Supplemento: camera singola		

LIBANO

nella terra dei cedri
27 DICEMBRE 2019 - 4 GENNAIO 2020

partenza
no
da Mila
t
Lina e

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota minimo 40 partecipanti
e 1.650,00
Supplemento: camera singola
e 300,00
Per l'iscrizione rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale
e versare un acconto di e 500,00
entro il 13 ottobre 2019.
Il saldo dovrà essere effettuato a consegna documenti.
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e 330,0

e 330,00
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EDI TORIALE

È tempo di continuare a esserci
Sì, durante l ’edizione 2019 della Festa Patronale,
abbiamo proprio incontrato tante cose belle
MUSICA
Forse possiamo dire che protagonista assoluta è
stata la musica: il liscio e la taranta su via Grandi, il
musical Aladin, la Bohème, vari gruppi anche locali
che hanno eseguito brani di autori famosi, il concerto
in chiesa (di cui c’è una splendida foto in copertina),
la banda di Porlezza che ha accompagnato la processione, il concerto dei giovani la sera finale, ... La
musica ha cert amente la capacità di coinvolgere,
accompagna testi e storie significative, è eseguita
quasi sempre da più persone, spesso c’è un direttore
o maestro: è un po’ una descrizione dell’esistenza, è
una magìa che fa sognare, rallenta la vita perché ti
impone di fermarti, ti fa sentire con gli altri.
INCONTRI
Addirittura oggetto di critica per il numero eccessivo, gli incontri (quelli che hanno visto la presenza
di centinaia di persone e quelli con 50 o 80 presenze)
sono stati di un livello veramente alto, capaci di provocare una riflessione in tutti e di far confrontare le
persone tra loro. Coinvolgente il partire da situazioni
vissute sul territorio da persone conosciute: la casafamiglia che in 10 anni ha ospitato 30 bambini affidati
dal Tribunale, video e mostra sul Card. Montini diventato Paolo VI, papà e figlio down che commuovono
parlando del libro scritto, il tema della festa, la mostra
sul Duomo di Milano con due interventi di livello altissimo e ragazzi su ragazzi a visitarla, Freddie Mercury,
autismo, mamme, l’educare, donne con l’esperienza
della chemio dopo essere state operate al seno, un
film non commerciale sugli scarti della società visto
da 240 spettatori (paganti, con la Juve e Buscetta in
tv), la marcia per la Sacra, il calcio con i disabili, …
Insomma, l’aspetto culturale e formativo hanno dato
un tono a questa festa e aiutato a riflettere.
IL TEMA E LA GENTE
“È, tempo di esserci” è stato davvero preso in
considerazione come punto di riflessione da tutti
coloro che sono intervenuti o hanno proposto iniziative, traducendolo nel significato che poteva avere
a partire dalle varie situazioni. Tutti hanno dimostrato di averlo preso a cuore. La realtà del tempo
come pezzo dell’eternità che ci è data da vivere si
è materializzata nell’incontro che abbiamo vissuto
con ‘sora nostra morte corporale’: il malore di Grazia sulla piazza, l’accompagnamento dei suoi ultimi
giorni, la vicinanza al marito e alla figlia espressi
anche dalla numerosa e orante presenza al funerale
son un’esperienza che sarà impossibile dimenticare.

E l’essere comunità in questa circostanza si è fatto
sentire in modo visibile.
La prima domenica dopo la messa delle 18 per
andare dalla Chiesa alla piazzetta della Misericordia
ho impiegato 45 minuti per il gran numero di persone
che c’era e mi fermava per salutarmi e, in genere,
il flusso di persone è stato significativo. Mi fa piacere sottolineare che non è stato segnalato (anche
quest’anno) alcun furtarello, alcuna lite: segno di
civiltà e di convivenza dignitosa. La gente è stata la
protagonista alle bancarelle, alle giostre, al catering
su via Grandi, alla pesca di beneficenza: vedersi,
incontrarsi, salutarsi, parlarsi. ‘Ma ci sei ancora?’
chiediamo a un amico che non vediamo da ‘tempo’.
Tempo di esserci, appunto. La gente è protagonista,
perché tu puoi organizzare quello che vuoi, ma se
non c’è la gente…
LA MADONNA DEL ROSARIO
La Madonna ha girato le Parrocchie, ha fatto la
processione sfidando la pioggia, ha attraversato la
città di cui è Patrona, invocando con noi la vicinanza
di Dio alle nostre case, sulle nostre strade, invitando
tutti (solo per il fatto di farsi vedere) a pregare, a fare
un segno di Croce, a dire un’Ave Maria, benedicendo
le coppie che festeggiano anniversari di matrimonio.
Bellissimo vedere immigrati che fanno video o foto da
mandare a chissà chi, persone ai bordi delle strade
che accennano o biascicano preghiere che credevano dimenticate, altri che vogliono incrociare il tuo
sguardo per salutarti. Abbiamo pregato la Madonna
alla scuola materna davanti a Maria Bambina con i
bambini, abbiamo recitato il Rosario dalla Madonna
del Giubileo a quella della Misericordia. Il Rosario è la
forma più semplice di preghiera: diamogli del ‘tempo’,
anche in casa nostra, genitori e figli di qualunque età.
GRAZIE A TUTTI PER LA CORDIALITÀ
A chi si è dato da fare mettendoci l’anima, a chi ha
prestato la sua opera in qualunque modo, a chi ha fatto
di tutto per ‘esserci’, agli sponsor, ai giovani che hanno
reso vivo un angolo di città, ai bambini (mai presenti
come quest’anno), al signor Sindaco, agli assessori,
ai consiglieri comunali, ai dipendenti comunali, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale, a ogni persona che
‘c’è stata’: vorrei dire che mi sono sentito in mezzo ad
amici, perché ho respirato un clima di cordialità. Un
grazie anche a don Marco. Non so perché (visto che di
saluti e ringraziamenti non vuole che si parli).
Ciao a tutti!
don luigi
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AGENDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ PASTORALE
Riprende l’adorazione eucaristica settimanale nelle tre parrocchie, un’opportunità
preziosa per pregare, adorare, fare silenzio e rimettere Gesù al centro… con il
seguente calendario:
❑ San Giustino il giovedì dalle ore 18 alle 19
❑ Sant’Ireneo il venerdì dalle ore 16 alle 17
❑ San Giovanni Battista il venerdì dalle ore 17 alle 18

Da Sabato 28 settembre a Domenica 6 ottobre ORATORI IN FESTA
con iscrizione alla catechesi e S. Messa con mandato educativo
(vedi programma dettagliato a parte)

MERCOLEDÌ 16 beato Contardo Ferrini
❑ ore 18 - chiesa SI – Gruppo Preado (ogni mercoledì)
❑ ore 21 - chiesa SG – Confessioni per adolescenti,
18enni e giovani

martedi 1

VENERDÌ 18 San Luca
❑ ore 18 - chiesa SG – Gruppo Preado (ogni venerdì)

S. Teresa di Gesù bambino

MERCOLEDÌ 2 Santi Angeli custodi
❑ ore 18 - chiesa SI – Incontro ragazzi di 1ª media in
preparazione alla Cresima

T
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GIOVEDÌ 3
❑ ore 21 - oratorio SGB- Aula - S. Michele – Incontro di formazione
per tutta la comunità educante in merito al Sinodo dell’Amazzonia
con mons. Giuliano Frigeni (vescovo di Parintins Brasile)

O

LUNEDÌ 14
❑ ore 18 - chiesa SGB – Gruppo Preado (tutti i lunedì)
❑ ore 21 - oratorio SGB -Corso fidanzati
❑ ore 21 – casa parr SI – Inizio della catechesi adulti con don
Marco

VENERDÌ 4 San Francesco d’Assisi
❑ ore 10,30 – chiesa S. Famiglia – S. Messa in onore di San Francesco
con saluto a P. Giuseppe
SABATO 5
❑ Ritiro Cresimandi a Buccinasco
❑ Redditio Symboli in Duomo, veglia in Duomo con l’Arcivescovo
per 18 e 19enni e giovani
DOMENICA 6 6ª Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore
FESTA DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BATTISTA
(vedere programma dettagliato a parte)
❑ ore 15,0 0 - oratorio SG – Incontro gruppo “Per te donna”
❑ ore 21,00 – Trezzano Chiesa S.G.Beretta Molla – partenza
della processione mariana presieduta dal nostro Arcivescovo in
occasione del Mese Missionario Straordinario
LUNEDÌ 7 Beata Vergine Maria del Rosario
❑ ore 18 - chiesa SGB - Confessioni cresimandi
❑ ore 19 - chiesa SGB - Santa Messa solenne in onore della B.V. del
Rosario nostra patrona concelebrata dai sacerdoti che hanno svolto
il loro ministero pastorale in mezzo a noi
❑ ore 21 - oratorio SGB - Corso fidanzati
MARTEDÌ 8
❑ ore 21 – chiesa SGB-Confessioni per i genitori dei cresimandi
(e consegna pass)
MERCOLEDÌ 9
❑ ore 18 – chiesa SI - Confessioni cresimandi
❑ ore 21 – chiesa SG-Confessioni per i genitori dei cresimandi
(e consegna pass) sia di SG che di SI
GIOVEDÌ 10
❑ ore 15,30 – saloncino CL a SGB – Inizio del Gruppo di Ascolto della
Parola di Dio (tutti i giovedì)
❑ ore 18 – 19 chiesa SG-Adorazione personale silenziosa (ogni
giovedì)
VENERDÌ 11
❑ ore 16 - 17 chiesa SI – Adorazione personale silenziosa (ogni
venerdì)
❑ ore 17 - 18 chiesa SGB – Adorazione personale silenziosa (ogni
venerdì)
❑ ore 18 - chiesa SG - Confessioni cresimandi
SABATO 12
❑ ore 10 SG e SI e ore 15,30 a SGB - Catechesi di 3ª elementare
❑ ore 21 – chiesa SGB – Concerto d’organo del Maestro Riccardo Doni
DOMENICA 13 7ª Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore
❑ Sante Cresime in Duomo dei ragazzi di 1ª media della nostra
Comunità Pastorale
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SABATO 19
❑ ore 10 SG e SI e ore 15,30 a SGB - Catechesi di 4ª elementare
❑ ore 11 SI – Presentazione del cammino di catechesi di iniziazione
cristiana – per tutte le famiglie che hanno bambini che stanno
frequentando la 2ª elementare
DOMENICA 20 Dedicazione del Duomo di Milano,
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
❑ Gita “fuori porta” a far castagne (per i dettagli vedere Passaparola)
❑ ore 10 - chiesa SG – catechesi di 3ª elementare che si concluderà con
la S. Messa delle ore 11 con consegna del Vangelo
❑ ore 10,30 - chiesa SI – S. Messa con consegna del Vangelo e
incontro di catechesi per la 3ª elementare
❑ ore 15,30 - oratorio SGB – Incontro di catechesi di 3ª elementare –
castagne e alle ore 18 S. Messa con consegna del Vangelo
❑ ore 16,15 - oratorio SGB – Caldarroste e pomeriggio di festa con i
bambini e le famiglie della Scuola Materna “Maria Bambina”
LUNEDÌ 21
❑ ore 21 - oratorio SGB - Corso fidanzati
VENERDÌ 25
❑ ore 21 – Cinema cristallo-Spettacolo teatrale "Pierre e Mohamed"
per iniziare il mese missionario
SABATO 26
❑ ore 10 SG e SI e ore 15,30 a SGB - Catechesi di 5ª elementare
❑ ore 11 SG – Presentazione del cammino di catechesi di iniziazione
cristiana – per tutte le famiglie che hanno bambini che stanno
frequentando la 2ª elementare
❑ ore 16,30 SGB – Presentazione del cammino di catechesi di
iniziazione cristiana – per tutte le famiglie che hanno bambini che
stanno frequentando la 2ª elementare
DOMENICA 27 Prima domenica dopo la Dedicazione
Giornata Missionaria Mondiale
❑ Sagrato o saloncino CL a SGB Banco vendita pro-missioni
❑ SI vendita piantine
❑ ore 10 - chiesa SGB – S. Messa con presentazione dei cresimati
❑ ore 10,30 - chiesa SI – S. Messa con presentazione dei
cresimati
❑ ore 11 - chiesa SG – S. Messa con presentazione dei cresimati
❑ ore 16 – chiesa SGB-Battesimi comunitari
LUNEDÌ 28 Ss. Simone e Giuda
❑ ore 21 – oratorio SGB-Gruppo Liturgico della CP
GIOVEDÌ 31
❑ Per adolescenti “Notte dei santi” a Milano

Da lunedì 4 novembre inizierà la visita natalizia
delle famiglie (benedizione natalizia)
da parte dei sacerdoti e dei religiosi.
Vi invitiamo a fare il possibile per farvi trovare
in casa. Per questo in SGB la S. Messa feriale serale sarà anticipata alle 16,30 e a SG alle ore 17

Mercoledì 25 settembre ’19 - San Giustino
- Ore 21 CELEBRAZIONE PENITENZIALE

E

CONFESSIONI

Sabato 28 settembre - San Giustino

- Ore 16 - 19 rivediamoci dopo l’estate, due chiacchiere con i catechisti ed
iscrizione alla catechesi (per 3^ 4^ 5^ elementare)

- Pomeriggio Triangolare di calcio (con l’Ass. “famiglie insieme nel mondo per Eleonora”)
- Ore 17,30 Santa Messa pregando per quanti in quest’anno avranno un
compito educativo

- Ore 19,30 Cena fraterna per tutti (iscriversi entro il 26/9 presso la segreteria
di San Giustino - contributo € 10 bambini e ragazzi PG € 5)
- Ore 21,30 Veglia di affidamento e foto vacanze

Domenica 29 settembre - S. Ireneo
Benvenuto don Giovanni!

- Ore 10,30 S. Messa CON INGRESSO UFFICIALE DI DON GIOVANNI

SCROSATI e MANDATO EDUCATIVO a tutti i catechisti educato
ri ed animatori
- Ore 11,15 - 12,45 rivediamoci dopo l’estate, due chiacchiere con i
catechisti ed iscrizione alla catechesi (per 3^ 4^ 5^ element.)
- Animazione per tutti i bambini sul sagrato — “Remake”
dell’oratorio feriale
- Ore 13 Pranzo comunitario aperto a tutti (iscriversi entro il 25/9 presso

il bar di S. Ireneo - contributo € 10 bambini € 5)
- Ore 17,30 Mini torneo di calcio
- Dalle ore 19 Possibilità di cenare presso lo stand gastronomico friggitoria e
serata con karaoke

- Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la Pesca di beneficienza

Giovedì 3 ottobre - oratorio di San Giovanni Battista

- Ore 21 Incontro per la comunità educante con Mons. Giuliano Frigeni Vescovo di Parintins Brasile
— che ci racconterà dell’Amazzonia

Sabato 5 ottobre
-Ritiro per i cresimandi

- Ore 20,45 in Duomo REDDITIO SYMBOLI
(I 19enni consegnano la Regola di Vita all’Arcivescovo)

Domenica 6 ottobre
San Giovanni Battista

-Ore 12,30 Pranzo per tutti i volontari dell’oratorio feriale
-Dalle 15,30 alle 18 Pomeriggio con giochi organizzati per tutti i bambini e

C
Sir

ragazzi, rivediamoci dopo l’estate, due chiacchiere con i catechisti ed
iscrizione alla catechesi (per 3^ 4^ 5^ elementare) - condividendo la
merenda
- Ore 18 Santa Messa pregando per quanti in quest’anno avranno un compito educativo

Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” Cesano Boscone - Milano
5
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FESTA PATRONALE

Ostiari o sacrestani?

L’

uomo, in quanto “essere
in relazione” per definizione, non può vivere senza
comunicare. Ma non è solo questione di parole, di sonoro, ma la
comunicazione avviene in svariati
modi, usando codici e ritualità diverse che diventano indispensabili per il nostro vivere quotidiano.
Questo vale anche per l’esperien-

za liturgica per la quale sono chiamati in causa il codice sonoro-verbale, gestuale-luminoso-visivo, il
tutto per un solo fine: far incontrare un tu con un io, fare esperienza
del mistero di Dio, quel Signore
Risorto che desidera incontrarmi
nella comunità cristiana nell’oggi della sua esistenza e della sua
storia.
I simboli trovano ampio spazio nei
nostri spazi sacri soprattutto prima che la crisi razionalistica moderna dei linguaggi simbolici ci
abbia contaminato tarpando le ali
a queste forme di veicolare messaggi, contenuti e verità di fede.
L’architettura degli spazi sacri,
anche moderni, appartengono
al genere del linguaggio di presentazione, cioè che hanno il
compito di mettere in contatto il
fedele con le realtà trascendenti.
Entrando in ogni spazio sacro, in
ogni chiesa, si dovrebbe essere
colpiti, quasi sobbalzare, perce-

pendo una forza che ci dovrebbe
ricordare: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è
suolo sacro. (Es 3,5)
Una presenza che si evince da tanti piccoli dettagli
e sottolineature, curate
solitamente da una o più
persone ben precise, chiamate ostiari (se trattasi del
nostro Duomo) o sacristi,
una presenza – preziosa e
discreta – a servizio dell’assemblea celebrante perché ciascuno abbia ad incontrare
il Mistero. Non è questione solo
di “fare” perché, esige prima di
tutto, un atteggiamento del cuore
pieno di stupore e amore, perché
è un servizio e in qualche modo
si è “diretti” collaboratori di Dio,
perché Lui sempre ci vede, ci parla, ci ascolta, ci sostiene dal Tabernacolo.
Chi apre la chiesa? Chi avrà rimesso in ordine la sedia che avevo
messo davanti alla porta perché
più ariosa? Chi si preoccuperà di
fare in modo che ci sia sempre acqua nelle acquasantiere? Alcune
tra le domande che almeno una
volta nella vita ci saremmo posti… A chi chiedo se durante una
celebrazione ho una necessità?
Ai sacristi! Queste persone sono

presenti anche nella nostra comunità pastorale!
E, anche loro, hanno un loro santo
protettore che, per la nostra Chie-

sa milanese, è san Satiro; fratello
di S. Ambrogio. Per il suo amore
all’Eucarestia e per il ruolo rivestito accanto al fratello Vescovo, i

sacrestani della diocesi milanese
lo considerano come patrono,
che viene festeggiato il 17 settembre.
Anche i sacrestani della nostra
comunità pastorale hanno voluto
onorare San Satiro con una mezza
giornata insieme (18 settembre)
visitando la Basilica ed il Battistero di Galliano – Cantù (dedicato
al martire Vincenzo di Saragozza)
consacrata nel 1007 e la chiesa intitolata a S. Giovanni evangelista
di Montorfano (internamente appena restaurata) per poi concludere con un’agâpe fraterna.
In questa giornata non è mancata
anche la preghiera e un momento di meditazione curato da don
Fidelmo, Don Lino (parte artistica)
e don Alessandro che potremmo
riassumere con un verbo:
custodire. Il sacrestano è
custode della chiesa, non
solo aprire e chiudere ma
custodire questi spazi celebrativi come luoghi epifanici del mistero, con uno
spirito di finezza e bellezza. Insieme è chiamato a
rivelare con i modi della sua persona il volto di Chiesa che, è luogo di accoglienza e disponibilità.
don emanuele
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OTTOBRE MESE MISSIO N
Battezzati e inviati
“Una Chiesa in uscita fino agli
estremi confini richiede conversione missionaria costante e
permanente”
(Francesco)

P

apa Francesco ha indetto
per l'ottobre un “Mese
missionario straordinario” per risvegliare maggiormente la consapevolezza missionaria e riprendere con nuovo
slancio la trasformazione missionaria della pastorale. Si chiede a
tutti i fedeli di avere: “veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la conversione delle loro

ed espansionistiche che tanti disastri avevano causato.
Francesco ricorda che cento
anni fa fu : "l'universale destinazione della salvezza offerta
da Dio in Gesù Cristo" a portare Benedetto XV "ad esigere il
superamento di ogni chiusura
nazionalista ed etnocentrica,di
ogni commistione dell'annuncio del Vangelo con le potenze
coloniali, con i loro interessi
economici e militari. Nella sua
lettera apostolica Maximun
illud il Papa ricordava che l'universalità della chiesa "esige

è avvicinarsi alla fede, la missione non è altro che l’espressione
della maturità della fede. Nel
rapporto tra fede e missione
abita l’opportunità per vivere il
mese come un’opportunità pastorale e un’occasione per riportare l’idea missionaria dentro un
percorso di approfondimento
della fede. Questo nesso può
fare la forza del mese missionario.
Francesco al PIME ha affermato:
"la coincidenza temporale del
MMSOTT19 Mese Missionario Straordinario e del sinodo
sull'Amazzonia dal 6 ottobre al

INCONTRO per la COMUNITÀ EDUCANTE

"IL GRIDO DELL'AMAZZONIA"
I missionari del PIME con i popoli del grande fiume con:

Mons. GIULIANO FRIGENI *
Vescovo di Parintins (Brasile)

Giovedì 3 ottobre, ore 21.00 - aula S.Michele
oratorio S.G.B.- P.zza S. Giovanni Battista-Cesano B.

*membro al Sinodo per CIRC. ECCLESIASTICA DELLA REGIONE PANAMAZZONICA del Brasile

comunità in realtà missionarie
ed evangelizzatrici”.
Il 30 novembre 2019 ricorrerà
il centenario della Lettera apostolica MAXIMUM ILLUD, di
BENEDETTO XV, considerata
anche la magna charta dell’evangelizzazione in Cina. Era il
1919: al termine di un tremendo
conflitto mondiale, che definì
“INUTILE STRAGE”, Benedetto
XV, già allora, avvertì la necessità di riqualificare evangelicamente la missione nel mondo,
purificandola da qualsiasi INCROSTAZIONE COLONIALE e
dalle MIRE NAZIONALISTICHE
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l'uscita da un'appartenenza
esclusivistica alla PATRIA e alla
propria ETNIA".
Nel mese missionario straordinario verranno proposte delle
iniziative esemplificative e non
esaustive, il mese non deve e
non è calato dall’alto ma deve
valorizzare tutto quello che naturalmente parte dalla base, è
questa la filosofia che ha condotto l’organizzazione del mese
straordinario. E per questo hanno lavorato i Gruppi missionari e
non solo di ogni parrocchia. La
missione è inserita nella pastorale ordinaria, e se la pastorale

27 ottobre 2019 avente come
tema: "AMAZZONIA: NUOVI
CAMMINI PER LA CHIESA E
PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE" ci deve far riflettere
che il Sinodo non può dimenticare la dimensione missionaria, quindi la preparazione del
Sinodo deve tenerne conto,
e ricorda che i missionari che
partono sono solo la punta di
un iceberg, dietro esiste un comunità che li manda, è importante quindi per tutti e a ogni
livello riscoprire la dimensione
missionaria."
roberto tarantola

O NARIO STRAORDINARIO
La bellezza delle tre porte

I

l gruppo “famiglie missionarie a Km0” nasce dal desiderio di alcune famiglie che
già abitano in parrocchie delle
diocesi di Milano di trovare occasioni di incontro, scambio e
confronto. La caratteristica del-

tutti con la percezione di ‘aver
ricevuto molto’ .
Qualcuno vive in fraternità con
un prete, qualcuno invece no;
qualcuno vive progetti di accoglienza o affido ed altri invece
sono principalmente impegnati

Il gruppo è in dialogo con i
Vicari di zona, il Vicario per la
Carità, la missione e l’Azione
Sociale e ha come riferimento il Servizio per la Famiglia;
è in stretto contatto con l’Ufficio Missionario diocesano. Il

la parrocchia è di avere tre porte, due sono la norma: la porta
della Chiesa e la porta della
sacrestia; mentre la terza è la
porta della famiglia residente,
dove si entra per un saluto, per
quattro chiacchere o un caffè,
per un problema da condividere; tre porte tre caratteristiche
di una unica realtà
Le famiglie missionarie a Km0
sono coinvolte in progetti di
accoglienza, annuncio, servizio
pastorale e abitano in spazi e
luoghi di Chiesa: canoniche, oratori, edifici ecclesiali dedicati alla
carità Nel nostro decanato sono
presenti a Vigano dove trovate
Giovanni, la moglie Chiara e le
figlie e un buon caffè.
Vuole essere un’esperienza di
Chiesa. Ognuno di noi è arrivato ad abitare in parrocchia con
percorsi diversi: oratorio,scout,
missione, istituti religiosi, ma

come operatori pastorali parrocchiali o come responsabili
dell’oratorio. Tra le molte differenze e le molte ricchezze, condividiamo tuttavia l’esigenza di
“sentirci accompagnati” e di
mettere in comune l’esperienza
che stiamo facendo tra di noi e
con la chiesa locale. Partecipano al gruppo anche famiglie in
discernimento o con progetti
ancora in cantiere, famiglie missionarie, preti interessati ad avviare esperienze simili, famiglie
che hanno terminato il periodo
di vita in parrocchia e cercano
uno spazio di rielaborazione.

gruppo vuole essere un luogo
fraterno, di incontro e di confronto. In particolare:
è un’esperienza di Chiesa: un
luogo di condivisione di diversi
cammini ecclesiali, formativi,
spirituali ed un luogo di scambio tra preti e laici, ognuno con
la propria vocazione;
mantiene uno stile work in
progress, di’ Chiesa in cantiere’: un laboratorio sul ruolo
delle famiglie e sulle ministerialità laicali, sul rapporto tra
preti e laici, sull’annuncio del
Vangelo e la missione a ‘Km0’,
sul volto della parrocchia e della Chiesa di domani;
è un piccolo osservatorio sulla vita delle comunità parrocchiali.
scritto in collaborazione con
giovanni balestrieri, missionario
km0 vigano di gaggiano
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Conclusa la FESTA PATRONALE
È TEMPO DI ESSERCI
- Giada corri che sono
già le 11!!
- Emilio arrivo! Ho detto al don di iniziare ad
andare
- Ok, guarda che i fuochi
non aspettano!
- Non ti preoccupare, io
Ci sono!

Esserci è un verbo interessante, lui non si accontenta
di un semplice È, lui C’È. Esserci ha una piccola particella in più che fa la differenza,
ha “ci”, solo due lettere per
6
10

esprimere un concetto
importante: la presenza
reale di qualcuno. In poche parole significa ESSERE VERAMENTE QUI.
Quindi che meraviglia il
tema della festa patronale di quest’anno: “È
tempo di esserci”, un
tema che ci ricorda
che il nostro vivere
ha senso e significato
solo se noi ci siamo
realmente e pienamente per l’altro.
E la festa ce lo ha ricordato attraverso la
narrazione di storie
squisitamente umane, di storie di quotidiana straordinarietà.

scoprirsi down.
Storie della casa famiglia La
tenda di Giobbe.
Storie dell’ associazione C6
Siloku, di come la chemio
possa essere un viaggio per

Storie sul Duomo, con la
mostra Ad Usum Fabricae.
Storie di Alberto, e sul suo

poter dire ci sono.
Storie sull’autismo.

È stata una festa dedicata al
tempo, un tempo ben preciso, questo, perché è questo
tempo quello che abbiamo
la grazia di vivere, e viverlo
bene vuol dire saper e poter
morire bene.

Storie di Paola Pessina, vicepresidente della Fondazione
Cariplo
Storie di incontri con Davide
Prosperi, d ocente universitario.
Storie di donne invisibili.
Ce lo ha ricordato facendoci ballare, perché noi siamo
corpi, facendoci ascoltare
musica, facendoci godere
di spettacoli che mai come
quest’anno sono stati degni

di essere chiamati tali.

Il titolo ”È tempo di esserci”
è un chiaro invito in questo
senso: vivere bene per e con
l’altro adesso. Non ieri, non
domani, non settimana prossima, il tempo è sorprendentemente ora.
Non ci sarebbe festa patronale senza il nostro esserci
per gli altri oggi, dove esserci vuol dire anche trovarsi.
Infatti il sottotitolo sornione
ci dice: ritroviamo le nostre
radici. Radici che affondano
nel terreno prospero della
nostra comunità, nel nostro
senso di appartenenza a
questo paese.
In questi giorni abbiamo ritrovato sguardi, intrecciato
rapporti e consolidato amicizie. È il senso ultimo del
nostro stare insieme.
Lo spettacolo pirotecnico
è appena terminato, così
come la nostra festa patronale... e già sento un po’
di nostalgia, ma il prossimo
anno sarà il quarantesimo, e
c’è già chi ci pensa.
Grazie per esserCi stati.
giada vena
7
11

R

Joker in prima visione al Cristallo

A

l cinema Cristallo, venerdì 4 ottobre avrà
inizio la 25° stagione
del cineforum detto appunto
del venerdì. Due i titoli sicuri
dell’anno: Joker del regista
Todd Philips, vincitore del Leone d’oro (miglior film) all’ultimo
Festival cinematografico di Venezia, presentato a Cesano proprio il 4 ottobre nei giorni della
sua uscita nelle sale italiane; e Il
signor Diavolo di Pupi Avati,
da proiettare sicuramente nel
corso dell’anno, in una data da
concordarsi con il regista emiliano che ha assicurato la sua
presenza.
I due film trattano un tema su
cui discutere nella nuova stagione cineforiale: la rappresentazione del male nel cinema
contemporaneo. In Joker infatti
il protagonista, ispirato a un celebre personaggio dei fumetti
della DC Comics è un uomo trasformato in mostro dalla società, creato e nutrito da illusioni e
delusioni, maltrattamenti fisici e
psichici, in un’epoca che mescola spettacolo pubblico e degrado morale.
Invece, ne Il signor Diavolo, il
male fa capolino in una forma
quasi sovrumana, misteriosa e
inquietante, secondo le movenze di quell’horror padano di
cui Pupi Avati (Bologna, 1938)
è uno dei maestri indiscussi. Il
mondo del cinema ha sempre
nutrito un grande interesse per
la questione del male, anzi si
potrebbe dire che ne parla di
più delle varie (e maggiormente numerose) manifestazioni del
bene.
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Questo certamente è un aspetto
problematico del mondo della
comunicazione sociale che tende a distorcere la percezione
della realtà, lusingando i gusti
morbosi del pubblico e, qualche
volta addirittura usando le emozioni indotte dagli atti di violenza per giustificare un maggiore
controllo sulla vita delle persone.
Tuttavia, la rappresentazione del
male in tutte le sue forme testimonia anche una certa sensibilità verso il senso del mistero

che persiste anche nelle società più tecnologiche.
La curiosità verso l’oscuro o il
demoniaco ricorda all’uomo
contemporaneo quanto poco
conosca del mondo in cui vive
e come possa trovarsi talora indifeso di fronte a qualcosa che
non quadra con i modi convenzionali di vedere la realtà.
Il cinema dell’orrore, nutrendosi di immaginazione popolare,
mette a fuoco le ansietà e le
fantasie sotterranee di persone
smarrite di fronte ai cambiamenti della nostra epoca, e co-

stituisce una qualche forma di
presa di coscienza delle proprie
inclinazioni distruttive. Joker, ad
esempio, illustra nelle avventure
del suo protagonista, interpretato da Joaquin Phoenix, un senso insopportabile d’impotenza
di fronte a un male sconosciuto,
che assume la forma perturbante del clown.
Arthur Fleck/Joker è messo alla
prova da un male spirituale e
fisico ch’egli non può eliminare, cambiare o capire. L’esplorazione del lato notturno della
natura, l’accento grottesco o
romantico posto sull’eroe del
male riflettono quindi “quell’aggrovigliata trama dell’umana
esperienza” (Ernst Cassirer) che
sfugge a spiegazioni univoche,
quell’elemento di mistero, presente nella condizione umana
che la rivoluzione tecnologica
e le forme esasperate di scientismo non possono eliminare. Al
contrario, sembra che il persistente interesse verso il conturbante sia andato aumentando
proprio là dove il mondo della
tecnica ha riportato i maggiori
successi, a testimonianza paradossale del fatto che l’uomo
è radicato nel mistero e perciò
aperto sull’infinito. Forse il fascino del male nel cinema contemporaneo è una conferma di tale
consapevolezza.
fabio bressan
Per le date e altre informazioni
sul Cineforum del venerdì e sul
Cineforum con i giovani, si può
consultare il sito www.cristallo.
net o iscriversi alla newsletter
del Città Viva.
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CAMPAGNA
ABBONAMENTI
DATE
CAMPAGNA
ABBONAMENTI

Prelazione
abbonati
dal 25
al 7 ottobre
dalle 17.30
alle17.30
19.00 alle
tutti 19.00
i giornitutti
(da lunedì
a sabato);
Prelazionevecchi
vecchi
abbonati
dalsettembre
25 settembre
al 7 ottobre
dalle
i giorni
(da lunedì a
campagna nuovi abbonati dal 8 ottobre 2019 fino alla data del primo spettacolo in cartellone, negli stessi orari.
sabato); campagna nuovi abbonati dal 8 ottobre 2019 fino alla data del primo spettacolo in cartellone,
Abbonamento Platea € 224,00
negli stessi orari.
Abbonamento
Galleria € 196,00
DATE
CAMPAGNA
ABBONAMENTI
Abbonamento
Platea
E 224,00
Prelazione vecchi abbonati dal 25 settembre al 7 ottobre dalle 17.30 alle 19.00 tutti i giorni (da lunedì a sabato);
VENDITA
BIGLIETTI
SINGOLI
Abbonamento
Galleria
E
196,00 SPETTACOLI
campagna nuovi abbonati dal 8 ottobre 2019 fino alla data del primo spettacolo in cartellone, negli stessi orari.
La vendita dei biglietti dei singoli spettacoli inizia sabato 12 ottobre 2019 dalle 9.00 alle 12.30 e poi tutti i giorni (da
Abbonamento Platea € 224,00
lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00.
Abbonamento Galleria € 196,00

VENDITA BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI

La vendita dei
biglietti dei
singoli spettacoli
sabato 12 ottobre 2019 dalle 9.00 alle 12.30 e poi tutti
VENDITA
BIGLIETTI
ONLINE
SINGOLIinizia
SPETTACOLI
VENDITA
BIGLIETTI
SINGOLI
SPETTACOLI
i
giorni
(da
lunedì
a
sabato)
dalle
17.30
alle
19.00.
Da sabato
ottobredei
2019
alle 12.30
La vendita
dei 12
biglietti
singoli
spettacoli inizia sabato 12 ottobre 2019 dalle 9.00 alle 12.30 e poi tutti i giorni (da
lunedì a sabato) dalle 17.30 alle 19.00.
Sconti e agevolazioni
Sconto diBIGLIETTI
€ 2,50 sul prezzo
d'ingresso
per:
VENDITA
ONLINE
SINGOLI
SPETTACOLI
Da sabato 12
ottobre
2019
alle65
12.30
• residenti
a Cesano
dai
anni in su (grazie al Patrocinio del Comune di Cesano Boscone)
Da sabato
12 ottobre
2019Boscone
alle 12.30
• gruppi di almeno 10 persone;
•Sconti
iscritti
alle biblioteche della Fondazione per Leggere (esibendo la tessera alla cassa).
e agevolazioni
Sconti
egli
agevolazioni
Sconto
di € 2,50
prezzo
d'ingresso
per:
Sconto
di Esul
2,50
sul prezzo
d'ingresso
per:
• residenti
a Cesano
Boscone
daimette
65 anni
in su (grazie
al Patrocinio
del
Comune
di Cesano Boscone)
Il
Comune
di
Cesano
Boscone
a
disposizione
fasce
dialpubblico
giovani
svantaggiate
biglietti
teatrali a
• residenti a Cesano Boscone dai 65
anni in sudi(grazie
Patrocinio
del e/o
Comune
di Cesano
Boscone)
• gruppi
almeno
persone; rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune di Cesano Boscone a partire dal 10
titolo di
gratuito.
Per10informazioni
•iscritti
gruppialle
di almeno
10 persone;
• glisettembre
biblioteche
della Fondazione per Leggere (esibendo la tessera alla cassa).
2019.

VENDITA BIGLIETTI ONLINE SINGOLI SPETTACOLI

• gli iscritti alle biblioteche della Fondazione per Leggere (esibendo la tessera alla cassa).

Il Comune
di Cesano
mette
a disposizione
di fasce
pubblico
giovaniesclusivamente
e/o svantaggiate
biglietti
teatrali
Gli
abbonamenti
eBoscone
i biglietti
dei singoli
spettacoli
con
riduzione
vanno
presso
il cinema
Il Comune
di Cesano
Boscone
mette
a disposizione
didifasce
di acquistati
pubblico
giovani
e/o svantaggiate
biglietti a
titoloteatro
gratuito.
Per informazioni
rivolgersi all'Ufficio
Cultura delè aperta
Comune
Cesano
Boscone
aore
partire
Cristallo,
è possibile
online.rivolgersi
La biglietteria
dal di
lunedì
sabato
dalle
17.30dal
alle10
19.00.a
teatrali
a titolonon
gratuito.
Perl'acquisto
informazioni
all'Ufficio Cultura
delalComune
di Cesano
Boscone
settembre 2019.

partire dal 10 settembre 2019. Gli abbonamenti e i biglietti dei singoli spettacoli con riduzione vanno ac-

I primi due spettacoli in cartellone:

Gli abbonamenti
e i biglietti dei
singoli
spettacoli
con Cristallo,
riduzionenon
vanno
acquistatil'acquisto
esclusivamente
il cinemaè
quistati esclusivamente
presso
il cinema
teatro
è possibile
online.presso
La biglietteria
teatroaperta
Cristallo,
non
è
possibile
l'acquisto
online.
La
biglietteria
è
aperta
dal
lunedì
al
sabato
dalle
ore
17.30
alle 19.00.
dal lunedì al sabato dalle ore 17.30 alle 19.00.

I primispettacoli
due spettacoli in cartellone:
I primi due
in cartellone:
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PIERRE E MOHAMED
25 ottobre, presso il Cinema Cristallo

Un cristiano e un
musulmano amici.
Fino alla morte.
Insieme
MONOLOGO TEATRALE
Ispirato da una storia vera tratto dal libro: "Pierre e Mohamed
Algeria, due martiri dell'amicizia" di Adrien Candiard.
Pierre Claverie, un vescovo cattolico, Mohamed Bouchikhi, un
giovane musulmano. Due amici. Il primo ha scelto di restare

in Algeria per testimoniare Cristo dentro la violenza del terrorismo.
Il secondo ha deciso di diventare il suo autista. Intorno a questi due personaggi, reali come
la vita e la morte, infuria la
guerra civile: siamo nell’Algeria degli anni Novanta, 150mila
morti ammazzati nello scontro
fratricida fra integralisti islamici
e militari.
Un rapporto di prossimità che si
dipana lungo la terribile stagione del terrorismo nel decennio
nero in Algeria(1992 - 2001).
Tra di loro anche i 19 religiosi
cattolici caduti come martiri e

beatificati lo scorso dicembre.
Queste due voci raccontano
un’amicizia in grado di vincere, spiritualmente, anche la
morte: il vescovo Pierre che
resta a fianco del suo popolo
come chi rimane «al capezzale di un fratello ammalato,
in silenzio, stringendogli la
mano».
Per questo motivo oggi la
chiesa lo riconosce martire.
E l’autista Mohamed, ben
consapevole del rischio, che
resta accanto all’amico cristiano in pericolo di vita. Fino
alla fine, fino a quel drammatico 1° agosto 1996. In queste
pagine Pierre e Mohamed,
ricostruiti con squisita profondità e impareggiabile delicatezza da
Adrien Candiard, ci
trasmettono un’incrollabile
verità:
«Amare non è forse preferire
l’altro alla propria vita? Senza la
morte non ci sarebbe nulla da
preferire a noi stessi» .
Vengono assassinati insieme

alla porta dell'episcopio di Orano (la città di Albert Camus).
Al funerale di Claverie prende
parte una folla di fedeli islamici
perché dicevano:"era anche il
nostro Vescovo" L'amicizia di
pierre e Mohamed diventa un
esempio della forza disarmata
dell'umanità che può sconfiggere la violenza.

Ingresso e 5,00

Autoriparazioni
Mingori Srl
Via Italia, 38
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 45 82 370
mingori@mingoriluigi.it

OFFICINA MECCATRONICA - CONDIZIONATORI
IMPIANTI GPL - REVISIONI PERIODICHE
GANCI TRAINO - NOLEGGIO AUTO
PIOMBATURA TACHIGRAFI

15
7

Un caloroso saluto a Don Luca

C

osì un’altra partenza. Il
carissimo don Luca ci
lascia. “A denti stretti”
come ha detto domenica 8 settembre nell'omelia della Messa
di saluto, perfetta come tutte le
sue omelie. Ma anche “convinto che sia necessario” evidentemente per rispondere alla
richiesta dell’Arcivescovo e dei
Vicari di zona, che hanno presenti le diverse situazioni delle
Chiese locali e relative necessità.
Certo, 4 anni di permanenza
sono davvero troppo pochi,
ma più che sufficienti per averlo potuto apprezzare per la sua
competenza, dedizione nel
ministero sacerdotale, per l’at-
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sino un po’ distaccato,
forse è il suo tratto signorile.
Ovviamente tutti, proprio tutti dispiaciutissimi
di “perderlo”. Le prime
parole che ciascuno diceva salutandolo erano
“mi dispiace, mi dispiace tanto”, e poi via con i
ringraziamenti.
tenzione ai malati, ai genitori e
catechiste che ha potuto seguire nel primo anno di sua permanenza tra noi e
gli sono ancora
grati, per gli interventi che gli
venivano richiesti dal “Gruppo
Domino” (terza
età) del Tessera, sempre molto interessanti,
e via dicendo.
Sempre disponibile, affabile,
così discreto da
sembrare
per-

E lo diciamo anche qui: “ci dispiace, ci dispiace proprio tanto, caro don Luca, e certo la
ringraziamo tanto per il bene
operato tra noi, le facciamo
tanti auguri per il proseguimento della sua missione, sia pure
lontano da noi, e assicuriamo il
nostro ricordo nella preghiera.
giuseppina rossetti

(Come ricordo-regalo abbiamo
fatto restaurare il suo calice e la
patena)

Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” - Cesano Boscone - MI

Sentiamo tutti la corresponsabilità
di costruire una Chiesa che annuncia il Vangelo

19 - 20 OTTOBRE 2019
verrà rinnovato il Consiglio Pastorale

di tutte le Parrocchie e Comunità Pastorali della Diocesi di Milano
Cosa è il Consiglio
Pastorale?
Il consiglio pastorale, ha un duplice
fondamentale significato: da una parte
rappresenta l'immagine della fraternità e
della comunione dell'intera comunità
parrocchiale di cui è espressione in tutte le
sue componenti, dall'altra costituisce lo
strumento della decisione comune
pastorale, dove il ministero della
presidenza, proprio del parroco, e la
corresponsabilità di tutti i fedeli devono
trovare la loro sintesi. (Sinodo 47° 147§2)

Che cosa fa?
Il Consiglio Pastorale è soggetto
unitario delle deliberazioni per la vita
della Comunità Pastorale. Prende atto o
analizza man mano alcune situazioni e/o
ambiti della comunità cristiana e, se
necessario con l’aiuto di commissioni
e/o esperti elabora progetti per
rispondere ai bisogni e cerca i mezzi per
realizzarli.

Come è composto?

Quanto impegna?

Di diritto ne fanno parte il Parroco
(responsabile della CP), i Sacerdoti e
una rappresentanza delle Religiose.
25 membri vengono eletti tra i fedeli e fino
ad un massimo di 12 nominati dal Parroco
con l’intento di rendere partecipi tutte le
realtà della comunità.

Ci troviamo mensilmente (penultimo
martedì del mese — tranne luglio e
agosto) alle ore 21.
Fare da collegamento con le diverse
realtà di cui si è espressione e far
arrivare a tutti le scelte del CPCP.
Esserci nei momenti “normali” della vita
della comunità cristiana.

Concretamente?
SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE: Votazioni Primarie
Prima votazione per segnalare candidati al Consiglio Pastorale, durante le S. Messe
tramite scheda cartacea. Segue la Verifica dei nominativi, delle idoneità e colloqui per
confermare la candidatura da parte del Responsabile della Comunità Pastorale.

DA SABATO 12 OTTOBRE: Conosciamo i candidati
Esposizione in chiesa del cartellone con i candidati alle elezioni.

SABATO 19 E DOMENICA 20 OTT.: Votazioni Consiglio Pastor.
Votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (resterà in carica
fino al 2023) durante le Sante Messe tramite scheda cartacea.
17
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Anagrafe
Battesimi

Matrimoni

42) Capriata Diego
43) Sesto Asia

11) Rusconi Fabio e Diona Antonella
12) Ferrari Marco e Marino Marica

Riccardo Leoni

Defunti
71) Cordone Giuseppe di anni 88

.

/

2

Ä

0

72) Santopolo Maria ved. di Stefano di anni 85
73) Carulli Alessandro di anni 45
74) Giometti Rita ved. Bensi di anni 84
75) Prearo Loris di anni76
76) Pavesi Armando di anni 84
77) Ariazzi Battista di anni 89
78) Ravanelli Aldo di anni 76
79) Caruso Carmela in Forti di anni 87
80) Manca Fiorenzo di anni 69
81) Frigerio Grazia In Remotto di anni 53

Marchese Antonia
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

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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