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Ci sono tanti momenti nella vita in cui bisogna ricredersi. 
Per esempio, io dico sempre l’Angelo di Dio, ma non 
ho mai dato tanta importanza agli angeli. Ma quest’an-

no i bambini della scuola materna delle suore di Maria Bam-
bina hanno fatto la loro recita in chiesa invadendola di angeli; 
i ragazzi delle elementari, all’alba fuori dalle scuole (e qualche 
volta sotto la pioggia) hanno fatto la novena sugli angeli. E mi 
sono lasciato provocare: di che cosa stiamo parlando?

Poi sei andato a vedere e, all’inizio del Vangelo di Matteo, 
nei primi due capitoli, hai trovato per tre volte che ‘un an-
gelo apparve in sogno’ a Giuseppe. E nel Vangelo di Luca 
hai trovato l’angelo che annuncia la nascita di Giovanni 
Battista, l’angelo Gabriele che annuncia a Maria la nascita 
di Gesù e gli angeli che annunciano ai pastori: ‘È nato per 
voi un Salvatore!’.

E allora mi sono detto che gli angeli portano sempre un van-
gelo, parola che vuol dire ‘annuncio di gioia’, ‘buona notizia’, 
perché ciò di cui parlano riguarda la vita. Pensa che bello se 
il telegiornale si aprisse dicendo: ‘Oggi ho una bella notizia 
da darvi, è nato per noi un Salvatore!’. Gli angeli sono un 
modo attraverso cui Dio comunica con l’uomo, questo già 
nel Primo Testamento: Dio ha dei progetti su ciascuno di noi, 
ma noi preferiamo fare di testa nostra senza tener conto di 
lui. E questo è il peccato: ignorare ciò che Dio dice, la sua 
Parola e seguire le mie voglie. Ma… non mi hai ancora detto 
tu chi sei…

Dai, sono uno di quelli che stanno lodando Dio col canto: 
‘Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uo-
mini che Egli ama’! Mi sono staccato per venire a parlare 
con voi. Anche per invitarvi a essere più attenti ascoltatori 
di Dio che vi parla: a proposito, don Luigi, è proprio bella 
l’iniziativa di papa Francesco di indire per la terza domeni-
ca di gennaio la ‘Domenica della Parola di Dio’.

Quanto abbiamo bisogno di familiarizzare con la Parola di Dio, 
perché non conosciamo proprio quanto ci è stato comuni-
cato. Mi auguro che tutti si lascino provocare e si facciano 
coinvolgere dal desiderio di imparare quanta ricchezza c’è 
nei testi biblici che parlano sì di Dio, ma raccontano anche 
come siamo noi uomini e donne di ogni tempo, ci descrivono 
nelle nostre qualità e nei nostri limiti. Ma sarebbe anche me-
raviglioso se imparassimo tutti a manifestare la nostra gioia e 

a pregare attraverso il canto nelle nostre liturgie: è inutile dire 
che ci piacciono tanto i gospel o l’Alleluia di Cohen se poi a 
Messa stiamo muti come sardine!     

Sono l’angelo della vita, l’angelo della gioia e della festa, 
l’angelo dell’ascolto. Ti risparmio tutte le altre volte che 
facciamo la nostra comparsa nei Vangeli. Qualcuno ci raf-
figura anche svolazzanti attorno alla Croce per raccogliere 
il sangue di Gesù, ma i Vangeli raccontano che con i miei 
amici al sepolcro di Gesù abbiamo annunciato: ‘Non è qui, 
è risorto!’. Notizia straordinaria.

Quindi sei anche l’angelo della Morte e della Resurrezione, 
e in effetti la liturgia dei defunti parla di voi: ‘In Paradisum 
deducant te angeli’, cioè ‘Gli angeli ti portino in Paradiso’. A 
me, però, piace descriverti come segno della vicinanza di Dio, 
della sua tenerezza nell’accompagnarci in tutte le situazioni 
della vita. E, a questo proposito, devo dire che non tutti gli 
angeli hanno le ali: quelli che incontro io sono gente un 
po’ sana e un po’ malata, un po’ bella e un po’ brutta, anche 
angeli antipatici, angeli arrabbiati. Ma sono angeli perché an-
che a chi pensa di non valere niente, a chi è deluso di sé e 
degli altri, a chi pensa di non aver bisogno di nessuno e non 
aspetta niente, a tutti dicono: ‘Rallegrati, il Signore è con te!’

Dillo alla tua comunità: non lasciatevi scoraggiare dalle 
lentezze del cammino di comunione entro la Comunità 
pastorale, dalla secolarizzazione del contesto sociale, dal-
le difficoltà che sembrano insuperabili. Ogni situazione è 
un’occasione, direbbe il tuo arcivescovo Mario. ‘Rallegra-
ti, il Signore è con te!’. Rallegratevi per essere anche voi 
angeli che portano la bella notizia. Forse come comunità 
cristiana saremo angeli un po’ stanchi, magari anche pec-
catori, ma sempre angeli che portano dappertutto la gioia 
di Dio: ‘Rallegrati, il Signore è con te!’. 

Per questo esiste la Chiesa. Per questo la Chiesa è pre-
sente in questo territorio. Grazie, angelo di Dio, torna a can-
tare e a far festa con i tuoi amici, con i pastori (immagine di 
ciascuno di noi) e fai gli auguri a tutti, anche a quella picco-
la-grande famiglia che ha cambiato la storia dell’umanità e 
di ciascuno di noi.

Non tutti gli angeli 
hanno le ali

Omelia di Natale di don Luigi Caldera
EDITORIALE



• SABATO 11
09:50 Uscita per tutti i ragazzi di 5ª elementare e rispettive   
  famiglie per la consegna della “legge dell’amore”.
10:00  SG - Catechesi 3ª elementare.
10:00 SI - Catechesi 3ª elementare.
15:30 SGB - Catechesi 3ª elementare.
16:00 SGB - Incontro cresimandi adulti con decano.
19:00 SGB (bar) - Incontro famiglie del Gruppo Betania.

• DOMENICA 12 FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

Ultima domenica per la raccolta dei salvadanai e delle offerte
a favore dei ragazzi audiolesi di Brasilia seguiti da
P. Giuseppe Rinaldi.

10:00 SGB - S. Messa animata dalle famiglie dei ragazzi
  di 4ª elementare. Seguirà incontro di catechesi.
10:00 SG - Incontro di catechesi per la 4ª elementare che si   
  concluderà partecipando con le famiglie alla S. Messa
  delle ore 11:00.
10:30 SI - S. Messa animata dalle famiglie dei ragazzi
  di 4ª elementare. Seguirà incontro di catechesi.
15:30 SG - Incontro del Gruppo “Per Te donna”.
16:00 SGB - Battesimi comunitari.
18:00 SGB - S. Messa con conferimento della Cresima agli adulti,  
  presieduta dal decano don Gabriele Moschettini.
19:30 SG - Cena per e con i genitori della Pastorale Giovanile.

• LUNEDÌ 13
21:00 SGB (aula ragazze) - Inizio del Corso Fidanzati.
21:00 SG - Catechesi adulti con don Marco.
21:00 S. Luigi (Corsico) - Consiglio Pastorale decanale.

• MARTEDÌ 14
21:00 SGB (aula ragazze) - Primo incontro del “nuovo” consiglio  
  pastorale della comunità pastorale.

• GIOVEDÌ 16
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
17:30 SG - Esposizione del Santissimo.
21:00 SG - Lectio per i giovani della PG.
21:00 B. V. Maria (Assago) - Conoscenza e approfondimento con  
  la Chiesa Copta (in occasione della settimana di preghiera  
  per unità dei cristiani).

• VENERDÌ 17 SANT’ANTONIO ABATE

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
religioso ebraico-cristiano.

15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18:00).
21:00 SGB (aula ragazze) - Incontro per tutti i lettori della   
  comunità pastorale e per chi desidera farne parte.

• SABATO 18 FESTA DELLA CATTEDRA DI S. PIETRO APOSTOLO

Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(fino al 25 gennaio).
Uscita pre-adolescenti e serata adolescenti.

16:00 Spirito Santo (Corsico) - Incontro decanale per tutti i Ministri  
  Straordinari dell’Eucarestia.
19:00 SI - Apericena aperto a tutti (occorre iscriversi per tempo).

• DOMENICA 19 SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

“IL SEGNO DI CANA”

10:00 SG - Battesimi comunitari.

• LUNEDÌ 20 SAN SEBASTIANO MARTIRE

21:00 SGB (aula ragazze) - Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 21 SANT’AGNESE VERGINE E MARTIRE

• GIOVEDÌ 23
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio.
17:30 SG - Esposizione del Santissimo.
21:00 Chiesa Ortodossa Copta (Assago) - Veglia di preghiera
  per l’unità dei cristiani.

• VENERDÌ 24 SAN FRANCESCO DI SALES,

VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA

16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18:00).

• SABATO 25 FESTA DELLA CONVERSIONE

DI SAN PAOLO APOSTOLO

 09:30 S. Luigi (Corsico) - Laboratorio di formazione per i neo eletti  
  del Consiglio Pastorale (conclusione ore 13:00).

• DOMENICA 26 FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI GESÙ,

MARIA E GIUSEPPE – GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA

Giornata per tutte le famiglie presso la Sacra Famiglia
(seguiranno dettagli su Passaparola).

• LUNEDÌ 27
21:00 SGB (aula ragazze) - Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 28 SAN TOMMASO D’AQUINO,

SAC. E DOTTORE DELLA CHIESA

• MERCOLEDÌ 29
21:00 SG - Celebrazione della Riconciliazione e Confessioni
  per Pastorale giovanile.

• GIOVEDÌ 30
Giornate eucaristiche per tutta la comunità pastorale.

21:00 SI - S. Messa di apertura delle Giornate Eucaristiche
  (sospesa la S. Messa delle ore 9:00).

• VENERDÌ 31 SAN GIOVANNI BOSCO SACERDOTE

Giornate eucaristiche per tutta la comunità pastorale.

21:00 SG - Adorazione guidata per tutti.

S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

Gennaio

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario
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Dal numero di Gennaio 2020 raddoppiamo le copie di “In Cammino”!

L’unione fa la forza!

Da questo numero di “In cam-
mino” (gennaio 2020) passia-
mo da 6.000 a 12.000 copie 

mensili, che saranno distribuite ca-
pillarmente a tutte le famiglie della 
Comunità Pastorale Madonna del 
Rosario, che raggruppa le parrocchie 
di San Giovanni Battista, S. Giustino e 
S. Ireneo situate nei comuni di Cesa-
no Boscone e Corsico.
L’ampliamento territoriale è un passo 
molto importante che suggella l’unità 
delle tre parrocchie e, ci auguria-
mo, aiuterà a integrarsi e conoscere 
meglio il lavoro delle singole parroc-
chie.
Il cambiamento è sottolineato dalla 
nuova grafica e dall’aumento del 
numero di pagine, reso possibile 

anche grazie al sostegno di quanti 
hanno creduto in questo progetto.
Se vuoi partecipare anche tu e far 
conoscere la tua attività alle 12.000 
famiglie della nostra comunità contat-
ta la redazione di InCammino telefo-
nando al 340.9835417.
Il nostro impegno sarà rendere il 
giornale uno strumento sempre più 
utile per la conoscenza della vita 
cristiana sul nostro territorio, accet-
tando il contributo di quanti vorranno 
aprire un dialogo con noi.

Auguriamo a tutti i nostri lettori un 
anno nuovo entusiasmante e pie-
no di curiosità!

Fai entrare la tua attività
in 12.000 case!
Ora è possibile 

grazie a

Chiama il numero 340.98.35.417

Direttamente nella casella della posta

Distribuzione capillare dei nostri volontari

Uno strumento autorevole e legato al territorio

Diversi formati e prezzi in base alle esigenze

Scopri i nostri piani pubblicitari!
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Con i bambini di quarta elementare, alla scoperta della Basilica di S. Ambrogio

Mi ghe vöri ben 
a Sant’Ambroeus!

Sabato 21 dicembre è stata pro-
posta alle famiglie dei bambini di 
quarta elementare della Comu-

nità Pastorale, un’uscita culturale con 
visita guidata alla basilica di Sant’Am-
brogio. La scelta del luogo è stata pen-
sata in quanto, S. Ambrogio è il perso-
naggio guida del percorso di catechesi 
di questo terzo anno.
Ad accoglierci abbiamo trovato Mons. 

Roberto Viganò, (arciprete di S. Ambro-
gio) e una guida “storica “ che è subito 
riuscita a catturare l’attenzione dei ra-
gazzi facendo scoprire alcune delle tan-
te meraviglie racchiuse nella Basilica.
La visita è terminata nella Cripta, luogo 
suggestivo, che ha contribuito ad aiuta-
re il gruppo nel momento della preghie-
ra comunitaria. L’arciprete ha racconta-
to la vita “avvincente” di Sant’Ambrogio 

con tanti aneddoti che hanno mosso la 
curiosità dei ragazzi.
Un ringraziamento ai genitori che 
hanno aderito con entusiasmo alla 
proposta,  “agli amici della basilica” e 
dell’oratorio dove abbiamo concluso 
augurandoci un Santo Natale, per la 
calorosa accoglienza!

Renata Vanzulli e Veronica Coppo 
(catechiste)
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Benedizioni
Gennaio 2020

Martedì 07 Gennaio
v. Repubblica dal n.1 al 9/a (dispari) 

v. S.Carlo dal n. 34 al 53 

v. Nazario Sauro, v. N. Jotti

Mercoledì 08 Gennaio  

v. Repubblica dal n.4 al 24 (pari)

P.zza Falcone

v. S.Carlo dal n.3 al 10

v. Liberta’ n. 25,27.30,32

Giovedì 09 Gennaio  
v. Repubblica dal n. 13 al 25 (dispari)

v.Venezia

v. Cavalieri V.V.

v.Bramante n.2,6,7,13

Venerdì 10 Gennaio
v. Repubblica dal n.26 al 38 (pari)

v. Bramante n.10,12,14

Lunedì 13 Gennaio
v. Repubblica n. 37/a/b/c,49

v.S. D’ Aquisto n.2                                 

v. Pasubio n. 1,1/a, 3, 3/a

Martedì 14 Gennaio
v. S.D’Aquisto n.1,3,5

v.Trento dal n.1 al 20 

escluso il 14 e il 16

v. Kolbe 

v.Cottolengo 

v.Petrarca n.1,2,3,4,5,6,8

v. Pasubio n.2,4,6

Mercoledì 15 Gennaio
v. Montegrappa n.1,2/a,3,4

v.Trento n. 14,16, 21/b, 21/c, 26, 36             

v. Pasubio dal n.7 al 20

v. Montegrappa

v.Tiziano

v. Tiepolo

Giovedì 16 Gennaio
v. Montegrappa dal n.7 al 12

v. S. D’Aquisto n.8 

v.Matteotti        

v.Pasubio dal n.21 al 35

v. Mascagni

v. Bellini

v. Rossini

Venerdì 17 Gennaio
v. Petrarca n.7,9,10,14

v. Pasubio dal n.36 al 42

v. Montenero

v. Magnolie

v.Donizzetti

v. Donatello,

v. Brunelleschi

v. Curiel n.3

Lunedì 20 Gennaio
v.Vespucci n.2

v.Pasubio dal n.44 al 65

v.Col di Lana

v.Vittorini (pari)

Martedì 21 Gennaio
v.Vespucci n.4,6,8 

v. Grandi
v. Vittorini (dispari) 

v. Salvemini     

Mercoledì 22 Gennaio
v. L.Vinci n. 7,10 

v. Pascoli
v.Labriola 

Alzaia Trieste

Giovedì 23 Gennaio
v. Rimembranze 

v.Pavese
v. Don Sturzo 

v.Salici n.7/a/b/c                                                     

Venerdì 24 Gennaio
v. Salici n. 4 

v. Marzabotto n.2,4,6

Lunedì 27 Gennaio
v. Trento n.21/a, 21/d 

v. Salici n.4 Lin 3/a/b/c, 4/a/b/c                          
v.  Marzabotto n. 8,10,14

Martedì 28 Gennaio
v. Salici n.4 Lin 4/d/e, 7/a/b/c/d 

v. Marzabotto n. 16,18,20                   
P.zza Giovanni XXIII dal n. 2 al 18 (pari)                                                                            

Mercoledì 29 Gennaio
v. Marzabotto n.28,30,32,34,36

v. Marzabotto n. 22,24,26
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Benedizioni natalizie alle famiglie con il seminarista Sergio

La sorpresa di essere 
accolti con un sorriso

“Per me le benedizioni sono state una bella esperienza, 

che mi ha reso partecipe di molte situazioni di diverse 

famiglie.”

“Durante le benedizioni sono rimasta colpita quando, 

entrando nell’abitazione di una signora che aveva da 

poco perso il marito, ho trovato con lei una sua amica, 

che era lì per starle vicino in questo momento brutto 

della sua vita e questo fatto mi ha fatto riflettere sulla 

vera amicizia.”

“Ciò che mi ha colpito maggiormente durante le benedi-

zioni è stato l’incontro con la profonda solitudine che le 

persone vivono quotidianamente nel tempo; tempo che 

noi spesso utilizziamo per i social, piuttosto che spen-

derlo con persone, anche quelle che  non conosciamo, 

che ne hanno bisogno.”

“Durante le benedizioni sono rimasta colpita dal modo 

in cui le persone si ponevano davanti a tutte le loro di-

verse (ma, a volte, anche simili) situazioni. Infatti, alcuni 

erano fiduciosi e vivevano con il sorriso anche le difficol-

tà; altri, invece, sembravano avere poca speranza. Tutto 

ciò mi fa comprendere come ognuno di noi reagisca in 

modo differente davanti al dolore.”

“Mi ha colpito la leggerezza con cui le persone si apri-

vano al don e l’accoglienza che offrivano nonostante le 

difficoltà.” 

“Sono rimasto colpito, durante le benedizioni, dal sorriso 

delle persone che ti accolgono nella loro casa e che ini-

ziano a parlare cercando un dialogo per trattenerci il più 

possibile. Mi accorgo che non è per niente scontato che 

quando bussiamo, ci aprano la porta di casa e smettano 

di fare quello che li teneva occupati fino a poco prima e 

lo rimandino a dopo perché in quel momento vogliono 

essere lì con te e vivere al meglio questo incontro.”

“Ciò che mi ha colpito è stato notare quanto molti aspet-

tassero il momento della benedizioni e che, quando ar-

rivavamo, queste persone ci trasmettessero questa loro 

felicità per il nostro arrivo, anche con piccoli gesti.”

“Durante le benedizioni sono rimasto colpito dalla volta 

in cui una famiglia evangelica ci ha accolti e ha voluto 

pregare per noi e per quello che stavamo facendo.”

“La cosa che più mi ha colpito sono stati gli occhi di una 

signora anziana incontrata la prima volta: erano vuoti, 

ma colmi di lacrime di gioia perché finalmente qualcuno 

le aveva suonato il campanello. Qualcuno si è ricordato 

di lei.”

“Questo è il primo anno che faccio le benedizioni. A dire 

il vero, all’inizio ero un po’ scettico, ma poi ho capito 

l’importanza di questo piccolo gesto guardando gli oc-

chi delle persone illuminarsi quando arrivavamo. “

Durante le benedizioni, come gesto caritativo, siamo spesso accompagnati da ragazzi delle superiori che condividono con noi 
l’incontro con le famiglie della nostra comunità. Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di raccontare cosa li ha maggiormente 
colpiti durante questi momenti:
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Le benedizioni di Don Giovanni Scrosati

Dio benedice le nostre 
famiglie e le nostre case

“Lei è il prete nuovo?”. “No, 
lavato con Perlana!”. 
Come si fa a chiamare 

‘nuovo’ un vecchietto di quasi 77 anni 
e con 52 anni e mezzo di messa? An-
che se di fronte ai numerosi novanten-
ni che incontro, in fondo sono ancora 
un pivellino.
Devo dire che in questo incontro per 
la benedizione natalizia mi sono senti-
to accolto con simpatia e cordialità, e 
con fede: l’annuncio “sono il sacerdo-
te per la benedizione di Natale” scio-
glieva dubbi e timori per voce e faccia 
sconosciute e apriva le porte.
Be’, a volte c'è stata un po’ di fatica 
a cercare vie e numeri e credo anche 
d’aver saltato qualche famiglia: non 
l’ho fatto apposta! Se l’ascensore 
arriva al quinto piano, chi va a pen-
sare che ci siano altri appartamenti 
al sesto? Il giorno dopo in un palazzo 
del tutto simile una persona mi ha av-
vertito: “Guardi che sopra ci sono altri 
inquilini”.
Questa visita benedicente comporta 
un po’ di fatica: tutte queste villette 
o piccoli condomini a due-tre piani o 
anche quattro, senza ascensore... 
E quella sera gelida che ho dovuto 

attendere in strada 5 o 6 minuti, con 
un’aria frizzante che congelava fin le 
ossa, mentre la signora cercava di 
accucciare il cane, il quale, invece, 
continuava a sfuggirle abbaiando 
forsennatamente: doveva essere un 
cane anticlericale! Non mi aveva an-
cora visto: ma hanno fiuto loro! Non vi 
dico con che sguardo mi ha fulminato 
dopo, mentre tentavo di dichiaragli la 
mia simpatia.
Qualche stanchezza a parte, il cli-
ma – non quello meteo: piove quasi 
sempre – è realmente cordiale. Se 
volessi fare un paragone con la par-
rocchia da cui provengo, devo dire che 
a Cesano, da una parte, trovo molti 
più assenti, soprattutto nei palazzi, 
con punte dell’80%. D’altra parte però 
ho percepito una maggior cordialità 
di accoglienza. Pochi i rifiuti, e anche 
questi generalmente con gentilezza 
scambiandoci auguri e quattro parole. 
Pochissimi gli incontri ‘freddi’; e spes-
so sono stato invitato a entrare anche 
in case di musulmani o buddisti. 
La visita è spesso un ascolto delle tri-
bolazioni dei genitori per i figli, delle 
preoccupazioni per la mancanza di 
lavoro, dei lamenti per la solitudine 

di molti anziani. A proposito di an-
ziani, sono molto preoccupato per il 
fatto che incontro molte più vedove 
che non vedovi: caspita, sono un ma-
schio anch’io …! Non essendo però 
un marito, magari riesco a cavarmela 
meglio, chissà.
Io cerco, per quanto ci riesca, di te-
stimoniare che Dio ci è amico anche 
nelle tribolazioni; che Gesù viene a so-
stenerci, ed è risorto, e ci fa risorgere, 
permettendo così che continui l’amo-
re, anche con i nostri defunti.
A volte mi ritrovo le richieste più stra-
ne. “Per favore, mi benedica anche il 
cane (o il gatto)”: “Tranquilla, signora, 
benedico tutte le bestie della casa!”; 
o mi chiedono di benedire l’angolo 
più remoto: “Le assicuro, signora, che 
caccio via tutti i diavoli”; o l’urna delle 
ceneri del congiunto: ma la chiesa di-
sapprova questa usanza: il nostro pa-
rente è salvo non se rimane in nostro 
possesso, ma se è affidato a Cristo e 
alla preghiera della comunità.
In ogni caso, io mi diverto un mondo 
con tutti, soprattutto quando riesco a 
spiegare ai bambini perché li spruzzo 
con l’acqua benedetta. Benedetto il 
Signore, che visita il suo popolo, e lo 
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Vivere tutti insieme la festa dell’Incarnazione del Signore: il Natale "di Gesù”

È necessario un complemento 
di specificazione!

L’Avvento ed il Natale sono sta-
ti un tempo davvero intensi e 
ricchi di diverse iniziative e 

proposte, per prepararsi e vivere, con 
e nella fede, la festa dell’Incarnazione 
del Signore. Mi sono accorto però, che 
tutte le volte che raccontavo qualche 
cosa del Natale, diventava quanto mai 
necessario aggiungere, come ci hanno 
insegnato a scuola, facendo l’analisi 
logica, un complemento di specifica-
zione, quello introdotto dalla preposi-
zione di, e che risponde alla domanda: 
di chi? E così, tutto è più chiaro. Quindi 
raccontavo, o il volantino riportava un’i-
niziativa, una proposta per prepararci o 

vivere bene il NATALE "DI GESÙ". Con-
dividiamo anche con tutti voi la gioia di 
questi momenti vissuti insieme: dome-
nica 22 dicembre a S. Ireneo S. Messa, 
riflessione e giocone per i più piccoli 
con le famiglie e i bambini che han-
no iniziato quest’anno la catechesi. I 
bambini di terza il 15 dicembre si sono 
recati a visitare il Presepe Biblico di 
Baggio (per i dettagli vedere gli articoli 
che seguono), con la 4^ un pomerig-
gio (il 21 dic.) con preghiera “natalizia” 
visitando la basilica di S. Ambrogio e la 
quinta che proprio mentre viene con-
segnato nelle vostre case questo nu-
mero di “In cammino” stanno vivendo 

quella tappa così significativa seppur 
nella sua semplicità della “consegna 
della legge dell’amore”. Ma poi anche 
il coretto, i chierichetti, i preado e ado 
con i ritiri a Fobello, le iniziative per 
giovani e adulti, il ricordarsi della carità 
verso i più vicini e verso i bambini con 
handicap uditivo di Brasilia... 
Tutto questo per vivere il NATALE DI 
GESÙ! Perché ogni momento della vita 
sappiamo essere “non a caso”, ma vis-
suto avendo accanto un Dio, che non 
ha avuto paura a farsi uomo per noi e 
che chiede anche ad ogni creatura di 
“farsi” nuova ogni giorno!

Don Emanuele

Accompagno nel cammino di cateche-
si i bambini di terza elementare, come 
catechista e come mamma. Domenica 
15 dicembre abbiamo vissuto insieme 
la Messa e la visita allo storico prese-
pe nella parrocchia Sant’Apollinare in 
Baggio. Ci hanno accolto con calore, 
per questo appuntamento che si rin-
nova da qualche anno.
Una bella Messa coinvolgente, per 
grandi e piccini, ha preceduto la vista 
vera propria a questo Presepe Biblico 
che con le sue ambientazioni ci ha 
trasportato in un bel racconto dalla 

creazione alla Trasfigurazione. La cura 
e la dedizione dei volontari che si sono 
impegnati in questo progetto nel corso 
di 60 anni è ben presente e fa vive-
re sguardi sorpresi, stupiti e eccitati 
insieme, per un’arte così antica, ma 
reinventata in chiave moderna. Ogni 
scena contiene infatti piccoli “effetti 
speciali” con giochi di luce, movimenti 
meccanici e musiche.
La più grande e stupefacente è sicu-
ramente la natività che ha veramente 
rapito i bambini (e gli adulti) con una 
scenografia imponente e bellissima 

con angeli che scendono dal cielo, 
bellissimi giochi di luce e la neve!
Un momento davvero speciale per i 
nostri bambini, piccoli passi nel cam-
mino della fede.
Ora lascio la parola alla mia bambina 
alla quale ho chiesto di scrivere un 
pensiero sulla visita:
“Oggi sono andata a Baggio a vedere il 
presepe della Chiesa di Sant’Apollina-
re. C’erano tante piccole scenette, una 
più bella dell’altra, è stato tutto bellis-
simo insomma! Mi è piaciuto tutto.”

Valentina Finotto e Alice
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Trent’anni… e non li dimostra!
L’attuale coro “Sumfoné” (dal greco 
“sinfonia”) è l’evoluzione di un gruppo 
nato trenta anni fa. La prima forma-
zione, voluta dalla volonterosa Rosy, è 
stata in seguito rivisitata nel 1999 da 
don Alessio con il supporto di Marina, 
che hanno iniziato una “campagna ac-
quisti” di giovanissimi volenterosi. In un 
coro ogni persona è sempre concentrata 
sulla relazione della propria voce con le 
altre. Imparare a cantare insieme signi-
fica imparare ad ascoltarsi l’un l’altro, 

rispettarsi e mettere le proprie risorse 
al servizio degli altri. Proprio questa ul-
tima caratteristica è alla base del nostro 
coro: mettere un po’ del nostro tempo al 
servizio della comunità partecipando alla 
S. Messa delle ore 10 in S.G. Battista, 
animando le celebrazioni della Prima 
Comunione e, se richiesti, i matrimoni. 
Attualmente è composto da circa 20 
ragazzi fra gli 8 anni e i 12 anni, sup-
portati da alcuni giovani e adulti, guidati 
da Renata. Tutte le domeniche mattina, 

dopo la Messa, ci si trova in oratorio, per 
ripassare e imparare canti nuovi. Per gli 
adulti le prove sono il giovedì sera alle 
ore 21. Il tempo dedicato a questo ser-
vizio ha creato negli anni belle amicizie 
e ha contribuito a instaurare nuove re-
lazioni anche con coristi dell’intera Co-
munità Pastorale. Qualcuno è riuscito ad 
affezionarsi così tanto, che è presente 
ancora oggi dopo 20 anni! Auguri!!!
PS: Vieni anche tu a cantare con noi!

Renata Vanzulli

Domenica 15 dicembre, le famiglie 
dei bambini di 3^ elementare delle 
parrocchie della Comunità Pastorale 
di Cesano Boscone, si sono riunite 
presso la chiesa Sant'Apollinare in 
Baggio, per assistere alla Messa e 
vivere l’emozione del presepe. Una 
iniziativa decisamente coinvolgente. 

Le preghiere in musica, durante la 
Messa, rendevano quasi celestiale 
l’omelia. I bambini erano decisamen-
te assorbiti da quell’ambiente e coin-
volti dalle prediche. Dopo la Messa, 
la toccante esperienza del presepe, 
presente ormai da anni, sotto la chie-
sa stessa. Tutte le tappe della vita 

di Gesù, sapientemente illustrate e 
descritte. La dinamicità delle scene, 
ha lasciato a bocca aperta, grandi e 
piccini. 
Infine non è mancato l’aperitivo al bar 
dell’oratorio San Luigi che ci ha fatto 
sentire come una grande famiglia.

I genitori di Maurizio Procopio

Sabato 14 dicembre chierichetti e coretto si sono trovati per scambiarsi gli auguri! Eccoli immortalati nei due momenti contemplazione e azione!
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“

“

Durante il tempo di Avvento 
abbiamo scelto come gesto 
caritativo (oltre all’aiuto ai più 

“vicini” portando in chiesa o conse-
gnando domenica 15 dicembre al 
passaggio per le vie dei quartieri del 
“carro della bontà”, generi alimentari) 
di occuparci delle necessità di chi è 
un poco più lontano, e precisamente a 
Brasilia. Sì! Perché in Brasile dal 1980 
opera Padre Giuseppe Rinaldi (pavo-
niano - nostro concittadino), chiamato 
affettuosamente padre José, che è al 
timone come direttore del Centro Edu-
cativo (ospedale) per l’udito e la lingua 
di Ludovico Pavoni. Oggi padre José è 
un riferimento a Brasilia nell’educazio-
ne e nell’oralizzazione dei bambini e 
dei giovani con disabilità uditive, con 
autismo e/o disabilità intellettiva. Noi 
abbiamo scelto di aiutare in partico-
lare i bambini audiolesi, così ci è stato 
chiesto, dando il nostro contributo per 
l’acquisto delle protesi uditive (co-
sto di € 500,00 cadauna). Bambini, 
ragazzi, giovani, adulti della nostra 
Comunità Pastorale sono stati invitati 
a fare “propria” questa proposta, sa-
pendo bene che curare e guarire dalla 

sordità, coincide non solo con una 
maggior autosufficienza, ma anche 
con un poter “esserci” nella società 
e nella vita. È sempre affascinante 
vedere la generosità di tante persone 
(al 15 dicembre abbiamo raccolto più 
di seimila euro, comprese sei famiglie 
che hanno scelto di donare l’equiva-
lente per una protesi) che avvertono il 
bisogno altrui. Accorgersi del bisogno 
dell’altro ci fa anche pensare a quanto 
siamo fortunati noi! 

Don Emanuele

Pubblichiamo uno stralcio dell’email 
inviataci da P. Giuseppe che descri-
ve di che cosa si occupa il centro 
che dirige. 
Da quasi 50 anni si sta lavorando per di-
minuire le difficoltá relative all’handicap 
uditivo e, più recentemente, all’handi-
cap intellettuale e al disturbo dello Spet-
tro Autistico, diventando cosi un CER II, 
Centro di Riferimento che é aperto a 
tutti gli abitanti del Distretto Federale e 
dell’Intorno che presentino problemi di  
handicap uditivo e/o intellettuale/auti-
smo. Gli utenti sono neonati, bambini, 
adolescenti, giovani, adulti con handi-
cap uditivo e bambini e adolescenti con 
handicap intellettuale/autismo.
La prioritá, in questa area, é il coinvol-
gimento e impegno costante, per 420 
bambini e adolescenti con handicap 
(auditivo – intellettuale – autismo) e le 
loro famiglie, gratuitamente, mante-
nendo sempre come prioritá progetti 
che garantiscano la loro inclusione so-
ciale, conforme alle disposizioni del no-
stro Sistema Unico di Assistenza Sociale 
(SUAS), quanto al Servizio di Protezione 
Sociale Speciale di Media Complessitá. 
Sono offerti servizi di otorinolaringoia-
tria, neuropediatria, odontopediatria, 
fonoaudiologia (=logopedia), psicologia, 
terapia occupazionale, psicopedagogia, 
servizio sociale e servizio nutrizionale. 
La protesi uditiva amplifica il suono 
che viene dall’ambiente con lo scopo 
di aiutare le persone con l’handicap 
uditivo profondo a percepire i suoni, 
migliorando la comprensione del lin-
guaggio nelle differenti situazioni e 
offrendo supporto alle molte funzioni 
del sistema uditivo umano, come la 
localizzazione sonora, la comprensione 
della comunicazione, ecc...

Sentire per esserci
Avvento di carità. La Comunità Pastorale per i bambini audiolesi di Brasilia. 

Nell’ultima settimana prima di andare in stampa, sono stati raccolti € 7.500. 
Grazie a tutte le persone che hanno partecipato e a quanti vorranno aggiungersi!
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La Santa Messa dei bambini della Vigilia di Natale

Facciamoci abbracciare
da Gesù

La Santa Messa dei bambini la vi-
gilia di Natale è stato un momen-
to speciale per bimbi e genitori.

I bambini sono stati aiutati ad imme-
desimarsi con quanto è avvenuto la 
notte della nascita di Gesù: si sono 
vestiti da pastori ed angeli e hanno 
potuto vedere Giuseppe, Maria e 
Gesù bambino in carne ed ossa 
davanti a loro.
Don Emanuele ha catturato la loro at-

tenzione facendo entrare in Chiesa un 
enorme pacco regalo ed invitandoli 
a domandarsi quale sia il regalo più 
grande che hanno ricevuto il giorno 
di Natale, per poi condurli a ricordare 
che non c’è regalo più prezioso di 
Gesù che nasce e viene nella nostra 
vita. I bambini erano molto colpiti da 
tutto, ma sicuramente anche per gli 
adulti è stata una occasione sem-
plice,  e quindi, diretta ed efficace 

di tornare al significato del Santo 
Natale: Gesù significa “Dio salva”, e 
che sia diventato un uomo come noi, 
nascendo come un bambino, significa 
che possiamo guardare Dio in fac-
cia esattamente come facciamo tra 
di noi, abbracciandolo e facendoci 
abbracciare da Lui come facciamo 
con i nostri genitori, i nostri figli, i no-
stri amici.

Famiglia Suman
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Anche quest’anno la corale 
Musica Laudantes ha propo-
sto il tradizionale concerto di 

Natale: il programma è stato diviso a 
metà con l’Ensemble Vocale Contrac-
canto che ha stupito il pubblico con 
un inizio, per così dire, “scomposto”, 
infatti i cantori hanno eseguito il primo 
brano sparsi per la chiesa tra il pub-
blico, creando un effetto sonoro che 
conduceva  al raccoglimento per poi 
portarsi al centro nella composizione 
classica. La nostra corale ha proposto 
un Natale popolare con un excursus 
nella tradizione di diversi popoli dalla 
Melanesia alla Germania, all’Inghilter-
ra, agli USA, fino alla nostra tradizione 
italo-latina e terminando con un canto 
zulù. Il Direttore Luca Cuomo e l’or-
ganista Stefano Borsatto sono stati 
coadiuvati da una giovanissima e dut-

tile Valentina Lainati che ha suonato 
il clarino, il triangolo, il timpano da 
banda e il più moderno cajon. I due 
cori hanno concluso insieme con una 
benedizione irlandese e con il popo-
larissimo Astro del Ciel invitando a 

cantare anche il pubblico, calandoci 
tutti insieme nell’atmosfera del vero 
Natale, quello di Gesù!
E per chi non fosse stato presente, 
rinnoviamo il nostro augurio di Felice 
Anno Nuovo!

La corale Musica Laudantes
e il “Natale tra i popoli”

Il tradizionale concerto di Natale nella chiesa di S. Giovanni Battista
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SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18 - 25 GENNAIO 2020

GIOVEDÌ 16 GENNAIO
ore 20:30

Incontro culturale religioso
c/o salone della Parrocchia Cattolica 

di San Desiderio
in via C. A. Dalla Chiesa, 2 (Assago)

con Padre Shenuda, rappresentante 
della Chiesa Copta Ortodossa

di Milano c/o il Consiglio
delle Chiese Cristiane di Milano.

Incontro con Rav Elia Richetti
sul tema “Il Cantico dei Cantici”

c/o Parrocchia S. Antonio da Padova 
in piazza Papa Giovanni XXIII, 1
(Corsico).

GIOVEDÌ 23 GENNAIO
ore 20:30

Veglia di preghiera nella Chiesa
della Parrocchia Copta Sant’Elena

in via Donizetti, 9 (Assago)

officiata da Padre Stefano,
monaco della Chiesa Copta 

con il vicario episcopale 
Mons. Michele Elli 

e i Sacerdoti del Decanato.

XXXI GIORNATA 
PER L’APPROFONDIMENTO 
E LO SVILUPPO DEL DIALOGO 
TRA CATTOLICI ED EBREI

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
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Il gruppo Fede e Luce incontra i ragazzi della Pastorale Giovanile

Contagiàti 
da una gioia contagiosa

Lunedì 2 dicembre alle ore 19 sia-
mo stati invitati da don Michele, 
presso l’oratorio San Giovanni 

Battista per partecipare ad un incontro 
con i pre-adolescenti, ragazzi di 1°, 
2° e 3° media, con i lori educatori e 
il seminarista Sergio, per far conosce-
re loro la realtà del gruppo Fede e 
Luce, per cercare di sensibilizzare i 
giovani alla disabilità. Abbiamo subito 
accettato l’invito anche perchè il mot-

to di quest’anno è “Contagiamoci di 
gioia” e quindi andiamo a contagiare.
Una serata in cui ci siamo contagiati 
a vicenda. 
La gioia trasmessa dai nostri ragazzi 
incontrava la gioia che questi giovani 
ci hanno donato. Con canti, balli, gio-
chi, tutto serviva per stare bene as-
sieme. Ci hanno coccolati con un’ac-

coglienza fatte di strette di mani... di 
“ciao come stai? come ti chiami?” di 
“Benvenuti! Ben arrivati!”.
Dopo esserci sistemati, ci siamo messi 
in cerchio: i ragazzi si sono presentati e 
poi, a nostra volta, lo abbiamo fatto noi.
Pronta la pastasciutta fatta dai gio-
vani della pastorale, abbiamo cenato. 
A tavola ci siamo mischiati, così da 
poter parlare con loro e conoscerci 
meglio, infatti sono emerse delle belle 

chiacchierate... “da quanto tempo sei 
nel gruppo? che fai? di che ti occupi? 
che lavoro fai? come hai conosciuto il 
gruppo?”, le domande più frequenti.
Prima di cenare abbiamo cantato l’al-
leluia delle lampadine... per dar 
inizio alla nostra festa! 
Canto azzeccato conosciuto da tutti, 
sia nelle parole che nei gesti.

Finito di cenare, abbiamo sparecchiato 
coinvolgendo tutti e i ragazzi ci hanno 
proposto di fare il gioco dei mimi.
Non poteva mancare il mitico can-
to della comunità, un successone! 
Qualcuno di loro lo conosceva già, 
mentre educatori, ragazzi e seminari-
sta ci guardavano e ci imitavano. Que-
sto canto acchiappa tutti, è musicale, è 
orecchiabile, si impara facilmente: che 
serata strepitosa! Abbiamo fatto anche 
il trenino durante il canto coinvolgen-
do più persone possibili girando per 
il salone. A conclusione della serata 
non poteva mancare la foto di gruppo 
proposta da un educatore, dopodichè 
abbiamo rimosso i disegni che tap-
pezzavano il salone e li abbiamo tenuti 
come ricordo: che idea meravigliosa!
Al termine della serata ci ha raggiun-
to don Michele. L’abbiamo ringraziato 
per l’invito e gli abbiamo già anticipato 
che poi verranno ad una nostra pizza-
ta per approfondire l’amicizia. È stata 
una bellissima serata: ci siamo con-
tagiati a vicenda ed è stata una bella 
testimonianza per entrambe le realtà. 
L’energia e la vivacità dei pre-adole-
scenti è davvero... contagiosa.

Messaggeri di gioia

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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Il ricchissimo anno di eventi che ha visto protagonista la nostra Comunità

2019: un anno di apertura
di cuore e ragione

È stato un anno di incontri e con-
fronto con molte realtà esterne 
alle parrocchie, interessanti  dal 

punto di vista umano.

Pellegrinaggio in Israele e Giorda-
nia: dal 27 dicembre 2018 al 4 gen-
naio 2019 un gruppo di 100 persone 
ha partecipato a questo pellegrinaggio, 
portandosi a casa grandi emozioni.
Giornata della famiglia: il tema è 
molto sottolineato nelle nostre par-
rocchie, in particolare con il ritiro di 
riflessione e testimonianze in Sacra 
Famiglia. Il cammino continua durante 
l’anno con incontri mensili del gruppo 
“Giovani coppie” e “Betania”.
20 anni di Betania: le famiglie del 
gruppo hanno festeggiato parteci-
pando all’udienza generale del Papa 
a Roma.
Iniziazione cristiana, preadole-
scenti, adolescenti, giovani: duran-
te l’anno tanti sono stati i momenti che 
hanno visto insieme i nostri bambini 
dalla 2ª elementare fino alle scuole su-
periori: giornate di formazione, di crea-

tività, di ritiro, di divertimento insieme.
Quaresima: questo particolare “tempo" 
ci ha offerto occasioni per vivere momen-
ti di preghiera e ascoltare testimonian-
ze di persone che, partendo da lonta-
no, hanno conosciuto la bellezza della 
vita cristiana.
Oratorio estivo: grazie ai tanti volon-
tari è stato possibile accogliere molti 
bambini della scuola elementare e 
media per 6 settimane, dopo la chiu-
sura delle scuole e prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico.
Vacanze insieme: a Champorcher, 
Fobello, Racines, Lesina, Sarajevo. Dai 
6 ai 20 anni è stata proposta questa 
bella avventura sempre entusiasman-
te e ricca di belle esperienze!
50 anni di San Giustino: l’anniver-
sario è stato festeggiato con la par-
tecipazione di nuovi e “vecchi” pro-
tagonisti che hanno contribuito a far 
crescere la parrocchia.
Consiglio Pastorale: è stato rinnova-
to a ottobre e gli eletti resteranno in 
carica per i prossimi 4 anni.
Catechesi per adulti: si tratta di 

incontri mensili tenuti da don Marco 
Cianci, con adulti che intendono appro-
fondire la propria vocazione cristiana. 
Don Marco Cianci e Don Luca Mi-
gliori: da settembre sono stati desti-
nati ad altri incarichi.
Don Roberto Flotta: sabato 8 giugno 
è stato ordinato prete e lo abbiamo 
festeggiato in occasione dei 50 anni 
di S. Giustino.
Don Giovanni Scrosati: da settem-
bre è entrato a far parte della nostra 
Comunità Pastorale accolto da un buon 
pranzo nella parrocchia di S. Ireneo.
Temi di attualità: attraverso il gior-
nale abbiamo sostenuto la posizione 
umana e cristiana su temi sociali che 
hanno fatto discutere, quali suicidio 
assistito, Europa, giornata contro la 
violenza sulle donne, razzismo, matri-
monio religioso.
Festa Patronale: ricca di eventi, 
la festa ha rispettato l’intenzione di 
tutto l’anno pastorale di “uscire” dal-
le proprie mura e confrontarsi con 
esperienze umanamente interessanti 
e costruttive.

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54
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Parrocchia San Giovanni Battista

Parrocchia San Giustino Parrocchia San Ireneo

Battesimi Defunti

Defunti Defunti

61 – Matina Emilio

Pennesi Teresa Ved. Nepa Sacchini Giovanna Carla in Boscolo Gaudio Cleonice Ved. Desiderio

Leoni Riccardo

105 - Ossani in Del Vescovo Adele (Anni 82)
106 - Casali Vittorio (Anni 80)
107 - Varisco Giuseppe (Anni 87)
108 - Sacchini in Boscolo Giovanna Carla (Anni 70)
109 - Gaudio Ved. Desiderio Cleonice (Anni 85)
110 - Gattullo Antonio (Anni 69)
111 - Di Gennaro Cataldo (Anni 50)
112 - Brevi Laura  (Anni 91)
113 - Biffi Livio (Anni 86)
114 - D’isidoro Maria Luisa (Anni 80)

Magni Ornella (Anni 71)
Alferano Franceschina (Anni 76)

Fontana Carla (Anni 87)
Mencarelli Sonia (Anni 54)
Massafra Ivano (Anni 57)

Anagrafe

Qualità, Esperienza e Professionalità
per riscoprire i piaceri della tavola

via Mazzini 10  |  tel. 02 4584071 - fax. 02 4585030
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