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“Dio fornisce il vento ma l'uomo deve alzare le vele.” (Sant’Agostino) 

di don Marco 

D opo qualche mese di pausa e di attesa 

ecco il nuovo informatore parrocchiale 

della Comunità Pastorale Magnago-

Bienate. Questo strumento cartaceo assieme al 

sito della Comunità Pastorale vogliono essere la 

cassa di risonanza della nostra 

Comunità con i quali 

“informare” e “formare”. 

“Informare” tutta la comunità 

delle iniziative e delle espe-

rienze vissute e in program-

ma ,e “formare” attraverso la 

pubblicazione di articoli e ap-

profondimenti per aiutare a 

pensare e a crescere insieme 

come cristiani. 

Tutto questo è possibile grazie 

alla collaborazione di alcune 

persone (redazione) che si so-

no rese disponibili a collaborare per questo lo-

devole scopo. A loro va il nostro grazie e il no-

stro in bocca al lupo perché possano vivere que-

sto servizio con passione e amore nei confronti 

della nostra Comunità e della Chiesa intera. 

Si è scelto come nome dell’informatore carta-

ceo: “La Vela”. Perché questo nome?  

Perché, come ci suggerisce Sant’Agostino, il ven-

to che sospinge la nave, che è la Chiesa, è il ven-

to dello Spirito Santo che fornisce la forza e la 

direzione da percorrere. È Lui il motore invisibile 

che permette alla nave di muoversi. A noi, Co-

munità Cristiana, spetta il compito di issare le 

vele e stenderle affinché il vento dello Spirito 

possa fare il suo lavoro. 

Issare le vele vuol dire fare in modo che lo Spiri-

to di Cristo possa realmente incarnarsi nella no-

stra vita e aiutarci a riconoscere i passi giusti da 

compiere. Oggi, più che mai, è necessario per la 

nostra Chiesa lasciarsi raggiun-

gere e guidare dalla forza dello 

Spirito. Lasciarci aiutare ad in-

terpretare quanto sta acca-

dendo togliendo da noi ogni 

sorta di vuota nostalgia del 

passato o di sfiducia nei con-

fronti della realtà umana. Dio 

che è Signore della storia e 

che ha già vinto il male donan-

do a tutti la gioia della vita re-

denta saprà condurci verso i 

lidi più belli. 

Questi strumenti di comunica-

zione sono già un segno di cambiamento e di 

crescita. Essi sono l’espressione e il frutto del la-

voro di entrambe le parrocchie (Magnago e Bie-

nate) che sono chiamate sempre più a lavorare 

insieme. Nel prossimo mese saremo chiamati a 

decidere il nome della “Comunità Pastorale” e il 

6 marzo vivremo l’inizio ufficiale della stessa. 

Anche questo cammino è da riconoscere come 

segno dello Spirito da saper accogliere e inter-

pretare. Allora… Cosa stiamo aspettando?  

Issiamo le vele e partiamo! 

Auguro a tutti un Santo Natale perché la Luce 

che viene nel mondo possa illuminare i vostri 

cuori e donarvi pace e serenità. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
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Agostino) La gioia del Vangelo è l’annuncio nel mondo attuale 

di don Alessandro  

I niziamo un percorso alla scoperta del docu-

mento di Papa Francesco “Evangelii gau-

dium” (EG),  fondamentale per ripensare la 

nostra testimonianza cristiana nel mondo       

contemporaneo. 

 “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 

intera di coloro che si incontrano con Gesù”   (EG 

1): le parole di Papa Francesco aprono questa 

importante esortazione apostolica nata dopo il 

Sinodo dei Vescovi, celebrato nel 2012, che ha 

messo a tema “La nuova evangelizzazione per la 

trasmissione della fede cristiana”. Questo docu-

mento è punto di riferimento per ripensare la 

nostra testimonianza cristiana. 

Il Papa parte dal centro della nostra fede, l’in-

contro con Gesù che “provoca” la gioia del Van-

gelo e riempie il cuore e la vita: “Coloro che si 

lasciano salvare da Lui, sono liberati dal peccato, 

dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamen-

to. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 

gioia” (EG 1). La nuova tappa evangelizzatrice 

deve essere marcata da questa gioia. 

Il Papa sa in quale contesto ci muoviamo: “Il 

grande rischio del mondo attuale, con la sua 

molteplice e opprimente offerta di consumo, è 

una tristezza individualistica che scaturisce dal 

cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di 

piaceri superficiali, dalla coscienza isolata” (EG 

2). Questo rischio lo possiamo correre ugual-

mente noi credenti: se la nostra vita interiore si 

chiude, si ammala, guardiamo ai soli nostri inte-

ressi, non c’è più spazio per gli altri, non sentia-

mo più la voce di Dio, non sperimentiamo più la 

gioia del Suo Amore, non ci entusiasmiamo più 

nel fare il bene, “molti vi cadono e si trasforma-

no in persone risentite, scontente, senza           

vita” (EG 2). 

L’invito allora è quello di rinnovare l’incontro 

personale con Gesù, prendendo la ferma deci-

sione di lasciarsi incontrare da Lui: “Nessuno è 

escluso dalla gioia portata dal Signore” (Paolo 

VI, Gaudete in Domino, 297). Il Papa suggerisce 

una preghiera: “Signore, mi sono lasciato ingan-

nare, in mille maniere sono fuggito dal tuo amo-

re, però sono qui un’altra volta per rinnovare la 

mia alleanza con te. Ho bisogno di te, riscattami 

di nuovo, Signore, 

accettami ancora 

una volta fra le tue 

braccia redentri-

ci” (EG 3). Incontria-

mo Colui che “non 

si stanca mai di per-

donare, siamo noi 

che ci stanchiamo di 

chiedere la sua mi-

sericordia” (EG 3); è 

per questo che pos-

siamo parlare di Vangelo della gioia: questo do-

no d’amore, questo perdono, questa misericor-

dia diventano il motore della nostra vita di figli, 

fedeli, credenti. Papa Francesco ricorda che sia 

nell’Antico Testamento (EG 4) sia nel Vangelo si 

parla della gioia della salvezza; in particolare “il 

Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cri-

sto, invita con insistenza alla gioia.” (EG 5) 

  ...(continua nel prossimo numero)  

https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
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Mese Gennaio 2022                      Comunità pastorale           Magnago           Bienate 

1 SAB Orario delle funzioni domenicali 

2 DOM Orario delle funzioni domenicali 

3 LUN  

4 MAR  

5 MER Ore 18.30 Messa per l’Epifania 

6 GIO Orario delle funzioni domenicali; Pomeriggio Tombolata in oratorio Magnago 

7 VEN  

8 SAB Ore 15.30 Confessioni 

9 DOM Battesimi a Magnago 

10 LUN  

11 MAR  

12 MER Ore 20.30 Messa; Incontro Giovani 

13 GIO Scuola della Parola Adulti a Castano primo Madonna dei poveri 

14 VEN  

15 SAB Ore 15.30 Confessioni 

16 DOM Battesimi a Bienate 

17 LUN Percorso in preparazione Matrimonio cristiano  

18 MAR Consiglio Pastorale Comunitario presso L’oratorio di Magnago 

19 MER Ore 20.30 Messa;  

20 GIO Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago; Ore 20.30 Messa e adorazione Bienate 

21 VEN  

22 SAB Ore 15.30 Confessioni 

23 DOM Domenica Comunitaria a Magnago 

24 LUN Percorso in preparazione Matrimonio cristiano  

25 MAR  

26 MER Ore 20.30 Messa; Incontro Giovani 

27 GIO Ore 08.00 Messa e adorazione Magnago; Ore 20.30 Messa e adorazione Bienate 

28 VEN  

29 SAB Ore 15.30 Confessioni 

30 DOM Festa della Famiglia (Vedi avviso a pagina 5) 

31 LUN Percorso in preparazione Matrimonio cristiano  
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 Epifania 

Adorazione di Gesù Bambino 

 

Ore 15.30 presso le     

chiese di Magnago e     

Bienate      momento  

di preghiera e   adorazione  

di Gesù Bambino  

 
 

Seguirà Tombolata 

della Befana  
 

Ore 16.00 presso           

l’Oratorio di Magnago 

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. 

Da  lunedì 17 gennaio a  

lunedì 14 marzo 2022 

Domenica 9 gennaio 

Battesimo del  

Signore 
 

Invitiamo le famiglie 

che hanno battezzato 

il proprio figlio lo scorso anno alla messa 

delle 10.30 sia a Magnago che a Bienate. 

Anniversari di Matrimonio 

Domenica 30 gennaio alla messa  

delle 10.30 in entrambe le parrocchie. 

Si Ricordano 

Le coppie di sposi che 

nell’anno 2022 cele-

brano il 1°-10°-25°-50°-

60° Anniversario. 

Le coppie interessate 

devono dare il nomina-

tivo in segreteria a Ma-

gnago o in sacrestia a Bienate. 
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La nostra storia: memoria, gratitudine e responsabilità 
Iniziamo un lungo e appassionante percorso alla scoperta della storia delle nostre parrocchie 

di don Alessandro 

Le nostre origini 
Le parrocchie di Magnago e Bienate sono in cammino verso la Comunità Pastorale. 

 di Antonio 

S i può essere o meno appassionati di sto-

ria (io, personalmente, lo sono!), è co-

munque importante conoscere da dove 

veniamo: iniziamo così il nostro viaggio nel tem-

po alla scoperta delle origini delle nostre Parroc-

chie, espressione della fede cattolica nel nostro 

territorio, con uno sguardo attento ad ogni pas-

saggio e ad ogni epoca (dalla costruzione dei pri-

mi luoghi dove si manifesta la devozione popola-

re, come edicole, oratori, croci, cappelle… fino 

all’insediamento di una comunità stabile di cre-

denti e alla relativa costruzione di una chiesa 

che poi diventerà parrocchia).  

Le nostre parrocchie letteralmente sono “chiese 

tra le case”: è il radunarsi nel nome di Gesù rico-

nosciuto come Messia, Figlio di Dio Salvatore. Le 

varie epoche ci indicheranno come questa tra-

smissione della fede ininterrotta si è 

“organizzata” nel nostro territorio per risponde-

re al desiderio e alla necessità del popolo di ma-

nifestare in maniera comunitaria nella vita di 

tutti i giorni la stessa fede; la Chiesa si è sempre 

“riformata” per rispondere all’esigenza di an-

nunciare il Vangelo e di testimoniarlo nella con-

cretezza della vita di un territorio: lo sappiamo 

bene noi che abbiamo iniziato il cammino della 

Comunità Pastorale. 

Il “lavoro” dello storico, fedele e appassionato, è 

quello di accompagnarci volgendo il nostro 

sguardo a ciò che è stato per imparare a cammi-

nare nel nostro tempo con un senso di gratitudi-

ne e di responsabilità: gratitudine per quanto ri-

cevuto, responsabilità per quanto a nostra volta 

consegneremo alla storia futura della fede nel 

nostro paese.  

 

L e parrocchie di Magnago e Bienate sono 

in cammino verso la Comunità Pastorale.  

Questa unità avviene dopo 500 anni dalla 

divisione della Parrocchia di Bienate da quella di 

Magnago, per opera del Cardinale Ippolito II 

D’Este, Arcivescovo di Milano. 

Nel XV secolo sotto la rettoria della chiesa di San 

Michele di Magnago erano sottoposte le chiese 

di Bienate, Vanzaghello, Sant’Antonino, Torna-

vento e Tinella, che costituivano un’unica par-

rocchia con paesi “disposti lungo un’unica di-

rettrice est-ovest per la lunghezza totale di circa 

10 chilometri”. Queste chiese appartenevano al-

la Pieve di Dairago. La pieve fu una circoscrizio-

ne territoriale religiosa e civile facente capo ad 

una chiesa con battistero, detta chiesa pievana 

(o plebana), ad essa erano riservate le funzioni 

liturgiche più importanti per la comunità e da 

essa dipendevano le chiese e le cappelle prive di 

battistero. Il Battesimo era amministrato sola-

mente nelle chiese matrici, com’era San Michele 

di Magnago. Era naturale la figura del prete 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battistero


 

7 

itinerante che faceva la spola tra la chiesa matri-

ce e le altre cappelle o chiese minori dei villaggi 

per amministrare i vari sacramenti. La figura di 

un Rettore (Rector), ovvero di un sacerdote resi-

dente in loco, andava ancora creata. 

L’antica organizzazione plebana scomparirà con 

San Carlo Borromeo, il quale riorganizzerà la 

presenza religiosa sul territorio e farà della chie-

sa plebana soltanto un centro strettamente ec-

clesiastico. Già nel 1569 aveva stabilito che ogni 

chiesa parrocchiale avesse, accanto alla chiesa, 

un’abitazione per i sacerdoti. In seguito ogni 

parrocchia ebbe poi il suo battistero. 

Nel 1491 la chiesa di Sant’Antonino si separava 

dalla parrocchia di Magnago, la chiesa di Vanza-

ghello si separava nel 1518, e la chiesa di Biena-

te nel 1529. 

Nel 1972, nella diocesi di Milano fu abolito l’an-

tico ordinamento pievano per formare i nuovi 

Decanati. Nel Codice di Diritto Canonico, ai ve-

scovi è stata data l’autorità di riunire le parroc-

chie in gruppi geografici più piccoli. Questi grup-

pi di parrocchie all’interno di una diocesi sono 

stati posti sotto la cura di un “decano” e chiama-

ti “decanati”. Le chiese di San Michele Arcangelo 

e San Bartolomeo attualmente fanno parte del 

Decanato di Castano Primo. 

Oggi siamo giunti alla “riunificazione” delle due 

parrocchie sotto un’unica Comunità Pastorale, 

con un parroco, don Marco Basilico e un vicario 

don Alessandro Bonura. 

Nella Chiesa cattolica si chiama Comunità Pasto-

rale un insieme di parrocchie vicine tra loro e 

affini per quanto riguarda il territorio e le condi-

zioni di vita degli abitanti. 

Questo tipo di organizzazione pastorale si è reso 

necessario per cercare di far fronte ad alcuni 

problemi: unire le forze per coordinare meglio 

alcuni settori della vita pastorale, come ad 

esempio le attività parrocchiali, le formazioni dei 

catechisti, la preparazione ai Sacramenti.  

Il costante calo del numero dei preti rende ne-

cessario abbandonare la formula tradizionale 

per cui in ogni parrocchia è presente un parroco 

residente; in molte Comunità Pastorali i sacerdo-

ti fanno vita comune in un’unica canonica, per 

poi andare a servire quotidianamente nelle di-

verse parrocchie situate nel territorio della Co-

munità Pastorale. D’altronde guardando alla sto-

ria, già anticamente più chiese erano affidate al-

la cura di un solo sacerdote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580 circa. La parrocchia di Magnago con le 

chiese di Bienate, Vanzaghello, S. Antonino, Tor-

navento, Tinella. In alto indicata dalla mano la 

Capopieve Dairago 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Catechista
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
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Avvenimenti delle nostre comunità nelle settimane scorse 

A cura dei Catechisti/e dell’Iniziazione Cristiana 

Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 

1° anno: Figli 

Per i più piccoli è iniziato il cammino della Cate-

chesi in maniera “speciale”: infatti i primi cate-

chisti sono i genitori che, aiutati da don Marco e 

da don Alessandro che incontrano i bambini e le 

famiglie una volta al mese al termine delle S. 

Messe domenicali in entrambe le parrocchie, ac-

compagneranno i loro figli alla scoperta del do-

no della fede. I primi due 

incontri, il 14 novembre e 

l’11 dicembre, sono stati sul 

segno della croce, sulla visi-

ta alla chiesa e sul significa-

to della celebrazione del S. 

Natale di Gesù. Il cammino 

continuerà nei mesi succes-

sivi sia in chiesa, alla Messa 

domenicale delle 10.30, sia 

in famiglia. 

2° anno: Discepoli 

Domenica 31 ottobre i ra-

gazzi del 2° anno del Cate-

chismo di Magnago e Bie-

nate hanno condiviso una bellissima giornata. Il 

tempo non era bello, ma con l’entusiasmo han-

no trasformato una giornata piovosa in una gior-

nata bellissima. Ci sono stati momenti divertenti 

e momenti in cui ci si è raccolti in preghiera: alle 

10.30 partecipando alla S. Messa durante la 

quale ai ragazzi sono stati consegnati i S. Vange-

li; anche il pranzo al sacco è stato un bellissimo 

momento, nei giochi però i ragazzi hanno messo 

tutto il loro entusiasmo. E mentre i genitori si 

confrontavano con don Alessandro, i nostri ra-

gazzi hanno riflettuto sull’episodio del cieco di 

Gerico. La prossima siamo sicuri che sarà          

ancora più bella! 

3° anno: Amici 

La Domenica, giorno del Signore, è il giorno nel 

quale tutti i cristiani danno più spazio a Gesù e 

alla sua Parola insieme agli altri fratelli e sorelle 

della comunità. Non si diventa mai cristiani da 

soli. Ecco perché la “Domenica 

insieme", cioè una domenica 

nella quale tutti i bambini con 

le loro famiglie, dedicano il lo-

ro tempo alla preghiera e alla 

festa in comunità. Una dome-

nica, il 14 novembre, che ci ha 

visto protagonisti dalla S. Mes-

sa dove abbiamo visto il batte-

simo, prima tappa fondamen-

tale della nostra fede. Al cen-

tro della domenica il pranzo al 

sacco insieme per conoscerci 

meglio: parrocchia San Barto-

lomeo e parrocchia San Mi-

chele riunite in unico luogo: l'ORATORIO di Ma-

gnago! Non sono mancati i giochi che ci hanno 

fatto sentire parte di un unico gruppo che cam-

mina verso Gesù. A seguire nel primo pomerig-

gio gli incontri di catechismo e per finire l’incon-

tro con i genitori. La vita è un dono che ne con-

tiene molti altri, il primo che i nostri ragazzi han-

no ricevuto è quello del Battesimo e ne ricevono 

uno altrettanto importante per la loro crescita 

nella fede: "La prima confessione". 
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Avvenimenti delle nostre comunità nelle settimane scorse 4° anno: Cristiani 

MAGNAGO 

I ragazzi del 4° anno del Catechismo  si stanno 

preparando a ricevere il Sacramento della Cresi-

ma, scoprendo sempre più la forza dello Spirito 

Santo. In questo cammino finora hanno incon-

trato Madre Teresa di Calcutta (amore e carità 

verso gli ultimi), Nicodemo (amico, ammiratore 

e ascoltatore di Gesù) e Mosè (uomo scelto per 

guidare il popolo di Dio con un alleanza e le ta-

vole dei 10 comandamenti): tutto questo duran-

te i nostri incontri settimanali e nella Domenica 

Insieme che abbiamo vissuto nel nostro          

Oratorio il 28 novembre scorso. 

BIENATE 

Domenica 28 novembre con i ragazzi di del 4° 

anno di Catechismo abbiamo trascorso la nostra 

prima "Domenica insieme". Questa giornata ci 

ha permesso di valorizzare l'oratorio come luogo 

di ritrovo per condividere insieme non solo il ca-

techismo, ma anche momenti di gioco e attività 

ricreative, senza mai dimenticare il rispetto e l'a-

scolto reciproco. 

Sabato dei Chierichetti: 4 di-

cembre 2021 

Per la prima volta sabato 4 di-

cembre i gruppi chierichetti di 

Magnano e Bienate si sono in-

contrati presso l’Oratorio di Ma-

gnago per una serata all’insegna 

della condivisione, dell’amicizia, 

della preghiera. Dopo il momen-

to dell’accoglienza abbiamo 

fatto la prima parte della pre-

ghiera, incentrata sull’episodio 

di Gesù che cammina sulle        

acque: abbiamo costruito una barchetta di carta, 

simbolo della nostra vita che “naviga” nelle ac-

que del mondo. Abbiamo cenato insieme con 

una buona pizza e poi, in cappellina, la seconda 

parte della preghiera deponendo le nostre bar-

chette ai piedi del Tabernacolo per consegnare a 

Gesù una nostra paura e per chiederGli un dono. 

La serata è proseguita con un divertentissimo 

gioco a quiz sul tema della liturgia e del servizio 

che svolgiamo come chierichetti. 

8 dicembre: rosario e processione 

I fedeli hanno riempito la Chiesa di Magnago la 

sera dell’8 dicembre 2021, solennità dell’Imma-

colata Concezione di Maria, per la preghiera ma-

riana che doveva essere svolta in forma di pro-

cessione verso la Chiesa di Bienate ma che, visto 

il tempo avverso, si è tenuta al chiuso. La pre-

ghiera del S. Rosario, nella sua semplicità, ha 

affidato all’intercessione della Beata Vergine 

Maria le nostre Comunità che camminano insie-

me compiendo anche l’Atto di affidamento alla 

Madonna suggerito dalle parole di Papa France-

sco dello scorso maggio. 
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Santo Stefano 
Protomartire ovvero primo martire per la Fede in Gesù 

di Enrica, Federica, Mara 

S i celebra il 26 dicembre perchè, nei giorni 

seguenti il Natale, furono posti i Comites 

Cristi, cioè i primi a rendere testimonian-

za a Gesù con il martirio e così segue il 27 

dicembre, San Giovanni Evangelista, il 28 i Santi 

Innocenti, Bambini uccisi da Erode. 

Santo Stefano è Patrono dei tagliapietra, dei mu-

ratori, dei diaconi e dei fornaciai. 

Il Suo attributo sono le pietre della lapidazione, 

per questo è invocato contro il mal di pietra cioè 

i calcoli ed il mal di testa. 

La Sua vita è raccontata negli Atti degli Apostoli: 

era uno dei sette diaconi, ovvero, i sette uomini 

scelti dai dodici apostoli per la diffusione della 

fede. L’etimologia del nome Stefano deriva dal 

greco e significa incoronato. 

Intorno all’anno 36 d.C., a causa della Sua atti-

vissima predicazione, Stefano fu catturato e por-

tato davanti al Sinedrio di Gerusalemme 

(l’organo preposto all’emanazione delle leggi ed 

alla gestione della giustizia) con l’accusa di 

blasfemia ossia di bestemmiatore. Dopo avere 

lodato incessantemente Cristo davanti ai sacer-

doti del Sinedrio, fu trascinato dalla folla fuori 

dalle mura di Gerusalemme e fu ucciso medi-

ante lapidazione. Nelle celebrazioni, il Sacerdote 

indossa la veste di colore rosso per ricordarne il 

martirio. Nel tempo gioioso del Natale, la me-

moria di questo santo ucciso per la fede, si pone 

in sintonia con il vero significato del Natale. Nel 

martirio di Stefano, la violenza è sconfitta dall’a-

more, la morte dalla vita. Gli Atti degli Apostoli 

descrivono che, nell’ora del Martirio, egli con-

templava i cieli aperti, perdonando i Suoi car-

nefici: insanguinato piegò le ginocchia e gridò a 

gran voce: “Signore Gesù accogli il mio spirito”, 

“Signore non imputare loro questo peccato”» (At 

7,60). La Storia di Stefano ci ricorda che la fede è 

un dono e che il Vangelo non è un semplice ap-

pello ad essere “più buoni”, bensì un potente 

strumento per cambiare il mondo. Stefano ci in-

dica la strada da percorrere nelle relazioni inter-

personali, in famiglia, nella scuola, nel lavoro, in 

parrocchia. Occorre tenere lo sguardo fisso su 

Gesù, per poter rendere ragione, nelle sfide e 

nelle prove quotidiane,  della Speranza             

che ci è stata donata. 

Siamo chiamati ad imparare da Lui a perdonare 

sempre. 

Le parole della Fede: il perdono 

I l perdono allarga il cuore, genera condi-

visione, dona serenità e pace. 

L’amore vissuto nella preghiera è il segreto 

per arrivare a perdonare i fratelli, persino  

 

quelli non amabili. 

Se preghi, ami. 

Se ami e preghi, allora perdonerai. 

Tu, stai perdonando? 
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Cara Parrocchia, non avere paura! 
Tratto dal documento CEI sul volto missionario delle parrocchie        

di Marco 

U na comunità che non fa resistenza     

allo Spirito, che sospinge la               

parrocchia verso traguardi importanti  

da raggiungere. 

Riconciliarsi col presente: siamo contenti di vi-

vere oggi. E’ vero che un diffuso pessimismo 

prefigura scenari di decadenza; ma la novità del-

lo Spirito ci costringe a leggere in questo quadro 

segni insperati di vita e rende la nostra barca un 

sicuro punto di riferimento per il bisogno di au-

tenticità, la sete di spiritualità diffusa, il deside-

rio della pace del cuore, per ancorarsi a verità 

che non tramontano, per intuire le vie di un fu-

turo di speranza. Le strade nuove che si aprono 

non ricalcano le antiche e non richiedono piccoli 

aggiustamenti, ma la fatica di un progetto. 

Rimodellarsi sulla comunità Cristiana degli inizi. 

È tempo di rinnovarsi senza il-

ludersi che basti l'organizzazio-

ne; occorre puntare sulla santi-

tà. Come introdurre ai misteri 

della fede ci è di modello la 

“chiesa degli Apostoli”. Da evi-

tare c'è il centralismo estremo, 

in cui “uno vuole essere tutto” 

o l'individualismo esasperato 

per cui “ognuno vuole essere 

tutto”. Lo spirito ci aiuterà a 

superarli, per non farci morire 

soffocati dal calore del primo o 

assiderati dal gelo del secon-

do. Uscire in mare aperto. La parrocchia ritrova 

se stessa al di fuori di sé. Non è il circuito dei  

“pochi ma buoni”, ma accoglie tutti, anche chi è 

debole nella fede, senza scandalizzarsi dei dubbi 

e delle esitazioni; va incontro a chi l'ha abbando-

nata o l’ha sfruttata. Se il figlio che torna è la sua 

gioia, quelli che l’abbandonano sono la sua   

passione. La verità ci è data in dono, ma          

senza monopolio. 

La missione non è né proselitismo assillante, né 

vuoto trionfalismo: siamo tutti dei mendicanti 

che sanno dire ad altri mendicanti dove si può 

trovare il pane che sfama tutti. 

Missione è anche “decentrarsi” sul territorio, tra 

le famiglie, le istituzioni, gli ambienti di vita, le 

povertà della strada. 

Non aver paura del futuro. Essere fedeli allo 

Spirito non significa rinunciare a pensare, e il 

servizio al vangelo richiede il coraggio di pro-

gettare (per non ridursi a steri-

li improvvisazioni, ripetizioni 

scontate, ritmi di puro conte-

nimento). Per essere fedeli al-

lo Spirito stiamo in paziente 

intercettazione dei “segnali” di 

Dio nelle situazioni particolari 

che si vivono, dentro gli orga-

nismi di comunione, in cui si 

esercita il discernimento co-

munitario, che porta a prende-

re le decisioni opportune. 

Cara vecchia e giovane parroc-

chia, noi non siamo padroni 

del vento, ma ci è data la grazia e l'impegno di 

tener dritta la vela!  



 

12 

Don Tonino Bello dichiarato venerabile 
di Simonetta 

I l 25 novembre, incontrando il prefetto della 

Congregazione delle cause dei Santi (Card. 

Marcello Semeraro), Papa Francesco ha au-

torizzato la promulgazione del decreto che rico-

nosce le virtù eroiche di monsignor Antonio Bel-

lo, instancabile promotore di giustizia sociale, 

sempre dalla parte dei poveri, degli                   

immigrati, degli ultimi. 

Questo primo passo verso il processo di beatifi-

cazione del Vescovo pugliese ha suscitato il desi-

derio di condividere, in questo tempo di Avven-

to, i suoi “auguri scomodi”. 

Le parole di don Tonino sono certamente da in-

terpretare come una 

provocazione. Sono 

esortazioni capaci di 

suscitare una pro-

fonda riflessione sul-

le disuguaglianze so-

ciali, la povertà, lo 

sfruttamento 

dell’uomo sull’uo-

mo, il profitto senza 

limiti che sta massa-

crando il mondo in cui viviamo. 

 “Carissimi, non obbedirei al mio dovere di ve-

scovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi di-

sturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non sop-

porto infatti l’idea di dover rivolgere auguri inno-

cui, formali, imposti dalla routine di calenda-

rio. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno 

li respinga al mittente come indesiderati. 

Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! 

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una 

vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi 

conceda di inventarvi una vita carica di donazio-

ne, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambi-

no che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e fac-

cia sentire il guanciale del vostro letto duro come 

un macigno, finché non avrete dato ospitalità      

a uno sfrattato, a un marocchino, a un                   

povero di passaggio. 

[…] Giuseppe, che nell’affronto di mille porte 

chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, 

disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i 

tepori delle vostre tombolate, provochi corti cir-

cuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a 

quando non vi lascerete 

mettere in crisi dalla soffe-

renza di tanti genitori che 

versano lacrime segrete 

per i loro figli senza fortu-

na, senza salute, senza la-

voro. […] I poveri che ac-

corrono alla grotta, men-

tre i potenti tramano 

nell’oscurità e la città dor-

me nell’indifferenza, vi 

facciano capire che, se anche voi volete vedere 

“una gran luce” dovete partire dagli ultimi.  

[…] I pastori che vegliano nella notte, “facendo la 

guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il 

senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gau-

dio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il deside-

rio profondo di vivere poveri che è poi l’unico 

modo per morire ricchi. 

Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che 

muore, nasca la speranza". 
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Padre Alberto Caccaro 
di Luca & Ileana 

G iovedì 25 novembre è stato con noi pa-

dre Alberto Caccaro, invitato dal Cen-

tro Culturale “Don F. Checchi”. Nato a 

Somma L., è ordinato sacerdote del PIME nel 

1995 ed inviato in Cambogia nel 2001 dove, ad 

esclusione di un periodo nel quale è stato di-

rettore del PIME a Milano, svolge ancora oggi la 

sua attività. Padre Alberto ha scritto vari libri tra 

cui l’ultimo: ‘Una ricchezza, non mia, inestingui-

bile’ (2021) dà il titolo alla serata. 

Dopo aver celebrato la Santa Messa  a Bienate, 

con Mons. Luciano Angaroni, vicario episcopale, 

padre Castrese Alejandro, rettore della Casa del 

PIME di Busto A., e i nostri don Marco e don 

Alessandro, durante l’Adorazione Eucaristica, 

padre Alberto ci ha parlato di sé e della sua mis-

sione in Cambogia, un paese dilaniato dalla 

guerra, dall’ideologia e dalla povertà, in cui il 

95% è buddista, e dove ha dovuto affrontare 

molte difficoltà e l’incredulità dei cambogiani: 

“non hai moglie? impossibile” oppure “quanti 

soldi ti danno per stare qui?”. 

In questi anni, padre Alberto vive e opera in un 

continuo movimento che va verso l’alto, alla ri-

cerca di Dio, e verso il basso, scendendo nel pro-

fondo di sé. Spesso si trova a celebrare la Messa 

senza fedeli, nella certezza “che l’Eucarestia 

avrebbe custodito il mio sacerdozio”. E così, ogni 

giorno, può sentire il desiderio infinito del suo 

cuore ritrovando la risposta in Cristo vivo che, 

una volta incontrato, spinge a cercarlo di nuovo: 

“cibo che saziando di sé, di sé asseta” (Dante 

canto XXXI -Purgatorio). E così ha raccontato di 

come il Signore si manifesta innanzitutto nell’in-

contro con le persone: il panettiere in Cambogia 

che per 7 anni tutte le mattine gli portava il pane 

fresco, la ricerca e l’incontro con la sua maestra 

delle elementari, il ricordo della mamma e degli 

amici “che sono con noi perché sono in cielo”, 

fino al monaco di Dumenza, che pregando il Pa-

dre nostro protende le mani in alto più che può, 

come radici in una nuova terra.  

Tutto questo l’ha spinto a porre una particolare 

attenzione e cura all’educazione e all’istruzione 

dei piccoli e dei giovani, a costruire 4 scuole di 

eccellenza in luoghi distanti dai centri più impor-

tanti per dare la possibilità di studiare a tutti e 

dove sono tornati a insegnare ex allievi, grati del 

cammino fatto. 

Agli studenti a cui non può parlare della Verità 

perché buddisti e anche a noi che lo abbiamo in-

contrato, padre Caccaro parla usando l’avverbio 

“veramente”, testimoniando che si può vivere 

veramente, facendo ogni cosa veramente, an-

dando fino in fondo veramente, ponendo vera-

mente semi che crescono, non per merito no-

stro ma per grazia di Dio e con il contributo di 

tutti, riconoscendo una ricchezza, che è donata 

e che è inestinguibile. 
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Veniva nel mondo la luce vera 
Quanto più frequentemente queste immagini sono contemplate, tanto più quelli che le contemplano 
sono innalzati al ricordo e al desiderio dei modelli originari (Concilio di Nicea II). 

di Lorenza 

I l Natale di Cristo si festeggiava già nel IV se-

colo a Betlemme, diffondendosi nell’impero 

romano. I Romani scelsero il giorno della fe-

sta romana del Sol Invictus, sostituendola per 

celebrare il vero sole di giustizia, «la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo» (Gv 1, 9). 

Anche la raffigurazione della Natività è nata nei 

primi secoli per svilupparsi in quella che cono-

sciamo ora. Si possono vedere esempi antichi 

sul Sarcofago di Stilicone nella Basilica di 

Sant'Ambrogio a Milano, sulle ampolle dei pelle-

grini conservate a Monza o sulla cattedra vesco-

vile di Massimiano conservata a Ravenna. 

Oltre a quanto descritto nel Vangelo, sono inse-

riti anche particolari deri-

vanti dagli apocrifi o sim-

bolici. Il cuore dell’icona è 

composto dalla Madre di 

Dio con accanto Gesù 

Bambino avvolto in fasce 

nella mangiatoia davanti 

all’ingresso della grotta. 

Giuseppe è più o meno vi-

cino, a seconda del tipo di 

raffigurazione. E’ sempre 

presente la luce, spesso 

sotto forma di un raggio che dalla stella nel cielo 

si posa su Gesù. La grotta rappresenta gli inferi, 

come nella Discesa agli Inferi, prefigurando la 

vittoria pasquale. Su questo sfondo scuro e te-

nebroso si staglia il Bambino illuminato dalla lu-

ce celeste: «In lui era la vita e la vita era la luce 

degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 

tenebre non l'hanno vinta (Gv 1, 4-5). 

Il raggio di luce, unendo cielo, terra e mondo 

sotterraneo, indica che tutto il cosmo è coinvol-

to nel cambiamento che comporta la natività di 

Cristo. Il raggio luminoso comprende la           

stella che guida i Magi e talvolta si divide            

in tre rami ricordando la partecipazione             

di tutta la Trinità alla teofania (rivelazione         

divina) dell’Incarnazione. 

Le fasce bianche e la mangiatoia simile a un se-

polcro fanno riferimento alla futura Passione del 

Signore e sottolineano il legame tra l’Incarnazio-

ne e la Croce. «Grazie alla tenerezza e misericor-

dia del nostro Dio, ci visi-

terà un sole che sorge 

dall'alto, per risplendere 

su quelli che stanno nel-

le tenebre e nell'ombra 

di morte, e dirigere i no-

stri passi sulla via della 

pace» (Lc 1, 78-79). 

Nella contemplazione 

della Natività, visione ra-

diosa che ricorda l'im-

menso amore di Dio, il 

pensiero va così alle parole del Vangelo: 

«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua 

gloria, gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità». 

(Gv 1, 14) 
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Il maialino di Natale (di J.K Rowling) 
Un libro per grandi e piccini 
di Enrica 

I l Natale inizia quando incominciano le fiabe, 

perchè il Natale è tempo di sogni e desideri, 

di ricordi del passato e di speranze per il fu-

turo, di promesse, di grandi felicità o inquietudi-

ni, di piccole malinconie...; è tempo di storie da 

leggere con gioia al lampeggiare intermittente 

delle lucine colorate, ma è soprattutto il tempo 

dei bambini. Il Natale è la festa del bambino – in 

senso evangelico – cioè della semplicità. 

“Il maialino di Natale”, ambientato nel corso del-

la notte più splendida dell'anno, mette al centro 

i temi della mancanza e della  perdita, ricordan-

do che il Natale funziona quando si è tutti insie-

me, abbracciati dalla Bellezza di sentirsi inclusi 

gli uni negli altri. Jack, un ragazzino sperduto tra 

i cambiamenti che avvengono nella sua famiglia 

ed il trasferimento in un altro paese ed in un’al-

tra scuola, trova conforto nel suo amato Lino, un 

vecchio pupazzo di stoffa a forma di maialino 

che possiede fin dalla più tenera infanzia. 

Lino è rassicurante, protegge dalle ansie ed è 

sempre presente.Un brutto giorno, Lino scompa-

re, gettando Jack nella disperazione. I nonni gli 

regalano un “rimpiazzo”, un maialino simile al 

primo, ma ciò non lo consola e l'unico desiderio 

di Jack è ritrovare il suo Lino e così, intraprende 

un viaggio nelle “Terre delle Cose perdute”.  Cia-

scuno di noi, grandi o piccoli, ha smarrito Qual-

cuno o qualcosa, ha perso la “Bussola”, ma non 

si è sentito perduto, anzi, ha affrontato un per-

corso ad ostacoli per ritrovare il coraggio, un'a-

micizia o la capacità di discernere tra bene e ma-

le. Per Jack inizia una nuova avventura: fare po-

sto nel proprio cuore ed aumentare la capacità 

di amare ed essere generosi 

verso gli altri. Si possono 

perdere tante cose: Talenti, 

Voce, Felicità, Ambizione, 

Speranza... e non essere dei 

perdenti. A qualcuno sarà 

capitato di sentirsi “Di Trop-

po” o un “Usa e Getta”, come se fosse un calzino 

spaiato, solo, in fondo ad un cassetto e lasciato 

scomparire nell'oblio. L'Autrice evidenzia che 

per tutti i dimenticati esiste una possibilità di ri-

scatto e nella Vigilia di Natale, “la notte del mira-

colo”, Jack ed il maialino di rimpiazzo, arriveran-

no a scoprire che il cambiamento e la perdita so-

no parti inevitabili della vita. Ed ecco Speranza: 

“Ha una famiglia meravigliosa e molti amici fuo-

ri dalla prigione - rispose Speranza – quando ca-

pirà che stanno facendo di tutto per liberarla, mi 

ritroverà ed io l’aiuterò a sopportare la situazio-

ne, per quanto sia terribile. Forse non brillo 

quanto la mia amica Felicità, ma la mia fiamma 

è più difficile da spegnere” (dialogo tra la Spe-

ranza e Jack – pagg. 254-255). “… (Jack) Aveva 

dato a quelle Cose una Speranza, che nessuna 

serratura poteva contenere. … E poi accadde 

qualcosa di straordinario .. qualcosa di semplice-

mente magnifico. Poteva succedere solo nella 

notte dei miracoli ... perchè Jack aveva rifiutato 

di abbandonare la Speranza, perchè niente è 

perduto per sempre finchè rimane un po’ di Spe-

ranza …” (pag. 300).Un libro in cui potrebbe ap-

prodare in ogni pagina la frase di Don Bosco “La 

prima felicità di un fanciullo è sapersi amato” … 

ed anche di un adulto. Buona Avventura! 
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Magnago 

Scampini Maria   27/11/2021 

Barbaglia Antonia  03/12/2021 

Marta Elsa    07/12/2021 

Anagrafe 

Bienate 

Catanzaro Daniel   05/12/2021 

Bienate 

Ottolina Paolo Giovanni 15/12/2021 

Brunini Gianfranco   22/12/2021 

COMUNITA' PASTORALE MAGNAGO E BIENATE 

Parrocchia S. Michele Arcangelo - Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo 

Orari SS. Messe 

 
Orari Confessioni 

 
Orari segreteria Parrocchiali: 

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

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

Contatti 

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

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

 

Per sostenere i bisogni della nostra Parrocchia: 

MAGNAGO BIENATE 

Lunedì ore 08.00 Lunedì ore 08.45 

Martedì ore 08.00 Martedì ore 08.45 

Mercoledì ore 08.00 e ore 20.30 Mercoledì ore 08.45 

Giovedì ore 08.00 Giovedì ore 08.45 e ore 20.30 

Venerdi ore 08.00 Venerdi ore 08.45 

Sabato ore 18.30 Sabato ore 17.30 

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

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

MAGNAGO BIENATE 

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

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

Sabato ore 15.30 alle 18.00 Sabato ore 15.30 alle 17.00 

 

 

Magnago 

Cod. Fisc. : 9300280158 

Iban: IT68X0335901600100000016506 

Bienate 

Cod. Fisc. : 86002110152 

Iban: IT14M0335901600100000016492 


