
Comunità Pastorale 

“Madonna del Rosario”  -  Cesano Boscone 
Domenica 25 Dicembre 2016  -  Anno III - nr. 155 

Natale del Signore 

Per pubblicare gli avvisi su Passaparola, bisogna inviare una mail a: passaparola@cesanoinsieme.it  
entro le ore 13.00 del giovedì precedente l'uscita del foglio informativo 

 

Poiché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità 

ed è chiamato: 

Consigliere ammirabile, Dio potente, 

Padre per sempre, Principe della pace. 

 

Isaia 9,5 



25 Domenica      Natale del Signore 
Lettura Is 8,23b-9,6aSal 95(96); Epistola Eb 1,1-8aVangelo Lc 2,1-14             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    
Anno A 

 

Tempo di 
Natale 

 

Liturgia delle Ore: 
III Settimana 

            

            

San Giovanni Battista  San Giustino Sant’Ireneo             

08.30 09.00 10.30             

10.00 11.00 17.00             

11.30               

18.00                

21.00               

                                 

 26 Lunedì  27 Martedì  28 Mercoledì  

Santo Stefano San Giovanni Apostolo Ss. Innocenti martiri 
         

 

                             

                     
 

            

 

   

                     

 

            

 

   

                     

 

            

 

   

                     

 

            

 

   

                     

 

            

 

   

                     

 

            

 

   

                     

 

            

 

   

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal30(31); 2Tm 3,16;4,1-8; 
Mt 17,24-27 oppure Gv 15,18-22 

1Gv 1,1-10; Sal 96(97); Rm 10,8v-15; 
Gv 21,19c-24 

Ger 31,15-18.20; Sal 123(124);  
Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

                                       

Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe 
  San Giovanni Battista 8.30 - 11.00 - 18.00   San Giovanni Battista 8.30 - 18.00   San Giovanni Battista 8.30 - 18.00 

  San Giustino 9.00   San Giustino 08.00 Lodi - 17.30   San Giustino 8.00  

  Sant’Ireneo  10.30   Sant’Ireneo  9.00   Sant’Ireneo  17.00  

                                       

  29 Giovedì  30 Venerdì  31 Sabato  

V° giorno dell’ottava di Natale VI° giorno dell’ottava di Natale VII° giorno dell’ottava di Natale 
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Mi 4,1-4; Sal 95(96); 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 Mi 4,6-8; Sal 95(96); 2Cor 1,1-7; Mt 11,27b-28 Mi 5,2-4a; Sal 95(96); Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 

                                       

Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe Orari delle S. Messe 
  San Giovanni Battista 8.30 - 18.00   San Giovanni Battista 8.30 - 18.00   San Giovanni Battista 8.30 - 18.00 

  San Giustino 08.00 Lodi - 17.30   San Giustino 8.00   San Giustino 17.30  

  Sant’Ireneo  9.00   Sant’Ireneo  17.00   Sant’Ireneo  17.00  

                                       

1 Domenica      Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore 
Lettura Nm 6,22-27 Sal 66(67); Epistola Fil 2,5-11 Vangelo Lc 2,18-21             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    Anno A 
 

Tempo di 
Natale 

 

Liturgia delle Ore: 
III e IV Settimana 

 

            
            

San Giovanni Battista  San Giustino Sant’Ireneo             

08.30 09.00 10.30             

10.00 11.00 17.00             

11.30               

18.00                

21.00               

                                       

Rosso Bianco Rosso 

Bianco Bianco Bianco 

Bianco 

Rosso 



S. Messe per i nostri defunti 
Martedì 27 Dicembre 

 

San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Domenico Monaco, Anime del Purgatorio 
San Giustino: 
Ore 17.30 -  Michele, Lucia, Loris, Luigia, Nicola, Vincenzo 

Mercoledì 28 Dicembre 
 

San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 -  Angelo e def. Fam. Berto e Bertoletti,  

Defunti del gruppo Missioni 
San Giovanni Battista: 
Ore 18.00 - Carletto, Assunta, Cetto, Lorenzo, Sergio 
San Giustino: 
Ore 8.00 -  Ancilla, Paolo, Giovanni, Ettore, Paola, Pietro 

Giovedì 29 Dicembre 
 

San Giovanni Battista: 
Ore 18.00 - Mirella, Anna e Rosa, Roberto 
San Giustino: 
Ore 17.30 -  Alfredo, Bruna, Antonio, Emma, Emilia, Zita,  

Valentina 

Venerdì 30 Dicembre 
 

San Giovanni Battista: 
Ore 18.00 - Noemi, Giordano, Walter Gelli, Amedeo Biancardi, 

Coniugi Catucci 

Sabato 31 Dicembre 
 

San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 -  Tarcisio 
San Giustino: 
Ore 17.30 -  Tino e Marisa 

Lampade alla Madonna Del Rosario 
Lunedì 26 Def. Fam. Rossi Paolo 

Martedì 27 Domenico Monaco 

Mercoledì 28 Desiree Gelli 

Venerdì 30 Def. Lidia e Francesco - Eugenia 

Sabato 31 Tarcisio 

 

San Giovanni Battista: Per la festa del 31 dicembre, contattare Vito Certa al nr. 340 287 2337 

La segreteria di San Giustino resterà chiusa da martedì 27 
dicembre a giovedì 5 gennaio (riaprirà lunedì 9 gennaio) 

Battesimi 
 

Lunedì 26 Dicembre 
San Giovanni Battista: 
Ore 11.00 - Emma Moi Dayan, Gioele Di Zanni, Aurora Linzalone 

 
 

Circolo Sant’Ireneo 
Venerdì 6 Gennaio 

Ore 12.30 
 

Pranzeremo e giocheremo insieme 
Iscrizioni: Dal lunedì al sabato  

dalle ore 16.30 al circolo 

 
Pregare e dire le preghiere: c’è differenza 
Mons. Mario Delpini 
 

Si può dire che la Pina si è ben meritata il nomignolo con cui si distingue dalle altre “Pine” del paese. La chiamano infatti “Pina la 
pregona” perché è sempre lei a presiedere il Rosario prima della Messa, a intonare il Rosario nella processione al cimitero, a com-
pletare qualsiasi celebrazione con il piglio perentorio che impone preghiere a san Giuseppe, preghiere per le vocazioni, preghiere 
per i malati, appelli a vari santi per varie necessità. La “Pina pregona” si impossessa del microfono e squaderna un repertorio di 
formule stupefacente, ma dove le avrà imparate? La “Pina pregona” non ammette sostituzioni, non capita mai che abbia la voce 
rauca o la tosse, non è mai malata e non va mai in ferie. La “Pina pregona” è, ovviamente, animata dalle migliori intenzioni e non 
cessa di criticare “questi preti di oggi che non si vedono mai a pregare”, l’organizzazione della vita della comunità perché “si prega 
troppo poco”, l’impazienza di molti che finita la Messa scappano di chiesa come infastiditi del fumo delle candele. Lei certo non 
risparmia occhiate di disapprovazione quando la gente se ne va alla spicciolata mentre lei scomoda tutti i santi del paradiso contro 
la fame, la peste, la guerra e ogni altro male. 
Voglio bene alla “Pina pregona”, perché tutto sommato è simpatica e zelante. Ma chi avrà il coraggio di spiegarle la differenza tra 
“dire le preghiere e pregare”? 

 

 

 

 

Pellegrinaggio in 
Terra Santa 

Dal 29 dicembre al 4 Gennaio 

 

31 Dicembre 2016  -  Cenone di fine anno 
 

Festeggiamo tutti insieme il nuovo anno.  
Vi aspettiamo numerosi!! 

 

Per informazioni e prenotazioni 
Salvatore Pignatelli 3385661958  

Parrocchia San Giustino 

 

San Giovanni Battista: Ore 18.00 

San Giustino: Ore 17.30 

Sant’Ireneo: Ore 17.00 

Te Deum di ringraziamento 



Stampato presso la Comunità Pastorale “Madonna del Rosario”. Pro Manuscripto 

Don Luigi Caldera (Parroco): Tel. 02 4580390  - Cell. 327.4750234  -  Mail: donluigi@cesanoinsieme.it 
Don Michele Buttera: Mail: donmichele@cesanoinsieme.it 
Padre Luigi Rigolio: Cell. 349.2305091  -  Mail:  padreluigi@cesanoinsieme.it  
Don Luca Migliori: Cell. 334.7588238 - Mail: donluca@cesanoinsieme.it  
Don Marco Cianci: Mail: donmarco@cesanoinsieme.it 
Diacono Gabriele Penna: Mail: diaconogabriele@cesanoinsieme.it 
Suore Missionarie: Tel. 02.4583795  -  Mail: suoremissionarie@cesanoinsieme.it 
Suore di Maria Bambina: Tel. 02.4580293  -  Fax  02.4580293  -  Mail: suoremariabambina@cesanoinsieme.it 
Diacono Emanuele Beretta: donemanuele@cesanoinsieme.it 

I nostri sacerdoti 
diaconi 
e suore 

San Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2 - Tel 02.4580390  -  Fax 02.45865077  
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00  -  Venerdì mattino 10.00/12.00 - Pomeriggio 17.30/19.00 
San Giustino - Via delle Querce, 4  -  Tel. 02.4582025  -  Fax 1782720205 
Orari: Mattino: Dal Lunedì, al Venerdì: 9.30/12.00 - Pomeriggio: Lunedì  -  Giovedì 17.30/19.00 
Sant’Ireneo  -  Via Turati, 8  -  Tel. 02.48601020  -  Fax 02.48601020   

Orari: Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 

I giorni segnati in neretto indicano la presenza del Parroco nell’ufficio parrocchiale 

Le segreterie 
parrocchiali 

“In questa città io ho un popolo numeroso” dice il Signore  (At 18,10) 
 

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana e a tutti gli abitanti della città metropolitana e delle terre di Lombardia 
 

Carissimi,  Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il ministero 
che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32). 
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse intimorita fino 
alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e 
che attraversa i secoli fino a noi. 
 

Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad esperienza di una emozione intensa e pas-
seggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera con 
Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra. 
 
Aspettiamo la vista di Papa Francesco  quale compimento della “visita pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone 
di intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere Evangelii 
Gaudium e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e perché diventi 
realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso proposte di preghiera, per esempio in momenti di prolungata adorazione, 
iniziative di formazione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e della predicazione speciale nei quaresimali. Siamo in 
cammino per custodire e far risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso ha racco-
mandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 
 

                Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della Misericordia annunciato in Misericordiae 
vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti, continui a portare frutto nel vivere il sacramento 
della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica 
Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti importanti del cammino successivo al Giubileo). A questo proposito 
sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il 
sacramento della confessione sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in Duomo, in occasione della 
festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della misericordia del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza. 
 

Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la responsabilità della testimonianza di cui deve farsi cari-
co ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che le 
comunità decidono durante la visita pastorale devono orientare il cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di 
misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante 
le Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino alla 
fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere misericordiosi come è misericordioso 
il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione quotidiana, educazione alla 
fede nelle famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa 
nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici. 
 

                Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del Papa e il suo 
desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo 
tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere benedetti 
dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in quell’occasione. 
 
Il Consiglio Episcopale Milanese 
Milano, Solennità dell’Immacolata, 2016 


