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Il mio testamento spirituale 
 

29 agosto 2006 
 

Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indie-
tro ai decenni che ho percorso, per prima cosa 
vedo quante ragioni abbia per ringraziare. Rin-
grazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensa-
tore di ogni buon dono, che mi ha donato la vita 
e mi ha guidato attraverso vari momenti di con-
fusione; rialzandomi sempre ogni volta che inco-
minciavo a scivolare e donandomi sempre di 
nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente 
vedo e capisco che anche i tratti bui e faticosi di 
questo cammino sono stati per la mia salvezza e 
che proprio in essi Egli mi ha guidato bene. 
 

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la 
vita in un tempo difficile e che, a costo di grandi 
sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato 
una magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a oggi. La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli 
a credere, e come segnavia è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizioni scientifiche; la profonda devozione e la grande 
bontà di mia madre rappresentano un’eredità per la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha assistito per de-
cenni disinteressatamente e con affettuosa premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi giudizi, la sua vigorosa risolutezza e la sere-
nità del cuore, mi ha sempre spianato il cammino; senza questo suo continuo precedermi e accompagnarmi non avrei potuto trovare 
la via giusta. 
 

Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha sempre posto a fianco; per i collaboratori in tutte le tappe del 
mio cammino; per i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. E voglio ringraziare il Signore per la mia 
bella patria nelle Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo splendore del Creatore stesso. 
Ringrazio la gente della mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la 
nostra terra resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio per 
tutto il bello che ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la 
mia seconda patria. 
 

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono. 
 
Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati affidati al mio servizio: rimanete 
saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Spesso sembra che la scienza — le scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in parti-
colare l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’altro — siano in grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la fede cattolica. Ho 
vissuto le trasformazioni delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare come, al contrario, siano svanite apparen-
ti certezze contro la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo apparentemente spettanti alla scien-
za; così come, d’altronde, è nel dialogo con le scienze naturali che anche la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della 
portata delle sue affermazioni, e dunque la sua specificità. 
 

Sono ormai sessant’anni che accompagno il cammino della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e con il susseguirsi delle 
diverse generazioni ho visto crollare tesi che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere semplici ipotesi: la generazione liberale 
(Harnack, Jülicher ecc.), la generazione esistenzialista (Bultmann ecc.), la generazione marxista. Ho visto e vedo come dal groviglio 
delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita — e la 
Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo. 
 

Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga nelle dimore 
eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera. 
 

Benedictus PP XVI 



    

DOMENICA 8 
Gennaio 

 

BATTESIMO 
 DEL  

SIGNORE 

 ore 8,30  

 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) 

LUNEDÌ  9 
 

FERIA 

►ore 8,30 + Maria Elena, Michelangelo, 
Francesco, Angela, Giuseppina  
 

►ore 16,30 + Gianfranco Matteotti, 
Mario Lotti, Iginio,  

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 +  

►ore 17 + Angela, Pasquale,  
Donata, Angelo.  

MARTEDÌ  10 
 

FERIA 

►ore 8,30 +  

►ore 16,30 + Angelina, Luigi, Adelfio, 
Fulvia, Coniugi Bellenchia  

►ore 17,00 + Filippo Di Caccamo,  
Giancarlo, Annamaria, Roberto,  
Famiglia Vella 
 

 

 ore 8,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 9 + Giovanni, Anna, Maria, 
Antonio. Vivente: Luca.  

MERCOLEDÌ 
11 

 

FERIA 

►ore 8,30 + Coniugi Carioni 
►ore 16,30 + Gino, Iride Bassan,  
Piero e Gemma  

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 +  
 

 

►ore 17,00 + Mariella, Rosa,  
Antonio.  
 

 

GIOVEDÌ  12 
 

FERIA 

►ore 8,30 +  
 

►ore 16,30 + Virginia, Nicolina, Maria, 
Angela, Rosina  

►ore 17,00 + Pietro, Vincenza, Franca, 
Paola  
 

 ore 8,40 Recita delle Lodi 
►ore 9,00 +  
 

VENERDÌ  13 
 

FERIA 
 

►ore 8,30 +  
 

►ore 16,30 + Raniero  

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 +  
 

 

►ore 17,00 + Fam. Neri-Alampi, 
Fam. Gamboni-Vergani,  

SABATO  14 
 

FERIA 

 ore 9 - 11 Confessore straordinario 
(Frati) 

►ore 8,30 + Zagari Carmelo  

►ore 18,00 (vigiliare) + Maria e famiglia 
Zanaboni-Colombo, Etta e Angelo,  
Navarria Santo 

►ore 17,30 (vigiliare) + Maria, Carlo, 
Giuseppina, Raffaele, Ester  

►ore 17,00 (vigiliare) + 
 Fam. Zucca-Gariboldi,  
Fam. Zavattiero-Bravo, Fam Albiero, 
Fam.Foini.  

DOMENICA  
15 

 

II DOPO 
L’EPIFANIA 

 ore 8,30  

 ore 10 

 ore 11,30 

 ore 18  

 ore 21 

 ore 9,00 

 ore 11,00 
 

 ore 10,30  

 ore 17,00  

• LUNEDÌ 9 GENNAIO 
17:30 SGB - Incontro Preadolescenti. 
21:00 SG - Incontro 18/19enni. 
 
• MARTEDÌ 10 GENNAIO 
SG - S. Rosario guidato al termine della Santa Messa. 
 
• MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 
21:00 SG - Incontro Adolescenti. 
 

• GIOVEDÌ 12 GENNAIO 
15:00 Saloncino SGB - Scuola della Parola. 
16:30 / 16:55 SG - Adorazione Eucaristica. 
21:15 SG - Incontro Giovani. 
 
• VENERDÌ 13 GENNAIO 
16:00 / 16:50 SI - Adorazione Eucaristica. 
16:00 / 16:25 SGB - Adorazione Eucaristica. 
17:30 SG - Incontro Preadolescenti. 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

LAMPADE ALLA MADONNA DEL ROSARIO  -  S. G. BATTISTA 

Mercoledì 11 Ester e Giorgio 

Domenica 15 Emma 



 

BENEDIZIONI NATALIZIE 2022 

Lunedì 9 Via San Francesco dal nr. 2 al nr. 17, via Manzoni, via Puccini (pari), via Acacie nr.1 Stellare 2/11   

Martedì 10 Via San Francesco dal nr. 18 al nr. 47, via Carducci, via Privata Fiori, via Acacie nr.1 Stellare 6/10   

Mercoledì 11 Via Labriola, via Acacie nr. 1 Lin 5/9 scale a/b/c, via Trento nr. 14 e dal nr. 16 al nr. 36        

Giovedì 12 Via Vespucci nr .23/a, via Diaz nr.1-3, via Salvemini, via Meucci, via Acacie nr.1 Lin 7/12a, 9/12b,11/12c,  
via Vittorini (dispari), via De Nicola 

Venerdì 13 Via Vespucci nr. 13/a/b/c, via Diaz nr. 4-6, via C. Pavese, Alzaia Trieste, via Acacie nr.12 Stell 12/17 

Fino al 1 febbraio continuerà la visita alle famiglie da parte dei sacerdoti e delle suore per poter arrivare a tutti! Si ricorda che nessuno è 
autorizzato a passare a ritirare la busta a nome della parrocchia di casa in casa. Inoltre su “In Cammino” c’è qualche refuso di stampa in meri-
to alle benedizioni: farà fede il calendario che trovare qui sotto ed il foglio affisso sul portone di casa qualche giorno prima. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
3^ ELEMENTARE: 
 Sabato 14 alle ore 10,30 catechesi bambini in San Giovanni Battista 

 Sabato 14 alle ore 10,30 catechesi bambini in San Giustino (anche per Sant’Ireneo) e in contemporanea incontro per i genitori 

4^ ELEMENTARE: 
 Sabato 14 alle ore 10,30 catechesi bambini San Giustino (anche per Sant’Ireneo) 

 Sabato 14 alle ore 15 catechesi bambini San Giovanni Battista 
 

DOMENICA 15 GENNAIO MESSA ANIMATA DA: 
 I gruppi di catechismo di 4^ elementare animeranno la S. Messa delle ore 10 a S. G. Battista e delle ore 11 a San Giustino 
 

5^ ELEMENTARE – CRESIMANDI: 
 Domenica 15 gennaio alle ore 15,30 in oratorio a SG ci sarà un momento per tutti i ragazzi di 5^ per iniziare insieme il cammi-

no dei 100 giorni che ci condurrà alla Cresima e prima ancora all’incontro con l’Arcivescovo allo Stadio Meazza il 26 marzo. 

 Parallelamente ci sarà anche l’incontro per tutti i genitori specifico sul sacramento della Cresima. Verrà consegnato in questo 
momento anche il modulo per la scelta del padrino / madrina per la S. Cresima. 

PREMIAZIONE DEL CONCORSO PRESEPI 2022: DOVE DESIDEREREBBE  NASCERERE OGGI GESÙ? 
Chi ha partecipato non solo ha dato sfogo alla fantasia e all’arte non solo usando un cartone delle uova ma anche usando tecniche 
diverse dalle tempere, al das, al polistirolo ma dando una risposta non banale anche alla domanda “Dove desidererebbe nascere 
oggi Gesù?” È nato dove c’è la guerra, è nato nelle famiglie, è nato là dove c’è qualche fatica e difficoltà! È nato e chiede una mano 
anche a te per essere accolto e portare luce, calore e amore. Buon Anno! 
La premiazione sarà: DOMENICA 15 GENNAIO: 
·       Al termine della Messa delle ore 10 a San Giovanni Battista e delle ore 11 a San Giustino (anche per il partecipante di SI)  

 

16 Gennaio 2023 - Zona I e zona VI  
c/o l’Auditorium della Parrocchia 

S. Antonio Maria Zaccaria - Via S. Giacomo 9, Milano 
Verso l’Assemblea Sinodale: 

“Esci dalla tua terra” 
Racconto del gruppo Barnaba del Decanato di Peschiera - San Donato 

Riflessione di: Rosangela Lodigiani 
Per chi vuole andare insieme con la propria auto, ritrovo 

alle ore 20.00 al Cinema Teatro Cristallo - Via Grandi, Cesano Boscone 
(L’incontro sarà trasmesso anche sul portale www.diocesidimilano.it) 

NON È CHE CON IL NUOVO ANNO  
DARESTI UNA MANO IN PARROCCHIA 

E/O IN ORATORIO? 
 

Se hai un po' di tempo a disposizione metti-
lo a servizio degli altri, farà bene anche a te! 
In oratorio ma anche in parrocchia c'è un 
posto anche per te! Se vuoi dare una mano 
anche per piccoli lavoretti quali ad esempio 
la pulizia della chiesa e ambienti connessi, 
la manutenzione ordinaria, l'archivio, il bar 
dell'oratorio, ecco non esitare a farti avanti 
contattando direttamente i sacerdoti!  

Cinema Teatro Cristallo 
 

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 



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:    ufficiopar rocchiale@sgb.cesanoinsieme.it 
Oratorio San Giovanni Battista      e-mail:    orator io@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) 
 

Segr. Oratorio San Giovanni Battista  -  Tel. 02.45.00.482  whatsapp 351.805.33.06   Orari: lunedì dalle 17 alle 19.00 e Giovedì dalle 17 alle 18,45 

 
Il tuo aiuto è prezioso per la vita della comunità! Puoi la-
sciare il tuo contributo nelle bussole in chiesa, direttamente 
ai sacerdoti o in ufficio parrocchiale ma anche tramite boni-
fico. 

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 

 Totali Anno 2021  

 

Totali Anno 2022 

Sacramenti 

Battesimi 95  

Sacramenti 

Battesimi 115  

Matrimoni 14  Matrimoni 17   

Funerali 275  Funerali 286  

Totali per Parrocchia Anno 2021 Totali per Parrocchia Anno 2022 

 Battesimi Matrimoni Funerali Battesimi Matrimoni Funerali  

S. G. Battista 76 12 176 84 15 153  

S. Giustino 13 2 63 14 2 90  

Sant’Ireneo 6 0 36 17 0 43  

Dati  
Della 

Comunità 
Pastorale 

 
 

 

SUNEE  
CAMPAN  

EL DON GIUÀN  
EL FAA  

I VUTANT’ANN! 

FESTEGGEREMO COMUNITARIAMENTE  
DON GIOVANNI 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 

 Ore 10,30: Santa Messa solenne 
(in sant’Ireneo) 

 A seguire: aperitivo per tutti 

 Ore 12,15: Pranzo insieme - per chi 
si iscrive - telefonando al numero 
333.115.44.44 entro  
Giovedì 12 gennaio 2023 

 

Auguri don Giovanni! 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio  
troveremo sulle panche delle nostre chiese una busta simile a quella sottostante. Consapevoli 
che anche in ogni casa e famiglia quest’anno ci sono stati aumenti soprattutto in merito alle 
bollette, non dimentichiamo che anche per le parrocchie la situazione è la medesima. Osiamo 
tendere la mano soprattutto in questo periodo che abbiamo i riscaldamenti accesi. La busta è 
da consegnare al momento della questua o da lasciare nelle bussole poste in chiesa 
(verificando che siano entrate per intero). Nessuno è autorizzato a ritirarle per conto del Par-
roco o della Parrocchia 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER LA NOSTRA COMUNITÀ 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani: 18 - 25 Gennaio 2023 
Settimana dell’Educazione 2023: ORATORIO una missione “senza muri” - 21 - 31 Gennaio 2023 
Festa della Famiglia: COME E’ BELLO - Annunciate con gioia la bellezza dell’essere Famiglia - 29 Gennaio 

mailto:tessera@chiesadimilano.it

