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La Chiesa è più di te
Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri per la no-
mina a decano.
Devo dire che non ho corso per questo posto, ma, si sa, quando non 
ci sono più cavalli di razza scendono in pista i ronzini.
È un incarico che ho già ricoperto per una ventina d’anni, ma 
adesso mi sono accorto di essere, ovviamente, tra i più vecchi dei 
63 decani della diocesi di Milano. È stato bello, al primo incontro, 
trovarsi con vecchi amici e, in particolare, con il parroco emerito di 
San Giustino don Lucio e con don Paolo Rota, nativo di San Giustino, 
decani l’uno dell’Alto Lario e l’altro di Baggio.
Cogliamo questa occasione per cercare di capire come è l’impianto, 
la struttura organizzativa della comunità cristiana.

LA DIOCESI

La Chiesa universale ha come responsabile il vescovo di Roma, che 
noi chiamiamo il Papa, come colui che presiede nella carità.
La Chiesa è divisa in diocesi (sullo schema dell’Impero Romano), 
cioè in porzioni di territorio affidate ai vescovi. Vescovo è il gra-
do più alto del sacramento dell’Ordine: prima si diventa diaco-
ni, poi presbiteri (abbreviato in “preti”) e alcuni vengono scelti per 
diventare vescovi.
La diocesi di Milano comprende come territorio buona parte della 
Lombardia con una popolazione di circa 5 milioni e mezzo di abitanti 
con 1.108 parrocchie: è quindi una delle più grandi del mondo. 

LE ZONE PASTORALI

Essa è divisa in 7 zone pastorali: Milano città, Varese, Lecco, Rho, 
Monza, Melegnano e Sesto san Giovanni. Ciascuna di esse ha un 
Vicario del Vescovo che se ne prende cura.
Noi apparteniamo alla zona pastorale 6, quella di Melegnano, 

che comprende tutta la fascia a sud di Milano, dal Ticino all’Adda 
con 700.000 abitanti e 141 parrocchie. 

I DECANATI

Questa zona, a sua volta, si divide in 9 decanati. Il decanato 
raccoglie più parrocchie: il nostro si chiama decanato di Cesano 
Boscone e comprende, oltre a noi, Assago, Buccinasco, Corsico, Cu-
sago, Trezzano sul Naviglio per un totale 120.000 abitanti, con 30 
preti e diversi istituti religiosi femminili in 13 parrocchie.

CHE COMPITO HA IL DECANO?

Prima di tutto è chiamato a curare la fraternità tra i preti e la loro 
formazione (globalmente intesa: cultura, pastorale, spiritualità). Poi 
deve visitare le varie parrocchie non solo per motivi burocratici (i 
registri) ma per constatare l’aria che si respira, conoscere i problemi 
che ci sono. Si sta però delineando un nuovo compito: dare vita, 
sulla scia del Consiglio Pastorale Decanale già esistente, ad una 
Assemblea Sinodale Decanale (il nome è provvisorio) che coordini 
le varie realtà esistenti all’interno del mondo ecclesiale. Questa as-
semblea dovrebbe elaborare le scelte pastorali per tutto il decanato, 
curare le relazioni con la realtà sociale e svolgere una importante 
azione missionaria. Non dovrebbero essere più i preti da soli a de-
cidere le linee-guida per il decanato, ma questa assemblea: una 
bella rivoluzione!

don luigi

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
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Papa Francesco ha indetto un 
anno speciale (fino all’8 dicem-
bre 2021) dedicato a San Giu-

seppe nel 150° anniversario della 
sua proclamazione a patrono della 
Chiesa universale da parte del beato 
Pio IX. E tra i due racconti evangelici 
dell’infanzia di Gesù, è il solo Matteo 
a soffermarsi più diffusamente sul-
la sua figura, raccontando l’evento 
dell’Incarnazione dal suo punto di 
vista, mentre gli altri vangeli gli dedi-
cano pochi ma significativi riferimenti. 
Come scrive papa Francesco: Giusep-
pe «è l’uomo che passa inosservato, 
uomo della presenza quotidiana, na-
scosta [...] ci ricorda che tutti coloro 
che stanno in “seconda linea” hanno 
un protagonismo senza pari nella sto-
ria della salvezza». Tuttavia, Giuseppe 
è veramente una figura rivoluzio-
naria: nell’antichità la figura del padre 
era legata al “sangue”; il padre dispo-
neva di moglie, figli e beni come di 
proprietà esclusive. Il suo potere sulla 
famiglia era finalizzato a trasmettere il 
patrimonio e a rafforzare il proprio clan 

basato su un’eredità biologica. San 
Giuseppe è, invece, il primo padre 
non secondo la carne ma secondo 
uno spirito - lo Spirito di Dio - che 
è amore e carità. Da lui discende 
la nuova paternità “moderna” di co-
loro che sono padri secondo l’ordine 
degli affetti. È il “padre affettuoso”, il 
modello dei padri che abbiamo avuto 
(o avremmo voluto avere) e vorrem-
mo essere. Giuseppe si è fatto da 
parte perché il proprio figlio potesse 
crescere ed essere più grande di lui, 
seguendo il modello di quello che gli 
ebrei chiamano Tzimtzum, il gesto con 
cui Dio nella Genesi si ritrae nell’at-
to della creazione dell’uomo affinché 
questi possa svilupparsi nella sua 
libertà e completare il mondo al Suo 
posto. Giuseppe è stato presente 
nella crescita del Figlio, in modo 
diverso rispetto alla Madre, ricor-
dandogli il debito verso un’origine 
che lo ha preceduto (il casato di 
Davide a cui Gesù appartiene come 
Messia grazie a lui) e al contempo 
aiutandolo ad abitare il mondo, come 

luogo al quale offrire il proprio contri-
buto anche lavorativo (dai contempo-
ranei Gesù è conosciuto come “il figlio 
del falegname”). Gesù umanamente 
avrà guardato le donne seguendo il 
modo con cui il padre ha guardato 
Maria, con quello sguardo “casto” che 
fa sorridere qualche scettico ma che 
è autenticamente liberatorio rispetto 
alla legge del possesso. Come scrive 
Francesco: «Solo quando un amore 
è casto è veramente amore. L’amore 
che vuole possedere alla fine diventa 
pericoloso, imprigiona, soffoca, rende 
infelici. Giuseppe ha saputo amare 
in maniera straordinariamente libera, 
non ha mai se stesso messo al centro 
[...] mettendo al centro della sua vita 
Maria e Gesù». 

Fabio Bressan

2021: l’anno dedicato a San Giuseppe

San Giuseppe, 
la sapienza di un padre
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Tempi di pandemia da Covid, 
tempi di restrizioni e di chiusure, 
tempi di distanziamento socia-

le e di riflessione sulla caducità delle 
cose e della brevità della vita: Giobbe, 
oggi, ci ricorda che la vita è un soffio, 
si snoda come il filo della spola... si-
stematicamente fino a consumazione. 
Ma il filo della vita, della vita di figli è 
legato fortemente al “tronco”, al “le-
gno” su cui “è stato appeso il Signore 
del Mondo”, il Figlio dell’Eterno. 
A questo Albero la Consacrata “lega” il 
suo cammino, il suo percorso terreno, 
la sua missione di annuncio, che non 
potrà mai venire meno.

50 anni di vita consacrata, in un 
carisma originale, quanto unico nella 
sua particolare espressione di servi-
zio tra la gente, voglio riconoscerne 
l’importanza per l’impegno ancorato a 
Gesù, alla sua Pasqua, alla sua fedeltà 
sponsale, dono di bellezza gratuita e 
di consapevolezza del servizio ai fra-
telli. La piccolezza e le paure legate 
alla nostra fragilità ti sfiorano, ma non 
potranno mai fermare il dono di sé, in 
«una vita “larga”, che tutto comprende 
e da cui nulla è escluso, gioia e dolore, 
nascita e morte, alba e lutto» (A. Merini). 

In un piccolo paese del Novarese, uno 
sparuto numero di Pianzoline gesti-
va scuola materna e oratorio, in cui 
transitava tutta la gente, possiamo 
dire giorno e notte: le porte erano 
sempre aperte per chiunque avesse 
bisogno di “una mano”. Anzi erano per 

il paese famigliari, di casa. Sia nella 
scuola materna come in oratorio la 
coeducazione non era un optional, 
ma una necessità: educazione e ca-
techesi, formazione di Azione Cattolica 
per tutte le età, giornate di ritiro per 
giovani, adulti; e quanti giochi in cor-
tile e, in collina la sera, dopo il lavoro 
per la ristrutturazione dell’asilo. Le 
iniziative comuni coinvolgevano fami-
glie e il paese intero, in particolare la 
giornata missionaria mondiale vedeva 
una larga partecipazione: un richiamo 
all’impegno di condivisione e di soli-
darietà. Ogni famiglia donava o una 
brenta di vino o un sacco di mais o 
di frumento. Le “chiamate” venivano 
da lì, dalla vita della comunità, che a 
volte costringeva anche il parroco ad 
aprire gli occhi del cuore. Ben dice 
Papa Francesco che “la Chiesa con-
tinua a camminare nella storia «grazie 
all’obolo della vedova», al contributo di 
tutti quelli che donano quello che han-
no per gratitudine”.

Altri tempi, veramente, ma anche altri 
valori, condivisi e vissuti, testimoniati 
nella quotidianità e nella festa.   
Gesù ha chiamato i suoi dalle e nelle 
concrete situazione di vita e di servi-
zio. Pensiamoci. 
Dalle consuete cose del paese, alla 
scelta della Famiglia, a cui appartene-
re per dedicare il servizio missionario, 
il percorso ha avuto alcune battute di 
arresto, di timore e tremore, di fatica 
nella lotta del “lasciare”,  di perplessi-
tà verso il nuovo da affrontare, ma la 
ripresa all’insegna della dedicazione 
di sé al servizio del Regno, “per la 
gente”, indicata  da Padre Pianzola 
per la chiesa diocesana, ha  avuto il 
suo esito nel lontano 1968: un modo 
di partecipare alla  contestazione gio-
vanile del tempo.

L’entrata in Casa Madre ha riplasmato 
la mia vita, coinvolgendomi in progetti 
nuovi, aprendo orizzonti impensabili 

1971 / 26 gennaio 2021

50 anni di vita consacrata
di Sr. Tiziana Conterbia
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e impensati. Veramente: dal piccolo 
al grande, dalle solite e abituali cose 
a mete paurose, come accompagna-
re una Causa di beatificazione del 
Fondatore. Unitamente al grazie per 
il dono ricevuto, rinnovo, oggi, quello 
della riconoscenza per la “sua presen-
za”, mediata da fratelli e sorelle in ogni 
tempo e luogo, per la stupenda grazia 
della vocazione, sempre consegnata 
“come un tesoro in vasi di creta”.
Il cammino non fu sempre semplice, e 
come in ogni scelta di stato, le difficol-
tà spinose non sono mancate, insieme 

a cambiamenti di impegni di lavoro, di 
luoghi e di persone, di amicizie e di di-
stacchi. Soprattutto di questi devo rin-
graziare: sono stati paletti di riferimen-
to, a cui ancorare il filo rosso della 
vita missionaria, per non perdere mai 
la gioia del raccontare il Vangelo con 
la vita più che con le parole. Il gran-
de tesoro della chiamata alla sequela, 
nella comunità fraternità, è divenuto 
cassaforte, in cui ogni giorno deposi-
tare e custodire la Parola di speranza 
e di freschezza; ha scavato un pozzo 
di acqua viva, a cui attingere coraggio, 

energia, gesti concreti di carità per te-
stimoniare la gioia dell’affidarsi al Dio 
della Vita e della Salvezza e... sognare 
un mondo più umano, più bello, più 
vivibile. Un sogno per i giovani.
Dal nuovo e “fresco” ambito di servi-
zio tra le Sorelle anziane, nella nostra 
Casa di preghiera, Padre Pianzola, un 
invito, che rubo a Papa Francesco: 
“Solo grazie agli anziani i giovani pos-
sono ritrovare le proprie radici ed è 
solo grazie ai giovani che gli anziani 
recuperano la capacità di sognare”.  

Suor Tiziana Conterbia

LA REDAZIONE CHIEDE SCUSA 
ALLA FAMIGLIA INDINO
Sul numero scorso, nella pagina dedicata all'amica Gio-
vanna Quartieri in Indino per errore non è stata inseri-
ta la fotografia giusta. Rimediamo ora scusandoci con 
la famiglia.
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A febbraio ho festeggiato il primo 
anniversario del mio trapianto 
di rene.

La prima parola che mi viene in mente 
per descrivere la lunga malattia vis-
suta è “gratitudine”.

Prima di arrivare al trapianto sono sta-
ta ricoverata molte volte, ho fatto in-
terventi chirurgici e un sacco di esami, 
ho parlato con molti medici.
Non mi sono mai chiesta “perché a 
me tanta fatica?” ma spesso ho chie-
sto al Signore di non abbandonarmi 
alla paura o all’ansia e, ancora meno, 
di non farmi attaccare a false illusioni.
Ho scommesso sull’affermazione di 
san Paolo: Cristo è tutto in tutto. 
Quindi anche in questa situazione.
Così ho affrontato i diversi passi e 
spesso mi sono ritrovata a ringraziare 
per aver avuto la possibilità di vivere 

le singole vicende aiutata da un giu-
dizio cristiano che mi faceva “vedere” 
aspetti che non coglievo da sola.

Non ho mai sperato che per me 
fosse facile (anzi, negli ultimi tempi 
della dialisi la preghiera era: “aiutami 
a sopportare queste ore inchiodata a 
letto” e sapevo che sarebbe andata 
avanti per anni!).
La riscoperta più grande è stata l’of-
ferta che per me vuol dire: me lo hai 
dato e io te lo rendo perché Tu lo usi 
al meglio.

A chi mi dice che sono forte rispondo 
che senza gli amici non ce l’avrei 
fatta. Non ad arrivare al trapianto (vo-
lente o nolente il tempo e le procedure 
vanno avanti) ma ad arrivarci con leti-
zia e serenità. 
A chi mi guardava come una sfigata 

ho cercato di spiegare tutto il bene 
che mi trovavo addosso.

La Chiesa, intesa come popolo di 
Dio, è stata per me una compagnia 
grande, con preghiere, messaggi, te-
lefonate. Per questo ringrazio davvero 
di cuore tutte le persone della parroc-
chia e non che mi hanno sostenuto 
con tanta costanza.
Ecco, se dovessi fare una sintesi, direi 
che il periodo della malattia è stato una 
conferma del metodo di vita suggerito 
dalla Chiesa: stare alla realtà che è 
sempre occasione di approfondimento 
dell’amore di Dio verso l’uomo. 
E oggi? Oggi continuo a fare i miei 
controlli e cerco ancora di vivere le mie 
giornate offrendole al buon Dio affinchè 
siano utili alla conversione del mondo. Io 
ci provo, la realtà poi la fa Lui.

Adriana Cortina

Trapianto di rene: la testimonianza

La grazia della malattia
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QUARESIMA 2021

PREGHIERA

PERSONALE E IN FAMIGLIA

LIBRETTO “LA PAROLA OGNI GIORNO” 
(in sacrestia o c/o Buona Stampa)

IL VANGELO DI CESANO
Breve commento del Vangelo su whatsapp da parte 
dei sacerdoti - iscrivendosi al numero 338 304 12 43

GIORNATA DI RITIRO, SILENZIO E MEDITAZIONE
Domenica 28 febbraio a San Giustino dalle ore 9 alle 
11 segue S. Messa (con don Marco Cianci)

«CHE MERAVIGLIA» MOMENTI CELEBRATIVI
DI QUARESIMA PER LE FAMIGLIE 
(traccia on-line su www.chiesadimilano.it)

“EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI” APPUNTAMENTO 
ALLE ORE 20.30 CON IL NOSTRO ARCIVESCO-
VO (sul canale TV 195 - Radio Mater - sito www.
chiesadimilano.it)

LITURGIA

PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA DOMENICALE

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Negli orari consueti e nei giorni della “24 ore per il 
Signore” del 5 e 6 marzo

VENERDÌ DI QUARESIMA (IL 19 MARZO PRESSO 
S.GIUSEPPE SI CELEBRA LA S. MESSA)
∙ Digiuno primo e ultimo venerdì-Magro-Silenzio;
∙ Via Crucis ore 8 a San Giustino, alle ore 8.30 a San 
Giovanni Battista, alle ore 15 a Sant’Ireneo;
∙ Adorazione della S. Croce alle ore 17 a San Giovanni 
Battista, Vespero alle 18 a San Giovanni Battista
∙ “Ho visto il tuo amore” - preghiera per tutti i bambini 
alle ore 17.15 a Sant’Ireneo;
∙ Via Crucis per la Pastorale Giovanile alle ore 18.30 
a San Giustino;

VENERDÌ SERA
∙ Via Crucis in alcune “zone” della città (dettagli su 
Passaparola);
∙ “Fermati, prega e...” dalle ore 20.30 alle ore 21.45 
La chiesa di San Giustino rimane aperta con la 
presenza di un sacerdote per le confessionI.

PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA
INFRASETTIMANALE
(orari consueti, anticipata alle ore 7 il Mercoledì a
San Giustino)

QUARESIMALI DI DECANATO

OGNI DOMENICA (da domenica 28/2) alle ore 16 
nelle diverse chiese del decanato e on-line (vedere 
volantino a parte)

CARITÀ

GENERI ALIMENTARI (non deperibili e a lunga sca-
denza) PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ che abitano 
nella nostra città (da lasciare in chiesa)

SOSTENENDO IL PROGETTO “FONDO SAN 
GIUSEPPE” (a favore delle persone che a causa della 
pandemia hanno perso il lavoro - promosso dalla 
nostra Arcidiocesi - bussola in tutte le chiese)

CAMMINANDO 
CON LA CHIESA

MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2021 
LETTERA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO 
“CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA” (disponibile in 
sacrestia o presso la Buona Stampa)

SFOGLIANDO IL QUOTIDIANO CATTOLICO
“AVVENIRE”
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Domenica 28 febbraio - Ore 16:00
Parrocchia Sant’Antonio di Padova - 
P.zza Giovanni XXIII, 1 (Corsico)

“Nella malattia e nella povertà confida in Lui: affidati 
a Lui ed egli ti aiuterà. Raddrizza le tue vie e spera in 
Lui”  (Sir 2, 5b-6)
Malattia e fiducia in Dio
Testimonianza: Monsignor Marino Mosconi, Can-
celliere Arcivescovile della Diocesi di Milano, vittima 
del Covid e per giorni in terapia intensiva

Domenica 14 marzo - Ore 16:00
Parrocchia S. Desiderio c/o Chiesa S. Maria -
Via C. A. dalla Chiesa, 2 (Assago)

“Innaffierò il mio giardino e irrigherò la mia aiuola. Ed 
ecco il mio giardino è diventato un fiume, il mio fiume 
è diventato un mare” (Sir 24, 29) 
Prov 8, 22-31 - Sir 24, 6-32
La sapienza di Dio si riflette nella bellezza del creato
Testimonianza: Frate Alessandro Brustenghi, il 
tenore al servizio di Dio

QUARESIMALI 2021 · Libro del Siracide
“Infonda Dio Sapienza nel cuore”

Il commento alla parte biblica, a cura di don Franco Colombini Parroco a Sant’Ambrogio
di Trezzano sul Naviglio, sarà seguito da una testimonianza

La partecipazione in presenza sarà a numero chiuso
(su prenotazione mediante il link: https://decanato-cesano-boscone.reservio.com). Sarà possibile 
seguire l’evento anche da remoto al link: https://www.facebook.com/oratoriosantamariaassago/

Domenica 7 marzo - Ore 16:00
Parrocchia S. Ireneo - 
Via Turati, 8 (Cesano Boscone)

“Figlio non rifiutare al povero il necessario per la vita, 
non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi”
(Sir 4,1)
La sapienza della Carità
Testimonianza: Giovanni Ramonda, Presidente 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini, 
fondata da don Oreste Benzi

Domenica 21 marzo - Ore 16:00
Parrocchia Maria Madre della Chiesa -
Via Marzabotto, 9 (Buccinasco)

“Senza di loro non si costruisce la città, nessuno 
potrebbe soggiornarvi o circolarvi” (Sir 38, 32)
La sapienza a servizio della Città degli uomini
Testimonianza: Gabriele Rabaiotti, Assessore alle 
politiche sociali e abitative del Comune di Milano
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ORE 20.30
VIA FRATELLI ROSSELLI

ORE 20.30
CASA DELLA TRASPARENZA

- via Libertà -

ORE 20.30
VIA VESPUCCI 13, 15 E 17

ORE 20.30
PARCO DELLA COSTITUZIONE
- davanti alla Sacra Famiglia -

Sei invitato a partecipare di persona ma anche attraverso un piccolo segno mettendo un 
lumino rosso acceso sul tuo balcone o sul davanzale della tua finestra.

VIA CRUCIS "DA FERMI"
“La sapienza della croce”

“Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini” (1Cor. 1,25)

FEBBRAIO

26
VENERDÌ

MARZO

12
VENERDÌ

MARZO

05
VENERDÌ

MARZO

26
VENERDÌ
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A cavallo tra la Primavera e 
l’Estate 2018, l’Organo di S. 
Giovanni Battista ha ricevuto 

delle cure che sono state rese neces-
sarie da una mancanza di manu-
tenzione ordinaria dal 2011, anno 
della sua inaugurazione, sino alla 
data sopracitata.
Dopo questi lavori, che hanno ripor-
tato lo strumento in condizioni ot-
timali, è stato possibile pensare ad 
una registrazione discografica che 
testimoniasse il valore dello strumento 
unitamente al repertorio che è stato 
inciso, ossia una serie di sei Trioso-
nate del grande J. S. Bach.
Normalmente questi 6 straordinari 
brani vengono eseguiti in varie for-
mazioni tra cui l’organo solo oppure 
abbinando l’organo ad altri strumen-
ti come il Violino, il Flauto, l’Oboe e 
il Cello.
Queste trascrizioni d’altronde sono 
perfettamente in linea con la prassi 
dell’epoca di J. S. Bach: egli stesso ha 
realizzato numerosissime rielaborazio-
ni, trascrizioni e riorchestrazioni sia di 
suoi lavori originali che di opere di altri 

compositori quali Corelli, Vivaldi, Albi-
noni ed altri.
La versione integrale delle sei sona-
te con organico Viola ed Organo non 
era stata però ancora mai realizzata 
e incisa.
Quale partner ideale poteva esse-
re più adatto del collega ed amico 
Francesco Fiore?
Raffinato ed eclettico musicista di 
fama internazionale con il quale oltre 
ad aver condiviso un progetto profes-
sionale abbiamo gioito insieme al mot-
to “Soli Deo Gloria” che concludeva 
ognuna delle sei Triosonate in copia 
autografa del grande Bach.
Questo significa che questi brani, 
seppur non avendo una specifica 
connotazione liturgica, sono sta-
ti composti pensando di dare lode a 
Colui che ha reso possibile il grande 
miracolo che consiste nella sconfinata 
produzione bachiana.
Ascoltare questa musica dunque 
significa mettersi in rapporto con 
l’infinito, con una bellezza che pas-
sando dalle mani di questo grande 
uomo ci avvicina con decisone ud una 

fede concreta seppur legata alla tradi-
zione protestante.
Rimaniamo legati alla buona musica 
liturgica e amiamo il nostro bell’Or-
gano che da sempre ha accompa-
gnato la vita della nostra comunità. 
La musica eseguita con fede e con 
senso liturgico è certamente uno dei 
mezzi per innamorarsi di Cristo.
Il disco è ricco di un libretto con ampie 
spiegazioni, ed il ricavato è a soste-
gno delle opere parrocchiali e delle 
spese di manutenzione ordinaria 
dell’Organo che dallo scorso anno ha un 
suo curatore.
Soli Deo Gloria.

Riccardo Doni

Musica con l’organo di San Giovanni Battista

Soli Deo Gloria!

Riccardo DoniFrancesco Fiore

IL CD È DISPONIBILE PRESSO
LA SACRESTIA DI S. G. BATTISTA
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La nostra famiglia partecipa sem-
pre a questo momento dedicato: 
la mia bambina, da che ha me-

moria, sa che si gioca tutti insieme, 
spesso si fanno gli auguri al don e, so-
prattutto, si mangia alla mensa della 
Sacra Famiglia! “E quest’anno cosa si 
fa?” È stata questa la domanda che mi 
ha fatto. Ormai siamo abituati a farci 
travolgere dai cambiamenti che que-
sto periodo ci ha imposto...
L’invito a vivere un momento di pre-
ghiera, con la S. Messa e poi di rifles-
sione, è stato quindi accolto da tutti 
noi con gioia e curiosità. Ci ha colpito 
la partecipazione delle famiglie dei 
gruppi dell’iniziazione cristiana duran-
te la celebrazione... era da tanto che 
non si vedeva la chiesa così piena! 
(Ovviamente sempre nel rispetto delle 
regole anti-Covid19). 
È stato bello condividere questo 
momento, così in tanti, così vicini 
anche se distanti. Nella sua sempli-
cità mi ha colpito anche il momento 

di riflessione proposto nel pomeriggio: 
le testimonianze donateci da alcune 
famiglie che si sono raccontate con 
le loro gioie e le loro sofferenze sono 
state segno ed esempio di quanto il 
Signore sia sempre presente nella 
vocazione matrimoniale di ciascuna 
delle nostre famiglie. 
Ognuna ha la sua storia da vivere: a 
qualcuna è chiesto di fare delle rinun-
ce, ad alcune di accogliere la gioia e la 
responsabilità di crescere ed educare 
dei figli, a qualcun’altra di affrontare la 
malattia e la sofferenza, ad altre il dolo-
re della perdita. La consapevolezza che 
ogni cammino non è mai percorso da 
soli, ma è sempre accompagnato dal 
Padre, e la capacità di riconoscere la 
Sua presenza in coloro che si incontra-
no, ci aiuta ad affrontare la nostra storia 
con forza, determinazione e fiducia.
Alla luce di queste testimonianze di 
vita, mi sono chiesta com’è la mia 
famiglia, quali sono le sue forze e le 
sue debolezze, che insegnamento 

stiamo dando alla nostra bambina. 
Ho la presunzione di pensare che 
siano domande che tutti i mariti, le 
mogli, i papà e le mamme si fanno da 
sempre. Quest’anno passato è stato 
purtroppo più duro e faticoso per tut-
ti: tanti hanno sofferto, hanno perso 
qualcosa, hanno pianto qualcuno e 
ogni tanto mi vien da dire che abbiamo 
“vissuto non vivendo”.
Poi guardo la mia famiglia e mi viene 
solo da ringraziare: siamo sconclusio-
nati, pasticcioni, ogni tanto sembra 
che ognuno se ne vada un po’ per la 
propria strada, ci diciamo troppo pochi 
“ti voglio bene”, ma nei nostri cuori 
sappiamo che il Padre cammina 
sempre accanto a noi, ci rimette 
sul sentiero giusto se perdiamo 
l’orientamento, ci ricorda cos’è l’A-
more quando non lo riconosciamo e 
ci accompagna soprattutto quando ci 
sembra di essere soli. Penso al dono 
di quelle testimonianze e mi accordo 
che siamo meravigliosamente e 
semplicemente famiglia.

Elena Gritti

31 gennaio 2021: Festa della Famiglia

Semplicemente famiglia
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"Bisognerebbe che la nostra persona desiderasse Cristo 
come il TUTTO della vita propria e del mondo" questo 
per me significa stare davanti al Santissimo.
Anche lo stare così distanti l'uno dall'altro per me ha voluto 
dire poter tirare giù dalle spalle tutto il fardello di fatiche, 
di preoccupazioni e metterlo lì magari a destra, e invece 
a sinistra lasciare uno spazio per un amico o un parente 
che non ha potuto o voluto esserci, non come una realtà 
virtuale ma come realtà desiderabile, come gli amici del 
Vangelo che hanno bucato il tetto pur di portare davanti a 
Gesù l'amico paralitico.
Stando davanti all'Eucaristia si percepisce tutta la prefe-
renza che Gesù ha per la nostra PERSONA che, come 
ci ha ricordato Fra Raffaele, ha in sé i cromosomi di Dio! E 
allora con il nostro fardello, che non lasciamo sulla panca, 
siamo certi che "ci si salva solo insieme": a Gesù, Com-
pagnia di Dio fatto Uomo, alla Chiesa, Compagnia di Amici 
che sono stati preferiti, e a ogni uomo che incontriamo nel 
nostro quotidiano.

Anna Maria Zambetta

Giovedì 25 marzo è la solennità dell’Annunciazione.
Alla Messa delle 18 in San Giovanni Battista sono invitate le 
coppie in attesa di un figlio.
Chi desidera partecipare lo segnali a donluigi@cesanoin-
sieme.it
In chiesa sarà presente anche la statua della Madonna in-
cinta del presepio di Sant’Ireneo.

Giornate Eucaristiche

Ci salviamo solo insieme

Le coppie in attesa
di un figlio in preghiera
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Dopo il lockdown e la ripresa 
ancora incerta della scuola a 
settembre, il 22 novembre ho 

desiderato partecipare per la prima 
volta al ritiro di Avvento guidato da 
don Marco, per potermi preparare al 
Natale non isolata e connessa da una 
stanza, ma dentro una comunità pre-
sente e viva. Non sapevo cosa aspet-
tarmi di preciso, ma speravo fosse un 
tempo di memoria, capace di rilanciar-
mi con speranza nel lavoro e nella vita.

Fin dall’inizio, il richiamo al testo di 
Luca (14,15-24), con il racconto del 
banchetto, è stato motivo di stupore, 
richiamando una domanda urgente, 
tanto più in questi tempi drammatici: 
di fronte a un invito di Dio ci riteniamo 
autosufficienti, come gli invitati non 
disponibili a partecipare? Possiamo 
davvero bastare a noi stessi?

Il percorso di don Marco mi ha per-
messo di sentire rivolta a me la sfida 
contenuta nel Vangelo: come chi orga-
nizza la cena, di fronte al rifiuto degli 
ospiti, ha desiderio di riempire la sua 
casa con i poveri, i ciechi e gli zoppi, 

così il Signore ci cerca dove ci trovia-
mo, in aula o in DAD, ci insegue nella 
strada in cui ci siamo incamminati, 
persino lungo le siepi, perché la sua 
casa non si riempie mai.

Questa primo passo di consapevolez-
za è stato per me molto prezioso in at-
tesa del Natale, avendo nello sguardo 
familiari, amici e alunni, uno per uno: 
riconoscere che siamo amati, attesi 
e voluti da una Presenza, che viene 
come un Bambino, anche quando sia-
mo distratti o facciamo resistenza.

La seconda parte del brano letto insie-
me (14,25-35) ha saputo toccare un 
altro punto vivo in me: la memoria che 
non possiamo essere discepoli da soli, 
non ne abbiamo le forze, siamo poveri 
e mendicanti. Gesù spiega alla folla 
cosa significa amare il Signore più di 
tutto e quale croce è necessario porta-
re. Don Marco ha ricordato che amare 
Dio con tutto il cuore non avviene per 
una nostra capacità, ma per un amore 
che ci raggiunge gratuitamente e che 
la prima croce sono le nostre fragilità 
che non riusciamo ad accettare.

Ho molto in mente il limite in questi 
mesi, nel desiderio in parte incompiuto 
di rapporto di molti e lo scoraggiamen-
to di alcuni tra i miei studenti. Per que-
sto un secondo passaggio del percor-
so è stato per me significativo: nella 
crisi può salvarci solo l’essere calami-
tati da una carne, quella di Gesù, che 
può farci uscire dal nostro vuoto.

Sono tornata a casa dal ritiro com-
mossa di riscoprire che la mia pover-
tà è la mia forza, quando mi permet-
te di aprirmi alla Misericordia che ha 
investito la mia vita.

Paola

Un percorso guidato dalla consapevolezza

Quanto è utile
un giorno di ritiro

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



Poiché la chiusura delle sale è stata prorogata fino al 5 marzo, secondo quanto stabilito dal 
DPCM datato 14 gennaio 2021, nelle scorse settimane l’Associazione Centro Culturale Città 
Viva che gestisce il Cristallo ha impiegato alcune risorse per ulteriori investimenti sull’impianto 
di condizionamento e sulle attrezzature del palcoscenico.

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

LE NUOVE ATTREZZATURE

*= si tratta del BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUT-
TURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO 
ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. 
c) l.r. 25/2016 – ANNO 2020

In seguito alla verifica dello stato dei dispositi-
vi di sicurezza (moschettoni, maglie, tenditori) 
installati sul palcoscenico, e alla verifica sulle 
funi, sulle catene e sui tiranti che sostengono 
le masse e i carichi pendenti dello stesso, si è 
proceduto all’acquisto, per la sostituzione, dei 
nuovi dispositivi di sicurezza provvisti di ap-
posito certificato di portata e marchiati CEE. 
Inoltre sono state sostituite tutte le corde che 
sostengono le americane e le quinte del pal-
coscenico. L’etichettatura e la numerazione 
di tutti gli elementi presenti sul palcoscenico 
ci permetterà di redigere il Registro apposito 
delle masse e dei carichi pendenti.
Questi investimenti sono stati finanziati in c/c 
capitale al 50% dal contributo concesso da Re-
gione Lombardia sul bando dedicato alle Sale 
di Spettacolo pubblicato nel 2020* e saranno 
finanziati con un ulteriore 30% dallo Stato, 
sotto forma di credito di imposta, non appena 
verranno aperte le finestre di partecipazione. 
Per cui l’Associazione, che è sempre molto at-
tenta alle opportunità che le varie istituzioni 
offrono, finanzierà con mezzi propri tutti que-
sti investimenti con una percentuale pari solo 
al 20%. Come per tutti gli investimenti effet-
tuati dal 2014 in poi, vogliamo ringraziare le 
istituzioni per queste interessanti opportunità 
che ci hanno permesso di mettere a disposi-
zione del territorio una struttura più bella, più 
funzionale e più sicura.

Salvatore Indino

In corrispondenza di una delle due scale della 
torre scenica, collocato sulla copertura del-
la sala, è stato installato un recuperatore di 
calore che costituirà un ulteriore passo verso 
il contenimento dei consumi energetici, trat-
tenendo il calore e l’energia termica contenu-
ti nell’aria in uscita dalla sala per poi cederla 
all’aria nuova in entrata. Per la manutenzione 
in sicurezza del nuovo sistema, ad integrazio-
ne della già presente linea vita, è stato installa-
to un parapetto metallico.

ULTERIORI INVESTIMENTI
AL CRISTALLO
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Anagrafe

Defunti
13 - Neroni Vincenzo (anni 88)
14 - Cattaneo Alessandro (anni 87)
15 - Butti Maria ved. Mambretti (anni 96)
16 - Conta Diego (anni 81)
17 - Moro Antonio (anni 63)
18 - Mango Mario (anni 66)
19 - Neri Concetta ved. Marino (anni 77)
20 - Boeri Antonio (anni 87)
21 - Cursio Luigi (anni 81)
22 - Savioli Antonia ved. Tordi (anni 91)
23 - Zanaboni Virginio (anni 80)
24 - Zarriello Felicia ved. Fronza (anni 82)
25 - Costa Filippo (anni 86)
26 - Carioni Luigi (anni 86)
27 - Currenti Luigi (anni 80)

Battesimi
1 - Minelli Christian
2 - Preda Diletta

Parrocchia San Giovanni Battista

13

1

22

25
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Parrocchia San Giustino

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

11 - Monis Thaddeus Chael

Battesimi

Defunti
3 - Mastropaolo Antonio (anni 86)
4 - Pozzoli Pinuccia ved. Bretti (anni 88)
5 - Lo Faro Micuccia ved. Giannetti (anni 89)
6 - Pallotta Francesca (anni 72)
7 - Traversi Pasquale (anni 79) 3

DI PIERRO LEO

Parrocchia Sant’Ireneo

Nel mese di febbraio nella Parrocchia di 
Sant'Ireneo non ci sono stati battesimi, 
matrimoni e defunti.



Pellegrinaggio in 

Terra Santa
In questa esperienza unica del Pellegrinaggio in Terra Santa visiteremo 
luoghi come Nazareth, Galilea, Mar Morto, Betlemme, Gerusalemme.

La quota comprende: Trasferimento per/da l’aeroporto di Milano Linate in pullman privato - Passaggio aereo in classe turisti-
ca Milano/Roma/Tel Aviv/Roma/Milano con voli di linea Alitalia - Tasse d’imbarco - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
in Israele - Alloggio in alberghi di PRIMA CATEGORIA in camere a due letti con bagno o doccia a Nazareth, a Betlemme e a 
Gerusalemme - Vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, visite, escursioni e ingressi come 
da programma - Guida biblica abilitata dalla Commissione dei Pellegrinaggi in Terra Santa - Assistenza sanitaria e assicura-
zione bagaglio Europ Assistance.

La quota non comprende: Bevande - Mance - Polizza annullamento viaggio - Extra personali - Tutto quanto non menzionato 
alla voce “La quota Comprende”.

Per l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo d’iscrizione e 
consegnare l’acconto pari a € 300,00 entro il 24 giugno 2021 
nelle segreterie delle Parrocchie.
Qualora il pellegrinaggio dovesse essere annullato causa pande-
mia sarà restituita completamente la somma versata.

Per informazioni, prenotazioni 
e il programma completo di viaggio:         

DON LUIGI CALDERA
Tel. 327.4750234

Quota di partecipazione: € 1.370,00

Dal 24 al 31 agosto 2021


