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DICEMBRE

Lunedì 2

v. S. Pellico, v. XXV Aprile dal n.1 al n. 6

Martedì 3

v. Roma n. 112, v. Tasso, v. Tommaseo, v. Roma dal n. 15 al n.44
v. D'Annunzio, v. XXV Aprile dal n. 8 al n.15

Mercoledì 4

v. Redipuglia, v. Roma dal n. 46 al n. 54, v. da Vinci

Giovedì 5

v. M. Teresa sca. 1/a/b, 2/a/b, v. Roma dal n. 56 al n.69
P.zza C.A. dalla Chiesa n. 2/a/b/c/d, v. Vittorio Veneto

Venerdì 6

v. M. Teresa sca. 1/c/d, 2c/d, P.zza C.A. dalla Chiesa n. 4/a/b/c/d, v. Mazzini

Lunedì 9

v. Montebianco, v. Grossi, P.zza C.A. dalla Chiesa n.6/a/b/c/d, v. Monegherio

Martedì 10

v. Pogliani, P.zza C.A. dalla Chiesa n.8 /a/b/c/d, P.zza M. Moneta
v. Roma dal n. 77 al n.81

Mercoledì 11

v. Dante n. 47, v. Roma n.4, 10, v. Libertà n. 3
v. Roma dal n. 83 al n. 90, P.zza C.A. dalla Chiesa n. 10 /a/b/c/d

Giovedì 12

v. Gorizia, v. Roma dal n. 93 al n. 110, v. Manzoni, v. Carducci,
v. Puccini, v. Battisti, v. Pri. Fiori

Venerdì 13

v. Picozzi, v. Kennedy, v. Foscolo, v. Parini, v. Piave

Lunedì 16

v. Patellani dal n. 1 al n. 11, v. Monti, v. Garibaldi n. 1, 3, 5, 7

Martedì 17

v. Garibaldi n. 9, 11, 13, 15, v. Sanzio, v. Dante dal n. 3 al n. 33
v. Patellani dal n.13 al n.24

Mercoledì 18

v. Garibaldi n. pari dal n. 2 al n.18, 19, v. N. Sauro, v. Jotti

Giovedì 19

v. Garibaldi n. 20, 22, 24, v. Polo, v. Dante n. 36 /a/b/c/d
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EDI TORIALE

PROVIAMO A FARE UN NATALE VERO?
In una casa (ma capita più volte) mi consegnano l’offerta per la comunità parrocchiale
(non ‘per lei’!) e mi accorgo che nella busta
c’è ancora la lettera inviata. Conosco bene chi
ho davanti e dico: “Togli la lettera, è per voi,
non me la devi restituire, fai almeno finta di
averla letta” e la leggiamo insieme. Recito la
parte di quello che si meraviglia: “Però siamo
stati bravi, è proprio stato pensato bene questo testo, da alcune premesse si tirano conseguenze precise: NATALE È GESÙ, VIVENTE
NELLA COMUNITÀ CRISTIANA E INCONTRABILE NELLA MESSA DELLA DOMENICA.
DECORAZIONI E AUGURI

Mentre parlo mi sovviene che, suonando il
campanello, ho ammirato sulla porta una renna che traina la sua bella slitta, in giro per la
casa vedo babbo natale in tutte le fogge possibili: ma… quello a cui ci stiamo preparando
non è il NATALE DI GESÙ? Anche gli auguri
(cartacei o social) hanno tutte le immagini
possibili (e impossibili) che, però, non c’entrano nulla col NATALE DI GESÙ.
Sarebbe bello che in ogni casa ci fosse un
PRESEPIO, artistico, grande o anche piccolo,
col minimo indispensabile: un segno che ci
ricordi perché il 25 dicembre (quest’anno è un
mercoledì) non si va a lavorare, le scuole sono
chiuse…
Anche l’ALBERO è un richiamo alla vita che
ricomincia e che non muore mai (ci sarà un
motivo per cui si sceglie un sempreverde e
non una quercia) e ha un’infinità di richiami
biblici, da quelli del paradiso terrestre a quello
della croce. E con le sue luci rimanda a Gesù
luce del mondo.
PREPARAZIONE: VIVERE L’ESTASI

L’AVVENTO è cominciato il 17 novembre,
noi siamo in giro da una famiglia all’altra (a
fine gennaio saranno 12.000 i campanelli a
cui si è suonato) dal 4 del suddetto mese, ma
mio nipote a metà ottobre mi ha mandato la
foto di un supermercato splendidamente invitante ai consumi di Natale.
A una signora che mi ha detto di essere
buddista, ho chiesto quale è la divinità nel

buddismo: ‘Io’, mi ha risposto. Ecco, suggerirei esattamente il contrario come preparazione al Natale: uscire dall’io (potrei dire VIVERE L’ESTASI, in quanto questa parola vuol
dire proprio uscire da sé, cercare un centro
di gravità permanente fuori di sé) per vivere il
DESIDERIO DELL’INCONTRO CON DIO.
Ed ecco allora che ritorna il tema dell’uso
del TEMPO: prepararsi al Natale significa dare
tempo alla PREGHIERA (ci sono i librettini appositi, ma va bene qualunque forma); significa
ridare CENTRALITÀ ALLA MESSA DOMENICALE: Gesù si incontra lì, con la sua Parola, il suo
Corpo, i suoi e nostri fratelli, il Padre. Sarà un
caso che SAN FRANCESCO ha inventato il presepio proprio durante la Messa?
REGALATI UN’EMOZIONE: PROVA A
CONFESSARTI!

Anni fa InCammino aveva messo in copertina questo titolino. Il sacramento della CONFESSIONE fa parte a pieno titolo della preparazione al Natale: è un incontro personale con
Gesù, è uscire da sé, è desiderare l’incontro
con Dio, è fermarsi (sempre all’uso del TEMPO
siamo) per ritrovare sé stessi.
Conseguenza immediata del vivere questo
sacramento della CONFESSIONE è CAMBIARE
quello che non va nella mia vita e imparare a
vivere da cristiano vero. Oltre a quanto scritto sopra (che riguarda la testa e il cuore per
vivere in modo nuovo), dalla confessione si
esce cambiati dall’AMORE DI DIO che ci rende più capaci di vivere L’AMORE VERSO GLI
ALTRI. Faccio solo due esempi: l’iniziativa per
collaborare con padre Giuseppe Rinaldi, nativo di Cesano, nell’affrontare i problemi di 420
BAMBINI AUDIOLESI in BRASILE non può che
avere da noi una risposta che nasce dalla GENEROSITÀ (anche rinunciando a qualcosa di
cui noi non abbiamo proprio bisogno). E poi,
perché non accorgersi del signore del piano di
sotto che è rimasto vedovo o della zia anziana sola da decenni e rivolgere un invito per il
PRANZO DI NATALE?
E poi vai avanti tu.
Buon Natale!
don luigi
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AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
DOMENICA 1 Terza domenica di Avvento “Le profezie adempiute”
❑ Ritiro preado a Fobello
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 5ª elementare che si concluderà con la S.
Messa delle ore 11
❑ ore 10,30 – chiesa SI-S. Messa animata dai ragazzi di 5ª elementare segue
incontro di catechesi ed incontro genitori
❑ ore 11,30- chiesa SGB – Santa Messa con la presenza di tutti i fidanzati
❑ ore 16,45- oratorio SGB – Catechesi di 5ª elementare e incontro genitori che
si concluderà con la S. Messa delle ore 18

MERCOLEDÌ 4
❑ ore 7 - chiesa SG– S. Messa di Avvento per tutti (sospesa quelle delle ore 8)

MERCOLEDÌ 18 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 7 – chiesa SG-S. Messa di Avvento per tutti (sospesa quella delle ore 8)
❑ ore 8,15 – davanti alle scuole elementari di Cesano Novena di Natale
❑ ore 15 – chiesa SI – Celebrazione penitenziale e possibilità di Confessioni
❑ ore 18 – chiesa SI – Confessioni preadolescenti
❑ ore 18 – chiesa SGB “preghiera animata” di Natale dei bambini della Scuola
Materna M. Bambina “L’amore scende dal cielo” - seguirà in oratorio momento
di festa e scambio degli auguri
❑ ore 21 – chiesa SG-Celebrazione penitenziale e possibilità di Confessioni per
giovani e adulti

GIOVEDÌ 5
❑ 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 – chiesa SG-Lectio per tutti i giovani

GIOVEDÌ 19 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 8,15 – davanti alle scuole elementari di Cesano Novena di Natale
❑ ore 15 – cappellina SI – Novena di Natale per gli adulti
❑ ore 21 – chiesa SGB – Novena di Natale per giovani e adulti

VENERDÌ 6 S. Nicola, vescovo
❑ Ritiro adolescenti a Fobello
❑ ore 16 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45)
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18)
❑ ore 16 – 19 chiesa SGB-Possibilità di confessarsi (d. Antonio Ercoli)

VENERDÌ 20 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 8,15 – davanti alle scuole elementari di Cesano Novena di Natale
❑ ore 15 – cappellina SI – Novena di Natale per gli adulti
❑ ore 17 – chiesa SGB – Confessioni natalizie per tutti i ragazzi di 5° elementare
della Comunità Pastorale
❑ ore 18 – chiesa SG-Confessioni preadolescenti
❑ ore 21 – chiesa SGB – Novena di Natale per giovani e adulti
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LUNEDÌ 2		
❑ ore 21 – oratorio SG-Catechesi per tutti gli adulti – tenuta da don Marco

D

MARTEDÌ 17 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 8,15 – davanti alle scuole elementari di Cesano Novena di Natale
❑ ore 15 – cappellina SI – Novena di Natale per gli adulti
❑ ore 21 – chiesa SGB – Novena di Natale per giovani e adulti

SABATO 7 S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa,
		patrono della S. Chiesa ambrosiana e della città di Milano
❑ Ritiro adolescenti a Fobello
❑ ore 9 - sgb incontro ministri straordinari dell'eucarestia
❑ ore 10 - oratorio SG – Catechesi di 2ª elementare
❑ ore 10 – oratorio SI- Catechesi di 2° elementare ed incontro genitori
❑ ore 15,30- oratorio SGB – Catechesi di 2ª elementare e incontro genitori
DOMENICA 8 Quarta domenica di Avvento “L’ingresso del Messia”
❑ Ritiro adolescenti a Fobello
❑ ore 10 - oratorio SG– Catechesi di 4° elem. che si concluderà con la S. Messa
delle ore 11
❑ ore 10- chiesa SGB – Santa Messa animata dai bambini di 4° elementare segue
incontro di catechesi e incontro genitori
❑ ore 10,30 – chiesa SI-S. Messa animata dai ragazzi di 4° elementare segue
incontro di catechesi ed incontro genitori
LUNEDÌ 9

DOMENICA 22 Sesta domenica di Avvento dell’Incarnazione
		o della Divina Maternità della B. V. Maria
❑ ore 10,30 - chiesa SI – S. Messa per tutti i bambini di 2ª elem.e loro famiglie che
si concluderà con un momento di riflessione e gioco per genitori e bambini
❑ ore 10,45 – chiesa SGB – Corso per “nuovi” chierichetti
❑ Pastorale giovanile Uscita al Presepe di Gudo Gambaredo
LUNEDÌ 23 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ I sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni (per i dettagli vedere
Passaparola)

solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria

MERCOLEDÌ 11
❑ ore 7 - chiesa SG– S. Messa di Avvento per tutti (sospesa quelle delle ore 8)
GIOVEDÌ 12
❑ 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)
VENERDÌ 13 S. Lucia, vergine e martire
❑ ore 16 – chiesa SI-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16,45)
❑ ore 17 – chiesa SGB-Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18)
❑ ore 16 – 19 chiesa SGB-Possibilità di confessarsi (d. Antonio Ercoli)
❑ ore 21 oratorio SGB-Gruppo Liturgico cittadino (tutta la CP)
SABATO 14 S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
❑ ore 10 - oratorio SG– Catechesi di 5ª elementare ed incontro genitori
❑ ore 10 – oratorio SI- Catechesi di 5ª elementare
❑ ore 15,30- oratorio SGB – Catechesi di 5ª elementare
❑ ore 15,30- Gruppo Betania
❑ pomeriggio – Chierichetti e coretto si preparano al Natale di Gesù
DOMENICA 15 Quinta domenica di Avvento “Il Precursore”
❑ Il “Carro della Bontà” passerà per le vie dei quartieri Giardino, Lavagna e Tessera
❑ ore 10,15 – sagrato della chiesa di Baggio – Ritrovo per tutti i ragazzi e loro famiglie
di 3° elem. per la domenica insieme S. Messa e visita al presepe biblico di Baggio
LUNEDÌ 16 Commemorazione dell’Annuncio a S. Giuseppe
❑ Con le ferie prenatalizie viene sospesa l’adorazione eucaristica fino a domenica
12 gennaio
❑ ore 8,15 – davanti alle scuole elementari di Cesano Novena di Natale
❑ ore 15 – cappellina SI – Novena di Natale per gli adulti
❑ ore 18 – chiesa SGB – Confessioni preadolescenti
❑ ore 21 – chiesa SGB – Novena di Natale per giovani e adulti
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SABATO 21 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ ore 15,20 – sagrato della chiesa di S. Ambrogio – Ritrovo per tutti i ragazzi e loro
famiglie di 4ª elementare visita guidata, momento di preghiera e scambio degli auguri
❑ ore 21 – chiesa SGB – Concerto di Musica Laudantes “Un presepe per tutti i popoli”

MARTEDÌ 24 Feria prenatalizia dell’Accolto
❑ I sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni (per i dettagli vedere Passaparola)
❑ 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
MERCOLEDÌ 25 Solennità del NATALE del SIGNORE
❑ Sante Messe secondo l’orario festivo
GIOVEDÌ 26 2° giorno dell’Ottava e S. Stefano, primo martire
❑ ore 8 ,30 – 11 e 18 chiesa SGB Sante Messe
❑ ore 9 chiesa SG Santa Messa
❑ ore 10,30 chiesa SI Santa Messa
VENERDÌ 27 3° giorno dell’Ottava e S. Giovanni apostolo
		ed evangelisTA
❑ Partenza per il pellegrinaggio parrocchiale in Libano
SABATO 28

4° giorno dell’Ottava e Santi Innocenti, martiri

DOMENICA 29 Nell’Ottava del Natale del Signore “Cristo Verbo
e Sapienza di Dio”
❑ Partenza uscita Innsbruck per “18enni e giovani"
MARTEDÌ 31 7° giorno dell’Ottava
❑ ore 17, 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”
MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 Ottava del natale nella
Circoncisione del Signore - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
❑ ore 18 chiesa SGB - Santa Messa per la pace con canto del “Veni Creator”
accompagnata dal coro interparrocchiale

“Stimato e caro dottore…”
L’Arcivescovo Mario Delpini scrive alla categoria

N

18 ottobre, San Luca,
Patrono dei Medici.
Nato in Antiochia di
Siria da genitori pagani, imparò
la scienza medica, e si portò a
Troade per esercitarla. Qui il Signore l’attendeva per un’altra
missione più grande. Essendo
passato di là l’apostolo Paolo
a predicare il Vangelo, Luca,
conquistato dalla Verità, volle
seguirlo.
In tale occasione quest’anno,
l’Arcivescovo di Milano, Mons.
Mario Delpini, si è fatto Medico di tutti i Medici, attraverso
un curioso percorso di studio,
ascolto, diagnosi e cura per
questa professione, che finemente è riassunto nella Sua lettera ai Medici.
Leggo la lettera come uno dei
tanti destinatari e ne sono grata. Il documento si articola attorno a tre tematiche quali la
gratitudine, la comprensione e
l’esortazione, dirette alla “categoria”, offrendo alcuni spunti di
riflessione da condividere con la
Comunità.
La professione del Medico è
comunemente pensata come
“sempre e comunque” al servizio degli altri e certamente,
lo è. Ma dentro il camice bianco – o le tutine verdi, dipende!
– troviamo uomini e donne,
ciascuno nel proprio cammino,
seduto nelle proprie “sale di attesa” della Vita, con le proprie
difficoltà. “Medici affaticati”,
dice l’Arcivescovo, ben inquadrando il disagio generato dal
funambolismo tra il rispetto delle regole imposte da personale

amministrativo e le “pretese dei
Pazienti”, perché per quanto
“per il Malato e per i suoi familiari è spontaneo e naturale
ritenersi meritevoli di attenzioni
sollecite[…]” tuttavia “talora le
attese di Pazienti e dei loro familiari diventano pretese irrealistiche […]”. Ciò tende a minare
l’adeguatezza dell’operato del
singolo professionista, che si
trova a prendere decisioni non
più in “scienza e coscienza” ma
nella preoccupazione di evitare
spiacevoli contenziosi medicolegali. L’Arcivescovo suggerisce
come terapia per queste derive,
il “prendersi cura di sé”, del benessere fisico e spirituale individuale e del proprio gruppo di
lavoro, introducendo momenti
di formazione per lo sviluppo
degli aspetti “più umanistici”
della professione come la gestione di una relazione sana col
Paziente. Milano sta vivendo un
periodo di grazia: l’Università
Statale, per i Medici Specializzandi in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Do-

lore (un’unica “vasta” disciplina)
prevede un corso di “Comunicazione e Relazione” condotto
da un Rianimatore e Ricercatore
Universitario dell’Ospedale San
Paolo e da un gruppo di Psicologi esperti. Al centro, lo sviluppo
di tre consapevolezze: il dolore
esiste e non si cancella, ciascuno esprime la propria sofferenza
in modo diverso e al Medico è
spesso richiesta la “semplice”
presenza davanti dolore senza
pregiudizi, guardando ciascuno
con “occhi nuovi”. E questa necessità è tanto più vera quanto
più ci si confronta con culture ed
origini diverse dalle proprie, sia
che la propria missione abbia
luogo in qualche Paese lontano,
sia nella nostra realtà. Ed è vero
che tu sia Medico oppure no.
Condivido infine un augurio:
come accadde anche a San
Luca, “Voglia il Cielo che tu
possa riconoscere qual è quella parola che Dio desidera dire
al mondo con la tua vita.” Papa
Francesco, Gaudete et exultate.
cristina villa
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FESTA PATRONALE

Ritiro Avvento

del gruppo preadolescenti della comunità pastorale

D

al 15 al 17 novembre i
ragazzi del gruppo preadolescenti hanno vissuto
il loro Ritiro di Avvento. Siamo
stati nella casa di Fobello, dove
tra giochi, anche sulla neve, occasioni di servizio, studio condiviso,
preghiera e meditazioni, siamo
entrati insieme in questo tempo
che oltre a prepararci al Natale,

ci educa a riconoscere la presenza di Gesù vivo. Ma lasciamo la
parola ad alcuni di loro per farci
raccontare come hanno vissuto
questi giorni.
Ciò che ci aiuta a dare un senso a
quello che abbiamo vissuto è dire
il perché è stato bello!
Angela: mi ha colpito una riflessione, "sai tenere a bada ogni tuo
difetto". Fin da quando ero piccola sono stata "educata" a non
dire sempre, subito quello che ho
in testa. Ma qui ho capito che non
sempre quello che diciamo è sbagliato, ma che quello che penso
può aiutare sia gli altri, ma sia me!
Giada: ho scoperto che le persone che non conoscevo hanno un
lato gentile, buono, se fossi stata
solo con le mie amiche non avrei
scoperto tutto questo.

Carlos: in questa occasione mi
porto a casa una frase, un concetto che diamo per scontato, che
per vedere le stelle più luminose
è necessario proprio il buio che fa
paura, ma le stelle possono illuminare quel cammino.
Giada B.: mi è piaciuto cantare
insieme.
Cambo: Mi è piaciuto il giocone
perché era conivolgente
Teo: qui a Fobello riesco a vivere
la messa in un modo diverso, durante il ringraziamento tutti noi,
anche se forse non consapevolmente, stavamo dialogando con
Gesù, lo si vedeva proprio!
Luca: mi porto a casa una domanda: c'è qualcuno che mi cambia,
che mi da luce?
Paco: Mi è piaciuto spalare la
neve perché pur nella fatica siamo
stati in gruppo e questo mi ha aiutato a vivere quel momento bene.
Souri: mi è piaciuta la collaborazione di Giulia per preparare i
canti.
Don: mi piace sempre venire a

grandi proprio cresciuti, non solo
fisicamente, ma nel modo di porsi, saper vivere bene il tempo. E la
dedizione degli educatori, non è

scontato essere così generosi per
far sì che voi ragazzi viviate al meglio i momenti.
Questo ritiro ci ha aiutato ad iniziare l'Avvento: da qui in poi i ge-

V

Fobello perché è sempre un'occasione nuova. Due cose mi
hanno colpito: vedere quanti di
voi state crescendo! Vedere i più

sti caritativi ci aiuteranno ad avere
uno sguardo più attento per scoprire accanto a noi la presenza del
Signore.
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7 dicembre, sant’Ambrogio.
Chi era costui?

U

n romano a Milano.
Ambrogio nacque nel
340, a Treviri in Germania dove il padre era governatore delle Gallie, da una nobile
famiglia romana. All’età di sei
anni morì il padre; la madre con
i figli Marcellina, Satiro e Ambrogio, ritornò a Roma dove i
figli frequentarono le scuole e
divennero catecumeni cristiani.
Ambrogio, intelligente e vivace, percorse rapidamente i
gradi degli uffici pubblici in un
periodo denso di avvenimenti
politici.
Nel 365 iniziò la carriera di avvocato a Sirmio (ora Mitrovica,
nel Kosovo), ponte tra Occidente e Oriente, dove conobbe da vicino i problemi delle
popolazioni alle prese con l’arrivo dei “barbari” e con la diffusione dell’eresia ariana, che
non ammetteva la duplice natura, umana e divina, in Cristo,
eresia condannata dal Concilio
di Nicea (325). Nel 370 Ambrogio giunse a Milano dove assunse la carica di governatore
della provincia Emilia-Liguria,
che comprendeva il Nord ovest
italiano e l’Emilia.
Milano capitale. Nel IV secolo,
Milano era città fiorente; vi dimorava l’imperatore ed era abitata da una popolazione internazionale. Dal 354 vescovo di
Milano era Aussenzio, un greco
seguace dell’arianesimo, come
gran parte della corte imperiale. Alla sua morte, nel 374,
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sorse un conflitto tra cattolici
e ariani per la successione alla
sua cattedra. Fu allora chiesto
ad Ambrogio, noto per la sua
abilità di amministratore, di riportare la calma tra i conten-

denti; riscosse un tale successo
che fu acclamato vescovo a furore di popolo. Ambrogio non
voleva accettare la carica, non
essendo ancora battezzato e
forse con una fede non molto
fervente. Tentò di fuggire, ma
dovette arrendersi alla volontà
popolare. Così, contro tutte le
regole, ricevette il battesimo
il 30 novembre e appena una
settima dopo, il 7 dicembre
374, fu consacrato vescovo di
Milano.
“Ambrogio vescovo!”. Da
governatore civile Ambrogio
divenne così governatore ecclesiastico esercitando auto-

revolmente tutte le funzioni di
un santo vescovo cristiano dei
secoli IV e V: interprete delle
Scritture e predicatore in chiesa, soccorritore dei poveri,
giudice in tribunale, consigliere della corte, direttore
spirituale, difensore dei
più deboli, sostenitore
dell’ortodossia cattolica
nei vari concili.
Due erano le preoccupazioni costanti della
sua attività pastorale:
la fedeltà al Vangelo e
la solidarietà con il suo
popolo. Sant’Agostino
che dall’Africa romana
giunse a Milano per far
fortuna come docente di
retorica alla corte imperiale rimase impressionato dal magistero di Ambrogio e ruppe gli indugi
che lo frenavano nel diventare
cristiano, ricevendo proprio
da Ambrogio il battesimo nel
387. Nelle sue Confessioni ce
lo descrive impegnato tutto il
giorno a ricevere i fedeli che gli
esponevano i propri bisogni e
sempre preso dalla preghiera e
dallo studio.
A Dio e a Cesare. In quel tempo il potere politico e quello
religioso tempo strettamente
legati: in particolare l’imperatore esercitava un certo controllo sulla vita della Chiesa.
Nonostante la lealtà verso
l’impero romano, Ambrogio difese sempre l’autonomia della

Chiesa e richiamò il potere civile al rispetto di una giustizia
superiore. Un episodio rivela
il fermo atteggiamento di Ambrogio verso l’autorità civile:
nel 390 protestò contro l’imperatore Teodosio che aveva
trucidato migliaia di rivoltosi di
Tessalonica in Grecia, colpendo
colpevoli e innocenti. Ambrogio chiese in modo riservato
una penitenza pubblica all’imperatore che si era macchiato di questo grave delitto pur

L’approfondimento della conoscenza biblica era per lui un
elemento fondamentale della
vita cristiana. Fine poeta, Ambrogio compose alcuni tra gli
inni liturgici più belli, di 8 strofe
perché vedeva in questo numero la risurrezione di Cristo
e la novità cristiana (l’ottavo
giorno della settimana, cioè
il giorno senza tramonto). Nei
suoi scritti di morale Ambrogio
ricorda alla società il dovere di
farsi carico dei poveri. Cristo,

dichiarandosi cristiano, pena
l’esclusione dai sacri riti. Teodosio ammise pubblicamente
l’eccesso e nella notte Natale
di quell’anno, fu riammesso ai
sacramenti.

la Chiesa, l’uomo erano al centro del suo pensiero. La frase
più ricorrente nelle sue opere
è «Cristo è tutto per noi», e la
Chiesa, il popolo dei credenti,
è la sua sposa e il suo corpo. Al
contempo, l’uomo vi è descritto come il vertice della bellezza
della creazione. Per Ambrogio,

Pastore e mistico. L’attività di
governo non impedì ad Ambrogio di affermarsi come sapiente teologo. Introdusse in
Occidente la lettura spirituale
delle Scritture che aveva appreso dal filosofo ebreo Filone
di Alessandria e dai padri greci
Origene e Basilio, superando
l’interpretazione letterale dei
testi biblici, letti ora in un discorso sintetico, allusivo, “misterico”.

non erano tanto argomenti di
riflessione, quanto interlocutori del suo pensiero. Insieme ad
Agostino, Gerolamo e Gregorio
Magno è venerato come Padre
della Chiesa latina, ed anche il
fratello e la sorella sono stati
proclamati santi dalla Chiesa.
Lo stile ambrosiano. La personalità e il prestigio di Ambrogio
si imposero in tutto il mondo
cristiano; per tutta la vita continuò a prodigarsi nelle opere di
carità, a difendere l’ortodossia,
a spiegare e divulgare i testi sacri, da cui trarre insegnamenti
di vita cristiana. Distribuì ai poveri tutto il suo patrimonio e
cedette i calici della Messa per
riscattare dei prigionieri.
Desiderando elevare il livello di
cultura del popolo, aprì numerose scuole in cui, insieme alla
dottrina cristiana, si insegnava
la cultura classica. Morì a Milano il 4 aprile del 397 e, per sua
stessa volontà, fu sepolto nella
basilica che tuttora porta il suo
nome.L’impronta dello stile che
Ambrogio impresse a Milano fu
così profonda che ancor oggi
i milanesi amano chiamarsi in
suo onore “ambrosiani”, volendolo imitare per intelligenza,
laboriosità, senso civico, spirito
solidale e religiosità illuminata.
fabio bressan
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IO E IL MIO DUOMO
In seguito alla mostra sul
Duomo di Milano proposta
durante la festa patronale
dello scorso settembre, a
grande richiesta sono state
organizzate alcune visite
guidate proprio al Duomo.
È sorprendente come, da
milanesi (persone nate e
vissute in Milano e provincia
da sempre), ci siamo
accorti di non conoscere la
meraviglia di un’opera che
tutto il mondo ci invidia e
meta principale del turismo
lombardo, nonché grande
simbolo della cristianità.
Riportiamo di seguito due
testimonianze di persone che
hanno partecipato a queste
visite guidate.

6
10

I

o e il Duomo: che dire?
Semplicemente
affascinate dalla presentazione
della mostra "Ad Usum Fabricae" condotta dalla Prof.
ssa Mariella Carlotti che l'ha
magistralmente curata insieme a Marco Barbone e Martina Santamacchia. Un racconto davvero singolare, ricco di
tanti dettagli a noi assolutamente sconosciuti. L'esposizione si é tenuta presso la
Sala Delle Carrozze di Villa
Marazzi, perfettamente il linea con il Tema della Festa
Patronale "È TEMPO DI ESSERCI".
La costruzione del Duomo:
partecipazione di tutto il popolo con ogni tipo di possibilità, soprattutto le più umili
e con la perfetta consapevolezza che non avrebbero
mai visto il completamento
dell'opera.

In seguito alla nostra appassionata
partecipazione
alla mostra, abbiamo voluto
approfondire la conoscenza
attraverso una visita guidata,
che ci ha permesso di avere
una visione completamente
diversa della Cattedrale rispetto a quella che avevamo
prima della mostra; come
ad esempio la particolarità
del marmo, le innumerevoli
statue poste all'interno ed
esterno del Duomo e le magnifiche terrazze da dove si
può ammirare uno spettacolare panorama. In conclusione, anche se circa 630 anni
di storia sicuramente non si
possono racchiudere in due
ore e mezzo di tour, profondamente arricchite, ve lo
consigliamo.
sofia e maria chiara

Quando mi è stata proposta
la visita guidata al Duomo,
ho accettato immediatamente, vestendo i panni di
una milanese che, solo pochi
anni fa (vergogna!), è salita
per la prima volta sul Duomo
per accompagnare un'amica
romana, quindi tutto da imparare.
La nostra Madonnina ci ha
regalato una giornata non
bella, ma passabile per una
visita di questo tipo, considerato il periodo. La nostra
guida si è dimostrata da subito simpatica e, storicamente, molto ben preparata, a
partire dalla visita al Museo
del Duomo, nell'ambito di
Palazzo Reale. Veramente si
rimane oltremodo sorpresi nell'apprendere che qui
sono conservati gli originali di statue, guglie, vetrate
equant'altro deteriorato nel
tempo, sostituito, via via negli anni, da riproduzioni che
ci sono state poi mostrate

salendo alle terrazze. Ben
si capisce quindi cosa si intende per la "fabbrica del

conosciuta, mentre grande
interesse riveste, a mio parere, la parte archeologica sot-

Dom" che, incessantemente, lavora per mantenere al
meglio questo immenso monumento, simbolo
della nostra città.
Quindi, la salita con
la vista, non ottimale ahimè, della città
dall'alto, attraverso
guglie, archi, statue e strutture che
ci raccontano secoli
di lavori incredibili
eseguiti da migliaia di uomini, taluni
noti, ma i più una
folla anonima che ci
ha regalato questa
meraviglia. A seguire, l'interno della
cattedrale, la parte ovviamente più

tostante al Duomo (ed alla
Metro), che ci riconduce alle
origini dalle quali sono poi
partite le successive costruzioni, sino ad oggi. La visita
si è prolungata oltre il previsto, ma tanto è stato detto e
tanto ancora credo ci sia da
dire e raccontare, considerando quanta storia avvolge
questo nostro Duomo. Alla
prossima!!!
marina bertoli

R

PROFUMERIA

Roberta

Via Roma, 57 tel. 02 4581833
CESANO BOSCONE
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Natale
È Natale, Signore.
O è già subito Pasqua?
Il legno del presepio è duro,
come il legno della croce.
Il freddo ti punge
quasi corona di spine.
L'odio dei potenti ti spia e ti teme.
Fuga affannosa nella notte.
Sangue innocente di coetanei,
presagio del tuo sangue.
Lamento di madri desolate,
eco del pianto di tua Madre.
Quanti segni di morte, Signore,
in questa tua nascita.
Comincia così il tuo cammino tra noi,
la tua ostinata decisione
di essere Dio, non di sembrarlo.
Le pietre non diverranno pane.
Non ti lancerai dalla dorata cima del tempio.
Non conquisterai i regni dell'uomo.
Costruirai la tua vita di ogni giorno
raccogliendo con cura meticolosa,
con paziente amore,
tutto quello che noi scartiamo:
gli stracci della nostra povertà,
le piaghe del nostro dolore,
i pesi che non sappiamo portare;
le infamie che non vogliamo riconoscere.
Grazie, Signore, per questa ostinazione,
per questo sparire,
per questo ritrarti,
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che schiude un libero spazio
per la mia libera decisione di amarti.
Dio che ti nascondi,
Dio che non sembri Dio,
Dio degli stracci e delle piaghe,
Dio dei pesi e delle infamie,
io ti amo.
Non so come dirtelo,
ho paura di dirtelo,
perché talvolta mi spavento
e ritiro la parola;
eppure sento che devo dirtelo:
io ti amo.
In questa possibilità di amarti,
che la tua povertà mi schiude,
divento veramente uomo.
Amo gli stracci, le piaghe, i pesi
di ogni fratello.
Piango le infamie di tutto il mondo.
Scopro di essere uomo,
non di sembrarlo.
Il tuo Natale è il mio natale.
Nella gioia di questo nascere,
nello stupore di poterti amare,
nel dono immenso di vivere insieme,
io accetto, io voglio, io chiedo
che anche per me, Signore,
sia subito Pasqua.

don luigi serenthà

UN‘ALbA O UN TRAMONTO

C'

è da chiedersi: Gesù
va incontro alla morte o alla vita? È all'inizio o alla fine del viaggio? "È
Natale Signore . O è già subito
Pasqua?" Ogni vita vissuta può
essere un racconto di morte o
di vita, può descrivere una fine
o un inizio. Nonostante l'uomo
abbia avuto da Dio il dono del
libero arbitrio, sorprendentemente Dio stesso irrompe nella
Sua creazione.
Con la nascita di Gesù,
il Mistero entra nella nostra storia e
provoca
un’accelerazione: la
distanza temporale tra quello che
umanamente definiamo nascita e morte viene
annullata.
Il Suo ingresso nella fatica dei
nostri giorni segna già il Suo
passaggio nelle mani del Padre,
perché la nascita di Gesù è già
la nuova nascita del Figlio Dio
nella Sua Pasqua.
La conseguenza è che l'agire
dell'uomo non è più segno della condanna alla disperazione,
ma con l'intervento gratuito di
Gesù il tempo è reso grembo
fertile dell'eternità, per la vera

nascita in Dio Padre: "quanti segni di morte, Signore, in questa
tua nascita".
Maria è curvata sulla mangiatoia,
una sorta di sepolcro in cui Gesù
giace inerme nel freddo avvolto
in fasce, un presagio di odio e di
non accoglienza; verrà il tempo
in cui Maria Lo avvolgerà in un
sudario, per deporLo nel vero
sepolcro; il legno del presepe è
quello della croce; i
doni dei Re Magi
sono già premonitori della Passione.
"Comincia
così il Suo cammino con noi".
Nascendo tra i
dolori del parto
si incarna contaminandosi nella umana fatica di vivere, nelle
nostre gioie ma soprattutto nei
nostri dolori; nascendo tra di noi
trasforma le nostre vite che non
son più dannazione, ma vita rinnovata e avvicinata alla realtà dei
figli di Dio di un Padre comune.
"Il tuo Natale è il mio natale"
Per essere accolti è necessario
che ci sia qualcuno che accoglie,
la nascita di Gesù è una richiesta
di accoglienza; accogliendoLo
possiamo essere accolti a nostra

volta; Dio chiede di essere ospitato nel nostro tempo, perché
accogliendo Lui afferriamo un
brandello di eternità.
roberto tarantola

Luigi Serenthà
fu ordinato sacerdote dal cardinale Montini il
28 giugno 1962.
Insegnò in seminario,
dedicandosi al rinnovamento dei
trattati a partire dalle indicazioni del Concilio Vaticano
II. Fu protagonista della nascita della Facoltà teologica
e dal 1967 seguì come assistente spirituale l'Istituto
secolare delle Piccole Apostole della Carità e le attività
de "La nostra famiglia". Nel
1981 il cardinale Martini, di
cui divenne uno dei più stretti e ascoltati collaboratori,
gli afﬁdò l'incarico di guidare l'Istituto sacerdotale
Maria Immacolata e la Scuola vocazioni adulte. Nel 1983
lo nominò rettore maggiore
del seminario arcivescovile di
Milano. Morì il 28 settembre
1986 appena quarantottenne,
per tumore.

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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Sì, qualcosa è cambiato.

Quando la testa incontra il cuore
Riportiamo di seguito la testimonianza di una coppia
sposata da settembre 2019

poco più di un mese
dalle nozze, oltre agli
auguri delle persone
care, spesso ci viene posta
questa domanda: “Vi sentite
diversi dopo il matrimonio?”.
Ci sorprende un po’ riscon-

tato la scelta importante di
decidere il luogo dove abitare (siamo originari di due città
diverse e lontane), abbiamo
impostato fin da subito la nostra relazione sulla consapevolezza, il rispetto, la responsabilità reciproca.
E quindi perché sposarsi? Ma
soprattutto cosa può esserci di
diverso dopo il matrimonio?
Varie considerazioni ci hanno

trare una combinazione di
curiosità e stupore quando effettivamente facciamo
presente che “sì, qualcosa è
cambiato”.
Inoltre un’altra osservazione,
prima delle nozze, ci è stata
più volte posta: “A cosa serve
sposarsi, se già si convive?”
Vogliamo cogliere l’opportunità dello spazio che ci viene
concesso per condividere con
voi lettori le nostre riflessioni
che stanno alla base delle risposte a queste domande. È
bene premettere che prima
del matrimonio vivevamo già
insieme, avevamo già affron-

portato alla scelta di intraprendere questo cammino.
Partiamo dai non secondari
motivi di ragione “civilistica”: la volontà di essere un
nucleo familiare riconosciuto, con i conseguenti diritti e
doveri reciproci, poter mettere le basi per raggiungere il
grande sogno di adottare un
bambino.E poi ci sono quei
motivi, che nascono quando
la testa incontra il cuore. Nel
nostro caso era un sabato
come tanti altri, in cucina a
bere un caffè e parlando di
futuro, ci siamo guardati e ci
siamo detti: “Perché non ci

A

sposiamo?”. Non per gioco o
per battuta ma per una chiara
unione di intenti.
Abbiamo cercato di vivere
l’avvicinamento al matrimonio e quotidianamente cerchiamo di vivere la vita coniugale, eliminando il superfluo,
con dialogo costante, entrando nell’essenza, senza distrazioni inutili, guardandoci reciprocamente e chiedendoci
“come stai?”, “cosa stai provando in questo momento?”
E così si comprende che matrimonio vuol dire “ti ho scelto per sempre e ci sarò in ogni
fase della vita, riservandoti
sempre la massima serietà”;
ed è una scelta talmente sentita, giusta, consapevole e felice che deve essere coronata
e ufficializzata. Non perché lo
dice la società, la famiglia, gli
amici ma perché dentro di sé
si crea questa spinta interiore
che non si può in alcun modo
placare.
Sposarsi, in una società sempre più superficiale e poco
incline al sacrificio, è un atto
civile molto potente. Vuol
dire prendere una posizione, voler essere un esempio,
non aver paura a esporsi per
buoni gesti, parole e pensieri,
che paiono quasi segni di debolezza agli occhi di chi non
si sofferma a comprendere
l’importanza dell’amore puro.
Sposarsi è l’espressione massima di amore e di responsabilità reciproci, della quale
bisogna esserne fieri.
francesca e luca
15

Roma | 6-8 dicembre 2019

Q

uest’anno gli SdC
Days, i giorni di formazione dedicati alle
Sale della Comunità, si svolgono a Roma. Un’edizione unica, fatta di incontri, momenti
di confronto e workshop. Un
grande festeggiamento per
l’anniversario di fondazione
dell’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) 70
anni fa, il 18 maggio 1949.
Per celebrare questa tappa
importante, per la prima volta Papa Francesco incontrerà
nella Sala Clementina i rappresentanti delle Sale della
Comunità in udienza privata
sabato 7 dicembre.
Don Adriano Bianchi, Presidente Nazionale ACEC – SdC,
spiega che: “Gli SdC Days vogliono essere un momento di
gratitudine e restituzione nei
confronti dei volontari per il
cammino compiuto, e un’occasione per volgere lo sguardo
al futuro. Vogliamo essere proiettati in avanti verso il domani, con progetti all’interno del
cammino indicato dalla Chiesa,
ma aperti a tutti”.
L’8 dicembre i partecipanti
visiteranno i set di Cinecittà e
scopriranno i segreti della realizzazione delle opere cinematografiche. Ci saranno anche
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incontri con attori e anteprime
di film. Francesco Giraldo, Segretario Generale ACEC – SdC
sottolinea che: “Le Sale di Comunità sono distribuite anche
nei piccoli paesi d’Italia, porta-

cinematografica a Venezia, lo
scorso settembre ha espresso
la sua ammirazione: “Da ex
amministratore pubblico penso
che in Italia non ci sia nulla di
così diffuso e pluralistico come

ACEC al Lido di Venezia, 2 settembre 2019
no il cinema e il teatro anche
a chi non vive in una grande
città. Sono sale di prossimità,
legate alla Chiesa cattolica,
ma che hanno un profondo
impatto sociale”. Sono infatti
più di 50.000 i volontari che
si impegnano nelle comunità,
più di 700 le sale ACEC sparse
sul territorio nazionale. Francesco Rutelli, Presidente dell’ANICA, in occasione della 76ª
Mostra Internazionale d’Arte

l’esperienza dell’ACEC. In Italia abbiamo bisogno di giovani
e anziani così, che mettono il
loro tempo e il loro impegno a
disposizione per creare luoghi
di incontro e aggregazione”.
Alcuni volontari e operatori del
cinema teatro Cristallo si recheranno a Roma per gli SdC
Days: perché la Sala è una risorsa per la Comunità!

A DICEMBRE IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON LA MOSTRA DEL LIBRO

edizione

2019

UN’OCCASIONE PER UN REGALO SEMPRE GRADITO A GRANDI E PICCINI

Il ricavato della vendita sosterrà i progetti AVSI,
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
In vendita, marmellate, cioccolato,
biscotti, creme di bellezza prodotti
del monastero di Vitorchiano,
il cui ricavato verrà devoluto alla
Missione di Suor Vera nelle Filippine.

SABATO 14 DICEMBRE DALLE ORE 17:00 ALLE 19:00
DOMENICA 15 DICEMBRE DALLE ORE 08:30 ALLE 13:00 E DALLE 16:00 ALLE 19:00
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Cerchi un presentino per Natale? Sabato 16 novembre
Domenica 22 dicembre

in mattinata sul sagrato
o in oratorio
sarà possibile visitare
il “MERCATINO DI NATALE”

le famiglie con i bambini di seconda elementare hanno iniziato il loro cammino
di catechesi di iniziazione cristiana. Eccoli in posa mentre mostrano il cartellone con le orme desiderosi di camminare per conoscere Gesù, scoprendosi
figli di Dio, discepoli, amici e cristiani!

Ti aspettiamo!
A proposito di benedizioni
Natale 2012, 15 dicembre per l’esattezza, buio totale pioggia a fiumi. Sono le diciannove e trenta di sera, rientrando a casa dall’ufficio, posteggio l’auto e da lontano
scorgo un uomo di spalle tutto bagnato, di istinto lo chiamo: “Padre” secondo me, è
il parroco per la benedizione Natalizia, sono cattolico ma fino a quel giorno poco praticante, solo le messe canoniche di rito. Pochi istanti dopo la benedizione della casa
e capisco che è un uomo che sa ascoltare, uno che va nelle case e presta attenzione.
Uno che ascolta le pene, i dolori, le difficoltà, le paure, le gioie e le speranze della
gente. E non giudica nessuno, non esclude, ma accoglie. Non comanda, ma conduce e
cammina accanto. Non è uno che sa tutto, non ha la risposta sempre pronta a tutto,
ma si sforza di trovarla insieme con chi la sta cercando. Oggi la stima e la fiducia bisogna conquistarseli e lui ha conquistato la mia, ogni suo sorriso porta il sole dove c’è
pioggia e nebbia. Grazie don.
pietro
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Battesimi
55) Colacito Mattia Diego

z

56) De Luca Filippo Antonio
57) Paletta Francesco Riccardo
58) Sarmiento De Leon Aron
59) Canto Alice
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60) Novelli Mattia
Ferrari Thomas
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Defunti
93) Sanna Mario di anni 88
94) Rella In De Blasi Lucia di anni 61

å

ê

95) Tessari Giuseppe di anni 76
96) Peroncini Siro di anni 83
97) Parisotto Tiziano di anni 86
98) Finco Secondo di anni 86
99) Iula Angelo di anni 65
100) Piccirillo In Baldi Giuseppa di anni 81
101) Turani Ved. Cassese Alda di anni 68
102) Vigilante Carmela di anni 69

del n
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103) Papetti Sergio di anni 88
104) Spina Ved.Todisco Giulia di anni 94

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
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