
«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non ave-
te bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il 
giorno del Signore verrà come un ladro di not-
te» (Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-
2). 
 

1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la co-
munità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’incontro 
con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore 
ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento 
sulla realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche 
se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tra-
gici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile 
dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati a 
tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio 
che si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci 
sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro 
cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente 
la Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e 
la verità: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma 
vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare 
svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o nel-
la rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non 
scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle ca-
paci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, 
soprattutto nelle ore più buie. 
 

2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della not-
te, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo 
a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribal-
tando l’apparente tranquillità anche delle società più 
privilegiate, generando disorientamento e sofferenza, 
causando la morte di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Spinti nel vortice di sfide improvvise e in una situazio-
ne che non era del tutto chiara neanche dal punto di 
vista scientifico, il mondo della sanità si è mobilitato 
per lenire il dolore di tanti e per cercare di porvi rime-
dio; così come le Autorità politiche, che hanno dovuto 
adottare notevoli misure in termini di organizzazione e 
gestione dell’emergenza. 
Assieme alle manifestazioni fisiche, il Covid-19 ha pro-
vocato, anche con effetti a lungo termine, un males-
sere generale che si è concentrato nel cuore di tante 

persone e famiglie, con 
risvolti non trascurabili, 
alimentati dai lunghi pe-
riodi di isolamento e da 
diverse limitazioni di liber-
tà. 
Inoltre, non possiamo di-
menticare come la pande-
mia abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto 
sociale ed economico, facendo emergere contraddizio-
ni e disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavora-
tiva di tanti e aggravato la solitudine sempre più diffu-
sa nelle nostre società, in particolare quella dei più 
deboli e dei poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni 
di lavoratori informali in molte parti del mondo, rima-
sti senza impiego e senza alcun supporto durante tut-
to il periodo di confinamento. 
Raramente gli individui e la società progrediscono in 
situazioni che generano un tale senso di sconfitta e 
amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per 
la pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violen-
ze di vario genere. In questo senso, la pandemia sem-
bra aver sconvolto anche le zone più pacifiche del no-
stro mondo, facendo emergere innumerevoli fragilità. 
 

3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per in-
terrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, 
come singoli e come comunità; un tempo privilegiato 
per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto 
modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi 
non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggio-
ri. Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo 
imparato da questa situazione di pandemia? Quali 
nuovi cammini dovremo intraprendere per abbando-
nare le catene delle nostre vecchie abitudini, per es-
sere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni 
di vita e di speranza possiamo cogliere per andare 
avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo? 
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che 
contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza 
personale, possiamo dire che la più grande lezione 
che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza 
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UN COMPLEANNO 
SIGNIFICATIVO! 

 

Eh, sì: il 5 gennaio don Giovanni compie 80 
anni! Per ora ci fermiamo agli auguri. 
Ringraziamo Dio con lui. Ringraziamo lui per 
la freschezza con cui sta in mezzo a noi. A 
settembre abbiamo ricordato i 55 anni del 
suo essere prete: che Dio ce lo conservi! 

 
 

FESTEGGEREMO DON 
GIOVANNI 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
 

· Ore 10,30: Santa Messa solenne (in sant’Ireneo) 
· A seguire: aperitivo 

· Ore 12,15: Pranzo insieme - per chi si iscrive telefonando al 

Parroco: Don Luigi Caldera   -  Tel. 02.45.80.390  - Cell. 327.47.50.234  -  e-mail:  donluigi@cesanoinsieme.it 
Don Giovanni Scrosati   e-mail:  dongiovanni@cesanoinsieme.it   Don Emanuele Beretta e-mail:  donemanuele@cesanoinsieme.it 
Don Paolo Timpano  e-mail:  donpaolo@cesanoinsieme.it  Sr. di Maria Bambina  Tel. 02.45.85.810  Sr. Missionarie  
Tel. 02.45.83.795  

——————————————————————————————————————————————————— 

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA, INFO E ORARI DELLE SEGRETERIE DELLA CP 
Segreteria San Giovanni Battista e-mail:    ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it 
Oratorio San Giovanni Battista      e-mail:    oratorio@sgb.cesanoinsieme.it 
Segreteria San Giustino   e-mail:    cesanobosconesangiustino@chiesadimilano.it 
Segreteria Sant’Ireneo     e-mail:    tessera@chiesadimilano.it 
 

Parr. San Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2 - Tel. 02.45.80.390  -  Fax 02.96.84.36.08  
 Orari: LUNEDÌ e MERCOLEDÌ dalle 17.30 alle 19.00  -  Venerdì MATTINO dalle 10.00 alle 12.00 - Pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00 
Parr. San Giustino - Via delle Querce, 4  -  Tel. 02.45.82.025  -  Fax 178.272.02.05 
 Orari: LUNEDÌ e Martedì dalle 9.30 alle 12.00  - GIOVEDÌ dalle 17.30 alle 19.00 
Parr. Sant’Ireneo  -  Via Turati, 8  -  Tel. e fax 02.48.60.10.20   
 Orari: VENERDÌ dalle 17.30 alle 19.00 

NB: I giorni segnati in stampatello e in neretto indicano la presenza del Parroco in ufficio parrocchiale (salvo impedimenti pastorali) 
 

FINO ALL’EPIFANIA POSSIAMO 
LASCIARE LA NOSTRA OFFERTA A 

FAVORE DELLA 
MICROREALIZZAZIONE A FAVORE  
DEI NOSTRI AMICI DELL’ETIOPIA 

 
Fino al 6 gennaio sarà 
possibile lasciare la 
propria offerta per aiutare 
i bambini visitati e curati 
(combattendo malattie 
quali la malaria, tifo…) dei 
villaggi intorno a Fullasa dalle Suore di Maria 
Bambina in dell’Etiopia. I bambini e i ragazzi sono 
invitati  a portare il loro salvadanaio nel momento 
della partecipazione della Messa consegnandolo 
direttamente al don o alle suore. 

 

IL TUO AIUTO È PREZIOSO PER LA VITA DELLA COMUNITÀ! PUOI LASCIARE IL 
TUO CONTRIBUTO NELLE BUSSOLE IN CHIESA, DIRETTAMENTE AI SACERDOTI O 
IN UFFICIO PARROCCHIALE MA ANCHE TRAMITE BONIFICO. 

Qui di seguito i codici IBAN. Grazie per quanto potrai donare! 

Parrocchia San Giovanni B.:   IT 09E0503432900000000006970 

Parrocchia San Giustino:   IT 03T0503432900000000004181 

Parrocchia Sant'Ireneo:   IT 04Y0306909606100000121016 

INTENZIONI DI PREGHIERA - GENNAIO 2023 
PREGHIERA DI OFFERTA QUOTIDIANA  
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in 
unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in 
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio 
nostro Padre 
►INTENZIONE DI PREGHIERA DEL PAPA 

Preghiamo perché gli educatori siano testimoni credibili, insegnando la fraternità anziché la 

competizione e aiutando in particolare i giovani più vulnerabili. 

►INTENZIONE DI PREGHIERA DEI VESCOVI 

Preghiamo per la sicurezza nei luoghi di lavoro: affinché non sia considerata come un costo ulteriore da 

sostenere, ma come custodia della vita umana, valore inestimabile agli occhi di Dio. 

IL VANGELO DI CESANO 
 

Invitando tutti a partecipare alle celebrazioni del Natale e della manifestazione del Si-
gnore, ricordiamo che il commento quotidiano alla Parola di Dio viene sospeso per 
questo tempo natalizio. Riprenderà con Lunedì 9 gennaio 2023. 

mailto:tessera@chiesadimilano.it


    

DOMENICA 1 
Gennaio 

 

OTTAVA  
DEL NATALE 

CIRCONCISIONE 
DEL SIGNORE 

 ore 8  

 ore 10 

 ore 11,30 

 ore 18  

 ore 21 

 ore 9 

 ore 11 
 

 ore 10,30  

 ore 17 (cappellina) 
 

LUNEDÌ  2 
 

SAN BASILIO M. 
E GREGORIO N. 

►ore 8,30  
 

►ore 16,30 + Maria, Angelo, Carlo, 
Angela e Luciano 

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 + Nadia 

►ore 17  

MARTEDÌ  3 
 

FERIA 

►ore 8,30 + Mons. Magoni, Sr. Ester, 
Sr. Maria e Sr. Serafina 
 

►ore 16,30 + Giuseppe e Mario Lago, 
Mario Lotti 

►ore 17 + Giacomo, Mariuccia, Marisa, 
Agatina, Antonietta 
 

 

 ore 8,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 9 + Tonelli-Mettica, Pasquale, 
Salvatore,  
Viventi: Antonia e Emanuela 

MERCOLEDÌ 
4 

 

FERIA 

►ore 8,30 + Lucia, int. personale e ani-
me del purgatorio 
 

►ore 16,30 + Umberto Parente, Dario, 
Emilio e Gabriella 

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 + Benito, Mattia 
 

 

►ore 17  
 

 

GIOVEDÌ  5 
 

FERIA 

►ore 8,30 + Giovanna, Angela e Alfina 
 

►ore 18 (vigiliare) + Salvatore, Maria, 
Angelo e Gaetana 

►ore 17,30 (vigiliare) +  
Gaetano, Maria, Luigi 

►ore 17 (vigiliare) +  
Antonina Caponnetto 

VENERDÌ  6 
 

EPIFANIA  
DEL SIGNORE 

(di precetto) 

 ore 8  

 ore 10 

 ore 11,30 

 ore 18  

 ore 21 

 ore 9 

 ore 11 
 

 ore 10,30  

 ore 17 (cappellina) 
 

SABATO  7 
 

FERIA 

►ore 8,30 + Giuseppina, Lucio, Maria 
Rosaria, Antonino 
 

►ore 18 (vigiliare) + Luigi, Giovanni 
Elisabetta, Beniamino e Celestina 

►ore 17,30 (vigiliare) + Tonino, Teresa, 
Alberto, Micuccia, Roberto 

►ore 17 (vigiliare) + Fam. Berrettini
-Vignola, Fam. Sabatini-Ginaldi, 
Augusto e Maria 

DOMENICA  
8 

 

BATTESIMO 
DEL SIGNORE 

 ore 8  

 ore 10 

 ore 11,30 

 ore 18  

 ore 21 

 ore 9 

 ore 11 
 

 ore 10,30  

 ore 17 (in chiesa - con ammi-
nistrazione della S. Cresima 
agli adulti) 

BATTESIMI 
Venerdì 6 Gennaio 2023 
Sant’Ireneo:  
Ore 10.30 - Pelle Venere Elisabetta 

che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il no-
stro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è 
la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza 
divina, e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente 
dunque ricercare e promuovere insieme i valori uni-
versali che tracciano il cammino di questa fratellanza 
umana. Abbiamo anche imparato che la fiducia ripo-
sta nel progresso, nella tecnologia e negli effetti della 
globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è 
trasformata in una intossicazione individualistica e 
idolatrica, compromettendo la garanzia auspicata di 
giustizia, di concordia e di pace. Nel nostro mondo 
che corre a grande velocità, molto spesso i diffusi 
problemi di squilibri, ingiustizie, povertà ed emargina-
zioni alimentano malesseri e conflitti, e generano vio-
lenze e anche guerre. 
Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere 
tutto questo, abbiamo potuto, dall’altra, fare scoperte 
positive: un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensio-
namento di certe pretese consumistiche; un senso 
rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a uscire dal 
nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e 
ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi ve-
ramente eroico, di tante persone che si sono spese 
perché tutti potessero superare al meglio il dramma 
dell’emergenza. 
Da tale esperienza è derivata più forte la consapevo-
lezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al 
centro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella 
fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, 
garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolo-
rosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, 
in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istitu-
zioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali 
uniti per rispondere alla sfida, lasciando da parte in-
teressi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore 
fraterno e disinteressato può aiutarci a superare le 
crisi personali, sociali e mondiali. 
 
4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osa-
to sperare che il peggio della notte della pandemia 
da Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile 
sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assisti-

to all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guer-
ra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia 
guidata da scelte umane colpevoli. La guerra in U-
craina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, 
non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in 
modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per 
quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffro-
no gli effetti collaterali – basti solo pensare ai proble-
mi del grano e ai prezzi del carburante. 
Di certo, non è questa l’era post-Covid che sperava-
mo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme 
a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta 
una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le 
parti direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si 
è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si so-
no trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus 
della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che 
colpiscono l’organismo umano, perché esso non pro-
viene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, 
corrotto dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23). 
 
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di 
lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbia-
mo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali 
di interpretazione del mondo e della realtà. Non pos-
siamo più pensare solo a preservare lo spazio dei no-
stri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pen-
sarci alla luce del bene comune, con un senso comu-
nitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità 
universale. Non possiamo perseguire solo la protezio-
ne di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la 
guarigione della nostra società e del nostro pianeta, 
creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, 
seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia 
davvero comune. 
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo 
l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un da-
to fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politi-
che ed economiche che stiamo vivendo sono tutte 
interconnesse, e quelli che 
guardiamo come singoli 
problemi sono in realtà NATALE DI GESÙ   -   Orario delle Celebrazioni 2022/23 

SANTE MESSE DOMENICA 1 GENNAIO  
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: S. MESSE SECONDO L’0RARIO DOMENICALE 

SANTE MESSE GIOVEDÌ 5 GENNAIO  
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  PARROCCHIA SAN GIUSTINO   PARROCCHIA SANT’IRENEO    

Ore 8,30-18,00 Messa della Vigilia Ore 17,30 Messa della Vigilia Ore 17,00 Messa della Vigilia 

SANTE MESSE VENERDÌ 6 GENNAIO  
S. MESSE SECONDO L’0RARIO DOMENICALE CON ANNUNCIO DELLA PASQUA 

 

Stagione teatrale 
 

Giovedì 19 gennaio 2023 ore 21.00:  LA CORSA DIETRO IL VENTO  
di Gioele Dix Con Gioele Dix e Valentina Cardinali 

 

Martedì 31 gennaio 2023 ore 21.00:  QUASI AMICI  
di Eric Toledano e Olivier Nakache 

 

Le 4 mila famiglie che non siamo riusciti a raggiun-
gere prima di Natale non temano! Passiamo a parti-
re da lunedì 9 gennaio. Su “In cammino” in distribu-
zione all’inizio del nuovo anno trovate già il calenda-
rio in linea di massima per poter arrivare ad essere 
tutti visitati! 

BENEDIZIONE 

DELLE  
FAMIGLIE 

LAMPADE ALLA MADONNA 
DEL ROSARIO  -  S. G. BATTISTA 

Mercoledì 4 gen. Lucia 

Giovedì 5 gen.  Don Giovanni Scrosati  -  Maria Zanaboni 

Venerdì 6 gen. Gianfranco 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
• MARTEDÌ 3 Gennaio 
17:30 San Giustino - Recita del Rosario dopo la S. Messa 


