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L’ardore missionario degli apostoli 
di don Marco 

D opo aver preso in considerazione il     
Principio e Fondamento della Chiesa   
ovvero lo Spirito Santo donato agli    

apostoli da Dio, proseguiamo la nostra riflessione 
sul volto della Chiesa che emerge dal libro degli 
Atti degli Apostoli lasciandoci ispirare nella        
riflessione odierna dall’ardore missionario degli 
apostoli. Il fuoco dello Spirito Santo ha spinto gli 
apostoli a testimoniare con forza e senza paura la 
propria fede arrivando ad annunciare il Vangelo 
negli angoli più lontani della terra conosciuta. 
Da dove scaturiva tanto ardore, tanta passione 
per la missione? 
Innanzitutto dobbiamo annotare come il cuore 
dell’annuncio è la Buona Notizia che Gesù il     
Crocefisso è Risorto. È la fede pasquale, la vitto-
ria di Gesù sulla morte, che ha condotto gli     
apostoli a non avere timore e a desiderare di 
condividere questa gioia con tutti. Le persone 
che ascoltavano gli apostoli si sentivano 
“trafiggere il cuore” (At 2,37) e non potevano   
rimanere indifferenti. Potremmo quindi              
cominciare a chiederci: oggi abita ancora nella 
nostra Chiesa questo ardore missionario e que-
sto desiderio di condividere con tutti la fede     
Pasquale? Noi in primis crediamo nella Risurre-
zione? Il testo degli Atti prosegue con il processo 
a Pietro e agli altri apostoli da parte delle          
autorità religiose ebraiche e in tale processo il 
principe degli apostoli afferma che “noi non pos-
siamo tacere quello che abbiamo visto e ascolta-
to”   (At 4,20). In Pietro emerge la consapevolez-
za di un dono ricevuto (la fede) e il bisogno di   
annunciarlo, di dare voce a questo annuncio.  
Nei nostri discorsi, nelle parole che proclamiamo 
come Chiesa, c’è posto per questo annuncio?  
L’annuncio della Pasqua lo si fa con le parole ma 
prima di tutto con la vita. La testimonianza del 
primo martire Stefano (At 7) mette in luce che la 
Parola del Vangelo non basta proclamarla con le 
parole ma occorre innanzitutto viverla, incarnarla 
diventando noi stessi testimonianza vivente del 
Cristo. È nel vivere all’insegna della misericordia, 

dell’accoglienza, del perdonare i propri nemici 
che noi diciamo la nostra fede nel Signore esatta-
mente come ha fatto S. Stefano. Il sangue dei 
martiri ha sempre irrorato la Chiesa ed è stato la 
causa di tante conversioni. Siamo disposti a vive-
re come Chiesa e personalmente il martirio? 
Un’ultima sottolineatura sull’ardore missionario 
mi piace farla a partire dall’esperienza fallimen-
tare che l’apostolo Paolo visse ad Atene (At 17).  
Paolo pieno di ardore e di desiderio missionario 
arriva ad Atene e cerca di convincere i Sapienti 
dell’epoca con un discorso persuasivo e ricco di 
citazioni filosofiche. Paolo ha la presunzione di 
convertire i sapienti con la propria arte retorica e 
con la propria sapienza. Risultato: un fallimento. 
Attraverso questo fallimento Paolo comprende 
che la Parola del Vangelo si deve testimoniare 
nella semplicità e nella piccolezza. La Parola della 
Croce è una Parola “Debole”. 
Paolo pecca di superbia e di egocentrismo. È   
convinto che il successo della predicazione passa 
attraverso le sue doti e capacità. Non confida 
nella forza della Parola ma sulle sue capacità. 
L’errore di Paolo si ripropone tutte le volte in cui 
si personifica troppo l’annuncio. Si mette al     
centro le capacità e il carisma dell’annunciatore 
più che il messaggio stesso. Animati anche noi 
dall’ardore missionario degli apostoli cresciamo 
nel nostro essere Chiesa e incamminiamoci a ce-
lebrare il Natale, accogliendo il Signore nel no-
stro cuore. 
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Confessioni 

 MAGNAGO BIENATE 

Sab. 17 dic. 15.00-18.30 Adulti 15.00-17.00 Adulti 

Lun. 19 dic.     16.45-18.30 5 elem. 

Mart. 20 dic. 
16.45-18.30 5 elementare     

21.00 Adulti a Magnago 

Merc. 21 dic. 
17.30-19 Medie a Magnago 

21.00 Adolescenti, Giovani e Adulti a Magnago 

Giov. 22 dic. 
8.30-11.00 Adulti 9.15-11.00 Adulti 

21.00 Adulti a Bienate 

Ven. 23 dic. 
8.30-11.00 Adulti 9.15-11.00 Adulti 

15.00-18.30 Adulti 15.00-18.30 Adulti 

Sab. 24 dic. 
9.00-11.00 Adulti 9.00-11.00 Adulti 

15.00-18.00 Adulti 15.00-18.00 Adulti 

Celebrazioni Eucaristiche 
  MAGNAGO BIENATE 
Sab. 24 dic. 24.00 22.00 

Dom. 25 dic. 8.30 – 10.30 – 17.30 8.30 – 10.30 

Lun. 26 dic. 8.30 – 10.30 8.30 – 10.30 

Sab. 31 dic. 18.30 17.30 

Dom. 1 gen. 8.30 – 10.30 – 17.30 8.30 – 10.30 

Giov. 5 gen. 18.30 17.30 

Ven. 6 gen. 8.30 – 10.30 – 17.30 8.30 – 10.30 

Da sabato 17/12 sarà presente anche Padre George 

“Pace in Terra agli uomini  

che Egli Ama” 

  

Meditazione in musica animata dai cori  
della CP e dai ragazzi delle medie 

 

Venerdì 23 dicembre ore 21.00  
Chiesa di Bienate  

Celebrazioni di Avvento e Natale 
Mercoledì 07/12 sospese le Messe al mattino 
per le Vespertine 18.30 Magnago  
    17.30 Bienate 

Giovedì 08/12 Festa dell’Immacolata 
orario S. Messe Magnago 08.30; 10.30; 17.30 
         Bienate 08.30 - 10.30 
Ore 21.00:  Santo Rosario presso  
     Chiesa Magnago 
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“ N on stiamo vivendo in un’epoca 
di cambiamenti, ma in un cam-
biamento d’epoca” dice Papa 

Francesco sollecitando la Chiesa ad 
“Avviare processi, leggere i segni dei 
tempi, generare dinamiche nuove”. 
 La nostra diocesi ha risposto a questo in-
vito individuando nel Decanato il territo-
rio in cui sperimentare un nuovo stile di 
missionarietà, immaginando come luogo 
di dialogo, di confronto e di sintesi delle 
esperienze positive esistenti in esso, un 
nuovo strumento: L’Assemblea Sinodale Deca-
nale. Non qualcosa calato dall’alto, ma che parte 
dalla condivisione di quanto c’è già di bene nelle 
nostre comunità. Laici, religiosi e presbiteri insie-
me, corresponsabili delle future scelte della Chie-
sa. La costruzione di questa Assemblea è stata 
affidata alla cura e alle “mani” di artigiani, capaci 
di incontrare, ascoltare, discernere: Il Gruppo 
Barnaba. Anche nel nostro decanato questo 
gruppo, di cui faccio parte, è stato costituito, 
opera da ottobre 2021, ed ha effettuato una pri-
ma fase di ascolto e di lettura del nostro territo-
rio, alla ricerca di risorse, germogli di bene, espe-
rienze significative di vita buona. In questo per-
corso abbiamo capito che la Conversione Sinoda-
le della Chiesa, a cui ci richiama con insistenza 
Papa Francesco, richiede prima di tutto una con-
versione dell’ascolto, l’abbandonare il proprio 
punto di vista per affiancarsi al punto di vista 
dell’altro. Non è scontato essere disponibili a la-
sciarsi toccare dall’altro, dalla sua parte di verità; 
non è scontato abbandonare la pretesa di posse-
dere da soli la verità tutta intera; non è scontato 
scegliere di ascoltare la realtà che letta con since-
rità, può tracciare cammini nuovi, di cui non dob-
biamo avere paura, ma sui quali lasciarci condur-
re dallo Spirito con fiducia. L’ascolto a cui siamo 
chiamati, è quello dello Spirito Santo e la sua vo-
ce si fa sentire in molte forme 
“La voce dello Spirito riempie l’universo” GS 1; 
“Soffia dove vuole” Gv 3,8. 

La voce dello Spirito Santo quindi, esce dai      
confini della Chiesa e a volte risuona nell’attuali-
tà, nei segni dei tempi da leggere con gli occhi 
della fede. La Chiesa in uscita, di cui parla sempre 
Papa Francesco, ha l’obiettivo di rimettere al cen-
tro la missione evangelizzatrice della Chiesa, 
evangelizzazione però, non a senso unico andan-
do nel mondo a portare l’annuncio, ma Chiesa 
che uscendo si lascia evangelizzare, in modo par-
ticolare dai poveri. EG 198. E così, senza nessuna 
faticosa ricerca, aprendo semplicemente la pro-
spettiva e lo sguardo, abbiamo incontrato realtà 
di gruppi e associazioni sul nostro territorio, an-
che non legate all’ambito ecclesiale, che vivono, 
magari senza saperlo, i valori evangelici della fra-
ternità, dell’accoglienza, dell’attenzione ai poveri, 
del prendersi cura, della prossimità. Operando 
concretamente molto bene da anni, in collabora-
zione coi servizi sociali a volte, fornendo supporti 
e aiuti in risposta ai bisogni più svariati. 
Anche a loro, abbiamo chiesto di contribuire al 
lavoro Sinodale con il questionario, sintesi del 
quale, è stata poi inviata in Diocesi ed infine a Ro-
ma per il Sinodo dei Vescovi. La risposta delle 
persone che abbiamo incontrato è stata piena di 
gratitudine per averle coinvolte e molto collabo-
rativa. Per alcuni è stata un’occasione per cono-
scersi meglio all’interno del loro gruppo, per con-
solidare ed approfondire i loro rapporti, per ritro-
varsi quasi con sorpresa a condividere la stessa 
fede. “Ci siamo ritrovati a parlare di Gesù, a con-

“Artigiani della Sinodalità” - Il gruppo Barnaba 
di Vittoria 
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frontarci sul nostro credo e anche sul nostro es-
sere pietre vive di questa Chiesa, come non ci era 
mai capitato di fare, pur conoscendoci e lavoran-
do insieme da anni!” E’ stata una bella occasione 
per tutti: Parlare del Sinodo con il metodo sino-
dale. Il gruppo Barnaba non ha concluso la fase 
d’ascolto e di lettura del territorio, ma, dopo la 
costituzione dell’Assemblea Sinodale Decanale 

contribuirà con essa a mettere a fuoco delle prio-
rità pastorali che possano riguardare e interessa-
re persone che non frequentano abitualmente 
l’ambito parrocchiale, essere Chiesa in uscita in-
somma. Non sarà difficile se conserveremo nel 
cuore la voglia e il desiderio di saper vedere co-
me ha fatto Barnaba, la Grazia di Dio che già c’è 
tra noi! 

Una vacanza davvero Speciale 
di Pinuccia e amici di Volare Insieme  

È 
 passato quasi un mese dalla bella esperien-
za del fine settimana in Valle D'Aosta orga-
nizzato dall'associazione Volare Insieme.  

Sono tanti i ricordi che affiorano e che si vorreb-
be tenere ben stretti. Siamo partiti alla volta di 
Saint Oyen il 14 ottobre, una carovana di 26 par-
tecipanti fra persone con disabilità, familiari e vo-
lontari. Ognuno aveva le proprie aspettative; c'e-
ra chi si staccava dalla famiglia per la prima volta 
e metteva alla prova le sue possibilità di autono-
mia, volontari che non avevano mai provato a 
condividere giornate intere e soprattutto nottate 
con le persone disabili, familiari che desiderava-
no confrontarsi fra di loro, rinsaldare vincoli d'a-
micizia e godersi giornate serene. 
In comune c'era il desiderio di stare insieme e so-
prattutto di far vivere agli amici con disabilità 
giornate stimolanti e gioiose, a contatto con le 
bellezze della natura. 
Appena arrivati a Saint Oyen abbiamo potuto ap-
prezzare la bellezza del paesaggio e l'incanto del-
la nostra location. Abbiamo alloggiato al Chateau 
Verdun, un'antica casa forte donata dal conte 
Amedeo di Savoia ai 
Canonici del Gran San 
Bernardo. Ora, com-
pletamente ristruttu-
rata mantenendo le 
sue caratteristiche ori-
ginarie, con ampi spazi 
rivestiti in legno e sa-
loni antichi, è diventa-
ta una casa per ferie 
della diocesi di Aosta, 
aperta a tutti nello spi-

rito dell'accoglienza. 
> Ripensando alle giornate trascorse mi tornano 
in mente tante immagini che si susseguono 
> ● Una lunga passeggiata sulla Via Francigena, 
fra boschi con i colori intensi dell'autunno e       
prati con mucche al pascolo. 
> ●Un coro improvvisato, ma proprio per         
questo tanto intenso e partecipato, durante     
una camminata. 
> ●Il rumore delle risate, la gioia delle serate in-
sieme, una carrozzina che si muove al ritmo della 
musica, i canti e i balli pieni di entusiasmo 
> ●Degli abbracci inaspettati, sguardi e sorrisi 
che comunicavano più di tante parole,            
camminate sottobraccio mentre ci si raccontava, 
e molto altro. 
> Siamo tornati da Saint Oyen con la gratitudine 
nel cuore per la bella esperienza di condivisione, 
consapevoli che abbiamo ricevuto un dono pre-
zioso, quello di aver vissuto relazioni fraterne, 
prendendoci cura gli uni degli altri con discrezio-
ne, rispetto e tanta allegria. E' stata una vacanza 
davvero speciale. 
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La Magnum Opus di don Francesco Checchi 
La nuova chiesa di San Michele Arcangelo 

di Antonio 

I l 1°giugno 1913 fece il suo ingresso in parroc-
chia il nuovo parroco, don Francesco Checchi, 
una persona destinata a lasciare un’impronta 

indelebile nella comunità di Magnago. Fra le tan-
te, la sua Opera più Grande fu senz’altro l’am-
pliamento della chiesa parrocchiale e la costru-
zione del nuovo campanile. Anni prima il parroco 
Pietro Agostoni aveva valutato di ampliare la 
chiesa, divenuta troppo piccola per la popolazio-
ne. In archivio, datata 15 maggio 1909, si trova 
una nota che l’Architetto Camillo Crespi-Balbi di 
Bustarsizio aveva inviato alla Fabbriceria per la 
sua perizia: “29 novembre 1907, informative in 
merito all’ampliamento chiesa parrocchiale;         
8 gennaio 1908, rilievi per ingrandimento chiesa; 
15 febbraio 1908, consegnato pianta per varian-
te chiesa di Magnago nel rapporto di 1:100”.  
Tuttavia di questo progetto non si è fatto nulla. 
Nel 1924, in occasione della Messa d’Argento di 
don Checchi, si pensò di decorare la chiesa. Il 
parroco si consultò con diversi tecnici, che lo dis-
suasero dal fare decorazioni perché ritenevano 
sprecata la spesa, consigliavano invece di fare un 
restauro totale. Nel frattempo, mutati i confini 
per l’acquisto della nuova casa parrocchiale, si 
era acquisito lo spazio per iniziare i lavori e, sotto 
la guida dell’Ingegnere Monsignor Spirito Maria 
Chiapetta, si decise per l’ampliamento, affidando 
l’opera all’impresa Eugenio Castiglioni di Busto 
Arsizio. “Nei primi di Ottobre del 1924 si stipulò il 
contratto a forfait per la somma di £ 245.000. I 
lavori si iniziarono nei primi di Novembre. La po-
polazione al primo appello diede una somma di 
circa £ 30.000”. 
La prima pietra della nuova chiesa fu posta il 19 
ottobre 1924 dal Vicario Foraneo, Angelo Bo-
schetti. I lavori iniziarono il 10 novembre 1924, 
con la demolizione della parte anteriore della 
chiesa; un tavolato permetteva ai fedeli di conti-
nuare a frequentare le funzioni durante i lavori.   
Il 15 gennaio 1925 arrivò in Visita Pastorale il 
Cardinale Eugenio Tosi, il quale, dopo aver visto i 

lavori, lodò il parroco e scrisse: “L’iniziativa del 
Parroco Checchi di preparare alla sua diletta    
Parrocchia una splendida Chiesa, è davvero       
colossale, e solamente il suo spirito di fede        
nella Provvidenza, e la speranza che il suo popolo 
così buono non lo abbandonerà, poteva             
arrischiarlo a tanta impresa”. Il Cardinale Tosi    
accordò: “200 giorni di Indulgenza a tutti coloro 
che lasciano in favore della Chiesa una giornata 
di lavoro”. I magnaghesi di giornate di lavoro     
ne offrirono molte, scrupolosamente annotate 
dal parroco sui registri dei conti. 
A marzo del 1925, fu necessario trasferirsi nella 
chiesa di Santa Maria. I lavori procedettero spe-
ditamente tanto che già a settembre per la festa 
di San Michele, con una solenne processione, 
dalla chiesa di Santa Maria si ritornava a celebra-
re nella ricostruita Chiesa Parrocchiale. La chiesa 
si presentava ora a tre navate, ampia, luminosa, 
con quattro nuove cappelle laterali. La benedizio-
ne solenne della nuova chiesa fu fatta dal parro-
co nel marzo del 1926.                         Fine 1 parte 
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La “Profezia” del Card. Martini sulla C.P. “Il Cenacolo” 
di Emilio 

L a nostra Comunità     
Pastorale che si è       
costituita con il nome 

“Il Cenacolo”,  mi da modo    
di ricollegarmi ad un        
evento che ho vissuto          
nel maggio 1999 in               
occasione della visita Pasto-
rale del     nostro compianto 
Card. Martini a Castelletto di    
Cuggiono. In quella occasio-
ne il Cardinale benediceva la 
1° pietra per la ristrutturazio-
ne della Casa del decanato, derivante da un ex 
convento Domenicano dedicato a S. Rocco del 
1500. La nostra diocesi e i parroci di allora hanno 
guardato con grande interesse e speranza alle   
finalità innovative di questo luogo, e mentre    
benediceva la prima pietra il Card. Martini così si 
esprimeva: “Nell’augurio di dare vita ad una 
struttura che dice bene, anche oggi, il primato di 
Dio: il radunarci qui sarà per noi come rientrare 

nel CENACOLO, a gustare la Parola, a ricevere 
dalla bontà del nostro Dio il Pane di vita, che dà 
agli apostoli di tutti i tempi, la forza di comuni-
care, nel mondo che cambia, il Vangelo di Gesù”. 
A mio avviso il Card. Martini, aveva allora pro-
nunciato parole profetiche per la realizzazione 
dell’opera, per la comunione nel nostro               
decanato e per la nostra nuova comunità. 

In ricordo di Emilio Grassi 

H o avuto modo di conoscere Emilio diversi 
anni fa, quando è iniziata la formazione 
unitaria dell’ Azione Cattolica con le no-

stre due parrocchie; è stato presidente di A.C. per 
due mandati; i suoi interventi erano sempre ap-
propriati e dimostravano una profonda conoscen-
za del Vangelo. Emilio si è speso molto per la sua 
comunità in varie mansioni, è stato collaboratore 
della Caritas, ha prestato servizio per molti anni in 
oratorio e, si è sempre offerto per le letture du-
rante le Sante Messe. E’ stata una persona molto 
disponibile, umile e discreta nel dare i giudizi: per 
questo suo modo di essere, lo si vedeva sereno e 
fiducioso verso il futuro. 
Emilio è stato un vero cristiano, perché con il     
suo operato ha servito la sua Chiesa e la              
sua comunità, mettendo in pratica quanto              
ci chiede il Vangelo. 

Ciao Emilio, ci mancherai, ma ci consola il fatto di 
aver trovato in te un testimone, una persona di 
Fede. E’ quello di cui abbiamo bisogno noi oggi.  
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I l 28 dicembre si ricordano i Santi Innocenti 
Martiri, i bambini che a Betlemme di Giuda, 
furono barbaramente trucidati dall’empio re 

Erode, affinché, insieme ad essi, morisse anche il 
bambino Gesù che i Magi avevano adorato.  
<Quando Erode si accorse che i Magi si erano 
presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere 
tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto 
il suo territorio e che avevano da due anni in giù, 
secondo il tempo che aveva appreso con esattez-
za dai Magi. Allora si compì ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è 
stato udito in Rama, un pianto ed un lamento 
grande: Rachele piange i suoi figli e non vuole es-
sere consolata, perché non sono più> (Mt 2, 15-
18). Ma Gesù bambino riuscì a scampare dalle 
mani dei crudeli, poiché un Angelo aveva detto in 
sogno a Giuseppe: <Levati, prendi il bambino e 
sua madre e fuggi in Egitto, perché Erode lo cerca 
per farlo morire>. 
Nel Loro dolore, che ci lacera il cuore, c’è la soffe-
renza di tutti i piccoli che subiscono l’egoismo   
degli adulti. Nessuna pietà coglie Erode di fronte 
all’innocenza di quei piccoli, neppure all’udire il 
Loro grido e quello delle Loro madri in lacrime: 
più forte è l’odio contro Cristo e contro il Suo   
Regno. Gli evangelisti, dunque, non descrivono   
il Natale come un rifugio immaginario in            
cui nascondersi di fronte alle sfide e alle                 
ingiustizie del tempo. 
Al contrario, ci annunciano la nascita del Figlio d 

Dio avvolta anch’essa in una tragedia di dolore, 
quella dei Santi Innocenti <Contemplare il Prese-
pe è anche contemplare questo pianto, è anche 
imparare ad ascoltare ciò che accade intorno ed 
avere un cuore sensibile e aperto al dolore del 
prossimo, specialmente quando si tratta di bam-
bini. Contemplare il Presepio isolandolo dalla vita 
che lo circonda, sarebbe fare della Natività una 
bella favola che susciterebbe in noi buoni senti-
menti ma ci priverebbe della forza creatrice che 
Gesù ci vuole donare> (Papa Francesco). 
Domandiamo il coraggio di proteggere l’innocen-
za dei bambini e la Vita, sempre, dai nuovi Erode: 
lavoro clandestino, schiavitù, prostituzione, abor-
to, guerre e così via. 
Desideriamo e 
domandiamo, 
quindi, di es-
sere come San 
Giuseppe che 
ascoltò la voce 
di Dio e la mis-
sione che il Pa-
dre gli affida-
va: prese il 
Bambino e 
fuggì, salvan-
dolo, così sal-
vando la vera 
Gioia! 

Santi innocenti Martiri 
di Enrica, Federica, Mara e Silvia 

Le parole della Fede: il Dolore Innocente 

P erché il dolore innocente? Cosa risponde-
re a chi dice che Dio non esiste perché non 
può essere così ingiusto da lasciar soffrire i 

più piccoli e gli indifesi? Lo gridiamo anche noi, 
ogni qual volta la prova e il dolore entrano nella 
nostra vita, nelle nostre famiglie e nelle nostre 
comunità. Non spaventiamoci, lasciamo che il no-
stro gemito salga al cielo come preghiera. Il dolo-
re innocente è la sfida più profonda alla fede e al-
la ragione e la fede cristiana ci sostiene nella spe-

ranza che, in modo misterioso ma reale, le lacri-
me e le sofferenze degli innocenti non siano inu-
tili né assurde. Le prove ed i dolori, che speri-
mentiamo lungo la nostra esistenza, non sono ca-
stighi di Dio, ma dimensioni che appartengono a 
questa vita mortale, segnata dal limite e dal ma-
le. Ed io, come cerco concretamente di impedire 
o alleviare la sofferenza degli innocenti e dei più 
deboli e di aiutare cristianamente chi soffre, a 
portare il proprio dolore? 
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S u uno dei capitelli del monastero 
di San Juan de la Peña (Aragona, 
Spagna) vediamo Giuseppe che 

dorme. Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vi-
vere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva        
accusarla pubblicamente, pensò di       
ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un      
angelo del Signore…Giuseppe dorme,      
un angelo scende verso di lui, lo        
sfiora, gli parla. 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa.   
Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
A quei tempi il matrimonio era composto da due 
fasi, la prima consisteva nel fidanzamento ufficia-
le e la ragazza, pur continuando a vivere a casa 
sua per un altro anno circa, era chiamata e consi-
derata già "moglie" del suo futuro marito. La se-
conda fase era il trasferimento processionale del-
la sposa nella casa dello sposo. L’evento narrato 
si svolge quindi durante la prima fase. 
In questi casi la norma antica prevedeva la morte 
della donna per lapidazione, però ai tempi di Giu-
seppe si seguiva una norma più moderata che 
imponeva il ripudio, cioè un divorzio ufficiale con 
conseguenze civili e penali per la donna. Giusep-
pe deve ripudiare Maria, essendo uomo "giusto" 
giuridicamente, cioè obbediente alla legge dei 
padri; ma essendo anche uomo "giusto" moral-
mente (nella Bibbia significa "mite, misericordio-
so, buono") vuole farlo nella forma più delicata e 
attenta per la donna quindi sceglie la via 
"segreta", senza denunzia legale, alla presenza 
dei soli due testimoni necessari per la validità 
dell'atto di divorzio, consistente nella consegna 

del cosiddetto "libello di ripudio". Così Maria sa-
rebbe poi stata un'emarginata, rifiutata dall'opi-
nione comune, madre di un figlio illegittimo. 
Arriva però il messaggero di Dio che invita Giu-
seppe a completare il matrimonio e gli rivela il 
mistero che si sta compiendo in Maria. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 
con sé la sua sposa. 
Giuseppe «figlio di Davide» (è l'unico caso nei 
Vangeli in cui questo titolo viene dato a una per-
sona diversa da Gesù) trasmetterà la linea eredi-
taria davidica (da cui si attendeva il Messia) al fi-
glio di Maria, nella qualità di padre legale, con il 
diritto di imporre il nome, riconoscendolo giuri-
dicamente come suo figlio. 
(cfr. Mt 1, 18b-24 e Gianfranco Ravasi, Giuseppe. 
Il padre di Gesù) 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

Giuseppe, il giusto custode  
16 dicembre: Commemorazione dell'annuncio a San Giuseppe 
di Lorenza 
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N ell’Avvento di qualche anno fa, alla ricer-
ca di un libro che mi accompagnasse ver-
so il Natale, al mercatino missionario 

m’imbattei in questo che da subito catturò la mia 
attenzione: Il Pastore della Meraviglia. 
Un libro sul Presepe, perfetto mi dissi: il pastore, 
ciascuno di noi, in cammino verso il Suo destino e 
la meraviglia, mai è esistita e mai esisterà, mera-
viglia più grande, nei cieli e sulla terra, di quella 
che i pastori vissero e videro in quella Notte San-
ta in cui Gesù nacque. 
Il racconto è ambientato a Napoli con tutto il ca-
lore e l’umanità di quel popolo. Sulla scena appa-
re l’anziano Peppe che, con la moglie Luisella, co-
mincia ad allestire il presepe. Ci tiene molto, è un 
vero esperto del presepe, ogni particolare ha un 
preciso significato, nulla nel presepe è posto a ca-
so. Peppe è malinconico perché vorrebbe lì con 
se, i suoi nipotini, che vivono al nord. 
Quella sera suona il campanello, è il piccolo Gen-
narino, vicino di casa che deve scrivere, per com-
pito, la spiegazione del presepe. 
Peppe, contento, scartocciando le statuine, una 
per una, comincia il racconto, con dovizia di par-
ticolari, grande passione e tanto cuore. 
Ad un certo punto, Peppe racconta a Gennarì del 
pastore della meraviglia:”... il più sconosciuto e 
più importante del presepe. E’ quello che si mette 
al centro della scena e, anche se sembra che non 
ci azzecca niente con tutto il resto, è quello attra-
verso il quale passa tutto il presepe … ognuna 
delle statuine sta facendo qualcosa, mentre que-
sto qua, non sta facendo niente … Vedi, Gennarì, 
tiene proprio la bocca aperta, perché colto di sor-
presa da quello che ha visto, o forse ha sentito, 
qualcosa di inaspettato, prodigioso, talmente sor-
prendente che è rimasto a bocca aperta, immobi-
le … Ora, caro Gennarino, se noi ci mettiamo nei 
panni di questo pastore, ed al suo stesso posto, 
siamo nella migliore condizione per visitare il pre-
sepe. Sai perché non fa nessun mestiere? Perchè 
rappresenta l’uomo qualunque, di qualsiasi epo-
ca della storia, spettatore del grande evento pro-

digioso … Il fatto è che noi, quando guardiamo il 
presepe, per vedere le pecorelle, le casette ed i 
pastorelli, le lucine e l’acqua del fiume che scorre 
veramente, non pensiamo più al grande miracolo 
di quella notte. Ma se ci pensi bene, quella santa 
notte avvenne qualcosa di talmente straordinario 
che solo a immaginarlo dovremmo piangere di 
gioia. Pensa, il mondo era abbandonato a se stes-
so e tutti eravamo dispersi come pecore senza 
pastore … Betlemme vide arrivare la luce nella 
storia degli uomini e per quella luce potente noi 
tutti fummo liberati dalle tenebre … la santa 
notte, la notte della Meraviglia. Era notte e        
pareva miezojuorno … 
Il Presepe diventa così carne, non solo statuine 
da posizionare ma presenze vive al punto da sce-
gliere, in famiglia, la statuina che rappresenta cia-
scuno di noi: dalla bimba che porta i fiori, alla 
mamma che corre alla grotta stringendo tra le 
braccia il figlio tanto desiderato, a chi suona il 
violino, chi taglia la legna, il nonno che tiene il   
nipote per mano, la lavandaia che lava i panni   
del parto di Maria. 
Tutti in cammino verso Colui che è nato nella 
grotta di Betlemme per restituire i doni ricevuti, 
ringraziare ed 
adorarLo, come 
i Magi, deside-
rando di accor-
gerci della Me-
raviglia, anche 
noi con gli occhi 
e la bocca spa-
lancati: il prese-
pe è come il 
Vangelo, lo devi 
saper leggere e 
se sai entrarci 
dentro, è lui che, 
per miracolo, 
legge Te. Buona             
Meraviglia! 

IL Pastore della meraviglia (di Gennaro Matino) 

di Enrica, Federica, Mara e Silvia 
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Acqua bene prezioso …Acqua ricchezza senza confini 
Il sogno di una vita normale oltre l’insicurezza e la povertà 

di Simonetta 

C ompassione e solidarietà sono valori fon-
damentali, ma il cambiamento non avverrà 
senza azioni concrete, che possano attiva-

re o rilanciare un progetto, che diventa determi-
nante per migliorare la vita di chi vive un’emer-
genza, una mancanza, un disagio. 
Per questo sostenere realtà e progetti di altri pae-
si è fondamentale per aiutare questi popoli a    
costruire il proprio futuro, perché la carità non    
ha frontiere. Soprattutto nel periodo dell’Avvento 
dobbiamo avere un’attenzione maggiore a         
chi sembra essere nato dalla parte 
“sbagliata”  del mondo. Non basta commuoverci 
davanti al Bambino Gesù. 
Intervenire non con puro “assistenzialismo”      
ma favorendo un processo più ampio di              
trasformazione sociale, che garantisca la durata 
dei risultati nel tempo.  
Il Niger, tra i Paesi più poveri al mondo, sta     
attraversando una delle fasi più delicate della sua 
storia. Privo di sbocchi sul mare e con pochi terre-
ni coltivabili, i cambiamenti climatici e l’insicurez-
za alimentare stanno rendendo quasi impossibile 
la vita a coloro che già sono in condizioni di estre-
ma miseria. L’80% della popolazione vive nelle 
aree rurali, il 45% sotto la soglia di povertà e solo 
il 15% ha accesso alla corrente elettrica. In questo 
clima di vulnerabilità, la già fragile stabilità politi-
ca è messa in pericolo dalla minaccia terroristica. 
Nella regione del Tillabéri (una delle otto che for-
mano lo stato africano del Niger) continue incur-
sioni di gruppi armati, affiliati all’organizzazione 
terroristica Al-Qaeda, spingono centinaia di civili 
dai villaggi verso le città. 
La diocesi di Niamey, impegnata nell’accoglienza 
degli sfollati, ha costruito oltre 100 piccoli rifugi 
per dare ospitalità a chi fugge dalla violenza. Il 
problema da risolvere, per scongiurare il propa-
garsi di epidemie, è l’accesso all’acqua potabile. 
Da qui uno dei progetti per l’Avvento 2022 propo-
sti da Caritas Ambrosiana: perforare due pozzi per 
accedere all’acqua dotandoli di pompe idrauliche 
manuali, che ne permetterebbero il prelievo e la 

distribuzione ai rifugiati. Un kit per il trasporto e 
la potabilizzazione a domicilio verrà fornito ad 
ogni famiglia.  
La consapevolezza che l’acqua rappresenta sem-
pre di più un bene scarso e prezioso. La possibilità 
di disporne con facilità nelle nostre abitazioni ci 
induce spesso a sottovalutarne l’importanza. L'ac-
qua è un bene di valore inestimabile perché fonte 
di vita, diritto umano e universale. 
 
 
 
info per donazioni 
https://donazioni.caritasambrosiana.it/
donazioni/Niger:-acqua-per-i-profughi-747.asp) 

La CARITAS Bienate/Magnago esprime la sua gra-

titudine alle Onoranze Funebri Santambrogio, 
per il sentito omaggio e il prezioso tempo dedica-
toci, in occasione della perdita del caro amico   
Celestino Lodigiani. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Regions_of_Niger?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida
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Cosa e perché la nostra vita attende? 
di Ileana e gli Amici del Centro Culturale  

Ľ esperienza che accumuliamo vivendo fa 
affiorare una specie di inquietudine, un sen-
so di mancanza e di attesa, a cui non sap-

piamo dare un nome. Cesare Pavese, scrittore, 
morto suicida nel 1950, aveva lasciato scritto nel 
suo diario: “Qualcuno ci ha mai promesso qual-
cosa? E allora perché attendiamo?” È un’attesa 
che ha radici lontane e caratterizza l’uomo di tutti 
i tempi. Ne dà ampia testimonianza l’Antico       
Testamento nelle vicende del popolo ebraico. 
Noi moderni cerchiamo di soffocare le domande 
ultime sulla vita e sul nostro destino con mille   
occupazioni e distrazioni: “Non c’è tempo per 
pensare” cantava Edoardo Bennato nel 2002. 
Nel 2020 Violetta cantava “Nel mio mondo”: 
“Non ho tempo per pensare, i miei dubbi sono 
tanti. Ma ora sono stanca, non aspetto più”. 
Tuttavia altri cantautori mettono a nudo le        
domande del cuore: allora i dubbi ritornano a     
essere domanda, la stanchezza ritorna attesa.  
U2 - 1987 “I Still Haven't Found What I'm  
Looking For” 
https://www.youtube.com/watch?v=e3-5YC_oHjE 

“Ho corso, ho strisciato. Ho scalato questi muri 
della città solo per stare con te. Ma non ho       
ancora trovato quel che sto cercando.     
Bruciava come il fuoco questo desiderio  
ardente, ma non ho ancora trovato         
quel che sto cercando.” 
Lady Gaga - 2018 “Shallow”  
https://www.youtube.com/watch?v=JPJjwHAIny4 

“Dimmi una cosa, ragazza, sei felice in que-
sto mondo moderno? O hai bisogno di più? 
C’è qualcos’altro che stai cercando? Dimmi 
qualcosa, ragazzo, non sei stanco di cercare 
di riempire quel vuoto? O hai bisogno di 
più? Non è difficile resistere così tenace-
mente? In tutti i bei momenti mi ritrovo a 
desiderare il cambiamento e nei brutti mo-
menti ho paura di me stesso”. 
Demi Lovato1999  “Anyone” 
https://www.youtube.com/watch?v=jW3aJ-3SEVU 

“Ho provato a parlare con il mio pianoforte, ho 
provato a parlare con la mia chitarra. Mi sono 

confidata 
con l'al-
cool, ho 
provato 
e prova-
to e pro-
vato an-
cora. So-
no stanca di conversazioni vuote, perché nessuno 
mi ascolta più. Mi sento stupida quando canto, 
mi sento stupida quando prego. Quindi, perché 
sto pregando comunque? Per favore, mandami 
qualcuno, Signore. C'è qualcuno?” 
Chesney - 2008 “Everybody wants to go to hea-
ven” https://www.youtube.com/watch?v=gO30P1riVS8 

“Il predicatore mi ha detto domenica scorsa: 
“Figlio, è meglio che inizi a vivere bene. Devi la-
sciare le donne e il whisky”. Dissi al predicatore: 
«Sì, lo voglio». Ma spero che non mi chiamino 
oggi, non sono pronto. Tutti vogliono andare in 
paradiso, ma nessuno vuole andare adesso” 
Claudio Chieffo - 1973 Liberazione n.2  
 https://www.youtube.com/watch?v=lKnmwvS-DY4 

“Non mi basta stasera un libro, una canzone o un 
amore di donna. Né può la confusione respingere 

la noia di una vita 
mancata. Ma Tu, 
Tu solo puoi, 
riempire il vuoto 
della mia mente 
aprire il cuore di 
chi non sente”. 
A questa attesa 
del cuore, alla do-
manda degli uo-
mini: “C’è Qualcu-
no?”, Dio ha ri-
sposto: Gesù figlio 
di Dio si è fatto 
uomo, uno di noi. 

Ai cristiani è data la responsabilità di annunciare 
la bella notizia di poter confidare nella Sua Pre-
senza, di poter dire il nostro sì a Chi ha vinto la 
morte e il male e ci chiede “Mi ami tu?”. 

U2 

https://www.youtube.com/watch?v=e3-5YC_oHjE
https://www.youtube.com/watch?v=JPJjwHAIny4
https://www.youtube.com/watch?v=jW3aJ-3SEVU
https://www.youtube.com/watch?v=gO30P1riVS8
https://www.youtube.com/watch?v=lKnmwvS-DY4
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 Ac-cor-darsi  
La convivialità delle differenze 
di Marco 

O rmai si è avviato il percor-
so delle commissioni che si 
propongono di individuare 

le linee guida per la stesura del   
Progetto Pastorale della nostra   
Comunità. Questa proposta, all’ini-
zio non mi ha entusiasmato, ho 
pensato che altri avrebbero intra-
preso questo cammino al mio po-
sto ed ho cercato delle giustificazio-
ni per non farne parte: altre sere 
impegnate, queste riunioni non portano a nulla 
di concreto, saranno più le cose che ci dividono 
che quelle che ci uniscono, partendo da posizioni 
diverse sarà difficile arrivare ad una sintesi condi-
visa e così via… Con questo spirito mi sono pre-
sentato la prima sera, più per dovere che per 
convinzione, ma subito mi sono reso conto che la 
ricchezza generata da un confronto costruttivo 
sulla Fede e sulle motivazioni che ci spingono ad 
Annunciare e Testimoniare l’Amore del Signore è 
un dono veramente inaspettato e soprattutto che      
il contributo di ciascuno è davvero unico           
necessario ed insostituibile. 
Per avvalorare questa tesi desidero condividere 
con voi uno scritto, che non a caso mi è capitato 
tra le mani  in questi giorni, per invitarvi a         
leggerlo e per quanto possibile farlo vostro. 
“Nella musica funziona esattamente così: un      
accordo è fatto di note diverse ed armoniose     
tra loro. Don Tonino Bello parlava di “convivialità 
delle differenze” laddove la convivialità sta nel 
sedersi intorno ad un tavolo, discutere, parlare, 
ascoltarsi, confrontarsi, apprezzarsi perché            
si è diversi, ritrovare la molteplicità senza           
appiattirla nell’azzeramento di tutte le differenze, 
recuperando tutto il discorso del dialogo,       
dell’accoglienza, del confronto, del rispetto           
e dell’accettazione… L’altro, qualsiasi altro, è un 
volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare 
e la carezza non è mai un prendere per portare    
a sè, ma è sempre un dare, condividendo gioie     
e dolori, progetti e speranze! E’ portare gli uni i 

pesi degli altri, con la tenerezza del dono. 
 AC-COR-DARSI è avere rispetto dell’altro, delle 
sue idee e della sua cultura, senza pretendere     
di convincere o di convertire, ma sentire la          
necessità di confrontarsi nella bellezza di cresce-
re insieme. Del resto, per far risuonare un         
accordo, bisogna toccare più corde o suonare   
più tasti contemporaneamente.  
AC-COR-DARSI è anche un esercizio di simultanei-
tà, dove il tempo ha la sua valenza: non bisogna 
correre e nemmeno rallentare ma occorre          
sapersi aspettare, prendere lo stesso passo,       
perché i ritmi diversi non diventino disgreganti     
e devastanti. 
AC-COR-DARSI è avere il cuore che batte allo 
stesso ritmo, che pulsa dando gli stessi segnali di 
speranza, che dà il tempo giusto e si mette     
d’accordo con altri cuori. Quando la diversità   
trova l’accordo, cadono le barriere e ci si apre 
all’incontro e al desiderio di costruire ponti.      
Ma solo se le due rive da collegare sono simme-
triche, sullo stesso piano, oltre la logica del       
prevalere o dell’annientare; solo nella logica 
dell’ascolto e del dono. 
AC-COR-DARSI per concludere, non è appiattirsi, 
ma fare lo sforzo comune di andare oltre il       
proprio io, per comprendere la logica più grande 
del noi.” Credo che percorrere insieme questa 
strada possa aiutarci a costruire la Chiesa che 
verrà, capace di parlare agli uomini del nostro 
tempo, guardando il mondo, noi stessi e gli altri 
con gli occhi di Gesù… 
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RITIRO DECANALE DI AVVENTO 
Domenica 4 dicembre 

Parrocchia Bernate Ticino 
Ore 15:00—18.00 

“L’amen della Chiesa nell’attesa della 
sua venuta” 

predica don Ivano Valagussa 
Possibilità di confessioni 

Possibilità S. Messa ore 18.00 a Casate 

Dicembre 2022   Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

1 GIO 
Ore 08.00 Messa, Catechesi e Adorazione 
Ore 20.30 Messa, Catechesi e Adorazione 
Ore21.00 Oratorio commissione Liturgia  

2 VEN  

3 SAB 
Ore 15.30 Confessioni  
Ore 19.30 incontro Ministranti 

4 DOM 
IV Domenica di Avvento  
Ritiro decanale adulti di Avvento 

5 LUN 
Ore 21.00 Oratorio Commissione  
evangelizzazione over 30  

6 MAR Ore 20.45 consiglio pastorale  

7 MER 
Messe vespertine prefestive  
Ore 21.00 Incontro Giovani 

8 GIO 
Orario Domenicale Sante Messe  
Ore 21.00 santo Rosario Chiesa di Magnago 
Giornata adesione Azione Cattolica 

9 VEN Concerto della banda Santa Cecilia  

10 SAB Ore 15.30 Confessioni 

11 DOM V Domenica di Avvento  

12 LUN 
Ore 21.00 Oratorio commissione iniziazione 
cristiana 0/6 anni Ore 21.00 Redazione “La 
Vela” in sala parrocchiale Magnago 

13 MAR Ore 16.00 “Amici di una certa età” Magnago 

14 MER Ore 20.30 Messa 

15 GIO 

Ore 08.00 Messa, Catechesi e Adorazione 
Ore 20.30 Messa, Catechesi e Adorazione 
Ore 16.45 Inizio novena di Natale per tutti i 
Ragazzi nelle due Chiese  

16 VEN 
Ore 21.00 Chiesa Bienate Concerto  
Estro Armonico 

17 SAB Inizio Confessioni per Natale vedi pag.3 

18 DOM 
VI Domenica di Avvento Ore 15.00 Prime 
Confessioni 3°anno di Catechismo 

19 LUN 
Ore 16.45 novena di Natale per tutti i Ragazzi 
nelle due Chiese  

20 MAR 
Ore 16.45 novena di Natale per tutti i Ragazzi 
nelle due Chiese  

21 MER 
Ore 16.45 novena di Natale per tutti i Ragazzi 
nelle due Chiese  

22 GIO 
Ore 16.45 novena di Natale per tutti i Ragazzi 
nelle due Chiese  

23 VEN 
Ore 16.45 novena di Natale per tutti i Ragazzi 
nelle due Chiese  

24 SAB 
Ore 22,00 Messa di Natale a Bienate 
Ore 24,00 Messa di Natale a Magnago 

25 DOM SANTO NATALE orario Domenicale  

26 LUN SANTO STEFANO Messe 08,30-10,30 

27 MAR  

28 MER Ore 20.30 Messa 

29 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

30 VEN  

31 SAB Messe vespertine di Ringraziamento 

Confraternita del SS. Sacramento  
di Magnago Propone: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 Nell'Attesa del Natale del Signore  

Tema: “la Sacra Famiglia” 
Sabato 3 dicembre 2022  

ore 15.30 - Chiesa di Magnago 
A seguire merenda insieme in Oratorio 

Vi aspettiamo! 

GRUPPO MISSIONARIO 

  Parrocchia San Michele  
  Arcangelo – Magnago 
 

 Mostra Missionaria 
 dal 10 al 18 DICEMBRE 2022 

 in sala parrocchiale 
Orari di apertura 

Da lunedì a venerdì 08.30 - 09.30 (no giovedì) 
Sabato: 17.00 - 19.00 
Domenica: 9.00 - 11.30 e 17.00 - 19.00 
 

Il ricavato sarà devoluto alle missioni 

Giovedì 8 dicembre  
Solennità dell’Immacolata Giornata  

dell’adesione All’Azione Cattolica 

     Programma 
Celebrazione Eucaristica e benedizione delle tessere:  

08.30 Chiesa san Bartolomeo Bienate 
10.30 Chiesa san Michele Magnago 
12.30 Pranzo presso l’oratorio di Magnago 
15.00 Pomeriggio di festa con momento di preghiera e   
    mega tombolata con premi per tutti!!! 

 

L’INVITO A PARTECIPARE A QUESTA GIORNATA  
DI FRATERNITA’ E’ ESTESO A TUTTI 

 

Per il pranzo prenotarsi da: 
Angela    Cell.339/7095198 
Lina    Cell 347/6455943 
Costo del pranzo €15.00 Bambini gratis 
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  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 (dal 06/11/22 al 09/04/23) 
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: IT24T0306909606100000016506 

Bienate 
Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT67I0306909606100000016492 

Magnago 

Colombo Anna Virginia  28/10/2022 

Rampinini Ubaldo    01/11/2022 

Finotello Oscar    09/11/2022 

Manzotti Carlo    11/11/2022 

Misurca Bambina    16/11/2022 

Brusa Fausta     19/11/2022 

Bienate 
Grassi Emilio      31/10/2022 

Colombo Piera      01/11/2022 

Colombo Maria Luigia    02/11/2022 

Ippolito Benito     08/11/2022 

De Tomasi Carlo      12/11/2022 

Lesca Oreste       13/11/2022 

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: 
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Anagrafe 


