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Con Gesù nel Cenacolo 
Di Don Marco 

I l prossimo 6 marzo inizierà la Quaresima: 

tempo di penitenza e di conversione per pre-

pararsi a vivere l’incontro con il Risorto nella 

Pasqua. Nella tradizione ambrosiana la quaresi-

ma è anche il tempo in cui tutti i cristiani sono 

invitati a tornare alle fondamenta della propria 

fede, a ridire il proprio “Si” al Signore pronuncia-

to nel giorno del proprio Battesimo. 

Per le nostre due parrocchie, questa quaresima 

sarà anche il tempo in cui prepa-

rarci e iniziare insieme l’avventu-

ra della Comunità Pastorale.          

Il 3 aprile prossimo sarà costituita 

ufficialmente la Comunità Pasto-

rale a cui abbiamo dato il nome: 

“IL CENACOLO”. 

Gesù, ormai prossimo alla sua 

Passione, aveva inviato alcuni 

suoi discepoli “a preparare per la 

Pasqua”. Per i discepoli questo ha 

significato andare a preparare il 

Cenacolo, luogo in cui avrebbero 

celebrato la Cena Pasquale con 

Gesù. L’ultima cena/pasqua pas-

sata con Lui. 

Il “Cenacolo” da quella Pasqua è 

diventato per gli apostoli e per 

tutta la Chiesa uno dei luoghi più 

cari e significativi. Nel Cenacolo 

Gesù ha impartito gli ultimi insegnamenti, con-

segnando il comandamento dell’Amore; ha do-

nato il suo Corpo nel Pane spezzato; ha lavato i 

piedi, vertice della Carità cristiana; ha donato il 

suo Spirito con il quale ha costituito la Chiesa, 

rendendo gli apostoli testimoni nel mondo. 

In queste sei settimane di quaresima vorremmo 

anche noi entrare nel Cenacolo e ripercorrere 

questi quattro pilastri della Chiesa. Lo faremo in 

particolare nelle serate del venerdì in cui, aiutati 

da alcuni amici, saremo stimolati a riconoscere 

la bellezza del nostro essere Chiesa, fondata sul-

la Tradizione Apostolica.  

Penso che in questo tempo di prova e di grandi 

cambiamenti nella vita della Chiesa sia decisivo 

ritornare alla testimonianza degli apostoli, alla 

Chiesa delle origini e da essa prendere ispirazio-

ne. Ripartire da quella “Traditio” che ha costitui-

to la Comunità Cristiana. La scelta del Cenacolo 

come immagine sintetica della nostra Comunità 

Pastorale vuole essere l’invito a ritrovare il cen-

tro del nostro “fare” nella relazione personale 

con Gesù.  

Guardando a Lui e al suo insegnamento vorrem-

mo ripartire nel nostro cammino comunitario e 

nella nostra personale scelta di essere Cristiani. 

Auguro a tutti di poter vivere con intensità que-

sti giorni di quaresima e di prepararvi a vivere il 

Mistero Pasquale perché possa essere veramen-

te occasione per risorgere e ripartire. 
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 La dolce e confortante gioia di evangelizzare 
Continua la presentazione di “Evengelii gaudium” 
Di Don Alessandro 

G esù è “il primo e il più grande evange-

lizzatore” (EG 7) afferma san Paolo VI e 

non possiamo che accogliere questa 

verità, cioè che il primato è sempre di Dio: “In 

tutta la vita della Chiesa si deve sempre manife-

stare che l’iniziativa è di Dio che è lui che ha 

amato noi per primo (1Gv 4, 10) e che è Dio solo 

che fa crescere (1Cor 3, 7)” (EG 12). 

Papa Francesco ci invita a fare memoria grata e 

riconoscere la novità nella storia viva, come nel 

libro del Deuteronomio nell’Antico Testamento e 

l’Eucaristia nel Nuovo Testamento che ci intro-

duce sempre di più nella Pasqua: “Poi prese il 

pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicen-

do: Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate 

questo in memoria di me” (Lc 22, 19). Questa 

memoria è aiutata e supportata da una moltitu-

dine di testimoni che, come 

credenti, illuminano di fede, 

speranza e carità il cammino 

della Chiesa: “Il credente è 

fondamentalmente uno che 

fa memoria” (EG 13). 

A questo punto vengono in-

dicati tre ambiti per una 

nuova evangelizzazione: il 

primo è la pastorale ordina-

ria, “animata dal fuoco dello 

Spirito, per incendiare i cuori 

dei fedeli che regolarmente 

frequentano la Comunità e che si riuniscono nel 

giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e 

del Pane di vita eterna” (Benedetto XVI, Omelia 

ad Aparecida, 13 maggio 2007); il secondo è 

quello delle persone battezzate che però non vi-

vono le esigenze del battesimo, cioè hanno perso 

la gioia della fede; il terzo, infine è “la proclama-

zione del Vangelo a coloro che non conoscono 

Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato” (EG 14). 

Papa Francesco ricorda, riprendendo un’espres-

sione del suo predecessore, che “la Chiesa non 

cresce per proselitismo ma per attrazione”. 

San Giovanni Paolo II in Redemtoris missio (RM 

34, 40 e 86) ci ricordava di non perdere mai la 

tensione per l’annuncio ai lontani da Cristo per-

ché è compito primo della Chiesa, la sua massi-

ma sfida: “l’azione missionaria è il paradigma di 

ogni opera della Chiesa” (EG 15); è necessario 

passare “da una pastorale di semplice conserva-

zione a una pastorale decisamente missiona-

ria” (Documento di Aparecida, 31 maggio 2007, 

548). 

 

L’introduzione si conclude con il paragrafo 

“Proposta e limiti di questa Esortazione” in cui 

Papa Francesco delinea i contenuti successivi, 

sottolineando che egli non vuole “offrire un 

trattato, ma solo mostrare l’importante inciden-

za pratica di questi argomenti nel compito attua-

le della Chiesa” (EG 18). 
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1 MAR  

2 MER Ore 20.30 Messa a seguire incontro con don Erminio Villa 

3 GIO Ore 8:30 adorazione Magnago ;  Ore 20.30 Messa e adorazione Bienate 

4 VEN  

5 SAB Ore 15.30 Confessioni 

6 DOM Domenica insieme 2°anno cat. (3α elem.) Ritiro Decanale 18enni e giovani  

7 LUN  Ore 21.00 Percorso in preparazione Matrimonio cristiano Oratorio Magnago 

8 MAR  

9 MER Ore 20.30 Messa  

10 GIO Ore 8:00 Messa ; Ore 20.30 Messa e Lectio Bienate 

11 VEN Quaresimale ore 21.00 Magnago 

12 SAB Ore 15.30 Confessioni  Ritiro Decanale ragazzi delle medie 

13 DOM Ritiro Decanale adulti ad Inveruno. Ritiro Decanale Adolescenti 

14 LUN Ore 21.00 Percorso in preparazione Matrimonio cristiano  

15 MAR  

16 MER Ore 20.30 Messa  

17 GIO 
Ore 8.00 Lectio Magnago ; Ore 20.30 Messa e Lectio Bienate                            

Ore 21.00  Scuola della Parola Adulti Madonna dei Poveri Castano Prima 

18 VEN Quaresimale ore 21.00 Bienate 

19 SAB Ore 15.30 Confessioni 

20 DOM Domenica insieme 4° anno catechismo (5α elem.) 

21 LUN Consiglio Pastorale  unitario a Magnago 

22 MAR  

23 MER Ore 20.30 Messa  

24 GIO 
Ore 8:30 Lectio Magnago ; Ore 20.30 Messa e Lectio Bienate;                           
Veglia missionaria Martiri 

25 VEN Quaresimale  ore 21.00 Magnago 

26 SAB Ore 15.30 Confessioni 

27 DOM Domenica Comunitaria ore 15.00 a Magnago 

28 LUN  

29 MAR  

30 MER Ore 20.30 Messa  

31 GIO Ore 8:30 Lectio Magnago ;  Ore 20.30 Messa e Lectio Bienate 

   Comunità pastorale                Magnago      Bienate      Decanato/Diocesi  Marzo 2022 
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Con Gesù nel Cenacolo 
Comunita “Il Cenacolo” - Quaresima 2022 

Proposte per vivere il Tempo Santo di Quaresima 
 

Ogni giovedì: Il mattino a Magnago la sera a Bienate dopo la Messa  

    Lectio sulla Prima lettura della Domenica  

Venerdì: Via Crucis- al mattino e al pomeriggio per i ragazzi alle ore 17.00 
 

Quaresimali del Venerdì 

Venerdì 11/marzo - Ore 21.00 Chiesa Magnago 

    Alla ricerca del Cenacolo, la storia, l’archeologia e Noi 

    Relatore - Marcello Fidanzio 

 

Venerdì 18/marzo - Ore 21.00 Chiesa Bienate 

    Dal Cenacolo al mondo, il dono dello Spirito 

    Relatore - Don Alberto Cozzi 

 

Venerdì 25/marzo - Ore 21.00 Chiesa Magnago 

    Sono in mezzo a voi come Colui che serve 

    Relatore - Luciano Gualzetti  dir. Caritas Ambrosiana 
 

Venerdì 01/aprile - VIA CRUCIS ZONALE - a Parabiago 

 

Venerdì 08/aprile - Ore 21.00 Chiesa Bienate 

    Pane spezzato per Tutti 

    Relatore - Don Marco Fusi 
 

Per gli Adulti: 

Domenica 13/marzo a Inveruno 

      Ritiro  decanale di Quaresima 

Domenica 27/marzo a Magnago ore 15.00 

      Domenica Comunitaria 
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San Bartolomeo in Bienate 
Dalle origini al 1900 
Di Antonio 

L a chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, 
che oggi vediamo, non è quella di cui trovia-
mo cenni sui documenti antichi. Goffredo 

da Bussero nel suo Liber Notitiae Sanctorum Me-
diolani, del 1289, ci dice che “in plebe Dairago lo-
co Magniago” vi sono le chiese di San Michele, di 
San Martino, di Santa Maria e di Santo Stefano. 
Non è citata la chiesa di San Bartolomeo, segno 
che a quella data la chiesa non esisteva ancora. 
Le prime notizie trovate sull’antica parrocchiale di 
San Bartolomeo risalgono al 1328.  
Altre notizie risalgono al 1507, e riguardano l’ac-
quisizione di una certa autonomia ottenuta dalla 
chiesa di San Bartolomeo dalla Parrocchiale di 

Magnago. Nell‘Archivio Storico Diocesano di Mila-
no è conservato un lstrumento di divisione dalla 
Chiesa di Magnago, datato 8 novembre 1507 e ro-
gato a cura di Simone da Suicho, notaio in Milano. 
Solo nel 1529, però, la parrocchia di San Bartolo-
meo si separò definitivamente da quella di Ma-
gnago. A sancire la separazione fu una Bolla del 
Cardinale Ippolito II d’Este, Arcivescovo di Milano. 
Le ragioni della separazione furono varie e di na-
tura sia religiosa sia economica.  
A Bienate erano trascurate, in mancanza di una 
propria parrocchia, alcune pratiche religiose, co-
me il conforto ai malati e ai moribondi. Da alcuni 
anni le confessioni erano scarse e i battesimi era-

no rimandati nel tempo. Bienate inoltre 
non tollerava di dover pagare le primizie al-
la parrocchia di Magnago. 
Nel 1576 Giacomo di San Cassiano, parroco 
dal 1551 al 1585, nel documento allegato 
alla pianta della chiesa, disegnata per ordi-
ne dell‘Arcivescovo di Milano Carlo Borro-
meo, illustrò la chiesa di San Bartolomeo 
con queste parole: 
“La chiesa di San Bartolomeo, parrocchiale 
di Bienà, pieve di Dayrago. 
E’ soffittata, è alta cubiti 12. Ha tre archi e 
tre colonne distanti una dall’altra cubiti 7 e 
le colonne sono grosse cubiti 1. Ha cinque 
campi (campate) cioè la nave (navata) d’i-
nizio larga cubiti 7. 
L’altra nave è in volta ed è alta cubiti 8, on-
ze 5. Ha due finestre verso Mezzodì e una 
verso Ponente. 
La cappella maggiore è alta cubiti 10 e on-
ze 3. Il pavimento della cappella è alto dal 
pavimento della chiesa onze 1. 
Ha una finestrella verso Mezzodì. Ha una 
ferriata. La cappella di Sant’Anna è in rizzo, 
è alta cubiti 8 onze 5. Non ha nè ferriata, nè 
finestre. La cappella di Santa Maria ha la 
bradilla sopra il pavimento della chiesa di 
onze 16. Non ha ferrata. 
Il campanile ha due campane. Non ha sacri-
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stia nè altro”. 
La chiesa fu Consacrata nel 1581 dall’Arcivescovo 
di Milano Carlo Borromeo. Nel Cronicon, don Lui-
gi Annoni parroco di Bienate dal 1895 al 1910, ri-
porta che la chiesa fu eretta dal parroco Giusep-
pe Bosso nel XVIII secolo e terminala nel 1769. 
Evidentemente si è trattato di un ampliamento o 
di un rifacimento, poiché l’edificio esisteva già 
qualche secolo prima. 
Nelle sue ricerche, don Fausto Ceriotti, autore di 
un libro sulla chiesa di Santo Stefano, scrive che 
la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo fu ri-
fatta nel 1400. Nel 1769 fu ampliata e abbellita 
con stucchi e affreschi, come si legge nell’incisio-
ne dietro l’altare maggiore della vecchia          
chiesa, ora posato 
nell’attuale chiesa 
parrocchiale: “Anno 
1779 Post. Recd. et 
Ampl. EccI. X”. 
La vecchia chiesa 
parrocchiale si trova-
va nell’attuale Piazza 
Tricolore, dove è sta-
to realizzato un mu-
ro che ricorda l’absi-
de. Nei documenti 
più antichi era indi-
cata come dedicata 
ai Santi Stefano e 
Bartolomeo, poi il 
nome di San Bartolo-
meo s’impose sull’al-
tro fino a sostituirlo. 
Oggi, infatti, è San 
Bartolomeo il patro-
no di Bienate.            
Il 25 maggio 1896 
don Annoni ricevette 
l’ordine di chiudere 
la chiesa e il campa-
nile perché perico-
lanti; il parroco fece 
eseguire subito le riparazioni, e la chiesa poté    
essere riaperta alle celebrazioni il 2 luglio         
dello stesso anno. 
Nel 1896 si sostituirono le quattro campane, da-
tate 1781, con cinque campane fornite dalla fon-

deria Barigozzi di Milano, per una spesa comples-
siva di 5500 lire; le campane furono consacrate 
da Monsignor Angelo Mantegazza l’11 ottobre 
dello stesso anno. 
Nel 1897 fu restaurata la statua della Madonna; il 
2 maggio fu benedetta e si portò in processione 
per le vie del paese. I “bienatesi prepararono le 
Porte Trionfali” per questo evento. La statua era 
stata portata in processione una sola volta nel 
1771, quindi 126 anni prima. 
L’8 maggio 1899 si ritornò a celebrare nell’Orato-
rio di San Francesco dopo le lunghe dispute sulla 
proprietà dello stesso.  
Ad agosto del 1899 il parroco e la Fabbriceria de-
cisero di abbellire la chiesa parrocchiale rinno-

vando le decorazioni. 
Fu affidato l’incarico 
al pittore Luigi Taglia-
ferri, di Lecco. Il par-
roco sicuramente ap-
prezzava il lato artisti-
co del pittore, ma    
non quello personale, 
infatti, scrisse: “uomo 
burbero, taccagno, 
furbesco, irreligioso, 
degno compagno di 
una moglie irreligio-
sa”.  L’inaugurazione 
della chiesa decorata 
avvenne il 15 ottobre 
1899. Il 9 dicembre 
1899 la Consacrazione 
della restaurata chiesa 
di San Bartolomeo fu 
fatta dall’Arcivescovo 
di Milano Andrea Fer-
rari. Il Cardinale portò 
le reliquie per la     
consacrazione, e furo-
no poste sull’altare 
dell’Oratorio di San 
Francesco, “vegliate 

per tutta la notte da numerosi bienatesi”. Il matti-
no successivo, con una solenne processione furo-
no portate nella chiesa parrocchiale per la ceri-
monia di Consacrazione. 

… (1- continua) 
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EDUCARSI ALLA PREGHIERA 
“Nella sua volontà di dialogare con noi il Signore ci offre un tempo favorevole alla nostra     
conversione” (Papa Francesco) 
Contributo di Fra Marco 

S i avvicina il tempo favorevole della Quare-
sima dove il dialogo con il Signore prende 
forma con forza nella preghiera, abbiamo 

chiesto a fra Marco Misci, nostro parrocchiano e 
monaco Trappista di parlarci della preghiera e di 
come viverla nella vita quotidiana. 
“Che cos’ è per te la preghiera? Come la vivi?” 
Queste o simili domande frequentemente hanno 
accompagnato il mio cammino sin dall' inizio, 27 
anni fa, entrando nella vita monastica. In realtà 
risuonano in me ogni giorno… Da quando la chie-
sa è ancora buia, ac-
cendo la luce al mio 
posto e preparo i libri 
per la preghiera cora-
le… E via via fino al 
momento finale della 
giornata, la “Salve 
Regina” cantata in-
sieme ai confratelli 
davanti all'altare e 
alla grande statua 
della Madonna del 
Santissimo Sacra-
mento, titolo della 
nostra chiesa abba-
ziale. 
Per chi non mi cono-
sce, lasciai appunto Magnago 27 anni fa, mi chia-
mo Marco, ho 62 anni  
e sono un semplice monaco dell' Abbazia cister-
cense Trappista di Frattocchie, ai Castelli presso 
Roma. Una realtà ormai piccola… 15 fra monaci, 
due novizi, qualche aspirante pur se di Antica 
Tradizione. Viviamo seguendo la regola di San 
Benedetto, quindi la preghiera, come già è detto 
nel prologo della regola, ha la massima impor-
tanza, è centrale, dà il tono a tutta la giornata e 
alla vita del monaco. Evidentemente l'orizzonte è 
ben più ampio del solo “dire recitare preghiere”. 
Chi mi conosce sa che non ho la parola facile, 
eloquente…Posso esprimermi così: Per me pre-

gare è come amare, respirare, un bisogno inte-
riore, bisogno del silenzio, di un respiro profondo 
per capire il Mistero e la bellezza della vita e del 
tempo, sentire una Presenza che mi mette in co-
munione con gli altri. Così come per l' amore, 
non si può rimanere indifferenti alla preghiera… 
Anche il solo desiderarla è già un inizio per viver-
la, è già pregare… Desiderare l'essenziale, incon-
trare Dio, Gesù, non come un essere assoluto, 
ma lontano, ideale, bensì come una persona viva 
presente e attiva in me… Parlargli raccontargli 

tutto ciò che sento in me, di buono e di cattivo. 
In monastero molto tempo è dedicato alla pre-
ghiera corale, tutti insieme in chiesa, soprattutto 
con la recita e canto di salmi e letture bibliche, 
ma intercalato alle ore dedicate al lavoro e servi-
zi. C'è molto spazio per la preghiera individuale, 
sia con la lettura e meditazione della Parola di 
Dio che la Chiesa ci offre ogni giorno, sia traendo 
spunti da qualche buona lettura (abbiamo una 
biblioteca molto fornita e continuamente aggior-
nata in libri e riviste) ed anche vivendo la tradi-
zionale preghiera del Rosario, variando ed attua-
lizzando i misteri della vita di Gesù con gli infiniti 
spunti della Parola. Tante le forme… Ma una sola 
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è sempre la preghiera, direi nel suo precedere la 
vivo così: Ho il bisogno profondo di affidarmi a 
Dio, riconoscermi nella mia piccolezza, limiti, 
contraddizioni e chiedere la sua Misericordia, la 
sua Grazia… Solo poi in un secondo momento 
riesco ad aprirmi alla lode, ringraziamento, grati-
tudine per sentirmi amato, esaudito, salvato. 
Frequentemente questi due sentimenti forti, la 
supplica e la lode sono inframezzati da periodi 
più o meno lunghi, ore, giornate intere di vuoto 
ed aridità interiore. Quando la Parola, il Salmo, 
la lettura particolare non mi suscitano niente, le 
sento lontane, procedo per abitudine, un po' 
forzato, quasi per dovere… Ma se è importante 
la sincerità del cuore, la spontaneità, l'essenziale 
è avere in amicizia il Silenzio, grande scuola di 
preghiera, interiore ed esteriore…Ritagliarsi un 
proprio spazio in un angolo tranquillo… 
Un aiuto opportuno può essere una piccola im-
magine o icona illuminate discretamente…
Piccoli gesti che diventano nel tempo consuetu-
dine ed entrano nel quotidiano…tutto predispo-
ne a chiedere il dono dello Spirito Santo, anzi al-

la consapevolezza della Sua presenza in noi co-
me dice San Paolo (nella I Cor. 6, 19).  
Ecco come si può leggere, meditare, fare memo-
ria della Parola di Dio ricevuta ogni giorno (cosa 
dice il testo? cosa dice a me oggi? Qual’ è la mia 
risposta a Dio? ecc.). Se nella vita monastica ab-
bonda il tempo, l'insegnamento e la testimo-
nianza concreta di questo o quel  confratello più 
avanti nel cammino e nell'esperienza, tuttavia il 
pregare è un tratto caratteristico universale di 
ogni amante del Cristo e comunque di ogni ani-
ma aperta al trascendente… Una lettura, l'incon-
tro con una persona, osservare ciò che ci circon-
da, in strada, al lavoro, in ogni circostanza di 
gioia e di dolore, il dono dello Spirito Santo può 
farci incontrare Dio con il linguaggio della pre-
ghiera… Penso che in ogni anima buona e biso-
gnosa di Dio, già c'è fin da bambino, un “piccolo 
monaco” che, spesso inconsapevolmente, cre-
sce e lascia aperto il Desiderio, l'attrazione per 
l'Assoluto, l'Infinito, verso un incontro che plachi 
il cuore e renda felici. 
Pregare è davvero vivere e Amare. 
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San Girolamo Emiliani 
Patrono universale della Giovetù Abbandonata 
Di Enrica, Federica, Maddalena e Mara 

Le Parole Della Fede: “la povertà Cristiana” 

S i celebra l’8 febbraio, giorno della Sua 
morte avvenuta nel 1537 a Somasca (LC) a 
causa della peste ed ivi sono conservate le 

Sue reliquie. 
La vita di Girolamo Emiliani s’intreccia con quella 
di Gaetano Thiene, nostro compatrono e di Gian 
Pietro Carafa, futuro Paolo IV° che diventò il suo 
direttore spirituale. Girolamo nacque nella 
serenissima Venezia del 1486; all’età di dieci an-
ni, rimase orfano di padre e ciò segnò profonda-
mente il piccolo Girolamo. All’età di vent’anni, 
Girolamo intraprese la carriera militare. Il 27 
agosto 1511, nel corso di una guerra, fu cattur-
ato ed imprigionato, venne rinchiuso nelle pri-
gioni con catene ai piedi, alle mani e al collo. In 
carcere subì una profonda trasformazione interi-
ore: liberato miracolosamente, passò inosserva-
to tra i nemici, grazie all’intercessione della Ver-
gine, andò a Treviso nel Santuario di Santa Maria 
Maggiore ove, sull’altare, depose le catene che 
lo avevano tenuto legato, per sciogliere il voto, 
che aveva fatto alla Madonna e per ringraziarla 
dell’avvenuta liberazione. Nel 1522 era stato 
fondato, per opera di Gaetano Thiene, 
l’Ospedale degli incurabili e lì, Girolamo conobbe 
il futuro Paolo IV° che lo coinvolse in attività in 
favore degli ultimi. L’idea di soccorrere gli orfani, 
a Girolamo venne certamente, in occasione della 
morte dei due fratelli che gli lasciarono tre nipo-
tini indifesi ciascuno, oltre alle loro madri ve-
dove. Girolamo decise, nel 1527, di abbandonare 
l’attività militare e politica ed in quel periodo, il 
tifo lo colpi ma guarì miracolosamente e così 
decise di rinunciare ad ogni proprietà per        
dedicarsi interamente ai poveri e agli orfani 

sofferenti, affittò un 
luogo ove insieme a 
trenta ragazzi di 
strada, diede inizio 
ad un’attività cari-
tativa sia a livello 
culturale che spir-
ituale, in varie città 
del Veneto e della 
Lombardia Con al-
cuni maestri artigiani, Girolamo creò una scuola 
di arti e mestieri, per insegnare ai ragazzi un la-
voro. A Milano,         Francesco II° Sforza gli affidò 
l’Ospedale Maggiore per ospitare i suoi orfani e lì 
si trasferì. Nel periodo milanese, Girolamo si av-
valse della collaborazione di volontari, anche 
sacerdoti, e   questo si può definire il primo Capi-
tolo dell’Ordine che si andava formando, con la      
denominazione Compagnia dei servi dei poveri. Il 
secondo Capitolo si tenne due anni dopo a So-
masca, luogo da Lui scelto come sede centrale 
dell’Istituzione. Nel 1568 la Compagnia dei servi 
dei poveri fu elevata da Congregazione ad Ordine 
religioso con il nome di Chierici Regolari di        
Somasca detti, comunemente, Padri Somaschi. 
Cardini di questo Ordine sono l’educazione     
cristiana della gioventù, soprattutto degli orfani e 
degli abbandonati ed il ministero parrocchiale. 
Tra gli allievi delle scuole dei Padri Somaschi si 
ricordano, tra gli altri, Alessandro Manzoni e     
Luigi Guanella. Girolamo fu proclamato santo da 
Clemente XII° il 12 ottobre 1767 e Pio IX°, nel 
1928, lo ha dichiarato patrono universale della 
gioventù abbandonata. 

C he cosa dice oggi a noi l’invito alla        
povertà? Guardiamo a Gesù. La povertà 
di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è 

ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Padre, 
dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando 
sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È 
ricco come lo è un bambino che si sente amato 

e ama i suoi  genitori e non dubita un istante del 
loro amore e della loro tenerezza. Lasciamoci   
arricchire dalla povertà di Cristo! Come              
San Girolamo che si è spogliato delle sue          
ricchezze materiali divenendo ricco della      
povertà di Cristo fattosi carne nel volto dei   
giovani poveri ed abbandonati. 
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Il cammino dei nostri ragazzi 
Di Alessandro, Federica, Lorenzo, Francesca e Giacomo  

L e nostre parrocchie accompagnano il cam-
mino di crescita dei ragazzi delle superiori 
proponendo un percorso di fede e di con-

fronto che li vede impegnati una volta alla setti-
mana (la domenica sera dalle 18.30 alle 20.00) 
presso l’Oratorio di Bienate.  
Quest'anno stiamo trattando il verbo "avere". Fi-
nora abbiamo parlato di “avere casa”, “avere co-
se” e “avere domande” ed i ragazzi sono stati sti-
molati a riflettere su di sé e sul loro essere cristia-
ni a partire da questi argomenti. Ad ogni incontro 
si analizza un piccolo aspetto di questi argomenti 
e tramite attività e letture li si fa ragionare. Spes-

so sono proprio loro a lanciarsi in lunghe discus-
sioni e dibattiti. 
I prossimi argomenti saranno “avere tempo” ed 
“avere sogni”. Nel mese di maggio ci preparere-
mo insieme all’avventura dell’Oratorio Estivo in 
cui gli adolescenti saranno protagonisti come ani-
matori dei più piccoli. 
Pensiamo che questa possibilità possa essere 
un’opportunità grande soprattutto in questo 
tempo segnato dalla chiusura e dall’isolamento. 
Ci piacerebbe che anche altri adolescenti possa-
no cogliere questa opportunità! Noi li aspettia-
mo!  

Ricordo del Battesimo e anniversari di matrimoni 

D omenica 9 gennaio 2022, festa del Batte-
simo del Signore, abbiamo invitato i 
battezzati nelle nostre parrocchie nell’an-

no 2021 a partecipare, ovviamente insieme ai ge-
nitori, alla S. Messa sia a Magnago che a Bienate: 
non tutti hanno risposto all’invito (alcuni per mo-
tivi di salute, purtroppo), ma è stato bello vedere 
questi piccoli fratellini e sorelline nel giorno del 
Signore condividere con tutta la comunità la gioia 
della fede in Gesù. 
Domenica 30 gennaio, festa della Santa Famiglia 
di Gesù, Giuseppe e Maria, sempre durante le     

S. Messe delle 10.30 alcune coppie di sposi han-
no ricordato il loro an-
niversario di Matrimo-
nio in un anno significa-
tivo (1°, 10°, 25°, 50°, 
60°…): abbiamo ringra-
ziato insieme per la loro 
testimonianza e per la 
fedeltà dell’amore del 
Signore che rende pos-
sibile la nostra fedeltà. 

Detti popolari locali 

I  magnaghesi erano chiamati Gusùni, dal po-
mo d’Adamo o gozzo; la tradizione dice che a 
Magnago esistevano diverse persone che ave-

vano il gozzo prominente. I bienatesi pronuncia-
vano questa filastrocca per denigrare i confinanti: 
 
Magnagós cun i gós / Magnaghesi con i gozzi 
chél in mézu lé pusé grós / quello in mezzo è più 
grosso 
chél dapårti al tóca tèra / quello da parte tocca 
terra 
e ché nól a lé un punatèra / e quell’altro è una 
patata 

Gli abitanti di Bienate sono i Barlóchi dal cogno-
me Barlocco, antico e molto diffuso a Bienate 
usato a volta come dispregiativo (assonanza con 
allocco). La filastrocca rivolta ai bienatesi era: 
 
I Barlóchi da Bianå / I Barlocchi di Bienate 
ai vèn in gésa a biscantå / vanno in chiesa a 
(cantare a due cori, stonando) 
ai végnan föra a céin a céin /vengon fuori a cin-
que a cinque  
in nanca bóun da ciapå un minéin /non sono 
neanche capaci di prendere un gattino 
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Perchè la Caritàs 
“Prego Dio di ridestarci dalla dimenticanza per chi soffre, di scuoterci dall'individualismo che 
esclude, di svegliare i cuori sordi ai bisogni del prossimo”. (Papa Francesco) 
Di Simonetta 

C aritas, come istituzione, nasce molto tem-
po fa. Tutto è iniziato con un solo uo-
mo. Da umili origini in Germania nel 

1897, Lorenz Werthmann, un giovane prete 
cattolico romano fondò la prima Caritas. Il nome 
deriva dalla omonima parola latina (Caritas Ca-
tholica) che significa amore e compassione; col 
tempo è diventata una delle più grandi organiz-
zazioni che si propone di promuovere, animare e 
sensibilizzare alla carità.  
La Caritas in Italia nasce nel 1971, per volere di 
Papa Paolo VI, come frutto del Concilio Vaticano 
II “per favorire l'attuazione del precetto evangeli-
co dell'amore nella comunità ecclesiale italiana 
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista 
dello sviluppo integrale dell'uomo, con particola-
re attenzione alle persone e alle comunità in si-
tuazione di difficoltà" (art. 1 statuto) 

La Caritas, nella sua azione, ha due destinatari: i 
poveri e la comunità. Lo scopo della Caritas è 
coinvolgere a vivere l’esperienza di carità fatta di 
incontro, condivisione, partecipazione, scambio 

reciproco, affinché le persone vengano educate e 
sensibilizzate a riconoscere le fragilità di poveri, 
emarginati, stranieri, senza dimora, famiglie in 
difficoltà. 
 Vivere l’attenzione verso il prossimo non solo 
come fatto privato, ma come esperienza comuni-
taria; trasformare quindi l’incontro con le pover-
tà in occasione di far crescere e maturare le co-
munità, rendendole luogo accogliente, sensibile 
e attento. Incontrare le persone non da ricchi di 
mezzi, di idee, di verità ma da poveri, per acco-
gliere, ricevere e imparare dalle storie e dalle vi-
te della gente. 
Chi si rivolge alla Caritas si trova in forte difficoltà 
a causa dell’emergenza lavorativa e anche abita-
tiva. La vicinanza può manifestarsi con gesti con-
creti come contributo al pagamento di bollette, 
l’offerta del pacco alimentare, il supporto per la 

compilazione di docu-
menti. Spesso, però, 
povertà non significa 
solo “non avere soldi”. 
La solitudine è vissuta 
come una mancanza, 
un difetto, una vergo-
gna sociale; rende la 
persona isolata e vul-
nerabile. Lo sconforto 
di non avere nessuno 
su cui contare, la dispe-
razione di non riuscire 
a proteggere la fami-
glia, sentirsi sbagliati e 
deboli sono condizioni 
dolorose che gli opera-
tori Caritas incontrano. 

 
“Se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci 
fa credibili, è solo la carità che ci fa essere credu-
ti”.  - Don Tonino Bello - 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_VI
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Prego Dio di ridestarci dalla dimenticanza per chi soffre, di scuoterci dall'individualismo che 

La carità per l’edificazione di un popolo 
 A cura degli “Amici del Centro Culturale” 

N on è scontato che un uomo risponda al 
grido di aiuto di un altro uomo: la para-
bola del buon samaritano racconta come 

un poveretto, derubato e picchiato, abbia dovuto 
aspettare molto, prima che un passante si piegas-
se su di lui per soccorrerlo. Ci sono molte ragioni 
che “giustificano” un aiuto negato, ma sicura-
mente l’incontro con una umanità diversa, capa-
ce di caricarsi del bisogno dell’altro, risveglia il 
desiderio di bene che ciascuno porta nel cuore.  
Uno di questi incontri, possibile a tutti, è l’appun-
tamento con la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare proposta dal Banco Alimentare: la 
25esima edizione 
si è svolta il 27 
novembre scorso 
ed è ancora vivo il 
ricordo del volto 
sorridente dei vo-
lontari, del loro 
lavoro gratuito, 
ma anche della 
letizia di chi dona 
la spesa per con-
tribuire a lenire la 
pena di chi vive 
nella povertà.  
Davanti ai notizia-
ri è facile essere 
presi dall’indigna-
zione e da un   
senso di impotenza: cosa fare davanti a tante    
tragedie? 
I problemi sono così grandi da indurci a pensare 
che il nostro contributo sia insignificante. Eppure 
l’esperienza della Colletta ci rende più certi che, 
mentre il bisogno ci sarà sempre, aprire il nostro 
cuore per condividere quello che abbiamo, rende 
più contenti, prima di tutto noi. 
Dall’esperienza della Colletta è nata l’iniziativa 
delle Famiglie Solidali associata al Pane di San 
Martino: famiglie che si fanno carico di donare la 
spesa ogni primo sabato del mese.  
A Magnago le spese donate vengono raccolte dai 

volontari nei locali vicino alla Polizia Locale, in 
Piazza Italia 3, dalle ore 14 alle ore 15, ogni primo 
sabato del mese.  Nel corso del mese altri volon-
tari preparano i pacchi e li consegnano alle fami-
glie indigenti segnalate dal Comune, portando 
con il pacco anche la disponibilità all’ascolto e al 
rapporto con loro. 
La solidarietà nei confronti del bisogno di cibo, ha 
indotto a cercare una risposta anche al bisogno di 
salute: il 12 febbraio 2022, si è svolta la 22esima 
Giornata di Raccolta del Farmaco.  
Aderendo come volontari presso le farmacie o 
semplicemente acquistando un farmaco da dona-

re, abbiamo 
visto rinno-
varsi la pro-
vocazione al 
nostro quie-
to vivere e 
insieme la 
letizia di es-
sere una 
possibilità di 
bene. 
Questi sono 
piccoli gesti 
di carità che 
permettono 
di superare 
l’individuali-
smo e di mo-

strare che l’altro è un bene per me: gesti che ge-
nerano letizia, stima reciproca e anche amicizia. È 
come una legge scritta da Qualcuno nel cuore di 
ciascuno: “E’ come se fosse un marchio di fabbri-
ca” diceva un ragazzo delle scuole medie. 
Così è possibile costruire un popolo, fatto di rap-
porti nuovi e un clima sociale diverso, in cui si ca-
pisce che non è possibile essere felici da soli, e 
che la giustizia passa dalla condivisione della pro-
pria umanità con chi troviamo sulla nostra strada, 
fino a far nascere tante associazioni in cui poter 
fare esperienza di incontro e di collaborazione. 
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Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono! (Es 3,14a) 
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. (Mt 12,43) 
Di Lorenza 

I  pittori di icone usano parole inusuali, ad 
esempio nimbo. 
Nimbo (dal latino nimbus) indica una nuvola 

luminosa intorno a figure divine. Non è sinoni-
mo di aureola, che è l’anello luminoso che circon-
da la testa delle figure. 
È un attributo utilizzato già dal IV secolo a.C. per 
le divinità (ad esempio, nell’arte greca, per le di-
vinità legate alla luce) o per essere umani diviniz-
zati (come gli imperatori). Viene perciò applicato 
anche a Cristo a simboleggiare la luce divina. In 
seguito anche per la Madre di Dio, gli angeli, gli 
apostoli e i santi verrà utilizzato il nimbo che 
rappresenta la luce che si irradia dalla persona 
rappresentata interpretando ciò che dice Gesù: 
«Voi siete la luce del mondo; non può restare na-
scosta una città che 
sta sopra un monte, 
né si accende una 
lampada per metter-
la sotto il moggio, ma 
sul candelabro, e così 
fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa. 
Così risplenda la vo-
stra luce davanti agli 
uomini, perché veda-
no le vostre opere 
buone e rendano glo-
ria al Padre vostro 
che è nei cieli» (Mt 
5,14-16). 
Il nimbo può essere 
d’oro o di un colore 
pieno: di solito rosso, 
bianco o azzurro. Può 
essere decorato con rilievi, punzonature, colore 
su oro, oro su colore, ecc. 
Quello di Gesù ha sempre la croce e solo lui può 
averla (anche come mistico agnello dell’Apocalis-
se). Inizialmente non era così: nel nimbo di Gesù 
ci poteva essere anche la croce monogrammati-

ca, come nella basilica di San Lorenzo a Milano.  
I bracci della croce possono essere vuoti, conte-
nere dei decori o delle lettere. 
Quando ci sono le lettere, solitamente troviamo 
le lettere greche maiuscole omicron (Ο; ο), ome-
ga (Ω; ω) e ni (Ν, ν): nell’onciale greco, antica 
scrittura maiuscola, l’omega è come la minuscola, 
ma più grande. 
Queste lettere indicano il nome con cui Dio si de-
finisce: «Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore 
Dio, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipoten-
te!» (Ap 1,8). In greco: Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, 
λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ 
ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 
I russi scrivono l’omicron a sinistra e l’omega so-
pra, i greci l’omicron in alto e l’omega a sinistra. 

Nelle immagini roma-
niche italiane possia-
mo trovare le lettere 
latine L, U e X oppure 
le lettere greche φ, ω 
e ς: lux e fos significa-
no luce. 
Esiste anche il nimbo 
quadrato usato per lo 
più dall’VIII al XIII se-
colo per persone vi-
venti al tempo dell’e-
secuzione dell’opera 
(papi, vescovi o i com-
mittenti). Si pensa che 
derivi dall'antico uso 
romano di ritrarre dal 
vero le teste dei per-
sonaggi su una tela 
incorniciata e poi ap-

plicata al resto dell'opera; un’altra ipotesi è che 
l’origine siano gli usi funerari egiziani. 
«Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce 
nel Signore. Comportatevi perciò come figli della 
luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, 
giustizia e verità » (Ef 5,8-9). 
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La Cultura Del Buonumore 
Di Enrica, Federica, Maddalena e Mara 

L o scorso 6 febbraio, in un’intervista              
televisiva, Papa Francesco ci ha ricordato 
una preghiera che prega ogni giorno              

da quarant’anni. 
Si tratta della Preghiera del Buonumore di San 
Tommaso Moro che volentieri riportiamo per      
seguire l’esempio di Francesco: 

A  proposito di Buonumore, desideriamo 
condividere un evento tenutosi nel 
Percorso in preparazione al Matrimonio 

cristiano che, quest’anno, vede coinvolte tredici 
coppie di Fidanzati belli e davvero curiosi di im-
parare e di camminare. 
Si tratta della I^ Edizione magnaghese di “Bake 
Off fidanzati” svoltasi lo scorso 14 Febbraio, Fes-
ta di San Valentino che il nostro Arcivescovo, nel 
messaggio di augurio ai fidanzati, ha ricordato 
così “… forse San Valentino può essere una festa 
un po’ da niente, un po’ convenzionale, però per 
Voi che Vi riconoscete nel cammino della vita cris-
tiana, può essere anche un momento per comin-
ciare a mettere per iscritto, almeno nel cuore, la  

Vostra storia d’amore e passare, dunque, dalla 
passione al sentimento, dal sentimento alla       
decisione, dalla decisione alla dedizione, dalla 
dedizione, se è il caso, anche al sacrificio. In 
sostanza, amare è un’arte ...siate artisti!”. 
Ed i nostri fidanzati sono veri artisti e si è visto 
anche nella preparazione delle torte, belle e   
buone, preparate da loro per la gara che ha visto 
vincitori  Eleonora e Fabio.  

 
 
Una serata di condivisione semplice e fraterna e 
sui volti di tutti brillava il buonumore! 

Preghiera del buon umore 
Dammi o Signore, una buona digestione 
ed anche qualcosa da digerire. 
Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 
Dammi o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 
affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza 
la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo invadente che si chiama "io". 
Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po' di gioia 
e possa farne parte anche ad altri. 
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Magnago 

Mastromatteo Umberto  24/01/2022 
Pastori Maria    27/01/2022 
Norrito Rosa     30/01/2022 
Ferrario Giancarlo   30/01/2022 
Castagna Luigi    31/01/2022 
Ferrario Tullio    01/02/2022 

Anagrafe 

Bienate 

Bernardi Ida      26/01/2022 

COMUNITA' PASTORALE MAGNAGO E BIENATE 

Parrocchia S. Michele Arcangelo - Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo 

Orari SS. Messe 

 
Orari Confessioni 

 
Orari segreteria Parrocchiali: 

Parrocchia San Michele - Magnago: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, Piazza Pio IX° 3 

Parrocchia San Bartolomeo - Bienate: mercoledì e venerdì dalle 9.15 alle 11.30, Piazza Castelli 2 

Contatti 

Piazza Pio IX, 1 - Tel. 0331.658262 - Cell. 333.3919589  
e-mail: sanmichael@libero.it ; parrocchiadibienate@gmail.com 

Don Marco - Parroco : cell. 347.4125160 - e-mail: donmarcobasilico@gmail.com 
Don Alessandro - Vicario: cell. 348.7701416 - e-mail: donale79@hotmail.it 

 

Per sostenere i bisogni della nostra Parrocchia: 

MAGNAGO BIENATE 

Lunedì ore 08.00 Lunedì ore 08.45 

Martedì ore 08.00 Martedì ore 08.45 

Mercoledì ore 08.00 e ore 20.30 Mercoledì ore 08.45 

Giovedì ore 08.00 Giovedì ore 08.45 e ore 20.30 

Venerdi ore 08.00 Venerdi ore 08.45 

Sabato ore 18.30 Sabato ore 17.30 

Domenica  ore 08.30 - 10.30   
17.30 (dalla I° domenica di Avvento a Pasqua) 

Domenica  ore 08.30 - 10.30  
18.30 (dalla domenica dopo Pasqua a Cristo Re) 

MAGNAGO BIENATE 

Giovedì dalle ore 08.30 alle 9.30 
(durante l'adorazione eucaristica) 

Giovedì dalle ore 21 .00 alle 22.00 
(durante l'adorazione eucaristica) 

Sabato ore 15.30 alle 18.00 Sabato ore 15.30 alle 17.00 

 

Magnago 

Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT68X0335901600100000016506 

Bienate 

Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT14M0335901600100000016492  

Magnago 

Raviscioni Aurora  13/02/2022 


