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T ra pochi giorni celebreremo la Solennità 
della Pentecoste, memoria della discesa 
dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli e 

festa per eccellenza della Chiesa. 
La Chiesa, infatti, è la comunione di tutti quegli 
uomini e quelle donne che hanno creduto al Si-
gnore Gesù e hanno ricevuto lo Spirito Santo nel 
Battesimo. È proprio il dono dello Spirito che for-
ma e guida la Chiesa e la conduce a realizzare il 
mandato missionario che il Signore Risorto gli ha 
affidato: “andate in tutto il 
mondo e annunciate il Vange-
lo ad ogni creatura”. 
Dopo duemila anni, è ancora 
lo Spirito che accompagna e 
indirizza la Chiesa. Questa è la 
fede cattolica che noi profes-
siamo ogni domenica nel Cre-
do. Credere nello Spirito è 
credere che il Signore Risorto 
non ha abbandonato coloro 
che hanno creduto in Lui ma 
è presente ed è attivo. La no-
stra Comunità Pastorale “Il 
Cenacolo” da pochi mesi co-
stituita, vuole riconoscere 
l’importanza dell’azione dello 
Spirito e per questo si è pen-
sato di celebrare la Festa della Comunità Pastora-
le si il giorno di Pentecoste. 
Fare festa insieme vorrà dire riconoscersi parte di 
un'unica Chiesa che nella molteplicità dei carismi 
e delle specificità di ciascuno riconosce di essere 
parte di uno stesso Corpo, chiamato a testimo-
niare nel mondo l’amore del Signore. 
Saranno tre giorni, dal 3 al 5 giugno (programma 
nelle pagine interne), molto semplici dove vor-
remmo insieme invocare la Grazia dello Spirito 
perché possa illuminare e guidare i nostri passi. 
In particolare, la sera del 4 giugno vivremo un 
momento di veglia in cui daremo il mandato ai 
nuovi Consiglieri Pastorali. A loro verrà assegnato 
il compito di fare sintesi delle esigenze dell’intera 

comunità e aiutare a discernere l’azione dello 
Spirito che conduce e guida la Chiesa. Non è il 
“gruppo dei migliori” ma vuole essere la cassa di 
risonanza dell'intera comunità per cui tutti sono 
chiamati a fare presente le proprie esigenze e le 
proprie riflessioni e i consiglieri sono chiamati a 
portare in Consiglio le istanze di tutti. Lo Spirito 
infatti, agisce proprio così: parla attraverso la 
Chiesa e nella Chiesa. 
Con la festa della Comunità Pastorale inizierà an-

che il tempo estivo, tempo di grandi esperienze 
educative (Oratorio estivo ed esperienza in mon-
tagna) per i nostri ragazzi ma che vedrà coinvolta 
l'intera comunità. Saranno momenti preziosi e 
significativi dove nella semplicità e nella quoti-
dianità testimoniare la nostra fede e il nostro es-
sere Chiesa. Una sfida e un'opportunità da non 
perdere... allora con gioia e fiducia andiamo... il 
Signore è con noi! 
Preghiamo insieme Maria, madre della Chiesa       
e Madre nostra, perché possa sempre intercede-
re presso il Padre per tutti noi e per la nostra    
Comunità Pastorale così come ha fatto con la   
prima comunità apostolica. 

Nel Cenacolo con Maria e gli Apostoli 
 

di don Marco 
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D urante le S. Messe di sabato 21 e          
domenica 22 maggio si sono svolte le vo-
tazioni per il rinnovo del Consiglio         

Pastorale della Comunità Pastorale: ogni fedele 
maggiorenne ha potute esprimere cinque        
preferenze per ciascuna delle due liste di         
candidati che abbiamo presentato la settimana 
precedente. La nostra nuova Comunità Pastorale 
ha quindi il suo nuovo Consiglio Pastorale così   
composto: 8 persone della parrocchia di           
Magnago, 8 della parrocchia di Bienate,                 
6 chiamate direttamente dal parroco e 3 di di-
ritto (la Presidente di AC, il sottoscritto Vicario     
e il Parroco). Ecco a voi i nomi: 

 Una delle “consegne” che i Consigli Pastorali 
Parrocchiali uscenti hanno indicato al nuovo   
Consiglio è quello della stesura del progetto     
pastorale; il Sinodo 47° di Milano dice in          
proposito: “Espressione oggettiva, segno e        
alimento della comunione che anima e fonda la 
comunità visibile della parrocchia, è il progetto 
pastorale, alla cui elaborazione e attuazione tutti 
e ciascuno sono chiamati, secondo i propri        
carismi e ministeri, a portare il loro responsabile 
contributo” (n. 142 § 3). Vengono usate parole 
precise: il progetto pastorale è “espressione     
oggettiva” perché frutto di un confronto e          
un discernimento comunitario che supera il 

“secondo me” e l’individualismo; il progetto      
pastorale è “segno e alimento di comunione” 
che dona i motivi profondi, l’anima appunto, del 
vivere cristianamente questo tempo e questo 
luogo nella Comunità Pastorale; il progetto         
pastorale è “elaborazione” e “attuazione”        
alle quali “tutti e ciascuno sono chiamati”            
a collaborare nella logica della corresponsabilità    
in base alla propria vocazione, alle proprie       
doti e specificità, al proprio carisma (dono        
spirituale dato per l’edificazione della                 
comunione ecclesiale) e all’eventuale ministero 
ricevuto (incarico stabile dato dalla Chiesa         
per la sua propria missione).  

C’è spazio davvero per tutti i fedeli perché il     
Vangelo sia conosciuto e testimoniato qui ed ora 
nello specifico tempo e nel particolare luogo nel 
quale viviamo: d’altronde la tradizione è la      
continuità della trasmissione della fede in Gesù, 
quella fede trasMessa dagli Apostoli, come         
risposta adeguata alle sfide del tempo presente. 
Il Consiglio Pastorale della nostra Comunità       
Pastorale “Il Cenacolo” deve essere questo luogo 
spirituale nel quale attuare tutto questo perché il 
servizio reso al popolo di Dio e alla gente che   
abita le nostre parrocchie sia visibilmente opera 
dello Spirito Santo invocato, ascoltato, seguito. 

Il nuovo Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
di don Alessandro  

 

Belloli Gian Paola 

Brambilla Simonetta 

Candiani Elide 

Ceriotti Simona 

Clerici Anna Maria 

Clerici Dario 

Corti Mariuccia 

Crespi Andrea 

 

Croci Lorena 

Ferrario Silvana 

Ferrario Stefano 

Ghidelli Christian 

Giurdanella Andrea 

Laurenti Marco 

Lorenzi Marco 

Montedoro Francesco 

 

Piantanida Vito 

Pisani Carla 

Robattini Enrica 

Rossetti Edoardo 

Tapella Vittoria 

Sanvì Alberto 

Vago Andrea 
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1 MER Ore 20.30 Messa  

2 GIO 
Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago 
Ore 20.30 Messa e adorazione  Bienate 

3 VEN Ore 21.00 Spettacolo chiesa di Bienate 

4 SAB 
Ore 15.30 Confessioni ore 21.00 veglia di 
Pentecoste Chiesa Magnago 

5 DOM Pentecoste e Festa della Comunità 

6 LUN  

7 MAR  

8 MER 
Ore 20.30 Messa ore 21.00 inc. Genitori 
Battezzandi 

9 GIO 
Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago 
Ore 20.30 Messa e adorazione  Bienate 

10 VEN 
Ore 21.00 incontro genitori ragazzi iscritti 
alle vacanze in montagna 

11 SAB Ore 15.30 Confessioni 

12 DOM Battesimi Bienate 

13 LUN  

14 MAR 
Ore 09.30 Messa con i ragazzi  
oratorio feriale  

15 MER Ore 20.30 Messa presso San Martino 

16 GIO 
Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago 
Ore 20.30 Messa Solenne Bienate 

17 VEN  

18 SAB Ore 15.30 Confessioni 

19 DOM 
Corpus Domini Processione  
Battesimi Magnago 

20 LUN  

21 MAR 
Ore 09.30 Messa con i ragazzi  
oratorio feriale  

22 MER Ore 20.30 Messa  

23 GIO 
Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago 
Ore 20.30 Messa e adorazione  Bienate 

24 VEN  

25 SAB Ore 15.30 Confessioni 

26 DOM  

27 LUN  

28 MAR 
Ore 09.30 Messa con i ragazzi  
oratorio feriale  

29 MER Ore 08.30 Messa  

30 GIO 
Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago 
Ore 20.30 Messa e adorazione  Bienate 

  Comunità pastorale                 Magnago      Bienate      Decanato/Diocesi  Giugno 2022 

Festa della Comunità 
Venerdì 03/06 ore 21.00  

In Chiesa Bienate 

Spettacolo 
Il Cenacolo Pentecostale  

Di Matteo Locatelli 

Sabato 04/06 ore21.00  

In Chiesa Magnago 
Veglia Pentecostale e mandato 

ai nuovi Consiglieri del  C.P.C.P. 
Domenica 05/06  

GIORNATA DI FESTA 

Pranzo alla carta presso            
l’oratorio di Magnago 

Pomeriggio Biciclettata per le 
via della Comunità 

Modifica orari messe 
 

Dal 12 giugno al 17 luglio  
il Martedì la Messa del mattino è 
spostata alle 09.30 in entrambe le 
parrocchie, (sono sospese quella  

delle 08.00 e delle 08.15). 
 

Il mercoledì a Magnago e                   
il Giovedì a Bienate è sospesa          

la Messa del mattino sarà celebrata 
solo quella delle 20.30 

Celabrazioni Corpus Domini 

Giovedì 16/06  Ore 20.30  
Messa Solenne chiesa di Bienate 

Domenica 19/06 ore 17.30  
Messa vespertina a Magnago            

al termine  
Processione fino alla chiesa            

di Bienate 
(É sospesa la Messa delle 18.30 a 

Bienate) 
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Parrocchia San Michele Arcangelo 
 

Entrate: 
Offerte ordinarie:       138.092,00 € 
Offerte straordinarie:      101.045,00 € 
Offerte caritative:         16.333,00 € 
 
Uscite: 
Spese gestione ordinaria:     163.476,00 € 
Lavori straordinari:        61.894,00 € 
Erogazioni caritative:     8.243,00 € 

Parrocchia San Bartolomeo 
 

Entrate: 
Offerte ordinarie:   89.413,42 € 
Offerte straordinarie:  23.521,32 € 
Offerte caritative:   12.986,45 € 
 
Uscite: 
Spese gestione ordinaria: 85.098,71 € 
Lavori straordinari:  22.909,04 € 
Erogazioni caritative:     5.621,15 € 

Rendiconto Parrocchiale 2021 

Ringraziamo tutti per la generosità e la vicinanza dimostrata alle nostre Comunità. Solo 

con il  contributo di tutti si possono rendere le nostre Parrocchie sempre più accoglienti e 

vicine alle esigenze dei parrocchiani  

Parrocchia San Michele:  

Ristrutturazione Oratorio; Caldaia della 
Chiesa; acquisto nuovo Tendone; Sistema-
zione appartamento per accogliere il          
Vicario parrocchiale. 

Parrocchia San Bartolomeo: 

Impianto Elettrico Chiesa; lavori per Messa 
a norma Oratorio. 

Lavori straordinari realizzati nel 2021: 

Lavori straordinari in cantiere per il 2022: 

Parrocchia San Michele:  

Sistemazione area giochi in Oratorio; Rifaci-
mento impianto audio della Chiesa; Inizio 
secondo lotto dei lavori di ristrutturazione 
dell'Oratorio. 

 

Parrocchia San Bartolomeo: 

Riscaldamento Chiesa Parrocchiale; lavori di   
Messa a norma Oratorio; sistemazione     
Sacrestia. 
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San Michele Arcangelo in Magnago 
L’ampliamento del 1852 
di Antonio 

A cquistato, il 27 
ottobre 1847, il ter-
reno per l’amplia-

mento della chiesa poteva-
no iniziare i lavori, ma la 
difficoltà nel reperire fondi 
e la morte del parroco Pie-
tro Robecchi, avvenuta l’8 
febbraio 1847, fermò tutto. 
Nella primavera dello stes-
so anno fu designato parro-
co di Magnago don Dome-
nico Stabilini, il quale si di-
mostrò subito una persona 
attiva e determinata. 
Preso possesso della par-
rocchia la trovò povera, 
con i lavori per il restauro 
della chiesa fermi. Don Sta-
bilini decise di riprendere i 
lavori di ampliamento, e il 30 settembre 1847 
scrisse all’Arcivescovo: “Questa Chiesa Parroc-
chiale di Magnago già da molti anni divenne in-
sufficiente a contenere la popolazione; sì perché 
affollate la sacrestia e le parti laterali dello altar 
maggiore, viene causato non poco disturbo alle 
liturgiche cerimonie, e gran parte de Parrocchiani 
devono rimanere al di fuori sulla pubblica piaz-
za…”. Il parroco spiega che i parrocchiani aveva-
no fino allora speso una somma di 17.000 lire, e, 
per consentire il proseguimento dei lavori, chie-
deva il condono di alcuni legati. 
Nel 1849 si valutò di costruire una nuova sacre-
stia, ma addossati alla chiesa vi erano dei locali di 
proprietà privata. Nell’archivio parrocchiale c’è la 
copia di un atto notarile, datato 23 maggio 1849, 
secondo il quale la signora Ripamonti Marietta: 
“Cede in proprietà alla Fabbriceria della chiesa 
parrocchiale di Magnago due locali a pianterre-
no, per permettere l’ampliamento della Chiesa. 
(…) Si obbliga il M.to R.do Parroco di Magnago Do-
menico Stabilini a far costruire entro il prossimo 

anno 1850 sotto la nuova sacristia, una cantina 
di assoluta proprietà della Sig.ra Ripamonti”. 
La nuova sacristia fu costruita dove oggi si        
trova l’organo; la cantina sotto la cappella di 
Sant’Antonio. Nel 1933, il Cardinale Schuster    
durante la sua prima visita pastorale, nel suo     
resoconto scriveva: “l’altare di Santa Teresina 
(oggi di Sant’Antonio) resta interdetto sino a 
quando sotto l’altare i Sigg. M… vi avranno la lo-
ro cantina.” Solo nel 1966 la cantina fu donata 
alla chiesa, e chiusa con un muro. 
Il 18 febbraio 1852 la Fabbriceria e il Comune di 
Magnago decisero di aprire un viottolo d’accesso 
tra la chiesa e la Piazza d’Armi. 
Nel frattempo il parroco Stabilini, ottenuta la     
dispensa dei legati dall’Arcivescovo, riprese   
l’ampliamento della chiesa. I lavori terminarono 
nell’anno 1852, con una spesa di oltre 27.000    
lire. Il progettista e direttore dei lavori fu         
l’Ing. Gaetano Borgomaneri, che il 16 settembre 
1857 fu “liquidato” dal parroco in ragione             
di “austriache lire novantatrè e centesimi          
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sessanta”. L’ampliamento della chiesa avvenne 
solamente verso la parte absidale. Dopo l’am-
pliamento don Stabilini fece spostare l’altare 
maggiore nella nuova abside, e il 16 ottobre 
1852 saldò i “marmorini Comolli e Brusa pel tra-
sporto, posizione in opera, indoratura etc. dell’al-
tar Maggiore”. Decise inoltre di arricchire l’alta-
re, facendo aggiungere il ciborio (tronino), vale a 
dire la parte superiore dell’altare. Il 18 dicembre 
1852 Luigi Peroni ricevette 1 lira, 17 soldi, 6 de-
nari, “per aver condotto a casa il tronino di mar-
mo dell’altar Maggiore e gli angioli”. 
Negli anni successivi il parroco Stabilini proce-
dette a un generale rinnovo degli arredi della 
chiesa. Nel 1852, sostituì l’arredamento della sa-
crestia: “Armadio, Tavolone, Cardenza con due 
gradini”; a luglio 1853 mise in opera la Cantoria e 
la cassa dell’organo, da porsi sulla porta della 
chiesa, il tutto al prezzo di “milanesi lire 1775”. 
A marzo del 1852 il vetraio Chierichetti di Busto 
Arsizio, fornì vetri colorati “lisci e lavorati”. A no-
vembre fu pagato lo stuccatore Negri, “per aver 
fatti numero 8 capitelli d’ordine Barocco ed ag-
giustati gli altri esistenti in chiesa”. Sempre nel 
1852 don Stabilini fece costruire “due Portalam-
pada a tre lampade ciascuno, di rame dorato a 

mordente” da collocare sul presbiterio; poi ordi-
nò altre “quattro lampade mezzane simili”, per le   
due cappelle laterali. Nel 1853, fece “Inargentare 
di nuovo: 4 Busti, 6 Candelieri a tre angoli,              
4 Urne”; sono i Busti, i Candelieri, ed i Reliquiari 
che vengono collocati sull’altare maggiore.       
Inoltre fece “ingrossare” l’organo della chiesa,          
dall’organaro Costantino Prestinari. 
Il parroco Domenico Stabilini moriva il 25 agosto 
1862, dopo 15 anni di parrocchia. Nel cimitero è 
posta una lapide che lo ricorda: “Nell’unanime 
compianto de’ suoi popolani”. 
Non esistono disegni della chiesa del 1852.            
Il parroco Domenico Belloni, nel 1878, ci fornisce 
una breve descrizione: “Il formato della Chiesa è 
in armonia colle regole d’architettura. Presenta     
la forma d’una croce greca. Ha tre altari; due        
di marmo variegato, ed uno a stucco ben               
lavorato. La sua volta è pitturata, ma nulla             
si ha di pregevole; come pure i quadri che            
l’adornano. Istessamente dicasi dé suoi pulpiti, 
che sono di noce comune tirati a lucido”. 
Nel 1873 il parroco Belloni fece dipingere              
un quadro raffigurante Sant’Eurosia, poi posto 
nella cappella a lei dedicata. Nel 1894 si sostituì il 
castello in legno delle campane; il parroco lo fece 

costruire da una 
ditta qualificata, 
che nello stesso an-
no lo rifece, in ferro 
e ghisa. Il 19 luglio 
1899 la ditta Pruvi-
ni, di Milano, con-
segnò al parroco 
Portaluppi “un San 
Pietro e un San 
Paolo alti mt. 2 in 
cemento”, che furo-
no collocati sul tim-
pano. Nello stesso 
periodo furono po-
sate, nelle due nic-
chie sulla facciata, 
le statue raffiguran-
ti San Giuseppe e 
Sant’Ambrogio. 

…(3-continua) 
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San Filippo Neri 
Il Santo della Gioia 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia 

S an Filippo è nato a Firenze il 21 luglio 1515 
ed è morto a Roma il 26 maggio 1595. 
Ricevette l’Ordine nel 1551. 

Nacque nel pieno del Rinascimento, epoca      
che, al contrario di questo nome pacifico fu        
un tempo di profonde inquietudini e di una    
diffusa sfiducia nel futuro. 
Filippo riuscì a coglierne il fermento positivo,    
derivante dall’incontro con il Cristianesimo che 
crea cultura e realtà nuove. 
La Sua famiglia viveva in un modesto stato        
economico: il padre era notaio ma l’esercizio   
della sua professione era ristretto ad una piccola 
cerchia di clienti e la madre morì poco dopo aver 
dato alla luce il quarto figlio. 
I Neri si ritrovarono affidati alle cure della nuova 
sposa del padre, donna amorevole che instaurò 
un affettuoso rapporto con Filippo, dotato          
di un carattere pio e gentile, vivace e lieto,            
il “Pippo buono” che suscitava affetto ed              
ammirazione tra tutti i conoscenti. 
Predilesse una vita contemplativa: si recava nelle 
chiese poco frequentate o nei cunicoli delle       
catacombe di san Sebastiano, ove poteva, in     
silenzio, rivolgere il proprio cuore al Suo Signore. 
Qui, in una notte del 1544, mentre era immerso 
in preghiera invocando lo Spirito Santo,               
un  globo di fuoco penetrò nel Suo petto. Il     
cuore si ingrandì tanto da rompere, come                   
constateranno i medici alla Sua morte, due          
costole del lato sinistro, senza che mai Egli          
ne sentisse dolore, per 50 anni.  

Il petto si dilatò al punto che non riusciva più ad 
allacciare la veste. 
Questo Suo cuore ardente scalderà, riportandole 
alla vita, le anime fredde dell’intera Roma rina-
scimentale. 
Filippo si era imposto la regola spirituale di non 
avere regole, oltre a quella di seguire lo Spirito. 
Introdusse una catechesi formativa per la         
crescita spirituale dei fedeli, trascinando tutti   
con una preghiera semplice e fervorosa e          
con il Suo entusiasmo che derivava dall’essere 
“impazzito per il Signore”, unica persona che   
può dare senso e bellezza alla vita. 
Accoglieva tutti nella Sua camera, per discorrere 
delle cose di Dio, ma era piccola e, quindi,         
era necessario trovare un luogo più grande        
per potersi incontrare. 
Da ciò derivò la nascita di un Oratorio e             
della Confraternita dei pellegrini che svolse      
una grande opera di accoglienza. 
Si consiglia la visione del film: 

 

State buoni se potete. 

S econdo la Bibbia, il cuore è il centro non 
solo dell’attività spirituale, ma di tutte        
le operazioni della vita umana.  

Soprattutto nell’antico testamento, sentimenti 
come paura, amore, coraggio, ira, gioia, affanno, 
sono attribuiti al cuore, così come “pensare,      
conoscere, comprendere, sapere…”. Le Sacre 

Scritture ci fanno capire che, percorrendo la via 
del cuore, possiamo meglio comprendere il       
Mistero di Dio, per vivere con più fiducia nel    
Suo amore. Per questo il “cuore” giunge a               
rappresentare la persona stessa. 
Perchè Dio ci ha donato il cuore? E Tu, ascolti il 
Tuo cuore? 

Le Parole della Fede: Cuore 
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La Vera Comunità 
di Marco  

C on l’approssimarsi della festa della nostra 
Comunità Pastorale, mi sono chiesto cos’è 
la Comunità.  

Uno scritto di P. Jacques Loew mi ha subito pro-
vocato ed aiutato a chiarirne la definizione…     
Sono giunto alla conclusione che per capire cos’è 
la Comunità è necessario viverla mettendoci del 
proprio, non lasciando che altri lo facciano per 
noi chiamandocene fuori. Il Cristianesimo non lo 
si vive da soli, non lo si può ridurre ad una serie 
di regole e precetti da osservare; è Parola che          
diventa Vita e che in qualche modo ci trasforma, 
è la Grazia di condividere il cammino con qualcu-
no capace di richiamarci e nello stesso tempo 
aiutarci a focalizzare il nostro sguardo su Gesù. 
Troppo spesso, quando le cose non vanno come 
noi vorremmo, risulta più semplice decidere di 
fare un passo indietro. Quello è il momento di 
mettersi nuovamente in gioco, nel luogo e fra la 
gente che Qualcuno ci ha fatto incontrare… 
“Per poter riflettere su che cos’è la Comunità 
prendiamo l’immagine di un grande albero pieno 
di frutti. L’unità in questa immagine è data 
dall’albero stesso, ma sull’albero i frutti non  
hanno alcuna relazione fra loro: ciascuno per sé, 
il sole per tutti. Non è questa l’immagine giusta 
della vera Comunità! Prendiamo allora i singoli 
frutti, li cogliamo uno ad uno e li mettiamo in un 
unico canestro: è la Comunità-Contenitore,       
Comunità-Scompartimento del treno, stiamo     
insieme perché viaggiamo sullo stesso scompar-
timento, siamo nella stessa casa, ma siamo dei 
perfetti estranei. Neanche questa è l’immagine 
della vera Comunità! Proviamo allora a immagi-
nare di prendere i nostri frutti, sbucciarli e 
metterli nel frullatore per farne un beverone. 
Stesso sapore, stesso colore, stessa consistenza, 
tutti uguali. Annullate le differenze. Non è      
nemmeno questa la vera Comunità! L’immagine 
che più rispecchia la vera Comunità è questa:     
La macedonia. Per arrivare ad avere la macedo-
nia, devo necessariamente compiere alcuni     
passaggi non sempre indolori per ogni singolo 
frutto: prendo la frutta, e come prima cosa la   

lavo, oppure tolgo la buccia che la rende dura; 
poi la taglio a cubetti e mescolo tutto; infine, ag-
giungendo lo zucchero faccio la macedonia. Nella 
macedonia posso ancora gustare ogni singolo 
pezzo da solo se voglio, oppure posso mangiare i 
pezzettini di più frutti insieme con un cucchiaino. 
Ognuno mantiene il suo gusto. Ognuno ha perso 
la sua durezza perché viene tolta la buccia, si vie-
ne spezzati (vuol dire morire, morire a sé stessi). 
Unendoci però prendiamo più gusto! È questa la 
Comunità-Macedonia. Ti metti in comune, ti    
giochi. Per perdere la durezza bisogna essere 
fatti a fettine. E nella Comunità- Macedonia,   
quali sono i frutti che vengono spezzati di meno? 
Sono i più piccoli: il ribes, i frutti di bosco. Nella 
macedonia più sei piccolo e meno ti devi        
spezzare, più sei grande e più devi essere fatto     
a fette per essere gustato. È questa anche       
l’immagine più appropriata della vita della        
Comunità Cristiana, della parrocchia. Non è    
pensare tutti nella stessa maniera, bensì vivere   
la propria identità, la propria originalità, la       
propria diversità ma in vista di un bene più gran-
de, di un bene comune. Nella Comunità-
Macedonia dall’unione di diversi tipi di frutta   
viene fuori un sapore straordinario e buono;    
siamo frutti differenti, ma unendoci, prendiamo 
più gusto e ci arricchiamo a vicenda. Come la 
macedonia, nello stare insieme e nel rispetto del-
le diversità, creiamo l’unità. Solo allora Gesù     
potrà aggiungere lo zucchero dello Spirito Santo 
e trasformarci in cibo prelibato!”.  
Costruiamo insieme la nostra Comunità, con la 
consapevolezza che intraprendere un viaggio 
non è cercare nuove terre, ma saper vedere con 
occhi nuovi… 
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Ed Io avrò cura di Te… Io sì, che avrò cura di Te 
“…perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in car-
cere e siete venuti a trovarmi”  (Mt. 25,34-36). 

di Simonetta 

P rimo giovedì di ogni mese: ore 7. Il furgo-
ne a noleggio è stato ritirato. 
Destinazione Muggiò, sede dell’ASSOCIA-

ZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA 
"DANILO FOSSATI" ONLUS.  
Arrivati al magazzino, dove dipendenti e            
volontari dell’Associazione prendono in carico, 
stoccano, selezionano e preparano i prodotti      
da distribuire, ci si accoda ai mezzi delle             
altre strutture caritative e si attende il proprio 
turno per il ritiro degli alimenti. Orario              
prestabilito rispettato, furgone caricato di ali-
menti: si riparte per la sede Caritas di Bienate, 
Emporio “Il Cenacolo”. 
Lì, braccia volenterose e mai stanche attendono 
per scaricare, controllare, stoccare nel piccolo, 
ma prezioso, magazzino adiacente alla chiesa 
tutto ciò che è stato ritirato al Banco Alimentare. 
Con attenzione e precisione si cataloga ogni    
prodotto, riuscendo così ad avere il chiaro qua-
dro di quello che si avrà a disposizione per la   
preparazione dei pacchi destinati alle 44 famiglie 
bisognose, che la nostra Caritas sostiene. 
Venerdì: giorno destinato alla preparazione dei 
pacchi che andranno distribuiti il sabato           
pomeriggio. Le famiglie non sono uguali per      
numero di componenti, tantomeno per età. 
Quindi, nel limite del possibile, si cerca di         
personalizzare ogni pacco. Si rispettano le          
osservanze religiose, si presta attenzione ai più 
piccoli, si cerca di accontentare qualche eccezio-
nale richiesta. Pasta, riso, legumi, tonno, latte, 
salsa di pomodoro, ecc. Fortunatamente,               
si riesce ad integrare questi alimenti con            
pane fresco donato dal forno del paese;             
alcuni supermercati della zona forniscono                  
settimanalmente prodotti freschi per completare 
il pacco alimentare. Adiacente all’Emporio ali-
mentare, c’è un piccolo ma fornito magazzino 
per chi ha necessità di vestiario, articoli per la ca-
sa, piccoli elettrodomestici. Mani esperte ed     

occhi attenti tengono in ordine tutto ciò che     
viene donato per aiutare chi non si può per-
mettere il “nuovo”. Ed ecco che, qualche buco 
viene rattoppato, qualche abito rinfrescato,   
qualche bottone riattaccato nuova vita agli abiti 
che potranno essere riutilizzati. 
Per i volontari che offrono il loro tempo, la        
distribuzione del pacco alimentare non             
rappresenta solo una forma di sostegno             
per assicurare la sussistenza minima che ogni    
essere umano dovrebbe avere; si cerca di          
farsi carico delle difficoltà per trasformarle in    
occasione di relazione: un filo invisibile a cui       
ci si può aggrappare, l’instaurare un rapporto  
che va aldilà del semplice aiuto materiale. 
Lo sforzo e il desiderio di ogni volontario è quello 
di evolvere dalla sola distribuzione di alimenti 
verso un accompagnamento al ritorno         
all’autonomia delle persone aiutate. 

Caritas Comunità Pastorale  
 
 
 
 

Centro Ascolto P.zza PIO IX Magnago 

Orari: Sabato Mattina dalle 10.30 alle 11.30 

Per emergenze chiedere appuntamento via SMS - 

WhatsApp - o mail ai seguenti indirizzi: 

Cell. 353 4169220 

mail caritasmagnago@gmail.com 
 

Emporio Caritas Via Della Chiesa 2 Bienate 

Distribuzione abbigliamento /casalinghi- 

Venerdì dalle 14.00 alle 17.00. 

Consegna abiti /casalinghi (in buono stato) 

Sabato dalle 14.00 alle 17.00 

Distribuzione Alimentari 

Sabato dalle14.00 alle17.00 

Per contatti utilizzare sempre quelli sopraelencati 
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I l 28 aprile scorso abbiamo festeggiato il 60° 
anniversario della morte di santa Gianna,  
madre di famiglia, che ha dato la vita perché 

la bambina che portava in grembo potesse        
vivere. Nata a Magenta il 4 ottobre 1922, penulti-
ma di otto figli, si laurea in Medicina nel 1949 e si 
specializza in pediatria nel 1952.  Educata          
dai genitori, ferventi cattolici, frequenta la      
chiesa, partecipa come responsabile all’Azione 
Cattolica e si accosta assiduamente all’Eucaristia.           
Concepisce la professione di medico come      
servizio a tutti: “Chi tocca il corpo di un paziente, 
tocca il corpo di Cristo. … La nostra missione non 
è finita quando le medicine più non servono.     
C'è l'anima da portare a Dio …”  
Nel 1954 conosce l’ing. Pietro Molla, si sposano il 
24 settembre 1955 e si stabiliscono a Magenta. 
Gianna, appassionata sciatrice, amante della   
musica, della pittura e del teatro, arricchisce la 
vita familiare e gli ambienti che frequenta, di   
novità gioiose e di una grande intensità di vita. 
“Sorridere sempre, perdonando le offese… con 
Gesù nel cuore portiamo la gioia.” 
Assume la responsabilità del Consultorio delle 
mamme e dell'asilo nido e presta assistenza     
medica volontaria nelle scuole. Maturando nella 
fede, arriva alla consapevolezza che l’amore è   
sacrificio: non un sacrificio scelto da sé, ma il     
sacrificio di sé davanti alla volontà di Dio. 
“Guardate alle mamme che veramente amano      
i loro figlioli; quanti sacrifici fanno, a tutto sono 
pronte, anche a dare il proprio sangue … Gesù 
non è forse morto in croce per noi, per amore 
nostro? É col sangue del sacrificio che si afferma 
e si conferma l’amore.” 
Nascono i figli: Pierluigi nel ‘56, Maria Rita nel 
‘57, Laura nel ‘59. Nel settembre 1961, alla     
quarta gravidanza, scoprendo di avere un fibro-
ma all'utero, decide di far nascere Gianna      
Emanuela a scapito della propria salute. Mamma 
Gianna morirà il 28 aprile 1962 a soli 39 anni. Fin 
qui la sua vita terrena, ma non la sua dedizione 

alla vita, come dono di Dio con il compito di    
portare gli uomini a Lui. 
Nel 1977 avviene il primo miracolo: nella diocesi 
di Grajaù, in Brasile, dove Padre Alberto, suo    
fratello, era missionario, una donna povera,    
madre di tre figli e incinta del quarto, è rassegna-
ta a morire per una grave infezione causata      
dalla morte del feto. Una suora la invita a         
pregare Gianna e la donna comincia a star         
bene. In seguito i medici dichiarano che la sua 
guarigione è miracolosa.  
Il secondo miracolo succede a Franca, in Brasile, 
nel 2000. Una donna alla quarta gravidanza,    
perde tutto il liquido amniotico. Nonostante       
la situazione venga dichiarata incompatibile     
con la vita, per intercessione di Gianna, la       
bambina concepita miracolosamente sopravvive 
e cresce normalmente. 
Proclamata santa il 16 maggio 2004 da Giovanni 
Paolo II, è sepolta a Mesero e a lei è dedicato il 
"Santuario diocesano della famiglia", meta di 
preghiera e di amicizia anche per molti fedeli di 
Magnago che riconoscono in santa Gianna       
una vita che esalta la vita, che afferma la sua    
sacralità come dono di Dio. 
Il 16 maggio 2022 a Mesero si sono aperte le ini-
ziative per celebrare il centenario di santa      
Gianna che si concluderanno il 28 aprile 2023. 
Per approfondire: 
https://www.giannaberettamolla.org/
principal.htm 
 
http://www.santuariosantagianna.it/
centenario-s-gianna 

 

La cultura della vita  
Santa Gianna Beretta Molla  
Di Ileana e Amici del Centro Culturale 
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N ella cappella dell’oratorio di Magnago si 
trova un’icona ispirata a un affresco del 
XIV secolo del   

parekklesion (tipo di   cap-
pella laterale dell'archi-
tettura bizantina) della 
chiesa di San Salvatore in 
Chora a Istanbul. 
L’immagine è detta Madre 
di Dio della Tenerezza per 
il delicato contatto delle 
guance di Maria e di Gesù. 
Entrambi esprimono gra-
vità e  concentrazione: te-
neramente si consolano e       
si sostengono a vicenda. 
Si guardano, ma guardano 
anche noi che li contem-
pliamo invitandoci alla 
preghiera. Sulle icone c’è 
sempre scritto il nome 
delle persone rappresen-
tate. Per Maria solitamen-
te ci sono le lettere greche 
MP ΘY, abbreviazione 
composta dalla prima e 
dall’ulti lettera delle paro-
le ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ (Meter 
Theou) cioè Madre di Dio. 
Ci può essere scritto an-
che Madre di Dio in       
italiano. Il titolo Madre di 
Dio corrisponde anche al 
greco Theotókos (Θεοτόκος) e al latino Deìpara 
(deus «dio» e parĕre «partorire» quindi          
«colei che partorisce Dio») o Dei genetrix     
(«colei che genera Dio»). E’ presente nella       
preghiera “Ave Maria”. 
Tale titolo, già presente nella devozione popolare 
a partire dal III secolo, è stato ufficializzato con il 
terzo concilio ecumenico, cioè il Concilio di Efeso 
(Asia Minore) che si tenne nel 431, sotto il regno 

dell’imperatore d’Oriente Teodosio II (408-450): 
«Madre di Dio [...] non certo perché la natura del 

Verbo o la sua divinità 
avesse avuto origine dalla 
santa Vergine, ma, poiché 
nacque da lei il santo      
corpo dotato di anima    
razionale a cui il Verbo       
è unito sostanzialmente, 
si dice che il Verbo è nato 
secondo la carne». 
Cristo è Dio ed è realmen-
te nato come uomo          
da Maria: «Egli si è fatto      
veramente uomo rima-
nendo veramente Dio 
(num. 464 del  Catechismo 
della Chiesa Cattolica e 
Concilio di Calcedonia del 
451). Il Concilio di Efeso 
quindi afferma solenne-
mente l’unità delle due 
nature, quella divina e 
quella umana, nella perso-
na del Figlio di Dio e quin-
di la legittimità dell’attri-
buzione alla Vergine del       
titolo di Madre di Dio. 
E’ per questo che ogni ico-
na di Maria è anche 
un’immagine di Cristo, in 
quanto viene sempre   
raffigurata con il Bambino, 

con Gesù adulto o   immersa nella luce divina. 
Quando dalla croce Gesù affida Maria a            
Giovanni, affida anche ogni suo discepolo      
all'amore di sua Madre, per cui siamo tutti suoi 
figli. «Al momento supremo del compimento    
della missione messianica, Gesù lascia a ciascuno 
dei suoi discepoli, come eredità preziosa, la sua 
stessa Madre, la Vergine Maria» (Benedetto XVI). 

Santa Maria, Madre di Dio  
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la ma-
dre del mio Signore venga da me?» (Luca 1, 42-43)  
di Lorenza 
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L’Unica (Irreplaceable You) 
Una storia d’Amore oltre la vita 
di Enrica, Federica, Maddalena, Mara e Silvia  

S e cercate di evitare in ogni modo gli       
spoiler, allora “L’unica” (Irreplaceable You) 
non è il film che fa per voi. Dalle prime    

immagini della pellicola è già chiara la conclusio-
ne. Abbie è fidanzata con Sam, nonché in          
probabile dolce attesa. Peccato che il gonfiore 
che vede sulla pancia non sia quello che crede: è 
un tumore all’ultimo stadio. 
Spiegato così, “L’unica” sembra finire già delle 
prime immagini. Ma se lo spettatore deciderà di 
proseguire la visione, scoprirà che il film rivela 
non poche sorprese. 
La prima è che si tratta di una commedia: certo, 
l’argomento è difficile, e senz’altro inusuale per 
una commedia romantica. Morte e sofferenza (e 
nel proseguire della narrazione vedremo molto 
di entrambe) sono trattate con delicatezza, ma 
soprattutto grande senso dell’umorismo. 
Il secondo colpo di scena è il vero e proprio       
nucleo della trama. Abbie non vuole a nessun   
costo lasciare andare il suo Sam, e vorrebbe che 
questo amore proseguisse oltre la morte. “Non 
voglio che tu muoia” non è forse quello che 
ognuno di noi sente nel profondo quando guarda 
negli occhi la persona amata?  
Come fare allora? Il progetto della ragazza è      
geniale e, al contempo, folle: trovare una nuova 
fidanzata per Sam. Sam è per Abbie troppo      
sbadato, troppo ingenuo, e, soprattutto,  da   
sempre troppo legato a lei. I due infatti si sono 
amati fin da bambini: la scintilla scattò ai tempi 
delle scuole elementari, complici una gita      
all’acquario, un morso e una cicatrice che ancora 
fa bella mostra di sé sulla spalla di Sam.  
Ma come si trova una futura moglie per il proprio 
futuro vedovo? Mica facile, direte voi.  
Soprattutto se si spiega alle prescelte che il piano 
è trovare una degna compagna al proprio        
compagno (e non è un gioco di parole).  
A supportarla nel progetto, c’è il suo personale 
gruppo di sostegno per malati terminali. Tra i 
membri del team spicca Myron, interpretato da 

un impeccabile Christopher Walken, che, in fin     
di vita ma in età più avanzata di Abbie, le si     
offre come amico, nonché improbabile mentore         
nel percorso verso il trapasso. Tra un pacchetto 
di patatine e una seduta di shopping,                 
Myron insegnerà ad Abbie come si ama fino 
all’ultimo e come non lasciarsi scappare i         
preziosi, ultimi, istanti. 
Il resto della trama lo lasciamo a voi, ma vi       
consigliamo “L’unica” perché non capita spesso 
nel panorama di Hollywood di trovare una         
pellicola che tratti con tanta leggerezza, ironia, 
ma anche grande profondità, un tema difficile 
come quello della malattia. 
Che dire, preparate risate, un pacchetto di         
patatine (come il buon Myron), un fazzoletto     
per asciugare qualche lacrima e sedetevi             
comodi in poltrona.    
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Anagrafe 

Magnago 
Mantegazza Eddo    15/04/2022 
Giacomello Alessandro   23/04/2022 
Gritti Teresio      24/04/2022 
Ferrario Giovanni Carlo   30/04/2022 
Barbaglia Mario     11/05/2022 
Rossi Francesco     12/05/2022 

Bienate 

Colombo Emilio      27/04/2022 

www.cpilcenacolo.it 
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COMUNITÁ PASTORALE “IL CENACOLO” 

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 - Parrocchia S. Michele  BIENATE - Parrocchia S. Bartolomeo  

 

Lunedì Ore 8:00 Ore 8:45 

Martedì Ore 8:00 Ore 8:45 

Mercoledì Ore 8:00 e ore 20:30 Ore 8:45 

Giovedì Ore 8:00 seguita dall'adorazione Eucaristica 
Ore 8:45 e ore 20:30 seguita                             
dall'adorazione Eucaristica 

Venerdì Ore 8:00 Ore 8:45 

Sabato Ore 18:30 Ore 17:30 

Domenica 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

17:30 (dalla 1ª di Avvento a Pasqua) 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

18:30 (dalla 1ª dopo Pasqua a Cristo Re) 

 
Giovedì 

dalle ore 8:30 alle 9:30                               
(durante l'adorazione Eucaristica) 

dalle ore 21:00 alle 22:00                           
(durante l'adorazione Eucaristica) 

Sabato Dalle 15:30 alle 18:00 Dalle 15:30 alle 17:00 

Magnago 
Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT68X0335901600100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT14M0335901600100000016492 

Magnago 
Genco Chiara     24/04/2022 
Mascellino Pietro    24/04/2022 
Caglio Michela     24/04/2022 
Vanetti Carla     24/04/2022 
Bruzzaniti Rachele Bruna   24/04/2022 
Chiodini Benedetta    24/04/2022 
Rosas Evangelista Luis Gabriele 15/05/2022 

Bienate 
Anzini Irene      24/04/2022 
Bellucci Loris      08/05/2022 
Marazzi Asia     08/05/2022 
Pingitore Matteo    15/05/2022 
Di Dio Gaia      15/05/2022 
Di Dio Gioia      15/05/2022 
Foglia Mattia      15/05/2022 


