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Omelia di Natale

Tutti pazzi per Gesu'
Diciamo che ti sei montata un po’ la testa 

quando a metà novembre l’arcivescovo Mario 
ha invitato in Duomo i nonni! Cara Anna, il 
fatto di essere la mamma di Maria e la nonna 
di Gesù ti  ha fatto passare alla storia.

È vero, è stata un’idea molto bella quella di 
invitare ogni domenica di Avvento i nonni, 
gli insegnanti, i coscritti, gli operatori sanita-
ri, le badanti, gli sportivi, come è stato molto 
bello che a sant’Ambrogio l’arcivescovo abbia 
ringraziato le categorie più normali di lavora-
tori che permettono alle nostre città di vivere.

Se è per quello, a sant’Ambrogio ha anche 
invitato a costruire rapporti di buon vicinato, 
se si può chiamare così, in tutte le situazioni in 
cui ci troviamo e ha chiesto di dare la decima 
(parte) delle nostre capacità, del nostro tempo 
e, perché no?, dei nostri soldi a chi ci sta vicino 
e a chi ne ha bisogno (e, mettendo in pratica 
questa indicazione, non morirebbe nessuno). 
L’avevo detto che il Mario ci avrebbe sorpresi!

Come è stata una sorpresa l’immaginetta 
che quest’anno avete portato nelle case in oc-
casione dell’incontro con le famiglie per Na-
tale: nessuna grotta, niente pastori, neppure 
l’asino e il bue. Non ci sono neppure renne, 
palle colorate, babbi natale che si arrampica-
no sui pluviali…  Però già le diverse tonalità 
di verde degli sfondi suonano come un mes-
saggio di speranza e di fiducia per le situazio-
ni diverse in cui ci troviamo a vivere.

Sì, e poi c’è quella tua sorprendente figlia, 
Maria, che giganteggia, quasi a proteggere 
questa città di Cesano Boscone di cui è patro-
na. Ci sei rimasta male quando ti ha detto che 
aspettava un bambino, vero?

Don Luigi, la adoravo (come direbbero 
le mamme di oggi, che davvero corrono il 
rischio di trasformare i figli in idoli ai quali 
viene sacrificato tutto, qualche volta perfino 
il legame col marito!), l’avevo cresciuta con 
tutte le attenzioni del caso nel nostro piccolo 
villaggio di Nazaret, Giuseppe era proprio un 
bravo ragazzo, lavoratore, religioso, educato. 
Ero tranquilla perché non mi aveva mai dato 
motivo di preoccuparmi e poi, all’improvviso 

quella notizia: incinta per opera dello Spirito 
Santo! Lei me lo ha detto in modo così sem-
plice, naturale, ma io sono morta dentro. Tu 
ci avresti creduto?

Nonna Anna, che domande fai? Avrei fatto 
la stessa fatica che avete fatto tu e tuo marito 
Gioacchino! Però quando è nato quel bambi-
no che adesso tua figlia tiene orgogliosamente 
in braccio sei impazzita, come tutti i nonni, gli 
zii… avrai detto le solite frasi che tutti dico-
no in queste circostanze. Certo, quel bambino 
era proprio straordinario e il mondo che ha in 
mano dice che la sua nascita, con la sua vita e 
la sua morte, è per tutti, non interessava solo 
gli abitanti e i pastori di Betlemme o l’impe-
ratore Augusto che aveva ordinato il censi-
mento. E a rendere unico e così straordinario 
questo tuo nipotino non è stato il modo in cui 
è nato, ma la sua Risurrezione! 

A quel punto io ero già morta e faccio fatica 
a capire. Ma i tre personaggi che completano 
l’immaginetta chi sono? No, beh, uno lo co-
nosco: è Giovanni Battista, un nostro parente 
un po’ strano che vestiva peli di cammello e 
mangiava locuste e cavallette, ma mi sa che 
quanto ad abiti e cibo vi state adattando an-
che voi a questi stili. E comunque Giovanni 
ha invitato chi andava da lui a seguire Gesù 
perché aveva capito che era il Messia.

Vedo con piacere che anche tu avevi rap-
porti faticosi con i parenti. Ma non scherzia-
mo, qualcuno mangerà le cavallette, non io. E 
gli altri due sono san Giustino e sant’Ireneo, 
padri della Chiesa vissuti nel secondo secolo 
dopo Cristo, entrambi hanno creduto nel tuo 
nipotino Gesù, si sono innamorati di lui fino a 
dare la vita per lui. Grandi difensori della fede, 
hanno scritto diversi testi contro le eresie e si 
sono legati alla chiesa di Roma.  A questi tre 
santi sono intitolate le parrocchie di Cesano 
Boscone. Cara nonna Anna, grazie per esser-
ci venuta a trovare quest’anno, auguri a te e a 
tutti gli uomini che Dio ama.

 
Ciao!

don luigi 

I 

Amicizia sociale
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Domenica 31     DOmENIcA NEll’OttAvA DEl NAtAlE
❑ Pellegrinaggio della Comunità Pastorale a Fatima e Santiago
❑ Uscita della Pastorale Giovanile a Lubiana  (Slovenia)
❑ ore 11 - chiesa SG - S. Messa con canto del “Te Deum” di ringraziamento 
❑ ore 17 - chiesa SI - S. Messa con canto del “Te Deum” di ringraziamento
❑ ore 18 - chiesa SGB – S. Messa con canto del “Te Deum” di ringraziamento

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018 
51° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: 
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace
❑ Pellegrinaggio della Comunità Pastorale a Fatima e Santiago
❑ Uscita della Pastorale Giovanile a Lubiana  (Slovenia)
❑ ore 17 - chiesa SI - S. Messa per la Pace con canto del “veni Creator ” sul 

nuovo anno che inizia (accompagnata dal coro inteparrocchiale) - sospesa la S. 
Messa a SGB delle ore 18!

MARTEDÌ 2    SAN BASIlIO mAGNO E GrEGOrIO NAzIANzIENO
❑ Pellegrinaggio della Comunità Pastorale a Fatima e Santiago
❑ Uscita della Pastorale Giovanile a Lubiana (Slovenia)

VENERDÌ 5 
Sante Messe prefestive (non viene celebrata la S. Messa al mattino a SG)

SABATO 6    SOlENNItà DEll’EpIfANIA DEl SIGNOrE
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo in tutte le parrocchie 

DOMENICA 7    DOmENIcA DOpO l’EpIfANIA – fEStA DEl BAttESImO DEl SIGNOrE
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo in tutte le parrocchie con al termine 

possibilità del bacio a Gesù Bambino
❑ ore 16 – chiesa SG – Bacio a Gesù bambino per pastorale giovanile a seguire 

cioccolata

LUNEDÌ 8
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5° elementare
❑ ore 21 – oratorio SGB – aula ragazze – Inizio del Corso Fidanzati 

MARTEDÌ 9
❑  ore 21 – oratorio SG - aula magna – Incontro genitori dei ragazzi di 2ª elem.

MERCOLEDÌ 10
❑ ore 7 – oratorio SG - aula magna – Incontro genitori dei ragazzi di 5ª elem.

GIOVEDÌ 11  
❑ 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 
❑ ore 21 - chiesa SI - Serata “Emmaus” per tutti i 18/19enni e giovani 

VENERDÌ 12 
❑ dalle 15 alle 17  - chiesa SI – Adorazione Eucaristica 
❑ dalle 16 alle 19  - chiesa SGB – Adorazione Eucaristica
❑ ore 21 - oratorio – aula S. Michele - incontro conoscitivo della Chiesa apostolica 

armena (in vista della Settimana di Prehiera per l’unità dei cristiani) 

SABATO 13
❑ ore 10 – oratorio SGB – catechesi bambini di 4ª elementare Gr. Filippo
❑ ore 10 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5ª elementare e Gr. Isaia
❑ ore 10 – oratorio SG – catechesi bambini di 3ª elementare
❑ ore 15,30 – oratorio SGB – catechesi bambini di 3ª elementare
❑ ore 21 – oratorio – aula S. Michele – incontro sul tema: "La famiglia ebraica. 

Come si vive la fede nella vita concreta della famiglia, quali tradizioni, gesti, 
regole..” tenuto da G. Ballarini, promosso dal gr. fam. Betania e aperto a tutti

DOMENICA 14    2ª DOmENIcA DOpO l’EpIfANIA “Il SEGNO DI cANA”
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA: RACCOLTA DELLE 
“RINUNCE” DI AVVENTO
❑ Raccolta delle offerte del tempo di Avvento per le popolazioni dell’Oceania 

ore 10 a SGB – ore 10,30 SI e ore 11 a SG 
❑ ore 18 - chiesa SGB – Cresime Adulti 

LUNEDÌ 15
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5ª elementare
❑ ore 21 – oratorio SG aula magna – Catechesi per tutti gli adulti con don Marco
❑ ore 21 – oratorio SGB – aula ragazze – Corso Fidanzati

MARTEDÌ 16
❑ ore 21 – oratorio SGB - aula S. Michele - Incontro genitori dei bambini di 2ª 

elementare 

MERCOLEDÌ 17    S. ANtONIO 
GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E SVILUPPO DEL DIALOGO 
RELIGIOSO EBRAICO-CRISTIANO 
❑ ore 21 – oratorio SGB aula S. Michele - Incontro genitori bambini di 5ª elem. 

GIOVEDÌ 18    fEStA DEllA cAttEDrA DI SAN pIEtrO
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGhIERA PER L’UNITà DEI CRISTIANI
❑ 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 19    SEttImANA DI prEGhIErA pEr l’uNItà DEI crIStIANI
❑ dalle 15 alle 17 - chiesa SI – Adorazione Eucaristica 
❑ dalle 17 alle 19 - chiesa SGB – Adorazione Eucaristica 
❑ ore 21 - chiesa SGB – Veglia di preghiera ecumenica  

SABATO 20  SAN SEBAStIANO 
SETTIMANA DI PREGhIERA PER L’UNITà DEI CRISTIANI
❑ ore 10 – oratorio SG – catechesi bambini di 3ª elementare
❑ ore 10 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5ª elementare 
❑ ore 10 – oratorio SG – catechesi bambini di 5ª elementare Gr. Geremia
❑ ore 15,30 – oratorio SGB – catechesi bambini di 3ª elementare
❑ ore 19 – oratorio SGB – “ Il Sabato dei chierichetti”
❑ Serata 18/19enni
❑ ore 21 - chiesa SGB – Concerto d’organo del  Maestro Riccardo Doni  

“da 40 anni in concerto”

DOMENICA 21    3ª DOmENIcA DOpO l’EpIfANIA 
                                    “Il SEGNO DEllA mOltIplIcAzIONE DEI pANI”
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
❑ ore 10 - chiesa SG – Battesimi comunitari
❑ ore 15,30 – oratorio SG – incontro “per te donna” tenuto da Fra Salvatore dal 

titolo: “Il perdono”
❑ ore 16 – oratorio  SG – Falò di Sant’Antonio e benedizione degli animali
❑ ore 16 – saloncino CL a SGB – Incontro Azione Cattolica Adulti

LUNEDÌ 22
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5ª elementare
❑ ore 21 – oratorio SGB – aula ragazze – Corso Fidanzati
❑ ore 21 – oratorio SI auletta – Incontro per i genitori dei ragazzi di 2ª elem. 

MARTEDÌ 23
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
❑ ore 21 – c/o parr. S. Barbara in S. Donato M.se  – Incontro dell’Arcivescovo 

con il Consiglio Pastorale e CPAE

MERCOLEDÌ 24    SAN frANcEScO DI SAlES
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
❑ ore 21 - chiesa SG - Celebrazione penitenziale e confessioni per adolescenti, 

18/19enni e giovani
❑ ore 21 - oratorio SGB - aula S. Michele - Incontro gruppo CL

GIOVEDÌ 25    fEStA DEllA cONvErSIONE DI SAN pAOlO
Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani
❑ 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 26    SANtI tImOtEO E tItO
❑ dalle 15 alle 17 - chiesa SI – Adorazione Eucaristica 
❑ dalle 16 alle 19 - chiesa SGB – Adorazione Eucaristica 

SABATO 27 
❑ ore 10 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5° elementare
❑ Uscita preadolescenti e serata per i giovani della Pastorale Giovanile

DOMENICA 28    fEStA DEllA SANtA fAmIGlIA DI GESù, mArIA E GIuSEppE
FESTA DELLA FAMIGLIA 2018
“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”
❑ dalle ore 10 – c/o Ist. Sacra Famiglia – giornata di riflessione, condivisione e S. 

Messa per tutte le famiglie della Comunità Pastorale (seguiranno dettagli)
❑ ore 16  - chiesa SGB – Battesimi comunitari  

LUNEDÌ 29  
❑ ore 17 – oratorio SGB – catechesi bambini di 5° elementare
❑ ore 21 – oratorio SGB – aula ragazze – Corso Fidanzati

MERCOLEDÌ 31    SAN GIOvANNI BOScO
❑ ore 21  - oratorio SG – Équipe Plenaria di Pastorale Giovanile 
❑ ore 21 – oratorio SI aula – Incontro per i genitori dei ragazzi di 5ª elementare

AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
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L’uomo è caratterizzato dal suo la-
voro. In questo periodo tutti speri-
mentiamo molto da vicino quanto sia 
importante e necessario e viviamo, 
personalmente o attorno a noi, situa-
zioni pesanti, là dove non c’è. In esso 
l’uomo diventa continuatore, colla-
boratore della creazione per trasfor-
mare la realtà.

QUAL È IL SUO BENE 

Foyer del cinema prima della riqualificazione del 2015

Per essere precisi QUASI TUT-
TI! Solamente qualche migliaio 
di famiglie su 12.000 riceverà la 
visita del sacerdote, del diacono, 
del frate o della suora dopo le feste 
natalizie, ma con la maggior parte 
dei cesanesi abbiamo già potuto 
vivere questo momento, semplice, 
breve, ma molto significativo di 
incontro, preghiera e scambio di 
auguri.
Diverse famiglie soprattutto se ap-
pena arrivate in Cesano o se pro-
venienti da altre regioni spesso mi 
hanno chiesto ma come mai a Na-
tale e non a Pasqua? Subito detto: 
è una caratteristica del nostro rito 
ambrosiano! Nelle terre ambrosia-
ne le benedizioni delle case sono 
posizionate prima di Natale poiché 
parrebbe che risalgano ad un antico 
rito di epoca medievale proprio del 
Duomo in cui si facevano preghiere 
per il nuovo anno e per i defunti; 
poi lo stesso è utilizzato nel com-
plesso della Basilica di S. Ambro-
gio allargato alla visita delle case 
vicine alla basilica. Con san Carlo 
Borromeo questa consuetudine as-
sume la connotazione attuale della 
benedizione e visita delle famiglie 
prima delle feste natalizie. Nei lo-
ghi non ambrosiani la benedizione 
è legata alla Pasqua, l'origine è da 
ricercarsi nel gesto di attingere l'ac-
qua benedetta dal fonte battesimale 
durante la veglia pasquale e di por-
tarla a casa e con questa aspergere 
la casa, i campi, gli animali. 
Dopo qualche connotazione nu-
merica e storica, vorrei condivi-
dere con semplicità come vivo, 
cosa significa per me, tutto que-
sto. 

In primis è un’occasione di cono-
scenza (soprattutto per chi, come 
il sottoscritto, è da poco arrivato 
a Cesano) e d’incontro. Una cono-
scenza non banale, superficiale, ma 
conoscenza che fa dilatare il cuore, 
che prima di tutto mi fa percepire 
che sono ed è un momento atteso, 
(davvero pochi sono coloro che 
educatamene non hanno accettato 
la visita), che c’è un desiderio di 
vivere bene questo gesto, e seppur 

nelle “poche parole” scambiate non 
si può trattenere di dire qualche 
cosa della vita che lì scorre facendo 
trasparire gioia, allegria, e talvolta 
anche qualche preoccupazione ac-
compagnata da qualche lacrima. 
E insieme è occasione per portare 
la benedizione del Signore cioè 
portare quella parola di speranza 
che è contenuta nella vita buona 
del Vangelo che è per ogni uomo! 
È anche un’occasione molto con-
creta e a portata di mano che come 
Chiesa abbiamo, di poter essere 
missionari così come il Papa ci 
ricorda dall’inizio del suo ponti-

ficato. Così si esortava durante la 
sua prima udienza generale (marzo 
2013): “Bisogna uscire da se stessi 
per andare verso gli altri, verso le 
periferie dell'esistenza perché c'è 
tanto bisogno di portare la presenza 
viva di Gesù misericordioso. Biso-
gna uscire, bisogna andare incontro 
agli altri per portare la luce e la gio-
ia della nostra fede. Bisogna uscire 
sempre con l'amore e la tenerezza 
di Dio. 
La Chiesa è chiamata a uscire da se 
stessa e dirigersi verso le periferie, 
non solo quelle geografiche ma an-
che quelle esistenziali.”

E… alla sera, tornando a casa???
Prima di rientrare concretamente in 
casa, c’è il tragitto di ritorno, con-
diviso con il Parroco dove oltre alla 
gioia per quanto vissuto mettiamo  
“in comune” qualche esperienza e 
poi, ci rimane un ultimo “compi-
to”: ripensare a tutti questi incontri, 
volti, storie, domande, gioie, e affi-
darli, consegnarli, a Dio attraverso 
la preghiera del Santo Rosario e 
nella Celebrazione Eucaristica.

A tutti un grazie per l’accoglien-
za ma non solo, perché anche noi 
visitandovi, ogni sera, rimaniamo 
edificati da quanto bene e quanta 
“grazia” passa nelle famiglie. La 
Parola dopotutto è performante: 
“dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome io sono in mezzo a loro” (Mt 
18,20)! 

Ecco… io vivo così, questo mo-
mento della benedizione delle fa-
miglie!

don emanuele 

Tutti benedetti o meglio, "visitati" 
prima del Santo Natale
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Una domenica davvero spe-
ciale, quella del 3 dicembre, 
passata insieme (eravamo cir-
ca 160 persone), noi catechisti 
accompagnati da don Emanue-
le, le famiglie dei bambini di 3ª 
elementare delle tre Parrocchie 
di Cesano Boscone! Speciale 
come il “Presepe Biblico” di 
Baggio nella Chiesa di S. Apol-
linare che abbiamo visitato! 
Innanzitutto il nome: Presepe 
Biblico. Un Dio che non solo si 
fa Bambino e viene ad abitare 
tra noi, ma un Dio che fin dalla 
creazione del mondo manifesta 
il suo Amore nel volere far par-
tecipare l’Umanità alla felicità 
eterna a cui l’ha destinata. È la 
storia della salvezza che passa 
attraverso più di 50 “diorami” o 
semplicemente “scene in scala 
ridotta” che rappresentano i fatti 
più importanti della presenza di 
Dio tra gli uomini, passando da 
Caino e Abele, Abramo e Isacco, 
Mosè e i 10 comandamenti fino 
alla splendida rappresentazione 
dell’Annunciazione dell’Ange-
lo a Maria vera dimora di Dio 
tra gli uomini. 
Il diorama centrale e più vasto 
è quello della Nascita di nostro 
Signore ma si prosegue con epi-
sodi della Sua Vita passata nel-
la bottega di papà Giuseppe, il 
battesimo nel fiume Giordano, 
le nozze di Cana o l’incontro 
con la Samaritana al pozzo, pas-

sando attraverso la Passione e 
Resurrezione fino alla conver-
sione di San Paolo sulla via di 
Damasco. 
Quanta curiosità nei nostri bam-
bini ma anche negli adulti nel 
cercare di riconoscere i vari epi-
sodi narrati nei Vangeli ma non 
ancora impressi nella memoria 
che, ci siamo resi conto, va alle-
nata se davvero vogliamo essere 
coscienti del significato vero del 
Santo Natale. Perché di un fatto 
si parla, ma non avvenuto una 
volta per tutte: ogni volta che 
facciamo silenzio e ascoltando 
il nostro cuore ci mettiamo in 
preghiera, ogni volta che attra-
verso un sacerdote chiediamo 
perdono, ogni volta che ricevia-
mo l’Eucarestia, ma anche ogni 
volta che, in circostanze felici 

o spiacevoli, ci accorgiamo di 
avere a fianco persone che han-
no un interesse per noi e sen-
tiamo nascere in noi una letizia 
che non ci rende disperati, Gesù 
accade, è un fatto o un incontro 
che continuamente accade, oc-
corre “vigilare” come ci ricorda 
Papa Francesco. 
E allora ci auguriamo recipro-
camente che il Natale arrivi non 
solo il 25 dicembre, e ci ricolmi 
di quella Grazia che è lo Spirito 
o il Respiro di Dio che ci dà la 
vita in ogni istante!

anna maria, donata, pina
e rosy (catechiste) 

Domenica 3 dicembre "IV Do-
menica di Avvento" siamo stati 
in visita alla chiesa di S. Apol-
linare in Baggio, dopo aver par-
tecipato alla S. Messa dove si è 
parlato di aprire i nostri cuori 
alla nascita di Gesù (vero senso 
del Natale) abbiamo poi visitato 
il presepe biblico con le nostre 
catechiste e don Emanuele... 
Noi genitori e tutti i nostri bam-
bini siamo rimasti incantati e 
colpiti davanti alle scene raffi-
guranti la vita di Gesù. 
È stato un incontro davvero 
molto emozionante, ora siamo 
pronti ad accogliere l'arrivo di 
Gesù con pace gioia e amore.

simona mamma di matilde 

"Domenica insieme" per i bambini 
di 3ª elementare e loro famiglie...

...andando a visitare il presepe di Baggio
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Che dire è difficile dare un solo 
pensiero, da cristiano vedere in 
scena momenti di vita di nostro 
Signore emoziona, si provano 
pensieri e sentimenti contra-
stanti  ma in egual modo positi-
vo. Poter spiegare ai nostri figli 
la nascita, la vita, se pur breve 
di Gesù, la morte, così “forte” è  
stato difficile ma emozionante .
Aver dato un significato alla vi-
sita del presepe non solo pretta-
mente commerciale ma anche 
e soprattutto religioso, è  stato 
importante. Grazie!

alessandro papà di viola

Domenica 3 dicembre siamo 
andati con mamma e papà e gli 
amici del catechismo di terza 
elementare a vedere il bellissimo 
presepe che è stato costruito da 
mani preziose nella cripta della 
parrocchia di Sant’Apollinare a 
Baggio. Questo presepe è mol-
to diverso da quello che papà 
ha fatto a casa perché, partendo 
dalla creazione del mondo rac-
conta tutta la vita di Gesù, il tut-
to raffigurato in più di 50 scene. 
Eravamo in tanti quindi ci siamo 
divisi in gruppi e noi siamo stati 
molto fortunati perché siamo sta-

ti accompagnati dalla catechista 
Anna Maria che ci ha raccontato 
bene tutta la storia.
Che cosa ci ha colpito di più? 
“Sembrava di stare in una grot-
ta. A me è piaciuta tanto la na-
scita di Gesù con tutti gli Angeli 
che scendevano dal cielo e poi 
la scena della tempesta dove 
tutti erano spaventati perché 
credevano di morire, ma Gesù li 
ha salvati!” (Elisa)
“Mi ha colpito Erode perché si 
è arrabbiato e, siccome aveva 
paura di Gesù e della sua for-
za, ha deciso di uccidere tutti i 
bambini piccoli di Betlemme, 
ma per fortuna non è riuscito a 
prendere Gesù” (Cristian)
“È stato bello vedere tutta la 

vita di Gesù da quando è nato 
fino a quando è morto e poi ri-
sorto. Per me la scena più bella 
è stata quando Giuseppe ha pre-
so Maria e Gesù e sono scappa-
ti in Egitto perché così Erode 
non poteva più prendere Gesù” 
(Francesca)
È stato proprio bello! 
Hanno detto che il Presepe è 
aperto fino al 6 gennaio quindi 
quelli che non sono potuti ve-
nire possono andare a vederlo e 
chi lo ha già visto può ritornare.

elisa, cristian, francesca

Nell’esprimere un caloroso 
grazie a tutti coloro che hanno 
creduto e partecipato a questo 
momento “insieme” (dalla di-
sponibilità del Parroco e don 
Roberto di Baggio ai volontari 
del presepe alle catechiste che 
hanno accompagnato e prepa-
rato un simpatico aperitivo, alle 
famiglie), non dimentichiamoci 
una semplice domanda che ci 
può aiutare a vivere “bene “ il 
Natale di Gesù: E… io nel pre-
sepe che posto occupo?
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Don Luigi Caldera desidera ringraziare le tantissime persone 
che in diversi modi gli sono stati vicino in occasione della scom-
parsa del fratello Roberto, avvenuta sabato 9 dicembre scorso.
Il funerale si è svolto mercoledì 13 presso la Parrocchia di Ca-
ronno Pertusella, dove Roberto ha sempre vissuto. 
La Messa è stata celebrata dal Vescovo di Novara, mons. Fran-
co Giulio Brambilla, compagno di messa di don Luigi, insieme 
con altri 18 sacerdoti e ha visto la partecipazione di una vasta 
rappresentanza di tutte le comunità dove il nostro parroco ha 
svolto la sua missione pastorale.
Da parte nostra, ci piace sottolineare l’atteggiamento di pro-
fonda fede con cui don Luigi ha vissuto questo grande dolore, 
testimoniandoci come sia negli eventi gioiosi che in quelli tri-
sti possiamo essere certi della misteriosa presenza del Signore 
nella vita di ciascuno.

8

DOMENICA 3 DICEMBRE
Prima Confessione per i bambini di 4ª elementare, che hanno quindi 
raggiunto una tappa importante del loro percorso di Catechesi. Paure 

ed emozioni, anche 
per i genitori, hanno 
segnato questo 

momento che è 
terminato con 
una festa in 
oratorio.

Il bar dell'oratorio si è trasformato in un labora-
torio di idee creative: bambini e genitori hanno 
realizzato decorazioni natalizie trascorrendo un 
pomeriggio in compagnia... il tutto concluso con 
una buona merenda per piccoli e grandi! 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 
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martedì 30 gennaio 2018 ore 19.45

T OSCA 
di Giacomo Puccini

Le vite del pittore Mario Cavaradossi e della sua 
amante Tosca incrociano Cesare Angelotti: pa-
triota fuggito dalle carceri del Papa. Il capo della 
polizia pontificia, barone Scampia, è innamorato di 
Tosca e approfitta della situazione per conquistare 
la donna.
Ingresso dinamico 
a partire da e 10,00

martedì 16 gennaio 2018 ore 20.15

RIGOLETT O 
di Giuseppe Verdi

Il disgraziato buffone di corte cerca di vendicarsi 
del suo crudele e donnaiolo padrone, il duca di 
Mantova, che ha sedotto senza scrupoli Gilda, l’in-
nocente sua figlia. Ascolteremo il miglior brano del 
repertorio lirico italiano: “La donna è mobile”.
Cast: Dimitri Platanias, Lucy Crowe, Michael Fa-
biano e Andrea Mastroni
Ingresso e 12,00

IN DIRETTA dalla ROYAL 
OPERA HOUSE di Londra

IN DIRETTA dal METROPOLITAN 
OPERA di New York



610

“È comune a tutti comprendere che 
la famiglia è una delle istituzioni 
fondanti della società: non una con-
ferenza, dunque, ma un approccio 
per un compito che dobbiamo assu-
merci: stare vicini a fratelli di fede 
diversa, cercare e valorizzare ciò 
che ci accumuna”. La preghiera “nel 
nome del Dio unico” è adorazione, 
ringraziamento, supplica per en-
trambi, cristiani e musulmani. Così 
don Giampiero ha introdotto la testi-
monianza di Muhammad, residente 
da 28 anni in Italia: “Ho conosciuto 
tante persone e sono entrato nelle 
vostre chiese, perché lì c’è silenzio”. 
Per vivere meglio, dobbiamo cono-
scerci e farci conoscere. Muhammad 
ha sposato per libera scelta una sua 
cugina e ha due figli. Tutto nella sua 
vita è “grazie a Dio”: prega sempre, 
lavora per stare bene, dà tempo alla 
famiglia ed educa i figli: “Prima di 
essere cristiano o musulmano, biso-
gna essere un buon essere umano”. 
In Italia Muhammad si è integra-
to bene, i suoi figli vivono come i 
giovani italiani. Don Giampiero ha 
sottolineato l’importanza del dialo-
go tra le diverse fedi per vivere in 
pace, senza scontri, rispettando le 
differenze. 
Famiglia islamica? Il giorno 
che tuo figlio…
Avevamo avuto finora un atteggia-

mento di sincero ma generico inte-
resse verso stili di vita e tradizioni 
religiose diverse dalla nostra, finché 
sabato 2 dicembre ci siamo resi con-
to che la cosa verrebbe ad assumere 
contorni ben diversi il giorno in cui 
nostro figlio dovesse venire a casa 
e dirci di essersi innamorato di una 
ragazza musulmana. Allora ci 
si aprirebbe un mondo magari 
di gioie, ma anche di domande 
stringenti e di problemi da af-
frontare. È l’esperienza che è 
stata raccontata da una famiglia 
del Decanato, nel corso dell’in-
contro che si è tenuto presso 
la parrocchia di S.Ireneo sul  
tema: “La famiglia islamica. 
Come si vive la fede nella 
vita concreta della famiglia, quali 
tradizioni, gesti, regole". L’ospite 
Muhammad Raja, residente da molti 
anni nella nostra città con la sua fa-
miglia, e don Giampiero Alberti -di 
cui conoscevamo la profonda pre-
parazione non disgiunta da grande 
umanità- ci hanno introdotto al tema 
e hanno risposto alle numerose do-
mande di chi è intervenuto in questa 
serata che è stata la seconda del per-
corso che il gruppo Betania ha pro-
posto quest’anno alle famiglie delle 
nostre parrocchie e alla cittadinanza 
tutta. Il prossimo appuntamento è in 
calendario sabato 13 gennaio 2018 

alle ore 21.00 presso la parrocchia di 
S.Giovanni Battista per conoscere la 
famiglia ebraica.

giusy e fulvio (cesano boscone)

Grazie per l’invito!
È sempre bello essere invitati, crea 
fraternità. Abbiamo ascoltato con 

piacere l’amico Pakistano nella 
sua testimonianza sulla famiglia, 
sull’Islam, sulla buona accoglienza 
ricevuta a Cesano Boscone. Nostro 
figlio di religione cristiana ha spo-
sato due anni fa una ragazza di re-
ligione musulmana: i rapporti con la 
sua famiglia sono buoni, il rispetto 
e l’accoglienza nella diversità tra le 
famiglie d’origine è vissuta senza 
forzature nei loro confronti, porta 
loro la serenità necessaria. Sicura-
mente l’amore di Dio li accompa-
gnerà nel loro cammino di Fede.

eleonora e massimo (buccinasco)

Sabato 13 gennaio 2018
Parrocchia San Giovanni Battista 
ore 21:00
Relazione di Giancarlo Ballarini 
su 
"La famiglia ebraica": come si vive 
la fede nella vita concreta della fa-
miglia.

Testimone: Nava Spizzichino

Famiglie 2.0
Prima tappa: conosciamo la famiglia musulmana
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Riportiamo uno stralcio della 
comunicazione emanata dalla 
Curia.
Il nostro Arcivescovo nella lettera 
che ha consegnato alla Diocesi, 
come mandato per l’anno pasto-
rale corrente, sollecita la comunità 
dei discepoli del Signore a vivere 
là dove è presente come il sale del-
la terra e la luce del mondo.

Essere sale che dà sapore, luce che 
illumina non è una richiesta troppo 
ambiziosa per la famiglia oggi? 
Sale e luce hanno peculiarità e ca-
ratteristiche diverse. Il sale dà il 
meglio di sé trasformando la sua 
natura, perdendola, spendendo la 
sua energia a favore di un qualcosa 
che grazie alla sua presenza esalta 
il gusto, trasforma il sapore. Non è 
così lo stile di quei genitori dediti 
a tempo pieno alla cura dei propri 
figli, al punto talvolta di rinunciare 
alle proprie naturali esigenze per 
offrire la propria disponibilità ed il 
proprio tempo ai propri cari? Non 
è così nei gesti della cura quotidia-
na di mogli e mariti, di madri e pa-
dri, di figli che si curano di genitori 
anziani, di nonni che si occupano 
dei nipoti… nei gesti e nelle parole 
del buon vicinato, nel sostegno ad 
altre famiglie che vivono qualche 
difficoltà? È talmente semplice da 
sembrare banale, ma è anche così 
profondamente evangelico. 
La luce mette la sua forza a dispo-
sizione di un ambiente, di un og-
getto perché questo possa apparire 
in tutti i suoi aspetti, forma, parti-
colari. Quale capacità di illumina-
re il buio di esistenze opache, ha la 
testimonianza di una famiglia che 

porta la luce del vangelo? 
Poter offrire la testimonianza di 
una vita di coppia che sa affron-
tare la sfida bella, ma impegnativa 
di scegliersi ogni giorno, di rinno-
varsi la promessa di stare insieme 
nella buona e cattiva sorte, di im-
pegnarsi a far sì che la luce tal-
volta traballante di quella candela 
accesa insieme sull’altare continui 
a brillare, anche nonostante la fa-
tica, i dolori, le incomprensioni è 
essere luce da far brillare come te-
stimonianza. 
La famiglia sa essere sale e luce 
nella comunità cristiana portando 
le sue richieste, offrendo le sue 
sensibilità, richiamando la comu-
nità ad un realismo concreto, per 
essere incarnata nei vissuti delle 
persone. 

Possiamo aiutarci a vivere quanto 
suggerito dall’Arcivescovo con al-
cuni gesti concreti. 
• Aiutiamoci a scoprire in ogni 
componente della famiglia, 
quell’aspetto che “illumina” gli al-

tri e impegniamoci a valorizzarlo 
(es. la cordialità del papà nei con-
fronti dei vicini di casa, la pazien-
za della mamma verso la nonna...). 
• Cerchiamo gesti di solidarietà 
che possano far brillare il nostro 
vivere quotidiano (es. pregare 
per... è una buona pratica che “il-
lumina”). 
• Nella giornata della festa della 
famiglia proviamo a dare un gusto 
più saporito alla nostra preghiera, 
proponendo una maggior atten-
zione alle parole che recitiamo, o 
magari scegliamo una nuova pre-
ghiera per il momento del pasto o 
la preghiera della sera. 

Anche quanti per varie ragioni vi-
vono l’impossibilità di accostarsi 
al Sacramento della Comunione 
durante la celebrazione della Mes-
sa, possono, come sempre parteci-
pare nella forma della “comunio-
ne di desiderio”, di cui si riporta 
di seguito la formula da recitare 
prima o dopo la comunione sacra-
mentale. 

“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”
28 gennaio 2018 Giornata della Famiglia

COMUNIONE DI DESIDERIO 

Ti desidero Signore, con tutto il cuore. 
So che ti è cara questa mia povera vita, 
mi vuoi bene Signore e la mia anima anela a te ogni giorno. 
Sento i miei affetti più cari, sono preziosi e talvolta difficili, 
ti chiedo di custodirli e purificarli. 
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue 
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino 
e che ora non posso accostare; 
so che l’unione con te è anche per me e ne sento il desiderio 
dalla profondità del mio essere. 
Vieni o Signore prendi posto nel mio cuore, 
rinvigorisci la mia anima, risveglia in me la gioia, 
purifica la mia fede. 
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In senso stretto l’Epifania è la ri-
velazione al mondo di Gesù Cri-
sto Verbo di Dio fatto carne. La 
liturgia della solennità attraverso 
il prefazio ci educa a celebrarla in 
tre episodi evangelici: “la stella 
guida dei Magi, l'acqua mutata 
nel vino e al battesimo del Gior-
dano la proclamazione del Figlio 
di Dio.” 
Non dobbiamo smarrire il centro 
degli episodi che è sempre Gesù, 
ma il 6 gennaio è lecito deragliare, 
tra il poetico e il pedagogico, sulle 
figure dei Magi che rincorrono la 
loro stella. È un enigma irrisolto la 
loro patria. Matteo si limita ad an-
notare che venivano dall’Oriente. 
Probabilmente riteneva più impor-
tante per i suoi lettori far brillare 
questa ricerca ostinata per rendere 
omaggio al “neonato re dei Giu-
dei”. 
La loro è la storia di un viaggio 

rischioso sul modello di quello 
di Abramo che "partì senza sa-
pere dove sarebbe andato". Con 
un’intuizione raffinata il filosofo 
Emmanuel Lévinas coglieva come 
ci ritroviamo davanti al percorso 
inverso di un altro grande viaggia-
tore simbolico della storia umana, 
Ulisse. Ulisse cerca di ritornare ad 
Itaca, ad un passato sicuro, a delle 
certezze smarrite pur nell’avven-
tura di un viaggio impegnativo e 
rischioso. I Magi invece pur sim-
bolo del paganesimo in ricerca 
della verità, entrano nell’eredità 
culturale del popolo ebrai-
co lasciando  la loro 
patria per una 
terra ignota. Il 
loro viaggio 
può diventare 
l'emblema della 
vita cristiana intesa 
come sequela, disce-

polato, ricerca. Il viaggio 
esige distacco, coraggio, 
ricerca, speranza. Chi 
è legato a terra dai pesi 
delle cose e dei vincoli è 
incapace di essere pelle-
grino. Non è fortuito che 
Erode non si muova da 
Gerusalemme e neppure 
gli scribi e i sacerdoti. 
Chi è convinto di avere 
già il monopolio della 
verità non ha l'ansia del-
la ricerca. Chi si è troppo 
ben collocato nella sua 
città non ha bisogno di 
Betlemme, anzi Betlem-
me gli appare come un 
insignificante villaggio 
di provincia. Nel testo 
dell’evangelista è pre-

sente  certamente questa convin-
zione confortata da un altro gran-
de passo del Nuovo Testamento, 
la lettera agli Ebrei, che ripercorre 
la storia della rivelazione di Dio  
nei suoi personaggi più famosi 
indicandoli come esempio: “nella 
fede morirono tutti costoro, pur 
non avendo conseguito i beni pro-
messi, ma avendoli solo veduti e 
salutati di lontano, dichiarando di 
essere stranieri e pellegrini sopra 
la terra”. Un realismo necessario 
per rimanere persone impegnate 
ma capaci di coltivare una valida 

speranza su questa terra 
e oltre questa terra.

don luca migliori

Epifania:
al centro del Vangelo c’è sempre Gesù
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Diabete mellito: 
un'epidemia dei nostri giorni

Dott.ssa Maria Elena Malighetti  – Specialista in Endocrinologia e Diabetologia
Casa di Cura Ambrosiana - P.zza Mons. Moneta, 1 - 20090 CESANO BOSCONE (MI)  

Tel. 02.458761
www.ambrosianacdc.it

Anche quest'anno il 14 novembre si è celebrata la giorna-
ta mondiale del diabete, un'occasione non sempre rico-
nosciuta con il giusto interesse, ma che cerca di rendere 
più consapevoli le persone riguardo questa infida patolo-
gia che viene diagnosticata solamente in due soggetti su 
tre. Basti pensare che oggi il diabete di tipo 2 interessa un 
italiano su 12, che riduce la sopravvivenza di più di quan-
to facciano alcuni tumori, che può essere considerata alla 
stregua di una malattia cardiovascolare, che comporta 
elevati costi per la gestione delle complicanze croniche.
Ma che cos'è il diabete mellito?
La classificazione del diabete può essere semplificata 
in questo modo: diabete tipo 1, in cui degli anticorpi si 
dirigono contro le cellule del pancreas endocrino distrug-
gendole e determinando un deficit pressoché assoluto di 
insulina, ed il diabete tipo 2, spesso associato a sovrap-
peso ed obesità, in cui insieme ad insulinoresistenza si 
sviluppa un deficit insulinico di grado variabile. Più sem-
plicemente, nel tipo 1 ci si trova di fronte ad una situa-
zione in cui abbiamo delle porte, ma non abbiamo più 
le chiavi per aprirle, cioè manca il mezzo (l'insulina) per 
far entrare lo zucchero nelle cellule. Nel tipo 2 le chiavi ci 
sono, ma in numero inferiore rispetto alle porte, ed inoltre 
risultano difettose (l'insulina c'è, ma funziona male).
Negli ultimi anni i diabetologi si sono trovati finalmente di 
fronte ad una sorta di rivoluzione nella gestione della ma-
lattia diabetica: sono state approvate ed utilizzate nuove 
classi di farmaci orali ed iniettivi che hanno permesso di 
applicare il concetto di terapia sartoriale alla cura del dia-
bete: per ogni paziente viene valutata la terapia migliore, 
quella che più si adatta al paziente come un abito cucito 
su misura per il singolo soggetto.
Non possiamo però cantare vittoria in quanto siamo an-
cora molto lontani dall'aver risolto le problematiche lega-
te al diabete. In Italia dobbiamo fare i conti con questa 
triste realtà: ogni 7 minuti un infarto, ogni 10 minuti un 
ictus, ogni 10 minuti un problema serio agli occhi, ogni 52 
minuti una amputazione, ogni 4 ore l'inizio di una nuova 
terapia dialitica. 

La causa principale di questi eventi è il diabete. Allora 
non possiamo definirlo "banale", "un po' di glicemia alta", 
"alimentare", "senile", "familiare", non possiamo accet-
tare di dire o sentir dire che si ha "un po' di diabete". È 
diabete. 
Bisogna imparare a riconoscerlo, ad affrontarlo nel modo 
corretto, con fiducia nei mezzi ora a disposizione, con 
la consapevolezza di quali siano le possibili complican-
ze a lungo termine se non viene correttamente curato, 
ma soprattutto bisogna prevenirlo partendo dalle scuole, 
educando i genitori, gli insegnanti, i giovani che devono 
"reimparare" ad alimentarsi correttamente e fare attività 
fisica regolarmente, a modificare lo stile di vita sedentario 
che sempre più sta prendendo piede negli ultimi decenni.
In data 12 novembre u.s. per il secondo anno anche in 
Casa di Cura Ambrosiana è stata organizzata una matti-
nata dedicata al diabete. Sono stati screenati 55 soggetti 
a cui sono stati misurati alcuni parametri antropometrici 
(peso, altezza, circonferenza vita, glicemia capillare) con 
calcolo del BMI, hanno eseguito un test costituito da al-
cune domande volte a quantificare il rischio di sviluppare 
diabete a 10 anni ed hanno eseguito un colloquio indivi-
duale con la sottoscritta.
Inoltre era presente la dott.ssa Santovito, biologa nutri-
zionista, che a piccoli gruppi ha dato indicazioni sulla 
corretta alimentazione.
Infine hanno potuto eseguire qualche minuto di attività fi-
sica supervisionata da due fisioterapiste che abitualmen-
te seguono i gruppi della DAF (diabete e attività fisica), un 
programma educazionale in atto in casa di cura da quasi 
due anni, con riscontri decisamente positivi da parte dei 
pazienti che hanno partecipato finora, e che prevede at-
tività fisica strutturata due volte a settimana, 6’ walking 
test iniziale e finale, misurazione parametri a inizio e fine 
attività, incontro con infermiera per prevenzione del piede 
diabetico e incontro con nutrizionista. Una volta termina-
to il percorso base della durata di 12 settimane, i pazienti 
hanno poi la possibilità di proseguire con attività fisica 
strutturata a piccoli gruppi.
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Defunti
97) Favuzzi Maria di anni 90

98) Naimo Rosa di anni 68

99) Gandino Giuseppe di anni 77

100) Signorelli Luigi di anni 82

101) Lo Chirchio Maria Laura di anni 59

102) Galluccio Francesca di anni 65

103) Cristini Natale di anni 79

104) Massa Antonio di anni 76

105) Badinelli Sergio di anni 87

106) Meazza Adele di anni 86

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

Anagrafe

ô

î ñì

Battesimi
84) Camilleri Tommaso
85) Marro Loris
86) Stafi co Giulia
87) Marcomini Sara
88) Sullca Cahuana Braulio James

É Ü

Caradinali Matilde
deceduta il 26/10/2017

ò
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Matrimoni
19) Flore Gian Luigi e Pettenati Federica

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

Riccardo 
battezzato il 24 settembre 2017

 

Caradinali Matilde
deceduta il 26/10/2017


