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In queste settimane nelle chiese si stanno usando parole tipo: 
sinodo, gruppo Barnaba, assemblea sinodale.

IL LIBRO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

Questo mese voglio fermarmi a parlare di Barnaba, una delle figure 
più rilevanti nella comunità cristiana dei primi tempi dopo la Risurre-
zione di Gesù. Se ne parla nel libro degli Atti degli Apostoli: di questo 
testo non mi stancherò mai di dire che va letto e riletto, perché è 
un po’ come l’album delle fotografie di quando eravamo piccoli, da 
sfogliare per imparare. Gli Atti degli Apostoli (questo libro nella Bibbia 
si trova subito dopo i vangeli) non è la storia della chiesa primitiva, 
è la descrizione della comunità cristiana di ieri e di oggi, di sempre.

BARNABA E LA COMUNIONE DEI BENI

Quest’uomo fin dall’inizio ha creduto in Gesù risorto e aderito alla 
comunità cristiana: la prima cosa che si racconta di lui (4, 32-37) è 
che, vivendo in una comunità che era un cuor solo e un’anima sola, 
dove nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma tutti mettevano tutto in comune, vendette il suo campo dando 
il ricavato agli apostoli per la comunità. A dire il vero si chiamava 
Giuseppe ed era di Cipro, ma fu soprannominato Barnaba, cioè uomo 
della consolazione. Già questo è un primo messaggio più che chiaro: 
quanto siamo liberi dalle realtà materiali per andare incontro ai 
fratelli? Quanto so mettere in comune?

È UN UOMO POSITIVO, CHE SCOPRE IL BENE

Barnaba viene inviato ad Antiochia per capire come si è formato e 
come vive questo gruppo spontaneo (potremmo definirlo così) di cri-
stiani, radunatisi in modo autonomo dopo le persecuzioni: toh, anche 
queste favoriscono la diffusione del Vangelo! (11, 19 -21). 
Qui il Vangelo è annunciato anche a non appartenenti al popolo 
ebraico e Barnaba guarda con simpatia questo fatto, intuendo che la 
Pasqua di Gesù sfonda tutti i confini. 
L’ottimismo e l’intelligenza di Barnaba colgono le straordinarie op-
portunità che vengono aperte. Quante ristrettezze mentali, quante 
chiusure abbiamo da sciogliere?

di Don Luigi Caldera

Vide la grazia di Dio 
e si rallegrò

EDITORIALE
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EDITORIALE

LEGGE I SEGNI CON ENTUSIASMO

Il versetto 23 del capitolo 11 è quello che ho messo come titolo di 
questo articolo. Dice tutta l’apertura e la disponibilità di Barnaba che 
non fa il sospettoso, non parte da un pregiudizio, ma con assoluta 
libertà riconosce l’opera di Dio e l’azione dello Spirito Santo in questa 
comunità che nasce come un fiore che spunta nel deserto. 
Pensate un po’: da Antiochia il cristianesimo partì per diffondersi in 
Occidente (cioè da noi!) e la tradizione dice che proprio Barnaba por-
tò l’annuncio del Vangelo a Milano.
Sono capace di essere propositivo, lieto, coraggioso nell’incon-
trare le persone?

ACCOGLIENTE E SENZA PAURA DEL DIVERSO, 
VA A CERCARE PAOLO

Paolo non era certamente un carattere facile (mi viene in mente 
qualche politico, ma non faccio il nome!), però era una forza della 
natura, un ciclone: grande persecutore dei cristiani prima e grande 
annunciatore di Gesù risorto dopo, perché era un grande uomo, con 
una personalità forte e significativa. 
Quando gli altri non lo sopportano più e lo mettono da parte, Barnaba 
è geniale nell’intuire le sue potenzialità, va a cercarlo, lo reintroduce 
nei circuiti giusti (sempre un po’ sospettosi e urtati dall’irruenza di 
Paolo) presso i quali si fa garante. Barnaba diventa amico, padre 
spirituale, maestro di apostolato di Paolo e i due cominciano insieme 
un’avventura straordinariamente unica: ad Antiochia per la prima vol-
ta i credenti vennero chiamati cristiani! (Atti 9,26)
Quanto cerco gli altri invece di rinchiudermi in me stesso? 
Quanto so apprezzare e valorizzare gli altri anche se non sono 
la mia fotocopia?

NON VUOLE ESSERE IL PRIMO A TUTTI I COSTI

Barnaba e Paolo ormai fanno coppia fissa: l’uno è l’incaricato ufficia-
le, l’altro è l’emergente, e la loro è una missione universale, quella 
di evangelizzare tutte le nazioni! La loro collaborazione è strettissi-
ma, anche al Concilio di Gerusalemme raccontato nel cap. 15 fanno 
fronte comune per assicurare la possibilità di annunciare il vangelo 
a tutti, proprio a tutti. Questi due sono assolutamente liberi: non si 
legano alle persone e a quello che mettono in piedi, lasciano che le 
comunità da loro fondate camminino sulle loro gambe.
Invidie, gelosie, confronti, aspettative su incarichi e ruoli: non 
c’è nessuno spazio per questo.

SI PUÒ ANCHE LITIGARE

I versetti 36-40 del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli son tra quelli 
di tutta la Bibbia che mi piacciono di più, perché descrivono i no-
stri limiti e raccontano le nostre ferite: sul coinvolgimento di questo 
giovane di nome Marco, Barnaba e Paolo si separano perché Paolo 
(ho detto sopra del suo carattere) non lo vuole più. L’annuncio del 
Vangelo va avanti su strade diverse per Barnaba e Paolo, ugualmen-
te arricchente per le comunità verso le quali si dirigono. Questi tre, 
Barnaba, Paolo e Marco, sono diventati santi tutti: mi par di vederli 
in Paradiso come ridono prendendosi in giro... Il bello è che lo Spirito 
Santo fa i conti con i limiti degli uomini! Quanto so vivere le ten-
sioni, le prospettive o visioni diverse, i limiti (miei e degli altri) 
senza drammatizzare, pronto a superare gli scogli, sapendo 
(come scriverà Paolo) che la carità non si adira?

Ciao!
don luigi

Quest’anno la Colletta Alimentare torna in presenza. 
L’appuntamento, come sempre, è l’ultimo sabato di novembre nei supermercati della nostra città. 

SABATO 27 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• LUNEDÌ 01 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (MESSE FESTIVE)
 SG - Ritiro 18enni.

• MARTEDÌ 02 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
14:30 SGB - Messa al cimitero Vecchio.
16:00 SG - Messa al cimitero nuovo.
21:00 SGB - Corso Fidanzati - Inizio Corso per Cresime adulti.

• MERCOLEDÌ 03
16:30 SGB - S. Messa feriale anticipata.
17:00 SG - S. Messa feriale anticipata.

• GIOVEDÌ 04 SAN CARLO
 SGB - Incontro per tutti i Decani a Milano.
20:45 SG - Serata Emmaus PG a SI.

• SABATO 06
 Catechesi di III e IV elementare.
 SGB - Ordinazione dei Diaconi Permanenti. 
 SGB - Incontro Fidanzanzati a Mesero.
10:00 SI - Presentazione del Cammino di IC.
11:00 SG - Presentazione del Cammino di IC.

• DOMENICA 07 SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO - GIORNATA 
DELLA CARITAS
10:30 SI - Messa “dedicata” per la IV elementare.
11:00 SG - Messa “dedicata” per la IV elementare.
 SGB - Messa “dedicata” per la IV elementare.
16:00 SGB - Battesimi.

• LUNEDÌ 08
21:00 SGB - S. Messa per i defunti dell’anno (sospesa alle 16:30).

• MARTEDÌ 09 FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
 SGB - Incontro di Decanato per il clero.
21:00 SGB - Corso Fidanzati.

• MERCOLEDÌ 10
20:45 SGB - Presentazione del Cammino di IC.

• GIOVEDÌ 11 FESTA DI SAN MARTINO DI TOURS
21:00 SG - Incontro Catechesi P.G.

• SABATO 13
 Catechesi di V elementare e incontro genitori 
 SGB - Gruppo Familiare Betania

• DOMENICA 14 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
16:00 SGB - Battesimi.
18:00 SG - Veglia di ingresso nel Tempo di Avvento (per tutti).

• LUNEDÌ 15
 SG - Esercizi Spirituali per i giovani.
21:00 SGB - S. Messa per i defunti dell’anno (sospesa alle 16:30)  
 Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 16
 SG - Esercizi Spirituali per i giovani.
21:00 SGB - S. Messa per i defunti dell’anno (sospesa alle 16:30). 

• MERCOLEDÌ 17
 SG - Esercizi Spirituali per i giovani.
7:00 SG - S. Messa (anticipata quella delle 8). 

• VENERDÌ 19
20:45 SGB - S. Messa in onore di S. Giuseppe (sospesa quella delle 16:30).

• SABATO 20 
 Catechesi di III e IV elementare.
 SGB - Formazione per tutte le corali e cori della CP.

• DOMENICA 21 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
10:00 SG - Battesimi.
 SGB - Corali in Duomo.
15:00 SGB - Ritiro per giovani e adulti della CP.

• LUNEDÌ 22
21:00 SGB - Corso Fidanzati.
21:00 SI - S. Messa per i defunti dell’anno (sospesa alle 17:00).

• MARTEDÌ 23
 SG - Consiglio Pastorale CP.

• MERCOLEDÌ 24
07:00  SG - S. Messa (anticipata quella delle 8:00).
21:00 SG - Celebrazione penitenziale per PG.

• VENERDÌ 26
 SG - Ritiro preadolescenti a Fobello.

• SABATO 27
 Catechesi di II e V elementare.
 SGB - Confessioni per i Fidanzati.
 SG - Ritiro preadolescenti a Fobello.

• DOMENICA 28 TERZA DOMENICA DI AVVENTO
 Uscita per i bambini e famiglie di III elementare.
 Messa dedicata per la V elementare.
 SG - Ritiro preadolescenti a Fobello.
 SGB - In Duomo Messa con i 70enni.
11:30 SGB - S. Messa con i Fidanzati.

• LUNEDÌ 29
21:00 SGB - Catechesi per adulti.

• MARTEDÌ 30 SANT’ANDREA APOSTOLO
 SGB - Ritiro di Avvento per il clero.
21:00 SG - S. Messa per i defunti dell’anno (sospesa alle 17:30).

Novembre

Dal lunedì al venerdì

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

• LUNEDÌ
18:00 SGB - Catechesi preadolescenti.

• MARTEDÌ
 SG - S. Rosario dopo la S. Messa.
18:45 SGB - Diaconia.

• MERCOLEDÌ
21:00 SG - Catechesi adolescenti e 18/19enni.

• GIOVEDÌ
 SGB - Gruppo di ascolto della PdDio.
 SG - Dopo la Messa Adorazione Eucaristica fino alle 17:50.

• VENERDÌ
 SGB - Dopo la Messa fino alle 18:00 Esposizione del Santissimo.
16:00 SI - Adorazione Eucaristica.
16:50 SI - Adorazione Eucaristica.
18:00 SG - Catechesi preadolescenti.
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►LIBRETTO “LA PAROLA OGNI GIORNO”  
disponibile presso la buona stampa o in sacrestia 
 

►APPUNTAMENTO CON “VANGELO DI CESANO”  
Due minuti di commento al vangelo quotidiano direttamente su 
whatsapp (iscrizioni al numero 334.18.43.045) 
 

►VEGLIA DI PREGHIERA DI INGRESSO IN AVVENTO  
Domenica 14 nov. alle ore 18 presso la chiesa di San Giustino 
(momento aperto a tutti, a tutta la CP) 
 

►SANTA MESSA MEDITANDO “I PROFETI MINORI” 
Il mercoledì alle ore 7 presso la chiesa di San Giustino  
(non sarà celebrata la Messa delle ore 8) 
 

►DOMENICHE “IO SONO LA LUCE DEL MONDO!” 
Non potendo passare per le benedizioni delle famiglie, domenica 
28 nov. al termine di ogni Messa siamo invitati a prendere un 
“segno natalizio” da consegnare ad una famiglia del mio palazzo, 
condominio, via...  
 

►RITIRO PER GIOVANI E ADULTI (PREDICATO DAL PARROCO)  
Domenica 21 novembre dalle ore 15 alle 19 con Santa Messa (delle 
ore 18) presso la chiesa di San Giovanni B. (È necessario iscriversi inviando 
una e-mail a: ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it) 
 

►GESTO DI CARITÀ PER I PIÙ VICINI E PER I PIÙ LONTANI 
Raccolta di generi alimentari non deperibili da portare in chiesa o 
consegnati domenica 12 dicembre quando passerà il “Carro della 
Bontà” per i quartieri Giardino, Lavagna e Tessera  
 

►AIUTIAMO I BAMBINI E LE FAMIGLIE “DI SUOR VERA BRUNI”   
Il nostro aiuto per acquistare un refettorio per il convento di Matutum  
nelle Filippine. (Armadietti, cassettiere, piani di lavoro, tavoli, set di pentolame e stoviglie, 
posate, elettrodomestici)   Bussola per le offerte in ogni chiesa (fino all’Epifania) e 
salvadanaio per i bambini e ragazzi (da consegnare alla Novena) 
 

►CONCORSO PRESEPI: NEL PRESEPE METTERÒ “LA GIOIA”!  
Per tutti i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana (seguiranno dettagli) 
 

►CONCERTO DI NATALE  
Sabato 18 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San Giovanni Battista  
(È necessario essere in possesso della “certificazione verde” per poter accedervi) 
 

►NOVENA DI NATALE  
Da Giovedì 16 a Giovedì 23 dicembre (tranne sabato 18 e domenica 19) 
 -alle ore 17,15 a S. Ireneo e a S. Giovanni per i bambini dell’IC 
 -alle ore 18,30 a San Giustino per preadolescenti e adolescenti 
 -alle ore 21 a S. Giovanni Battista per 18enni, giovani e adulti 
 

►CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER TUTTI E CONFESSIONI 
Mercoledì 15 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di S. Giustino 
e dal 20 al 23 dicembre i sacerdoti e/o i frati saranno presenti per le 
Confessioni nelle diverse chiese 

 

TUTTO AVVERRÀ TENENDO CONTO DELLE NORME IN MATERIA DI CODIV—19 
 

 

Per i dettagli delle iniziative e delle celebrazioni confronta il foglio settimanale “Passaparola” 

Tempo liturgico dell’Avvento “ventuno” 

UN GERMOGLIO SPUNTERUN GERMOGLIO SPUNTERUN GERMOGLIO SPUNTERÀ DAL TRONCO DI IESSE À DAL TRONCO DI IESSE À DAL TRONCO DI IESSE (ISAIA 11,1)(ISAIA 11,1)(ISAIA 11,1)   
IL FIGLIO DI DIO FATIL FIGLIO DI DIO FATIL FIGLIO DI DIO FATTO UOMOTO UOMOTO UOMO   

UN GERMOGLIO SPUNTERÀ 
DAL TRONCO DI IESSE (ISAIA 11,1) 

IL FIGLIO DI DIO FATTO UOMO

Tempo liturgico dell'Avvento "ventuno"

TUTTO AVVERRÀ TENENDO CONTO DELLE NORME IN MATERIA DI COVID-19
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In questi ultimi anni, nel tempo di 
Avvento, abbiamo avuto l’occasione 
di poter aiutare concretamente 

qualche realtà più povera di noi, attra-
verso i missionari nostri concittadini.

Quest’anno vogliamo sostenere la 
spesa per la realizzazione di un nuovo 
refettorio per i bambini e le fami-
glie di suor Vera Bruni nelle Filippine 
a presso il Monastero Trappista nostra 
Signora del monte Matutum.

La nostra offerta sarà per un nuovo 
arredamento (armadi, cassettiere, 
tavoli...), set di stoviglie e pentolame 
e nuovi elettrodomestici...

Puoi lasciare la tua offerta nella bus-
sola posta in ogni chiesa (fino a dopo 
Natale) oppure consegnarla diretta-
mente ai sacerdoti.
I bambini avranno un apposito salva-
danaio da consegnare alla Novena 
di Natale.

Microrealizzazione di Avvento 2021

Un nuovo refettorio 
per i bambini e le famiglie 
di suor Vera

Festa di Natale con i bambini che usufruiscono delle cure gratuite dell'Ambulatorio Medico
del Monastero di Matutum, Filippine.



8

Dall’economia alla politica, dal 
mondo della scuola a quello dello 
sport passando da quello dei ci-

nema e del turismo, la parola che mag-
giormente ricorre è ripartire, bisogna 
ripartire! Una parola che si sente anche 
in merito agli incontri di catechesi o più 
semplicemente anche per la parrocchia 
e l’oratorio. Ma che cosa significa que-
sto? Certamente ri-partire può voler dire 
“partire nuovamente”, quindi, è vede-
re come poter riprendere gli incontri di 
iniziazione cristiana, aprire il cancello ed 
il bar dell’oratorio per poter fare due tiri a 
pallone, riprogrammare uscite insieme, 
(come ad esempio la visita di sabato 
16 u.s. per le famiglie dei bambini di IV 
elementare a Sant’Ambrogio), trovarsi 
insieme preado, ado, PG, chierichetti o 
coristi per una “pizzata” insieme.

Ma ri-partire significa solo questo? 
Vuol dire fare in modo che il calendario, 
l’agenda, la giornata, le mie abitudini, 
siano semplicemente una sorta di “co-
pia” di tutto ciò che era prima del 28 
febbraio 2020? Mettere totalmente tra 
parentesi questo momento storico?

Forse, ri-partire è “iniziare nuova-
mente”, non senza tener conto di 
questi mesi, di questo periodo che ci ha 
consegnato fatiche, ma anche doman-
de e riflessioni non di poco conto. 

Ri-partire mi sembra che sia da legge-
re come una nuova ripartenza perché 
nuovo è lo sguardo e la qualità del mio 
quotidiano, del mio tempo, del mio vi-
vere. Mi spiego, spero, con un esempio 
molto concreto: ri-partiamo andando a 
fare la spesa al supermercato, dal panet-
tiere o salumiere ma non solo perché ha 
riaperto tutti i settori e le corsie, con una 
molteplicità di scelta, o perché non devo 
più fare la coda entrando, ma perché il 

mio modo di andare a fare la spesa sarà 
diverso, scambierò qualche parola con 
chi è in fila alla cassa per pagare, mi in-
tratterrò con la/il commessa/o, saluterò 
la cassiera o chi rimette a posto i carrelli 
usati, mi ricorderò di chi non ha neppure 
un pugno di riso da mettere sotto i denti 
(facendo un gesto di “bene” attraverso la 
“spesa sospesa”, cesta presente in ogni 
chiesa), offrirò una mano a partire da un 
sorriso a chi fatica a trasportare le buste 
della spesa perché le gambe iniziano a 
rallentare il passo. 

A voi, a noi, RI-PARTIRE! Sì! Ma con 
“occhi” nuovi per sperimentare la “no-
vità” della presenza del regno di Dio, 
cominciando dall’ordinarietà, capace 
così di rendere “nuovo” ogni giorno.

don Emanuele

N.B. Rimane valido anche l’appello a 
tutte le persone di “buona volontà” 
per riaprire anche i cancelli dei nostri 
oratori o dare una mano per mantenere 
in ordine e puliti i nostri ambienti, quale  
primo segno di accoglienza e non solo. 
Rivolgersi direttamente ai sacerdoti.

Ripartenza come nuovo inizio

Una parola, oggi gettonata? 
RI-PARTIRE!
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A proposito di ri-partenza, i bambini 
di IV elementare con i genitori, i ca-
techisti e il don, sono tornati a fare 
le "uscite di gruppo". Eccoli in visita 
alla basilica di Sant'Ambrogio, dove 
non solo hanno appreso molte nozioni 
sul Santo patrono di Milano e hanno 
potuto ammirare la bellezza della ba-
silica (un grazie all’Arciprete, cicerone 
don Roberto), ma hanno ricevuto la 
preghiera del Padre Nostro, tappa del 
cammino dell’iniziazione cristiana, im-
mersi in un luogo ricco di santità: Am-
brogio, Gervaso, Protaso, Marcellina.

CONSEGNA VANGELO
Domenica 24 ottobre i nostri bambini del secondo anno 
di catechesi dell'iniziazione cristiana hanno ricevuto il 
Vangelo, per incamminarsi come discepoli del Signore.
Questo momento può essere anche per tutti noi motivo 
per chiederci se la Parola di Dio illumina, da sapore, 
è guida alla mia vita...
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All’incontro di catechismo in DAD 
abbiamo avuto indicazione della 
data della Cresima: 10 Ottobre 

2021 alle ore 15.00 in Duomo.
Ed iniziano i preparativi: comunicazioni 
ai parenti, acquisto vestiti, bombonie-
re, il locale dove festeggiare. Ci sono 
anche le regolamentazioni anti-Covid, i 
pass per l’ingresso in Cattedrale: solo 
i cresimandi con i rispettivi padrini o 
madrine siederanno sulla stessa pan-
ca, i genitori oltre la navata e nessun 
parente o altra persona. Allora avvisa 
tutti che potranno aspettarci all’ester-
no, in Piazza Duomo o direttamente al 
locale prenotato. Manda tutti i Wha-
tsapp con le mappe mentre alcuni 
sollevano qualche critica per non poter 
partecipare alla cerimonia. Ma anche 
questo è risolto, è possibile seguirla 
tutta sintonizzandosi sul canale 195 
Chiesa TV. E gli invitati, almeno i mila-
nesi, si tranquillizzano, anzi si godono 
in prima fila la diretta e hanno tutto il 
tempo per raggiungerci all’apericena. 
Ed eccoci sulla metro: si capisce chi 

sta raggiungendo il Duomo per la ce-
lebrazione, come se iniziassimo il cor-
teo dai tornelli, vestiti di tutto punto è 
impossibile non riconoscerci, controlli 
e presentazione dei pass, ed eccoci 
ognuno al proprio posto! Ci accoglie 
la maestosità del Duomo che inizial-
mente ci ha messo  un po’ di ansia, 
anche per un catechismo svoltosi 
completamente in piena pandemia e il 
timore di non essere del tutto prepa-
rati, ma finalmente ci siamo. Alle ore 

Cresime in Duomo

Gruppo Veronica

Gruppo Pina

Le testimonianze
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15 inizia la celebrazione, al microfono 
il nostro parroco Don Luigi molto con-
tento che la Funzione sarà celebrata 
dal Cardinale Francesco Coccopal-
merio, suo insegnante in seminario e 
vicino a lui in tutti questi anni. 

Il Cardinale è proprio un insegnante, 
non fa la predica ma comunica con 
i nostri ragazzi; se non fosse per le 
norme anti-Covid che vigono in que-
sto periodo desidererebbe parlare con 
ognuno di loro personalmente. Quello 

che può fare è rivolgere dal Pulpito le 
domande, certo che i cresimandi con 
i loro padrini e madrine sappiano la 
risposta esatta. Il suo messaggio fa 
capire e trasmette la gioia dell’a-
more che Dio ha per noi e che noi 
abbiamo per il prossimo, l’essere amati 
come siamo amati e amare. Mio marito 
ed io ci stringiamo la mano, l’emozione 
è tanta e tutto il fervore dei preparativi  
resta un lontano ricordo, pienamente 
consapevoli della scelta fatta sin dal 
Battesimo accompagnando le nostre 

figlie nel loro percorso di fede, oggi 
riconfermato guidate dai loro padrini e 
che continuerà con la Pastorale giova-
nile. Hanno ricevuto un importante Sa-
cramento, accogliendo lo Spirito Santo 
nel loro cuore dove lo lasceranno agire. 
Commossi, lasciamo il Duomo simbolo 
della fede ambrosiana e con questa 
gioia nel cuore possiamo festeggiare.

Mamma di Michelle e Giorgia Bordino

Domenica 10 ottobre si è celebrata in 
Duomo la Santa Cresima per ben 143 
ragazzi/e di Cesano Boscone e tra loro 
c’era anche nostro figlio. È stata una 
giornata indimenticabile: per quanto 
fossimo consapevoli dell’importanza 
dell’Evento e della fortuna di celebrarlo 
in un luogo così sacro mai avremmo 
immaginato che viverlo direttamen-
te sarebbe stato così emozionante. 
È come se lo Spirito Santo fosse 
sceso non solo sui ragazzi cresi-
mati, ma su tutti coloro che erano 
presenti! Già l’ingresso in Duomo ha 

Gruppo Renata
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>> Cresime in Duomo

suscitato in noi sentimenti di grande 
rispetto per un luogo sacro così mae-
stoso; all’interno dell’edificio tutto si è 
svolto in modo impeccabile, con gran-
de ordine nonostante i ragazzi fossero 
davvero tanti. 

Mi preme ringraziare tutta la nostra 
parrocchia per il lavoro di preparazione 
svolto (Don Luigi, Don Emanuele, Don 
Paolo, le catechiste, la corale e tutti 
quelli che in qualche modo hanno con-
tribuito). Siamo riusciti ad arrivare in 
Duomo con un po’ di anticipo sull’ora-
rio convenuto, e questo ci ha permes-
so di seguire la Cerimonia da un’ottima 
posizione. Grande gioia anche dai pa-
renti che, non avendo potuto parteci-
pare per le restrizioni in atto, hanno 
seguito da casa l’evento in televisione 
(ottima idea! ). La sua introduzione 
sulla particolarità architettonica del 
Duomo, il Cardinale Francesco Cocco-
palmiero che si è rivolto ai ragazzi con 
un discorso semplice ma ben mirato, 
la corale che attraverso la musica ha 
animato la cerimonia ci hanno fatto 
sentire il vostro affetto verso i nostri 
ragazzi. La magnifica giornata di sole 

ha contribuito ad aumentare la nostra 
felicità: abbiamo fatto molte fotografie 
durante il pomeriggio e serata anche 
se, purtroppo, per un problema tecni-
co, sono andate quasi tutte perdute... 
ma poco importa, non solo il festeg-
giato, ma tutti noi che abbiamo 
partecipato porteremo nel cuore il 
ricordo di una giornata straordina-
ria, augurandoci che la forza dello 
Spirito Santo ci sia d’aiuto sempre, 
anche nei momenti difficili.
Grazie di cuore.

Una mamma

Gruppo Mariolina

Gruppo Marco
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LA GRANDE ARTE 
AL CINEMA

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

Torna una delle rassegne più apprezzate dal pubblico del Cristallo “la Grande Arte al Cinema”, 
con due appuntamenti imperdibili:

A 200 anni dalla morte:
NAPOLEONE.  
NEL NOME DELL’ARTE

Milano è la città protagonista del primo 
appuntamento, la città che Napoleone 
scelse come capitale del Regno d’Italia 
da lui creato e che ospitò l’incoronazione 
del 1805. Per la prima volta da allora, 
ascolteremo le musiche originali 
composte appositamente per la cerimonia 
e solo di recente riscoperte nell’archivio 
del Conservatorio di Milano. Con la 
guida eccezionale di Jeremy Irons.

Per celebrare la bellezza 
del Parco Archeologico:
POMPEI. EROS E MITO

Passeremo poi ad esplorare Pompei, 
un luogo unico al mondo, capace di 
incantare ogni anno più di 4 milioni 
di visitatori. A condurci attraverso 
le strade della città sarà Isabella 
Rossellini diretta dalla regia visionaria 
di Pappi Corsicato. Riscopriremo i 
miti e le opere che hanno ammaliato e 
influenzato artisti del calibro di Pablo 
Picasso e Wolfgang Amadeus Mozart.

10 NOVEMBRE 
ORE 17.00 E 21.15

1 DICEMBRE 
ORE 17.00 E 21.15

Per le scuole è possibile prenotare proiezioni mattutine a ingresso ridotto, 
scrivendo una mail a info@cristallo.net
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Il 2021 è un anno importante per Sa-
cra Famiglia: il primo giugno abbiamo 
celebrato i 125 anni dall'apertura 

dell’Ospizio Sacra Famiglia a opera di 
monsignor Domenico Pogliani, che ha 
lasciato questa terra il 25 luglio 1921, 
esattamente 100 anni fa. Un doppio an-
niversario, dunque, per celebrare il quale 
la Fondazione ha organizzato nelle scor-
se settimane diversi eventi: una Messa 
celebrata proprio il 25 luglio dal nostro 
arcivescovo Mario Delpini, un convegno 
e uno spettacolo teatrale, mentre altre 
iniziative sono in programma per il pros-
simo Natale (ve ne parliamo qui sotto). 
Dopo 125 anni, Sacra Famiglia continua 
la propria missione, prendendosi cura di 
tante persone - bambini, adulti e anziani 
fragili o disabili - perché la qualità della 
loro vita possa essere davvero secondo 
la dignità della persona e perché ciascu-
no di loro possa esprimere, anche nella 
fragilità, il proprio valore. 
Certo, sono cambiate tante cose - ba-
sti pensare a tutti gli eventi che hanno 
attraversato il ‘900 - ma ancora oggi ci 
sono circa 1700 persone che vivono in 
Sacra Famiglia, e non solo nella sede di 

Cesano Boscone, trovando qui una vera 
casa. Sacra Famiglia, infatti, ha 22 sedi 
tra Lombardia, Piemonte e Liguria; nel 
2020 ha assistito 11.461 pazienti tra 
servizi diurni e residenziali, ed erogato 
oltre 64.475 prestazioni ambulatoria-
li e domiciliari. Dispone di oltre 1500 
posti letto in strutture residenziali e 
diurne, impiega 2.000 collaboratori 
tra medici, operatori socioassistenziali, 
terapisti, infermieri, educatori ecc. e ha 
990 volontari. 
Sarebbe sbagliato però descrivere cos’è 
oggi, e cosa sarà domani Sacra Fami-
glia, ricorrendo solo ai numeri. I 20 mesi 
di pandemia che sono trascorsi hanno 
infatti cambiato le nostre vite, ma anche 
e soprattutto il sistema sociosanitario; 
sono emersi bisogni nuovi e fragilità 
nuove a cui Sacra Famiglia vuole ri-
spondere rinnovandosi e innovando, 
in rete con tutti gli attori del territorio 
(ATS, Comuni, associazioni, volontari 
e cittadini). Nei prossimi mesi e anni la 
Fondazione lancerà nuovi importanti 
progetti: primo tra tutti il nuovo Polo, 
un edificio che sorgerà all’interno della 

sede di Cesano Boscone e ospiterà tut-
ti i servizi per i minori, le persone con 
autismo e gli anziani che hanno bisogno 
di riabilitazione. Saranno aperti nuovi 
sportelli di counseling per i bambini 
e ragazzi con autismo, verrà potenzia-
to il settore dei servizi domiciliari e 
dell’housing sociale (già attivo nella 
sede di Cocquio Trevisago) e si punterà 
sulle nuove tecnologie per migliorare 
l’assistenza alle persone di cui Sacra 
Famiglia si prende cura.
Per fare tutto questo, però, Fondazione 
ha bisogno dell’aiuto di tutti. Un modo 
semplice e significativo è scegliere, in 
occasione del prossimo Natale, uno dei 
doni solidali di Sacra Famiglia: il mitico 
panettone di pasticceria, il tè di Nata-
le, il maxi gianduiotto (novità del 2021) 
da regalare alle persone care. 

Ufficio comunicazione S. Famiglia

PER INFORMAZIONI
Telefona al numero: 02 45677 789
Scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org
Oppure visita il nostro sito web:
shop.sacrafamiglia.org/i-regali-di-natale

125esimo anniversario

Sacra Famiglia
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Eh, sì, son vecchie, non rendono: 
una ha più di 20 anni, l’altra? 
Boh! Ormai non sono più a nor-

ma... COSTO? Con sconti, occasioni, 
bonus... arriviamo a 40.000 euro!

CI DAI UNA MANO?
Ringraziandovi ancora per la generosi-
tà con la quale avete sostenuto anche 
in questi tempi “non facili” la vita della 
comunità pastorale, durante quest’an-
no dobbiamo necessariamente affron-
tare alcune spese importanti e improro-
gabili in tutte le nostre parrocchie.

Ci piacerebbe che anche da questo 
punto di vista ci si desse una mano a 
vicenda. Partiremo con una raccolta 

fondi per sostituire le caldaie a Sant’Ire-
neo poi sarà la volta della chiesa di San 
Giustino e poi l’oratorio di San Giovanni 
Battista. Grazie per quanto potrai dare!

COME PUOI CONTRIBUIRE:
Una domenica al mese troverai in chie-
sa una busta: ti invitiamo a prenderla 
in considerazione... Puoi anche conse-
gnare la tua offerta direttamente ai 
sacerdoti.

Tramite bonifico bancario con la se-
guente compilazione:
Causale “Offerta per caldaie”
IBAN IT 04Y 03069 09606 1000 
00121016
Intestato a Parrocchia S. Ireneo.

Attenzione!
Nessuno è autorizzato dal Parroco o da 
don Giovanni o dalla parrocchia a pas-
sare a ritirare questa busta.

Passaparola

Una caldaia per Sant'Ireneo,
anzi due!

Offerta da 20 euro
Offerta da 50 euro
Offerta libera

Caldaie Sant'Ireneo

Grazie!
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Novembre inizia con due feste 
care ai cristiani: la solennità di 
tutti santi e la commemora-

zione dei defunti. 
Si tratta di feste luminose e vitali, no-
nostante l’apparente tristezza della 
seconda, perché legate ad un articolo 
importante del credo apostolico: «Cre-
do (...) la comunione dei santi». 
L’espressione “comunione dei santi” 
è antica ed ha almeno tre significati 
connessi tra loro. In primo luogo, espri-
me il profondo legame che unisce i 
credenti allo Spirito santo che «è il 
Signore e dà la vita» e raccoglie i cri-
stiani in comunione ispirando in loro 
l’ascolto della parola di Dio e la parte-
cipazione ai sacramenti. 

Comunione dei santi è inoltre la Chie-
sa come compagnia di persone 
impegnate nel servizio ai fratelli più 
poveri, e testimoni della speranza, 
cioè aperte alle sorprese del “Dio che 
viene”. La comunione dei santi ci ri-
corda che nessuno nella Chiesa deve 

lasciarsi vincere dalla tristezza e dalla 
nostalgia del passato perché lo Spiri-
to è sempre vivo ed operante, ge-
nera sempre nuove meraviglie per 
il tempo futuro, e suscita resistenze 
contro il male personale e sociale. 
Tuttavia, santi nella comunione sono 
anche quelli che hanno già com-
piuto il loro esodo senza ritorno, e 
vivono ora nella gioia della luce intra-
montabile di Dio. 

A chi cammina ancora nel tempo essi 
offrono esempio e aiuto e rivelano con 
la loro vita che non c’è nessuna con-
dizione umana, pur fragile e limita-
ta, che la Grazia non sia capace di 
trasfigurare in carità e amore senza 
fine. I santi sono un’originale e piena 
manifestazione dell’umano di cui Gesù 
costituisce la compiuta realizzazione. 
Ogni esistenza umana che si lasci nu-
trire dallo Spirito è aperta a possibilità 
inattese e straordinarie, e per questo 
la Chiesa non si stanca di offrire nuove 
figure di santità all’altezza dei tempi. 

I santi sono la prova che la speran-
za cristiana non è infondata: a chi è 
pellegrino nell’esilio il santo testimonia 
la bellezza della patria, non per indur-
re a fuggire il tempo presente, ma per 
testimoniare che pur nelle fatiche e 
nei dolori attuali c’è una promessa di 
riscatto dal male che non sarà disatte-
sa. Al riguardo, si può citare il caso di 
santa Gemma Galgani (Lucca, 1878-
1903): dal punto di vista umano una 
figura marginale e inattuale; colpita in 
giovane età dalla morte dei genitori, di 
alcuni fratelli, dal crollo economico del-
la famiglia e dalla malattia, ebbe il dono 
di straordinari doni mistici ma faticò 
ad essere compresa persino dalle 
persone a lei più vicine, compreso 
il confessore, dovendo rinunciare al 
suo desiderio di farsi suora. 
Eppure, in solitudine e povertà realizzò la 
sua misteriosa vocazione di partecipare 
alla passione di Cristo e visse un’espe-
rienza di fede così intensa e gioiosa (lei 
stessa la descrisse in una lettera come 
«Amore [che] vuole amore; fuoco [che] 
vuole fuoco») da assicurarsi una vasta 
posterità, e dal divenire un’autentica 
maestra spirituale per altri santi, tra cui 
san padre Pio da Pietralcina. 

Fabio Bressan

Il giorno di Ognissanti

I Santi, 
la compagnia più bella

Santa Gemma Galgani
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Nel cuore dell’autunno, quando 
vediamo le foglie cadere e sia-
mo presi dalla malinconia per 

il tempo che passa, la Chiesa invita a 
pregare per i defunti e nel giorno a loro 
dedicato, ci ricorda il senso cristiano 
del “morire nel Signore”: un lasciarsi 
abbracciare dal padre misericordio-
so della parabola del figliol prodigo 
(Lc 15,11-32), o l’essere accolti dal 
Buon Pastore (Gv 10, 1-21) che scende 
nella morte e risale prendendoci sulle 
spalle facendoci partecipare alla sua 
resurrezione, o ancora il condividere il 
banchetto festoso in cui saremo rive-
stiti con lo splendido abito della Grazia 
(Mt 22, 1-14). Anche il giorno dei morti 
richiama la “comunione dei santi”, cioè 
la relazione vitale con le persone che 
ora vivono in Dio, e con le quali per-
mane in Cristo un legame vitale oltre 
la frattura solo apparente della morte. 
Dio non può abbandonare quanto ha 

creato e amato, senza cioè condurlo al 
suo fine, e senza interrompere l’amici-
zia che unisce tra loro le sue creature. 
Ce lo ricordano le parole con le quali 
indichiamo i luoghi di sepoltura: i primi 
cristiani hanno sostituito l’espressione 
pagana “necropoli” (città dei morti) con 
la parola “cimitero” (luogo di riposo, dal 
greco koimao, dormire) o “camposan-
to” per esprimere l’attesa della resurre-
zione a cui tutti i “santi”, cioè i credenti 
che si addormentano in Cristo, sono 
destinati, il cui corpo santificato dal 
Battesimo è chiamato ad essere miste-
riosamente trasfigurato in una nuova 
vita. In realtà, si tratta di qualcosa che 
l’umanità ha sempre intuito sin dalle 
origini: gli antropologi affermano che 
il processo di umanizzazione nella 
preistoria inizia proprio con la sepoltu-
ra dei morti e con lo sviluppo del culto 
degli antenati, nel desiderio di rela-
zionarsi con loro. La fede ebraico-cri-

stiana non fa altro che ricomprendere 
nel senso originario questa profonda 
esigenza del cuore umano, assicuran-
do che nella preghiera e soprattutto 
nell’Eucarestia si compie perfettamente 
l’amicizia che ci lega con chi ora vive 
in Cristo. Come afferma il Catechismo 
della Chiesa cattolica «L’unione quin-
di di coloro che sono in cammino coi 
fratelli morti nella pace di Cristo non è 
minimamente spezzata, anzi, secondo 
la perenne fede della Chiesa, è conso-
lidata dalla comunicazione dei beni spi-
rituali» (CCC, 955). Questa speranza fu 
condivisa dallo scrittore franco-rumeno 
Eugène Ionesco (1909-1994), che in 
vita fu tormentato dal dubbio e divenne 
maestro del teatro dell’assurdo, ma 
volle che sulla sua tomba fossero scrit-
te le parole intraducibili «Prier le Je Ne 
Sais Qui/ J'espère: Jesus-Christ» («Non 
so chi pregare/Spero Gesù Cristo»).

Fabio Bressan

La comunione dei Santi

Il “giorno dei morti”
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti
112 - D’Alessandro Giorgio (anni 67)
113 - Oldani Luciano (anni 92)
114 - Bertini Antonio (anni 78)
115 - Belcuore Rosaria ved. Campagna (anni 75)
116 - Borin Enza in Sposato (anni 76)
117 - Ercoli Luigi (anni 85)
118 - Ruscalla Gianfranco (anni 79)
119 - Vigorelli Giuseppe (anni 71)

120 - Conti Carmela in Fortini (anni 51)
121 - Dossena Maria Assunta (anni 85)
122 - Crivelli Carla ved. Baudo (anni 85)
123 - Rossi Amelia ved. Brambilla (anni 90)

51 - Asero Giulia
52 - Monico Rebecca
53 - Carrucciu Damiano
54 - Grassetti Sofia
55 - Nava Beatrice

56 - Campus Celeste
57 - D’Amore Alessandro
58 - Lorenti Miriam
59 - Cuzzola Eleonora
60 - Tripodi Emma

Matrimoni
12 - Zito Andrea e Pivetti Mariella

54

119 121

Scarlatella Stefano

Tosca Giovanni
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Battesimi
10 - Alongi Aurora
11 - Calcaterra Beatrice

Matrimoni
02 - Valsecchi Andrea e Scuteri Silvia

Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
27 - Rossotti Antonietta ved. Rossetti (anni 90)
28 - Zerbinati Claudia ved. Milan (Anni 78)
29 - D'Alessandro Federico (anni 99)
30 - Balducci Stella ved. Bollani (Anni 90)

Defunti
42 - Russo Caterina ved. Baldi (anni 90)
43 - Tonna Claudio (anni 70)
44 - Zanini Armanda ved. Gentina (anni 91)
45 - Argirò Giuseppe (anni 71)
46 - Disciglio Vito Marino (anni 91)
47 - Piselli Arcangelo (anni 92)
48 - Broleri Angela ved. Moltini (anni 86)

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

45 46
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ORE 10 
S.IRENEO

ORE 11 
S.GIUSTINO 

ORE 20:45 
S.GIOVANNI

Si può partecipare ad uno degli incontri indipendentemente da dove si abiti 
o si intende frequentare.

GENITORI DI SECONDA ELEMENTARE
Iniziazione cristiana

NOVEMBRE

06
SABATO

NOVEMBRE

06
SABATO

NOVEMBRE

10
MERCOLEDÌ

Casa parrocchiale In chiesa In chiesa 

L’Iniziazione Cristiana è Il cammino di Fede che completa l’itinerario iniziato con la scelta 
del sacramento del battesimo. Un cammino da vivere insieme, prima di tutto, come famiglia 

e poi come comunità cristiana, che inizia con la II elementare.
 

Per chi inizia il cammino (figli che frequentano la II primaria - elementare) ci saranno gli incontri 
di presentazione del cammino per i genitori e la consegna dei moduli per l’iscrizione.


