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SCELGO DI FARE RELIGIONE A SCUOLA 
 

Cari studenti e cari genitori,   
nei  prossimi  giorni, (in questo mese) procedendo  all’iscrizione  al  primo  anno  dei  di-
versi  ordini  e  gradi  di  scuola,  sarete chiamati a scegliere se avvalervi dell’Insegnamento 
della religione cattolica (IRC).  
Si  tratta  di  una  scelta  importante,  che  vi  permette  di  partecipare  alla  costruzione  
del  percorso educativo offerto dalla scuola. È infatti uno spazio di libertà e di responsabili-
tà quello che avete davanti, un modo per sentire ancora più vostro il cammino di crescita 
umana e culturale che state compiendo o accompagnando.  
(…) 
 

Scegliere è un verbo che esprime maturità e interesse. È un verbo essenziale per progredi-
re nel cammino della vita. Lo ha ricordato papa Francesco parlando agli studenti di una 

scuola, durante il suo viaggio apostolico  nel  Bahrein:  “Non esiste  una vita  senza sfide  da affrontare.  E  sempre,  di 
fronte  a  una  sfida,  come  davanti  a  un  bivio,  bisogna  scegliere,  mettersi  in  gioco,  rischiare, decidere. Ma questo 
richiede una buona strategia: non si può improvvisare, vivendo solo di istinto o solo all’istante!”. Per imparare a sceglie-
re – ha aggiunto il Papa – occorre “affinare lo sguardo interiore, imparare a giudicare le situazioni, a cogliere l’essenzia-
le” e “lavorare sul cuore”, così da non  restare indifferenti  o mostrarsi insofferenti agli altri, ma  reagendo  “con  un  
nuovo  sogno  di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole”. (…)  
 

(Dal Messaggio della Presidenza della CEI) 
 

I dati relativi all’anno scolastico 2021/22 restituiscono un quadro di sostanziale stabilità, addirittura con una lieve cresci-
ta complessiva degli studenti che scelgono di frequentare l’IRC. Si confermano le spiccate differenze territoriali e fra gli 
ordini di scuola, con una media nazionale di avvalentisi che sfiora l’85%. 
 

Si tratta di cifre che ribadiscono il pieno inserimento dell’insegnamento della religione nel quadro delle discipline scola-
stiche e la sua dichiarata identità educativa e culturale. 
 

Se volessimo riassumere con una parola la differenza tra insegnamento della religione e il catechismo possiamo glos-
sare così: 
 A scuola per CONOSCERE la religione cattolica ma anche le altre religioni e le radici del nostro paese 
 A catechismo in oratorio per CREDERE per un cammino di fede 
 

Allora io scelgo anche per il prossimo anno di avvalermi dell’ora di religione cattolica perché 
voglio conoscere e pormi le domande della vita! 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA BAMBINA 
VIA MONEGHERIO  -  CESANO BOSCONE 

 
Sabato 21 Gennaio dalle ore 9,30 alle ore 11,00 è possibile visitare la scuola 
accompagnati dal personale, dal dirigente e dagli insegnanti. Verranno pre-
sentati i progetti, la mission e il know-how della scuola. 
 



    

DOMENICA 
15 Gennaio 

II DOMENICA 
DOPO 

L’EPIFANIA 

 ore 8,30  

 ore 10 

 ore 11,30 

 ore 18  

 ore 21 

 ore 9 

 ore 11 
 

 ore 10,30  

 ore 17  

LUNEDÌ  16 
 

S. ANTONIO 
ABATE 

►ore 8,30 ✟ Domenica Di Carlo 
 

►ore 16,30 ✟ Ida, Sandra, Glauco, 
Nina  

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 ✟ Angela, Giovanni, Sergio,  

Famiglia Brescia  

►ore 17 ✟ Fam. Montino-Fonsati.  

MARTEDÌ  17 
 

FERIA 

►ore 8,30 ✟ Stefano Bellotti 

►ore 16,30 ✟ Nicola, Costantino, 

Pasquale, Giacomo, 
Annamaria  

►ore 17,00 ✟ Roberto, Anna, Vincenzo, 

 Gaetano, Agatina  

 

 ore 8,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 9 ✟ Rosalia, Angela, Antonio, 

viventi: Rosanna e Antonia 

MERCOLEDÌ 
18 

CATTEDRA DI 
S. PIETRO 

►ore 8,30 ✟ Angelo e Carla 

►ore 16,30 ✟ Colombo Angelo, Angelo, 

 Giuseppina, Luigi  

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 ✟  
 

 

►ore 17,00 ✟  

 

GIOVEDÌ  19 
 

FERIA 

►ore 8,30 ✟ Lino, Guido,  

Anime del purgatorio  
 

►ore 20,45 ✟  

►ore 17,00 ✟   ore 8,40 Recita delle Lodi 

►ore 9,00 ✟ Maria e Augusto,  

Fam. Sabatini-Ginaldi  

VENERDÌ  20 
 

S. SEBASTIANO 

►ore 8,30 ✟ Don Enrico Casati 
 

►ore 16,30 ✟ Bassan Gino, Def. Fam.  

Bassan e Braga, Iride Maria  

 ore 7,40 Recita delle Lodi 
 

►ore 8 ✟  

►ore 17,00 ✟  Michele, Maria,  

Concetta  

SABATO  21 
 

S. AGNESE 

 ore 9-11 Confessore straord. - Frate 

►ore 8,30 ✟  

►ore 18,00 (vigiliare) ✟ Tondo Vincen-

zo, Ferronato Danilo, Maria, Graziano  

►ore 17,30 (vigiliare) ✟ Saveria, 

Raffaele, Claudia Pini,  
Pietro, Maria  

►ore 17,00 (vigiliare) ✟ Flora,  

Fam. Rebecchi, fam. Scocco  
  

DOMENICA  
22 

III DOPO L’EPIFANIA 
(Domenica della 

Parola di Dio) 

 ore 8,30  

 ore 10 

 ore 11,30 

 ore 18  

 ore 21 

 ore 9,00 

 ore 11,00 
 

 ore 10,30  
 

BATTESIMI 
Domenica 22  Gennaio 2023  
San Giovanni Battista: 
Ore 15.30 - Nikitin Bitella Alexander, Verdichitzi Alice Cristina, Scacciati Lorenzo 

• LUNEDÌ 16 GENNAIO 
17:30 SGB - Incontro Preadolescenti. 
21:00 SG - Incontro 18/19enni. 
 

• MARTEDÌ 17 GENNAIO 
SG - S. Rosario guidato al termine della Santa Messa. 
 

• MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 
21:00 SG - Incontro Adolescenti. 

• GIOVEDÌ 19 GENNAIO 
15:00 Saloncino SGB - Scuola della Parola. 
16:30 / 16:55 SG - Adorazione Eucaristica. 
21:15 SG - Incontro Giovani. 
 

• VENERDÌ 20 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 

Martedì 17 Stefano Bellotti 

Domenica 22 Diacono Renato Gelli 



 

BENEDIZIONI NATALIZIE 2022/23 

Lunedì 16 Via  Pogliani ,via Picozzi, via Vittorini (pari), via Milano nr.1-3, via Acacie nr. 12 Stellare 8/18 

Martedì 17 Via Madre Teresa, via Mascagni, via Bellini, via Rossini, via Milano nr. 5-7-9-17-23-31,  
via Acacie nr.12 Lin 19/a scale a/b/c/d 

Mercoledì 18 Via Dante, via Curiel nr. 3, via Magnolie, via Donatello, via Donizetti, via Brunelleschi nr.2-3-7-15,  
via Acacie nr. 12 Lin 19/b scale a/b/c/d            

Giovedì 19 Via Vespucci nr. 23/b, via Cortuccio, via Roma dal nr.15 al nr. 31, via Milano nr. 33-35-36, via Betulle nr.1-3-5 

Venerdì 20 Via Vespucci nr.17/b1/b2/b3, nr. 15/a/b/c, via Roma dal nr .40 al nr. 50, via Milano nr.36/stecca 38,  
via Betulle nr.7-9-11   

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. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
2^ ELEMENTARE: 

 Sabato 21 alle ore 10,30 catechesi per i bambini in San Giovanni Battista 

 Sabato 21 alle ore 10,30 catechesi per i bambini in San Giustino (anche per Sant’Ireneo) 
3^ ELEMENTARE: 

 Domenica 22 alle ore 10,30 (ritrovo alle ore 10,20) presso la chiesa di Sant’Ireneo S. Messa con consegna del Vangelo 
(tappa del cammino- vietato mancare) per tutti i bambini della Comunità Pastorale (e famiglie). 

5^ ELEMENTARE: 

 Sabato 21 alle ore 10,30 catechesi ragazzi a San Giustino 

 Sabato 21 alle ore 10,30 catechesi ragazzi a Sant’Ireneo 

 Sabato 21 alle ore 15 catechesi ragazzi San Giovanni Battista 
DOMENICA 22 GENNAIO MESSA ANIMATA DA: 

 I gruppi di catechismo di 5^ elementare animeranno la S. Messa delle ore 10 a San Giovanni Battista delle 10,30 a Sant’I-
reneo (insieme alle 3^) e delle ore 11 a San Giustino 

 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, 
 ritrovoalle ore 20.00 al Cinema Teatro Cristallo 

Via Grandi, Cesano Boscone 
(L’incontro sarà trasmesso anche sul portale 

www.diocesidimilano.it) 

Domenica 22 Gennaio 2022 - Ore 16.45 
Parrocchia di San Giovanni Battista 

Quando pregate dite Padre – “diceva… sulla necessità di pregare sempre” 

CATECHESI  
PER ADULTI 

E’ sospesa la S. Messa 
delle ore 17.00 
a Sant’Ireneo 

DOMENICA 22 ORATORIO SGB APERTO! POMERIGGIO CON I GIOCHI IN SCATOLA! 
Oltre che la domenica mattina (dopo la Messa delle ore 10) il nostro oratorio di SGB domenica 22 (dalle ore 15,45) sarà aperto per 
un pomeriggio insieme anche facendo merenda! Sarà un pomeriggio all’insegna dei giochi in scatola! Porta il tuo gioco preferito e 
divertiti qualche ora giocando con qualche amico che troverai! Ovviamente calcetto e pin-pong sempre disponibili! Ti aspettiamo! 
 

Non dimentichiamoci anche che tutti i giorni della settimana dalle ore 16,30 alle ore 19 è aperto l’oratorio di San Giustino! 

GRAZIE! 
I presepi interni alle nostre chiese rimarranno fino alla festa della S. Famiglia, mentre gli altri segni natalizi dai presepi esterni agli 
addobbi degli altari sono già stati rimossi in attesa della fine dell’anno. A tutti coloro che con fantasia, impegno, e tempo si sono 
dedicati a questi “segni” per sottolinearci ulteriormente l’arrivo del Natale di Gesù vada il nostro grazie! Chi volesse già dare il suo 
contributo un’idea e magari una mano già da ora, non esiti a farsi avanti! 



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 

FESTEGGEREMO COMUNITARIAMENTE  
DON GIOVANNI 

DOMENICA 15 GENNAIO 2023 - ORE 10.30 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio  
Troveremo sulle panche delle nostre chiese una 
busta simile a quella qui a fianco. Consapevoli 
che anche in ogni casa e famiglia quest’anno ci 
sono stati aumenti soprattutto in merito alle bol-
lette, non dimentichiamo che anche per le par-
rocchie la situazione è la medesima. Osiamo ten-
dere 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 Parroco o della Parrocchia PER TE DONNA 

 

Domenica  29 gennaio 2023 
ore 15,30  C/O Bar Adulti 
Parrocchia San Giustino 

Felici di ritrovarci ! Merenda insieme  

GIOVEDÌ 19 GENNAIO  -  ORE 20.45 
PARROCCHIA DI  

SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Santa Messa con  
e per le Famiglie 

 

In questo mese che la tradizione de-
dica alla pace, chiediamo questo do-

no in particolare per le famiglie  
E’ sospesa la S. Messa  

delle ore 16.30 

 
SPOSTANDO DI 

QUALCHE GIORNO 
SANT’ANTONIO 

 
 

Impossibilitati a fare il falò di 
sant’Antonio, che tradizionalmente 
prevedeva anche la benedizione de-
gli animali domestici, vogliamo ritro-
varci attorno al falò senza falò, do-
menica 22 alle ore 12 in oratorio a 
San Giustino per la benedizione de-
gli animali domestici.  

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: 
IMPARATE A FARE IL BENE,  

CERCATE LA GIUSTIZIA (ISAIA, 1,17) 
  

Dal 18-25 gennaio di ogni anno si celebra la Setti-
mana di Preghiera per l’unità dei cristiani precedu-
ta il 17 dalla giornata per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra ebrei e cristiani. 
 

Venerdì 20 gennaio alle 21 nella chiesa di Assago  
INCONTRO CON I COPTO-ORTODOSSI  

 

Dio, 
Tu sei la fonte della sapienza: 
ti preghiamo di donarci la saggezza 
e il coraggio di operare per la giustizia, 
di riparare ciò che è sbagliato nel mondo 
rendendolo giusto con le nostre azioni. 

Ti preghiamo per la saggezza 
e il coraggio di crescere nell’unità 
del tuo Figlio, Gesù Cristo, 
che con te e con lo Spirito Santo, 
regna nei secoli dei secoli. 
 

 Amen. 

PREGHIERIA EUCARISTICA 

mailto:tessera@chiesadimilano.it

