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BENEDIZIONI MESE DI
Lunedì 3

DICEMBRE

v. Giusti, v. Bramante n.10,12,14, v. Repubblica n. 37/a/b/c, P.zza Falcone,
v. Milano n. 36, 36 stecca.

Martedì 4

v. Milano n. 38, 38/a, v. Cortuccio, v. Sanzio, v. Bramante n. 2, 6, 7, 13.

Mercoled 5

v. D'Annunzio, v. Garibaldi dispari, n. 24, v. Pogliani tutta escluso n. 18.

Giovedì 6

v. Garibaldi pari escluso n. 24, v. De Amicis.

Venerdì 7

v. Cavour n. 2, v. Grandi.

Lunedì 10

v. Verdi , v. Puccini, v. Cavour n.1, v. Pasubio dal n. 1 al 7.

Martedì 11

v. Pasubio dal n. 8 al 31, v. Montenero, v. Pascoli.

Mercoledì 12

v. Leonardo da Vinci n. 1, 2, 3, v. Pogliani n. 18, v. Grandi.

Giovedì 13

v. Foscolo, v. Parini, v. XXV Aprile n. 6, 8, 10, v. Pasubio dal n. 32 al 63.

Venerdì 14

v. Leonardo da Vinci n. 7, 8, 9, v. Grossi.

Lunedì 17

v. Goldoni, v. Libertà n. 3, v. Roma n. 4, 10, v. XXV Aprile escluso n. 6, 8, 10.

Martedì 18

v. Montebianco, v. Leopardi.

Mercoledì 19

v. Isonzo n. 2, 4, 6, v. Manzoni, v. Carducci.

Giovedì 20

v. Rimembranze, v. Isonzo escluso n. 2, 4, 6.

Venerdì 21

v. Dante n. 47/a/b/c/d/e/f/g/h.
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EDI TORIALE

In preparazione al Natale?

sono ricco
di ciò che so donare
Noi, spiritualisti dentro, di fronte a un
titolo così pensiamo subito agli affetti,
alle emozioni, a quello (tanto o poco,
anche se magari è niente rivestito di
apparenza) che facciamo per gli altri.
No.
NON RUBARE. CIOÈ?
Papa Francesco, all’inizio di novembre, stava commentando il comandamento (la Settima Parola del Decalogo):
“Non rubare”. Ma il tema non è stato
la difesa del possesso (su questo siamo tutti molto suscettibili), bensì la
destinazione universale dei beni. Non
la difesa gelosa di quello che ho, della
‘roba’, ma il non tenere per me quello
che è stato pensato per tutti (che strano modo di interpretare il ‘rubare’!).
E va subito al pratico il Papa: ‘se sulla
terra c’è la fame, non è perché manca il
cibo! Anzi, per le esigenze del mercato
si arriva a volte a distruggerlo, si butta.
Manca… un’impostazione solidale che
assicuri un’equa distribuzione’. Non
siamo padroni di niente: ‘ogni ricchezza
per essere buona deve avere una dimensione sociale’. Noi siamo solo amministratori: ecco perché ‘ciò che possiedo veramente è ciò che so donare’ e
qui si parla di soldi, di case, di terreni…
La generosità, allora, non si misura
con la soddisfazione di aver fatto l’elemosina (e magari pure miserrima)
sentendoci la coscienza a posto (più di
così, suvvia, che potevo fare?).
SCHIAVI DEI SOLDI
E DELLE COSE
Dobbiamo ammettere che le cose
ci possiedono (si invertono soggetto e
complemento oggetto: non siamo più
noi a possedere loro!), hanno potere su
di noi, determinano le nostre scelte e ci

fanno diventare schiavi. Che splendido
e coraggioso cammino di liberazione
in vista del Natale sarebbe liberarci da
questa schiavitù, per imparare a essere davvero liberi, amministratori e non
padroni. Ne guadagnerebbe anche il
nostro fegato.
Mentre noi ci affanniamo per avere di
più, Gesù ci salva facendosi povero, per
essere il volto di un Dio che è ricco di
misericordia. Quello che ci fa ricchi non
sono i soldi e i possedimenti, ma l’amore. Un amore in perdita, senza calcoli.
Poi, con un’immagine delle sue, Papa
Francesco dice che “il diavolo entra
dalle tasche”: si comincia con l’amore
per il denaro, la fame di possedere, poi
viene la vanità e alla fine l’orgoglio e la
superbia. Ma la porta d’entrata sono le
tasche.
I REGALI DI NATALE
Allora ‘Non rubare’ vuol dire: ama con
i tuoi beni, approfitta dei tuoi mezzi per
amare. Perché la vita non è il tempo per
possedere, ma per amare.
A pochi giorni dal Natale, Francesco
ci chiede di cambiare testa, modo di
ragionare, e cuore, modo di amare. In
preparazione al Natale su questo modo
così concreto di vedere la vita e la realtà che cambiamenti sono chiamato a
fare?
Prima ho parlato dell’amore in perdita, senza calcoli. Applicato ai regali di
Natale, per esempio, vuol forse dire che
devo smettere di fare regali a chi lo farà
a me (per non fare figure), a quelli coi
quali ho un debito di riconoscenza, etc.
Fin qui non ci sarebbe niente in perdita,
senza calcoli. A chi devo farli i regali di
Natale?
Ciao!
don luigi
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AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
SABATO 1
❑ Ritiro preado a Fobello
❑ Corso “nuovi” chierichetti nelle singole parrocchie
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 3ª elem.
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 3ª elem.
❑ ore 10 - oratorio SGB – Catechesi di 5ª elementare e Gr. Filippo
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 3ª elementare

❑ ore 10,15 – sagrato della chiesa di Baggio – Ritrovo per tutti i ragazzi e loro famiglie
di 3ª elementare per la domenica insieme S. Messa e visita al presepe biblico di
Baggio

DOMENICA 2 Terza domenica di Avvento “Le profezie adempiute”
❑ Ritiro preado a Fobello
❑ Mercatino di Natale sul sagrato il cui ricavato sarà a favore dell’oratorio SGB
❑ ore 9,30 - oratorio SG – Catechesi di 4ª elem. e incontro genitori che si
concluderà con la S. Messa delle ore 11
❑ ore 9,45- oratorio SGB – Catechesi di 4ª elementare e incontro genitori che si
concluderà con la S. Messa delle ore 11,30
❑ dalle ore 15,00 - oratorio SGB - Lavoretti di Natale per tutti

MARTEDÌ 18 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 17 – davanti alle scuole elementari e medie di Cesano Novena di Natale
❑ ore 21 – oratorio SGB aula ragazze – Consiglio Pastorale cittadino

MERCOLEDÌ 5
❑ ore 7 - chiesa SG – S. Messa di Avvento per tutti

MERCOLEDÌ 19 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 7 – chiesa SG-S. Messa di Avvento per tutti
❑ ore 17 – davanti alle scuole elementari e medie di Cesano Novena di Natale
❑ ore 18 – chiesa SI – Confessioni preadolescenti
❑ ore 18 – chiesa “recita” di Natale dei bambini della Scuola Materna M. Bambina
“In viaggio per le vie di Betlemme” a cui seguirà in oratorio momento di festa e
scambio degli auguri
❑ ore 21 – saloncino CL SGB-Scuola di Comunità CL
❑ ore 21 – chiesa SG-Confessioni Pastorale Giovanile

GIOVEDÌ 6
❑ ore 15,30 – saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola di Dio
❑ ore 18 – chiesa SG-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
❑ ore 21 – oratorio SGB – Catechesi 5ª elementare

GIOVEDÌ 20 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 15,30 – saloncino CL a SGB –Gruppo di Ascolto della Parola di Dio
❑ ore 17 – davanti alle scuole elementari e medie di Cesano Novena di Natale
❑ ore 18 – chiesa SG-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)

B

VENERDÌ 7 Solennità di S. Ambrogio
❑ Ritiro Ado a Fobello
❑ ore 15 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45)
❑ ore 16 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17,45)

M

LUNEDÌ 17 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 17 – davanti alle scuole elementari e medie di Cesano Novena di Natale
❑ ore 18 – chiesa SGB – Confessioni preadolescenti

SABATO 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
❑ Ritiro ado a Fobello
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo
❑ ore 18 – chiesa SGB – S. Messa presieduta da S. E. Mons. F. Agnesi
in occasione della giornata dell’AC

VENERDÌ 21 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 15 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45)
❑ ore 16 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
possibilità di confessioni
❑ ore 17 – davanti alle scuole elementari e medie di Cesano Novena di Natale
❑ ore 21 – chiesa SGB-Concerto di Natale Coro di “Musica Laudantes”
(vedi box a parte)
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LUNEDÌ 3

San Francesco Saverio, sacerdotE

DOMENICA 9 Quarta domenica di Avvento “L’ingresso del Messia”
❑ Ritiro ado a Fobello
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo
LUNEDÌ 10
❑ ore 21 – oratorio SG aula magna –Catechesi adulti con don Marco
MERCOLEDÌ 12
❑ ore 7 - chiesa SG – S. Messa di Avvento per tutti
GIOVEDÌ 13 S. Lucia, vergine e martirE
❑ ore 15,30 – saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola di Dio
❑ ore 17 – chiesa SGB – Confessioni ragazzi di 5ª elementare
❑ ore 18 – chiesa SG-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
VENERDÌ 14 S. Giovanni della Croce,
			
sacerdote e dottore della Chiesa
❑ ore 15 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45)
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19)
❑ ore 21 – oratorio SGB – Gruppo liturgico cittadino
SABATO 15 S. Elisabetta d’Ungheria
❑ ore 10 - chiesa SI – Confessioni ragazzi di 5ª elementare
❑ ore 10 - oratorio SI – Catechesi di 2ª elementare
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 2ª e 4ª elementare
❑ ore 11 - chiesa SG – Confessioni ragazzi di 5ª elementare
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Catechesi di 2ª elementare
❑ ore 17 - oratorio SG – Corso per i “nuovi” chierichetti
❑ ore 19 - oratorio SG – Serata chierichetti
❑ ore 21 – chiesa SGB – Concerto (vedi box a parte)
DOMENICA 16 Quinta domenica di Avvento “Il Precursore”
❑ Il “Carro della Bontà” passerà per le vie dei quartieri Giardino, Lavagna e Tessera
❑ ore 9,45 – oratorio SGB – Catechesi di 4ª elementare che si concluderà
con la S. Messa delle ore 11,30
❑ ore 10 – chiesa SGB – S. Messa e momento conviviale
per Gr. Filippo di 5ª elementare
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SABATO 22 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 17 - oratorio SGB – Corso per i “nuovi” chierichetti
DOMENICA 23 Sesta domenica di Avvento dell’Incarnazione o
della Divina Maternità di Maria
❑ ore 10,30 - chiesa SI – S. Messa per tutti i bambini di 2ª elementare e loro famiglie
che si concluderà con un momento di riflessione e gioco per genitori e bambini
LUNEDÌ 24 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 17 - chiesa SI – S. Messa della vigilia
❑ ore 17,30 - chiesa SG – S. Messa della vigilia
❑ ore 18 - chiesa SGB – S. Messa della vigilia
❑ ore 23 – tutte le chiese – Veglia di Natale a cui segue S. Messa di Mezzanotte
MARTEDÌ 25 Solennità del NATALE del SIGNORE
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo
MERCOLEDÌ 26 S. Stefano, primo martire
❑ ore 8 – 11 e 18 chiesa SGB Sante Messe
❑ ore 9 chiesa SG Santa Messa
❑ ore 10,30 chiesa SI Santa Messa
GIOVEDÌ 27 S. Giovanni apostolo ed evangelista
❑ Partenza per il pellegrinaggio parrocchiale in Giordania
VENERDÌ 28
SABATO 29

Santi Innocenti, martiri
Ottava del Natale

DOMENICA 30

Domenica nell’Ottava del Signore

LUNEDÌ 31
❑ ore 17,30 chiesa SI Santa Messa con canto del “Te Deum”
❑ ore 17,30 chiesa SG Santa Messa con canto del “Te Deum”
❑ ore 18 chiesa SGB Santa Messa con canto del “Te Deum”
MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019
❑ ore 17 chiesa SI Santa Messa per la pace con canto del “Veni Creator”
accompagnata dal coro interparrocchiale

UN SalUTO a SUOr PIErmarCElla
ChE SI TraSFErISCE a rOma

C

hi ha deciso e scelto di
seguire le orme di un
missionario “provetto” e
geniale, come il Beato Pianzola,
non deve dare nulla per scontato.
E, se giorno dopo giorno, ti adagi nel tran tran della quotidianità… vieni richiamato all’ordine,
come dice Papa Francesco, dal
soffio dello Spirito: quando senti la tentazione di invischiarti
nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: Signore,
tu puoi compiere il miracolo di
rendermi un poco migliore. Una
invocazione che viene subito accolta. È così.
Il cambiamento ha questo effetto: ti invita a cambiare, a darti
una dritta, a metterti in situazione di conversione… sempre, ad
ogni stagione della vita… anche
a 80 anni.

A questo servono i cambiamenti
nella vita religiosa… quando hai
dato tutto… va’ e troverai altri
fratelli e sorelle del ‘buon vicinato’, altre ‘porte accanto’ a cui
bussare per ripetere con semplicità e carità il Vangelo. Questo è
il messaggio che rivolgo a ciascuno di voi, anche tra le lacrime,
perché ‘questo salto’ rafforzerà la

fede in ‘Colui al quale ho dedicato la vita’.
E, quasi parlando alla Pianzola,
anche il Papa ci dice: “e… la santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli
gesti”.
Questi gesti ho potuto sperimentare con voi, durante il breve o
lungo tratto vissuto nelle comunità di Cesano. E… qui a sant’Ireneo, in particolare, abbiamo imparato a volerci bene, a costruire
legami con le persone, vivendo
di una bella fraternità e di profonda amicizia. Grazie.
E, poi, non può mancare la richiesta di perdono per quanto
non ho saputo fare, realizzare…
dare continuità… ma il Signore
abita ogni desiderio e si fa sempre compagno di viaggio per me
e… per voi.
sr. piermarcella
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CON TE!
Evviva il natale commercialE

U

ltima domenica prima
di Natale, il mondo,
quello" ricco", era preparato o rassegnato all'ultimo
giorno di corsa all’acquisto dei
regali; le luci sincopate degli
addobbi natalizi stavano dando il segnale dell’inizio della
corsa frenetica.
Ma, stranamente, quel mattino l'aria aveva una strana fragranza, con un profumo che a
Milano non si assaporava da
tempo immemorabile, un aroma piacevole rasserenante, di
nostalgici preparativi culinari
per il pranzo della domenica in
famiglia. Tutti respirando questa aria, di cui non si conosceva la provenienza, si alzarono
stranamente sereni ma con in
testa una sola idea: andare nei
centri commerciali, nelle vie
dello shopping a cercare l'ultimo regalo, il più bello, il più
utile, per chi non si sapeva, ma
era
necessario farlo, forse per
Profilo colore: Profilo generico stampante CMYK
Composita 150 lpi a 45 gradi
tradizione
forse per abitudine,
forse convinti da “reclame”
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inculcate dai
mass-media.
E allora via di
corsa! Sì ma
stranamente
senza frenesia,
rispettando i
limiti di velocità, le precedenze, le strisce pedonali,
posteggiando
la
macchina
senza utilizzare
lo spazio riservato ai disabili.
Entrando nei
vari
negozi
irrefrenabilmente si salutavano i commessi e ci si
rivolgeva loro
in modo gentile e non era possibile non salutare (anche solo con un sorriso) tutti gli emeriti sconosciuti
che si incontravano.
Soprattutto, in questo clima
sereno, "provvidenzialmente"
si trovava facilmente il regalo
giusto per gli amici, parenti,
vicini. Grazie a questa incredibile tranquillità, tutti erano
consapevoli che i regali scelti
sarebbero stati sicuramente
apprezzati dai singoli destinatari.
Arrivati a casa tutti osservano
i pacchetti colorati pieni di
fiocchi e corredati di biglietti e
gli auguri scritti con serenità
risultano veramente sinceri.
Eccoli ora, il giorno di Natale,
ognuno insieme ai suoi cari

(parenti, amici, il vicino di casa
rimasto solo, ma stasera presente anche lui); finalmente
si scambiano i regali, dal più
semplice al più costoso, insieme agli auguri, ma soprattutto, forse con un certo imbarazzo, ci si guarda negli occhi.
Adesso capiamo che il regalo "commerciale" può essere
una modalità per dire a chi abbiamo vicino “sei importante
per me”, “porto qualcosa di
mio da con-dividere con te”.
Ho fatto un sogno? No, non
credo.
È solo la visione di un modo
normalmente umano di vivere
per accorgersi che, come dice
una pubblicità: non siamo
un’isola.
roberto tarantola

Testo vietato ai minori di 16 anni,
per evitare disturbi emotivi

T

orno a casa dal lavoro dopo
una giornata interessante svolta in università e, come spesso
mi capita trovo la mia casella di posta – intendo quella cartacea che ha
ancora una sua affascinante benché
residua funzione – traboccante di
giornali di giorni già passati e depliant pubblicitari.
Prendo il malloppo, un poco desolato per non avere trovato neppure
una lettera, quanto è bello ricevere
quelle rare lettere scritte ancora a
mano… e proseguo allo smistamento della posta.
Mi cade l’occhio su un fascicolo pubblicitario dal carattere prettamente
natalizio. Lo apro e sfoglio. Guardo
con interesse le mille cianfrusaglie
delle quali questa starebbe bene
in casa di mia sorella, quest’altra invece a casa mia e di don Michele,
e poi immagino questa dove collocarla e quell’altra al posto di cosa…
insomma, ci vorrebbe un portafogli
doppio o triplo per assecondare
tutti i desideri. Basta un minuto per
ridimensionarmi: sono cose che non
servono seppur belle, se ne può fare
a meno.
Poi l’occhio ruota spontaneamente,
come fosse stato calamitato, su una
pagina che attira particolarmente la
mia attenzione e così recita: “Novità!
villaggi incantati per il vostro Magico
Natale”. Mi soffermo, penso.
Perché il natale dev’essere Magico? Cosa c’è di Magico nel natale?
Un’atmosfera, un atteggiamento?
Un clima particolarmente familiare?
E poi mi viene in mente quell’assurda frase che fin da bambini ci è
stata insegnata: a Natale si è tutti
più buoni. Bella ipocrisia, perché poi
dal giorno successivo si può tornare liberamente a essere strafottenti,
aggressivi e incivili e non curanti di
cosa ci accade intorno? Faccio fati-

ca a vivere in questa facciata.
Un natale del genere è meglio che
vada al diavolo, perché forse è proprio del diavolo!
Io non me ne faccio nulla di un natale che si maschera di caratteri mansueti per asservire il mondo consumistico e commerciale. Non me ne
faccio proprio nulla di un natale che
obblighiamo ad essere magico (e mi
piacerebbe sapere quali sono le caratteristiche perché una cosa possa
dirsi tale, noi che siamo nell’era tecnocratica), e poi non è in grado con
la sua magia di cambiare una virgola
del mondo, della città, del cuore.
Incantesimo che ha fatto cilecca, si
potrebbe dire.
Un Magico natale… roba da stregoneria. Caro lettore, mi sono fatto
prendere la mano e dovrai sopportarmi ancora per qualche riga.
Non posso non parlare poi del Babbo Natale. Quel vecchio avvinazzato
dalle gote rosse, che nella sua opulenza si mostra un essere fantasioso
ridicolo e tra i più diseducativi che
vi siano al mondo. Almeno Batman
e Robin, l’Uomo ragno e altri personaggi di fantasia avevano l’intento
fantasioso di sconfiggere il male del
mondo, che pure è una cosa interessante e alquanto complicata.
E il Babbo Natale che cosa fa? Che
opera compie? Sparisce per tutto
l’anno, non si ricorda di me per ben

dodici mesi e alla fine giudica: se si
è stati bravi, un dono; se si è stati
cattivi, del carbone.
È proprio una pessima figura: un
uomo senza misericordia, senza capacità di perdono e disinteressato
dei nostri bambini, che si permette
di entrare nelle nostre case e di riempirci di roba per tenerci buoni e
poi disinteressarsi definitivamente
per il resto dell’anno. Un soggetto veramente inquietante. Forse,
vedendone molti che si arrampicano sui nostri balconi, bisognerebbe
dare loro il giusto posto e farli cadere del tutto, già che sono rampicanti
fuori casa.
Credo che al di là dei sentimenti potremmo agire con un po’ più di intelligenza ed evitare che sciocche caricature dell’umano passino per padri
di bontà. Riprendiamoci il Natale, a
partire dalla sua origine.
Quel fatto dell’Incarnazione che ha
cambiato il mondo, senza forzatura,
senza magia, senza atmosfera.
Dio si è fatto carne per non lasciare
solo l’uomo. Dio è venuto a visitarci
per dirci che ci ama tanto da finire,
dopo una trentina d’anni, appeso
ad una croce, ed averci insegnato:
“Amatevi l’un l’altro”. Certo è più
difficile amarsi l’un l’altro piuttosto
che fare i buoni per un solo giorno
all’anno. Il natale torni ad essere il
Natale, ovvero la memoria della nascita di Cristo. Resta sempre e solo
lui il regalo duraturo e più vero, certo non incartato ma l’unico che può
fare ordine ai nostri pensieri confusi,
è lui che rende il Natale il giorno in
cui si deve riflettere su un Dio folle
non ebbe paura a prendere dimora
in mezzo a noi.
Ecco il mistero del Natale, tutt’altro
che magico, ma drammaticamente
vero.
don marco
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opera Hermano pedro In Guatemala
“Regaliamo una culla per il Guatemala” è il nome del progetto
proposto come gesto di carità
nel periodo di Avvento. Servirà
per comprare alcune culle speciali per i bambini “curati” da
Padre Contran. Per contribuire
utilizzare la cassetta in Chiesa
vicino alla sacrestia, oppure rivolgersi ai sacerdoti.

È

un’istituzione apolitica non
governativa, si propone di
fornire assistenza medica,
educativa, spirituale, morale e
sociale per tutti i poveri, malati o
abbandonati del Guatemala.
In Guatemala la domanda di assistenza sanitaria è aumentata negli
ultimi anni a causa della crescita
della povertà, della povertà estrema e del crollo dei servizi pubblici.
I servizi offerti dalla Hermano Pedro sono possibili grazie a gruppi
di medici e volontari provenienti
dagli Stati Uniti, Canada e Spagna.
OBRAS SOCIALES è solo un piccolo appoggio all‘angosciosa situazione di insalubrità che affetta i
più poveri. L’interesse, l’impegno,
la dedizione e lo sforzo del lavoro
sociale è di aiutare e risolvere questa grave mancanza.
L’associazione comprende una serie di hogar (centri reparti) dove i

68

350 pazienti (270 disabili fissi, più
un centinaio a rotazione di bambini denutriti) tutti portatori di handicap – per la maggior parte bambini – sono seguiti con la massima
attenzione, ricevendo tutte le cure,
l’attenzione e l’amore di cui hanno
estremamente bisogno:
• centro recupero nutrizionale;
• centro del bambino cerebrolese;
• centro del bambino non vedente;
• centro per giovani e adulti con
ritardi mentali;
• centro di ﬁsioterapia.
Il centro recupero nutrizionale fornisce assistenza gratuita ai bambini con problemi di malnutrizione,
paratoschisi e paralitici, fino al loro
completo recupero.
I bimbi vengono assistiti per 2 o
3 mesi da un team multisciplinare
composto da pediatri, neurologi,
nutrizionisti, psicologi, assistenti

sociali, infermieri, fisioterapisti che
li assistono 24 ore al giorno. La
malnutrizione è direttamente correlata alla insicurezza alimentare e
nutrizionale che include un apporto dietetico inadeguato e scarsità
di cibo. La debolezza dell’organismo conduce alla malattia e alle
infezioni aggravata dalle cattive
condizioni igieniche ambientali,
un un’adeguata scolarizzazione e
basso reddito familiare.
Una volta che il bambino è guarito, ritorna periodicamente al
centro per il controllo del peso e
altezza.
Per garantire il funzionamento e
le condizioni ottimali dei pazienti,
oltre alle esigenze economiche, il
centro ha esigenze materiali per
l’anno 2019 che si concentrano sul
l’acquisizione di latte speciale, culle, abbigliamento e medicine.

6a calle oriente N20,
La Antigua Guatemala
www.obrashermanopedro.org

Il dono della vita: Chiara Corbella
una testimonianza per iniziare l'Avvento

C

ome si fa ad essere felici, come si fa a ridere,
come si fa ad esseri colmi di gioia sapendo che saresti
morto da lì a poco?
“Una persona muore come ha
vissuto. Chiara è morta in maniera incredibile, sorridendo in
faccia alla morte. Molto più che
serena: felice. Stare accanto a
lei è stato veder vivere e morire un figlio di Dio.”; questo ciò
che affermano Simone Troisi e
Cristiana Paccini amici di lunga
data, testimoni della storia di
Chiara Corbella e di suo marito
Enrico Petrillo.
La storia di Chiara quest’anno
sta accompagnando i passi del
nostro cammino di Pastorale Giovanile. Chiara è proprio
morta con il sorriso, grata per
tutto quello che ha vissuto!
È questo quello che sconvolge
più di tutto, il suo essere grata
per la vita che ha dovuto affrontare, una vita davvero difficile se così la si può definire.
Chiara dopo essersi sposata
con Enrico, rimane incinta.
Chiara ed Enrico insieme decidono di far nascere Maria Grazia Letizia, già sapendo che la
sua vita sarebbe durata pochi
minuti, come quella di Davide
Giovanni, il loro secondo bambino; alla fine arriva Francesco
e proprio a una settimana dalla
scoperta di questa gravidanza
Chiara sente una lesione sulla
lingua: è l’indizio di un carcinoma.
Chiara decide di rimandare le
cure che potrebbero nuocere
al bambino, puntando al farlo

nascere in maniera naturale.
Solo dopo la nascita di Francesco riprende le terapie. Muore
a ventotto anni il 13 giugno
2012.
Una vita davvero travagliata,
eppure lei afferma che il periodo più arduo
della sua vita è
stato il fidanzamento. Dai suoi
appunti: “Amare
una persona significa: accettare di non capire
tutto di lei, essere disposti ad
essere cambiati
e cioè a soffrire,
rinunciare
a qualcosa per
lei”
Ciò che stupisce
ancora, oltre al
suo
affermare
che il fidanzamento è stato il
periodo più diffi-

E

cile, è la sua felicità, la sua gioia che abbiamo visto nel video
mostratoci da sua sorella Elisa
durante la testimonianza. Nel
video parla con una naturalezza, felice!
E durante il video, che racconta del suo matrimonio, di una
sua testimonianza fatta davanti
a suoi amici prima di morire e
del suo funerale afferma che
lei voleva andare a Medjugorje
non per chiedere la guarigione, ma chiedendo a tutti di
pregare affinché il Signore gli
concedesse “la Grazia di vivere
la Grazia”.
“L’unica cosa è dire sì, passo
per passo!”
giulia mainardi,
pastorale giovanile
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Il natale degli uomini
concerto di Musica Laudantes

Q

uando arriva il Natale
iniziamo a respirare
la famosa “atmosfera Natalizia”. Le luminarie che
vediamo passeggiando, i colori
caldi che avvolgono le nostre
case, il profumo dei dolci e del
panettone creano un’atmosfera di pace e di serenità. Tutto

e regalando a noi la luce della
Verità.
Tutto questo è parte integrante
della nostra storia, delle nostre
tradizioni e ogni persona la vive
in modo diverso, ecco perché
noi Laudantes ci siamo posti
una domanda: “E voi come lo
festeggiate il Natale?” Noi ab-

questo viene reso possibile
grazie al vero dono del Natale, la nascita di Nostro Signore
Gesù Cristo. La sua nascita ha
dato speranza al mondo intero,
cambiando la storia dell’uomo

biamo provato ad immaginarcelo e vorremo raccontarvelo la
sera del nostro concerto.
Il Natale di due persone che si
sono appena sposate, il Natale
di un giovane che per studio o

lavoro è lontano dal suo paese,
il Natale delle tradizioni e dei
ricordi con i canti che ci riportano a quando eravamo bambini.
L’artista ha questa grande opportunità, riuscire a rievocare
emozioni, ricordi e sorrisi attraverso la poesia, la pittura o
attraverso la musica.
I Laudantes vi aspettano per condividere insieme non solo
il concerto natalizio
ma soprattutto una
serata di ricordi, che
riescano a farvi spuntare un sorriso mentre ritornerete a casa,
ricordandovi di noi.
È con piacere che vi
aspettiamo
venerdì 21 dicembre alle
ore 21,00 nella chiesta di San
Giovanni Battista per una serata da passare insieme!
Un abbraccio a voi tutti e…
Buon Natale!
i laudantes
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INDOVINA CHI VIENE A PRANZO
Proposta dell'Azione Cattolica

I

l tema della Festa Patronale
LO SGUARDO del BUON VICINATO di quest'anno può e
deve coinvolge non solo il nostro
"orticello" ma anche, esagerando, tutto il mondo e noi di Cesano Boscone abbiamo la fortuna
di avere una parte di mondo a
due passi dalla nostra Parrocchia
San Giovanni Battista.

nell'ambito dello SPRAR e gestito in collaborazione con la FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA.
Il progetto offre ad alcuni benefiStiamo parlando del centro
S.P.R.A.R. "Il Sestante", il centro
raccoglie 24 persone fuggite da
paesi problematici.
Innanzitutto spieghiamo che
cosa
significa,
l'acronimo
S.P.R.A.R. sta per: sistema di
protezione per richiedenti asilo
e rifugiati, il sistema è costituito
dalla rete degli enti locali che
per la realizzazione di progetti di
accoglienza integrata, accedono
nei limiti delle risorse disponibili
al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
Il centro accoglie mediamente
24 uomini adulti, che si trovano
in Italia perché fuggiti da paesi
colpiti da grave crisi economica
o in guerra, oppure perché hanno subito qualche forma di persecuzione e quindi hanno chiesto protezione internazionale.
Da questa realtà, inserita nel nostro contesto cittadino, nasce Il
progetto "INDOVINA CHI VIENE A PRANZO" proposto dal
COMUNE di Cesano Boscone,

ciari dello SPRAR "Il Sestante" di
Cesano Boscone e alle famiglie
interessate, ma anche a singoli oppure gruppi, l'opportunità
di incontrarsi e di integrarsi reciprocamente, all'interno di un
percorso formativo ben definito
predisposto in un percorso personalizzato.
Sempre durante la Festa Patronale si è ribadito più volte che
l'incontro è un processo complesso che si costruisce tramite
la condivisione di esperienze re-

ali e concrete e in Italia una esperienza concreta e indiscutibile è
condividere una tavola imbandita, senza dubbio di smentita.
Allo stesso tempo le persone
richiedenti asilo e rifugiate raccontano che, la relazione con
persone del territorio, dà loro,
dopo il trauma, della migrazione
forzata, la possibilità di vivere di
nuovo in un contesto di normalità e li incoraggia ad investire
sul futuro.
Il primo incontro è avvenuto domenica 18 novembre nei locali
dell'oratorio SGB durante la prima tappa del corso di formazione di formazione di A.C.Cesano
intitolata: ACCOGLIERE per
GENERARE nella quale sono intervenuti alcuni operatori dello
S.P.R.A.R. per presentare il progetto.
roberto tarantola

R

PROFUMERIA

Roberta

Via Roma, 57 tel. 02 4581833
CESANO BOSCONE
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festeggia 20 anni!
Nato in occasione della Festa della Famiglia del 1999,
rappresenta una delle attenzioni che la comunità
pastorale dedica alle famiglie. E’ una proposta di
incontro per gli sposi che desiderano crescere nella
fede, prendere maggiore coscienza del significato e
del valore del matrimonio e della famiglia, sostenersi
ato innei
occasione
vicendevolmente
propri della
ruoli di sposi e genitori.
Festa della Famiglia del
Nel 2019 il gruppo festeggerà 20 anni di presenza e
1999, rappresenta una
impegno
a favore della cellula fondamentale della
delle attenzioni che la comunità
società.pastorale
Vuoi conoscerci
e partecipare?
Una volta al
dedica alle famiglie.
È
mese ilunagruppo
si
ritrova
alternando
momenti di
proposta di incontro per gli
spiritualità,
la catechesi
sposi con
che desiderano
crescere e la preghiera, a
occasioni
convivialità
e collaborazione ad alcune
nelladifede,
prendere maggiore
delGli
signifi
cato e del
attività coscienza
pastorali.
incontri,
organizzati secondo la
valore
del
matrimonio
e
della
modalità della “lectio del noi”, offrono l’opportunità ai
famiglia, disostenersi
vicendevolpartecipanti
confrontarsi
come singoli e come
mente
nei
propri
ruoli
di
sposi
e
coppia sui temi che di volta in volta
vengono proposti.

sabato 15 dicembre 2018
ore 19.00, parrocchia S.Giovanni Battista
“Abramo e Sara, storia familiare di una
relazione”: La chiamata
ore 20:30 cena in oratorio

Il GrUPPO FamIlIarE bETaNIa
FESTEGGIa 20 aNNI!

N

sabato 12 gennaio 2019
ore 16:00, parrocchia S.Giovanni Battista
20° anniversario >>> Betania parla di sé.

Ospiti don Franco Agnesi

Vuoi conoscerci e partecipare? Una volta
Il gruppo
familiare Betania
al mese il gruppo si ritrova alternando mofesteggia
20 anni!
menti di spiritualità,
con la catechesi e la

A

ap

e don Lino Maggioni

preghiera, a occasioni di convivialità e collaborazione ad alcune attività pastorali. Gli
Nato in occasione della Festa della Famiglia del 1999,
incontri, organizzati secondo la modalità
rappresenta una delle attenzioni che la comunità
della “lectio del noi”, offrono l’opportunità
pastorale dedica alle famiglie. E’ una proposta di
ai partecipanti di confrontarsi come singoli
incontro per gli sposi che desiderano crescere nella
e come coppia sui temi che di volta in volta
fede, prendere maggiore coscienza del significato e
vengono proposti.

del valore del matrimonio e della famiglia, sostenersi
vicendevolmente nei propri ruoli di sposi e genitori.
genitori. Nel 2019 il gruppo festeggerà 20 anni
Nel 2019 il gruppo festeggerà 20 anni di presenza e
di presenza e impegno a favore della cellula
impegno a favore della cellula fondamentale della
fondamentale della società.
società. Vuoi conoscerci e partecipare? Una volta al
mese il gruppo si ritrova alternando momenti di
spiritualità, con la catechesi e la preghiera, a
occasioni di convivialità e collaborazione ad alcune
attività pastorali. Gli incontri, organizzati secondo la
modalità della “lectio del noi”, offrono l’opportunità ai
partecipanti di confrontarsi come singoli e come
SABATO 15 DICEMBRE 2018
coppia sui temi che di volta in volta vengono proposti.
ore 19.00, parrocchia S. Giovanni Battista
“Abramo e Sara, storia familiare di una
relazione”: La chiamata
Mons. Franco
ore 20:30 cena in oratorio
Agnesi

sabato
ore 19.
“Abram
relazio
ore 20:

sabato
ore 16:
20° ann

Ospit

APPUNTAMENTI APERTI A TUTTI

SABATO 12 GENNAIO 2019
ore 16:00, parrocchia S. Giovanni Battista
20° anniversario >>> Betania parla di sé

OSPITI:
12

Don Lino Maggioni
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Cristallo
ARTE AL CINEMA
Cinema || Teatro

Mercoledì 12 dicembre 2018

L’UOMO CHE RUBÒ BANKSY
Dopo il successo riscosso al Tribeca Film Festival, arriva al cinema diretto da Marco Proserpio il film evento sull’artista e writer inglese considerato uno dei maggiori esponenti della street
art! Ci racconta di arte, culture in conflitto, identità e mercato
nero. La proiezione inizia narrando la percezione dei palestinesi sul più importante artista di strada dei nostri tempi, ma
si trasforma presto nella scoperta di un vasto mercato nero di
muri e dipinti rubati nelle strade di tutto il mondo. Culture che
si incontrano e si scontrano di fronte a una situazione politica
insostenibile, ma anche il dibattito in corso sulla commercializzazione o conservazione della Street Art. Non è una singola storia, ma molte storie. Un docu-film per capire cosa ha portato
le opere d’arte di Banksy da Betlemme a una casa d’aste occidentale, insieme al muro su cui sono state dipinte…

Lunedì 21 gennaio 2019

MATHERA

Matera è una delle più interessanti
destinazioni turistiche in Italia, e
ha acquistato fama internazionale
grazie ai “Sassi”, caverne preistoriche scavate nella roccia, forse
uno dei primi insediamenti umani
in Italia. Malgrado il trasferimento della popolazione dai Sassi alle
zone urbane della città, alcune
delle caverne sono ancora abitate.
Grazie alla loro similarità con molte zone attorno a Gerusalemme, i
Sassi sono stati usati come set di
diversi film tra i quali “Il Vangelo secondo San Matteo” di Pasolini e “La Passione di Cristo” di Gibson. Il docu-film è dedicato
a questa affascinante città, nella lista del patrimonio UNESCO.

INGRESSI
Biglietto intero € 10,00
Biglietto ridotto € 8,00

PROGETTO SCUOLE
le scuole possono richiedere la proiezione
dei docu-film della rassegna Arte al Cinema
anche in date differenti,
contattando la direzione del Cristallo
e usufruendo di un ingresso scontato.

MAttinAte sColAstiChe € 5,00
(prenotAzioni Al n. 3483124205
oppure viA MAil A info@CristAllo.net)

Via Mons. Domenico Pogliani 7/A - Cesano Boscone (MI) - Tel. 02.4580242
Iscriviti alla newsletter del Cristallo dal sito:
potrai ricevere gratuitamente ogni settimana la programmazione!

www.cristallo.net
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Anagrafe
Battesimi

73) Garreffa Greta
74) Songini Thomas
75) Lotito Andrea
76) Granata Gabriele
77) Barelli Pierluigi
78) Claudio Manuel Leonardo
79) Di Molfetta Michela
80) Pasquale Alessandro
81) Pellegrini Antonio Angelo

66) De Palma Sironi Daniele
67) Genovese Amelia A. F.
68) Mastropaolo Anna
69) Proietti Ludovico Danilo
70) Spaziani Riccardo
71) Carnelli Elena Bianca
72) Franzoso Francesco

'

*

.

Ä

%
-

14

Defunti

ù

†

105) Bilancia Eufemia di anni 84
106) Capetta Idelmina di anni 83
107) Rutigliano Elisa di anni 84
108) Titone Giuseppa di anni 87
109) Anghileri Elena di anni 90
110) Maza Jair di anni 24
111) Ostuni Maria di anni 84
112) Sivieri Alves di anni 96
113) De Capitani Riccardo
114) Silvestrini Maggiorina di anni 91
115) Tellan Paolo di anni 87
116) Duchini Luisa di anni 85
117) Maranesi Mauro di anni 66
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È possibile pubblicare la FOTOGRAFIA delle persone citate nella sezione anagrafe.
Chi lo desidera, la potrà inviare in redazione all’email

incammino@sgb.cesanoinsieme.it

Qualità, Esperienza e Professionalità,
per riscoprire i piaceri della tavola.

F.lli Madaffari

dal 1970 a Cesano Boscone
Via Mazzini, 10 - Tel. 024584071- Fax. 024585030
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