
Comunità Pastorale 

“Madonna del Rosario”  -  Cesano Boscone 
Domenica 25 Giugno 2017  -  Anno IV - nr. 181 

III domenica dopo Pentecoste 
 

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 

Carissime e carissimi, 

con questa lettera desidero raggiungere tutti i battezzati, le donne e gli uomini delle religioni e di buona 

volontà, per esprimere la mia gratitudine per il dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua 

conclusione. 

Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collaboratori di toccare con mano la vita di comunione 

in atto nella Chiesa ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di conflitti e tuttavia appassionata all’unità. 

La preparazione della Visita, svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’atteggiamento di 

ascolto profondo in occasione dell’assemblea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura nell’accogliere nelle 

realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta del passo da compiere sotto la guida del Vica-

rio Generale, hanno confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cristiane non solo ben radicate nella 

storia secolare della nostra Chiesa, ma capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, adeguate innovazio-

ni. Questa attitudine di disponibilità al cambiamento l’ho toccata con mano sia nelle parrocchie del centro, 

sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia nelle parrocchie medie 

e piccole. 

È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che unifica le grandi diversità che alimentano la nostra vita dio-

cesana. La venuta tra noi del Santo Padre è stata, infatti, un richiamo così forte da rendere visivamente evidente che la nostra Chiesa è 

ancora una Chiesa di popolo. Certo, anche da noi il cambiamento d’epoca fa sentire tutto il suo peso. Come le altre metropoli, siamo 

segnati spesso da un cristianesimo “fai da te”: ce l’hanno testimoniato gli arcivescovi di grandi Chiese in tutto il mondo che in Duomo 

hanno raccontato l’esperienza delle loro comunità. Non manca confusione su valori imprescindibili; spesso non è chiaro il rapporto tra 

i diritti, i doveri e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli effetti della secolarizzazione su cui ci siamo soffermati in 

tante occasioni. Più utile, anzi necessario, è domandarci – con ancora negli occhi il popolo della Santa Messa nel parco di Monza, l’in-

contro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre degli abitanti delle Case bianche e dei detenuti di San Vittore, e soprattutto 

la folla che ha accompagnato la vettura del Papa lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che responsabilità ne viene per noi? Come 

coinvolgere in questa vita di popolo i tantissimi fratelli e sorelle battezzati che hanno un po’ perso la via di casa? Come proporre con 

semplicità in tutti gli ambienti dell’umana esistenza la bellezza dell’incontro con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizza-

re le nostre comunità cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a qualun-

que nostro fratello “vieni e vedi”? Come comunicare ai ragazzi e ai giovani il dono della fede, in tutta la sua bellezza e “con-

venienza”? In una parola: se il nostro è, nelle sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è per tutti. Non dobbiamo più racchiu-

derci tristi in troppi piagnistei sul cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare opinioni diverse rischiando in tal modo di far pre-

valere la divisione sulla comunione. Penso qui alla comprensibile fatica di costruire le comunità pastorali o nell’accogliere gli immi-

grati che giungono a noi per fuggire dalla guerra e dalla fame. Ma, con una limpida testimonianza, personale e comunitaria, con grati-

tudine per il dono di Cristo e della Chiesa, siamo chiamati a lasciarlo trasparire come un invito affascinante per quanti quotidianamente 

incontriamo. 
 

A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, Arcivescovo. Lo dirò in 

maniera semplice: durante la celebrazione dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, così come nei saluti pur brevi che ci 

siamo scambiati dopo la Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare cui ho fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande 

dono di una rigenerazione della mia fede e l’approfondirsi in me di una passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo 

aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho appreso a conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio mi ha dato e, nello 

stesso tempo, ho imparato un po’ di più quell’umiltà (humilitas) che segna in profondità la nostra storia. Ho potuto così, grazie a voi, 

accettare quel senso di indegnità e di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte che mi pongo di fronte alle grandi figure dei nostri 

patroni Ambrogio e Carlo. 
 

Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista profondo che la fede, la speranza e la carità ci insegnano, e non ci fermia-

mo a reazioni emotive o solo sentimentali, non possiamo non riceverla come una grande risorsa che lo Spirito Santo ha messo a nostra 

disposizione e che ci provoca ad un cammino più deciso e più lieto. Seguendo la testimonianza di Papa Francesco, la grande tradizione 

della Chiesa milanese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia personale e sociale delle donne e degli uomini che abitano le 

terre ambrosiane. 
 

La Solennità della Santissima Trinità allarga il nostro cuore e rende più incisivo l’insopprimibile desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore 

ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a). 

 

Angelo Card. Scola Arcivescovo 



25 Domenica      III Domenica dopo Pentecoste 
Lettura Gen 2,4b-17 Sal 103(104) Epistola Rm 5,12-17 Vangelo Gv 3,16-21             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    
Anno A 

 

Tempo dopo 
Pentecoste 
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Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95(96); Lc6,1-5 Nm 9,15-23;Sal 104(105); Lc 6,6-11 Nm 10,33-11,3; Sal 77(78); Lc 6,17-23 

                                       

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 8.00   San Giustino 08.00 Lodi - 17.30   San Giustino 8.00 

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

                                       

  29 Giovedì  30 Venerdì  1 Sabato  

Ss. Pietro e Paolo Feria Feria 
         

 

                         

 

 

  

        

  

                         

 

  

        

  

                         

 

  

        

  

                         

 

  

        

  

                         

 

  

        

  

                         

 

  

        

  

                         

 

  

        

  

                         

 

  

At 12,1-11; Sal 33(34); 12Cor 11,16-12,9;  
Gv 21,15b-19 

Nm 28,1-8; Sal 1450(141); Lc 6,20a.36-38 
Lv 19,1-6.9-18; Sal 96(97); 1Ts 4,1-8; 

Lc 6,20a.27-35 

                                       

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 

                                       

 2 Domenica      IV Domenica dopo Pentecoste 
Lettura Gen 6,1-22 Sal 13(14) Epistola Gal 5,16-25 Vangelo Lc 17,26-33             

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie    
Anno A 

 

Tempo dopo 
Pentecoste 

 

I 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 Rosso Rosso 

Rosso Rosso Rosso 

Rosso 

Rosso 



ORARIO ESTIVO SS. MESSE 
in vigore da lunedì 3 Luglio a domenica 3 Settembre compresi 

San Giovanni Battista 

Sabato e vigilie Ore  8.30 - 18.00 

Domenica e festivi Ore 09.00 - 11.00 - Ore 18.00 - 21.00 

Dal lunedì al venerdì Ore 18.00 

San Giustino 

Sabato e vigilie Ore 17.30 

Domenica e festivi Ore 10.00 

Dal lunedì al venerdì Ore  8.00 

Sant’Ireneo 

Sabato e vigilie Ore 17.00 

Domenica e festivi Ore 11.15 

Dal lunedì al venerdì Ore  9.00 

S. Messe per i nostri defunti 
Lunedì 26 Giugno 

San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Egidio Viola, Giovanni e Santa, Intenzione personale 
Ore 18.00 - Giulia, Giovanni, Luigi, Maria Galli 
San Giustino: 
Ore 8.00 - Vincenza, Pietro, Ettore, Paola, 

Per le anime del Purgatorio 

Martedì 27 Giugno 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Angelo, Anime del Purgatorio 
Ore 18.00 - Rachele Galli, Luigi, Caterina, Giusi 
San Giustino: 
Ore 17.30 - Michele, Lucia, Pasquale, Elena 

Mercoledì 28 Giugno 
San Giovanni Battista: 
Ore 18.00 - Angelo, Laura, Giuseppe, Domenica, Angelantonio, 

Antonio Restelli 
San Giustino: 
Ore 8.00 - Cosimo, Giovanni e Fam. Barluzzi 
Sant’Ireneo: 
Ore 17.00 - Tina, Dante, Damiana, Alfredo 

Giovedì 29 Giugno 
San Giovanni Battista: 
Ore 18.00 - Pietro, Fam. Tacchini e Boniardi, Pasquale, Nicolina 
Sant’Ireneo: 
Ore 9.00 - Giuseppe, Carla, Anna, Natalino, Antonio 

Sabato 1 Luglio 
San Giovanni Battista: 
Ore 8.30 - Luigi Peluso, Intenzione personale 
San Giustino: 
Ore 17.30 - Lucia, Angelo, Antonio 
Sant’Ireneo: 
Ore 17.00 - Fam. Boschet, Fam. Salvaggiulo 

 

Battesimi 
 

Domenica 25 Giugno 
San Giovanni Battista: 
Ore 16.00 - Bidoglia Edoardo, De Lellis Chiara, Vignati Samuele, 

Vignati Stefano, Mascia Nicole 

 

50° Anniversario di Matrimonio 
 

Domenica 25 Giugno 
San Giustino: 
Ore 11.00 - Ida e Antonio Cerfeda 
 

40° Anniversario di Matrimonio 
 

Sabato 1 Luglio 
Sant’Ireneo: 
Ore 17.00 - Lucia e Antonio Luciano 

Lunedì 26 Giugno  

Ore 21.00  

In San Giovanni Battista 

Consiglio Pastorale  

Cittadino 

Lampade alla Madonna Del Rosario 
Lunedì 26 Paolo Rossi 

 

 

 Proposte estive 2017 per bambini e pastorale giovanile  
ORATORIO ESTIVO 12 giugno – 14 luglio (5 settimane)  

In Sant’Ireneo per I e II elementare  -  in San Giovanni Battista per III-IV-V elementare  -  in San Giustino per preadolescenti.  

CSI SPORT CAMP 17–28 luglio + 28 agosto-1 settembre (2 settimane + 1)  
Nell’oratorio San Giustino:  dai nati nel 2011 ai nati nel 2003  

ORATORIO ESTIVO A SETTEMBRE 4-8 settembre  
Nell’oratorio San Giovanni Battista: Dalla I elementare alla III media  



 La settimana delle nostre parrocchie 
San Giustino 
Giovedì 29 Ore 21.00 Rosario in Chiesa 

 

Sant’Ireneo 
 

Ore 17.00  -  Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Rosario in Chiesa 

Lunedì 26 Ore  21.00 Incontro del gruppo di preghiera “Libertà nello Spirito”, in cappellina 

Pastorale Giovanile 
Lunedì 26 Ore 21.00 Gruppo 18/19enni in San Giustino 

Mercoledì 28 Ore 21.00 Gruppo Ado in San Giustino 

Giovedì 29 Ore 21.15 Gruppo giovani in San Giustino 

FESTA DI SANT’IRENEO - Domenica 25 giugno ore 10.30 
  
 
Ore 10.30: Messa solenne in cui si ricorda il 40° di ordinazione di don Luca  
 
 
 
 

Ore 12.30: pranzo comunitario.  
Ore 14.30: giochi di abilità per bambini e dalle 16.30 giochi per i più piccoli (0-6 anni) 
Ore 16.30: grande gioco per bambini e genitori 
Ore 18.00: partita di basket 
Ore 19.00: inizio torneo di calcio-balilla a coppie  
Dalle 18.00 alle 22.00 sarà in funzione la nostra fantastica gastronomia!! …. e per tutta la giornata la 
“Pesca di Beneficienza” 

Orario Estivo Apertura segreteria 
Da lunedì 3 Luglio a domenica 3 Settembre,  la segreteria di San Giustino sarà aperta nei seguenti giorni: 

 Al Martedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

 Il Giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
 

Carissimi,  
 

il nostro foglio “Passaparola” mi permette di arrivare in maniera più capillare a tutti, per esprimere il mio ringraziamen-
to per la manifestazione di amicizia e di affetto che, in diversi modi, mi avete dimostrato in questi giorni della mia ordi-
nazione presbiterale.  
 

Se mi fermassi qui, sarebbe scorretto perché, sono consapevole che questi sentimenti, insieme al ricordo orante nella 
preghiera, mi hanno accompagnato sicuramente dall’8 ottobre u.s., giorno del mio arrivo per la prima volta a Cesano, 
ma anche prima, fin da quando il Rettore Mons. Michele Di Tolve ha annunciato l’arrivo di un diacono… ma forse, è 
meglio dire da sempre, perché, la preghiera a Dio per le vocazioni di speciale consacrazione, non manca nella “nostra” 
comunità pastorale…  
 

Questo mi fa dire quindi che il grazie in primis è per il Signore, “è Dio che fa’!” diceva un santo a me caro, Dio sogna 
per ogni bambino, ragazzo, giovane, uomo, la sua felicità, la sua realizzazione, la sua compiutezza, la sua santità, con-
sapevole che a noi sta il compito di cercare e scegliere “il Bene” che è Gesù, e corrispondere a questo amore: 
“eccomi!” cioè “ecco-me”, così come sono, con le mie qualità, fragilità, 
con la mia umanità, ma disposto a camminare con Te ogni giorno!  
 

Ancora grazie a tutti e… continuate a ricordarmi a Gesù e a pregare per 
me, perché possa essere capace di “donare gratuitamente” quanto io 
stesso ho ricevuto (e di cui continuo a farne esperienza) cioè la misericor-
dia di Dio, “con amore che non conosce confini” a partire, da quelli esi-
stenziali! 
 

Con gratitudine, don Emanuele  


