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Evengelii gaudium 
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L’arte del Decidere nella Chiesa 
di don Marco 

L a Chiesa, comunione di uomini e donne che 
credono in Gesù, vive nel mondo e da   
sempre è posta di fronte a decisioni da 

prendere per poter adempiere alla missione    
affidatagli dal Risorto: “Andate in tutto il mondo 
e annunciate il Vangelo”. 
Ma di fronte ad una sfida o ad un problema che 
la società pone alla Chiesa come si fa a decidere? 
Come fare la scelta giusta? 
Il testo degli Atti degli Apostoli che narra le vicen-
de della prima Comunità Cristiana ci suggerisce 
alcune indicazioni preziose che hanno valore   
universale. (cfr. At 1,15-26; At 6,1-7; At 15,6-29) 
1. In primo luogo, il testo degli Atti ci suggerisce 
come la Chiesa deve essere sempre aperta al 
mondo e alle sfide che e la società propone. La 
Comunità cristiana deve saper dialogare con il 
mondo e, rimanendo ancorati alla Tradizione 
Apostolica, serve saper compiere quei passi      
necessari per potere ancora annunciare oggi la 
Buona Novella. Non bisogna rimanere ancorati e 
incatenati alle tradizioni degli uomini ma solo alla     
Tradizione con la “T” maiuscola. 
2.Fin dall’origine gli apostoli, per decidere hanno 
stabilito dei 
“criteri” da seguire, 
delle indicazioni 
precise suggerite 
dallo Spirito e dalla 
Tradizione per non 
cadere in errore. 
3.Il processo deci-
sionale attuato dal-
la Chiesa di Gerusa-
lemme passava 
attraverso un ascol-
to Sinodale e Colle-
giale in cui i vari 
membri della co-
munità potevano 
intervenire e dare il 
proprio contributo. 
Questo processo 

sinodale nasce dalla convinzione che lo Spirito 
agisce nella Chiesa, nella comunione dei suoi 
membri. È importante quindi ascoltarsi e lasciare 
risuonare lo Spirito che opera nella Chiesa . 
4.Ogni decisione presa dalla Chiesa apostolica è 
frutto di un ascolto sinodale sostenuto da un’ in-
tensa preghiera comunitaria. La preghiera è     
fondamentale perché è proprio nella preghiera 
che il Signore opera e comunica la sua Volontà. 
5.L’ascolto sinodale animato dalla preghiera co-
munitaria conduce alla decisione ratificata ed 
esplicitata dall’autorità ecclesiastica (Apostoli) 
che oggi chiameremmo “gerarchia”. La Chiesa è 
da sempre una Comunione Gerarchica in cui l’au-
torità, il pastore, è chiamato a fare propria la pa-
rola dell’intera comunità e fare sintesi per il bene 
della Chiesa. Questo è il difficile compito della 
“guida”. Proprio per questo è importante pregare 
per il Papa e per i propri pastori perché animati 
dalla grazia dello Spirito sappiano prendere le 
decisioni più giuste per la Chiesa stessa. 
In questo cambiamento d’epoca che stiamo vi-
vendo come Chiesa facciamo nostre queste indi-
cazioni e con fiducia affidiamoci al Signore. 



 

3 

I l primo capitolo di EG, “La trasformazione 
missionaria della Chiesa”, è a sua volta così 
suddiviso: 

I. Una Chiesa in uscita “Nella Parola di Dio appare 
costantemente questo dinamismo di “uscita” che 
Dio vuole provocare nei credenti” (EG 20): così    
ricorda Papa Francesco citando Abramo, Mosè, 
Geremia… fino a Gesù e all’impulso missionario 
originato dalla sua morte e risurrezione (Mt 28, 
19-20). “La gioia del Vangelo che riempie la vita 
della comunità dei discepoli è una gioia missiona-
ria” (EG 21): fin dall’inizio Gesù invia ed esorta     
i suoi discepoli ad andare, ad annunciare              
e testimoniare, a portare frutto. E questo      
frutto deriva da un seme preciso: “La Parola         
ha in sé una potenzialità che non possiamo      
prevedere. Il Vangelo parla di un seme che,        
una volta seminato, cresce da sé anche quando 
l’agricoltore dorme (Mc 4, 26-29)” (EG 22).        
Per questo “l’intimità della Chiesa con Gesù          
è un’intimità itinerante, e la comunione “si      
configura essenzialmente come comunione      
missionaria” (Christifideles laici, 32)” (EG 23).  
Il Papa sprona con forza la Chiesa tutta a prende-
re l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, frutti-
ficare e festeggiare: evo-
ca il gesto della lavanda 
dei piedi di Gesù ai di-
scepoli (Gv 13, 17) per 
porre “opere e gesti nel-
la vita quotidiana degli 
altri, accorcia le distan-
ze, si abbassa fino all’u-
miliazione se è necessa-
rio, e assume la vita 
umana, toccando la car-
ne sofferente di Cristo 
nel popolo” (EG 24);. Con 
questo stile si accompa-
gna l’umanità, si lascia 
fruttificare e sa ricono-
scere tale frutto trovan-
do “il modo per far sì che 

la Parola si incarni un una situazione concreta e 
dia frutti di vita buona, benché apparentemente 
siano imperfetti e incompiuti” (EG 24).  
In questo modo la comunità che evangelizza sa 
festeggiare soprattutto nella bellezza della          
Liturgia “la quale è anche celebrazione dell’attivi-
tà evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impul-
so a donarsi” (EG 24). 
Prima di continuare la presentazione, è bene   
porci qualche domanda che ci aiuti a fare nostre 
le parole del Papa. Mi sento parte di questa 
“Chiesa in uscita?” Quanto la Parola di Dio (Primo 
e Nuovo Testamento) è in me una potenzialità e 
rinsalda la mia fede e mi rende testimone?          
So leggere la mia vita, e la vita del mondo in cui 
vivo, coinvolgendomi, accompagnando, lasciando 
fruttificare e lodando Dio? Non sono domande 
“facili”, ma utili e necessarie per vivere con       
consapevolezza la Fede. 
Continueremo a lasciarci istruire e interrogare nel 
prossimo numero seguendo il percorso suggeri-
to: II. Pastorale in conversione; III. Dal cuore del 
Vangelo; IV. La missione che si incarna nei limiti 
umani; V. Una madre dal cuore aperto. 

“Evangelii gaudium”:  
La trasformazione missionaria della Chiesa (1) 
di don Alessandro 
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I mesi di gennaio e febbraio hanno visto parecchio 
“fermento” nella nostra CP!  
della Redazione e dei Catechisti dell’IC 

“Domeniche Insieme” dei bambini dell’IC 
8 gennaio: I anno “La giornata di Cafarnao” 

P er la prima volta i nostri amici del I anno 
hanno vissuto la Domenica Insieme.  
Dopo la Messa nelle due Parrocchie i don 

con i catechisti hanno fatto visitare le Chiese         
ai bambini e, dopo aver pranzato al sacco            
nei rispettivi oratori, si è giocato per poi conclu-
dere con l’incontro sulla giornata di Gesù a Cafar-
nao. Ci siamo accorti che anche noi ci siamo      
trovati, abbiamo pregato, pranzato, giocato e        
ci siamo confrontati… proprio come Gesù e i     
suoi discepoli hanno fatto! Il pomeriggio si è   
concluso con l’incontro dei genitori che, intro-
dotti da una proposta di don Alessandro, si sono 
confrontati a gruppi sulla presenza di Gesù nella 
vita e nella famiglia. 

15 gennaio: II anno “Dentro il cuore di Dio” 

I  bambini e le bambine del secondo anno        
di Catechismo hanno trascorso la giornata      
in oratorio tra momenti di gioco, preghiera      

e socializzazione. 
L’incontro ha avuto come tema “Dentro il cuore 
di Dio”: partendo dalla lettura del passo del    
Vangelo di Luca dedicato alla Trasfigurazione di 
Gesù, i bambini hanno dato libero sfogo alla     
propria creatività, disegnando come si stavano 
immaginando Gesù nella luce accanto ai profeti 
Mosè ed Elia, così come doveva essere apparso ai 
discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte 

Tabor. L’episodio proposto è servito a far        
comprendere la necessità di pregare e ha intro-
dotto i bambini al “Padre Nostro”, la preghiera 
che Gesù stesso ha insegnato ai suoi discepoli. 
 
5 febbraio: i ragazzi del III anno mettono  
“le mani in pasta” a Magnago... 

U na domenica diversa dal solito. I bambini 
si sono cimentati nella preparazione e 
nella “moltiplicazione” del pane che poi 

abbiamo condiviso nel momento del pranzo.   
L’incontro del pomeriggio è stato l’occasione per 
approfondire il valore che ha oggi per noi         
l’Eucarestia: quindi l’importanza di condividere 
insieme tutte le domeniche la S. Messa. E poi si 
prosegue con la sfida della “Tovaglia del servizio” 
che ci accompagnerà per alcune settimane.… 

...e a Bienate 

D omenica 05 febbraio i bambini di quarta 
elementare, che si apprestano a ricevere 
il sacramento della comunione nel mese 

di maggio, si sono trovati per la "Domenica insie-
me". Il tema di questa giornata è stato il pane. 
Ognuno di loro si é trasformato in un provetto 
panettiere e ha realizzato un pane azzimo, questo 
gioco è servito per trasmettere loro la metafora 
del pane come corpo di Gesù. Dopo aver pranza-
to insieme i bambini hanno incontrato Pietro, 
Giacomo e Giovanni proprio durante l'episodio 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci. A segui-
to del catechismo il pomeriggio è proseguito con 
giochi e divertimento.  
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12 febbraio: I anno “Niente paura” 

C on i bambini del primo anno di    
catechismo, dopo che nella scorsa 
"Domenica insieme" abbiamo     

iniziato a conoscere Gesù in una giornata 
a Cafarnao, questa volta abbiamo affron-
tato l'episodio della "tempesta calmata". 
Durante la lettura, abbiamo fatto finta di 
salire sulla barca insieme a Gesù e ai discepoli e 
quando è arrivata la tempesta, Gesù ha salvato la 
nostra barca e le altre dalle onde e dal vento. Ab-
biamo poi costruito delle barchette e scritto all'e-
sterno il nostro nome e dentro le nostre paure. 
Con una preghiera, le abbiamo poi affidate a 
"Gesù che ci salva non nella tempesta, ma dal-
la tempesta!". 
 
29 gennaio 2023: Festa della Famiglia 

D omenica 29 gennaio abbiamo festeggiato 
la festa della famiglia. Al termine della 
celebrazione delle messe nelle due      

parrocchie, le coppie che quest'anno raggiungo-
no un traguardo significativo (1, 5, 10, 40, 50      
anni, ecc) hanno ripetuto le promesse matrimo-
niali. La festa è proseguita nel geodetico dell'ora-
torio di Bienate dove le famiglie si sono ritrovate 
per un pranzo condiviso per il quale ognuno ha 
portato qualcosa.  
Al termine del pranzo ci sono stati i momenti più 
divertenti: giochi, scherzi, balli e canti per grandi 
e piccoli. È stato un bellissimo modo per festeg-
giare le famiglie... augurandoci che l'anno prossi-
mo ci siano ancora più famiglie a festeggiare in-
sieme.  

4 febbraio 2023: Festa di Sant’Agata vergine e 
martire, patrona delle donne cristiane 

U n nutrito gruppo di donne della nostra 
CP si è riunito per festeggiare, prima con 
la S. Messa in Chiesa Parrocchiale a Ma-

gnago e poi con una lauta cena preparata dagli 
uomini, la santa patrona delle donne cristiane, 
sant’Agata vergine e martire. Rimandando all’ar-
ticolo del mese scorso sulla sua vita e sul patro-
nato, possiamo dire che è stato un bel momento 
di festa e di condivisione, nella semplicità e nella 
bellezza dello stare insieme per un nobile motivo. 
Buona la prima e… aspettiamo ora per la festa di 
San Giuseppe, patrono dei papà (e degli uomini, 
via!), un’ altrettanto bella (e buona) festa! 
 
11 febbraio: serata Chierichetti 

L’ entusiasmo incontenibile dei Chierichetti 
della nostra CP ha segnato questa nuova 
serata a Magnago: tra gioco libero, diver-

tentissimi giochi organizzati, una lauta cena e una 
preghiera si-
lenziosa in 
Cappellina 
sul Vangelo 
della dome-
nica successi-
va, è arrivata 
velocemente 
l’ora dei salu-
ti!  
Ora aspettia-
mo nuovi gio-
vani amici e 
amiche per il 
servizio 
all’Altare! 
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Buone norme igieniche e santità: 
Don Bosco, l’aceto e la tovaglia della mensa 
di Carla 

E state 1854: a due passi da Valdocco,       
scoppia il «colera morbus». All’inizio quan-
ti sono colpiti, muoiono; poi 60 decessi          

su 100 casi. Non si trovano volontari per portare   
i colerosi nei lazzaretti e per assisterli.  
Don Bosco è un uomo di mille risorse e “Balenò 
alla mente una coraggiosa idea”: 44 giovani         
accolgono l’invito. Don Lemoyne, primo biografo, 
racconta: «Avevano appena tempo di prendere   
un boccon di pane. Quando trovavano un infermo 
che mancasse di lenzuola correvano da mamma 
Margherita che somministrava prontamente        
gli oggetti secondo il bisogno. Un giovane corse      
a raccontare come un povero malato si dimenas-
se in un misero giaciglio senza lenzuola. Fruga e      
trova solo una tovaglia da tavola: “Corri, non      
abbiamo più nulla”. Si presenta un se-
condo chiedendo qualche cosa. Che fa 
quella donna incomparabile? Vola a 
prendere una tovaglia dell’altare, un 
amitto, un camice e, con licenza di don 
Bosco, dà in elemosina anche quegli 
oggetti. Non fu una profanazione ma 
un atto di squisita carità». 
Tutti i giovani avevano con sé una 
bottiglietta di aceto per lavarsi le mani 
e vi era il fermo divieto di contaminarsi 
con i liquidi non “sterilizzati” dal calo-
re. Don Bosco, ben prima della scoperta che il co-
lera si trasmette tramite l’ingestione di acqua 
contaminata, aveva intuito che tra le cause delle 
infezioni vi erano ragioni sociali e morali. 
La cronaca di 169 anni fa ci riporta a oggi. Parten-
do da questo episodio, il 31/01 ci siamo ritrovati 
con gli “Amici di una certa età” a riflettere su co-
me vivere bene questo tempo. Abbiamo ripercor-
so insieme le basi scientifiche delle infezioni       
respiratorie (COVID, influenza, sovra infezioni 
batteriche) e ci siamo confrontati su come condi-
videre l’esperienza di questi anni. Tutti possiamo, 
e dobbiamo, fare qualcosa per impedire il diffon-

dere di malattie infettive avendo alla base la con-
divisione (come la tovaglia dell’altare) e la pru-
denza per noi e per gli altri (l’aceto).  
Le sane e buone abitudini tramandate dei nostri 
anziani son ancor oggi attuali: lavarsi spesso         
le mani (basta acqua e sapone!), evitare il         
contatto con persone che soffrono di infezioni o 
che sono “debilitate”, starnutire e/o tossire in     
un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso 
e bocca con le mani, non assumere farmaci         
antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti 
dal medico.  
Ricordiamoci sempre che dobbiamo “avere cura” 
di noi stessi e di chiunque ci è prossimo.  
 

Un ringraziamento  a chi con generosità 

ha contribuito con le seguenti offerte a  

sostegno di: 

 Magnago Bienate 

Terremoto in 

Turchia e Siria 
585 € 738.40 € 

 Giornata per    

la Vita 
941 € 711 € 
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SEMINIAMO AMORE … 
 E RACCOGLIEREMO AMORE 

 

I n questo tempo che va sempre di corsa, cer-
chiamo di dare uno spunto per riflettere e 
un’occasione per spargere amore in tutta la 

nostra comunità riempiendola di cuori, colore e 
calore. Chi meglio dei bambini può farlo? 

 

 

PIRATI ALL’ARREMBAGGIO  

 

C arnevale è una delle feste più attese dai 
bambini. Porta tanta gioia, spensiera-
tezza, risate, grazie alla possibilità di 

travestirsi e mascherarsi. Quest'anno a scuola 
saremo tutti dei pirati alla ricerca del tesoro 
più prezioso! A fare festa con noi, Magico Pon-
go che con i suoi giochi di magia porta risate e 
allegria! 
Non dimentichiamo la sfilata di Carnevale      
con la sua pioggia di coriandoli e la fatica di 
mamme e papà che con la scuola hanno       
realizzato un mini-carro. 

 
Grazie di cuore a tutti: genitori e nonni che,      
con grande spirito di collaborazione, aiutano        
la scuola e animano sempre di più lo spirito di 
collaborazione. Scuola e famiglia unite per la      
crescita dei NOSTRI bambini. 

Scuola dell’Infanzia di Bienate 
I nostri progetti dell’anno scolastico 2022/2023: 
di Annalisa 



 

8 

La Casa Parrocchiale di Magnago 
Ex residenza dei Nobili Della Croce  
di Antonio 

L a casa parrocchiale,   
situata in piazza Pio 
IX, ha rilievo storico 

e culturale per la comu-
nità di Magnago poiché 
residenza, da fine ’500 e 
fino all’inizio del ’900, dei 
Nobili Della Croce, di an-
tica stirpe milanese. Le 
origini della famiglia so-
no fatte risalire alla Pri-
ma Crociata, quando il 15 
luglio 1099, Giovanni da 
Rho issò per primo sulle   
mura di Gerusalemme la 
bandiera con la croce 
rossa dell’esercito cristia-
no, e da lì in poi fu chia-
mato Giovanni della Cro-
ce. La famiglia da lui generata, la “Della Croce”, 
divenne una delle più importanti tra le casate no-
bili milanesi. Lo stemma reca una Croce Rossa Bi-
forcata in campo bianco. I Nobili Della Croce era-
no stati i feudatari di Magnago avendo acquista-
to, con Gio. Giacomo Della Croce, il 1° settembre 
1652 il feudo ed è stato il primo Della Croce che 
sappiamo residente a Magnago. Già prima di 
questa data, nella storia del paese ebbero diversi 
chierici e parroci, come Giovanni Rodolfo, che nel 
1504 volle in parrocchia i Serviti, e Baldassarre, 
per parecchi anni Rettore della chiesa di Santa 
Maria. Nella chiesa parrocchiale, nei primi due 
pilastri centrali della navata, ci sono due nicchie 
in marmo policromo, del XVIII secolo, nelle quali 
si trovano due statue: una rappresenta l’Ecce Ho-
mo, l’altra San Michele Arcangelo. In queste sta-
tue, già presenti in un inventario dei beni della 
chiesa del 5 agosto 1748, è inserito nel basamen-
to lo stemma della famiglia Della Croce. Anche 
nella chiesa di Santa Maria si trovano due manu-
fatti che recano scolpita la croce a otto punte: 
una sul fregio sinistro posto sulla volta della Cap-
pella Maggiore e una sull’acquasantiera di destra 

nella parete di fondo della chiesa. 
L’edificio di Piazza Pio IX è stato la dimora del   
Ramo dei Della Croce facente capo a Giovannino, 
vivente nel XIV secolo, la cui discendenza a      
Magnago si estinse con Giuseppe nel 1920.      
Giuseppe Della Croce è stato sindaco di Magnago 
dal 1906 al 1909. 
Il fabbricato attuale risale alla prima metà del 
Settecento. Certamente vi era già un fabbricato 
più antico; lo testimonia la porzione di pavimento 
in cotto che si trova nella sala parrocchiale, un 
metro sotto l’attuale pavimento. Nel 1913 il     
parroco don Francesco Checchi acquistò dal     
Conte Giuseppe Della Croce, la “Casa da Nobile” 
e la trasformò in Casa Parrocchiale. In archivio ci 
sono il contratto di vendita e la descrizione della 
Casa: “Ingresso dal Piazzale della Chiesa, median-
te Portone Bugnato in arco volto (ad arco) - due    
ante arcuate con portello (…) serratura a chiave. 
Andito (passaggio) in suolo selciato con trottatore 
- pareti rebboccate e stabilite - soffitto di travetti 
(…) Portico in tre campate con due colonne di 
granito e capitelli in pietra di Saltrio – una di 
dette colonne è provvista di anello di ferro con 



 

9 

rampini per attaccare le corde delle tende”. Tutto 
questo corrisponde ancora oggi. Dalla relazione 
della “Casa da Nobile” del 1741, oltre alla minu-
ziosa descrizione di locali, ornamenti, porte, 
soffitti, camere, sappiamo che al piano superiore 
esisteva “un locale comodo”, ovvero il bagno.       
In un altro documento, è scritto: “v’è il luoghetto 
del sedere con pozzo annesso”. Questa era,      
all’epoca, una comodità che solo i benestanti     
potevano permettersi, mentre per i comuni      
mortali, il “locale” si trovava nel cortile, accanto 
alle stalle. Negli anni ’70 del Novecento la Casa 
andò in decadenza e il parroco dovette trasferirsi 
nei locali sopra la sacrestia, fino al 1985, quando 
la Parrocchia si assunse l’impegno del “restauro e 
destinazione a servizi di utilità collettiva della 
settecentesca casa parrocchiale”. Il progetto di  
risanamento mantenne il rispetto di forme e stili 
originali, poiché la casa è riconosciuta di valore 
storico e artistico dalla Soprintendenza ai          
Monumenti. Si recuperò l’abitazione per il parro-
co, con camere a disposizione degli ospiti, e, parte 
più rilevante e di interesse pubblico, la realizza-
zione al piano terreno degli uffici parrocchiali,        
l’archivio e una sala riunioni ad uso della comuni-
tà, per far sì che l’edificio costituisse il centro     
della vita parrocchiale. L’inizio dei lavori fu           
benedetto dal Cardinale Carlo Maria Martini du-
rante la Visita Pa-
storale del 22 di-
cembre 1985, e 
nell’occasione fu 
posta una lapide 
nella facciata della 
casa a ricordo del-
la Visita. Lo stile 
architettonico è 
quello delle dimo-
re signorili di inizio 
del 1700, un edifi-
cio di carattere  
nobile: lo testimo-
niano le buone 
proporzioni e le 
decorazioni, come 
il colonnato, i    
balconi in ferro 
battuto ed anche, 

rara testimonianza giunta sino ad oggi, le due pre-
ziose meridiane che possiamo vedere nella faccia-
ta rivolta verso il giardino. 
L’interno dell’abitazione è di un certo pregio,   
specialmente nelle porte e nei sovrapporta          
dipinti, oltre che in alcuni particolari architettoni-
ci: soffitti con travi a vista a cassettoni con inseriti 
ornamenti. L’esterno ha due facciate, una rivolta 
verso la piazza, con l’ordinata disposizione delle 
aperture, l’altra  dà verso il giardino. Acquistato 
nel 1847 da Ferdinando Della Croce, “ul giardi-
nòun”, com’era chiamato dai magnaghesi per le 
sue grandi dimensioni, si estendeva all’epoca 
all’interno dalle attuali via San Gaetano e via Asi-
lo, e giungeva sino alla “cappelletta” all’incrocio 
con viale Rimembranze, come si può vedere in al-
cune fotografie storiche. La “cappelletta”, che esi-
ste ancora oggi, è documentata nel Catasto Tere-
siano del 1722. Il “Giardinone” era nella parte ini-
ziale, quella in cui ci troviamo oggi, piantumata 
con essenze vegetali decorative (magnolie, tasso, 
roseti, ecc.) e, a seguire, coltivata a frutteto e vi-
gneto. Oggi questa facciata interna, conserva an-
cora intatti i propri caratteri specifici e originari, 
dandoci testimonianza di un gusto e di un modo 
di vivere ormai passati, ma ancora presenti come 
valore culturale collettivo. 

“giardinòun” 

“cominòun” 
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E’  patrono dei pueri cantores, nonché dei 
chierichetti, mansioni che svolse attiva-
mente. Altrettanto nota è la sua prote-

zione nei confronti delle gestanti, tramite il se-
gno dell’“abitino”, in ricordo del miracolo con cui 
il santo salvò la vita di una sua sorellina che do-
veva nascere. Si celebra il 9 marzo. 
Domenico nacque a Riva di Chieri (Torino), il 2 
aprile 1842. Il padre era un fabbro, la mamma 
una sarta. Due anni dopo la famiglia si trasferì a 
Murialdo. Qui ricevette la prima Comunione nel 
1849 e in tale occasione tracciò il suo progetto di 
vita che sintetizzò in quattro propositi precisi:  
“Mi confesserò molto sovente e farò la Comunio-
ne tutte le volte che il confessore me ne darà il 
permesso.  Voglio santificare i giorni festivi. I 
miei amici saranno Gesù e Maria. La morte ma 
non peccati”. 
Nel 1854 Domenico incontrò Don Bosco ai Bec-
chi. Il santo educatore rimase sbalordito da que-
sto ragazzo che gli disse: “Io sono la stoffa, lei ne 
sia il sarto: faccia un bell’abito per il Signore!” e 
lo fece entrare nel suo oratorio di Valdocco a To-
rino. Si mise dunque a camminare veloce sulla 
strada che Don Bosco gli consigliò per “farsi san-
to”: allegria, impegno nella preghiera e nello stu-
dio, far del bene agli altri, devozione a Maria.  
Domenico imparò presto a dimenticare sé stes-
so, i suoi capricci ed a diventare sempre più 
attento alle necessità del prossimo. Sempre mite 
e gioioso, metteva impegno nei suoi doveri di 
studente e nel servire i compagni, insegnando 
loro il Catechismo, assistendo i malati, pacifican-
do i litigi.  

L’8 dicem-
bre 1854, 
quando 
papa Pio 
IX procla-
mò il dog-
ma 
dell’Im-
macolata 
Concezio-
ne di Ma-
ria, Do-
menico si 
recò din-
nanzi 
all’altare 
della Ma-
donna per 
recitare questa preghiera: “Maria, ti dono il mio 
cuore. fa’ che sia sempre tuo. Fammi morire 
piuttosto che commettere un solo peccato. Gesù e 
Maria, siate voi sempre i miei amici”. Due anni 
dopo fondò con un gruppo di amici la 
“Compagnia dell’Immacolata”: gli iscritti si impe-
gnavano a vivere una vita intensamente cristiana 
e ad aiutare i compagni a diventare migliori. 
Nel 1856 scoppiò il colera. Don Bosco pensò di 
radunare i suoi cinquecento ragazzi e quaranta-
quattro si offrirono subito volontari: tra di essi 
anche Domenico. Ammalatosi anch’egli, dovette 
fare ritorno in famiglia, dove il 9 marzo 1857 mo-
rì fra le braccia dei genitori con queste parole: 
“Mamma non piangere, io vado in Paradiso. Che 
bella cosa io vedo mai!”. 

San Domenico Savio 
Il Santo Bambino plasmato da don Bosco 
di Enrica, Federica, Mara, Silvia. 

Parola della Fede: Santità 
di Enrica, Federica, Mara, Silvia. 

S an Domenico aveva un sogno, “farsi santo”. 
Con la guida di Don Bosco ci riuscì: allegria, 
impegno nella preghiera e nello studio, far 

del bene agli altri, devozione a Maria. La Chiesa 

riconosce la sua santità, pure se giovanissimo. 
Papa Pio XI lo definì un “piccolo, anzi grande gi-
gante dello spirito”.  
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Verso la Pasqua… 
di Marco  

O ggi comincia per la Chiesa 
Ambrosiana il tempo di Qua-
resima, cioè il tempo che ci 

porterà a celebrare la Pasqua di Risur-
rezione del Signore Gesù. Questo è un 
tempo prezioso nel quale ciascuno di 
noi in qualche modo è chiamato a fare 
un lavoro su se stesso, questo tempo 
ci ricorda ogni anno che il Bene, l’A-
more e la Giustizia non si raggiungono 
una volta per sempre ma vanno giorno 
dopo giorno continuamente conqui-
stati.  Don Tonino Bello affermava: “La Quaresi-
ma è il tempo per rendere la vita più bella, è il 
tempo della moltiplicazione, il primo impegno è 
quello di accorgerti delle bellezze che ti porti den-
tro e per qualche motivo hai lasciato da parte, in 
questo tempo siamo chiamati a moltiplicare inve-
ce che rinunciare. Moltiplicare ad esempio il tem-
po per le persone e per gli amici, moltiplicare i 
gesti di condivisione, moltiplicare le parole che 
fanno bene al cuore, moltiplicare il tempo del si-
lenzio e quello dell’ascolto, leggere e rileggere la 
nostra vita amando i passi fatti fino ad oggi. 
Non basta rinunciare alle cose materiali, in      
questo tempo siamo chiamati a coinvolgere il  no-
stro cuore per capire come Amiamo le persone”. 
Non si tratta dunque di togliere qualcosa di su-
perfluo dalla nostra vita sentendoci a posto con 
la coscienza, ma di vivere qualcosa di veramente 
nuovo che ci aiuti a togliere dal nostro cuore la 
polvere accumulata col passare del tempo. Ogni 
anno, gli Amici di Gesù si prendono questo tem-
po per aprire i loro cuori, affinché la luce del Si-
gnore entri fin negli angoli più nascosti, là dove 
nascono i pensieri, i rancori e il desiderio di Ama-
re. Quaranta giorni di deserto per ritrovare il Si-
gnore, per sentire la felicità di essere suoi Amici e 
fargli posto nella vita, come a qualcuno che si 
Ama. Non mancheranno in questo tempo mo-
menti e proposte per aiutarci in questo, vinciamo 
la pigrizia e lasciamoci guidare dallo Spirito, sa-
pendo cogliere e fare nostri i gesti ed i segni che 
la Chiesa in questo tempo ci affida.  

La Quaresima comincia con il segno di qualcosa 
di volatile, di leggero ed apparentemente inutile 
come la cenere, questo simbolo ci riporta alla 
mente molte cose, talvolta ascoltiamo solo le  
nostre voglie, decidiamo quello che ci piace sen-
za curarci degli altri, lasciamo le cose a metà, ri-
fiutiamo i consigli, siamo volubili ed incostanti, 
talvolta non ci accorgiamo della fatica di chi ci 
sta accanto, pensiamo solo a noi stessi dimenti-
cando il Signore, siamo come la cenere: fuoco 
morto che non scalda nessuno. 
Talvolta agiamo senza tener conto della Parola 
del Signore, non portiamo più la gioia, entriamo 
nel vortice della lamentela e della rassegnazione, 
trascuriamo chi ha bisogno di noi, non ci pren-
diamo cura degli amici sofferenti, siamo come la 
cenere: nessuna fiamma divampa più per squar-
ciare la notte ed illuminare il cammino.  
Allora questo è il momento favorevole, quaranta 
giorni per sbarazzarci dalla cenere che si è posa-
ta sul nostro cuore, che non ci da la possibilità di 
vincere la delusione per tornare, come Simone, 
a prendere il largo e gettare nuovamente le reti    
fidandoci di Gesù.   
Ogni giorno possiamo chiedere la fede per osare 
l’impossibile, chi desidera operare con Cristo e di 
conseguenza trasformare il mondo, deve sentire 
tutto il coraggio che sgorga dalla Forza di Dio e 
della Sua Parola.  
Prendiamoci questo tempo per rimetterci in       
discussione, per poter guardare le cose e le      
persone con gli occhi nuovi della Pasqua… 



 

14 

S offermiamoci su una breve galleria di donne 
nel Vangelo. Gesù dimostrò sempre vicinan-
za alle donne: furono sempre al suo fianco e 

decise di mostrarsi a loro per prime, dopo la Re-
surrezione.  
Maria Maddalena, da Gesù, liberata dai demoni, 
fu la discepola depositaria del piano divino e di 
Dio: fu la prima a cui Cristo Risorto apparve la 
mattina di Pasqua. Maria Maddalena ci aiuta a ca-
pire che essere discepoli comporta avere cura de-
gli altri fino alla fine. Marta e Maria, sorelle dell'a-
mico fraterno di Gesù, (Lazzaro): due ritratti di 
donne molto diversi tra loro accomunate dalla lo-
ro devozione e dall’amore per Gesù.  
Marta si prende cura di Cristo, lo accudisce come 
un fratello, con cibo, tepore, tranquillità e l’amore 
di una famiglia. Maria lo segue, siede ai Suoi pie-
di, lo venera ascoltando ciò che esce dalle Sue 
labbra. Contemplazione da un lato, azioni pratiche 

dall’altro, ma alla base l’amore per Gesù. Marta e 
Maria ci fanno comprendere che essere a servizio 
del prossimo ed essere in ascolto della Parola     
sono due aspetti che caratterizzano la storia       
cristiana, costantemente segnata da azioni di     
misericordia di carità e da esperienze mistiche. 
Gesù ebbe il massimo rispetto e la benevolenza 
anche verso donne considerate ‘perdute’, impure 
e costrette a fare lavori degradanti. Mai giudica, 
mai condanna: è compassionevole, perdona         
la colpa, corregge non aspramente, ma con         
tenerezza e benedice. Una peccatrice lavò i piedi 
a Gesù con le proprie lacrime e li asciugò con i    
capelli in casa di Simone il fariseo; un'altra fu da 
Gesù salvata dalla lapidazione, da parte dei suoi 
accusatori. La samaritana ci sollecita a cercare Dio 
in Spirito e Verità mette in evidenza la volontà      
di Gesù di offrire la salvezza non solo a uomini       
e a donne morigerati, ma a chiunque può acco-

8 Marzo, un'occasione per riflettere sulle donne del Vangelo. 
di Enrica, Federica, Mara, Silvia. 

L' associazione A.v.u.l.s.s. propone un corso 
base per nuovi volontari: “Amore per la   
vita, testimoni nella solidarietà” 

Il corso si terrà a Busto Arsizio, dal 13 aprile al 29 
maggio 2023, con due appuntamenti settimanali. 
Scopo del corso è promuovere la cultura della    
solidarietà sul territorio e proporre una formazio-
ne di base a chi fosse interessato a vivere un      
volontariato in campo socio sanitario in modo 
gratuito, continuato, qualificato e organizzato. 
Volontariato di Ispirazione Cristiana è aperto a 
tutte le persone maggiorenni interessate. Nella 
malattia e nella sofferenza l’attenzione sanitaria è 
rivolta soprattutto alla cura della patologia, ma 
l'aspetto umano, sociale, relazionale, psicologico 
e religioso rimangono elementi di particolare 
attenzione e importanza. L’Avulss mette al centro 
la Persona, cercando di conoscere le sue proble-
matiche. La formazione di base e quella perma-
nente sono necessarie, affinchè la persona possa 
percepire che nel volontario Avulss può trovare 
chi è disposto ad ascoltare e comprendere, nella 
massima riservatezza. Il motivo della vicinanza è 

fare amicizia, entrare in empatia e ridare un po’ di 
fiducia e speranza in modo tale da rendere il      
periodo di sofferenza un po’ più sereno. Si instau-
rano delle belle relazioni tra pazienti, volontari e 
anche famigliari, che a volte sono più in difficoltà 
del malato stesso.  
I volontari Avulss prestano il loro servizio in vari 
reparti dell'ospedale, pronto soccorso, RSA, a do-
micilio e collaborano con le istituzioni locali. Nelle 
RSA oltre all’ascolto e alla vicinanza i volontari si 
fanno promotori di laboratori, progetti, giochi e 
intrattenimenti. 
Riportiamo alcuni temi della formazione e del 
corso di base: 
Comprensione del volontariato socio-sanitario; 
Formazione alla relazione interpersonale; Psicolo-
gia dell'incontro; Il minore in difficoltà; Motivazio-
ne del servizio; Terza Età, bisogni e servizi. Valuta-
zioni climatiche e conseguenze sulla salute; Uso e 
abuso di farmaci; Sorriso come terapia. 
Per chi volesse approfondire, nelle due chiese 
parrocchiali di Magnago e Bienate troverà il pie-
ghevole con tutti i dettagli. 

Associazione Volontari Unità Locali Socio - Sanitarie 
di Lina, Barbara 



 

15 

N ella seconda domenica di Quaresima nel 
rito ambrosiano si ricorda l’incontro di 
Gesù con la Samaritana, descritto nel 

Vangelo di Giovanni 4, 5-42. 
Gesù è seduto presso il pozzo di Giacobbe che 
era una ricca fonte utilizzata anche come abbeve-
ratoio per gli animali. Nella Genesi (16,14) viene 
spiegato che si tratta del pozzo di Lacai-Roì, cioè 
«il pozzo del vivente che mi vede». 
L’acqua è il simbolo della vita: Dio dà agli eletti 
l’acqua salutare e Dio stesso è la «fonte di acqua 
viva» (Ger 17,13), la sorgente della salvezza. In 
questo episodio quindi si contrappone l’acqua 
del pozzo di Giacobbe che rappresenta la Legge 
ebraica alla sorgente alimentata dalla vera dottri-
na di Cristo, fonte di vita, in cui i credenti sono 
salvati: l’acqua viva del Battesimo. 
Nelle icone quindi il pozzo viene raffigurato come 
vasca battesimale: tondo oppure cruciforme, 
ottagonale o esagonale. I giudei non avevano 
rapporti con i samaritani: Gesù e la Samaritana 
sono divisi per motivi culturali e religiosi e un uo-
mo, soprattutto un Rabbì, non poteva conversa-
re con una donna. Invece questa disparità si ca-
povolge perché è Gesù che chiede aiuto alla Sa-
maritana: invece di disprezzarla, si fa mendicante 
presso di lei, dandole importanza. Durante il dia-
logo inizia a chiamarlo Signore: lei, una donna 
non giudea,     riconosce il Messia, diventa testi-
mone ed evangelizzatrice.  
Questo episodio dimostrava ai      primi cristiani 
la volontà di Cristo di rivolgersi a tutti: chiunque 
poteva diventare cristiano, da qualsiasi religione 
provenisse. È per questo che l’immagine di que-
st’incontro è presente nelle pitture cimiteriali, 
nelle sculture funerarie e nei      mosaici dei primi 
secoli, anche se non è molto diffusa. 

Nelle immagini più antiche Gesù è per lo più in 
piedi, in quelle successive è prevalentemente se-
duto. Ha sempre la mano alzata nel gesto dell’o-
ratore. La Samaritana si trova in piedi all’altro la-
to del pozzo, tiene la brocca o l’anfora oppure è 
intenta ad attingere l’acqua. Si trovano nella cata-
comba della Via Latina, su un sarcofago al museo 
di Narbonne,  sulla cattedra di Massimiano, in S. 
Apollinare Nuovo a Ravenna e altre su avori e pis-
sidi. Successive sono quelle nella chiesa di S. An-
gelo in Formis (XI sec.) e nel duomo di Monreale 
(XII-XIII sec.)  
L’immagine d’esempio è una miniatura di un  
manoscritto (XI sec.) del Monastero di Dionisio, 
Monte Athos (Grecia). La mano della Samaritana 
è alzata e rivolta a quella di Gesù seduto su un 
masso: significa che stanno dialogando; l’altra 
mano regge la corda legata all’anfora per poterla 
calare nel pozzo che si trova tra di loro.  Intorno 
ci sono i discepoli che osservano: quello più       
vicino a Gesù è Pietro.   

Signore, fonte di acqua viva, 
guariscimi e guarirò, 
salvami e sarò salvato. (cfr. Ger 17, 13-14) 

glierlo con cuore colmo di fede.  
Tutte queste donne sono simbolo di speranza 
perchè rafforzate e incoraggiate dai gesti e    dal-
le parole di Gesù, hanno riconosciuto ed eserci-
tato senza titubanze, nell'immediato, la grazia 
della fede ricevuta in dono.  

Ruth apre alla riflessione del legame solidale tra 
le donne come accoglienza e superamento delle 
logiche di esclusione.  
Ruth e Noemi si aiutano e affermano che la       
salvezza giunge attraverso la valorizzazione delle 
diversità d'origine o culturali. 

Gesù e la Samaritana: il dono dell’acqua della vita  
Signore, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete  
di Lorenza 
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“Di Me sarete testimoni” (At 1,8) 
di Lucio 

31ª  GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI  
24 Marzo 2023 Magnago 

I l 24 marzo prossimo, ricorre la giornata        
dei Missionari martiri. La celebrazione è collo-
cata nel giorno dell’uccisione di Mons. Oscar      

Romero, avvenuta nel 1980 in S. Salvador,           
oppresso da un regime elitario, incurante della 
sorte di poveri e lavoratori. Durante il suo funera-
le, l’esercitò aprì il fuoco sui fedeli, facendo un 
massacro. Negli anni seguenti si moltiplicarono     
i pellegrinaggi sulla tomba di Mons. Romero, 
dando poi vita a varie iniziative. Nel 1992, il     
Movimento Giovanile delle Pontificie Opere     
Missionarie, propose alla chiesa di istituire una 
giornata che facesse memoria di tutti coloro che 
ogni anno perdono la vita durante il proprio ser-
vizio pastorale. Fu scelta la data del 24 Marzo, 
data dell’uccisione di Mons. Romero, affinché 
fosse chiaro che le sorelle e fratelli uccisi sono 
germogli di una fede nuova, di chi si prende cura 
di chi soffre o è schiacciato da sistemi e regimi in-
giusti. Anche quest’anno ci giungono notizie di 
tante, troppe sorelle e fratelli uccisi in   missione. 
“...il vero testimone è il “martire”, colui che dà la 
vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha 
fatto di Sé stesso”. 
Papa Francesco, Mes-
saggio per la Giornata     
Missionaria 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quest’anno, la VEGLIA DI PREGHIERA sarà anima-
ta dalla nostra comunità parrocchiale. Le offerte 
raccolte andranno al “progetto n° 79 Centro Kay 
Chal” di solidarietà per i bambini e ragazzi            
di Haiti, dove ha prestato servizio la nostra         
sorella Suor Luisa Dall’Orto, tragicamente          
uccisa il 25 giugno.  
La veglia è occasione di ringraziamento al Signore 
per i fratelli e sorelle che, donando la vita          
per il Vangelo, continuano a portare frutto tra i        
popoli con cui hanno diviso gioie e fatiche.  
Sarà usato il simbolo del “grano germogliato,     
un vaso-croce che raggiungerà i simboli dei             
5 continenti.  
Ciò esprime il ricordo del seme piantato nella   
terra, CHE MUORE PER GENERARE NUOVA VITA. 
La veglia è un cammino che parte dalla  croce      
e visita i 5 continenti, in memoria di chi vi ha    
perso la vita e nella perseveranza di chi resta e 
continua a portare il Vangelo fino agli estremi 
confini della terra.  
L’appuntamento è per il 24 marzo, alle ore 21.00 
presso la chiesa parrocchiale di Magnago.  
 

www.cpilcenacolo.it 

L’Elenco dei martiri 

del 2022 sarà           

pubblicato sul sito 

della                             

Comunità Pastorale: 
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Il terremoto e la solidarietà internazionale 
di Ileana e Amici del Centro Culturale  

N ella notte tra il 5 e 
il 6 febbraio 2023 
una forte scossa 

di terremoto ha colpito 
una vasta zona di confine 
tra Turchia e Siria, ridu-
cendo in macerie abitazio-
ni, ospedali, strade: a oggi 
si contano oltre 41.000 
vittime. Sono stati accusati 
e arrestati i costruttori    
degli edifici crollati, ma    
questo non placa il dolore 
dei sopravvissuti e non dà      
ragione di un tale disastro. L’unico atteggiamento 
degno dell’umanità è invece la consapevolezza 
della fragilità umana, la preghiera a Dio che non 
abbandoni le sue creature e la solidarietà con chi 
ha bisogno, che si esprime in aiuti concreti. 
Tanti Stati, anche ostili, hanno inviato squadre di 
soccorritori e convogli carichi di cibo, medicinali, 
tende da campo. Numerose associazioni e          
organizzazioni non governative sono presenti con 
persone che hanno scavato tra le macerie e ora 
offrono assistenza e conforto, organizzando i   
soccorsi. Chi come noi non può essere presente, 
offre denaro, attento a ulteriori richieste: un 
grande movimento di compassione e carità,       
segno che il cuore di tanti, credenti e non         
credenti, è vivo e desidera il bene. Alle seguenti 
organizzazioni si possono inviare offerte:  
Caritas opera con difficoltà in Turchia e Siria.       
A Iskenderun, in Turchia, l’offerta di un pasto    
caldo, di una tenda o di un qualsiasi altro aiuto, 
deve essere approvato dalle autorità locali.  
Dona a Banca UNHCRIBAN: 
IT84R0100503231000000211000 
La Siria, da dodici anni teatro di guerra e oggetto 
di sanzioni imposte da Stati Uniti, Europa e        
Canada, con il terremoto ha visto aggravarsi 
drammaticamente la sua situazione. Ad Aleppo, 
massacrata dalle bombe, nel nord della Siria,       
a 100 km dall’epicentro del terremoto, operano 
numerose organizzazioni. Tra queste, oltre alla 

Caritas, segnaliamo: 
AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Inter-
nazionale, soccorre migliaia di feriti e sfollati.    
Dona a Banca: Unicredit SPA, 
IBAN:IT22T0200801603000102945081 
Pro Terra Sancta attraverso i frati francescani, 
offre alle famiglie e ai bambini assistenza sanita-
ria e pasti caldi. Dona a Banca: Popolare Etica 
IBAN: IT04U0501801600000017145715 
I padri e le suore dell’Istituto Verbo Incarnato  
assistono 50 famiglie con cibo, medicinali e vesti-
ti. Dona a Banca: ABN-Ambro,  
IBAN: NL95ABNA0601955242 
Dal Libano Padre Damiano Puccini fa sapere che 
l’associazione Oui pour la vie affronta i bisogni   
di siriani e turchi che arrivano avendo perso 
tutto. Dona a Banca: Unicredit Cascina,  
IBAN: IT94OQ0200870951000105404518 
Da Azeir, in Siria, il monastero di monache trappi-
ste provenienti da Valserena in Italia, ha aperto   
le porte all’accoglienza e alza la sua voce per 
chiedere che vengano sospese le sanzioni. 
 
 

U2 
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DATI ANAGRAFICI PARROCCHIA SAN MICHELE 

MAGNAGO 

Anno Battesimi Cresime Matrimoni Funerali 
2018 24 38 5 54 

2019 25 32 4 45 

2020 18 37 3 70 

2021 33 31 5 48 

2022 29 20 7 49 

DATI ANAGRAFICI PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO 

BIENATE 

Anno Battesimi Cresime Matrimoni Funerali 
2018 30 47 8 29 

2019 21 37 3 32 

2020 17 23 0 44 

2021 19 41 2 27 

2022 30 41 3 41 

Quaresima 2023 - Proposte per un Cammino Comunitario 

Imposizione delle ceneri: Dopo le S. Messe di lunedì mattina, oppure venerdì 03 marzo ore 21.00 
 

Esercizi Spirituali: all’inizio della Quaresima, predicati da don Marco Bove, prete diocesano           

Presidente dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone 
Mercoledì 1° marzo ore 20.30 S. Messa e predicazione a Magnago 
 “IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME: Prese la ferma decisione di mettersi in cammino” (Lc 9, 51 - 62) 
Giovedì 2 marzo ore 20.30 S. Messa e predicazione a Bienate 
“LA CENA PASQUALE: Questo è il mio corpo che è dato per voi” (Lc 22, 7-30) 
Venerdì 3 marzo ore 21.00 imposizione delle ceneri e predicazione a Magnago 
“ LA MORTE: Veramente questo uomo era giusto” (LC 23, 33 - 49) 
 

I Giovedì (mattina a Magnago, sera a Bienate dopo la S. Messa all’inizio dell’Adorazione Eucaristica) 
Continua la presentazione meditata della preghiera di Gesù, il “Padre nostro” 
 

I Venerdì 
Ogni venerdì Via Crucis per i ragazzi del Catechismo alle ore 17.00 nelle due Chiese parrocchiali 
10 marzo ore 21.00 a Bienate “Beati i misericordiosi”: testimonianza di Zef Karaci su  
don Roberto Malgesini 
17 marzo ore 21.00 a Bienate “Beati gli afflitti”: monologo di Federico Benna su Gianluca Firetti 
24 marzo ore 21.00 a Magnago Veglia dei Martiri Missionari 
31 marzo ore 21.00 a Bienate “Beati gli operatori di pace”: testimonianza di padre Ielpo della Custodia 
di Terra Santa 
7 aprile ore 21.00 Venerdì santo: Via Crucis dalla Chiesa di Bienate alla Chiesa di Magnago 
 

Ogni Domenica alla S. Messa delle 10.30 nelle due parrocchie per i ragazzi del catechismo: La “Croce 
della Preghiera” con una gemma, un cartoncino e la preghiera personale e in famiglia 
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Marzo 2023   Comunità pastorale               Magnago     Bienate     Decanato/Diocesi 

1 MER 
Ore 20.30 Messa a seguire inizio  
Esercizi Spirituali di Quaresima a  
Magnago 

2 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa  Esercizi Spirituali a 
Bienate 

3 VEN 
Ore 21.00 Imposizione delle Ceneri 
ed Esercizi spirituali Magnago 

4 SAB Ore 15.30 Confessioni 

5 DOM II° di Quaresima Della Samaritana 

6 LUN 

Ore 20.45 oratorio Magnago Corso   
in preparazione al Matrimonio  

Cristiano 

7 MAR 
ore 20.45,Via Crucis con il  Vescovo a 
Castellanza partenza da San Bernar-
do, arrivo a San Giulio  

8 MER 

Ore 16.00 Rosario Missionario e  
Amici Certa età 
Ore 20.30 Messa a seguire incontro 
Giovani 

9 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

10 VEN 
Ore 17.00 Via Crusis per i ragazzi 
Ore 21.00 Quaresimale a Bienate 

11 SAB Ore 15.30 Confessioni 

12 DOM 

III° di Quaresima di Abramo 
Ore 15.00 ritiro di Quaresima Adulti a 
Bernate predicherà don Ivano Vala-
gussa 

13 LUN 
Ore 20.45 oratorio Magnago Corso   
in preparazione al Matrimonio Cri-
stiano 

14 MAR Ore 20.45 CPCP a Bienate 

15 MER Ore 20.30 Messa  

16 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

17 VEN 
Ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi 
Ore 21.00 Quaresimale a Bienate 

18 SAB 
Ore 15.30 Confessioni 
Ore 18.30 Messa a seguire cena per i 
Papà 

19 DOM 
IV° di Quaresima del Cieco nato 
Animazione Oratorio Bienate 

20 LUN 
Ore 21.00 Incontro Genitori dei  
Fidanzati 

21 MAR  

22 MER 
Ore 16.00 Incontro Amici certa età 
Ore 20.30 Messa 

23 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

24 VEN 
Ore 21.00 Veglia Missionari Martiri a 
Magnago 

25 SAB Ore 15.30 Confessioni 

26 DOM 

V° di Quaresima Resurrezione di 
Lazzaro 
Ore 10.30 Santa Messa a seguire  
Domenica Insieme 1° anno di  
Catechismo 

27 LUN  

28 MAR  

29 MER 
Ore 20.30 Messa a seguire incontro 
Giovani 

30 GIO 
Ore 08.00 Messa e Adorazione 
Ore 20.30 Messa e Adorazione 

31 VEN Ore 21.00 Quaresimale a Bienate 
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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 (dal 16/04/2023 al 05/11/2023) 

 

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 

Manfredi Enrica    26/01/2023 
Franchini Bryan    04/02/2023 
Colognesi Ivo     20/02/2023 
Sorte Angelo     21/02/2023 

Bienate 
De Tomasi Lucia    30/01/2023 
Amodeo Rosa           06/02/2023 
Torno Carolina    14/02/2023 
Bellotti Antonia    23/02/2023 
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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 
 

Scuola dell’Infanzia Maria Ratti Micalizzi  
Via della Chiesa, 9 Bienate - Tel 0331.658347 -  e-mail materna.bienate@alice.it 

      Per sostenere i bisogni delle nostre Parrocchie: 

Anagrafe 

Magnago 

 

Bienate 
Ciravolo Asia     12/02/2023 


