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Io sono Cristiano e a Natale Vado a Messa! 
di don Marco 

È 
 Natale! Luminarie; canzoncine; pubblicità 
di ogni tipo… ovunque ci si giri in questi 
giorni siamo bombardati da messaggi natali-

zi. Ma cos’è il Natale? Per noi cristiani cosa vuol 
dire celebrare il Natale? La “società del Benesse-
re” in cui viviamo celebra in questi giorni il suo 
“dio” simboleggiato dal Babbo Natale che ama   
essere onorato attraverso la liturgia laica del 
prendere d’assalto i centri commerciali alimen-
tando così il commercio. Per noi Cristiani il        
Natale è sostanzialmente ALTRO. Noi celebriamo 
la venuta del Salvatore; la nascita nel mondo del 
Figlio di Dio che con la sua morte e resurrezione 
ha vinto la morte e ci ha dischiuso le porte       
del Regno di Dio. Il significato del Natale cristiano      
è racchiuso nelle parole dell’angelo che ai pastori 
di Betlemme ha consegnato questo annuncio: 
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande   
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella     
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore.” (Lc 2,10-11)  
Si, per noi cristiani il Natale è questo!!! È il       
rendere grazie per il dono della salvezza operata 
da Gesù. Per questo gioiamo e facciamo festa! 
Proprio per questo i cristiani a Natale vanno a 
Messa perché celebrare l’Eucarestia è il modo 
miglior e per rendere grazie e fare festa! Non c’è 
Natale senza Messa!!! 
Per spiegare ulteriormente il significato del       
Natale mi piace prendere spunto dai presepi che 
sono stati allestiti nelle nostre Chiese. In quello 
di Bienate troviamo al centro la rappresentazio-
ne della natività (Gesù, Maria e Giuseppe) e tutto 

intorno va-
rie altre 
rappresen-
tazione del-
la Natività 
ambientate in vari paesi del mondo. A mio avviso 
la realizzazione rappresenta bene la portata uni-
versale dell’evento della nascita di Gesù. Egli è 
infatti il Salvatore dell’intera umanità nelle sue 
varie diversità e particolarità. Gesù è venuto per 
tutti e per salvare tutto il genere umano. Solo 
guardando a Lui possiamo riconoscerci fratelli e 
quindi vincere le varie tentazioni che ci conduco-
no alle divisioni e ai conflitti. L’umiltà e la sempli-
cità con cui il Figlio di Dio si è incarnato ci dice la 
strada da percorrere per vivere la nostra esisten-
za terrena. Il presepe di Bienate è significativo 
anche perché è l’espressione di tutta la comuni-
tà. Per la sua realizzazione hanno collaborato i 
bambini, le mamme, i papà e vari altri volontari 
della parrocchia. È quindi espressione della co-
munità che insieme collabora per raggiungere un 
unico scopo mettendo al centro il Signore Gesù. 
Questa è la Chiesa e noi siamo chiamati a cresce-
re in questo spirito comunitario così da testimo-
niare con gioia l’amore del Signore. 
Nel presepe allestito nella Chiesa di Magnago 
troviamo invece la natività posizionata all’interno 
di una barca che vuole rappresentare la            
Comunità cristiana. La comunità dei credenti è 
tale solo se al centro e sulla stessa barca c’è     
Gesù. È lui la nostra Guida e il nostro Maestro.   
Se ci si stringe e ci si affida a Lui anche le peggiori 
tempeste non ci devono fare paura. La vita           
ci presenta continuamente tempeste e burrasche 
ma affidandoci al Signore non dobbiamo temere! 
Sarà Lui a condurci verso le mete desiderate.  
Con questa consapevolezza nel cuore possiamo 
allora dire e augurarci cristianamente:  

 
 

BUON NATALE! 
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06 gennaio Festa dell’Epifania 
Ore 15.30 chiesa di Bienate momento  
di preghiera e adorazione  

 

 
 a Gesù Bambino 

 
 

 
 

Seguirà  
Tombolata della Befana  
   

 Ore 16.00 presso  
l’Oratorio di Bienate (Geodetico) 

Anniversari di Matrimonio 
Domenica 30 gennaio alla messa  

delle 10.30 in entrambe  
le parrocchie. 
Si ricordano 

Le coppie di sposi che nell’anno 2023 
celebrano il 1°-10°-25°-50°-60°  

Anniversario. 
Le coppie interessate 
devono dare il nomi-
nativo in segreteria a 
Magnago o in sacrestia 
a Bienate. 

Pellegrinaggio Morimondo  

Giovedì 05 gennaio 
 

Partenza 09.30 Piazza Mercato 
Programma 

Arrivo Santa Messa presso l’Abbazia  
Breve storia del luogo  
Pranzo al vicino ristorante “La Grancia” 
Rientro previsto 
per le ore 15.15 
 

Prenotazione  
presso le segreterie 
parrocchiali fino ad 
esaurimento posti. 
Costo € 30,00 

 

La Comunità Pastorale Il Cenacolo  
in collaborazione con il gruppo  

teatrale Villaggio Teatrale  
presentano  

Una Cena da perderci la Testa 
 

Cena con delitto 
Sabato 21 gennaio 2023 Ore 20.00 

Salone Oratorio Magnago Via Asilo,8 
Prenotarsi con WhatSapp a: 

Fabio 331-2442741 
Oscar 338-4589468 
Sergio 339-4679345 

Costo €25.00 
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La Magnum Opus di Don Francesco Checchi 
La nuova chiesa di San Michele Arcangelo (Seconda parte) 
di Antonio 

N ello stesso mese di marzo iniziò la         
costruzione del campanile “gettandone 
le fondamenta”. Proseguiva l’opera di   

rifinitura e abbellimento della chiesa, e nel       
giugno del 1927 fu posata la nuova balaustra di 
marmo. Nel mese di luglio del 1927 fu acquistato 
da uno scultore di San Ulrich, in Gardena, un      
“…altare stile barocco, in legno e dipinto finto 
marmo con doratura a buon oro, senza Statua…”, 
e fu posto nel transetto di sinistra (oggi altare di 
Sant’Antonio). L’altare arrivò smontato, e lo    
scultore fornì un disegno “acciocché si veda come 
vanno montati i pezzi”. 
In una delle quattro nuove cappelle, nel settem-
bre del 1927 fu posato un altare in marmo,        
dedicato alla Beata Vergine del Rosario. L’altare, 
datato 1721, era dichiarato Opera d’Arte dallo  
Ispettorato dei Monumenti Nazionali. A ottobre 
fu ultimata la mensa dell’Altare Maggiore e         
fu consacrata da Mons. Giovanni Rossi, giunto      
a Magnago in Visita Pastorale. Nel mese di        
giugno del 1928, la ditta Luigi Fontana di Milano 
forniva le quattro vetrate circolari grandi,          
con istoriati i profeti maggiori: Isaia, Geremia, 
Ezechiele, Daniele. 
Nel frattempo continuava la fabbrica del campa-
nile; il progettista era sempre l’Ingegner          
Chiapetta. Per il campanile il lavoro fu affidato a 
Giovanni Scampini (Giuån Ranèin) di Magnago, 
con l’apporto di muratori e operai del paese. Il 
titolare dell’impresa era don Francesco Checchi, 
che aveva a libro paga gli operai, faceva gli ordini, 
pagava i materiali, e versava i contributi alla      
Cassa Edile. Infatti, sulle ricevute dei versamenti 
nello spazio riservato all’impresa, era scritto: 
“Ditta Checchi Francesco, Magnago”. Gli operai 
ricevevano la paga ogni due settimane (la quindi-
cina); dagli appunti conservati in archivio, si       
rilevano i nomi degli addetti alla costruzione del 
campanile; nel foglio paga si legge: “Paga operai 
27 Ottobre 1929: Scampini Giovanni, Peroni      
Giuseppe, Rosa Cesare, Fogliani Francesco,        
Pasello Alessio, Scampini Andrea, Pariani           

Antonio, Circensi Giuseppe, Ferrario Angelo,      
Peroni Antonio, Nossa Luigi”. Il campanile, alto   
57 metri, ha una struttura a base quadrata        
alta e slanciata, sovrastata da una croce alta         
4 metri “visibile dai quattro punti cardinali”.          
Il nuovo campanile fu terminato nella prima     
metà del 1929; il 1° giugno 1929 arrivarono          
le otto nuove campane “in un concerto sulla      
scala di Do maggiore”, e a settembre furono      
issate sul campanile. 
 “É compiuta l’opera – Chiesa e Campanile – si 
era preventivata una spesa di £ 245.000 invece si 
spese più di £ 700.000. Lode ai parrocchiani e    
lode pure al Parroco che da solo coperse per più 
di metà la spesa”, annotò il parroco. 
Il cardinal Schuster nella Visita a Magnago del 7 
giugno 1939 lasciò scritto: “Il Parroco dichiara di 
non esigere il credito che egli di sua borsa ha     
dato alla chiesa per l’ampliamento”. 
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R iassunto delle puntate precedenti: Chiara, 
Michele ed Andriy al ritorno dalle vacanze 
si ritrovano al parchetto del Tennis club, 

dove incontrano Diego e Valerio, due ragazzi più 
grandi che frequentano le medie. Diego è alla gui-
da del quad visto durante l’incendio nel bosco del-
le Roggie, per questo motivo Andriy pensa siano 
stati proprio loro a causarlo. Diego però si difende 
dicendo che sia stato un uomo che ha gettato un 
mozzicone di sigaretta tra le sterpaglie.   
UN NUOVO INIZIO (parte quinta) 
Andriy non sapeva più cosa dire, spiazzato 
dall’affermazione di Diego, si voltò verso gli amici 
per cercare aiuto. Intanto Valerio, il ragazzo basso 
e grassoccio che seguiva Diego, disse: “In quei 
giorni e con quel caldo assurdo, bastava una scin-
tilla per incendiare tutto e così è stato!”.  
Diego infine precisò: “A noi il bosco piace e perso-
nalmente mi serve per andare ad allenarmi a mo-
tocross!” e accarezzò la carena della sua moto 
parcheggiata lì vicino, come se fosse un puledro. Il 
ragazzo alto e moro poi si girò verso Chiara e le 
chiese: “Ma tu sei la sorella di Roberta?”. Lei ab-
bozzò un sorriso e fece cenno di sì con la testa. Lui 
allora continuò: “Le somigli! Siete entrambe mol-
to belle Roberta però è un po' troppo secchiona”.  
Andriy che a udire quelle parole si era irritato, si 
mise in mezzo e tuonò: “Ma che cavolo vuoi? I 
tuoi giudizi tieniteli per te!”. 
Diego rispose con tutta calma: “A dir la verità sei 
stato tu il primo a giudicare; credendoci responsa-
bili dell’incendio e comunque non volevo offende-
re nessuno e se l’ho fatto mi dispiace” e strizzò 
l’occhio a Chiara che arrossì. Lei poi disse: “Ehi, 
guardate che da lunedì ricomincerà la scuola e noi 
di quinta elementare ci trasferiremo nell’edificio 
di via Don Milani dove ci sono le medie e quindi 
dovremo convivere pacificamente”. 
Diego con un guizzo negli occhi, propose: “Sentite 
mettiamo via i risentimenti e andiamo a fare un 
giro nel bosco!”. “Co - cosa?” chiese titubante Mi-
chele. Valerio ovviamente appoggiò l’idea dell’a-
mico, mentre Andriy commentò: “Non so se ne ho 
voglia”, ma una gomitata da parte di Chiara gli fe-
ce cambiare idea e il bambino disse: “E va bene 
Principessa, come vuoi tu”.  
Si ripropose la stessa scena dell’inizio dell’estate: 
Michele in bici con Andriy sul manubrio, Princi-
pessa in monopattino, ma questa volta davanti a 

tutti c’erano Dario e Valerio in quad che procede-
vano tra accelerazioni, frenate brusche e cambi di 
direzione per poter stare al passo con gli altri, ma 
soprattutto per divertirsi. Ad accompagnarli non 
c’erano nuvoloni neri, ma un sole splendente e 
ancora incredibilmente caldo.  
All’entrata del bosco la frescura li accolse bene-
volmente e uno stormo di rondini volò via. I ragaz-
zi lasciarono i mezzi di trasporto e si incammina-
rono nel fitto nel bosco, dove in una radura trova-
rono il tronco abbattuto di un castagno che usaro-
no come una trave da ginnastica.  
Michele si era messo in disparte ad osservare il 
nido di un merlo costruito dentro un cespuglio. 
Nel nido giacevano quattro uova verdi – azzurre, 
lisce e lucide, della dimensione di circa tre centi-
metri. All’improvviso sentì un urlo e si voltò; Chia-
ra era caduta nel tentativo di imitare Andriy nel 
fare la verticale sul tronco della pianta.  
Al ritorno lei fu trasportata sul quad perché non 
riusciva nemmeno ad appoggiare il piede a terra.  
Sua sorella Roberta la stava aspettando a casa e 
con gran sorpresa vide i suoi compagni di scuola 
Diego e Valerio. Roberta faceva parte del gruppo 
dei preadolescenti già da due anni ed era a cono-
scenza di cosa Don Marco e Don Alessandro stes-
sero organizzando per l’imminente festa patrona-
le; fu felice di comunicare a tutti che si sarebbe 
tenuta una gara di mini quad! 
“Capperi!” fu la risposta di Diego che stentava a 
credere a quello che aveva sentito.  
Roberta rispose: “Io non ci capisco niente di mo-
tori, ma ho sentito dire che saranno a scoppio!”.  
Tutti furono felici di quella notizia e vi partecipa-
rono con entusiasmo.  
Diego e Valerio iniziarono a frequentare con rego-
larità l’oratorio e dopo qualche mese, quando ar-
rivò il momento di preparare il presepe vivente, i 
Don decisero di far a indossare i panni di San Giu-
seppe proprio a Diego, che con il suo bastone ri-
curvo e un po' in disparte, stava nella stalla con 
Chiara nel ruolo di Maria. Chiara teneva in braccio 
la sua cuginetta Agnese nata all’inizio dell’estate.  
Andriy volle fare l’Arcangelo Gabriele, invece Va-
lerio chiese di rappresentare Baldassarre, il mago 
che proveniva dall’Africa portatore della mirra.  
Infine Michele volle fare “Il pastore della meravi-
glia” che rimane con gli occhi e la bocca spalanca-
ti davanti alla Luce di Colui che nasce nella grotta 
di Betlemme.  
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“Una Chiesa Sinodale è una Chiesa dell’Ascolto” 
Di Vittoria 

I l Sinodo dei Vscovi, è un’assemblea di           
loro rappresentanti che ha il compito di      
aiutare con i suoi consigli il Pontefice nel     

governo della Chiesa.  
     Per la prima volta nella storia è stata               
introdotta una grande novità: nell’ottobre 2021 
ha preso avvio un Sinodo “Dal basso” cioè con    
la partecipazione di tutti, che coinvolge in          
sinergia il Popolo di Dio, i Vescovi e il Papa,        
ciascuno secondo la propria funzione. 
“Nell’unico Popolo di Dio, camminiamo insieme, 
per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e 
vive il dono dell’unità e si apre alla voce dello 
Spirito.” (Papa Francesco) 
Sta prendendo forma quella “Chiesa dal basso”, 
che vede tutti i battezzati convocati per dare         
il loro contributo. 
   Giovanni Crisostomo dice che “Chiesa e Sinodo 
sono sinonimi”, perché la Chiesa è camminare 
insieme sui sentieri della storia incontro a Gesù. 
   “La storia del Sinodo illustra quanto bene     
queste Assemblee hanno arrecato alla Chiesa, 
ma anche come fossero maturi i tempi per una 
più larga partecipazione del Popolo di Dio a        
un processo decisionale che riguarda tutta la 
Chiesa e tutti nella Chiesa”, ha detto il cardinale 
Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei 
Vescovi, sottolineando il valore ecclesiale di    
questa scelta: “Non si tratta di demo-
crazia, di populismo o qualcosa del ge-
nere; è la Chiesa ad essere popolo di 
Dio, e questo popolo, in ragione del 
battesimo, è soggetto attivo della vita e 
della missione della Chiesa”. 
 Il primo step del cammino sinodale 
si è realizzato nelle diocesi di tutto         
il mondo, precisamente in ogni           
parrocchia, dalla più popolosa alla più 
piccola, laici e presbiteri insieme, ma 
partendo dalla gente e dai problemi di 
ogni giorno e cercando di valorizzare 
occasioni di ascolto e condivisione.  
   Fondamentale il rendersi docili allo 

Spirito Santo facendo esercizio di ascolto umile, 
intelligente, condiviso. Un ascolto reciproco in 
cui ciascuno ha qualcosa da imparare, l’uno in     
ascolto dell’altro e tutti in ascolto dello Spirito. 
Certo non è stato facile mettersi in cammino,    
soprattutto in questa stagione segnata da paura, 
smarrimento, incertezza. Non è stato facile farlo 
insieme, perché siamo tutti condizionati      
dall’individualismo e dal pensare gli altri in      
funzione nostra e non viceversa; non si cammina 
insieme quando si è autoreferenziali. Soprattutto 
non è stato facile ascoltare, ma si continuerà        
a farlo in questo secondo anno della fase         
preparatoria, seguirà la fase celebrativa, infine la 
fase attuativa.     “Senza questa consultazione     
di tutti i cattolici, partendo dal basso nella fase 
preparatoria, non ci sarebbe processo sinodale, 
perché il discernimento dei Pastori, che costitui-
sce la seconda fase, si fa su ciò che è emerso 
dall’ascolto del Popolo di Dio”. 
 
“Per una Chiesa diversa, aperta alla novità che 
Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza 
e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà 
al Suo ascolto, camminando insieme come Lui, 
creatore della comunione e della missione, desi-
dera, cioè con docilità e coraggio.” Papa Francesco. 
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Ľ 8 dicembre, nella solennità dell'Im-
macolata Concezione, abbiamo      
celebrato la giornata dell'adesione, 

uno dei "momenti forti" della vita associa-
tiva. E' stata l'occasione per sottolineare    
il senso dell'appartenenza all'Azione 
Cattolica e, attraverso di essa, alla Chiesa 
ambrosiana. "Questa festa è ogni anno     
un dono reciproco che fortifica i nostri     
legami e la comune volontà di continuare, 
pieni di speranza, a camminare insieme    
in AC, nella Chiesa e nel mondo              
(dal messaggio del presidente nazionale 
Giuseppe Notarstefano). 
Nella nostra comunità parrocchiale,        
abbiamo voluto, con molta semplicità,     
vivere insieme nel segno della gioia,      
questa giornata particolare. 
Dopo la S. Messa, con l'offerta sull'altare 
delle tessere e la loro benedizione, ci      
siamo trovati in oratorio per il pranzo. All'imma-
gine della bella tavolata mi sono tornate in    
mente le parole di un giovane monaco il quale, 
durante una visita al monastero di Camaldoli, ha 
indicato il refettorio come luogo di preghiera, 
luogo in cui attraverso la condivisione del cibo e il 
rendere grazie al Padre si vive la fratellanza. 
"Spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con 
letizia e semplicità di cuore" (Atti 2,46) Questo     
è stato lo spirito che ha animato il pranzo,        
preparato con cura, passione ed attenzione ai    
bisogni di tutti. Dopo aver gustato ottimi cibi ab-
biamo continuato il pomeriggio con un momento 
di preghiera riflettendo sul brano del Vangelo che   
ci accompagna nel nuovo anno associativo.  
È il brano che conclude il Vangelo di Matteo
(cap.28,16-20) in cui Gesù Risorto invita i             
discepoli ad andare e ad ammaestrare tutte          
le nazioni. Anche a noi Gesù chiede di andare,      
di uscire fuori dalle nostre paure per offrire la     
nostra vita come testimonianza luminosa        
dell'amore di Dio. 
Commentando questo brano del Vangelo, don 
Marco ci ha ricordato quanto sia importante per  

i cristiani essere luce, anche piccola, incerta,        
ma luce. La nostra società è complessa, molti     
vivono un buio esistenziale e quando intorno ci 
sono le tenebre può bastare anche un lumicino 
per indicare la direzione. Senza dimenticarci che 
molte piccole luci finiscono per illuminare e     
rendere chiara la via da seguire. 
Don Marco ha poi dato la parola a Chiara Corolli, 
la nostra responsabile di zona, che ha condiviso 
con noi il pomeriggio. Chiara ci ha sollecitati ad 
essere innovativi, creativi, capaci di intraprende-
re vie nuove per comunicare la gioia del Vangelo. 
Poi il pomeriggio è stato allietato da una bella 
tombolata, con premi per tutti, secondo la         
migliore tradizione natalizia.  
L’occasione è stata propizia anche per promuove-
re un gesto di solidarietà: il sostegno alla             
ricerca Telethon. 
Al termine della giornata, tornando ognuno      
nelle proprie case, ci rimane la gioia di aver     
condiviso questo momento di festa, ma              
soprattutto l'impegno a vivere nel quotidiano       
la Parola che abbiamo ascoltato. 

L' Azione Cattolica in festa 
di Pinuccia 
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S i ricorda il suo martirio il 21 Gennaio. 
A Roma, c'è la chiesa di Santa Agnese fuori 
le mura, nota per la tomba della Santa e  

quella in piazza Navona, Santa Agnese in Agone, 
luogo in cui la Santa fu martirizzata ai tempi delle 
persecuzioni contro i cristiani tra il III e l'inizio   
del IV sec. d. C. sotto il regno dell' imperatore 
Diocleziano. Sant'Ambrogio racconta che Agnese, 
da sempre si sentì la sposa di un unico sposo,   
Gesù e che pur giovanissima, andò incontro         
al suo martirio pienamente consapevole.  
Dimostrò una lucida volontà di non macchiare la 
sua purezza, sposando un uomo e una solida     
fedeltà all'amore per Gesù. Scartò le logiche      
appartenenti all'epoca. Cristiana intrepida perché 
non si fece plasmare dalle mode, visse con      
gioia e serenità il Vangelo; non si fece intimorire 
dalle persecuzioni perseverando nella sua          
vocazione a costo della propria vita, proprio      
come l'Agnello che s'immola. Anche sotto le    
violente torture si affidò alla preghiera e ringraziò 
Dio del dono della salvezza, anche attraverso        
il passaggio dalla sofferenza.  
Con la preghiera sentì Dio vicino; la preghiera     
fu strumento per ottenere da Dio la forza             
di affrontare l'insormontabile punizione a lei 
afflitta dalla società del tempo. La piccola          
tredicenne romana rifiutò categoricamente la 
proposta di unirsi ad un giovane di nobile           
famiglia, dichiarando ben più nobili qualità        
dello sposo a cui si era promessa, Gesù. Denun-
ciata, costretta a camminare nuda per la città, 
messa al rogo e infine anche sgozzata. 
Ci sono versioni differenti, sul genere di morte 

che ha subito la piccola Agnese. Il suo nome         
è diffuso nel  mondo ed è entrato nei canoni    
della Santa Messa. Nella liturgia della sua festa     
è prevista la benedizione di due agnelli con la         
cui lana si confezionano i sacri palii, le simboliche 
stole bianche destinate agli ecclesiastici. Santa 
Agnese è la patrona delle vergini, delle fanciulle e 
il simbolo della purezza. Stimata per la generosa 
scelta in risposta alla chiamata di Dio: la sua      
prima scelta fu sempre Gesù. 

Santa Agnese, sposa tenera dell'Agnello 
di Enrica, Federica, Mara e Silvia 

La Purezza.  
di Enrica, Federica, Mara e Silvia 

È 
 camminare in una sola direzione, verso Dio.  
E' vedere il fascino della preghiera, della    
misericordia, della mitezza e dell'inclinazio-

ne al bene. E' purezza del corpo, dono prezioso   
di Dio, a cui provvedere sempre con dignità,     
che è rispetto per sé. È determinazione e  forza di 

mai tradire chi si ama. E' ostinazione in una       
visione cosciente della realtà illuminata dalla     
sapienza del Vangelo. 
Quali passi fare verso la purezza? 
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“Il Segno” 
di Marco 

L a parola segno in qualche modo mi ha sem-
pre provocato, sono infatti convinto che 
l’uomo abbia bisogno di segni che lo aiutino 

a comprendere perché le cose   accadono. I segni 
sono sempre qualcosa di concreto che ci spingo-
no a guardare oltre, a scoprire il significato delle 
cose, sono qualcosa che in qualche modo ci rin-
viano ad un contenuto. Una domenica di novem-
bre, chiacchierando in oratorio con alcuni papà, 
concordavamo sul fatto che per Natale sarebbe 
stato bello costruire un presepe sulla piazza del 
paese, affinché chiunque passasse, venisse ri-
chiamato dal fatto che col  Natale di Gesù, qual-
cosa di grande è accaduto e che questo fatto, per 
chi crede, ha cambiato la Storia. Da questo mo-
mento infatti si comincia ad ordinare la numera-
zione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo, 
quasi ad indicare che più nulla sarebbe stato 
uguale a prima. Quest’idea ci ha subito entusia-
smato, tanto che abbiamo chiesto a don Marco di 
lanciare l’invito sul gruppo WhatsApp della par-
rocchia e qualche settimana dopo ci siamo ritro-
vati per decidere   insieme come procedere. 
Abbiamo sviluppato un’idea per il presepe in 
piazza ed una per quello in chiesa, ed abbiamo 
da subito creato un gruppo WhatsApp chiamato 
“Amici del Presepe”. Non eravamo in pochi, ma il 
desiderio è stato da subito quello di coinvolgere 
altre persone e l’occasione si è presentata nel po-
meriggio della castagnata in oratorio, dove con il 
nostro entusiasmo abbiamo proposto ad altri di 
unirsi a noi e così il gruppo è arrivato a 16 perso-
ne. È stato bello confrontarsi, progettare e lavora-
re insieme, riuscendo a superare anche alcuni    
ostacoli che si sono presentati durante il cammi-
no, il freddo, la pioggia e il muoversi con i mezzi 
per recuperare i materiali. Non è stato facile      
recuperare una barca, ripulirla, caricarla su un   
camioncino e scaricarla in un autolavaggio      
pubblico per lavarla Sono certo che ciò che ci      
ha mosso sia stato l’averlo fatto insieme e la      
determinazione a realizzare due segni che ci     
aiutassero a guardare oltre, per poter accogliere 
pienamente nella nostra vita Gesù che viene. 
Il condividere del tempo ci ha sicuramente       
aiutato a conoscerci ed apprezzarci, compiendo 
un altro piccolo passo nella costruzione della    
nostra Comunità… 

L’idea di celebrare l’Eucarestia sul presepe, po-
nendo una barca sotto l’altare, ci riporta con il 
pensiero a Greccio dove, come raccontano le 
Fonti Francescane, S. Francesco nel 1223 volle 
rappresentare il primo presepe con il desiderio 
che il sacerdote potesse celebrare solennemente 
sulla mangiatoia, per mostrare il legame tra l’in-
carnazione del Figlio di Dio e l’Eucarestia. 
Guardiamo a questi segni facendoci aiutare dalle 
parole che papa Francesco ha voluto affidarci 
nella lettera apostolica ADMIRABILE SIGNUM sul 
significato e il valore del presepe. 
“Il mirabile segno del presepe, suscita sempre 
stupore e meraviglia, mentre contempliamo        
la scena del Natale siamo chiamati a metterci     
spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà     
di Colui che si è fatto. Uomo per incontrare ogni 
uomo. Il cuore del presepe comincia a palpitare 
quando a Natale vi deponiamo la statuina di Ge-
sù bambino. Dio si presenta così, in un bambino, 
per farsi accogliere tra le nostre braccia. 
Come sempre Dio sconcerta, è imprevedibile, 
continuamente fuori dai nostri schemi ci invita a 
diventare suoi discepoli. Quando si avvicina la fe-
sta dell’Epifania, nel presepe vengono collocate 
le statuine dei Re Magi, guardando questa scena 
siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità 
che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore, 
testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù 
con concrete azioni di misericordia. Il presepe fa 
parte del dolce ed esigente processo di trasmis-
sione della fede…” Guardando ai presepi che 
avremo modo di ammirare in questi giorni, fac-
ciamo nostro l’invito di papa Francesco 
e…“Lasciamo che dallo stupore nasca un          
umile preghiera: il nostro “Grazie” a Dio che       
ha voluto condividere con noi tutto per non       
lasciarci mai soli.” 
Buon Santo Natale di Gesù a ciascuno di voi. 
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I l Vangelo di Marco (Mc 1, 7-11) racconta che 
Giovanni «proclamava: "Viene dopo di me   
colui che è più forte di me: io non sono degno 

di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.  
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezze-
rà in Spirito Santo". Ed ecco, in quei giorni,         
Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo 
dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di-
scendere verso di lui come una colomba.  
E venne una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto il mio compiacimento"». 
Matteo (Mt 3, 13-17) dice che Gesù rispose a 
Giovanni «Lascia fare per ora, perché conviene 
che adempiamo ogni giustizia», cioè ciò che è 
giusto davanti a Dio, anticipando quel che dirà al 
Padre nel Getsemani ossia «si compia la tua     
volontà»: il Battesimo dev’essere compiuto in 
quanto rientra nel disegno di salvezza. 
Luca (Lc 3, 21-38) prosegue con la genealogia di 
Gesù fino ad Adamo per indicare che Cristo       
appartiene all’umanità e che la salvezza da lui 
portata nel mondo è universale. 
Giovanni (Gv 1,24-34) riporta le parole del    
Battista che testimonia che Gesù è Figlio di Dio 
(cfr. articolo «Sarai chiamato profeta dell'Altissi-
mo», giugno 2022). 
La Trinità si manifesta 
(=teofania) nel Battesimo atte-
stando che tutto ciò che Gesù 
dirà e farà sono gli insegna-
menti del Figlio di Dio venuto 
fra gli uomini per la loro        
salvezza. Il mosaico d’esempio 
è nel Monastero di Hosios 
Loukas, Grecia (XI secolo). 
I cieli aperti con la mano             
di Dio ricordano che il Padre      
ha parlato; la colomba che         
discende sul raggio di luce        
portando un ramoscello d’uli-
vo, in analogia con il Diluvio, 
indica che lo Spirito Santo     

suscita una nuova rinascita. 
La piccola figura nell’acqua è il fiume Giordano 
personificato. Il fiume racchiuso nella roccia      
ricorda gli inferi e Gesù, immerso totalmente      
in questo «sepolcro liquido», domina e santifica 
le acque. E’ nudo perché è il nuovo Adamo:          
il Battesimo ripristina l’immagine originaria 
dell’uomo. 
Giovanni battezza Gesù ponendo la mano           
destra sulla sua testa. Per l’ascia si veda l’articolo 
«Sarai chiamato profeta dell'Altissimo», giugno 
2022. Gli angeli sono in atteggiamento di adora-
zione e hanno le mani coperte in segno di          
venerazione perché anche loro riconoscono che 
Gesù è Figlio di Dio. 
In alcune immagini del Battesimo del Signore      
c’è anche una croce su una colonna: era un     
monumento visibile al tempo dei Crociati a         
Gerusalemme, eretto da Sant’Elena sulle rive del 
Giordano per segnalare il punto in cui Cristo        
si era immerso. Per quest’ultima informazione 
ringrazio il maestro Ivan Polverari.  
 

Hai schiuso i cieli, hai consacrato le acque, 
hai vinto le potenze del male 
e hai indicato il tuo Figlio unigenito, 
su cui in forma di colomba era apparso lo  
Spirito Santo. 

Il Battesimo del Signore  
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret (At 10, 38) 
di Lorenza 
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C arissimi, Vi domanderete per-
ché scrivere di questo libro nel 
periodo di Natale? 

Perchè nel tempo attuale così comples-
so, la Storia Infinita è la vita di ciascuno 
di noi in compagnia del Signore, del 
Bambino che nasce a Natale e che rina-
sce in ogni istante e che ci strappa dal-
le tenebre, dal buio e dal nulla che 
avanza per impedirci di essere felici. 
Questo non è il lieto fine di una favola 
ma l’origine di tutto, il Centro della no-
stra esistenza. 
Nel 1979, insieme al Signore degli 
Anelli ed alle Cronache di Narnia, veniva pubbli-
cato come uno dei grandi capolavori della lettera-
tura fantastica: La Storia Infinita, di Michael En-
de, che abbiamo scoperto essere il libro preferito 
del nostro don Alessandro. 
Storie dove la fantasia, l’immaginazione, il mito, 
non sono intesi come estraniazione dalla realtà, 
ma come ricerca del Bello, del Buono, del Vero e 
del Giusto. 
La maggior parte della storia si svolge a Fan-
tàsia, un mondo fantastico, parallelo al nostro, 
minacciato dall’espansione di una forza misterio-
sa chiamata Nulla che causa la sparizione e la di-
struzione di regioni sempre più estese del regno. 
Nel libro, il nulla viene descritto in modo terribi-
le: “quando si guarda in quel punto è come se si 
fosse ciechi … il vuoto diventava sempre più gran-
de … non che faccia male, no, è semplicemente 
che, alla persona in questione, da un momento 

all’altro manca un 
pezzo … sprigiona 
una forza irresistibi-
le, un potere di 
attrazione che diven-
ta tanto maggiore 
quanto più grande è 
la chiazza” … e così 
via.   

L’Infanta Imperatrice incarica un valoroso giova-
ne guerriero, Atreiu, della missione quasi dispe-
rata di fermare l’avanzata del nulla e gli dona il 
talismano Auryn sul quale campeggia una scritta: 
«Fa’ ciò che vuoi» che non significa «fai quel che 
ti pare», ma, come diceva Sant’Agostino, Ama, e 
fai quel che vuoi, la strada più ardua del mondo. 
Atreiu è un bambino di circa dieci anni ed appar-
tiene alla tribù dei Pelleverde e l’appellativo di 
guerriero gli deriva dalla sua abilità nella caccia ai 
Bufali di Porpora che pascolano in enormi bran-
chi nelle immensità del mare erboso. 
In questa missione, co-protagonista è Bastiano, 
un bambino di dieci anni, che vive nel mondo 
reale e che soffre molto: ha da poco perso la 
mamma e con il padre non riesce a comunicare. 
A scuola è oggetto di bullismo da parte dei coeta-
nei e mancano degli adulti che lo aiutino a cre-
scere. 
Ma un giorno, un imprevisto fantastico fa irruzio-
ne nella vita di Bastiano attraverso un libro e leg-
gendo le storie del Regno di Fantàsia, egli si ritro-
va coinvolto negli eventi del racconto. 
Bastiano viene trasportato a Fantàsia, e diventa 
parte di quel mondo. 
Nel libro, Atreju e Bastiano percorreranno insie-
me questa strada mantenendo un cuore da bam-
bini, con tutti i loro desideri e sogni. 

La Storia Infinita 
Scritto da Michael Ende 
di Enrica, Federica, Mara e Silvia 
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Il Natale diverso dei bimbi poveri 
di Simonetta 

« A l diavolo questo felice Natale! 
Che cos’è Natale per te se non   
il momento di pagare i conti 

mentre non hai un quattrino; un        
momento in cui ti ritrovi di un anno     
più vecchio ma neanche di un’ora        
più ricco» disse Scrooge sdegnato… 
(A Christmas Carol) 
Il Babbo Natale dei bimbi poveri è      
particolare: lavora di riciclo, non legge 
le letterine. Aver fatto il bravo non è un 
incentivo ad essere accontentato. 
Per far felice un bambino basta la      
sorpresa: non è così. Il Natale dei     
bambini poveri avrà sempre un sapore 
diverso. Manca lo stupore negli occhi, 
la gioia che si sprigiona dallo sguardo nello strin-
gere tra le mani il regalo tanto atteso. Quello 
chiesto, sognato, esaudito e scartato sotto l’albe-
ro. Il Natale dei poveri a volte è un educato ac-
contentarsi: nel pacco regalo non ci sarà di sicuro 
la bambola vista in tv, ma un peluche ancora in 
buono stato preparato e confezionato dalle impa-
gabili mani di un volontario.  
La bicicletta usata (lucidata, adornata di fiocchi 
per l’occasione) non ha niente di somigliante      
al modello da cross, cavalcata al parco da quel 
bambino, un po' invidiato, che si è esibito in salti 
ed evoluzioni. La delusione a volte è più forte       
di ogni riconoscenza. Ma dura poco più di un   
attimo, si sono dovuti abituare.  
I sogni hanno un’inaspettata capacità di adatta-
mento alla realtà in chi dalla vita ha ricevuto     
poco. Del resto ci sono a malapena i soldi per 
mangiare, figurarsi per i regali di Natale. Quindi 
dopo l’iniziale delusione, rifiorisce sul viso di chi 
riceve, il sorriso che ripaga più di ogni altra cosa 
chi dona. Immediato nella mente si insinua il    
paragone: vien da pensare alle file di fronte        
alle casse dei megastore di giocattoli. Il confronto 
è amaro, ma inevitabile. Due galassie lontane    
anni luce. I regali di Natale sono un simbolo della 
condizione dei minori in stato di povertà.        

Quella imposta, triste, subita, prodotta          
dall’indifferenza di chi nella vita non si acconten-
ta di avere soltanto il giusto necessario. 
La povertà è da valutare in maniera globale. Non 
si misura soltanto in termini di disponibilità     
economica, ma anche come privazione       
nell’opportunità di apprendere, sperimentare, 
sviluppare capacità, talenti e aspirazioni. 
È necessario quindi combattere la povertà in 
qualsiasi forma si manifesti. Gli effetti si spingono 
oltre le privazioni materiali, diventano deficit     
sociale con migliaia di ragazzi esclusi dallo sport, 
dalla cultura, dalla possibilità di invitare un amico 
a casa, dalla sola idea di cambiare un futuro      
che sembra già scritto. 
"Per conquistare un futuro bisogna prima           
sognarlo", scrive Marge Piercy (scrittrice statuni-
tense). Ma per molti bambini sognare è un lusso, 
c'è solo da vivere il presente, il quotidiano,       
giorno per giorno. 

La Caritas di Bienate - Magnago esprime uno 
speciale Ringraziamento al panificio  

La Casa del Pane (famiglia Gaudino) .  
Mai in questi anni è mancato il pane per i no-
stri assistiti.  

La concretezza della Carità! 
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a 26  Colletta Nazionale del Banco Alimentare: 
un gesto di speranza 
di Luca e gli Amici del Centro Culturale 

L’ultimo sabato di novembre si è 
svolta la 26ᵃ Colletta Nazionale del 
Banco Alimentare a cui hanno parte-
cipato milioni di italiani, raccogliendo 
6.700 tonnellate di alimenti per po-
ter aiutare migliaia di associazioni 
presenti in Italia che sostengono fa-
miglie che sono in difficoltà. 
La preparazione della giornata è ini-
ziata molto prima del 26 novembre. 
Tra le molteplici attività, vicino a noi, 
è stato possibile, grazie alla collabo-
razione di docenti attenti all’educazione dei pro-
pri alunni, presentare la Colletta all’Istituto Torno 
di Castano Primo e alle Scuole Medie di Magnago 
e Vanzaghello. Partendo dalla constatazione del 
numero di poveri in Italia (circa 5,6 milioni, 3 vol-
te tanto quanti fossero 20 anni fa) si sono poste 
le domande: “Cosa provoca in noi questo nume-
ro? Ci interessa?” Dai dialoghi che sono nati, è 
emerso come l’aiuto che si dona a chi ci sta ac-
canto è innanzitutto un bisogno per sé. Tanto 
che, se viene soddisfatto, porta a contentezza e 
letizia. Una ragazza ha esclamato: “Aiutare, appa-
ga!”, cioè porta a un guadagno che, poi, si vuole 
condividere. Una dimostrazione che il cuore di 
ciascuno è stato fatto allo stesso modo ed ha la 
stessa origine? Che sia questo appagamento il 
centuplo di cui si parla nel Vangelo? 
Ma questo servizio, che parte da un bisogno del 
cuore, richiede anche che venga usata l’intelli-
genza, perché le azioni siano pensate in funzione 
dello scopo che si ha, e le braccia, perché non si 
rimanga alle belle intenzioni ma si possa costrui-

re un’opera vera e grande.  
La giornata della Colletta è poi trascorsa con im-
prevedibili sorprese: più di 70 i volontari dalla no-
stra comunità pastorale; il grande lavoro, ordina-
to ed entusiasta, di 40 ragazzi dell’oratorio di Ca-
stano; l’aiuto da parte di alcuni ragazzi di famiglie 
che sono aiutate; la presenza di un gruppo di 
ucraini per il turno della sera (il più difficile da co-
prire); alcuni professori che hanno voluto accom-
pagnare i propri alunni e genitori che hanno par-
tecipato con i propri figli, anche piccoli; il dono di 
una bottiglia di spumante perché i volontari po-
tessero festeggiare a conclusione della giornata; 
sono stati espressi tanti “Grazie!” ai volontari, a 
chi ha donato e anche a chi non ha potuto dona-
re; tanti sorrisi che dicevano della bellezza che 
stava accadendo. È emerso con forza e chiarezza 
che gesti come questo sono utili per l’educazione 
dei bambini, dei ragazzi e, soprattutto, degli adul-
ti che appaiono sempre più presi da insicurezza, 
tristezza e mestizia, come certifica anche l’ultimo 
rapporto del Censis. 

Di occasioni per sperimentare questa letizia 
ce ne sono molte intorno a noi, basta tenere 
desto il desiderio per coglierle. Sono occasio-
ni per condividere il bisogno di chi ci sta vici-
no, che è lo stesso bisogno di verità, di bel-
lezza e di bontà, cioè di Colui che ha dato a 
ciascuno il cuore per desiderarLo.  
 

U2 
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APERITIVO PEDAGOGICO 

N ei giorni 30 novembre e 6 dicembre è stato 
organizzato un APERITIVO PEDAGOGICO. 
Grande partecipazione e tanto entusiasmo 

da parte dei genitori. Un’opportunità di condivisione 
di un lavoro educativo non sempre visibile e che ha 
sottolineato l’importanza fondamentale di connette-
re scuola e famiglia per lo sviluppo di una rete solida 
sempre più attenta ad una scuola inclusiva. Il noccio-
lo della serata è stato : ESSERCI per i nostri bambini. 

   ...E NOI CI SIAMO! 

 

 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE e  BABBO NATALE 

G ioia e stupore sui volti dei nostri Bambini     
con la visita di Babbo Natale, senza dimen-
ticare che Gesù è nato in una mangiatoia! 

Buon Natale di Gesù a tutti! 

Scuola dell’infanzia Maria Ratti Micalizzi di Bienate 

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI: VOLONTARI, GENITORI E NONNI CHE CI HANNO 
 PERMESSO DI REALIZZARE QUESTE SPLENDIDE INIZIATIVE. 

IL NOSTRO PRESEPE 

A  scuola abbiamo realizzato un presepe 
fatto con materiale di riciclo dai nostri 
bambini e dalle loro famiglie. 

Nella chiesa di Bienate è esposto un presepe      
realizzato dalla comunità, anche i nostri bambini 
hanno contribuito. 

 
 

17 DICEMBRE ORE 16.00 “ IL PRESEPE LO FACCIA-
MO NOI…” piccolo spettacolo dei bambini della 
scuola dell’infanzia e scambio di auguri  
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Festa di Sant’Agata 
Patrona delle donne Cristiane 

Sabato 04-febbraio 
Ore 18.30 Santa Messa in Chiesa di Magnago 

Ore 20.00 Cena in oratorio 

 

 Prenotarsi  

Presso le segreterie 

  parrocchiali 

Gennaio 2023   Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

1 DOM Orario Domenicale Sante Messe  

2 LUN  

3 MAR  

4 MER Ore 20.30 Messa 

5 GIO 
Messe vespertine prefestive (vedi locandina) 
Mattinata di Pellegrinaggio a Morimondo 

6 VEN 

Epifania Orario Domenicale Sante Messe  
Ore 15.30.Momento di preghiera e adorazio-
ne a Gesù Bambino a Bienate 

7 SAB Ore 15.30 Confessioni 

8 DOM 
Battesimo del Signore dopo Messa 10.30  
Domenica insieme 1°anno di Catechismo 

9 LUN Ore 21.00 Comm. evangelizzazione Adulti 

10 MAR Ore 21.00 Comm. Carità 

11 MER 
Ore 20.30 Messa  
Ore 21.00 Incontro Catechisti 

12 GIO 

Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 commissione comunic. e cultura 

13 VEN  

14 SAB 
Ore 15.30 Confessioni 
Ore 16.00 Adorazione Consorelle 

15 DOM 
dopo Messa 10.30  
Domenica insieme 2°anno di Catechismo 

16 LUN 
Ore 20.45 In Oratorio Magnago Inizio corso 
in preparazione Matrimonio Cristiano 

17 MAR 
Ore 16.00 Vangelo dei semplici e “amici di 
una certa età” Ore 21.00 replica Vangelo dei 
semplici a Magnago 

18 MER Ore 20.30 Messa a seguire Incontro Giovani 

19 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 commissione Liturgia 

20 VEN  

21 SAB 
Ore 15.30 Confessioni 
Ore 20.00 Cena con delitto in Oratorio  

22 DOM Ore 15.00 Domenica Comunitaria a Magnago 

23 LUN 
Ore 20.45 In Oratorio corso Fidanzati 
Ore 21.00 Commissione Evang. IC 7-11 anni 

24 MAR 
Ore 21.00 in Chiesa presentazione mostra 
“don Gissani educatore” 

25 MER Ore 20.30 Messa 

26 GIO 

Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 
Ore 21.00 Lectio Divina Chiesa Madonna dei 
Poveri Castano Primo 

27 VEN  

28 SAB Ore 15.30 Confessioni 

29 DOM 
Festa della Famiglia Ore 10.30 nella S. Messa  
ricordo Anniversari di Matrimonio 

30 LUN Ore 20.45 In Oratorio corso Fidanzati 

31 MAR  

Giovedì 05 gennaio 2023 sono sospese le 
Messe del mattino, per prefestive :  

Ore 17.30 Bienate 
  Ore 18.30 Magnago 

Confraternita del SS. Sacramento  

di Magnago Propone: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 Sabato 14 gennaio 2023  

ore 16.00 - Chiesa di Magnago 

A seguire merenda insieme in Oratorio 

Vi aspettiamo! 

Corso in preparazione al  
Matrimonio Cristiano 

 

 

 

 

Si terrà il  lunedì sera dalle 20.45 alle 22.00 
presso l’oratorio di Magnago in Via Asilo n°8. 

 

Primo incontro lunedì 16 gennaio 

Presentazione mostra  
“Don Giussani Educatore” 

Martedì 24 gennaio  
Ore 21.00 Chiesa di Magnago 
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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 13/11/22 al 09/04/23) 
Ore 8:30, 10:30 e                                               

18:30 (16/04/23 al 08/11/23 

 

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 

Di Gennaro Severino Gerolamo   27/11/2022 

De vito Francesco         28/11/2022 

Fernando Amicosante        18/12/2022 

Cattaneo Evelina        20/12/2022 

Bienate 
Langè Silvano     14/12/2022 

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: 

Anagrafe 

Scansiona il QR code per essere reindirizzato al sito della Comunità Pastorale 
 

È attivo il sito internet della Comunità Pastorale :  
trovate tutte le Informazioni e gli approfondimenti,  

oltre che il Bollettino.  

Magnago Bienate 

Tabiolati Maya     18/12/2022 

www.cpilcenacolo.it 


