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1. RINGRAZIO SEMPRE DIO PER VOI (SAN PAOLO)

È bello che ciascuno ringrazi gli altri del gruppo che ha con-
diviso questo viaggio: ci siamo scoperti, abbiamo incontrato 
persone nuove, ci siamo arricchiti a vicenda. A Capodanno 
abbiamo usato il verbo bene-dire per sottolineare che siamo 
chiamati a imparare a dire bene (bene-dire) degli altri.
Impariamo anche a ringraziare tutti gli altri che abbia-
mo incontrato: chi ha organizzato il viaggio, Françoise 
che ci ha fatto da guida, abuna (che vuol dire Padre) 
Nicola, l’autista, chi ha provveduto alle nostre neces-
sità, chi abbiamo incontrato per qualunque motivo.                                                                                                                   
Ringraziamo questa terra del Libano che abbiamo attraver-
sato in tutte le direzioni, apprezzando le sue bellezze e sco-
prendo i suoi problemi, ma senza essere ostacolati in nulla 
dal difficile momento sociale che sta vivendo.
Ringraziamo il sole (quasi niente) e la pioggia che ci ha co-
stantemente accompagnato: essa è simbolo di fecondità e 
fertilità, e quindi diventa un augurio perché questo viaggio 
sia per ciascuno di noi momento di crescita.
              

2. SIAMO STATI ACCOMPAGNATI
OGNI GIORNO DA MARIA

Ogni giorno abbiamo visitato un santuario mariano: in parti-
colare lo straordinario santuario di Nostra Signora del Libano 

e quello, un’esclusiva perchè c’è solo qui, della Madonna 
dell’attesa: si chiama così perché la tradizione dice che la 
Madonna ha atteso qui suo Figlio andato in città, ma il gioco 
delle traduzioni suggerisce che Maria è in attesa di tutti noi 
suoi figli.
Mi piace ricordare che la nostra comunità pastorale è de-
dicata alla Madonna del Rosario: e qui diventa troppo facile 
ricordare la preghiera del Rosario e la recita dell’Angelus 
quando suonano le campane al mattino, a mezzogiorno e 
alla sera per ricordare il mistero dell’Incarnazione, del Figlio 
di Dio che prende carne in Maria.

3. IL TEMPO È UN GIOCATORE AVIDO
CHE VINCE SEMPRE: NON SI PUÒ FERMARE!

Così ci ha ricordato la nostra guida Françoise all’uscita dalle 
grotte, davanti al monumento al tempo. Ce l’hanno ricordato 
le varie epoche di cui abbiamo visitato le testimonianze, i 
vari passaggi della storia che abbiamo visto. Ce lo ricordano 
i vari passaggi della nostra vita (abbiamo vissuto qui il pas-
saggio dal 2019 al 2020), ce lo ricordano gli amici e i nostri 
cari che muoiono. Tutto questo ci dice anche che il tempo è 
un grande parametro di verità, oggettivo e quindi crudele nel 
dirci le cose come stanno: per chi e per che cosa lo uso, in 
che misura lo distribuisco dice quale è la mia scala di valori, 
quali sono le mie priorità.

Abbiamo incontrato 
un popolo e la sua storia

Che cosa abbiamo vissuto nella settimana in Libano?
EDITORIALE

...continua a pag. 5



• SABATO 01 BEATO ANDREA CARLO FERRARI
Giornate Eucaristiche (vedere il programma dettagliato a parte).
Sante Messe vigiliari precedute dalla benedizione delle candele e 
processione.

• DOMENICA 02 FESTA DELLA PRESENTAZIONE
DI GESÙ AL TEMPIO
Giornata per la vita (vendita delle primule a favore del CAV
in tutte le parrocchie).
Giornate Eucaristiche (vedere il programma dettagliato a parte).
18:00 SGB - S. Messa di chiusura delle Giornate Eucaristiche con  
  solenne benedizione eucaristica.

• LUNEDÌ 03 SAN BIAGIO
Al termine delle S. Messe benedizione della gola.
09:30 SGB - Inizio del corso per le catechiste (a livello decanale).
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.
21:00 SG - Catechesi per tutti gli adulti con don Marco.

• MERCOLEDÌ 05 SANT’AGATA, VERGINE E MARTIRE

• GIOVEDÌ 06 SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI, MARTIRI
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
18:30 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00).
21:00 SG - Lectio per la pastorale giovanile.

• VENERDÌ 07 SANTE PERPETUA E FELICITA, MARTIRI
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:45).
21:00 Parrochia S. Barbara (S. Donato M.se) - Incontro per   
  membri del Consiglio Pastorale, operatori pastorali
  con l’Arcivescovo.

• SABATO 08 SAN GIROLAMO EMILIANI
10:00 SG - Catechesi di 4ª elementare, che si concluderà
  con la S. Messa delle ore 11:00.
14:30 Ritiro per tutti i bambini e famiglie di 4ª elementare di SGB  
  in preparazione alla Prima Confessione.
15:00 Mesero - Incontro del gruppo familiare “Betania”.
15:30 SGB - Catechesi di 5ª elementare.

• DOMENICA 09 5ª DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
10:00 SG - Catechesi di 4ª elementare che si concluderà
  con la S. Messa delle ore 11:00.
10:30 SI - S. Messa e catechesi di 4ª elementare.
16:00 SGB - Battesimi.
16:00 SGB (saloncino CL) - Gruppo Missionario.

• LUNEDÌ 10 SANTA SCOLASTICA, VERGINE
18:00 SGB - Confessioni pre-adolescenti.
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 11 BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
Giornata Mondiale del Malato.
15:30 SI - S. Messa per tutti gli ammalati della CP.

• MERCOLEDÌ 12
18:00 SI - Confessioni pre-adolescenti.

• GIOVEDÌ 13
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00).
21:00 SI - Serata Emmaus per pastorale giovanile.

• VENERDÌ 14 SS. CIRILLO E METODIO PATRONI D’EUROPA
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:45).
18:00 SG - Confessioni pre-adolescenti.
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Gruppo Liturgico della CP.

• SABATO 15
Gionata per i fidanzati a Mesero.
 10:00 SI - Catechesi di 5ª elementare.
14:30 SI - Ritiro per tutti i bambini e famiglie di 4ª elementare
  di SG e SI in preparazione alla Prima Confessione.

• DOMENICA 16 PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
15:00 SGB - Prima Confessione dei ragazzi di 4ª elementare.
15:30 SG- Incontro del gruppo “Per te donna”.
16:30 SGB - Prima Confessione dei ragazzi di 4ª elementare.

• MARTEDÌ 18
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

• GIOVEDÌ 20
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00).

• VENERDÌ 21
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:45).

• SABATO 22
10:00 SI - Catechesi di 2ª elementare.
10:00 SG - Catechesi di 2ª elementare ed incontro genitori.
15:30 SGB - catechesi 2ª elementare e colloqui con i genitori.
17:30 SG - S. Messa con la presenza dei cresimandi della CP.
  A seguire cena e incontro genitori con il Parroco.

• DOMENICA 23 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
10:00 SGB - S. Messa animata dai ragazzi di 4ª elementare.
  A seguire incontro di catechesi.
15:00 SG - Prima Confessione dei ragazzi di 4ª elementare
  di SG e SI.
16:00 SGB - Battesimi.

• MARTEDÌ 25
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso fidanzati.
21:00 SI - Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.

• MERCOLEDÌ 26
21:00 SG - Celebrazione della Riconciliazione
  per la pastorale giovanile.

• GIOVEDÌ 27
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00).

• VENERDÌ 28
Ritiro adolescenti a Fobello.
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:45).

• SABATO 29
Ritiro adolescenti a Fobello.
15:00 SI (palestra) - Festa di Carnevale per tutti i bambini della CP.

• DOMENICA 01 MARZO PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

Febbraio

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario
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4. ABBIAMO INCONTRATO LA SETE DI DIO

Come immagine di riferimento (oltre a tutto il resto che ab-
biamo visitato) uso il sito archeologico del tempio di Baalbek 
vicino alla Siria. Un complesso monumentale di 300 metri 
per 300, dove tutti hanno lasciato traccia della loro ricerca di 
Dio: Cananei, Fenici, Assiri, Greci, Egiziani, Romani, Cristiani, 
Islam. Una documentazione visiva, nelle pietre che hanno 
resistito alle vicende della storia e ai terremoti di quanto sia 
costitutiva, essenziale per l’uomo la ricerca di Dio. Abbiamo 
attraversato un’Epifania (= manifestazione) del divino.
Singolare ed esemplare la convivenza tra religioni: abbiamo 
visitato moschee antiche e moderne che ci hanno colpito, 
abbiamo scoperto che la stessa Costituzione del Libano sta-
bilisce la religione a cui devono appartenere le cariche più 
importanti dello Stato.

5. IL MONACHESIMO

Li abbiamo anche noi i monasteri, e ci sembrano luoghi 
inaccessibili. Qui qualcuno l’abbiamo visitato e abbiamo 

scoperto l’importanza del silenzio come tempo per ascol-
tare sé stessi, il valore della preghiera come tempo dato al 
dialogo con Dio e il significato dell’austerità (libertà nell’uso 
delle cose e distacco che porti alla generosità verso gli altri).
Oltre al notissimo sant’Antonio del deserto, abbiamo in-
contrato tracce di due santi libanesi: santa Rebecca e san 
Charbel, verso il quale la devozione è fortissima, si parla di 
centinaia di miracoli avvenuti dalla sua morte nel 1898: una 
specie di padre Pio del Libano!
      

6. GUSTO DEL BELLO:
ABBIAMO INCONTRATO LA BELLEZZA!

A tutto questo vanno aggiunte le bellezze naturali che abbia-
mo incontrato: mare, pianure, monti, la neve nella valle dei 
cedri (la Bibbia cita diverse volte i cedri del Libano e metà 
di noi ha portato a casa qualche ramo da piantare nel suo 
giardino). Per concludere: i brani di Vangelo letti nelle Messe 
celebrate in questi giorni ci hanno consegnato quattro verbi 
da tenere presenti, cioè stupirsi, conservare, lodare e bene-
dire. Non ci resta che farne tesoro!

Don Luigi

EDITORIALE

Il Monastero maronita di Sant'Antonio di Qozhaya

...continua da pag. 3

ERRATA CORRIGE - n. 270 Gennaio 2020
Pagina 9 ∙ L'articolo risulta interrotto. Riportiamo l'ultima frase: "Benedetto il Signore, che visita il suo popolo, e lo salva!"
Pagina 13 ∙ L'articolo è a firma Chiara Ancona e non Famiglia Suman.
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Il Papa alla Curia

Cattolici disorientati?

Le cronache giornalistiche di 
questi giorni registrano presunte 
tensioni tra Papa Francesco e il 

Papa emerito a riguardo del celibato 
sacerdotale.
Sono voci infondate perché il Papa 
attuale ha sempre ribadito che la pie-
nezza del sacerdozio comporta celiba-
to e castità e, da parte sua, Benedetto 
XVI professa umile obbedienza al suo 
successore. Queste voci, alimentate 
da un sistema mediatico che si nutre 
di polemiche, da un lato testimonia-
no in fondo interesse (e stima) per il 
ministero del Papa e dei sacerdoti; 
dall’altro, rischiano di disorientare i 
cattolici più di quanto essi non lo siano 
già dall’ambiente culturale e sociale in 
cui vivono.
Offriamo qui spunti di riflessione de-
sunti dal discorso di Francesco alla 
Curia romana (21 dicembre 2019). 

Un solo Papa.
La figura del Papa è garante dell’unità 
della Chiesa, senza la quale il cattoli-
cesimo vivrebbe una frammentazione 
devastante, laddove al contrario, san 
Paolo scrive che vi è e vi deve essere 
“un corpo solo e un solo Spirito” (Ef 4, 
4-6), pur nel contrappunto dei diversi 
carismi. Benedetto XVI si è dimesso 
per consentire la vivace stagione di 
Papa Francesco, nel solco della tra-
dizione vivente della Chiesa cattolica, 
a lui sottomettendosi e promettendogli 
aiuto “nella preghiera e nella riflessio-
ne”. Tale gesto di grande fede, dram-
matico e sorprendente al contempo 
perché compiuto da un pontefice de-
finito superficialmente conservatore, 
dimostra la vitalità della Chiesa, capa-
ce di comporre in armonia tradizione 
e innovazione; il Vangelo è sempre lo 
stesso ed è sempre nuovo.

La tradizione autentica è radical-
mente innovativa, perché non guarda 
solo al passato, ma si innesta nel pre-
sente e si apre al futuro. Se la Chiesa 
non può modificare i principi fonda-
mentali della fede, in quanto derivano 
dalla rivelazione, sa di doverli proporre 
agli uomini del proprio tempo in modo 
credibile, come fa lo scriba sapiente 
«che estrae dal suo tesoro cose nuove 
e cose antiche» (Mt 13,52). A costo di 
cambiamenti dolorosi che riguarda-
no però sovrastrutture istituzionali e 
schemi di pensiero legati a momenti 
storici contingenti. Il Papa raccoman-
da una riforma della Chiesa che non 
comporti tanto rivoluzioni, quanto di-
scernimento evangelico e disponibilità 
all’ascolto dei “segni dei tempi” in un 
presente certamente problematico (la 
fine di un certo regime di cristianità, 
sicuramente non del cristianesimo). 
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La Chiesa sempre in riforma.
La storia della salvezza è tutto “un 
cammino segnato da avvii e riparten-
ze”, in cui ogni “cambiamento” è frut-
to di una “conversione” sempre nuova 
alla parola di Cristo.
“L’atteggiamento sano” in “un cam-
biamento di epoca” è quello di “la-
sciarsi interrogare dalle sfide del tem-
po presente”, con fiducia e coraggio, 
piuttosto che farsi sedurre dalla co-
moda inerzia del lasciare tutto com’è. 
Le sfide del mondo attuale, in cui ad 
esempio l’umanità per la prima volta 
abita in enormi concentrazioni urbane, 
richiedono una pastorale che si serva 
di nuove “mappe”, di nuovi paradigmi. 
Si tratta di aiutare il cristiano a vivere 
in una società globale secolarizza-
ta che, però, ha interiorizzato molti 
principi evangelici pur non sapendolo. 
Tutto – consuetudini, stili, linguaggi – 
dev’essere «un canale adeguato all’e-
vangelizzazione del mondo attuale, più 
che per l’autopreservazione».

Seguire “nuove mappe” significa 
affidarsi al ritmo pasquale di morte 
e resurrezione di cui vive la Chiesa, 
un perdersi per ritrovarsi. Si tratta di 
vincere la tentazione di ripiegarsi sul 
passato (anche usando formulazioni 
nuove), perché più rassicurante, o di 
ricorrere a un supposto sapere che 
ignora l’umano, che è comune an-
che in chi è lontano dal cristianesimo, 
perché configurato originariamente a 
Cristo. È un morire a se stessi e alle 
proprie certezze per risorgere a una 
verità più profonda: la storia e il cosmo 
vanno incontro a Cristo risorto che ne 

scioglierà le contraddizioni. È quanto 
alluso nella citazione che Francesco 
ha fatto del cardinal Martini che, sul 
punto di morte, affermò: «La fede è il 
fondamento della Chiesa. La fede, la 
fiducia, il coraggio. [...] Solo l’amore 
vince». Per questo, un cattolico, come 
tutti, può avere momenti di disorienta-
mento, ma non potrà mai lasciarsene 
sopraffare, certo che la Chiesa è prima 
di tutto del suo Signore e che essa si 
nutre di un amore in cui «non c’è pau-
ra; anzi, l’amore perfetto caccia via la 
paura» (1Gv 4,18).

Fabio Bressan
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Con i bambini di 5ª elementare dalle Suore di MadreTeresa a Baggio

Amatevi
come io vi amo

Ma perché noi che abbiamo 
“tutto” (da mangiare, una 
casa, una famiglia, un’istru-

zione, un lavoro e magari anche una 
posizione di responsabilità) abbiamo 
bisogno di sentirci raccontare la storia 
di una “piccola suora” che ha deciso 
di farsi povera per i poveri? Così come 
i “Business Men”, come li ha chiamati 
Suor Albina Luciana, che incontran-
do la “piccola suora” negli aeroporti 
durante i loro viaggi di lavoro si ingi-
nocchiavano davanti a lei per potere 
ricevere la sua benedizione?
Queste domande sono state suscitate 
dalla bellissima testimonianza ap-
punto di Suor Albina Luciana che ha 
conosciuto Santa Teresa di Calcut-
ta, “Madre” come lei la chiama, a 18 
anni allo Stadio di San Siro e l’ha poi 
seguita nella sua vocazione di Suora 
Missionaria della Carità, diventando 
per un periodo anche la sua autista 
e venendo infine qualche anno fa ad 
aprire, insieme ad altre 5 suore in-
diane, la “Mensa dei poveri” proprio 
a Baggio, molto vicino a noi. Siamo 
andati ad incontrarla con i genitori e i 
ragazzi che il prossimo ottobre riceve-
ranno nel nostro Duomo il Sacramento 

della Cresima e che sabato 11 genna-
io nella Cappella delle Suore di Madre 
Teresa hanno ricevuto per mano di 
don Michele la “Legge dell’Amore” 
che Gesù ha donato ai suoi discepoli: 
“Amatevi come io vi amo”; riassumen-
do così i 10 comandamenti: “Ama Dio 
con tutto te stesso e il prossimo tuo 
come te stesso”.

La risposta alle nostre domande sta 
in quel “HO SETE” di Gesù sulla croce 
(che Madre Teresa ha voluto sempre 
presente in ogni cappella di fianco al 
crocifisso) quando donando la Sua vita 
per noi prendeva su di sé l’unico vero 
bisogno dell’uomo, sia ricco che pove-
ro, quello di essere amato per come 
è e ci insegnava come corrispondere 
a questo amore: “L’avete fatto a me”. 
Con questi sentimenti e sempre ap-
passionati alla vita dei nostri ragazzi 
continuiamo ad accompagnarli nella 
conoscenza e nell’invocazione dell’u-
nico capace di insegnarci questo 
Amore gratuito: “Vieni Spirito Santo e 
resta sempre con noi!”.

Anna Maria Zambetta

Autoriparazioni Mingori Srl
via Italia 38 - 20090 Cesano Boscone (MI)

tel. 02 4582370 | e-mail mingori@mingoriluigi.it

OFFICINA MECCATRONICA · PIOMBATURA TACHIGRAFI
CONDIZIONATORI · REVISIONI PERIODICHE · GOMMISTA

IMPIANTI GPL · NOLEGGIO AUTO · GANCI TRAINO
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Dal pellegrinaggio in Libano 
porto a casa belle sensazioni e 
alcune riflessioni.

Abbiamo visitato una terra piena di 
sfaccettature che ha paesaggi molto 
diversi tra loro, dal mare all’alta mon-
tagna;  ha  tradizioni culturali e reli-
giose differenti che inaspettatamente 
convivono pacificamente, le chiese at-
taccate alla moschee, vicino alle chie-
se ortodosse. Sentivamo dai minareti i 
canti dei muezzin che si mischiavano 
al suono delle campane o alle clas-
siche canzoni natalizie, amplificate a 
tutto volume dai centri commerciali.
Il Libano ha colori caldi, odori speziati, 
sapori deliziosi di mandorle e miele 
che assomigliano a quelli del nostro 
sud, forse perchè tipici delle terre che 
si affacciano sul Mediterraneo. Anche  
i numerosi resti romani che abbiamo 
visitato mi hanno fatto sentire a casa.

L’unica differenza evidente dalle no-
stre città sono la presenza di molti 
posti di blocco militari per le strade 
e  le costruzioni fatiscenti che portano 
spaventosi segni della guerra recente 
che il Libano ha dovuto affrontare e 
che spero non dovrà mai più subire.
Siamo stati in una terra accogliente 
che ho vissuto come familiare, an-
che grazie alle persone del posto, 
veramente premurose, che ci hanno 
seguito e coccolato per tutto il viaggio.
Vorrei evidenziare, inoltre, che ho co-
nosciuto e convissuto piacevolmente 
con persone di Cesano che non avevo 
mai visto. Pare assurdo, ma un viag-
gio serve anche a questo, a stabilire 
rapporti nuovi con chi ti è vicino, a tua 
insaputa, e che d’ora in avanti ti rico-
noscerà e sorriderà incontrandoti per 
le vie del paese.

Marina Morandotti

Andare lontano
e trovare il vicino

Viaggio in Libano con la Comunità Pastorale

Baalbek

Faraglioni di Beirut
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Come perle
di una collana

Siamo partiti per il Libano aspet-
tandoci una terra fatta di de-
serti, caldo e cammelli.

Ci siamo trovati in un territorio ver-
dissimo, con mare, montagne, alcune 
molto alte, la neve e tanta pioggia.
Non eravamo in molti ma questo ha 
permesso di conoscersi meglio e di 
fare gruppo per bene.
Come perle infilate nella stessa colla-
na, una ad una, una accanto all’altra.

Una dopo l’altra, tutte originali, tutte 
diverse, che alla fine compongono 
un’unica bellissima collana.

Queste esperienze di viaggio con la 
parrocchia non sono forse tanto im-
portanti dal punto di vista turistico o 
della meta religiosa.
Ciò che è importante è l’esperien-
za in sé nella sua totalità. Quello 
che si crea nello scorrere dei giorni. 

Uno dopo l’altro, perla dopo perla, 
goccia dopo goccia (e di acqua ne ha 
fatta tanta).
La condivisione dei momenti, la fra-
ternità, i pasti insieme, il Capodan-
no inventato, l’amicizia che si crea, 
l’essere popolo di Dio, le risate, le 
fatiche, l’ombrello aperto ogni due 
per tre, le meraviglie del passato del 
luogo, la bellezza della spontaneità, 
l’osservazione di questo popolo di 

Viaggio in Libano con la Comunità Pastorale

Capodanno a Beirut
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origine così mista capace di convi-
venza pacifica fra diverse religioni. 
Quante cose in questa esperienza in 
Libano. 
La chiesa a forma di barca fenicia ad 
Harissa dove c’è la statua di No-
stra Signora del Libano che sovra-
sta rappresenta un po’ l’immagine di 
questo Libano così poco conosciuto 
ed ancora in fase di ripresa.
Noi eravamo lì alloggiati, sotto Nostra 

Signora, dove ogni sera tornavamo, 
protetti e benedetti da quest’imma-
gine bianca che si scagliava alta 
verso il cielo. Sotto i luoghi di racco-
glimento, di preghiera, di adorazione. 
Come guida spirituale c’erano i no-
stri due preti, don Luigi e don Marco, 
che ci hanno accompagnato con la 
loro simpatia, pazienza e generosità 
umana e che ringraziamo di cuore.
Rossella Simoncioni e Giovanni Conti

PROFUMERIA
Roberta
via Roma 57

20090 Cesano Boscone
tel. 02 4581833

Basilica ortodossa di San Paolo Statua di Nostra Signora del Libano

Valle dei Cedri

Chiesa Nostra Signora del Libano
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Un viaggio che diventa 
esperienza

Quando ho comunicato alle 
persone che conoscevo che 
sarei andata in pellegrinaggio 

in Libano, la domanda che tutti mi fa-
cevano era: “Il Libano? Come mai il 
Libano?”. La mia risposta è sempre 
stata: “Beh sai, è un luogo che altri-
menti non avrei mai visitato”. 
Eppure, in quel momento, non potevo 
sapere quanto quella risposta fosse 
incompleta, perché il viaggio è stato 
molto di più. 

È stata l’occasione non solo per vede-
re posti incredibili e unici e per impa-
rare una quantità infinita di cose sul 
Libano, ma anche e soprattutto l’oc-
casione di conoscere persone stra-
ordinarie e scoprire la bellezza di far 
parte di una comunità pastorale. Ho 

apprezzato e assaporato la possibilità 
di confrontarmi con i miei compagni 
di viaggio e con i sacerdoti su tema-
tiche spirituali e non solo. È un’espe-
rienza che lascia il segno e che sono 
grata di aver fatto. 

Raffaella Gaetano

Viaggio in Libano con la Comunità Pastorale

“
Don Luigi e don Marco con l’eremita Giovanni nel monastero di S. Marone
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““

Riflessioni sul titolo del messaggio papale per l’11 febbraio

“Venite a me, voi tutti che sie-
te stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro” - Mt 11,28

È il titolo del messaggio papale per la 
Giornata del Malato, 11 febbraio: gior-
no della prima apparizione della Ma-
donna a Lourdes, dove i malati hanno 
un’accoglienza straordinaria.

Cari fratelli e sorelle infermi, la ma-
lattia vi pone in modo particolare tra 
quanti, stanchi e oppressi, attirano lo 
sguardo e il cuore di Gesù.
È un messaggio molto ricco e ne sottoli-
neo tre aspetti.
1. Gesù ha sperimentato l’umana 
sofferenza.
“Perché Gesù Cristo nutre questi senti-
menti?”, si chiede il Papa. “Perché egli 
stesso si è fatto debole, sperimentando 
l’umana sofferenza e ricevendo a sua vol-
ta ristoro dal Padre”. “Gesù a chi vive l’an-
goscia non impone leggi, ma offre la sua 
misericordia, cioè la sua persona risto-
ratrice. Egli ha occhi che vedono, che si 
accorgono, perché guarda in profondità”.
2. La Chiesa, luogo del ristoro.
“La Chiesa vuol essere sempre più e 
meglio la “locanda” del Buon Samarita-
no che è Cristo, cioè la casa dove potete 
trovare la sua grazia. Potrete trovare 
persone che, guarite dalla misericordia 
di Dio nella loro fragilità, sapranno aiu-
tarvi”. Un grazie a tutti, parenti, amici, 
volontari che stanno accanto ai malati, 
e ai ministri straordinari che portano la 
grazia dell’Eucaristia.

3. La persona in primo piano.
Rivolgendosi agli operatori sanitari il 
Papa afferma: “Ogni intervento è rivolto 
alla persona malata, dove il sostantivo 
“persona” viene sempre prima dell’ag-
gettivo “malata”. L’agire sia costante-
mente proteso alla dignità e alla vita 
della persona, senza alcun cedimento 
ad atti di natura eutanasica, di suicidio 
assistito o di soppressione della vita, 
nemmeno quando lo stato del malato 
è irreversibile. Nell’esperienza del limite 
e del possibile fallimento [di ogni cura], 
siete chiamati ad aprirvi alla dimensione 
trascendente, che può offrirvi il senso 
pieno della vostra professione. In certi 
casi, l’obiezione di coscienza è per voi la 

scelta necessaria per rimanere coerenti 
a questo sì alla vita e alla persona.
Quando non potrete guarire, potrete 
sempre curare con gesti e procedure 
che diano ristoro e sollievo al malato”.
Anche noi, con il Papa, ci rivolgiamo 
“alla Vergine Maria Salute dei malati”, 
ci affidiamo alla Madonna di Lourdes, 
perché l’esperienza della malattia, no-
stra o altrui, ci faccia riscoprire la di-
gnità della persona e il suo destino, e 
sia occasione per incontrare Cristo che 
ha sofferto e per offrire a lui ogni sof-
ferenza. Lui ha cambiato la sofferenza 
in amore: ci aiuti ad amare nella sof-
ferenza.

Don Giovanni

Giornata mondiale del Malato

La MESSA sarà celebrata nella parrocchia di S. IRENEO l'11 febbraio alle  ORE 15.30.
Se qualcuno avesse necessità di essere accompagnato può rivolgersi a Don Luigi al numero 327.4750234
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Non lasciamo la Parola di Dio fuori dalla nostra vita

Domenica della parola di Dio

Negli anni ’50 il grande Paul 
Claudel ironizzava sul “gran-
de rispetto che i cattolici 

mostrano per la Bibbia, un rispetto 
che attestano standone il più lontano 
possibile”. Da lì in poi è cominciato 
un cammino, reso molto ampio dal 
Concilio Vaticano II (1962-1965), 
che ha reso viva e appassionata la 
riappropriazione della Sacra Scrittu-
ra nella comunità ecclesiale e anche 
nella stessa cultura laica: corsi sulla 
Bibbia o su un libro di essa, edizioni 
del testo destinato a categoria, libri 

messi in scena o recitati da attori 
famosi, lettura continua della Bibbia, 
sussidi per la preghiera a partire da 
testi della Parola di Dio, ...
E adesso, a partire da una promessa 
fatta alla fine del Giubileo della mi-
sericordia, Francesco ci ha chiesto di 
vivere una “Domenica della Parola di 
Dio”. In diocesi di Milano l’abbiamo 
vissuta il 19 gennaio, una settimana 
prima che nel resto del mondo per-
ché noi l’ultima di gennaio abbiamo 
la festa della Santa Famiglia.
Con riferimento all’episodio dei due 

discepoli che la sera di pasqua tor-
nano a Emmaus stanchi e sfiducia-
ti, il testo di Francesco, che indice 
questa domenica, inizia dicendo che 
‘aprì loro la mente per comprendere 
le Scritture’ (Lc. 24, 45): per dire che 
la Parola di Dio fa ardere il cuore, è 
dolce come il miele, feconda come 
l’acqua, alimenta come cibo, è forte 
come una spada a doppio taglio o 
come il martello che spacca la roccia.
Questa parola non solo ci svela il mi-
stero di Cristo, ma ci parla di noi, ci 
dice chi siamo, ci racconta. Chiudo 
citando un altro francese, Blaise Pa-
scal: la Parola di Dio ‘ha passi adatti a 
consolare ogni situazione umana, ma 
anche passi adatti a inquietare ogni 
situazione umana’.
Invito finale: mettiamo un Vangelo sul 
comodino e ogni sera leggiamo un 
episodio, chiedendoci quale frase ci 
colpisce di più e che cosa dice alla 
nostra vita. Ma si può anche parte-
cipare alla catechesi per gli adulti o 
ai gruppi di ascolto della Parola di 
Dio. L’importante è NON LASCIARE 
LA PAROLA DI DIO FUORI DALLA NO-
STRA VITA.

Don Luigi

Qualità, Esperienza e Professionalità
per riscoprire i piaceri della tavola

via Mazzini 10  |  tel. 02 4584071 - fax. 02 4585030
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A gennaio si è costituito il nuovo Consiglio Pastorale della Comunità

Eccomi Signore!

“Eccomi Signore!” così ri-
spondeva un discepolo 
di nome Anania quando 

il Signore gli apparve in una visione.
Il 14 gennaio si è tenuto il primo in-
contro del consiglio pastorale che, 
per 5 anni, “lavorerà” insieme al 
Parroco per la programmazione della 
vita pastorale della nostra Comunità, 
al fine di sostenerla e promuoverla, 
discutendo, confrontandosi e formu-
lando proposte concrete per le sue 
attività.
Ma chi siamo? Un gruppo di persone 
che rappresentano le varie realtà, mo-

vimenti e gruppi presenti in parrocchia, 
siamo figli ma anche nonni, studenti, 
lavoratori e pensionati; ognuno con la 
propria esperienza di vita è chiamato 
ad esprimere le proprie idee e rifles-
sioni relativamente ai temi suggeriti.  
Ad esempio nel prossimo incontro 
l’argomento di cui discuteremo è 
“oratorio 2020 – riflessione e ricerca 
sull’oggi dell’oratorio” e il mio pensie-
ro, non posso negarlo, è andato subito 
a cercare i ricordi del “mio” oratorio 
che ho frequentato dal lontano 1980 
al 1993. Immagino che, come suc-
cede a tanti bimbi, i miei genitori mi 

hanno mandato all’oratorio perché la-
voravano e lasciarmi dalla nonna tutto 
il giorno sarebbe stato un peso per lei 
ma quando sono cresciuta ho scelto 
di frequentarlo mettendo a disposizio-
ne tempo, forze ed energie come ave-
vo visto fare con gioia dagli animatori 
ed educatori più grandi di me!
Questo cammino, come ci ha ricorda-
to Don Luigi, sarà anche opportunità 
di crescita personale nella fede.
Il consiglio pastorale è come una mis-
sione alla quale, come Anania, anche 
noi rispondiamo “Eccoci Signore!”.

Elena Bellini

VISITA COMPRENSIVA DI EVENTUALI
RADIOGRAFIE E PREVENTIVO GRATUITI

Studio Medico di Tregambi Federico
DIRETTORE SANITARIO DR. TREGAMBI ALESSANDRO

via Gorizia 27 - 20090 Cesano Boscone
tel. 02 4583016  /  02 4582318
www.studiomedicodentaltre.it
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CARNEVALECARNEVALE

Oratorio Sant'Ireneo - DALLE ORE 15:00
• INGRESSO € 5,00 A PERSONA •

SABATO 29 FEBBRAIO

20202020
COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO
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CARNEVALECARNEVALE
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

Grazie ai contributi del “Bando per il fi-
nanziamento di progetti per adeguamen-
to strutturale e tecnologico di Sale desti-
nate ad attività di spettacolo e acquisto ed 
installazione di apparecchiature digitali 
per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 
25/2016 – anno 2019” di Regione Lom-
bardia, che l’Associazione Centro Cultu-
rale Città Viva ha vinto recentemente, è 
ora possibile eseguire alcune opere ester-
ne finalizzate soprattutto al ripristino dei 
fronti del Cristallo che non rientravano 
nella precedente riqualificazione.
Nel mese di dicembre si è provveduto a 
battere e mettere in sicurezza gli intonaci 
che costituiscono il rivestimento di faccia-
ta; nelle settimane di gennaio e febbraio 
è prevista la ritinteggiatura delle facciate 

con un cambio di colori, pensati per uni-
formare l’aspetto dell’edificio ai toni del 
fronte principale, ristrutturato nel 2015. 
In cantiere anche il rifacimento di alcune 
porzioni di impermeabilizzazione piana 
presenti in copertura, che in passato ave-
vano causato danni agli impianti a causa 
di infiltrazioni. Inoltre è stata collocata 
una linea vita sul colmo della copertura a 
falde della platea, in modo tale da rendere 
completamente raggiungibile in sicurez-
za ogni parte oggi esposta. Infine, con 
l’intento di rendere più efficace la via di 
fuga in caso di necessità di evacuazione, 
verrà creata una nuova via di uscita verso 
l’esterno del perimetro cintato della sala, 
collegando il cortile posto sul lato nord 
della sala all’adiacente parcheggio esclu-
sivo del Cristallo.
Ringraziamo ancora una volta l’architetto 
Antonello Bortoluzzi che coordina i lavo-
ri. Ringraziamo il socio Cosimo Ariano 
per la disponibilità a fornire servizi foto-
grafici, utili alla rendicontazione.

PROSEGUONO
I LAVORI

AL CRISTALLO...

L’impegno di Città Viva continua e continuerà, non solo in vista della ricorrenza 
dei 40 anni (nel 2021), ma in virtù del sostegno che ogni giorno le realtà pastorali, 
territoriali e il pubblico ci dimostrano. Seguiteci sempre!

Laura Rizzi
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Anagrafe

Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi 2019

Matrimoni 2019

Defunti 2020

Defunti 2019
16 -  Margarito Davide Giuseppe e Di Giuli Federica Maria
17 -  Zelaya Menjivar Carlo Ernesto e Lopez De Zelaya Ada Petronila

1 - Albini Angela in Bersani (anni 72)
2 - Cereda Pierino (anni 100)
3 - Zetti Giannina ved. Porri (anni 89)
4 - Lionetti Franco (anni 54)
5 - Cusi Teo (anni 79)
6 - Scacchetti Fides ved. Zapparoli (anni 90)

115 - Paoloni Lidia ved. Lombardi (anni 89)
116 - Terreni Ennio (anni 86)

62 - Loi Edoardo
63 - Sternativo Chloe
64 - Marano Manuel

64

63

17

62

16

Morabito Paolina

Damia Carolina ved. Alborghetti (anni 94)

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Battesimi 2019 

Defunti 2019

Defunti 2020

Defunti 2020

Defunti 2019

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

Fiorito Christian Salvatore

Contini Adele ved. Tatti (anni 82)
Gatti Paolo (anni 57)

1 - Bigogno Enza ved. Moro (anni 73)
2 - Granata Roberto (anni 70)

1 - Cannizzo Provvidenza (anni 87)
2 - Tognoni Benito (anni 81)
3 - Palmisano Leonardo (anni 64)
4 - Cavuso Giuseppe (anni 87)

70 - Artiaco Ciro (anni 88)

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

FIORAIO E ONORANZE FUNEBRI



CESANOBOSCONE.GALLERIEAUCHAN.IT

Ogni mese incontri con autori locali, degustazioni food&wine,
spettacoli, mostre, laboratori ludico-didattici e tanto altro!

TERRAVIVA
rioni & radici

 CESANO BOSCONE (MI) VIA B.CROCE, 2


