Comunità Pastorale ‘Madonna del Rosario’

CESANO BOSCONE
Pellegrinaggio a

20/21 Aprile 2018
Venerdì 20 Aprile: Cesano Boscone – La Verna - Cascia
Di buon mattino ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per La Verna.
Arrivo e visita del Santuario francescano delle Stimmate. Pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento per Cascia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Sabato 21 Aprile: Cascia – Cesano Boscone
Colazione. Nella mattinata visita del Santuario di Cascia e dei luoghi di S. Rita. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a destinazione in serata.
Quota di partecipazione: (minimo 35 partecipanti)
Supplemento: camera singola

€ 210,00
€ 130,00

La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma - Costo permessi e
parcheggi – Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – Vitto
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno – Bevande - Assistenza sanitaria.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno – Extra personali – Tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.
N.B.: È necessario un documento d'identità valido.
Informazioni presso le Parrocchie di

Cesano Boscone
Don Luig
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Tel. 02.4580390 - 3274750234

Febbraio 2018
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EDI TORIALE

CHIESA IN USCITA
Finite le benedizioni. Attesa?
Anche quest’anno questo momento di
incontro con le persone è stato concluso.
Siamo una delle ultime parrocchie con così
tante famiglie (12.000, una più, una meno)
ad andare da tutte. Sul valore e sull’importanza di questo piccolo segno abbiamo già
scritto il mese scorso. Vorrei solo aggiungere due annotazioni.
La prima. Qualcuno fa finta di non esserci, qualcuno dice ‘Non abbiamo bisogno’.
Per la verità, molto pochi. Sono straconvinto che questo dipenda soprattutto dal fatto
che non ci si è mai visti, che non ci si è mai
incontrati. Abbiamo fatto almeno un paio
di feste patronali sul tema delle relazioni:
l’impegno ad andare da tutti non basta, se
manca una storia alle spalle, se non ci si è
mai visti, se non ci sono rapporti, relazioni,
appunto.
La seconda. Sono di più invece quelli che
proprio in casa non ci sono, né alle 17.30, né
alle 20. Qui, forse, varrebbe la pena di ricordare che ‘Avvento’ vuol dire proprio ‘attesa’
e che il farsi trovare in casa quel giorno a
quell’ora (organizzandosi diversamente per
il figlio in palestra, per la spesa o non so
che altro) potrebbe essere un piccolissimo
segno che ci si sta allenando a crescere in
questo atteggiamento di ‘attesa’ che dovrebbe essere caratteristico della preparazione al
Natale e che ci si educa a essere padroni del
tempo, vivendolo meno di corsa.
DA FATIMA E SANTIAGO
A LA VERNA E CASCIA
Un gruppo di 44 persone, molto ben
affiatato, ha vissuto a cavallo tra il 2017
e il 2018 il pellegrinaggio a Santiago de
Compostela e a Fatima. Inutile dire che i
posti ci hanno permesso momenti di forte
spiritualità e di intensa preghiera. L’invito
a farci annunciatori del Vangelo come san

Giacomo e ad ascoltare l’invito di Maria
alla conversione e alla preghiera sono stati
pressanti. Abbiamo portato con noi tutte le
intenzioni che ci erano state affidate e tutta
la comunità pastorale. Adesso venerdì 20 e
sabato 21 aprile proponiamo di andare al
santuario della Verna dove san Francesco
d’Assisi ha ricevuto le stimmate e a Cascia, per pregare santa Rita, donna dalla vita
complicata come moglie e come madre.
CESANO CHIESA DALLE GENTI
Domenica 14 gennaio in sant’Ambrogio
a Milano l’arcivescovo Mario Delpini ha
aperto il sinodo minore sul tema ‘Chiesa
dalle genti’ per sottolineare che l’immigrazione pone alle nostre comunità problemi
pastorali importanti e chiede di cambiare.
Il documento preparatorio scrive: ‘Non miriamo a un adeguamento dei servizi e delle
strutture come prima istanza, ma a una maturazione della nostra esperienza di fede e
di Chiesa’. Si tratta cioè di imparare ad abitare da cristiani il nuovo mondo che avanza,
capaci di una fraternità e di una solidarietà
che affrontano le sfide.
Si nota, evidentemente, anche da noi
questo fenomeno dell’immigrazione e, mi
pare che, tutto sommato, non ponga problemi insuperabili. Nelle scuole e negli oratori
i ragazzi si mescolano in modo abbastanza
tranquillo, episodi di bullismo sono riconducibili a ‘episodi’, appunto, quasi normali
per qualunque tipo di incontro tra diversi
e facilmente risolvibili. Resta la scelta da
compiere nell’instaurare relazioni (e torniamo a quanto detto sopra) e, magari, anche
nell’essere riconoscenti a queste persone che
vengono da noi e stanno vicini, in moltissimi casi, a malati ed anziani, le persone più
deboli e più fragili. 		
■
Ciao!
don luigi
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AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
giovedì 1 Beato Andrea Carlo Ferrari
❑ ore 15,30 - saloncino CL a SGB – Gruppo di Ascolto della Parola
❑ ore 17 - oratorio SGB – catechesi ragazzi di 4ª elementare
❑ dalle 18 alle 19 - chiesa SG – Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 2 Festa della Presentazione di Gesù al tempio
❑ Sante Messe precedute dalla benedizione delle candele e processione
❑ dalle 15 alle 17 - chiesa SI – Adorazione Eucaristica
❑ dalle 16 alle 19 - chiesa SGB – Adorazione Eucaristica
SABATO 3 San Biagio
❑ Al termine della S. Messa delle ore 8,30 a SGB benedizione della gola
❑ Uscita ragazzi di 5ª presso la basilica di S. Lorenzo a Milano - ritrovo alle ore
9,30 alla stazione Bisceglie della Metropolitana
❑ ore 10 – oratorio SG – catechesi bambini di 2ª elementare
❑ ore 11 – chiesa SG – S. Messa “didattica” per ragazzi di 4ª elem. e loro genitori
❑ ore 15,30 – oratorio SG – catechesi bambini di 2ª elementare

LUNEDÌ 5 Sant’Agata
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 5ª elementare
❑ ore 21 – oratorio SGB – aula ragazze – Corso Fidanzati

MERCOLEDÌ 7 Santa Perpetua e Felicita
❑ ore 21 – oratorio SG aula magna – Incontro per i genitori dei bambini di 3ª elem.
GIORNATE EUCARISTICHE – San Girolamo Emiliani
GIOVEDÌ 8
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 4ª elementare
❑ ore 21 – chiesa di S. Ireneo – S. Messa di apertura delle Giornate
Eucaristiche
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GIORNATE EUCARISTICHE

I

MARTEDÌ 6 San Paolo Miki e compagni
❑ ore 21 – oratorio SG aula magna – Incontro per i genitori dei bambini di 2ª elem.

A

O

DOMENICA 4 Penultima domenica dopo l’Epifania “della divina clemenza”
❑ ore 15,30 – chiesa SGB – S. Messa “didattica” per ragazzi di 4ª elem. e loro genitori
❑ ore 19 – chiesa SGB – Scuola della Parola per tutti gli adolescenti del decanato
❑ ore 19,30 – oratorio SG – Cena per i genitori dei 18 e 19enni

VENERDÌ 9 GIORNATE EUCARISTICHE – Santa Giuseppina Bakita
❑ dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.00 o fino alla celebrazione
della S. Messa – adorazione del Santissimo Sacramento
❑ ore 18 – chiesa SGB – S. Messa in memoria di don Savino Gaudio
SABATO 10 GIORNATE EUCARISTICHE – Santa Scolastica
❑ ore 10 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 5ª elementare e Gr. Isaia (con
momento di adorazione)
❑ ore 21 – chiesa di S. Giustino – Adorazione comunitaria per tutti con
possibilità di adorazione notturna
DOMENICA 11 GIORNATE EUCARISTICHE - Ultima domenica dopo
l’Epifania “del perdono”
❑ “Domenica insieme” bambini di 3ª elementare e momento di adorazione
❑ ore 17 – chiesa di S. G. Battista – Adorazione chierichetti
❑ ore 18 – chiesa di S. G. Battista – S. Messa di chiusura delle Giornate Eucaristiche

LUNEDÌ 12
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 5ª elementare
❑ ore 21 – oratorio SGB – aula ragazze – Corso Fidanzati
❑ ore 21 – oratorio SG - aula magna – Catechesi adulti con don Marco
MARTEDÌ 13
❑ ore 21 – oratorio SGB - aula S. Michele – Incontro genitori dei bambini di 2ª elem.
MERCOLEDÌ 14 Festa dei Ss. Cirillo e Metodio – patroni d’Europa
❑ ore 21 – oratorio SGB - aula S. Michele – Incontro genitori dei bambini di 3ª elem.
GIOVEDÌ 15
❑ Ritiro Adolescenti a Fobello
❑ dalle 18 alle 19 - chiesa SG – Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 16
❑ Ritiro Adolescenti a Fobello
❑ dalle 15 alle 17 - chiesa SI – Adorazione Eucaristica
❑ dalle 16 alle 19 - chiesa SGB – Adorazione Eucaristica
SABATO 17
❑ Ritiro Adolescenti a Fobello
❑ Carnevale ambrosiano – festa presso la palestra di S. Ireneo (per i dettagli
vedere Passaparola)
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DOMENICA 18 1ª Domenica di Quaresima
❑ Ritiro Adolescenti a Fobello
❑ Al termine delle Sante Messe imposizione delle Ceneri
❑ ore 15,30 – chiesa SG – Incontro “Per te donna”
❑ ore 16 – saloncino CL a SGB – Incontro Azione Cattolica Adulti
LUNEDÌ 19
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 5ª elementare
❑ ore 21 – Milano con pastorale universitaria – Veglia di ingresso in quaresima
per 18 e 19enni
MARTEDÌ 20
❑ ore 21 – presso consultorio – Corso Fidanzati
❑ ore 21 – oratorio SI – Incontro genitori dei bambini di 2ª elementare
MERCOLEDÌ 21
❑ ore 7 – chiesa SG – S. Messa quaresimale per tutti giovani e adulti
❑ ore 21 - chiesa SG - Celebrazione penitenziale e confessioni per adolescenti,
18/19enni e giovani
❑ ore 21 – saloncino SGB – Scuola di comunità gruppo di CL
GIOVEDÌ 22
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 4ª elementare
VENERDÌ 23 Giorno di magro e digiuno – feria aliturgica
❑ Ritiro preado a Fobello
❑ ore 17 – in tutte le parrocchie Via Crucis per i bambini e ragazzi
❑ ore 18.30 – chiesa SG – Via Crucis per la pastorale giovanile
SABATO 24
❑ Ritiro preado a…
❑ ore 11 – chiesa SI – S. Messa “didattica” per ragazzi di 4ª elem. e loro genitori
❑ ore 10 – oratorio SG – catechesi bambini di 3ª elementare
❑ ore 15,30 – oratorio SGB – catechesi bambini di 3ª elementare
❑ ore 21 – oratorio SG – Incontro dal titolo: Come vivono la fede concreta in
famiglia – interverranno i coniugi Magni - aperto a tutti
DOMENICA 25 2ª Domenica di Quaresima “ della Samaritana”
❑ Ritiro preado a…
❑ Domenica insieme (pomeriggio) per le famiglie dei bambini di 2ª elementare
(per i dettagli vedere passaparola)
❑ ore 19,30 – oratorio SG – Cena genitori degli adolescenti
LUNEDÌ 26
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi ragazzi di 5ª elementare
MARTEDÌ 27
❑ ore 21 – presso consultorio – Corso Fidanzati
❑ ore 21 – oratorio SGB aula ragazze - Consiglio Pastorale Cittadino
MERCOLEDÌ 28
❑ ore 7 – chiesa SG – S. Messa quaresimale per tutti giovani e adulti
❑ ore 21 – oratorio SI – Incontro genitori dei bambini di 3ª elementare

Tempo di Quaresima:

tempo prezioso di conversione
in preparazione alla S. Pasqua
Le proposte per vivere “bene” questo tempo
liturgico:
• SANTA MESSA FERIALE tutti i mercoledì alle ore
7 presso la chiesa di San Giustino
• VENERDÌ DI MAGRO FISSANDO LO SGUARDO
SULLA CROCE - Via Crucis per piccoli e adulti
• LIBRETTO LA PAROLA OGNI GIORNO disponibile presso la “buona stampa”
• QUARESIMA DI FRATERNITÀ

e

bi-

Quaresima
o tempo di penitenza pasquale?

L

a Quaresima è un ritiro collettivo di quaranta
giorni. Chi non sa, magari
per esperienza personale, che cosa
siano i ritiri, gli esercizi spirituali?
La Quaresima potremmo definirla un grande ritiro, un prolungato
esercizio spirituale. Un po’ lungo,
direte… sono una possibilità offerta,
grazie a tale lunghezza!
Nell’esperienza della Chiesa ci sono
ritiri, esercizi, incontri spirituali
riservati a categorie (movimenti,
clero, Azione cattolica…). La Quaresima invece, come scrivevo in
precedenza, è collettiva: cioè serve
a tutte le categorie, a tutti i gruppi,
associazioni e movimenti.
Questo lungo periodo è stato organizzato dalla sapienza plurisecolare della Chiesa. La sapienza della
Chiesa, sappiamo, è stata stratificata di secolo in secolo, cresce, e uno
dei frutti più duraturi di questa annosa esperienza è proprio il santo
periodo della Quaresima. Questa
stagione annuale liturgica è stata
da sempre organizzata attorno a tre
fondamentali indicazioni: la preghiera, la penitenza e la caritativa.

me di penitenza e non è detto che
sia la principale. Quanto sia varia
la penitenza a cui sottometterci si
può comprendere anche dal famoso inno quaresimale: “Sobrio sia il
cibo, sobria la parola”. La Quaresima diviene occasione per sfoltire la
vita da chiacchiere inutili, dalla golosità, dalle dipendenze inutili della
comodità, memori che il cristiano
sa di dipendere ma da Uno solo!

La preghiera, intesa come relazione con Dio, risposta stessa che
ogni credente rivolge a Dio. Parla
il Signore nelle scritture liturgiche,
abbondantemente proclamate in
questo particolare tempo forte. E
il credente è invitato a rispondere
a ciò che la Parola ha suggerito e
annunciato.

Il senso vero della Quaresima va ricercato nell’esempio di Cristo e va
vissuto in unione con lui. Egli ha
vissuto i 40 giorni nel deserto, quel
numero 40 (non solo inteso come
giorni) lo ritroviamo più volte nel
percorso della sacra scrittura: 40
giorni del diluvio, 40 anni nel percorso Esodico, 40 giorni di Ninive
la città in penitenza, 40 giorni del
cammino di Elia prima di scoprire
il Signore sul monte Oreb.
Gesù, per 40 giorni si preparò tra

La penitenza è più delle volte raccomandata come “digiuno”, ma
questa è solo una delle varie for-

La caritativa che è un atteggiamento di vita non solo da desiderare ma
da vivere! Come Cristo si fece servo
tra gli uomini così noi, ripercorriamo la strada di Cristo nel bisognoso, memori che non si ama Dio
che non si vede se non ci si accorge
della Sua presenza nel prossimo che
si vede!
Allora prendono enorme importanza: il perdono, lo spirito di sopportazione, l’aiuto spirituale e materiale.
E oggi la sensibilità postmoderna ci
spalanca continui panorami, vicini
o lontani, dove la nostra mano, il
nostro consiglio, le nostre parole e i
nostri soldi sono attesi per compiere
miracoli.

le tentazioni del deserto di Giuda a
quell’opera della sua vita che avrebbe dovuto condurlo sulla Croce sino
alla gloria del Padre.
Lo scopo attuale e pratico della
Quaresima è quello di entrare nel
mistero della Pasqua, quindi la passione di Cristo, la sua morte e la
sua resurrezione, con un’adesione
veritiera.
Ecco perché la quaresima può es-

sere chiamata anche penitenza pasquale, poiché questi 40 giorni gravitano tutti sulla Pasqua, vale a dire
che il senso stesso della quaresima
dipende dal senso della celebrazione della Pasqua.
Pasqua, passaggio, un angelo passò
a sterminare i primogeniti d’Egitto;
Pasqua, passaggio dalla tirannia
egiziana alla libertà; Pasqua passaggio dalla morte alla vita.
Possa allora la Quaresima portarci
consapevoli al dono pasquale, consapevoli che un Dio ci ha liberato,
e per la nostra redenzione si è immolato.
Inaudito mistero!
don marco cianci
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Pellegrinaggio
Finalmente una settimana di ferie tra Natale e capodanno tanto attesa per ricaricare le pile prima delle prossime vacanze estive... e
quindi? Che si fa? Montagna, mare, collina... bhoooooo! Dura la
scelta fintanto che qualcuno non ci presenta un volantino che parla
di un pellegrinaggio tra Santiago e Fatima proprio nello stesso periodo e con chi
poi?!... con il Don Luigi che oltre 17 anni fa ci ha uniti in matrimonio. Il caso? La
sorte? O... altro??? In quattro e quattr'otto aderiamo all'iniziativa e il 27 dicembre
partiamo con lui e tutto il suo gruppo di Cesano.
Trascorriamo sette giorni tra Santiago de Compostela e Fatima macinando un bel po' di chilometri
con diversi spostamenti su ruota. Abbiamo cercato con tutte le forze di non farci travolgere del tutto
dall'influenza incalzante che, per fortuna, ha perso la battaglia: sì perché nonostante lei volesse a
tutti i costi mettere i bastoni tra le nostre ruote, qualcuno ha permesso in primis che noi fossimo lì e
poi che riuscissimo a godere appieno della grazia, della pace e della storia di quei due luoghi speciali.
Le nostre guide (spirituali e non) ci hanno sicuramente aperto gli occhi su molti dettagli che non
conoscevamo e che ci hanno permesso di vedere molte cose con altre prospettive:
• la perseveranza e l'emozione del pellegrino che stanco, stanchissimo dopo un duro percorso a piedi,
apre il suo cuore alla grazia dell'incontro con il Signore all'ingresso della cattedrale di San Giacomo
• la fede e l'attaccamento alla Madonnina dei tre piccoli pastorelli presso la Cova da Iria: così piccoli
di età ma così pieni di coraggio nel mai tradire Lei e
nel rispettare solennemente tutti i Suoi richiami.
Ci siamo portati a casa molto più di ciò che solitamente rimane di una vacanza: magari meno riposo (questo
sicuro) ma la certezza che Qualcuno ci ha voluti là
proprio in questo preciso periodo per farci riscoprire
il potere della preghiera e la straordinaria capacità del
silenzio che apre cuore e testa.
Grazie a Chi ci ha permesso di vivere questa bellissima esperienza.
laura e paolo
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a Santiago e Fatima

LE NOSTRE PARROCCHIE
IN CAMMINO
Anche quest’anno, come da tradizione ormai consolidata, le

nostre tre Parrocchie hanno vissuto il pellegrinaggio
di fine anno.
Questa volta la meta sono state Santiago di Compostela e Fatima, in una costante ricerca di testimonianze di fede che scuotano dall’abitudine e possano
ridonare speranza e fiducia nella Misericordia di Dio.
Mario:
“Fatima: luogo in cui la realtà sovrumana incombe
pressante, talmente viva che non è possibile incontrarla con indifferenza, senza esserne profondamente
colpiti. Anche le strutture grandiose e monumentali
non passano inosservate: anzi, inizialmente sembrano distrarre e intimorire. Poi tutto si compone nella
giusta dimensione, quando ci si accosta al simulacro

della Vergine Maria ed alla cappella delle Apparizioni,
ai grandi gruppi di preghiera, alla Basilica e alle tombe
dei pastorelli.
Mi sono domandato: cosa dire a Maria, cosa chiedere, come fare tesori per la mia vita cristiana di un’esperienza così forte? Le ho raccontato quello che sento
di essere: il buono e il cattivo che riconosco in me,
le gioie, le fatiche, i dubbi, la realtà della mia vita. Ho
ascoltato il forte messaggio che Ella mi ha suggerito
attraverso quello che avviene in quel luogo: soprattutto una testimonianza di grande fede, stimolo di
ogni gesto, di ogni invocazione, di ogni sguardo, di
ogni sorriso. Non Le ho chiesto niente di particolare:
mi è venuto spontaneo affidarmi completamente a
Lei, lasciando che fosse Lei a concedermi ciò che ritiene più utile per il mio cammino di fede, per diventare
un buon cristiano.
Ho lasciato Fatima con la certezza che Maria è vicina
a tutti gli uomini, come sostegno e strumento della
Divina Misericordia.”
Serafina:
“Quando sono partita dall’Abruzzo ero incerta e dubbiosa sulla riuscita del pellegrinaggio, in quanto non
conoscevo nessuno, solo la mia amica Betti. Vi assicuro che tutti i miei dubbi sono stati annullati in quanto
ho trovato persone molto gentili e i sacerdoti molto
simpatici. I momenti spirituali mi hanno riempito il
cuore e data tanta forza di continuare anche nella sofferenza. Ringrazio Dio di avermi dato questa opportunità. Un abbraccio a tutti.”
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ED ORA… IL SILENZIO!
Dal 28 dicembre al 3 gennaio, con un
gruppo di circa 40 persone, ho partecipato
al pellegrinaggio a Fatima.
Abbiamo accumulato forti emozioni, visitando il luogo delle apparizioni a Cova da
Iria, ripercorrendo il cammino dei Pellegrini dal Monte della Gioia fino alla cattedrale di S. Giacomo a Santiago de Compostela. La grande bravura e professionalità
della nostra guida ci ha fatto conoscere la
storia e le caratteristiche culturali ed economiche dei luoghi che abbiamo attraversato; abbiamo visitato splendide città come
Oporto, Coimbra, Fatima, Lisbona…
Ho conosciuto persone nuove con le quali
ho condiviso un po’ di me… Ed ora ho
bisogno di lasciar decantare tutto quanto
ho visto e vissuto così intensamente… E
dal silenzio che si fa preghiera, nasce la
relazione nuova con Maria… il grazie al
Signore per tutto quanto ha fatto per Lei…
e per me!
anna maria s.
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IL VANGELO DELLA VITA,
GIOIA PER IL MONDO
Pubblichiamo un ampio stralcio del Messaggio del Consiglio Episcopale
Permanente per la 40ª Giornata Nazionale per la Vita (4 febbraio 2018)

"L'

amore dà sempre vita”:
quest’affermazione di
papa Francesco, che
apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita
2018, incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”.
Vogliamo porre al centro della nostra riflessione credente la Parola
di Dio.

Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che
essa genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e,
come tale, oggetto di richiesta nella
preghiera dei discepoli: “Finora non
avete chiesto nulla nel mio nome.
Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La
grazia della gioia è il frutto di una
vita vissuta nella consapevolezza di
essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre, che insegna a
far festa e rallegrarsi per il ritorno
di chi era perduto (cf. Lc 15,32);
figli che vivono nel timore del Signore, come insegnano i sapienti di
Israele: «Il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e
lunga vita» (Sir 1,10).

Il lessico nuovo
della relazione
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre,
gridano nella ricerca esasperata di
interessi personali o di parte, nelle

aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita dei
bambini sin dal concepimento e
degli anziani segnati da un’estrema
fragilità. Egli ricorda che solo una
comunità dal respiro evangelico sa
farsi “samaritana” chinandosi sulla
storia umana lacerata, ferita, scoraggiata; una comunità che con il
salmista riconosce: «Mi indicherai
il sentiero della vita, gioia piena
alla tua presenza, dolcezza senza
fine alla tua destra» (Sal 16,11).
Punto iniziale per testimoniare
il Vangelo della vita e della gioia
è vivere con cuore grato la fatica
dell’esistenza umana, senza ingenu-

di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che stare con il
Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc
3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire
la realtà e a viverla bene, in modo
sapiente, contando su una concezione delle relazioni non generica e
temporanea, bensì cristianamente
limpida e incisiva. La Chiesa intera
e in essa le famiglie cristiane, che
hanno appreso il lessico nuovo della
relazione evangelica e fatto proprie
le parole dell’accoglienza della vita,
della gratuità e della
generosità, del perdono reciproco
e della misericordia, guardano alla
gioia degli uomini perché il loro
compito è annunciare la buona

ità né illusorie autoreferenzialità. Il
credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi
continuamente con le asprezze della
storia, si interroga e cerca risposte

notizia, il Vangelo. Un annuncio
dell’amore paterno e materno che
sempre dà vita, che contagia gioia e
vince ogni tristezza.
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ATTENZIONE
CIVICA &

PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE

DEMOCRA

ZIA

INTEGRAZIONE
NE

BENE COMU

Cinema-Teatro S. Luigi - Via Dante 3 - Corsico
Ven 09 febbraio ‘18 - ore 21 Lettura dello scenario politico e sociale a

fronte di fenomeni manifesti di estremismo,
Prof.
populismo e partiti laederistici.
(Docente Università Cattolica Criteri di discernimento che aiutino a
di Milano - Facoltà di Scienze maturare un’orientamento politico nel quale
politiche e sociali) il mondo cattolico si senta rappresentato.

Alberto Fossati

Ven 16 febbraio ‘18 - ore 21 “Discorso alla città” dell’Arcivescovo

Delpini come forma e pratica di “buon
don
vicinato”, in un’ottica di collaborazione
(Responsabile Diocesano del tra istituzioni e associazioni territoriali in
Servizio per la Pastorale Sociale vista dell’edificazione del bene comune.
Cosa significa per un cristiano “impegnarsi
e del Lavoro) politicamente”.

Walter Magnoni

Sono invitate le Parrocchie del Decanato e coloro che sono impegnati per il bene comune
attraverso le varie realtà dell’Associazionismo e del Volontariato presenti sul territorio.

Possibilità
di parcheggio all’interno dell’oratorio entrando da Via Dante o da Largo Manzoni
6
10

E
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Famiglie 2.0
Seconda tappa: conosciamo la famiglia ebraica

S

abato 13 gennaio 2018, in
aula San Michele, il prof.
Giancarlo Ballarini esperto
di ebraismo e la signora Nava Spizzichino della Comunità Ebraica
di Milano hanno illustrato alcune
tradizioni, alcune usanze e regole
della vita di fede in famiglia, raccogliendo l’invito del gruppo Betania.
Sono stati mostrati oggetti di uso
comune (ad esempio, il calendario
con la datazione dell’anno ebraico
che è basato sulle fasi lunari a differenza di quello gregoriano, che
comunemente usiamo, calcolato
sull'anno solare) e il vassoio utilizzato per la Pasqua ebraica “Pesach”
nelle case la prima e la seconda sera
della festa. Si legge l’Haggada che
racconta la storia della liberazione
degli Ebrei dalla schiavitù in Egitto. Durante il periodo di Pesach,
che dura 8 giorni, non si mangiano
cibi lievitati in ricordo della fuga
che non lasciò il
tempo di far lievitare il pane,
si mangia solo
pane
azzimo.
La sera precedente alla viglia di Pesach, viene eliminata ogni traccia di lievito e di
alimenti lievitati. Alcuni pezzetti di
pane vengono nascosti, in modo che
i bambini possano trovarli in una
specie di “caccia al tesoro”, effettuata a lume di candela, con uno scopo
fortemente educativo, intrapresa
solo dopo la benedizione.
Una delle feste più sentite dagli ebrei è il capodanno, “Rosh
Hashanà”, che nel 2017 è stato il
20 settembre, anno 5778 per gli
Ebrei, datato dalla creazione adamitica. Da Rosh Hashanà inizia il
periodo dei 10 giorni penitenziali,
in cui ciascuno medita sul suo rap-

porto con Dio e con gli uomini per
ripensare i propri comportamenti
durante l’anno trascorso, cercando
la riconciliazione con le persone offese che devono saper perdonare. Se
vi sono debiti, vanno sanati. Questo
periodo termina il giorno di Kippur, giorno in cui Dio giudicherà il
comportamento di ciascuno.
ebrei per nascita?
Secondo la Halakhah, l’insieme
delle norme religiose, l’ebraismo
viene trasmesso per matrilinearità,
ovvero è suﬃciente che la madre
sia ebrea perché il figlio lo sia; questo non per un fattore genetico ma
perché l’ebraismo viene trasmesso
principalmente in famiglia dalla
madre che è a più stretto contatto
con i figli e ha un grande ruolo educativo.
il sabato e la sinagoga
Lo Shabbat è la
festa del riposo,
inizia con il tramonto del venerdì sera e termina
con quello del sabato sera (per la
precisione con l'apparizione della terza stella nel cielo). Dio creò
l’universo in sei giorni e il settimo
riposò e così è anche per l’uomo,
lo schiavo e gli
animali. Tutti
devono poter
riposare. Il venerdì sera nelle
case vengono
accese due candele all'inizio
dello Shabbat.
Non si può eseguire
nessun
tipo di lavoro
per avere la

calma e la serenità di ritrovarsi in
famiglia e onorare Dio. Ma il valore
della vita prevale su tutto e in caso
di grave necessità, ad esempio soccorrere chi è in pericolo, lo Shabbat
può essere interrotto. La Sinagoga
non è il Tempio, andato distrutto
nel 70 d.C. ad opera dei Romani; è
un luogo di preghiera e di riunione per lo studio, l'insegnamento e
la meditazione della Legge (Torah).
Approfondire ogni aspetto dell’ebraismo richiederebbe altri incontri! Il percorso che il gruppo di
spiritualità familiare Betania propone a tutti è un primo passo per
conoscere sempre meglio il mondo
plurale che ci circonda.
Appuntamento a sabato 24 febbraio con i coniugi Michela e
Luigi Magni, responsabili del
Servizio Famiglia della diocesi
ambrosiana!
laura e stefano
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Anagrafe

Battesimi - Dicembre 2017
89) Strignano Alessandro Maria
90) Antonacci Diego
91) Strada Giosuè

â

Gennaio 2018

1) De Assis Neto Leonardo
2) Antonini Giacomo Giuseppe
3) Boccia Christian Luigi
4) Fruggeri Giulia
5) Martino Matteo

à

ä

D

F

IN

Matrimoni - Dicembre 2017
20) Baraldo Fabio e Lamonarca Floriana

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
Profilo colore: Profilo generico stampante CMYK
Composita 150 lpi a 45 gradi

BOSCH
Service

CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 027335

Car Service | Truck Service

Mingori Luigi s.n.c.
di Mingori Monica & C.

R

PROFUMERIA

Roberta

Via Roma, 57 tel. 02 4581833
CESANO BOSCONE

Via Italia, 38
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 45 82 370 - Fax 02 48 60 17 60
E-mail: mingori@tiscali.it
Partita IVA 03384730960
Freni ABS • Iniezione elettronica
Autoradio • Antifurti
Radiotelefoni • Condizionatori
Cronotachigrafi limitatori
Revisioni periodiche • CB
Riscaldatori Webasto
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BV MINGORI
martedì 21 dicembre 2010 10.21.35

Defunti
Dicembre 2017

ú

ù

F

I

C

107) Grandi Egidio di anni 83
108) Porcellana Maria Luisa di anni 82
109) Bonzini Vittore Carlo A. di anni 83
110) Cavallo Ilario di anni 86

Gennaio 2018
1) Parente Umberto di anni 83
2) Rossetto Pietro Italo di anni 88
3) Garavaglia Loretta Nori di anni 59
4) Tedesco Doretta Fioretta di anni 73
5) D’ambrosio Pietro di anni 88
6) Malamisura Giuseppe di anni 97
7) Gallina Elisa di anni 99
8) Rossi Marino di anni 88
9) Losito Vittoria di anni 77

Evandro Morelli

deceduto il 25/12/2017

IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE... IN BREVE...
… sabato 13 e domenica 14 gennaio i nostri gruppi
chierichetti hanno accolto solennemente i “nuovi”
con un vero e proprio rito ufﬁciale…

chierichetti S. Ireneo

…un‛istantanea della “Domenica insieme”
dei bambini di 2ª elementare con le loro
famiglie …. Domenica 17 dicembre 2017…

chierichetti S.G. Battista
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Il cineforum vent'anni dopo

C

hi di noi non
ha riso alla
battuta di Fantozzi su “La corazzata
Kotiomkin”?
Quella
frase di Paolo Villaggio
denunciava gli eccessi
seriosi di certi cineforum, ma testimoniava
paradossalmente il valore di opera d’arte che
il cinema può assumere: se un film
è espressione d’arte, gli spettatori
possono chiedere di essere aiutati
a coglierne la bellezza e il senso.
Consapevole di questo, il centro culturale Città viva propone dal 1995
un’edizione di cineforum che venerdì 2 febbraio presenterà al Cristallo una delle migliori pellicole
dell’anno, il film Loveless del regista russo Andrey Zvyagintsev. L’appuntamento offre l’occasione per un
bilancio del nostro cineforum che,
negli anni, ha contribuito a fare del
Cristallo un marchio di qualità, favorendo la nascita di iniziative simili nel territorio e riproponendosi in
una versione di giovani per giovani
(e non solo).
L’esperienza maturata permette di
riconoscere nel cineforum un evento comunicativo complesso, in cui
interagiscono almeno quattro attori:
il presentatore, il pubblico, il film,
la sala cinematografica. L’animatore ha un ruolo chiave: è il responsabile della scelta e della documen-
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tazione sul film. La
sua presentazione è
la “soglia” del film
e serve a stabilire
quel patto comunicativo e quella relazione amichevole
con il pubblico che
lo motivano alla lettura personale del
testo filmico e ne
facilitano la comprensione. Perciò,
il presentatore deve suscitare negli
spettatori il desiderio di protagonismo critico partendo dalla loro
esperienza personale del film, soprattutto nel momento del dibattito che è il momento culminante
di un cine-forum. La riuscita di un
cineforum dipende infatti dal coinvolgimento del pubblico, invitato
a una partecipazione aperta a un
confronto comune che può assumere un valore non solo culturale ma
anche politico. In un’epoca segnata
dall’individualismo e dal conformismo, intervenire in prima persona
“mettendoci la propria faccia” e
dialogare con gli altri in un luogo
pubblico è esercizio di cittadinanza, certamente più impegnativo di
scrivere sui social network, protetti
(ma anche chiusi) dalla propria postazione particolare.
In un cineforum il film è scelto per
i temi che tratta, per il modo rispettoso e intelligente in cui li tratta e
soprattutto per le sue qualità estetiche (le tre cose vanno insieme).
E questo interpella direttamente la
natura della sala cinematografica:
secondo quanto proposto dalla nota
CEI sulle sale della comunità (come
il Cristallo), «La sala della comunità
può essere uno stimolo a far sì che la fede
si incarni nel presente […]. È uno spazio

per sviluppare in modo creativo l’intelligenza credente, lasciandosi interpellare ma
soprattutto interpellando le menti e il cuore
degli uomini del nostro tempo» (1999).
L’interpellare dipende però anche
dal lasciarsi interpellare, nei modi
più adatti, dai temi di rilevanza di
un dato momento storico. Con intelligenza e senza complessi, come
richiesto a un centro culturale di
ispirazione cristiana in questo delicato passaggio d’epoca.

AQUERÒ, lo spirito del cinema
Il festival fa tappa al Cristallo

Tre giorni a Milano, nell'auditorium San
Fedele, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio 2018, e poi altri dieci eventi in cinque
sale: Carugate, Cesano Boscone, Cesano
Maderno, Gallarate e Magenta, per un
festival diffuso e itinerante. Il meglio del
cinema contemporaneo, tra opere da rileggere o da riscoprire, visioni e riflessioni
alla ricerca di quel cinema che si propone
di esplorare l'invisibile, che ha il coraggio
di confrontarsi con le domande fondamentali (il senso, la bellezza, la verità), che
cerca, sperimenta, si mette in discussione. Gli appuntamenti al Cristallo:
Venerdì 23 febbraio, ore 21
IL CIELO STELLATO (2018), presentazione
in anteprima del film-progetto ideato da
Caterina Erica Shanta, dedicato ai riti e
alle tradizioni legate alla Madonna della
Bruna di Matera. L’artista presenterà in
anteprima una trentina di minuti del suo
lavoro (che diventerà un film), raccontandolo al pubblico. Un'anteprima assoluta.
Ospite: la videoartista Caterina Erica
Shanta
Venerdì 9 marzo, ore 21
MADRE E FIGLIO di Aleksander Sokurov
(Russia 1997, durata 75'). Il film è la prima
parte di una trilogia che il regista ha continuato con “Padre e figlio” e che intende
concludere con “Fratello e sorella”, non
ancora realizzato.
Ospite: il poeta Davide Rondoni
“Aquerò” è la parola utilizzata da Bernadette a
Lourdes per indicare “quello/a”, l'apparizione a cui
non riusciva ancora a dare un nome. Una parola in
dialetto occitano, semplice, quotidiana, per indicare qualcosa di straordinario, miracoloso. L'invisibile
che si fa immagine.

Ricca
batte

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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