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A noi contemporanei, sommersi dalle cose e dal benes-
sere, la parola “penitenza” suona di uno strano incre-
dibile, anche perché ci richiama cose e atteggiamenti 

talora incomprensibili, rinunce senza significato. Tentiamo di 
spiegare che cosa si intende con questa espressione.

1. RINUNCIA ALLE COSE SBAGLIATE, AL PECCATO

Penso che il punto di partenza debba essere questo: nessu-
na penitenza o rinuncia o sacrificio ha senso se non parte 
dal tentativo di eliminare dalla mia vita quello che c’è di sba-
gliato. Ciò a cui devo rinunciare è proprio questo: il peccato 
presente nella mia vita. Già sarebbe molto importante, 
bello ricordare che non sono io a decidere che cosa è giusto 
e che cosa non lo è, perché decidere che cosa è bene e che 
cosa è male spetta a Dio, non a me, ai miei gusti, alle mie 
voglie: i primi capitoli del libro della Genesi dicono proprio 
che sostituirsi a Dio nel decidere che cosa è bene e che 
cosa è male si chiama peccato. E il bello è che chiamare le 
cose con il nome giusto e attenersi a questo è non per fare 
un favore a Dio, ma per la realizzazione completa di ogni 
uomo e ogni donna. Il peccato, cioè, è fare male a sé stessi, 
è essere “fuori di sé”.
Ecco perché non vuol dire niente rinunciare al caffè o al 
cioccolato se non lavoro su me stesso per sradicare dalla 
mia vita qualche comportamento sbagliato. Allora si capisce 
che la penitenza così intesa (chiamare le cose con il loro 
giusto nome) e lottare contro il peccato presente nella mia 
vita fa bene a me!

2. PAROLA DI DIO E CONFESSIONE

L’importanza della Parola di Dio nella vita del cristiano sta 
proprio qui: costruire una mentalità, un modo di pensare, 
portare ad avere gli stessi sentimenti (cioè lo stesso modo 
di “sentire” le cose, di viverle) di Gesù. Da questo punto di 
vista la Quaresima è esattamente un tempo dove abbeverar-
si più intensamente alla Parola di Dio, facendola diventare 
davvero “lampada per i miei passi, luce sulla mia strada” 

come dice il salmo. Gesù respinge le tentazioni rifacendosi 
sempre alla Parola di Dio: “Sta scritto...”. Gli strumenti e 
le occasioni offerte sono proprio numerose: basta guardare 
qualche pagina più avanti tutte le proposte e l’itinerario della 
Quaresima e costruirsi un proprio cammino per arrivare a 
Pasqua preparati. Non manchi la preghiera personale, o di 
coppia o in famiglia magari a partire dal libretto che è stato 
preparato per la Quaresima e per il tempo di Pasqua fino a 
Pentecoste, il 31 maggio: tre mesi (marzo, aprile e maggio) 
che possono essere accompagnati da uno strumento sem-
plice e reperibile nelle tre parrocchie.

Sbocco naturale di questo itinerario sarà il Sacramento della 
Riconciliazione o confessione: incontro con l’Amore di Dio 
che mi vuol bene nonostante il mio peccato e che mi 
permette di ricevere la grazia di Dio che mi tiene spiritual-
mente vivo.

3. ALLENARSI A DIRE DEI NO A SÈ STESSI
PER CRESCERE

Dire no ai figli è diventato difficilissimo: la realtà dell’educa-
zione in famiglia diventa un ambito sempre più complicato. 
Ma qui voglio dire che la penitenza consiste anche nei "no" 
che ciascuno dice a sé stesso come momento educativo: 
rinunciare anche a qualcosa che di per sé è lecito proprio 
per allenare la volontà e così essere capaci di dirsi dei no 
anche quando la tentazione fa capolino. Se la volontà non 
si è irrobustita con l’allenamento è impensabile che abbia la 
forza di rifiutare il male, le scelte sbagliate, il peccato (penso 
a tutti gli allenamenti nello sport, le sedute in palestra, ecc.: 
si fa questa fatica per raggiungere dei risultati, per arrivare a 
conquistare una meta).

Siamo all’inizio di un tempo bello e impegnativo: va sfruttato 
bene, buttando via la pigrizia e dandosi da fare. Scegli due o 
tre cose, non di più, su cui su cui impegnarti.

Auguri di buona Quaresima!

Sì, penitenza.
A partire dalla Parola di Dio

Quaresima 2020 • di don luigi caldera
EDITORIALE



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• DOMENICA 01 MARZO PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
 Al termine delle Sante Messe: Rito dell’Imposizione delle Ceneri.
 Ritiro adolescenti a Fobello.

• LUNEDÌ 03
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.
21:00 Chiesa S. Nazaro (Milano) - Veglia di ingresso in Quaresima 
 per pastorale giovanile.

• MERCOLEDÌ 04
07:00 SG - S. Messa di Quaresima.

• GIOVEDÌ 05
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
21:00 SG - Lectio per la pastorale giovanile.

• VENERDÌ 06 PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA
 FERIA ALITURGICA - GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA DALLE CARNI
 Ritiro pre-adolescenti a Fobello.
08:00 SG - Via Crucis.
08:15 Davanti a tutte le scuole elementari di Cesano - Momento di 
 preghiera per i ragazzi “Accompagnare Gesù”.
08:30 SGB - Via Crucis.
15:00 SI - Via Crucis.
17:30 SGB - Esposizione Reliquia della S. Croce. Adorazione personale.
18:00 SGB - Vespero con benedizione con la reliquia della S. Croce.
18:30 SG - Via Crucis in particolare per la PG.
21:00 Cinema Cristallo - Proiezione film su Madre Cabrini.

• SABATO 07
 Ritiro pre-adolescenti a Fobello.
10:00 SI - Catechesi bambini di III elementare.
10:00 SG - Catechesi bambini di III elementare e incontro genitori.
10:30 Sacra Famiglia - Ritiro decanale per catechisti.
15:30 SGB - Catechesi bambini di III elementare e incontro genitori.

• DOMENICA 08 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA - DELLA SAMARITANA
 Ritiro pre-adolescenti a Fobello.
10:00 SG - Catechesi bambini di IV elementare che si concluderà
 con la S. Messa.
10:00 SGB - S. Messa con le famiglie dei bambini di IV elementare   
 e incontro di catechesi.
10:30 SI - S. Messa con le famiglie dei bambini di IV elementare   
 e incontro di catechesi.
16:00 SGB (saloncino CL) - Incontro del Gruppo Missionario.
21:00 Quaresimale a Corsico - Parr. S. Antonio (dettagli a pagina 12-13).

• LUNEDÌ 09
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

• MERCOLEDÌ 11
07:00 SG - S. Messa di Quaresima.

• GIOVEDÌ 12
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.

• VENERDÌ 13 FERIA ALITURGICA - GIORNO DI MAGRO
08:00 SG - Via Crucis.
08:15 Davanti a tutte le scuole elementari di Cesano - Momento di   
 preghiera per i ragazzi “Accompagnare Gesù”.
08:30 SGB - Via Crucis.
15:00 SI - Via Crucis.
17:30 SGB - Esposizione Reliquia della S. Croce.
 Adorazione personale.
18:00 SGB - Vespero con benedizione con la reliquia
 della S. Croce.
18:30 SG - Via Crucis in particolare per la PG.
21:00 Melegnano - Via Crucis presieduta dal nostro Arcivescovo   
 (per chi si è prenotato partirà il pullman alle 19:45 dal    
 Cristallo e a seguire a SG alle 19:50 e SI alle 20:00).

• SABATO 14
09:00 SGB - Confessioni per i fidanzati (fino alle ore 12:00).
10:00 SI - Catechesi bambini di V elementare.
10:00  SG - Catechesi bambini di V elementare.
15:00  SGB - Confessioni per i fidanzati (fino alle ore 18:00).
15:30 SGB - Catechesi bambini di V elementare.
19:00 SGB - Gruppo familiare Betania.
17:30 SG - Messa e serata insieme “in ricordo di Nemanja”.

• DOMENICA 15 TERZA DOMENICA DI QUARESIMA - DI ABRAMO
10:00 SGB - Ritiro di Quaresima per tutti i giovani e adulti (possibilità di pranzo 
 per chi si è iscritto) che si concluderà con la S. Messa delle ore 16:30.
11:30 SGB - S. Messa con i fidanzati.

• MERCOLED  18
07:00 SG - S. Messa di Quaresima.
21:00 Cinema Cristallo - Quaresimale a Cesano Boscone (dettagli a pagina 12-13).

• GIOVEDÌ 19 SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
21:00 SGB (sala S. Michele) - Incontro per tutti i genitori dell’Iniziazione Cristiana 
 della CP in preparazione alla Pasqua di Gesù.

• VENERDÌ 20 FERIA ALITURGICA - GIORNO DI MAGRO
08:00 SG - Via Crucis.
08:15 Davanti a tutte le scuole elementari di Cesano - Momento di   
 preghiera per i ragazzi “Accompagnare Gesù”.
08:30 SGB - Via Crucis.
15:00 SI - Via Crucis.
17:30 SGB - Esposizione Reliquia della S. Croce. Adorazione personale.
18:00 SGB - Vespero con benedizione con la reliquia della S. Croce.
18:30 SG - Via Crucis in particolare per la PG.
21:00 Sala delle Carrozze - “La Passione nell’arte” a cura di don Michele.

• SABATO 21
 Ritiro pre-adolescenti a Fobello.
10:00 SI - Catechesi bambini di IV elementare.
10:00 SG - Catechesi bambini di IV elementare.
15:30 SGB - Catechesi bambini di IV elementare.

• DOMENICA 22 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA - DEL CIECO NATO
 Ritiro pre-adolescenti a Fobello.
10:00 SG - Catechesi bambini e genitori di III elementare
 che si concluderà con la S. Messa.
10:00 SGB - S. Messa con famiglie dei bambini di III elementare
 e incontro di catechesi (bambini e genitori).
10:30 SI - S. Messa con famiglie dei bambini di III elementare
 e incontro di catechesi (bambini e genitori).

• MARTEDÌ 24
21:00 Quaresimale a Trezzano - Parr. Lorenzo (dettagli a pagina 12-13).

• MERCOLEDÌ 25 SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
07:00 SG - S. Messa.

• GIOVEDÌ 26
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
21:00 SI - Serata Emmaus per la pastorale giovanile.

• VENERDÌ 27 FERIA ALITURGICA - GIORNO DI MAGRO
08:00 SG - Via Crucis.
08:15 Davanti a tutte le scuole elementari di Cesano - Momento di   
 preghiera per i ragazzi “Accompagnare Gesù”.
08:30 SGB - Via Crucis.
15:00 SI - Via Crucis.
17:30 SGB - Esposizione Reliquia della S. Croce. Adorazione personale.
18:00 SGB - Vespero con benedizione con la reliquia della S. Croce.
18:30 SG - Via Crucis in particolare per la PG.
21:00 Via Crucis in diverse zone e cortili della CP (dettagli su "Passaparola").

• SABATO 28
10:00 SI - Catechesi bambini di II elementare.
10:00 SG - Catechesi bambini di II elementare e colloqui con i genitori
15:30 SGB - Catechesi bambini di II elementare e colloqui con i genitori

• DOMENICA 29 QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA - DI LAZZARO
 Incontro con i Cresimandi e i loro genitori, madrine e padrini 
 allo Stadio Meazza con l’Arcivescovo (il ritrovo sarà alle ore 14:00 
 presso il parcheggio in via Rossellini. Andremo insieme a piedi).

• LUNEDÌ 30
18:30 SGB - Confessioni pre-adolescenti.
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 31
21:00 Quaresimale a Buccinasco - Parr. Maria Madre della Chiesa   
 (dettagli a pagina 12-13).

Marzo

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario



Grazie Don per queste 2 ore in 
cui ci ha fatto riflettere sul pec-
cato, sull’importanza di riconci-

liarci con Dio e sulla presunzione che 
spesso abbiamo di sapere e conosce-
re tutto ciò che è bene o male per noi. 
Gli esempi che ha portato, il capitolo 
3 della Genesi, ribaltato ai giorni no-
stri, introducendo addirittura Belen per 
rendere meglio l’idea del messaggio, 
hanno aiutato a rendere l’incontro an-
che divertente, se vogliamo, e sicura-
mente utile alla riflessione. È proprio 
vero, la tentazione si presenta come la 
cosa più bella. Non racconta le con-
seguenze, ma il Signore è sempre lì 
pronto ad ascoltarci e a riprenderci 
per mano perché, come dice il Padre 
misericordioso, “questo mio Figlio era 
morto ed è tornato in vita”.

Emanuela

Le famiglie con i bambini di IV elementare si preparano alla Prima Confessione

Ritiro e preparazione
alla Prima Confessione

Pellegrinaggio a LOURDES
19 – 22 giugno 2020

Venerdì 19 giugno: Cesano Boscone/Bergamo/Lourdes
Sabato 20 giugno - Domenica 21 giugno: Lourdes

Lunedì 22 giugno: Lourdes/Bergamo/Cesano Boscone

Quota di partecipazione € 630
Supplemento per camera singola € 120

Per informazioni

DON LUIGI CALDERA (Parrocchia di Cesano Boscone) | Tel. 327 475 0234

Iscrizione entro il 30 marzo 2020.
È necessario compilare il modulo di adesione 

e consegnarlo unitamente al versamento 
di un acconto di € 150. Il saldo dovrà essere 

effettuato a consegna.
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Nella concezione comune quan-
do una coppia decide di spo-
sarsi in Chiesa accade spesso 

che si pensi che il corso in preparazio-
ne al matrimonio sia un passaggio ob-
bligato per arrivare al traguardo tanto 
agognato, qualcosa “che devi fare”.

La nostra esperienza, invece, è stata 
quella di un cammino coinvolgente, 
affrontato con il desiderio di lasciarci 
toccare e mettere in discussione, oltre 
che occasione preziosa per rita-
gliarci del tempo, bene più unico che 
raro all’interno delle nostre giornate, 
ma ingrediente fondamentale per po-
ter camminare insieme.
“Ci siamo lasciati toccare” e pro-
vocare da domande semplici che ci 
hanno chiamato ad approfondire le 
radici del nostro stare insieme, della 
scelta di sposarci, il significato con-
creto dell’amore dell’uno per l’altra, i 
desideri, le aspettative e le paure di 
fronte al progetto di costruzione della 
nostra famiglia. 

Abbiamo preso consapevolezza cir-
ca la straordinaria natura creativa di 
questo grande e nuovo progetto, e 
abbiamo realizzato di dover in qualche 
modo “lasciare” le nostre famiglie di 
origine, ciascuno il proprio bagaglio 
personale, per prepararne uno nuovo, 
condiviso.

Il corso, però, oltre che spunti ci ha 
fornito anche dei validi strumenti di 
viaggio: su una mensola della nostra 
cucina campeggia Il decalogo per li-
tigare bene, regole di ingaggio ad una 
battaglia che non ha come obiettivo 
superare l’altro, ma l’andare avanti 
insieme, ed in camera da letto la Bib-
bia, richiamo al fondamento del nostro 
stare insieme e promemoria del rita-
gliarci uno spazio di preghiera.

Uno degli aspetti che più abbiamo 
gustato è stata la possibilità di dialogo 
e confronto, in primis all’interno del-
la nostra coppia ed in secondo luogo 
nell’incontro con le altre 15 coppie di 

fidanzati che stanno vivendo il nostro 

stesso passo, ciascuna con la propria 

storia. L’incontro con loro è stato per 

noi fonte di arricchimento ed un for-

te richiamo alla dimensione comuni-

taria che il matrimonio Cristiano porta 

con sé; abbiamo messo a fuoco il vivo 

desiderio di non volerci appartare tra 

le nostre mura, ma di aprirci alla Co-

munità Pastorale, di fronte alla quale 

presto prometteremo e confermeremo 

la nostra scelta di vita.

In occasione della Giornata per la 

vita abbiamo fatto esperienza che, 

in fondo, aprirsi alla comunità non 

richiede grandi opere, ma piccoli ge-

sti, come ad esempio la vendita delle 

primule curata insieme a tante altre 

coppie di “Promessi Sposi”.

A tutti i fidanzati, quindi, buon cammino!

Emanuela e Davide

Le coppie si raccontano

Il cammino coinvolgente 
del corso pre-matrimoniale

La Primula della vita

PROFUMERIA
Roberta
via Roma 57

20090 Cesano Boscone
tel. 02 4581833
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Abbiamo scelto di sposarci un 
paio di mesi fa e fin da subito 
il nostro desiderio era quello di 

farlo in Sicilia dove abbiamo le nostre 
radici, memorie e legami più forti.
La scelta di sposarci in chiesa deriva 
dalla nostra voglia di dire davanti al 
Signore che ci prenderemo cura l’uno 
dell’altro, ci rispetteremo anche nelle 
difficoltà e cercheremo l’uno insieme 
all’altra di vivere una vita piena.
La scelta di fare il corso fidanzati a Ce-
sano nasce dal fatto che abitiamo qui 
ma non è la sola motivazione; l’anno 
scorso la sorella di Paola si è sposa-
ta a Cesano e abbiamo apprezzato  
l’omelia di don Luigi, per cui la scel-
ta di Cesano per fare il corso è stata  
molto semplice.
Prima di iniziare il corso ci aspettava-
mo di partecipare a degli incontri nei 

quali fossero solo i relatori a parlare, 
il sacerdote o chi per lui, che si trat-
tasse di impartire una serie di regole e 
di “ricette” per il buon matrimonio da 
cristiani, non pensavamo a momenti 
con una ginecologa a parlare della 
sessualità, così come è stato fatto.
Già dalla seconda sera, abbiamo ca-
pito che si trattava di momenti di 
condivisione guidata con l’ascolto 
di quello che le coppie avevano da 
dire sul significato del matrimonio in 
chiesa, dell’amore, ecc...; ci ha colpito 
la partecipazione, che non è stata il 
solo e semplice rispondere a delle do-
mande della terza serata, nella quale 
si parlava del significato che ognuno 
di noi da all’amore, al dire “ti amo” 
all’altra persona.
L’ultimo incontro con la dott.ssa Boer-
ci è stato molto importante e questo lo 

abbiamo capito dalla voglia di ognuno 
di noi di porre domande e siamo ri-
masti positivamente sorpresi dalla sua 
capacità di arrivare al cuore delle que-
stioni con un approccio piacevolmente 
molto pratico. Il metodo di creare dei 
gruppi per la formulazione delle do-
mande ci è piaciuto molto. 
Siamo molto curiosi ed interessati 
all’incontro con i psicologi per avere 
un confronto sulle tematiche del vi-
vere insieme, della quotidianità, dei 
conflitti, ecc.

Quello che ci sentiamo di dire è 
che siamo positivamente sorpresi 
e crediamo che questi momenti di 
confronto ci possano aiutare ad ar-
ricchirci sia come coppia che come 
singole persone.

Paola e Cristian

Ringraziamo coloro che con disponibi-
lità ed entusiasmo hanno partecipato 
attivamente  all’iniziativa “La primu-
la della vita”, curando il trasporto, il 
confezionamento delle primule, l’alle-
stimento dei tavoli e presenziando al 
banchetto di vendita nelle chiese di 
Cesano Boscone.
La generosità di tanti parrocchiani 
della Comunità Madonna del Rosario 
permetterà di devolvere € 1312 al 
centro di aiuto alla vita della clinica 
Mangiagalli ed a qualche mamma 
in difficoltà del nostro territorio.



8

Il film sulla fondatrice delle " Missionarie del Sacro Cuore di Gesù"

Un film su madre Cabrini
al Cristallo

Venerdì 6 marzo alle ore 
21.15 il cinema Cristallo pro-
porrà “Madre Cabrini”, un 

film sulla santa lodigiana patrona degli 
emigrati, alla presenza della regista 
Daniela Gurrieri. Francesca Saverio 
Cabrini (Sant’Angelo Lodigiano, 1850 
- Chicago, 1917) è figura di eccezio-
nale rilevanza.

Nata in una famiglia di contadini lom-
bardi, desiderava partire missionaria 
per la Cina, e per questo, all’età di 30 
anni, fondò il primo ordine femminile 
non dipendente da rami maschili, de-
stinato all’evangelizzazione (le “Mis-
sionarie del Sacro Cuore di Gesù”), 
una novità assoluta per la Chiesa 
dell’epoca. L’incontro con il vescovo 
di Piacenza G.B. Scalabrini e l’invito di 
papa Leone XIII la resero consapevole 
però dell’urgenza di assistere gli italia-
ni che a fine ‘800 emigravano in Ame-
rica a centinaia di migliaia (4.841.000 

solo negli Usa tra 
il 1870 e il 1920). 
Così si recò con 
altre 6 consorelle 
negli Stati Uniti 
nella prima delle 
sue 28 traversate 
atlantiche e di lì in 
seguito raggiunse 
il Centro America, il Perù (attraverso le 
Ande), l’Argentina e il Brasile, fondan-
dovi 80 istituti, tra scuole, orfanotrofi, 
ospedali, convitti e case di riposo. 
Quando ancora in Italia, le donne 
non potevano amministrare autono-
mamente i propri beni (fu possibile 
solo nel 1919), madre Cabrini gestì 
con autentico spirito imprenditoriale 
il denaro per fondare le proprie case, 
tutte esteticamente belle ed economi-
camente autosufficienti grazie al lavo-
ro delle 1000 suore e all’erogazione 
congiunta di servizi a pagamento. Fu 
così che riuscì sempre a trovare finan-
ziatori per le sue opere assistenziali, 
anche tra protestanti, ebrei e atei, 
trovando in America un ambiente con-
geniale per sviluppare la sua operosità 
lombarda. Le missionarie soccorreva-
no in modo particolare gli italiani, che 
erano i più emarginati e disprezzati tra 
gli immigrati, offrendo loro assistenza 
medica, burocratica e legale, istruzione 
e corsi di lingua (molti parlavano solo il 
dialetto). Nel 1909 chiese e ottenne la 
cittadinanza americana per invitare gli 
emigrati italiani a integrarsi con fiducia 
nel nuovo Paese, senza però dimen-
ticare la propria identità culturale e 

religiosa. Cabrini aveva colto nel mi-
grante la figura dell’uomo contempo-
raneo: intraprendente e determinato, 
ma esposto alla solitudine e al diso-
rientamento perché privo di legami e 
appartenenze anche religiose. 
Proponeva perciò di conciliare libertà, 
iniziativa personale e coraggio tipici 
dell’emigrato con le sue radici reli-
giose; per questo, vedeva nel Sacro 
Cuore (la misericordia di Dio) il luo-
go di accoglienza per tutti, simbolo 
del “centro” che preserva la dignità 
umana del migrante, lo salva dalla 
dispersione e al contempo lo apre 
all’esperienza del nuovo. Madre Ca-
brini, prima santa statunitense, è stata 
sicuramente tra le donne italiane più 
importanti dell’età contemporanea 
perché, creando scuole, centri di assi-
stenza, ospedali all’avanguardia anco-
ra oggi, specialmente in America, ha 
anticipato il moderno servizio sociale. 
Inoltre, attraverso la sua originale spi-
ritualità femminile, ha promosso in 
maniera attiva l’iniziativa delle donne 
nella società e nella Chiesa. A lei dal 
2010 è dedicata la Stazione Centrale 
di Milano.

Fabio Bressan

Con il patrocinio del Comune di Cesano Boscone, in collaborazione con il Circolo Donne Sibilla Aleramo
di Cesano Boscone, Ventunesimo Donna di Corsico; Demetra Donne di Trezzano s/Naviglio.
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Via Pogliani, 7/A - Cesano Boscone (MI)
Segreteria Teatro: tel. 02.45.80.242
CALL CENTER 199.20.80.02 
info@cristallo.net - www.cristallo.net

FIDELIO
di Ludwig van 
Beethoven.
In occasione dei 
250 anni dalla na-
scita del composi-
tore tedesco, dirige 
Antonio Pappano.
In una prigione 
spagnola, il gio-
vane Fidelio si 
fa assumere dal 

carceriere Rocco con uno stratagemma: 
in realtà si tratta di Leonore, una gentil-
donna, che vuole raggiungere il marito 
Florestan da lungo tempo detenuto ingiu-
stamente, perché perseguitato dal tiranni-
co governatore Don Pizarro. Nell’attesa 
della visita d’ispezione del Ministro Don 
Fernando, Florestan è in pericolo. Leono-
re ottiene da Rocco che i reclusi possano 
trascorrere qualche momento al sole, fuori 
delle celle. Ma Florestan è rinchiuso nel 
sotterraneo. Mentre Don Pizarro scen-
de per uccidere Florestan, Leonore gli si 
slancia contro impugnando una pistola. Si 
odono gli squilli della coorte del Ministro 
e, prima che Don Pizarro si sia riavuto dal-
lo stupore, Rocco lo trascina via. Riunitisi 
tutti, nel cortile, guardiani e prigionieri, 
il Ministro annuncia la fine della tirannia 
di Pizarro, che viene arrestato. Leonore e 
Florestan, in cui Don Fernando riconosce 
un vecchio amico, vengono liberati in un 
gioioso canto di lode al coraggio di Leono-
re e alla forza dell’amore coniugale.

IL LAGO
DEI CIGNI
musica
di Pyotr Ilyich
Tchaikovsky.
Coreografia di 
Liam Scarlett, or-
chestra della Royal 
Opera House.
Il principe Si-
gfrid, durante la 
festa per il suo 

compleanno, si allontana dal castello atti-
rato da uno stormo di cigni. Giunge fino 
a un lago e mentre cerca di colpire un ci-
gno con il suo arco, questo si trasforma 
improvvisamente in Odette, regina delle 
giovani fanciulle tramutate in cigno dal 
mago Rothbart. Egli, affascinato da tanta 
bellezza, rimane a guardare mentre le fan-
ciulle riacquistano un aspetto naturale e 
cominciano a danzare. Sigfrid giura amo-
re eterno a Odette, nella speranza di spez-
zare l’incantesimo. Il mago Rotharbart si 
presenta però al castello con la figlia Odil-
le, il Cigno Nero, che assumendo le stes-
se sembianze di Odette cerca di attirare 
l’attenzione di Sigfrid. Fedele all’amata, il 
principe riconosce l’inganno e mette fine 
al sortilegio.

FIDELIO E IL LAGO DEI CIGNI
AL CRISTALLO

IL CORAGGIO DELL'AMORE CONIUGALE E LA FEDELTÀ CHE SALVA

Un’opera lirica e un balletto in diretta satellitare da Londra raccontano la forza 
dell’amore con grande arte. Gli appuntamenti con la Royal Opera House offrono al 
pubblico di tutto il mondo i migliori posti in sala e includono materiale esclusivo capa-
ce di raccontare quel che accade dietro le quinte con interviste e dettagliati ritratti dei 
performer. Fidelio è in programma martedì 17 marzo alle ore 20:15, Il Lago dei Cigni 
il prossimo 1 aprile alle ore 20:15.

La biglietteria del Cristallo è aperta tutti i 
giorni dalle ore 17:30 alle ore 19:00.
Sono previsti ingressi ridotti per gli iscritti 
alla Fondazione per Leggere, esibendo la tes-
sera direttamente alla cassa.
Intero 12,00 euro – Ridotto 10,00 euro.
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QUARESIMA 2020

PREGHIERA
PERSONALE E IN FAMIGLIA.

LA PAROLA OGNI GIORNO
Sussidio disponibile presso la Buona Stampa 
Parrocchiale.
GIORNATA DI RITIRO - SILENZIO E MEDITAZIONE:
Domenica 15 marzo dalle ore 10:00 alle 16:30 
(con S. Messa) a S. Giovanni Battista, con possi-
bilità di pranzo per chi si iscrive.

I VENERDÌ SERA
· 6 Marzo al Cristallo: Quaresima con la santa 
Madre Cabrini.
· 13 Marzo a Melegnano: Via Crucis con l’Arcive-
scovo (possibilità pullman iscrivendosi per tempo 
nelle segreterie parrocchiali).
· 20 Marzo Villa Marazzi (Sala delle Carrozze): La 
Passione nell’arte.
· 27 marzo: Via Crucis nei cortili e/o condomini 
della CP.

LITURGIA
RITO DELL’IMPOSIZIONE CENERI.

PARTECIPARE ALLA S. MESSA DOMENICALE.

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Negli orari consueti e nei giorni della “24 ore per 
il Signore” di venerdì 20 e sabato 21 marzo.

VENERDÌ DI QUARESIMA
Digiuno primo e ultimo venerdì – Magro – Ve-
spero – Adorazione della Santa Croce – Silenzio 
– Momento di preghiera prima dell’inizio della 
scuola per tutti i ragazzi delle elementari.

SANTA MESSA INFRASETTIMANALE
Orari consueti e alle ore 7:00 il mercoledì
a S. Giustino.

QUARESIMALI E VIA CRUCIS
VEDI PROGRAMMA A LATO

CARITÀ
GENERI ALIMENTARI PER PERSONE
IN DIFFICOLTÀ che abitano nella nostra città 
(da lasciare in chiesa).

SOSTENENDO IL PROGETTO “IRAQ -
GIOVANI IN PACE” di Caritas Ambrosiana 
(bussola presente in ogni chiesa).

INFORMAZIONE E NON SOLO...
LEGGENDO UN “BUON” LIBRO.

SFOGLIANDO IL QUOTIDIANO “AVVENIRE” 
(buona stampa).
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REALIZZAZIONI DI CAPPOTTO 
SU FACCIATE MEDIANTE LA CESSIONE DEL CREDITO

Om.e.g. srl è una società attiva da anni nel settore edile 
con competenze tecnico-amministrative per la realizzazione 

di interventi di efficientamento energetico.

Via Dante Alighieri, 6
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 87 02 26 63
info@escomeg.it
www.escomeg.it

ECO
BONUS!

Domenica 8 marzo - Ore 21:00
Parrocchia Sant’Antonio di Padova -
p.za Giovanni XXIII, 1 (Corsico)
Sono stato afferrato da Cristo Gesù (Fil. 3,12)
Ciò che conta è amare.
Testimonianza: suor Anna Nobili, ex cubista e ballerina.
Oggi danza per il Signore.

Venerdì 13 marzo - Ore 21:00
Via Crucis zonale - Melegnano
Con l’Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini.

Mercoledì 18 marzo - Ore 21:00
Cinema-Teatro “Cristallo” - via Mons. Pogliani, 7/a 
(Cesano Boscone)
Per me vivere è Cristo (Fil. 1,21)
L’abbassamento di Gesù per arrivare fino all’ultimo 
degli uomini.
Testimonianza: Nando Bonini, ex chitarrista
di Vasco Rossi. Dopo aver abbandonato la sua “vita 
spericolata” oggi suona e produce musica per annunciare 
il Vangelo.

Martedì 24 marzo - Ore 21:00
Parrocchia San Lorenzo - via Mazzini, 7
(Trezzano sul Naviglio)
Una comunità in cammino:
Chiamati per la vita del mondo. I limiti che Paolo riscontra 
nella Comunità di Filippi.
Testimonianza: dott.ssa Luciana Lamorgese (Ministro 
dell’Interno della Repubblica Italiana), e la partecipazione 
di Gabriele Rabaiotti (Assessore alle Politiche sociali e 
abitative del Comune di Milano), Matteo Forte (Consieglie-
re Comunale di Milano).

Martedì 31 marzo - Ore 21:00
Parrocchia Maria Madre della Chiesa -
via Marzabotto, 9 (Buccinasco)
Una comunità che porta Cristo nella storia: Testimoni del 
Risorto. La comunità che Paolo sogna.
Testimonianza: Giovanni Ramonda, presidente dell’As-
sociazione Papa Giovanni XIII di Bergamo (fondata da don 
Oreste Benzi).

QUARESIMALI 2020 · Lettera ai Filippesi
“La gloria di Dio riempie la terra e tutta la trasforma”
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L’incontro ha avuto inizio presso 
l’oratorio San Giovanni Battista 
con tutti i bambini accompa-

gnati dai loro genitori. Qui Don Luigi  ha 
spiegato lo svolgimento della giornata.
La giornata è stata suddivisa a tappe, e 
per ogni tappa ogni bimbo ha ricevuto 
un simbolo con annesso un significato.
 
1. La prima tappa è stata appunto l’o-
ratorio, dove ai bambini è stato conse-
gnato un orologio di carta, una sveglia 
ed una tazza. Quest’ultima rappresen-
tava il simbolo della colaziona in fami-
glia. Con l’occasione alcuni bambini 
hanno raccontato come avviene il loro 
risveglio la mattina.
               
2. La seconda tappa è stata Villa Ma-
razzi, dove abbiamo ascoltato una testi-
monianza di come, nella vita quotidia-
na, possono esserci delle situazioni più 
difficili da affrontare, come le disabilità 
che possono colpire le persone che ci 
sono vicine. In questo caso, il simbolo 
consegnato ai bambini sono stati due 
punti esclamativi ed un punto di do-
manda.

3. La terza tappa è avvenuta davanti 
all’asilo “Maria Bambina” dove una 
mamma ha raccontato la sua espe-
rienza di vita quotidiana, nel concilia-
re gli impegni di lavoro con il tempo 
da dedicare agli svaghi e alla propria 
famiglia. In questa occasione è sta-
to consegnato ai bambini il simbolo 
Sport, Musica, Gioco e TV.
 
4. La quarta tappa è stata all’ingresso 
della Sacra Famiglia, dove abbiamo 
ascoltato una testimonianza di una 
signora indiana, che ci ha raccontato 
come hanno affrontato in famiglia il 
modo di adattarsi alla nostra cultura 
culinaria, facendo coincidere le loro 
tradizioni con le abitudini alimentari 
del nostro paese. In questo caso, il 
simbolo consegnato ai bambini rap-
presentava una tavola apparecchiata.
 
5. La quinta tappa è avvenuta all’in-
terno della Sacra Famiglia davanti alla 
statua di Mons. Pogliani, dove il tema 
è stato come coadiuvare il tempo 
dedicato al lavoro rispetto al tempo 
dedicato alla famiglia ed in particolar 

modo ai propri figli. Nell’occasione 
abbiamo ascoltato la testimonianza di 
un papà, che ha raccontato come il 
suo lavoro lo rende poco disponibile 
a passare più tempo con la propria 
Famiglia. Il simbolo consegnato ai 
bambini è stato il quaderno con una 
penna.
 
A questo punto i bambini hanno se-
guito i propri catechisti per creare un 
lavoretto con tutto il materiale che 
hanno ricevuto, mentre i genitori si 
sono riuniti presso il teatro della Sa-
cra Famiglia insieme a Don Luigi, per 
confrontarsi sul tema della Famiglia e 
dell’Amore.
All’ora di pranzo, bambini e genitori, 
hanno pranzato tutti insieme dandosi 
appuntamento alle ore 15:00 presso 
la chiesa della Sacra Famiglia, per la 
Messa di fine incontro.
 
È stata una bellissima esperienza per 
noi adulti e i nostri bambini, dove con 
piccoli gesti sono stati trattati argo-
menti di grande valore ed importanza.

Famiglia Fattore

La bellezza del quotidiano
Festa della Famiglia – Domenica 26 gennaio 2020



13

Il tema centrale della mattinata 
organizzata per la Festa della Fa-
miglia era “La bellezza del quoti-

diano”. 
Abbiamo incominciato con l’ascolto 
delle testimonianze di alcuni bambini 
che hanno raccontato come inizia la 
loro giornata con l’intento di fermar-
ci tutti per un momento e di riflettere 
sulle operazioni che svolgiamo quo-
tidianamente. Perché dietro a quelle 
attività che ripetiamo automaticamen-
te ogni giorno c’è l’Amore, l’Amore 
verso i nostri cari. È sconcertante che 
spesso ci dimentichiamo dell’esisten-
za del sentimento perché troppo presi 
dalla fretta e dalla mancanza di tem-

po, uno dei mali della nostra società. 
Il nostro piccolo viaggio è proseguito 
poi verso la Villa Sormani e l’Istituto 
Sacra Famiglia, queste due tappe ci 
hanno dato modo di fare delle rifles-
sioni su quella che è la normalità, per 
chi la normalità, invece, oggi può solo 
sognarla, desiderarla, perché gli è 
stata strappata da un “imprevisto”: la 
disabilità.
Su questo argomento non ho molte 
parole da spendere, da condividere, 
preferisco usare la parsimonia perché 
è un mondo che conosco bene e ho 
capito che le parole quando vengono 
utilizzate da sole non bastano, ci vuo-
le il cuore, ci vuole il Signore. C’è chi 

dice che dalla disabilità possa deriva-
re un dono ed io mi auguro che cia-
scuno di noi possa trovare il proprio. 
Infine, una tappa è stata dedicata 
anche alla diversità, mi riferisco alle 
famiglie straniere che, arrivando da 
paesi lontani, devono cambiare le 
proprie abitudini e modificare la loro 
quotidianità, il disagio dei loro bambi-
ni, gli ostacoli derivanti dalla lingua e 
dalla cultura, la conciliazione dei tem-
pi di vita e dei tempi di lavoro. Tema 
quest’ultimo, che ci abbraccia tutti.
Grazie a Don Luigi e alla Comunità 
Patorale per la bella mattinata!
A presto. 

Eleonora

Imprevisto, in Fede e Luce legato 
alla disabilità è l’arrivo di un bimbo 
disabile. Imprevisto: una cosa non 

programmata, inaspettata che ti capi-
ta e devi accettare la situazione. 
Bisogna accudirlo in tutto e per tutto; 
dai genitori, ai nonni, agli zii, cugini e 
tate, tutti arruolati nella gestione del 
bimbo. Intorno a lui ruota tutta un’or-
ganizzazione pazzesca. 
Il bimbo viene messo al centro e at-
torno a lui si svolge la vita quotidiana 
di una famiglia. Una giornata scan-
dita dai suoi ritmi: sveglia, colazione, 
scuola, catechismo, attività sportive e 
ricreative; vita sociale. Serve la colla-
borazione da parte di tutti, dev’essere 
accompagnato, non deve sentirsi solo. 
Bisogna accettare la situazione e vi-
verla, condividerla.
Sapersi organizzare, chiedere aiuto 
quando non ce la si fa. Coinvolgere chi 
ci ruoto attorno. Nascondersi, evitare 

l’ostacolo, girarci attorno non serve. 
Stando con i ragazzi disabili si impa-
rano tante cose, ti insegnano tanto. 
Chiedono poco, ma poi ti danno tanto, 
ti caricano. 
È vero, cambia il ritmo di vita, se prima 
si correva ora si rallenta, ci si impie-
ga più tempo a fare le cose e si cerca 
di andare a pari passi, ma si arriva lo 
stesso, correre non serve. 
Assieme a loro si fanno grandi cose; 
costa fatica, costa energia, sacrifici, 
ma alla fine si viene ricompensati. 
Quando ci si rende conto che non si è 
più soli, l’imprevisto diventa un dono, 
un gran dono di Dio, un dono che va 
tutelato, salvaguardato, custodito, ac-
compagnato. È difficile tutto ciò, ma 
quando si è dentro in questa realtà si 
capiscono tante cose, si viene a con-
tatto con una realtà sconosciuta, ma 
poi ti si apre un mondo molto vasto, 
molto ricco. Hanno fatto e fanno fatica 

quelle famiglie che sono sole che non 
hanno parenti, amici e quindi devono 
contare sulle proprie forze, bisogna 
saper chiedere aiuto, da soli non ce 
la si può fare. Il percorso sembra tor-
tuoso, difficile, incomprensibile, ma 
basta muovere i primi passi, compiere 
i passi giusti e si prosegue, avanti nel 
cammino. Famiglie che si sentivano o 
che si sentono isolate perché non rie-
scono ad integrarsi finché non hanno 
conosciuto persone nella stessa situa-
zione e quindi assieme condividono 
momenti assieme. Quindi sono nate 
nuove amicizie, nuove collaborazioni 
persone che si sono aiutate fra di loro, 
rafforza il rapporto di amicizia.
Persone che si sono sbloccate, si sono 
sentite affiancate e che hanno iniziato 
a sentirsi a proprio agio e ad avere 
una vita abbastanza regolare, una vita 
dove si sentono accettati e integrati.

Filomena Atlante
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La Fede come atto di forza, serenità e coraggio

La vita di Padre Contran

Parlare di “missionari” nel 2020 
è difficile, ma io e la mia fami-
glia (cesanesi) abbiamo avuto il 

dono di conoscere questa vocazione 
avendo lo zio missionario frate Giu-
seppe Contran.
Nato a Piove di Sacco (PD) il 27 feb-
braio 1941, dopo gli studi ha dedicato 
la sua vita per il prossimo, per 21 anni 
in Antigua come direttore delle opere 
sociali dell’Associazione Hermano 
Pedro, impegnandosi nell’assistenza 
dei paralitici, denutriti, anziani abban-
donati, tossicodipendenti, assistendoli 
in operazioni chirurgiche e visite me-
diche con la presenza di centinaia di 
volontari e di medici specializzati. Una 
volta l’anno tornava in Italia, molti a 
Cesano lo hanno conosciuto di perso-
na quando durante le omelie raccon-
tava dei suoi bimbi in Guatemala, dei 
suoi malati. Non perdeva occasione 
con la sua voce pacata e serena di far 
conoscere la sua realtà. Era un pia-
cere ascoltare la sua immensa fede 
anche a casa in famiglia a tavola, nelle 
dinamiche della routine quotidiana. 
Fede che lo ha aiutato e sostenuto 

anche in questi mesi di malattia estre-
mamente dolorosa, ma era sempre lui 
a dare a noi forza, serenità e coraggio. 
Una cosa sola ha sempre chiesto: di 
pregare! Che la preghiera non manchi 
mai, perché lui con serenità aspettava 
solo l’abbraccio con il Padre. Anche 
stargli accanto in questi mesi è stata 
un’occasione forte per tutti noi di fa-
miglia, a partire dai più piccoli che a 
loro modo hanno pregato tanto, mae-
stre delle scuole elementari che hanno 
aiutato a scrivere lettere per lui, ado-

lescenti che dopo un primo momento 
di rabbia e di incomprensione hanno 
promesso di voler andare in Guatema-
la a fare esperienza... Quanto sarebbe 
felice lo zio di sapere che un gruppo 
di giovani della pastorale giovanile di 
Cesano partono per questa esperienza 
di volontari, donando i propri talenti al 
servizio dei più bisognosi! Sarebbe il 
regalo più bello!
Vi saluto come lui era solito fare: 
“pace e bene!”

Giuliana Contran



15

Il padre pavoniano, originario di Cesano Boscone, che dedica la vita ai sordomuti

Incontro con padre
Giuseppe Rinaldi

Ho incontrato padre Giuseppe 
che da 40 anni è missionario 
pavoniano in Brasile. Questo è 

il racconto della sua esperienza.

«Come ogni anno in questo periodo 
ritorno a Cesano Boscone e mi piace 
ricordare che questa è la mia “vec-
chia” famiglia, quella da cui provengo, 
quella in cui ho celebrato la mia prima 
Messa, quella in cui risiedono i miei 
parenti.»

Ci racconta dell’esperienza nella 
“nuova” famiglia.
Io dirigo il Centro CEAL a Brasilia. È 
un centro diurno che si occupa della 
Riabilitazione dei ragazzi sordi; ad oggi 
sono circa 220 e sono in continuo au-
mento. Da alcuni anni ci occupiamo 
anche di bambini autistici, che altrove 
non trovano risposta ai loro bisogni.

Come è organizzato il vostro Centro?
I ragazzi frequentano le scuole e, se-
condo progetti personalizzati e formu-
lati dalla nostra equipe specialistica, si 
recano da noi per le cure necessarie. È 
molto importante che ci sia una atten-
zione ad ogni singolo ragazzo, perché 
ognuno è un mondo a sé.

Lavorate anche con i Servizi Statali?
Sì. Noi collaboriamo con il Servizio 
Sanitario Statale. Ci vengono inviate 
molte richieste, anche più di 100 al 
mese. La domanda di interventi ria-
bilitativi è molto elevata. Noi facciamo 
quello che possiamo, ma rispondiamo 

a tutti i bisogni che ci vengono segna-
lati. I bisogni dei bambini sono tanti 
e sempre in evoluzione. Da qualche 
tempo, su richiesta di alcuni genitori, 
è stata istituita una sezione speciale 
sperimentale di alfabetizzazione del-
la durata di tre anni per bambini con 
particolari difficoltà. Non è stato facile 
ottenere i permessi dal Ministero, ma 
dopo molte traversie, è stato possibile 
aprire queste classi. Ad oggi ci sono 
18 bambini suddivisi in 3 gruppi con 3 
insegnanti, quindi ogni insegnante se-
gue 6 bambini. Non è stata una scelta 
facile, sia per problemi economici che 
per problemi organizzativi, ma il biso-
gno era molto forte e quindi abbiamo 
deciso comunque di cominciare.

Lei si occupa anche di altre attività 
pastorali?
Nel fine settimana, quando sono libero 

dagli impegni del Centro, mi reco nella 
vicina Parrocchia di San Francesco e 
offro il mio servizio prevalentemente 
per le confessioni e per i servizi liturgi-
ci. Nelle ore serali dei giorni feriali ten-
go un gruppo biblico e alcuni gruppi di 
spiritualità per giovani.

Qual è la famiglia religiosa a cui 
appartiene?
Io sono un pavoniano e mi sento pa-
voniano al 100%. Il nostro fondatore 
è san Lodovico Pavoni vissuto tra il 
Settecento e l’Ottocento. Accolse in 
casa sua alcuni ragazzi sordomuti 
che non avevano altra sistemazione. 
Insegnò loro un mestiere e li inserì al 
lavoro con gli altri. Lui stesso imparò 
il linguaggio dei segni per mettersi al 
loro stesso livello. Attualmente ci sono 
opere pavoniane in tutto il mondo.

Rita Dominioni

A Padre Giuseppe Rinaldi sono stati consegnati 
€ 12.651 raccolti nella Comunità Pastorale
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Giornate Eucaristiche della Comunità Pastorale

Io sono il pane della Vita

Fermarsi un momento e chiedersi 
dove sono collocate le fondamen-
ta del nostro essere, del nostro 

agire e quindi anche del nostro esser-
ci come singoli e comunità cristiana è 
un tempo prezioso affinché l’ordinario, 
l’abitudine, la routine diventi sempre 
più “straordinario”, cioè momento di 
grazia perché abitato da Dio. Quel Dio 
che si è fatto pane della vita, della mia 
vita, perché la mia vita sia felice e viva 
per sempre. Quel Dio che è presente in 
chiesa, e che è solo a partire da questa 
consapevolezza della sua presenza rea-
le che ci inginocchiamo adoranti. 
Sono stati giorni di preghiera, personale 
e comunitaria, di silenzio adorante, ma-
gari attendendo una risposta o confer-
ma, di lode, di richiesta di perdono, di 
domande esistenziali, di affidamento… 
giorni nei quali la nostra vita è cam-
biata! Raccontiamo e raccontiamoci 
questi “momenti” in cui abbiamo vissu-
to (come dice il card. Scola) una cosa 
dell’altro mondo in questo mondo. 

don Emanuele

L’annuale celebrazione delle ”Giorna-
te Eucaristiche”, una volta identificate 
come ”Quarantore”, forse in ricordo del 
tempo trascorso da Cristo nel sepol-
cro prima della sua resurrezione, nella 
nostra Comunità Pastorale “Madonna 
del Rosario”, ha avuto inizio la sera del 
30 gennaio a S Ireneo, momento di 
adorazione in particolare per pastorale 
giovanile sabato a S. Giustino, per poi 
concludersi il 2 febbraio a S Giovanni 
Battista con la benedizione solenne col 
Santissimo Sacramento al termine della 
Messa domenicale serale. 
Durante tutto l’arco delle “giornate“, nel-

le tre parrocchie è stato esposto il San-
tissimo per la adorazione, sia personale 
silenziosa, sia dei gruppi presenti nelle 
tre parrocchie con orari e modalità varie, 
a seconda delle peculiarità e sensibilità 
di ciascun gruppo. Nei momenti di ado-
razione comunitaria, le riflessioni sono 
state condotte e accompagnate dal 
frate francescano Fra Davide Zanni. La 
giornata conclusiva delle “Quarantore” è 
coincisa con la festività della “Presenta-
zione del Signore al Tempio” e, così ,è 
stato naturale l’accostamento del sag-
gio e giusto Simeone e della profetessa 
Anna, che hanno potuto tenere tra le 
braccia Gesù Bambino, a noi che, al-
lorché ci accostiamo all’Eucarestia nella 
Comunione, non solo possiamo tenerlo 
in mano, ma addirittura ce ne cibiamo, 
cosicché diviene parte integrante di noi. 
Simeone ed Anna hanno potuto godere 
di questo privilegio in considerazione 
della loro diuturna fedeltà alla Parola 
di Dio, mentre, per noi, forse, è soltanto 
dono gratuito che ci impegna ad una 
vita coerente alla nostra fede.

S. R.

Quest’anno, come catechiste di 3^ ele-
mentare, con Don Emanuele abbiamo 
preparato, per le famiglie che seguono 
il cammino di catechesi, un momento 
di Adorazione con Gesù Eucaristia. Sul 
sagrato abbiamo accolto e salutato 
le Famiglie, dopo di che siamo entrati 
in chiesa. Don Emanuele ha spiegato 
quanto è importante Gesù per noi “IO 
SONO IL PANE DELLA VITA”, raccontan-
do la storia, con protagonista un fiore di 
nome Girasole, molto generoso e buono 
con tutti, tanto innamorato del sole.
Anche noi come il girasole abbiamo 

guardato Gesù, il nostro sole in un vivo 
silenzio di preghiera. I bambini hanno 
scritto, su di un petalo giallo, il loro nome 
e una preghierina, così unendo tutti i pe-
tali si è composto uno splendido giraso-
le. Al termine una bella preghiera e tutti i 
bambini in oratorio a giocare aspettando 
i genitori che si erano fermati per un loro 
momento prezioso di incontro con Gesù, 
per concludere merenda per tutti!

Annarosa Onorati Zordan

È stato molto bello partecipare all’ado-
razione eucaristica con i compagni di 
catechismo di 4^ elementare di tutta 
la comunità pastorale. Eravamo in tanti 
e con grande sorpresa nel silenzio ab-
biamo imparato a stare davanti a Gesù 
Eucaristico senza preoccuparci di cosa 
dire noi a Lui ma mettendoci in ascolto 
di cosa Lui volesse dire a noi attraverso 
la Sua Parola, (Esodo 3, 1-15). 
Abbiamo scoperto che Dio Padre ci 
accompagna da sempre ogni giorno 
della nostra vita e che si fa trovare se 
Lo cerchiamo dando a Lui il primato, 
“togliendoci i sandali” e ascoltandoLo 
con umiltà di cuore. Un altro messag-
gio è arrivato da un breve racconto di 
riflessione su un piccolo filo di cotone 
che smise di lamentarsi di non essere 
sufficientemente importante, si unì a 
poca cera e divenne un lumino, “brillò 
nell’oscurità ed emanò calore. E fu fe-
lice”. 
Il messaggio che abbiamo colto è che 
davanti a Dio tutti siamo importanti, a 
Lui non importa a cosa serviamo, ma 
quello che siamo. È Lui a dare senso e 
compimento alla nostra esistenza. È Lui 
a renderci felici.

Maria Elisabetta e mamma
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Il Consiglio Pastorale

Niente di meno
che collaboratori di Dio!

È stata questa la inattesa consape-
volezza che ciascuno di noi si è 
portato a casa dopo aver incon-

trato l’Arcivescovo a San Donato Mi-
lanese assieme a tutti gli altri compo-
nenti dei diversi Consigli Pastorali della 
zona VI di cui fa parte la nostra Comu-
nità Pastorale di Cesano Boscone.
Di seguito alcune delle suggestioni 
che ci sono state regalate.
La collaborazione e la corresponsabi-
lità nella comunità cristiana e per la 
missione della Chiesa sono infatti for-
me di collaborazione all’opera di Dio. 
Avventura di per sé affascinante e 
ricca anche di grande responsabilità 
caratterizzata da alcune scelte contro-
corrente: la carità viene prima dell’ef-
ficienza ed i rapporti tra le persone 
vengono prima dei ruoli.
Non sono mancate alcune avvertenze 
molto pratiche ed operative:

1. il riferimento alle linee diocesane 
può essere il correttivo più immediato 
a personalismi o a scelte arbitrarie.
2. La pluralità dei soggetti coinvolti ri-
chiede che siano ben definiti i ruoli di 
chi si assume responsabilità, siano essi 
presbiteri, diaconi, consacrati, laici. In 
ciascuno di essi abita lo Spirito di Dio.
3. Per essere veramente vivi e preziosi 
è necessario curare le condizioni per 
il servizio condiviso: prima tra tutti la 
stima reciproca, una stima che diventa 
“prendersi cura gli uni degli altri” con 
attenzione soprattutto a chi è più de-
bole e fragile. Dentro tale debolezza 
deve emergere lo stile della comunità: 
quello della comunione, della miseri-
cordia e del perdono.
Da qui la volontà di essere davvero 
pietre vive nell’edificazione della Chie-
sa di Cristo; sia essa quella particolare 
vissuta nelle nostre famiglie, nei luo-

ghi di studio o lavoro, nelle esperien-
ze professionali o sociali o quella più 
ampia, dal respiro diocesano e comu-
nitario, che abbiamo respirato a pieni 
polmoni in una sera di febbraio.
Non mancheranno occasioni di con-
fronto su posizioni talvolta differenti; 
sarà quella l’occasione in cui chi ha 
autorità dovrà ascoltare lo Spirito che 
parla con la voce del popolo di Dio e 
discernere quello che lo Spirito dice 
alla Chiesa.
Con queste certezze, con la consa-
pevolezza che “la partecipazione ap-
passionata all’opera di Dio” è di per 
sé un regalo grande che il Signore ha 
voluto riservare a ciascuno di noi nel 
nostro cammino di fede, ci poniamo 
a servizio confidando nell’appoggio e 
nell’aiuto di tutti i fratelli e sorelle nella 
fede nel Risorto.

Cristiano Robbiati

Sabato 25 gennaio si è svolto presso 
l’oratorio San Luigi di Corsico il laborato-
rio di formazione per gli eletti nei consigli 
pastorali. Il corso è stato curato da due 
sacerdoti e una coppia molto preparati, 
disponibili e divertenti, che ci hanno gui-
dato nelle varie fasi della giornata e ci 
hanno dato suggerimenti utili riguardo 
le modalità con cui affrontare i dibattiti 
in modo produttivo e partecipato du-
rante gli incontri del consiglio pastorale. 
Erano presenti rappresentanti di Corsico, 
Assago, Cusago, Trezzano e Cesano. È 
stato molto importante rapportarsi con 
le persone provenienti dalle differenti 
realtà parrocchiali per constatare come 
i vari punti di forza e le criticità dell’atti-

vità consigliare siano simili. Per provare 
attivamente il metodo di lavoro propo-
sto, siamo stati divisi in piccoli gruppi di 
circa 20 persone, omogenei tra le varie 
parrocchie. Ci siamo poi ulteriormente 
suddivisi in gruppetti di 5 persone. Ogni 
gruppetto doveva individuare, in 15 mi-
nuti, tre elementi positivi che possono 
influenzare l’attività del consiglio e tre 
criticità che possono ostacolarla. In que-
sti piccoli gruppetti c’è stata molta colla-
borazione da parte di tutti i partecipanti. 
Essendo stata eletta per la prima volta, 
ho potuto raccontare quanto avevo ap-
preso da chi il consiglio lo ha già vissuto e 
le mie speranze per il futuro. Il confronto 
poi è stato allargato a 2 gruppi da 10 e, 

infine, a tutte le 20 persone, sempre con 
il limite dei 15 minuti. Man mano che i 
gruppi si allargavano era necessario di-
scutere per trovare compromessi tra le 
varie proposte, ma alla fine siamo stati 
tutti soddisfatti. 
Abbiamo capito come sia fondamentale 
la gestione del tempo, per non arrivare 
all’ultimo secondo a prendere decisioni 
in modo troppo affrettato. Il corso è stato 
molto utile e sarà necessario proporre, 
anche a coloro che non erano presenti, 
questo metodo di lavoro, che permette 
il coinvolgimento di tutti nel processo 
decisionale e una buona gestione delle 
tempistiche. 

Marta Zari

Laboratorio di formazione del neo eletto Consiglio Pastorale
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Anagrafe

Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi Defunti

È possibile pubblicare la fotografia delle persone care 
citate nella sezione anagrafe di InCammino.

Chi lo desidera potrà inviarle in redazione all'indirizzo
incammino@cesanoinsieme.it

7 - Sansoni Pasquina ved. Codognato (anni 97)
8 - Villa Bianca ved. Cavagnini (anni 90)
9 - Furioni Amabile Rosa ved. Scandelli (anni 96)
10 - Bongiorno Rosalia in Sanzo (anni 79)
11 - Corbo Ettore Salvatore Girolamo (anni 82)
12 - Ielo Salvatore (anni 80)

1 - Dayan Tommaso
2 - Milano Riccardo

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54

ACLI  02 4502147  Battista Veschetti

AZIONE CATTOLICA  349 4490692  Avv. Antonio Del Coco

BANCO DI SOLIDARIETÀ  335 6975212  Cesare Colombo

CASA ALPINA CHAMPORCHER  339 2074053  Francesco Romanò

CARITAS - CENTRO ASCOLTO  02 4582212  Rina Colombo

CENTRO DI SOLIDARIETÀ  02 4580862 / 349 5532251  Emilio Sestagalli

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  02 4585737  Segreteria

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030

FAMIGLIE TEMPORANEA ACCOGLIENZA 02 4584103  Isabella Orsini

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI

1
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti

Defunti

Battesimi
3 - Vetrano Celeste ved. De Angelis (anni 91)
4 - Germano Lidia ved. Zollet (anni 93)
5 - Montalto Carmelo (anni 72)
6 - Bosco Guido (anni 82)5 - Mannina Calogera (anni 94)

6 - Iurilli Luigi (anni 81)
7 - Valerio Maria (anni 88)
8 - Terranova Rosario (anni 84)
9 - Cassano Nicola (anni 84)

1 - Salaria Zeus Ezekiel

6

via Mons. Pogliani 42 - tel. 02 4581416
via N. Sauro 16 - tel. 02 48600002
20090 Cesano Boscone
e-mail info@moro-ilfioraio.com
web www.moro-ilfioraio.com

FIORAIO E ONORANZE FUNEBRI

RESPONSABILI

FEDE E LUCE  335 5952847  Nives Carioni

GIOVANI COPPIE  02 4585073  Morandi

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  02 4501260  Zari

GRUPPO MISSIONARIO  02 48600407  Mariuccia Spezia

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA  02 4585077  Rosa Ciraldo

MUSICA LAUDANTES  380 7113726  Ivana Bussoni

ORGANISTI  349 6773666  Carlo Mazzone

POLISPORTIVA S.G.B.  02 4583475  Marzio Perego

ORATORIO-SEGRETERIA  02 4500482

SUORE E SCUOLA MATERNA  02 4580293

GRUPPI PARROCCHIALI
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Igiene e profilassi, Conservativa, Endodonzia,

Paradontologia, Patologia orale, Protesi fissa e mobile,

Odontoiatria estetica, Ortodonzia classica e INVISALIGN®,
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