi sorprese

di P.B.

I
lettori de “La Squilla” sanno tutto dei la-
vori sull’esterno della chiesa prepositurale
conclusi negli scorsi mesi. Ma forse non
si sono accorti dei cambiamenti avve-

nuti anche all’interno in seguito a questi.
Lanciamo allora una sorta di caccia al te-
soro a cui ciascuno può partecipare alla ri-
cerca di alcune sorprese.
L’oggetto della caccia al tesoro sono le ri-
trovate fonti di luce naturale della chiesa.
Essa entra principalmente dall’alto, dalle
lunette fatte nella prima metà del ’900 po-
ste a ridosso della volta, raffiguranti gli apo-
stoli: andate a cercarli e a contarli, i loro
nomi sono scritti chiari e in italiano. Eb-
bene, fino a prima dei lavori alcune di esse
erano cieche: cioè non facevano filtrare la
luce, perché ricoperte dal tetto. Ora invece
sono stati posti dei robusti lucernari che,
pur proteggendo la volta, permettono al
sole di illuminare meglio la chiesa.
Prima tappa della caccia al tesoro: cercate
le lunette di san Taddeo, di san Pietro e di
san Filippo, fino a quest’estate buie e ora
ben illuminanti. In alcuni momenti della gior-
nata la luce che filtra è davvero intensa e il
cambiamento è notevole. 
Cercate poi la lunetta di san Tommaso,
l’apostolo curioso e diffidente: è appog-
giata al campanile e non ha luce naturale.
È stata dotata esternamente di una appo-
sita luce artificiale perché sia visibile dall’in-
terno: ecco la seconda tappa.
Terza tappa: l’altare di sant’Antonio. Un

piccolo capolavoro commissionato nel
1713 dalla famiglia Perini che tre anni più
tardi riceverà il titolo nobiliare di conte e il
feudo di Bresso. Sono state sostituite le
cerniere dell’ampia vetrina e finalmente è
possibile accedere nella nicchia, ma oggi è
in condizioni precarie, a causa dell’umidità
di risalita: problema in via di soluzione, e
che aprirà un giorno la fase dei restauri. Eb-
bene, sono state recuperate due diverse
fonti di luce naturale, che gli architetti ba-
rocchi usavano con abilità, come primo ele-
mento architettonico. Così la grande statua
in gesso dipinto di sant’Antonio e del Bam-
bin Gesù che ha tra le braccia viene diver-
samente illuminata nelle successive scan-
sioni della giornata, mettendo in evidenza
differenti atteggiamenti. Provare per cre-
dere.
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Quarta tappa: l’altare del Crocifisso ha ri-
trovato un varco, ben studiato dagli antichi
costruttori, da cui il sole può entrare e illu-
minare il bel crocifisso ligneo del XVIII se-
colo. Godetevelo nelle ore pomeridiane,
l’ora della morte di Gesù, quando il sole
batte da occidente: nulla a che vedere con
l’innaturale luce elettrica antecedente ai la-
vori. La delicata vetrata ottocentesca origi-
nale ha un raro vetro tirato a mano, ora
evidente, e molto eleganti e leggeri sono i
decori della piccola volta. Anche a questo
altare prima o poi dovremo metterci
mano…
Quinta tappa: altare di santa Teresa. Cer-
cate dov’è e vedrete che è stato riattivato
l’oculo, cioè una finestrella rotonda sulla
volta di questa cappella, documentata, pur
con altre denominazioni, nei resoconti delle
visite pastorali dalla metà del ’700. Con
l’oculo questo altare ora ha ritrovato la luce
naturale che viene dall’alto (opportuna-
mente è raffigurato lo Spirito Santo) e si può
vedere un affresco con un bel Gesù Bam-
bino tra angioletti, prima nascosto nell’om-
bra. Una volta si celebrava anche agli altari
laterali, non essendo usuale la concelebra-
zione: e quell’oculo permetteva al sacer-

dote di leggere il Messale grazie ad una
luce diretta, stando rivolto all’altare con le
spalle al popolo. Sapienza estetica e pratica
insieme. Il lucernario si vede anche dal-
l’esterno della chiesa, sui corpi bassi. È
l’unico visibile dal livello della strada: potete
rendervi conto di come siano anche gli al-
tri lucernari istallati sul tetto. Cercatelo: è la
sesta tappa della nostra caccia al tesoro.

Settima tappa; il pulpito ottocentesco, suc-
cessivo all’allungamento della chiesa del
1833-35. In certi orari mattutini la luce batte
diretta su questo bellissimo manufatto li-
gneo (chissà quanto costò ai bressesi!) e si
vedono brillare non solo le dorature ma an-
che le argentature, in particolare sulla croce
avvolta dall’esodico serpente (Nm 21,4-9:
leggi il racconto e capisci perché è lì) sul tet-
tuccio del pulpito.
Tutte queste piccole magie di luce sono
state rese possibili dalla rimozione delle
vecchie ramate poste a protezione delle lu-
nette: tenevano lontano i piccioni (oggi dis-
suasi da altri mezzi), ma impedivano alla
luce di illuminare la chiesa già di per sé
buia. E una chiesa ben illuminata, natural-
mente, è un’altra cosa.

Bene, adesso
tutti a rintrac-
ciare le sette
tappe. 
L’augurio è
che questa
caccia al te-
soro ci renda
non solo più
orgogliosi della
nostra chiesa,
ma anche
consapevol i
che senza
Luce la nostra
vita è ben po-
vera cosa.

Squilla novembre 2017 stampa_La Squilla ottobre 2017  05/11/17  20:20  Pagina 14



15
VITA DELLA COMUNITÀ

Praticare gesti minimi 
che dicono a Dio: “Eccomi!”

Il nuovo arcivescovo Mario Delpini alla Veglia Missionaria

Un Duomo gremito di fedeli, provenienti dall’intera Diocesi, ha pregato
e salutato i 18 partenti - preti, laici e religiose - nella Veglia Diocesana
Missionaria presieduta in Duomo, per la prima volta, dall’arcivescovo
Delpini. Prima del Rito, per tutto il pomeriggio, folla per l’animazione
realizzata attraverso i workshop organizzati da oltre 20 realtà mis-
sionarie nel cuore di Milano

Tratto dal sito della Diocesi di Milano 

«I
l gesto minimo è quello del bic-
chiere d’acqua per l’assetato, del
pane condiviso con l’affamato. Il
gesto minimo comincia oggi, non

aspetta che si risolva il problema della fame
nel mondo, ma consegna tutto quello che
serve per il fratello che ha fame».
È questo il gesto che l’arcivescovo Delpini
consegna idealmente a tutti  non solo alle
migliaia di fedeli riuniti in Duomo nella Veglia
Missionaria 2017  per vivere e abitare bene
la città di Dio e degli uomini. 
Città che è grande quanto il mondo con i
suoi colori, suoni, tradizioni, povertà
(troppe) e ricchezze, speranze (spesso tra-
dite) e sogni per il futuro.
Tutto quello che, come in
una splendida miniatura
racchiusa nella Catte-
drale in festa, saluta i
missionari partenti dalla
Diocesi, appunto, per i
quattro angoli del
mondo, o meglio, per i 5
Continenti, rappresentati
simbolicamente, all’inizio
della Veglia, da altrettante
bandiere stese ai piedi
dell’altare maggiore.
In prima fila ci sono i 18
partenti 5 preti, 3 reli-

giose, 10 laici e i 12 tra sacerdoti e religiose
che, provenienti in maggioranza dall’Africa,
sono stati inseriti a servizio della Chiesa
ambrosiana per il periodo della loro per-
manenza in Diocesi. Insomma, davvero uno
scambio tra Chiese sorelle che, tra canti in
diverse lingue, testimonianze, gesti, è il vero
filo rosso dei 3 momenti del Rito presieduto
per la prima volta dall’arcivescovo mons.
Delpini. Dal titolo della Veglia Diocesana
2017 “La Messe è molta” (questo anche lo
slogan della Giornata Mondiale che si cele-
bra domenica 22 ottobre), tratta dal Van-
gelo di Luca al capitolo 10, prende ispira-
zione l’omelia di monsignor Delpini, a partire
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da quella «sproporzione» tra gli operai e la
messe che è la cifra dell’intero brano. «La
logica della missione è la sproporzione»,
scandisce, infatti. «La missione è spropor-
zionata alla disponibilità degli operai. Forse
il calcolo induce a circoscrivere l’orizzonte
della missione alle forze disponibili: siamo
pochi, siamo vecchi, siamo inadeguati e,
dunque, cerchiamo di essere missionari a
casa nostra, poi penseremo al resto del
mondo. E questo “poi” non arriva mai.
«Quello che sembra buon senso è viltà,
quello che si presenta come saggezza è
pretesto per adeguarsi alla logica del
mondo; invece, proprio tale sproporzione è
la ragione per andare».
Ma come fare? Con la preghiera, quella
vera. «Pregate e non confondete la pre-
ghiera con qualche momento di silenzio,
con qualche momento di emozione. Se la
preghiera non è una docilità, una passività,
un lasciarsi plasmare dallo Spirito, se è solo
un dovere, uno sforzo, un adempimento,
c’è da dubitare che si tratti di preghiera».
Da qui, nel primato del pregare, l’indica-
zione della «pratica del gesto mimino», che
non elabora complesse strategie, eppure
«non rifugge dall’affrontare le questioni ge-
nerali con competenza e serietà, ma con-
duce a decidere adesso quello che è pos-

sibile». Gesto alla portata di tutti, di ogni
giorno, in un farsi prossimo quotidiano che
è «quel dare volto alla libertà che i cristiani
chiamano “vocazione”. La pratica del gesto
minimo si riassume in una parola: “Ec-
comi!”». Sia che si prepari una torta per il
banco missionario in parrocchia o che ci si
consegni a un amore fedele per tutta la vita
con l’eccomi per andare in croce e morire.
«Il gesto minimo non è l’azzardo sconside-
rato, ma la docilità incondizionata. Noi che
abitiamo la sproporzione, raccolti stasera in
preghiera, abbiamo la semplicità di dire,
con trepidazione e fiducia, “Eccomi”». 
E a conclusione, è monsignor Delpini a
consegnare il mandato ai partenti con la
preghiera e la benedizione dei missionari e
dei crocifissi posti al collo (anche di un gio-
vane padre con la moglie e in braccio Zac-
caria, 1 anno, in partenza per l’Algeria),
sulle note del Canto di Invio “Ed essi si
ameranno”.
«Quando sarete a casa a preparare la vali-
gia sappiate che non siete soli, c’è tutta una
Chiesa che vi accompagna e prega per
voi», raccomanda don Novazzi, che ri-
chiama l’importanza del piccolo gesto di di-
giuno serale chiesto ai partecipanti alla Ve-
glia per devolvere il costo della cena alle
Missioni.

Non manca un’ultima bat-
tuta dell’arcivescovo che,
con un tono scherzoso, dice
qualcosa di importante:
«Quando mi incontrerete vi
chiederò da dove venite, ma
soprattutto quale rivista mis-
sionaria leggete. Nei giornali
italiani ed europei non hai
mai trovato informazioni così
serie, documentate, interes-
santi e commoventi su molti
Paesi come, invece, ci sono
nelle Riviste missionarie». Ed
è subito applauso.
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Vita da prete

Che bella vita fate voi preti!

Una bella riflessione 
di un prete tra i giovani di don Andrea

«Che bella vita che fate voi preti!
Lavorate un giorno solo alla set-
timana! Dite la Messa e siete a

posto!» E intanto, quando arriva il momento
di scendere in oratorio, ti chiedi sempre:
“Chissà come oggi il Signore mi stupirà.
Chissà quale provocazione darà forma alla
giornata di oggi. Chissà quale parola sarò
chiamato a dire alle persone che incon-
trerò nei cortili dei nostri oratori”. E, infatti,
arriva puntuale Lara, portando suo nipote al

catechismo, come tutte le settimane. È una
festa quando arriva lei, perché riesce sem-
pre a portare allegria. Poi però ti accorgi
che un giorno arriva passando quasi inos-
servata, con un volto scuro e cupo. Allora
ti stupisci e chiedi: “Bè? Cosa succede?”.
Il dolore che una donna porta dentro
quando in famiglia le cose non vanno,
quando alcune preghiere sembrano non
ascoltate, quando i desideri e i progetti per

i figli e per i nipoti non vengono capiti, è un
dolore grande, che non passa inosservato.
E allora, semplicemente ascolti lo sfogo
della nonna Lara sapendo che non puoi
fare molto, ma offrendoti come supporto
per le tante fatiche che una donna è chia-
mata a portare da sola. Pensi non sia ser-
vito a molto, ma quando esce dall’oratorio
quasi sorride.
Poi incontri le catechiste che, indaffarate,
preparano il necessario per l’incontro di ca-

techismo, per quello con i genitori e per una
celebrazione imminente. Stanche, forse,
prese da mille cose, ma contente di met-
tersi a servizio, umilmente. In quel momento
condividi quella bella e semplice euforia, e
rispondi ad alcuni quesiti puntuali circa l’in-
contro o sproni laddove la fatica prevale.
Nulla, forse: ma esci dall’aula contento che
c’è chi decide di spendere il proprio tempo
per il bene dell’altro. Poi ti chiama l’eco-
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nomo dell’oratorio dicendo che ci sono
delle cose da pagare… e alzi lo sguardo al
cielo e speri nella Provvidenza!

«Che bella vita che fate voi preti! 
Con la scusa che dovete portare i ragazzi,
vi girate mezzo mondo!»
Intanto provi ad impostare le prossime va-
canze invernali ed estive, tentando di capire
quale messaggio vuoi far passare ai ra-
gazzi, quale dinamica sottolineare e come
migliorare sempre più. E allora telefoni con
sottile ansia, cercando strutture accoglienti,
guide competenti e appassionate, espe-
rienze di servizio e di carità significative.
Ovvio, cerchi di fare discernimento con al-
cuni educatori e con alcuni adulti dell’ora-
torio, ma poi “l’ultima parola è quella del
prete” ti dicono, e ti consegnano la re-
sponsabilità di scegliere ciò che è meglio.
Non si è sempre capaci di portare il peso
della responsabilità: a volte, in alcune cir-
costanze anche più serie delle vacanze
estive, capita di non sentirsi proprio in
grado, ma poi ti ricordi che Lui ti dice:
“Non temere”, e allora… “Sulla tua parola,
getterò le reti”. 
Poi ti viene chiesto: “Ma con quei ragazzi
più difficili da accompagnare? Che fac-
ciamo? Ce li portiamo via lo stesso in va-
canza?”. E ti viene in mente don Pino Pu-
glisi che diceva che Dio ama tutti, vuole
arrivare a tutti ma sempre attraverso qual-
cuno. Cerchi di capire come coniugare il
tutto e ti accorgi che senza l’aiuto e la col-
laborazione di tutte le famiglie e di tutta la
comunità diventa tutto più difficile. Sai bene
che la proposta che si fa ha come finalità la
comunione tra di noi e con Gesù, ma sai
anche che o la libertà di ciascuno aderisce
alla proposta o tutto involve. Per fortuna c’è
l’adorazione del venerdì sera, nella quale af-
fidi tutto e tutti.

«Che bella vita che fate voi preti! 

Tutti che v’invitano a cena o che vi portano
qualcosa di buono da mangiare!»
E intanto ti accorgi di quanto tempo è pas-
sato dall’ultima volta che sei riuscito a con-
dividere una serata tranquilla con una fa-
miglia che ha semplicemente il desiderio di
stare con te e di aprire le porte della casa
e del cuore. E allora apri l’agenda e provi a
liberarti una sera da riunioni varie, per po-
ter rispondere ai tanti inviti lasciati in so-
speso. Poi finalmente riesci, e ti regali una
serata di semplice condivisione della tavola
e della vita. Ti accorgi di quanto sei fortu-
nato ad essere in una comunità così ca-
pace di accogliere, di condividere e di spro-
nare. Constati quanta gioia e quanta
sofferenza è presente nella quotidianità di
una famiglia normale, e ringrazi il Signore di
poter essere lì ad ascoltare. 
E poi ti accorgi di aver instaurato un legame
bello con alcune famiglie, di sentirti a casa
quando sei guardato senza pretese, e desi-
deri trovare il tempo di crescere in questa
amicizia. E torni a casa contento! Sai bene
che un prete sceglie di vivere una vita da ce-
libe e che quando chiude la porta di casa
alla sera non ha la famiglia che lo aspetta in
salotto, e non ti assale per nulla la nostalgia
di un qualcosa che non hai, ma solo il desi-
derio di vivere sempre più pienamente que-
sta tua particolare vocazione. Una speciale
chiamata che riempie il cuore di un amore
grande che sperimenti ogni giorno, anche
nell’apparente solitudine. Una chiamata a
donarsi totalmente a Lui e alla sua Chiesa
sapendo che chi ha lasciato tutto, riceve
cento volte tanto. Ed è proprio così! 
E poi ti suonano il campanello e ti portano
una bella fetta di gorgonzola e la farina per
la polenta e ringrazi il cielo anche perché hai
una perpetua disposta a prepararla e a con-
dividerla!

«Che bella vita che fate voi preti!»
Ed è proprio vero! È una vita bella! 
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Tutt’altro 
che un gioco

Il cancro sociale del gioco d’azzardo (seconda e ultima parte)

Continua il nostro approfondimento 
sui temi dell’azzardo

di Emanuela Citterio e Gerolamo Fazzini

“F
ondazione per l’amicizia dei
popoli”: l’esempio virtuoso di
chi rinuncia a Sisal e Lottoma-
tica. Chi ha compiuto un co-

raggioso (ancorché tardivo) passo indietro
su questo fronte è stata, di recente, la Fon-
dazione per l’amicizia dei popoli che, da fine
anni Settanta, organizza l’annuale Meeting
di Rimini. Già dall’edizione 2016 di quello
che è l’evento culturale annuale più signifi-
cativo della galassia ciellina, i promotori
hanno deciso di rinunciare alla sponsoriz-
zazione di Lottomatica e Sisal, aziende-
leader del settore, che da anni
sostenevano il Meeting. Una
scelta non facile, salutata con
soddisfazione dall’economista
Luigino Bruni. Da anni impe-
gnato nella denuncia dei guasti
dell’azzardo, Bruni – tra i teorici
dell’Economia di comunione va-
rata in ambito focolarino – è de-
ciso nel contrastare quelli che
chiama «i falsi miti in circola-
zione» su gioco e azzardo. Uno
di questi: combattendo l’az-
zardo, si perdono posti di la-
voro: «Falso», è la replica, «l’in-
dotto in questo settore è
ridicolo». Quanto all’aspetto
etico, «anche l’eliminazione
della schiavitù comportò con-
seguenze di natura economica,
ma nessuno ha nostalgia di
quel periodo».

In positivo, Bruni suggerisce «una legge
seria con cui affidare la gestione delle sale
gioco ad aziende non profit che non fanno
speculazione, un po’ come, nell’ambito del
credito, i Monti dei pegni che in origine fu-
rono inventati dai francescani. L’errore fatto
negli ultimi anni consiste nell’aver affidato
ad aziende di profitto la gestione di pro-
blemi e patologie: è come se assegnassimo
la gestione delle comunità di recupero dei
tossicodipendenti a chi vende droga».
Bruni propone, inoltre, esercizi quotidiani di
“cittadinanza attiva”: «Basterebbe guardarsi
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intorno, quando si entra in un bar o si va al-
l’edicola. Se il negoziante vende gratta-e-
vinci o prodotti del genere, esprimere ad
alta voce la propria contrarietà, in modo
educato, rinunciando al caffè o evitando di
acquistare il giornale: una forma di obie-
zione di coscienza che è un modo di dire
che non si vuol essere complici di un si-
stema perverso». Il che significa anche, in
positivo, premiare chi adotta criteri etici: lo
hanno fatto, ad esempio, a Cagliari, in-
sieme con il professor Vittorio Pelligra della
locale Università, in stile “flash mob”. E in
molte altre città quest’iniziativa – chiamia-
mola “colazione etica collettiva” – è stata ri-
petuta con successo.
Slot Mob: movimenti che premiano i baristi 
che si ribellano al gioco d’azzardo di massa
I piccoli esercenti che rifiutano l’ingresso
delle slot-machine nei loro locali, i cittadini
che vogliono premiare i baristi che si ribel-
lano al guadagno facile per riscoprire la di-
mensione relazionale del gioco sono al cen-
tro del volume “Vite in gioco. Oltre la slot
economia” (Città nuova), a firma di Carlo
Cefaloni, tra i coordinatori del movimento
Slot Mob. Un altro libro sul tema, “È solo un

gioco? Superare la dipendenza dal gioco
d’azzardo”, è in uscita da San Paolo, a
firma di Armando Angelucci, psicotera-
peuta e consulente familiare. Spiega Cefa-
loni: «L’azzardo di massa è il risultato di
una campagna di incentivazione promossa
dalle industrie del settore e dalla carenza di
politica. Un fatto che permette di mettere in
evidenza i poteri prevalenti nel nostro Paese
durante la più grave crisi economica del
dopoguerra».
Continua Cefaloni: «Slot Mob è un movi-
mento di democrazia economica e giustizia
sociale, frutto di un cammino che ha visto
l’incontro dell’intuizione originaria dell’eco-
nomia civile con culture consolidate di con-
sumo solidale, finanza etica, cittadinanza at-
tiva e responsabile. L’associazione Economia
e Felicità, la rete Next (Nuova economia per
tutti), l’impegno esplicito di un movimento
eclettico come quello dei Focolari sono al-
cune componenti di un percorso plurale che
permette l’incontro con una vasta e ricca
umanità. Ad esempio nello Slot Mob nazio-
nale del maggio 2016, in più di 60 città in Ita-
lia, abbiamo avuto in piazza Re di Roma,
assieme al cardinale vicario Agostino Vallini,

gli scout, la Croce rossa,
decine di associazioni del
gioco vero, molte polispor-
tive, Libera, i sindacati e va-
rie esperienze di mutuali-
smo cresciute in spazi
abbandonati della città. Il
tutto per premiare due bar
che si trovano vicino alla più
grande sala bingo d’Eu-
ropa. Una ribellione festosa
che mette in evidenza la
forza del legame sociale
come risposta all’idolatria
del denaro».
Tratto dalla rivista “Jesus”
giugno 2017, dove trovi
l’intera inchiesta.
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Numeri e dati di fatto 
contro le falsità

I dati veri sull’immigrazione in Italia

La vera urgenza in Italia 
non è l’immigrazione, 
ma la narrazione che se ne fa, 
in qualche modo falsa

di Daniela Fassini

L
a retorica sull’invasione di stranieri?
È il frutto di tante fake news veicolate
dalla Rete e da una certa politica
sempre più avventata. È quanto

conferma ancora una volta l’ultimo Dossier
Statistico Immigrazione 2017, a cura del
Centro studi e ricerche Idos.

Ci invadono?
Sono oltre 5 milioni gli stranieri regolari pre-
senti in Italia a fronte di altrettanti conna-
zionali che hanno lasciato il Belpaese e ora

vivono stabilmente all’estero. Nell’ultimo
anno, il 2016, sono stati 262.929 i non ita-
liani che si sono registrati nelle nostre ana-
grafi, a fronte di almeno -si stima- 285 mila
italiani espatriati. I conti, per il momento, tor-
nano. Tanti ne escono, e altrettanti ne en-
trano. Nuovi cittadini che portano più na-
scite, nuove imprese e nuovi gettiti fiscali. 

Ci rubano il lavoro?
Accettano professioni umili e non rubano il
lavoro agli italiani. Nel 2015 hanno versato
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tasse per 3,2 miliardi di euro. Senza immi-
grati, l’Italia avrebbe 73 miliardi di entrate
contributive in meno, ricorda il Dossier. 

Ci rubano le pensioni?
E anche la “bufala” delle pensioni è certifi-
cata. Secondo i dati Inps, i pensionati non
comunitari nel 2016 hanno inciso per lo
0,3%. Quindi, gli stranieri non solo non ci
sottraggono nulla ma, al contrario, produ-
cono ricchezza: 127 miliardi di euro (dati
2015). Per l’esattezza, l’8,8% della ric-
chezza italiana.
«La vera urgenza in Italia non è l’immigra-
zione, ma la narrazione che se ne fa, in
qualche modo falsa. Alcuni gruppi politici la
utilizzano per sfruttare la paura» osserva il
presidente di Idos, Ugo Melchionda, pre-
sentando il dossier a Roma.

Sono troppi!
Secondo le previsioni demografiche del-
l’Istat, fra circa 50 anni in Italia ci potrebbero
essere 14,1 milioni di residenti stranieri e
7,6 milioni di cittadini italiani di origine stra-
niera, nell’insieme un terzo
della popolazione. 
Nel 2016 i residenti non italiani
sono 5.047.028, l’8,3% del
totale (+20.875 in un anno);
un aumento “esiguo” per il
gran numero di acquisizioni di
cittadinanza (201.591); tenuto
conto dei divari tra arrivi rego-
lari e registrazioni, la stima dei
ricercatori è invece di

5.359.000 presenze. Ma ci saranno sempre
più italiani pronti a partire. Dal 2011, con-
ferma il dossier, l’aumento degli espatri
può essere «equiparabile a quello del-
l’immediato Dopoguerra». Il 32% dei no-
stri connazionali vorrebbe infatti lasciare il
Paese, il 10% in più rispetto a quattro
anni fa, l’11% in più rispetto alla media
Ue. 

Portano il crimine?
Sul fronte criminalità, altro tema caldo di
chi punta il dito contro i migranti, secondo
l’Eurostat il tasso di criminalità è più
basso tra gli stranieri che tra gli italiani:
500,26 ogni 100mila abitanti contro
1.076,50 nel caso degli italiani. 

L’Italia diventerà musulmana?
Anche la paura di un’invasione “musul-
mana” è assolutamente priva di verità. Il
53% degli stranieri residenti in Italia è in-
fatti cristiano. I musulmani sono solo il
32,6%.
Tratto da: Avvenire del 27 ottobre 2017

La fonte dei dati: il Centro Studi e Ricerche IDOS
Il Centro Studi e Ricerche IDOS è nato nel 2004, come cooperativa editoriale innanzi-
tutto per curare la redazione, la pubblicazione e la diffusione del “Dossier Statistico Im-
migrazione”. Attualmente il gruppo redazionale si compone di 10 operatori a livello cen-
trale e di una ampia rete di referenti regionali che periodicamente si incontrano per
coordinare le numerose iniziative di studio e sensibilizzazione. IDOS collabora anche con
diverse altre strutture pubbliche e organizzazioni internazionali, enti locali ed associazioni.
Inoltre, i suoi ricercatori scrivono su diverse riviste specializzate.
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RECENSIONE FILM

Jackie

È iniziata la stagione del Cineforum

Un grande film 
sulla moglie di JFK
Il 30 novembre alle ore 21 in Sala San Giuseppe

Dal Cinecircolo 

A
nticonvenzionale film biografico su
Jackie Kennedy, la pellicola di Pa-
blo Larraín si concentra sui giorni
che sono trascorsi fra la morte del

marito John Fitzgerald e il suo funerale. Il re-
gista cileno racconta con il suo
stile inconfondibile, la sua
maestria tecnica e una sensibi-
lità drammaturgica fuori dal co-
mune, un’icona del ventesimo
secolo: le immagini si uniscono
magnificamente alle musiche, i
dialoghi sono scritti con grande
cura e la narrazione segue trai-
ettorie sempre originali e mai
scontate.
Partendo da uno dei temi più
cari del suo cinema, il contrasto
fra pubblico e privato (e fra la realtà e la sua
rappresentazione), Larraín costruisce in-
torno alla sua protagonista (una splendida

Natalie Portman) un affresco profonda-
mente umano su una personalità affasci-
nante che è prima di tutto donna, al con-
tempo risoluta e sperduta davanti a un
mondo che le crolla addosso. Dietro la fi-

gura pubblica, elegante e im-
peccabile anche nella manifes-
tazione del lutto, c’è una
persona mossa da sentimenti
contrastanti, chiamata a con-
frontarsi improvvisamente con
un indicibile dolore e con tutte
le sue conseguenze. Premio
per la miglior sceneggiatura
(Noah Oppenheim) alla Mostra
del Cinema di Venezia 2016, il
film viene considerato uno dei
capolavori assoluti della scorsa

stagione. Da non perdere!
Il 30 novembre alle ore 21 
in Sala San Giuseppe

CINEFORUM 2017 - 18
Moltissime altre pellicole vi attendono e alcune serate a tema, come quella in occasione
della Giornata dei Migranti con la proiezione de L’ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA di
Aki Kaurismaki, quella per la Festa della donna, con IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore
Melfi e la serata con i ragazzi delle terze medie di Bresso, dove guarderemo insieme IN
GUERRA PER AMORE di Pif.
Importante novità di quest’anno: ci sarà la possibilità di acquistare, oltre che la tessera
per i 24 film, anche una tessera per 12 film e una tessera per 6 film della rassegna. Le
tessere per 6 film e 12 film non saranno più nominali e potranno essere usate anche du-
rante la programmazione del fine settimana sempre presso la Sala San Giuseppe.
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi.
Buon Cinema!

Squilla novembre 2017 stampa_La Squilla ottobre 2017  05/11/17  20:20  Pagina 23



24
PAROLE D’AUTORE

La strada
La strada qualche volta è una striscia intera, 
qualche volta spezzata, qualche volta doppia,

ma tutti fissiamo una meta, 
solo che a volte per arrivarci prendiamo strade diverse.

L’importante è fare passo dopo passo, 
così non ti accorgi di aver fatto 

tanta strada, e non arrivi senza respiro. 
Qualunque strada si prenda è una scelta di libertà.

La strada può avere tante curve, 
possono esserci intoppi pericolosi ed inciampare.

A volte ci si può smarrire.
A volte la strada è facile se si realizza il proprio sogno.

A volte un imprevisto può farci perdere la strada... 
A volte si cammina nella strada della vita 

anche se è impervia e ci fa inghiottire lacrime.
A volte non prendiamo la giusta strada.
Se una persona sbaglia, perde la strada, 

la strada non è perduta per sempre (Papa Francesco)
E’ meraviglioso sapere che, se lo vogliamo, 

c’è qualcuno capace d’indicarci con certezza la strada da seguire. 
L’importante è prendere la strada che il cuore brama.

Allora qual è ‘la strada giusta’?
È quella che porta dritta alla meta per vedere la “LUCE”.

La strada della “PACE” che dobbiamo seguire prendendoci per mano
camminando insieme senza paure. 

Lucia Porro
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CALENDARIO LITURGICO

NOVEMBRE 2017
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FARMACIE DI TURNO

GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

NOVEMBRE 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
12

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
Lunedì
Martedì

MORETTI -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
DEL CORSO -Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 2 - Bresso 
PALTRINIERI -Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N ° 3 - Bresso 
COMUNALE -Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 1 - Bresso 
DEL CORSO -Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N ° 2 - Bresso 
PALTRINIERI -Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
COMUNALE -Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
MORETTI -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
DEL CORSO -Cusano Milanino
COMUNALE N ° 1 - Bresso
DEL CORSO -Cusano Milanino

V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 26 
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Ambrogio Strada, 56 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto,26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Ambrogio Strada, 56 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Vittorio Veneto,26
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27 
P.za Trento e Trieste, 4
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste, 4
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ABBONAMENTI
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I NUMERI DELLA COMUNITÀ

Direttore: Don Angelo Zorloni Redazione: Ambrogio Giussani - Luca Baraggia
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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

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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