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DIECI ANNI FA

Una decina di anni fa venne a salutarmi la neoeletta Superiora ge-
nerale delle Suore di Maria Bambina: un gesto molto cortese del 
quale approfittai per dire: “Cara Madre, qualora pensaste di lasciare 
indietro l’asilo (quando ci sono andato io si chiamava così!), non 
mi venga il giorno prima a consegnare le chiavi dicendomi che, se 
vogliamo, possiamo andare avanti noi”.
Man mano che passavano gli anni, avvertivo (userò sempre la prima 
persona singolare e parlo per me, perché in questo scritto non voglio 
coinvolgere nessun altro) sempre di più la fatica di tenere in piedi 
questa struttura: mancanza di suore, difficoltà economiche, dimi-
nuzione della natalità, fatica di relazioni, struttura che necessitava di 
interventi, contributo del Comune inadeguato...

DUE ANNI FA

Due estati fa mi resi conto che si era ad una svolta e convocai un 
Consiglio Pastorale sull’argomento. Da lì nacque l’idea di interpel-
lare qualche persona che si coinvolgesse in una operazione tesa a 
tenere viva questa realtà della Scuola dell’infanzia ‘Maria Bambina’.
In un primo incontro a Milano con la Superiora e l’economa delle 
suore (in ottobre 2020), chiesi che l’anno scolastico in corso 2020-
2021 non fosse l’ultimo e le Suore si resero disponibili a fare anche 
l’anno 2021-2022 (quello in corso) come anno interlocutorio, come 
anno-ponte in vista di un passaggio di gestione di questa struttura 
educativa ad un’altra realtà. 
Quindi l’anno scolastico in corso è una delle tante motivazioni 
per le quali ringraziare le suore di Maria Bambina, perché le 
fatiche che ho elencato sopra permangono tutte.

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
La scuola dell’infanzia 
‘Maria Bambina’
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EDITORIALE

PERCHE’ QUESTA OSTINAZIONE?

Chi me lo fa fare? Forse che i problemi delle tre parrocchie della 
Comunità pastorale non mi bastano?
Lo faccio perché 127 anni di storia (l’asilo aprì nel 1894, due anni 
prima che iniziasse la vita della Sacra Famiglia, ed è la struttura 
-educativa- più antica di Cesano Boscone) non si possono inter-
rompere senza almeno provare a dare continuità a una pro-
posta che fino a pochi decenni fa è stata l’unica ad aiutare 
le famiglie della nostra città: quasi tutti sono cresciuti lì dentro 
imparando a socializzare e incontrando una visione della vita ispirata 
ai valori umani e cristiani. Lo faccio perché mi sento in debito con 
il mio predecessore mons. Domenico Pogliani: se quest’uomo, 
sulla via della beatificazione, ha messo in piedi questa realtà, 
che senso avrebbe farla morire? E non dimentichiamo che l’Asilo 
è stata la prima struttura di cui si è preso cura: non solo la Sacra 
Famiglia, ma anche l’Oratorio e la Chiesa li ha fatti dopo. Lo faccio 
perché oggi nella comunità di Cesano Boscone mi sembra che ci sia 
spazio per una proposta ispirata ad un progetto educativo che ten-
ga conto dei valori cristiani in modo esplicito, dichiarato. Beninteso, 
intendiamoci anche sul pluralismo: non può voler dire che qui si fa 
una proposta ‘che tenga conto dei valori cristiani in modo esplicito, 
dichiarato’ e nelle altre scuole materne questi siano banditi. 
Stiamo parlando di valori che tendono alla costruzione dell’umano! 
E del fatto che l’apertura al soprannaturale sia una delle dimensioni 
della persona.

TORNANTI IMPEGNATIVI 

Nei mesi trascorsi, INCAMMINO ha sempre cercato di tenere desta 
l’attenzione su questo argomento con articoli e dedicando copertine, 
ospitando pubblicità dell’Open Day eccetera...
Ad un certo punto, dopo una serie di incontri con le suore di perso-
na, via zoom (c’è stato il Covid!), mail, telefonate, il tutto è passato 
in mano ai tecnici e da lì non ci si è capiti più.
Venerdì 29 ottobre 2021 le suore hanno annunciato la chiusura 
della scuola e la donazione dell’immobile alla Sacra Famiglia. 
A questo punto sono tornato all’assalto e ho chiesto al presidente 
della Sacra Famiglia don Marco Bove quanto avevo già chiesto alle 
suore: il comodato d’uso gratuito per qualche anno dell’immobi-
le. Don Marco stesso ha avuto dalle suore la cessione del ramo 
d’azienda (la scuola in quanto tale) alla costituenda realtà da me 
guidata disposta a subentrare. 
Verrebbe da dire: è quanto era stato chiesto all’inizio. 



open day 
 

 

Scuola dell’infanzia Maria

Bambina 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Sabato 18

Dicembre 2021

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Venite a conoscere la nostra offerta
formativa

 

Tel .  02  4580293

Emai l :  scmmariabambina@libero. it

Via  Monegherio,  16  

Scuola infanzia Maria Bambina Cesano Boscone 

Sarà obbligatorio
esibire green

pass
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EDITORIALE

SIAMO TUTTI COINVOLTI

E’ stato molto interessante seguire il Consiglio Comunale di gio-
vedì 4 novembre: gli incoraggiamenti a proseguire, le emozioni e 
gli affetti “Ci sono andato anch’io!” con il ricordo di questa o di 
quella suora, le prese di posizione “Non si deve chiudere!”, la 
mozione approvata all’unanimità non lasciano incertezze sul desi-
derio di tutti che questa realtà che è la Scuola dell’infanzia ‘Maria 
Bambina’ debba continuare a esistere. Il Sindaco l’ha definita “un 
monumento” della città. Adesso mi sembra arrivato il momento per 
L’AMMINSTRAZIONE COMUNALE di passare alla concretezza di 
un contributo che sia significativo (non due o tre pasti al mese per 
bambino!). Da quel poco che so, mi pare che i bilanci e la situa-
zione economica del nostro Comune (grazie anche all’oculatezza 
dei nostri amministratori) lo permettano. Chiedo a tutti i componenti 
della GIUNTA di lasciare da parte ogni ideologia (o ideologismo) per 
pensare a questa realtà come a una parte della città.
Parte fondamentale della scuola sono GLI INSEGNANTI: a loro chie-
do di non aver paura del cambiamento e di continuare a sentirsi 
parte di questo progetto che vivono da diversi anni. È chiaro che ci 
saranno aggiustamenti, relazioni da vivere (mi permetto di dire) ‘da 
amici’, prospettive su cui confrontarsi, progetti da elaborare insie-
me. Il volto di questa scuola con bambini e genitori siete voi. 
Siate pronti a mettervi in discussione con la consapevolezza che 
nessuno è contro di voi.

I GENITORI sono grandi protagonisti della scuola: senza di loro non 
si fa nulla. A loro è chiesto di essere consapevoli (non a paro-
le) dell’ispirazione cristiana della scuola e della storia che c’è 
dietro, di essere disponibili a vivere quello con gli insegnanti 
come un rapporto di collaborazione per la crescita dei loro fi-
gli. Immagino che siano tutti ben consapevoli che nessuno che su-
bentri nella gestione della scuola potrà mantenere le RETTE attuali 
(ma basta chiedere alle altre scuole paritarie...).

Proprio perché la Scuola dell’infanzia ‘Maria Bambina’ è un patri-
monio di tutti, è la COMUNITÀ intera a essere interessata e che 
deve sentirla sua: è molto probabile che si lanci qualche iniziativa 
per un sostegno economico o qualche raccolta fondi. 
Mi sembra proprio un atto dovuto che a questa realtà si guardi con 
simpatia e cordialità.

GRAZIE!

Sarei mancante di riconoscenza se, a nome di tutta la comunità, non 
ringraziassi LE SUORE che in questi 127 anni hanno speso sè stes-
se per educare i piccoli e le loro famiglie. Grazie anche alla SACRA 
FAMIGLIA e al suo Presidente che ha capito subito l’importanza del 
momento che si sta attraversando. Grazie al MONDO POLITICO per 
l’interessamento dimostrato. E grazie anche al GRUPPO DI COLLA-
BORATORI che ha scelto di lavorare con me perché il progetto di 
continuare questa esperienza di scuola si realizzi.
Ciao!

don luigi



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• MERCOLEDÌ 01
07:00 SG - S. Messa di Avvento per tutti
 (sospesa quella delle ore 8:00).
21:00 SG - Catechesi adolescenti e 18/19enni.

• GIOVEDÌ 02 
15:30 SGB - Saloncino CL a SGB - Gruppo di Ascolto
 della Parola di Dio. 
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00).

• VENERDÌ 03 S. FRANCESCO SAVERIO
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
16:00 SGB - Possibilità di confessarsi (d. Giovanni).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 18:00).

• SABATO 04
09:00 SGB - Possibilità di confessarsi (frate).
10:30 SG - Catechesi di III e IV elementare.
10:30 SI - Catechesi di IV elementare.
14:30 SGB - Catechesi di III elementare.
15:30 SGB - Catechesi di IV elementare e incontro genitori.

• DOMENICA 05 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO:
“L’INGRESSO DEL MESSIA”
 SG - Giornate di fraternità e ritiro per adolescenti
 della CP (fino al 7 dicembre). 
10:00 SGB - Santa Messa “dedicata” alla IV elementare.
10:30 SI - Santa Messa “dedicata” alla IV elementare.
11:00 SG - Santa Messa “dedicata” alla IV elementare.
11:00 SGB - Incontro nuovi chierichetti.
16:00 SGB - Concerto.

• LUNEDÌ 06 S. NICOLA, VESCOVO
16:00 SGB - Catechesi preadolescenti.

• MARTEDÌ 07 S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA 
CHIESA, PATRONO DELLA S. CHIESA AMBROSIANA E DELLA 
CITTÀ DI MILANO
17:30 SG - Santo Rosario.

• MERCOLEDÌ 08 IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA
 Sante messe secondo l’orario domenicale di Precetto.
16:00 SGB - Incontro promosso dall’Azione Cattolica   
 guardando Maria, La donna delle decisioni.   
 Interverrà don Luca Violoni.

• GIOVEDÌ 09
15:30 SGB - Saloncino CL a SGB - Gruppo di Ascolto
 della Parola di Dio.
21:00 SI - Serata Emmaus (PG).

• VENERDÌ 10
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
16:00 SGB - Possibilità di confessarsi (d. Giovanni).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo
 (fino alle ore 18:00).

• SABATO 11
09:00 SGB - Possibilità di confessarsi (frate).
10:30 SG - Catechesi di V elementare.
10:30 SI - Catechesi di V elementare.
15:00 SGB - Incontro nuovi chierichetti.
15:30 SGB - Catechesi di IV elementare e incontro genitori.
15:30 SGB - Incontro Gruppo Betania.

• DOMENICA 12 QUINTA DOMENICA DI AVVENTO:
 “IL PRECURSORE” 
 Il “Carro della Bontà” passerà per le vie dei quartieri  
 Giardino, Lavagna e Tessera.
 SGB - Saloncino CL - Mostra del libro e non solo!!
10:00 SGB - Santa Messa “dedicata” alla V elementare.
10:00 SGB - Santa Messa con presentazione ufficiale
 dei nuovi chierichetti e del nuovo coretto.
10:30 SI - Santa Messa “dedicata” alla V elementare.
11:00 SG - Santa Messa “dedicata” alla V elementare.
15:30 SGB - Pomeriggio insieme preparando i lavoretti
 di Natale e merenda (per bambini e non solo!)

• LUNEDÌ 13 SANTA LUCIA VERGINE E MARTIRE
18:00 SG - Confessioni preadolescenti di tutta la CP.
21:00 SGB - S. Messa per i defunti dell’anno
 (sospesa alle 16:30).

• MARTEDÌ 14 SAN GIOVANNI DELLA CROCE
 Incontro di decanato per tutti i sacerdoti e religiosi.
15:00 SG - Incontro per il gruppo missionario con Fra Marco.
17:30 SG - Santo Rosario

• MERCOLEDÌ 15
07:00 SG - S. Messa (anticipata quella delle 8:00). 
21:00 SG - Celebrazione penitenziale e possibilità
 di confessarsi per PG e adulti. 

Dicembre

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DI NATALE IN ULTIMA PAGINA.
UN GERMOGLIO SPUNTERÀ DAL TRONCO DI IESSE:
IL FIGLIO DI DIO FATTO UOMO
Date a partire del 16 dicembre. 
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L’8 dicembre è uno dei tre giorni 
festivi dedicati alla Madonna nei 
Paesi di tradizione cattolica (e 

anche la bandiera europea ne nascon-
de il simbolo). Diversamente da quanto 
talora si crede, l’Immacolata Conce-
zione non si riferisce al concepimento 
di Gesù, bensì a quello di Maria. Infatti, 
secondo la fede cattolica Maria, pur 
essendo stata generata dai suoi geni-
tori (sant’Anna e san Gioacchino) così 
come vengono concepite tutte le crea-
ture umane, non è mai stata toccata dal 
peccato originale fin dall’inizio del suo 
concepimento. Questo perché avrebbe 
dovuto generare Gesù, il Verbo incar-
nato, il Dio fattosi uomo, intessendolo 
nel suo grembo. Gesù, vero Dio e vero 
uomo nell’unico soggetto che è divino, 
non poteva ricevere la natura umana da 
una creatura macchiata dalla complicità 
degli uomini con il male. Perciò, Maria, 
la “piena di Grazia”, secondo le parole 
dell’angelo all’annunciazione, fu subito 
pervasa della vita di Dio. Tale verità 
di fede fu promulgata solennemente dal 
beato Pio IX l’8 dicembre 1854 dopo se-
coli di discussioni tra teologi e mentre il 
popolo cristiano ne coltivava con sempre 
maggior fervore la devozione culminata 

nelle apparizioni di Rue du Bac a Parigi 
(1830) e di Lourdes (1858).

Il dogma dell’Immacolata rivela due 
aspetti della fede cristiana. Il primo, lumi-
noso, dice che sin dall’inizio della storia 
umana Dio ha disegnato l’uomo sull’im-
magine di Cristo per adottarlo come suo 
figlio nel Figlio. Questo disegno raggiun-
ge il punto più alto in Maria: modello di 
fede, elevata a figlia prediletta del Padre 
e infine glorificata in corpo e anima in 
cielo; ciò vuol dire che ogni cristiano è 
chiamato a divenire sostanzialmente 
come Lei, partecipando alla piena liber-
tà dei figli di Dio. In Maria, si rivela così 
in modo sublime la nostra identità 
cristiana, l’opera della grazia di Cristo 
in noi e il nostro destino di gioia senza 
fine. Ad ogni essere umano è promessa 
la grazia dello Spirito santo, a patto natu-
ralmente che ne accetti il dono.

Il secondo aspetto, più difficile, è legato 
all’idea di peccato originale: se Maria ne 
è preservata, il genere umano per sua 
scelta non lo è. E questo spiega la chiu-
sura in sé stesso di Adamo, figura di ogni 
uomo, il suo rifiuto dell’amicizia con Cri-
sto e una volontà di autosufficienza che 

coinvolge tutti gli umani nella solidarietà 
con il male. Di fronte all’Immacolata, 
allora, riconoscere di avere una radice 
amara ed essere un “legno storto” signi-
fica per gli uomini rinunciare a visioni 
totalitarie e utopistiche del futuro, e 
sforzarsi con realismo di ricostruire le re-
lazioni buone - con sé stessi, con gli altri, 
con la natura, con Dio - compromesse 
dal male.

Si tratta, soprattutto, di aprirsi con fidu-
cia all’azione dello Spirito Santo, con 
atti di carità in un impegno per la verità 
e la giustizia, anche sociale, come fece 
san Massimiliano Kolbe (1894-1941). Il 
frate francescano polacco fu imprigio-
nato nel campo di concentramento di 
Auschwitz dove si offrì di morire al posto 
di un condannato a morte padre di fami-
glia, trovando proprio nell’Immacolata, di 
cui era devotissimo, la forza per com-
piere questo gesto d’amore. Lasciato 
morire di fame e sete in una cella era 
ancora vivo dopo due settimane e fu 
ucciso con un’iniezione di acido fenico. 
I testimoni lo descrivono con il volto rag-
giante mentre pronunciava le sue ultime 
parole e porgeva il braccio ai suoi aguz-
zini «[...] l’odio non serve a niente... solo 
l’amore crea...Ave Maria».

Fabio Bressan

La festa dell’8 dicembre

Maria: perché immacolata?
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Qualcuno pensa che i cristiani 
festeggino il Natale per fare me-
moria di un fatto passato. Oppu-

re si potrebbe pensare che la ragione 
della festa sia ricordare un evento che 
ha cambiato per sempre la storia del 
mondo. Tutto questo è vero, ma non 
basta a descrivere il cuore di questa 
festa: il Natale è molto di più.

I cristiani non si limitano a fare me-
moria. Festeggiare il Natale non è solo 
richiamare alla mente la nascita di 
Gesù. I cristiani vivono un memoria-
le e un memoriale è molto di più di un 
semplice richiamare alla memoria. Un 
memoriale è rivivere oggi un evento del 
passato partecipando in forma reale a 
quel fatto che ha cambiato la storia.

È questo che accade ogni volta che si 
celebra l’Eucaristia: si rende presente il 
Signore Gesù, che con il sacrificio della 
croce ci salva; e noi ricevendo il Suo 

Corpo partecipiamo a questo gesto 
d’amore che ci dona la comunione con 
il Padre. Da quando esiste la Chiesa, 
ogni giorno, ogni ora, in ogni angolo del 
mondo, il memoriale che è Gesù Cri-
sto morto e risorto si rende presente. 
E anche il giorno di Natale noi vivremo 
la Celebrazione Eucaristica: anche quel 
giorno avremo la Presenza stessa del 
Dio fatto uomo, che con la sua Grazia 
ci salva.

Il 25 dicembre, allora, anche quest’an-
no, noi non ci ricorderemo semplice-
mente del Verbo eterno di Dio che ha 
preso carne umana: noi celebreremo 
la Sua Presenza che è entrata nella 
storia del mondo duemila anni fa e che 
abbraccia ogni pagina di questa storia. 
Noi non ci ricordiamo di un fatto che 
ha cambiato le sorti del mondo, noi 
celebriamo Gesù che abita la storia e 
per questo salva anche la nostra. Da 
quando Dio è entrato nel mondo assu-

mendo la carne umana ci ha mostrato 
che Lui vive nella nostra storia, che 
non è lontano.

Il Natale di ogni anno ci ricorda con for-
za che Dio non ci ha lasciato un libro 
con delle istruzioni da seguire e che Dio 
non è semplicemente entrato in relazio-
ne con l’uomo mantenendo una certa 
distanza. Dio è entrato nella nostra 
storia diventando totalmente solida-
le con essa, assumendo tutto dell’e-
sperienza umana, entrando in contatto 
con ogni angolo, anche i più oscuri, 
della vita dell’uomo. Dio non è lontano. 
Dio non è neanche vicino. Dio è talmen-
te vicino che sant’Agostino l’ha potuto 
indicare come “interior intimo meo” 
(più interiore della mia intimità), e solo 
Qualcuno che è più interiore della mia 
intimità, così vicino da abitare l’umanità 
stessa, può redimere ogni esperienza 
della nostra vita.

Don Paolo

Celebrazione Eucaristica

Il Natale
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La sapienza spirituale cristiana ci 
consegna la tradizione delle tre 
venute del Signore Gesù. Questa 

intuizione affonda le sue radici in un te-
sto di san Bernardo: “Conosciamo una 
triplice venuta del Signore. Una venuta 
occulta si colloca infatti tra le altre due 
che sono manifeste. Nella prima il Verbo 
fu visto sulla terra e si intrattenne con 
gli uomini [...]. Nell'ultima venuta "ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio" (Lc 3, 6) 
e vedranno colui che trafissero (cfr. Gv 
19, 37). Occulta è invece la venuta in-
termedia, in cui solo gli eletti lo vedono 
entro se stessi, e le loro anime ne sono 
salvate” (S. BERNARDO DI CHIARAVAL-
LE, Discorso 5 sull’Avvento).

Con la parola Avvento, tutti noi certa-
mente facciamo riferimento alla prima 
venuta di Gesù, di cui facciamo memo-
ria nel Natale: Dio si è fatto carne e ha 
preso dimora nella storia dell’uomo. 
Per i cristiani dei primi secoli, però, la 
stessa parola indicava soprattutto la 

seconda venuta di Cristo: alla fine dei 
tempi, quando tutta la storia sarà ri-
capitolata in Lui. Nelle domeniche del 
tempo di Avvento, infatti, la liturgia 
propone dei brani evangelici che ci 
presentano questa venuta definitiva di 
Gesù nella storia.

In questo tempo forte siamo chiamati a 
proiettarci con il cuore al futuro del-
la storia e all’avvenire di ogni vita, 
anche della nostra, guardando alla fine 
(o meglio: al fine!) di ogni esistenza e 
del mondo intero: Cristo, che alla con-
clusione della storia si manifesterà in 
pienezza come il senso di tutto.
Si comprende allora perché l’Avvento è 
il momento dell’anno liturgico in cui pos-
siamo riscoprire la virtù della Speranza.

Gesù, e soltanto Lui, è la nostra speran-
za. Lui attendiamo. Lui è l’attesa di ogni 
storia, anche la più ferita e quella che 
adesso ci appare come priva di ogni 
barlume di significato e di verità. 

Alla fine del mondo che cosa rimar-
rà? Alla fine della nostra esistenza 
cosa reggerà?
Niente, all’infuori di Cristo e di ciò che è 
stato toccato da Lui.

Gesù, nostra speranza, non ci chiede 
di vivere con il cuore in un futuro inde-
terminato, dimenticandoci del presente. 
Proprio perché riconosciamo in Lui il 
senso e la direzione di tutto, il presen-
te può riempirsi di senso. L’Avvento ci 
educa a guardare al futuro vivendo il 
presente in maniera nuova. Come ha 
scritto Benedetto XVI nella sua enciclica 
sulla speranza, “la fede non è soltanto 
un personale protendersi verso le cose 
che devono venire ma sono ancora to-
talmente assenti; essa ci dà qualcosa. 
Ci dà già ora qualcosa della realtà attesa, 
e questa realtà presente costituisce per 
noi una «prova» delle cose che ancora 
non si vedono. Essa attira dentro il pre-
sente il futuro, così che quest'ultimo non 
è più il puro «non-ancora». Il fatto che 
questo futuro esista, cambia il presen-
te; il presente viene toccato dalla realtà 
futura, e così le cose future si riversano 
in quelle presenti e le presenti in quelle 
future” (BENEDETTO XVI, Spe Salvi 7). 

“Il fatto che questo futuro esista, cam-
bia il presente”. Il futuro certo che è 
Cristo vittorioso cambia il nostro oggi: 
questa è la speranza cristiana.

Che cosa della nostra vita sta attenden-
do il compimento che è Lui?

Don Paolo

La venuta di Gesù e la speranza cristiana

L’Avvento
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Puoi donare ora e sostenere i progetti AVSI con un boni�co bancario
IT87Y0306909606100000120298
Centro di Solidarietà Cesano Boscone - Causale: Donazione AVSI 2021-2022

Per partecipare all'incontro è NECESSARIO, 
causa norme di sicurezza Covid, prenotarsi inviando una mail a 

avsipointcesanoboscone@gmail.com ed essere muniti di Green Pass

Incontro di presentazione 
CAMPAGNA TENDE AVSI 
2021-20222021-2022

MERCOLEDÌ
8 dicembre 2021
ore 20.45
Palestra Oratorio S. Ireneo
via P. Gobetti - Cesano Boscone

Interverrà

Testimonial AVSi e Direttore 
della Luigi Giussani High School 
di Kampala in Uganda

Interverrà

Testimonial AVSi e Direttore 
della Luigi Giussani High School 

MATTEO SEVERGNINI



Vieni, giovinezza di Dio, 
nel muto silenzio 

della nostra incapacità di amarTi. 
Vieni nella caducità della vita, 

nella fatica e nella gioia  
dei giorni, 

nella solitudine del cuore. 
Innamoraci di Te, 

che vieni, innamorato di noi. 
 

             Santo Natale 2021 

“Non è per il desiderio della sua gloria che Gesù si è 
incarnato, ma per la salvezza degli uomini: il motivo che ha 
spinto, portato la santa Trinità a fare l’incarnazione è il 
desiderio della salvezza degli uomini, il desiderio, di 
conseguenza, di spartire con loro le ricchezze della sua 
felicità e della sua gloria: questo motivo è dunque la bontà… 
L’incarnazione, come la creazione, è dunque l’opera della 
bontà di Dio… “      (Charles de Foucauld) 

 
Accogliamo la Salvezza! 
Questo il nostro augurio  
per un Natale autentico! 

 

Don Luigi, don Giovanni, don Emanuele, don Paolo,  
 Sr. Maria Rita, Sr. Emanuela, Sr. Luisa e consorelle 

Istruzioni per il montaggio del CUBO DI NATALE 
 

 Strappa la pagina centrale se possibile aprendo le 
graffette centrali 

 Ritaglia lungo il perimetro 
 Piega sia i lembi bianchi sporgenti che i singoli cubi 
 Segui le frecce per poter realizzare il cubo 
 Incolla lasciando all’interno i diversi lembi bianchi 
 Poni il cubo al centro della tavola o in luogo visibile 

della casa e non dimenticarti di recitare la preghiera! 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CUBO DI NATALE
• Strappa la pagina centrale se possibile aprendo
• le graffette centrali
• Ritaglia lungo il perimetro
• Piega sia i lembi bianchi sporgenti che i singoli cubi
• Segui le frecce per poter realizzare il cubo
• Incolla lasciando all’interno i diversi lembi bianchi
• Poni il cubo al centro della tavola o in luogo visibile 

della casa e non dimenticarti di recitare la preghiera!



Vieni, giovinezza di Dio, 
nel muto silenzio 

della nostra incapacità di amarTi. 
Vieni nella caducità della vita, 

nella fatica e nella gioia  
dei giorni, 

nella solitudine del cuore. 
Innamoraci di Te, 

che vieni, innamorato di noi. 
 

             Santo Natale 2021 

“Non è per il desiderio della sua gloria che Gesù si è 
incarnato, ma per la salvezza degli uomini: il motivo che ha 
spinto, portato la santa Trinità a fare l’incarnazione è il 
desiderio della salvezza degli uomini, il desiderio, di 
conseguenza, di spartire con loro le ricchezze della sua 
felicità e della sua gloria: questo motivo è dunque la bontà… 
L’incarnazione, come la creazione, è dunque l’opera della 
bontà di Dio… “      (Charles de Foucauld) 

 
Accogliamo la Salvezza! 
Questo il nostro augurio  
per un Natale autentico! 

 

Don Luigi, don Giovanni, don Emanuele, don Paolo,  
 Sr. Maria Rita, Sr. Emanuela, Sr. Luisa e consorelle 

Istruzioni per il montaggio del CUBO DI NATALE 
 

 Strappa la pagina centrale se possibile aprendo le 
graffette centrali 

 Ritaglia lungo il perimetro 
 Piega sia i lembi bianchi sporgenti che i singoli cubi 
 Segui le frecce per poter realizzare il cubo 
 Incolla lasciando all’interno i diversi lembi bianchi 
 Poni il cubo al centro della tavola o in luogo visibile 

della casa e non dimenticarti di recitare la preghiera! 

“Non è per il desiderio della sua gloria che Gesù si è incarnato, ma per la 
salvezza degli uomini: il motivo che ha spinto, portato la santa Trinità a fare 
l’incarnazione è il desiderio della salvezza degli uomini, il desiderio, di con-
seguenza, di spartire con loro le ricchezze della sua felicità e della sua gloria: 
questo motivo è dunque la bontà... L’incarnazione, come la creazione, è dun-
que l’opera della bontà di Dio...“

Charles de Foucauld

Don Luigi, don Giovanni, don Emanuele, don Paolo,
Sr. Maria Rita,Sr. Emanuela, Sr. Luisa e consorelle.

Accogliamo la Salvezza!
Il nostro augurio per un Natale autentico.



14

Via G. Di Vittorio, 10 - CORSICO (MI)

Tel. 345 7070520

 DonGiroCorsico      dongirocorsico

www.dongiro.it
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Dal 22 al 26 giugno 2022 è in 
calendario a Roma il X Incon-
tro Mondiale delle Famiglie sul 

tema “L’amore familiare: vocazione e 
via di santità”, inizialmente program-
mato per il 2021 ma rimandato a causa 
dell’emergenza sanitaria.

Papa Francesco invita tutte le diocesi 
ad essere vivaci, attive, creative in vista 
di questo appuntamento. A Cesano Bo-
scone il gruppo di spiritualità familiare 
Betania propone alcuni momenti in pre-
parazione all’evento. Sabato 6 novem-
bre in San Giovanni Battista sono stati 
presentati il logo e l’inno ufficiali, con la 
proiezione di alcune slide per ripercorre-
re i precedenti incontri mondiali dedicati 
alle famiglie.

Vi diamo appuntamento a sabato 11 
dicembre per il secondo momento 
insieme, con l’icona di padre Marko 
Ivan Rupnik!

Eccoci, finalmente si parte! Il primo in-
contro di Betania di quest'anno è alla 
portata di tutti. Ognuno con la sua pecu-
liarità ha dato un contributo importante, 
testimoniando in modo reale e credibile 
la bellezza dell'amore che lega diverse 
famiglie della nostra comunità pastorale. 

Betania è un seme: mettiamo la famiglia 
al centro dell’attenzione della Chiesa e 
della società!

Alba e Leonardo

L’incontro di sabato 6 novembre è stato 
un’occasione di speranza e rinnovamen-
to. Ha sicuramente fatto bene al cuore 
vedere la chiesa con tante persone 
attente, nel rispetto di tutte le regole, 
e pronta ad intraprendere un percorso 
comunitario che ci aiuti a imparare a 
pensare, imparare a sperare, imparare a 
pregare. Allarghiamo lo sguardo e apria-
mo le porte a Cristo… per essere pronti 
a camminare con le famiglie del mondo.

Giusy

Il Card. Martini diceva, specialmente 
ai giovani: è più facile fare le cose dif-
ficili, perché il nostro cuore è fatto per 
le cose grandi, la mediocrità non è per 
noi! Il Gruppo Betania, con il percorso 
“Noi crediamo all’Amore”, proposto 
quest’anno e aperto a tutte le famiglie, 
ha fatto una scelta non certo scontata e 
molto impegnativa. Dopo la prima serata 
non possiamo che provare sentimenti 

di gratitudine e gioia, per quanto visto 
e ascoltato, per i sorrisi scambiati, per 
gli incontri graditissimi con i vecchi i e 
i nuovi amici presenti. Il cammino ver-
so il X Incontro Mondiale delle famiglie 
è ancora lungo. Teniamoci in cordata e 
non perdiamo l’occasione di crescere 
insieme nell’Amore.

Natalia ed Enzo

Ciò che abbiamo visto è un gruppo 
molto unito, preparato: l’organizzazione 
è stata impeccabile, curata nel minimo 
dettaglio. Ognuno ha contribuito al 
meglio e con grande emozione si è 
messo in gioco, trasmettendo valori 
importanti! Per noi Famiglia è anche 
amicizia, condivisione, solidarietà, 
preghiera. Un’alchimia che ci ha fatto 
sentire veramente “a casa”. Grazie!

Angela e Armando

Una serata edificante per tutti... ciascun 
partecipante si è sentito a proprio 
agio... in famiglia... accolto e gioioso... e 
questo ci ha permesso di tornare a casa 
arricchiti. Grazie, Betania!

Raffaella

Appuntamento Giugno 2022

Verso l’Incontro Mondiale 
delle Famiglie

Edizione 2012
La Famiglia: il lavoro e la festa



Un nuovo libro su Maria?
Per aggiungere che cosa?
Semplicemente un'angolatura,

una chiave di lettura del mistero, madre 
di Gesù di Nazaereth e madre di Dio. 

Maria viene considerata anallizzando le 
sue decisioni, come sono maturate, che 

cosa possono significare oggi per noi.
Infatti è stata chiamata a prendere molte 
decisioni, alcune davvero fondamentali, 
per lei e per l'umanità intera. 
Emerge così il suo modo di porsi di fron-
te a Dio e al prossimo, il suo modo di 
abitare il mondo.

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 16:00 
Chiesa parrocchiale
S. Giovanni Battista - Cesano Boscone

Interviene l'autore Don Luca Violoni
in dialogo con Don Luigi Caldera

Per accedere all'incontro è necessario 
essere muniti di GREEN PASS. 

DON LUCA VIOLONI

Prevosto di San Giuliano Milanese e 
responsabile della Comunità Casto-
rale di "San Paolo VI", Decano del 
Decanato di San Donato - Peschiera. 
Laureato all'università L. Bocconi in 
Discipline Economiche e Sociali.

Presentazione libro

La donna delle decisioni

Raccolta fondi
per la ricerca sulle malattie rare

Partecipa all'evento! Per te Cuori di cioccolato TELETHON per sostenere la ricerca.

DOMENICA 19 DICEMBRE
DALLE 9:00 ALLE 19:00

SAN GIOVANNI BATTISTA





18

CAST
New Pop Orchestra|Daryl & Mia: Cantanti|Nunziante Valoroso: Doppiatore| Federico Piovani: Narratore

Adulti e bambini, nonni e nipoti, intere famiglie, hanno l'occasione di diventare protagonisti del mondo Disneyano per 
un pomeriggio al Cristallo! Vi aspettano Mascotte e personaggi travestiti, caramelle e gadget per vivere la magia dei 

colori: e tu, quale colore preferisci? Facciamo festa tutti insieme!

"If you can dream it you can do it"
Prevendite: www.cristallo.net

sabato 11 Dicembre 2021 al Cinema Teatro Cristallo
Inizio spettacolo: ore 16:00

CAST
New Pop Orchestra|Daryl & Mia: Cantanti|Nunziante Valoroso: Doppiatore| Federico Piovani: Narratore

Adulti e bambini, nonni e nipoti, intere famiglie, hanno l'occasione di diventare protagonisti del mondo Disneyano per 
un pomeriggio al Cristallo! Vi aspettano Mascotte e personaggi travestiti, caramelle e gadget per vivere la magia dei 

colori: e tu, quale colore preferisci? Facciamo festa tutti insieme!

"If you can dream it you can do it"
Prevendite: www.cristallo.net

sabato 11 Dicembre 2021 al Cinema Teatro Cristallo
Inizio spettacolo: ore 16:00

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

Prevendite: www.cristallo.net
Ingressi ridotti under 12 in biglietteria.

I MILLE COLORI
DI WALT

Adulti e bambini, nonni e nipoti, intere famiglie, hanno l’occasione di diventare protagonisti 
del mondo Disneyano per un pomeriggio al Cristallo! Vi aspettano Mascotte e personaggi 
travestiti, caramelle e gadget per vivere la magia dei colori: e tu, quale colore preferisci? 

Facciamo festa tutti insieme!

con New Pop Orchestra, cantanti Daryl & Mia, doppiatore Nunziante Valoroso
e narratore Federico Piovani

SABATO 11 DICEMBRE AL CINEMA TEATRO CRISTALLO
INIZIO SPETTACOLO: ORE 16:00



CONCORSO PRESEPI 
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel mio presepe 2021 metterò la gioia!

LABORATORI DI NATALE E... MERENDA!
Evento per tutti i bambini e non solo! Per partecipare è necessario il 
Green Pass. Per poter preparare il materiale vi chiediamo di comu-
nicare la vostra adesione ai catechisti entro il 9 dicembre.
Vi aspettiamo!

DOMENICA 12 DICEMBRE ALLE 15.30 - ORATORIO S.G.B.

Al primo incontro di catechesi del nuovo anno 2022 i presepi verranno restituiti ai partecipanti. 

Realizza il tuo presepe "artigianale" all'interno di una scatola per scarpe e scrivi sul 
retro: nome, cognome, classe, parrocchia, telefono e nome della tua catechista.1

COME PARTECIPARE:

2

Consegna il tuo presepe in chiesa durante le messe che si svolgeranno dall'8 al 19 dicembre.
Preferibilmente: 
· San Giovanni Battista - Ore 10.00/11.30
· Sant'Ireneo - Ore 10.30
· San Giustino - Ore 11.00  

3 Tutti i presepi saranno esposti per il periodo di Natale.

Una giuria decreterà il vincitore e il suo presepe diventerà il biglietto d'auguri per tutta la 
Comunità Pastorale. Sarà pubblicato su "Passaparola", sul sito, sulla pagina Facebook e... 
riceverà una sorpresa! Verranno premiati anche il 2° e il 3 °classificato! 
La premiazione avverrà il giorno di Natale:
· San Giovanni Battista - Ore 10.00
· Sant'Ireneo - Ore 10.30
· San Giustino - Ore 11.00

4

5
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Nei giorni scorsi è mancata Giu-
seppina Cavenaghi, per tutti 
una delle 'Pine' della nostra 

comunità. Per oltre 30 anni presenza 
attiva in più realtà della nostra citta-
dina: presenza storica per AVIS ed 
AIDO, dove era sempre disponibile a 
mettersi in gioco e dove tanti la ri-
corderanno per le fantastiche torte 
soprattutto nelle feste patronali. 
Finché c’è stata la raccolta di san-
gue in sede Pina, insieme ad altre 
volontarie, era l’addetta ai panini 
per rifocillare i donatori. Sempre 
ben disposta verso il donatore e sem-
pre motivata e motivante al gesto del 

“dono”. Era inoltre presenza costante 
agli appuntamenti istituzionali por-
tando orgogliosamente il labaro della 
sezione. Ha ricoperto per anni la 
carica di tesoriera ma, con la sua 
bici, ha anche percorso in lungo 
ed in largo Cesano per consegna-
re le buste ai donatori con avvisi 
o convocazioni quando ancora non 
esistevano gli sms. 

Pina ha “militato” per circa un tren-
tennio anche nella nostra cara Casa 
Alpina Cesanese, dove spesso ha 
trascorso intere estati vedendo pas-
sare i vari turni di villeggianti. Faceva 

parte infatti di quell’esercito di donne 
che da sempre in Casa Alpina cucina-
no, puliscono, lavano, stirano, addob-
bano con amore per rendere più pia-
cevole il soggiorno di grandi e piccini, 
cesanesi e non. 
Ora sei in un mondo migliore dove 
hai sicuramente ritrovato anche 
tuo marito e vogliamo pensarti inten-
ta a cucinare torte nelle cucine celesti 
con il tuo simpatico “sicché”, interca-
lare che ti ha sempre simpaticamente 
accompagnato.
Lasci un grande vuoto e noi tutti 
possiamo solo dirti GRAZIE PINA!

Ivana Bussoni

Il ricordo di Giuseppina Cavenaghi

Grazie Pina!

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

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

OFFICINA MECCATRONICA · PIOMBATURA TACHIGRAFI
CONDIZIONATORI · REVISIONI PERIODICHE · GOMMISTA

IMPIANTI GPL · NOLEGGIO AUTO · GANCI TRAINO
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ACLI  02 4502147  Battista Veschetti

AZIONE CATTOLICA  349 4490692  Avv. Antonio Del Coco

BANCO DI SOLIDARIETÀ  335 6975212  Cesare Colombo

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G.B. 02 4582212  Rina Colombo

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.G. 338 3451128 Antonio Celiberti

CARITAS E CENTRO ASCOLTO S.I. 349 3851778 Anna Cumbo

CASA ALPINA CHAMPORCHER  339 2074053  Francesco Romanò

CASA ALPINA "TABOR" - FOBELLO 339 8728827 Edoardo Manzoni

CENTRO DI SOLIDARIETÀ  351 6756768  Sestagalli Emilio

CINEMA TEATRO CRISTALLO  02 4580242  Salvatore Indino

COMUNIONE E LIBERAZIONE  351 6756768  Mario Salerno

CONSULTORIO ASSAGO  02 45700030 Claudio Ciavarella 

 www.farefamiglia.org 

 consultorioassago@farefamiglia.org

CORO INTERPARROCCHIALE 338 5067203 Giusi Greco

FEDE E LUCE  331 6010986  Emanuele  Sarelli

GIOVANI COPPIE  328 0435582  Elena Pagnozzi

GRUPPO ASCOLTO DELLA PAROLA S.G.B. 339 4146910  Rosa Ciraldo

GRUPPO CATECHISTI PER ADULTI  Don Marco

GRUPPO CHIERICHETTI 3297798005 Simone Fortini

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  338 5910824  Enzo Zari

GRUPPO LITURGICO 334 1617470 Don Emanuele

GRUPPO MINISTRI STRAORD.  Don Giovanni 

DELL’EUCARESTIA

GRUPPO MISSIONARIO S.G.B. 340 3848950  Mariuccia Spezia

MUSICA LAUDANTES  380 7113726  Ivana Bussoni

ORGANISTI 349 6773666  Carlo Mazzone

PASTORALE GIOVANILE 334 1843045 Don Paolo

POLISPORTIVA S.G.B. 392 4164390  Mario Cimmino

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi Defunti
124 - Fornoni Maddalena Ved. Tediosi (anni 89)
125 - Torelli Lino (anni 81)
126 - Bolognesi Laura (anni 66)
127 - Fronte Carmela in Petralito (anni 75)
128 - Esposito Vincenzo (anni 78)
129 - Puzziferri Michele (anni 78)
130 - Caloni Giorgio (anni 74)
131 - Presti Lelia Maria Ved. Balducchi (anni 87)
132 - Cassisi Elisabetta in Furlan (anni 76)
133 - Cavenaghi Giuseppina Ved. Pastori (anni 85)
134 - Grieco Elisabetta (anni 87)
135 - Faggionato Annalisa Ved.Colombo (anni 71)
136 - Merlini Marisa Ved. Casneda (anni 87)
137 - Zagari Maria Concetta Ved. Zagari (anni 94)
138 - Visentin Olivo (anni 88)
139 - Ferracin Danilo (anni 92)
140 - Martini Sergio (anni 68)
141 - Lanzoni Angelina Ved. Monfrini (anni 85)
142 - Celestino Maria in Napolitano (anni 76)
143 - Iaquinta Antonio Tommaso (anni 74)
144 - Camisa Giuseppe (anni 92)
145 - Condipodaro Diego (anni 67)

61 - Bianco Edoardo
62 - Ozzolino Angelica
63 - Sameh Ghit Nousmina Sofia
64 - Peretti Giacomo
65 - Morocho Perez Zoila Valentina
66 - Lo Cascio Leonardo
67 - Lulaj Fabio
68 - La Ferrera Mirko
69 - Valli Ginevra

126

141138 140

134

143137

125

127



Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

BattesimiDefunti

Defunti
31 - Cavallari Ugo (anni 80)

4 - Russo Ciro Giuseppe
5 - Papa Helena

49 - Genna Mario (anni 89)
50 - Mazzali Eva Ved. Passavini (anni 94)
51 - Milella Luisa Ved. Alberti (anni 78)
52 - Zuccari Natalina Ved. Izzi (anni 90)

51 52

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



• 16 · 17 · 20 · 21 · 22 · 23 DICEMBRE 
 Novena di Natale

Parrocchia San Giovanni Battista 
17.15 Per i bambini e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
21.00 Per giovani e adulti

Parrocchia San Giustino - Q.re Giardino
18.00 Per preado e ado

Parrocchia Sant’Ireneo - Q.re Tessera 
17.15 Per i bambini e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

• DOMENICA 19 DICEMBRE

Parrocchia San Giovanni Battista 
Ore 8.30 · 10.00 · 11.30 · 18.00 · 21.00 Sante Messe 
Ore 10.00 · 11.30 Benedizione dei Gesù Bambino da met-
tere nel presepe

Parrocchia San Giustino - Q.re Giardino
Ore 9.00 · 11.00 Sante Messe 
11.00 Benedizione dei Gesù Bambino da mettere nel presepe
16.00 Santa Messa e incontro genitori per tutti i bambini e 
famiglie di 2ª elementare della Comunità Pastorale

Parrocchia Sant’Ireneo - Q.re Tessera 
Ore 10.30 · 17.00 Sante Messe
10.30 Benedizione dei Gesù Bambino da mettere nel presepe

• VENERDÌ 24 DICEMBRE

Parrocchia San Giovanni Battista 
16.00 Santa Messa riservata ai bambini fino alla 2ª elementare 
(per iscriversi: ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it)
18.00 Messa della Vigilia
23.30 Veglia di Natale
24.00 Santa Messa “nella notte”

Parrocchia San Giustino - Q.re Giardino
8.00 Sospesa la Messa del mattino
17.30 Messa della Vigilia
23.30 Veglia di Natale
24.00 Santa Messa “nella notte”

Parrocchia Sant’Ireneo - Q.re Tessera 
17.00 Santa Messa riservata ai bambini fino alla 2ª elementare 
(per iscriversi: tessera@chiesadimilano.it)
23.30 Veglia di Natale
24.00 Santa Messa “nella notte”

• SABATO 25 DICEMBRE - Natale del Signore

Parrocchia San Giovanni Battista 
Ore 8.30 · 10.00 · 11.30 · 18.00 · 21.00 Sante Messe 
10.00 Premiazione concorso presepi - ragazzi di 4ª elementare

Parrocchia San Giustino - Q.re Giardino
Ore 9.00 · 11.00 Sante Messe 
11.00 Premiazione concorso presepi - ragazzi di 5ª elementare

Parrocchia Sant’Ireneo - Q.re Tessera 
Ore 10.30 · 17.00 Sante Messe 
10.30 Premiazione concorso presepi - ragazzi di 3ª elementare

• DOMENICA 26 DICEMBRE - Santo Stefano
Sante Messe secondo l’orario domenicale

• VENERDÌ 31 DICEMBRE

Parrocchia San Giovanni Battista 
16.00 Santa Messa vigiliare
18.00 Santa Messa con canto del “Te Deum” 

Parrocchia San Giustino - Q.re Giardino
8.00 Sospesa la Messa del mattino
17.30 Santa Messa con canto del “Te Deum”

Parrocchia Sant’Ireneo - Q.re Tessera 
17.00  Santa Messa con canto del “Te Deum”

• SABATO 1 GENNAIO 2022 
 Giornata Mondiale Della Pace
Sante Messe secondo l’orario domenicale

• DOMENICA 2 GENNAIO 2022
Sante Messe secondo l’orario domenicale

• MERCOLEDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore
Sante Messe con annuncio della Pasqua, secondo l’orario 
domenicale

Mercoledì 15 Dicembre ore 21.00 a San Giustino 
Celebrazione Penitenziale e confessioni per tutti 
Da Lunedì 21 Dicembre  saranno presenti in tutte le chiese  
i sacerdoti e/o i frati per le Confessioni.
(vedere passaparola per i dettagli)

Confessioni

Orario delle Celebrazioni

Natale 2021
“UN GERMOGLIO SPUNTERÀ DAL TRONCO DI IESSE: 

IL FIGLIO DI DIO FATTO UOMO”


