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LA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA BAMBINA 
DI CESANO BOSCONE CONTINUERÀ A ESISTERE!

Lunghe trattative e la determinazione di un gruppo di persone 
con il parroco don Luigi Caldera hanno raggiunto l’obiettivo che 
tutti auspicavano: si va avanti!

Lo auspicavano le insegnanti e i dipendenti tutti, preoccupati per il 
loro posto di lavoro.
Lo auspicavano i genitori, preoccupati per i loro bambini.
Lo auspicava l’Amministrazione comunale, perché sarebbe stato un 
problema ricollocare in altre scuole questi 80 bambini.
Lo auspicava la comunità cristiana, perché una storia iniziata 127 
anni fa col parroco don Domenico Pogliani ha ancora qualcosa 
da dire e una visione ispirata ai valori cristiani da proporre ai bam-
bini di Cesano Boscone.

Un grande ringraziamento va alle suore di Maria Bambina che in 
tutti questi anni hanno mandato avanti questa istituzione, diventata 
‘un monumento di Cesano’ (così l’ha definita il Sindaco Simone 
Negri nel corso del Consiglio Comunale convocato con questo solo 
punto all’ordine del giorno).

L’operazione è stata voluta dalla sensibilità e dall’affetto delle perso-
ne verso questa realtà: fino a pochi decenni fa tutti hanno passato lì i 

primi anni della loro vita e ci hanno mandato figli e nipoti. 
Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti (e que-
sta parola è importante e significativa, non è un modo di dire).
C’è stata la disponibilità della Sacra Famiglia (che sarà proprie-
taria dell’immobile) a metterlo a disposizione perché si possa an-
dare avanti.
C’è stato l’entusiasmo delle insegnanti, desiderose di continuare a 
offrire ai piccoli un ambiente di crescita umana e sociale.
C’è stata la scelta di tutti i partiti che, nel Consiglio Comunale di 
cui sopra, hanno sottolineato l’importanza di questa scuola e auspi-
cato la sua continuazione.
C’è stata la determinazione dell’Amministrazione Comunale di 
sostenere in modo molto significativo questo rilancio.
C’è stato il gruppo di persone che mi ha accompagnato che ha 
speso tempo, energie, intelligenza, che ha mobilitato tutte le cono-
scenze possibili.
Di sicuro ai genitori sarà chiesto di contribuire in modo economica-
mente più importante.

Ho sempre sostenuto che le parrocchie che funzionano meglio 
sono quelle dove i successori non distruggono quanto fatto 
dai predecessori: è quanto mi sono proposto di fare a proposito 
dell’intuizione profetica del parroco don Domenico Pogliani. Lui lo 
chiamava Asilo, oggi è la Scuola dell’infanzia Maria Bambina.

don luigi

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
127 anni e oltre



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021
16:00  SGB - Santa Messa
17:00 SI - Santa Messa con canto del “Te Deum”
17:30 SG - Santa Messa con canto del “Te Deum”
18:00 SGB - Santa Messa con canto del “Te Deum”

• SABATO  01 GENNAIO 2022 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 Sante messe secondo l’orario festivo
18:00 SGB - S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale 
 Mons. Michele Elli

• DOMENICA 02 DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
 Sante messe secondo l’orario festivo

• GIOVEDÌ 06 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 
 Sante messe secondo l’orario festivo 
15:30   SG - Salone - Grande Tombolata della Befana per tutti

• DOMENICA 09 FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
 Santa messa “dedicata” alla 5ª elementare
17:00 SI - Santa Messa con S. Cresima degli adulti

• LUNEDÌ 10
18:00 SGB - Oratorio - Gruppo Preado
21:00 SGB - Oratorio - Inizio del Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio

• MARTEDÌ 11
18:00 SG - Santo Rosario

• GIOVEDÌ 13
15:30 SGB - Saloncino CL - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00)

• VENERDÌ 14 
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45)
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:50)
16 - 18 SGB - Possibilità di confessarsi (don Giovanni)
18:00 SG - Gruppo Preado

• SABATO  15 
09 - 11 SGB - Possibilità di confessarsi (frate)
10:30 SG - Oratorio - Catechesi di 3ª elementare
10:30 SI - Oratorio - Catechesi di 4ª elementare
10:30  SG - Oratorio - Catechesi di 4ª elementare 
14:30 SGB - Oratorio - Catechesi di 3ª elementare 
16:15 SGB - Oratorio - Catechesi di 4ª elementare 
19:00 SGB - Oratorio - Incontro del Gruppo Familiare Betania

• DOMENICA 16 2  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
 Santa messa “dedicata” alla 4ª elementare

• LUNEDÌ 17 SANT’ANTONIO, ABATE / GIORNATA NAZIONALE 
PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO 
DEL DIALOGO RELIGIOSO EBRAICO-CRISTIANO
18:00  SGB - Oratorio - Gruppo Preado
21:00 SGB - Oratorio - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio

• MARTEDÌ 18 FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO INIZIO DELLA 
SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
(FINO AL 25 GENNAIO)
18:00 SG - Santo Rosario

• MERCOLEDÌ 19
20:45 SGB - Santa Messa per la famiglia (sospesa alle ore 18) - invitate 
 in maniera particolare le famiglie di 4ª elementare della CP

• GIOVEDÌ 20 SAN SEBASTIANO, MARTIRE
15:30 SGB - Saloncino CL - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00)

• VENERDÌ 21 SANT’AGNESE, VERGINE E MARTIRE 
INIZIO DELLA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45)

17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle 17:50)
16 - 18 SGB - Possibilità di confessarsi (don Giovanni)
18:00 SG - Gruppo Preado
21:00  Assago Chiesa Grande - Veglia di preghiera 

• SABATO  22
 Uscita 18enni  
9 - 11 SGB - Possibilità di confessarsi (frate)
10:30 SGB - Oratorio - Catechesi di 2ª elementare e incontro genitori
10:30  SG - Oratorio - Catechesi di 5ª elementare
10:30 SG - Oratorio - Catechesi di 2ª elementare elementare 
 e incontro genitori
10:30  SI - Oratorio - Catechesi di 5ª elementare 
16:15 SGB - Oratorio - Catechesi di 5ª elementare 

• DOMENICA 23 3ª DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
 Santa Messa “dedicata” alla 3ª elementare

• LUNEDÌ 24 SAN FRANCESCO DI SALES, 
VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
18:00 SGB - Oratorio - Gruppo Preado

• MARTEDÌ 25 FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO

• MERCOLEDÌ 26 SANTI TIMOTEO E TITO, VESCOVI
21:00  SG - Celebrazione penitenziale e confessioni per PG

• GIOVEDÌ 27 FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO
15:30   SGB - Saloncino CL - Gruppo di Ascolto della Parola di Dio 
18:00 SG - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 19:00)

• VENERDÌ 28 SAN TOMMASO D’AQUINO, SACERDOTE E DOTTORE 
DELLA CHIESA
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45)
17:00  SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:50)
16 - 18 SGB - Possibilità di confessarsi (don Giovanni)
18:00  SG - Oratorio - Gruppo Preado

• SABATO  29
09 - 11 SGB - Possibilità di confessarsi (frate)
10:30 SG - Oratorio - Catechismo di 3ª elementare (sia per SG che SI) 
10:30  SG - Oratorio Mini ritiro in preparazione alla Prima Confessione -  
 bambini di 4ª elementare
10:30 SI - Oratorio - Mini ritiro in preparazione alla Prima Confessione -  
 bambini di 4ª elementare
14:30  SGB - Oratorio - Catechismo di 3ª elementare 
16:15  SGB - Oratorio - Mini ritiro in preparazione alla Prima Confessione -  
 bambini di 4ª elementare

• DOMENICA 30 FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  
 Santa Messa con speciale invito alle famiglie dell’IC 
 (seguiranno dettagli)

• LUNEDÌ 31 SAN GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE
18:00 SGB - Oratorio - Gruppo Preado
21:00 SGB - Oratorio - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio
21:00 SGB - Catechesi per tutti gli adulti 
 Santa Messa a livello decanale per tutti gli ado in occasione della festa  
 di don Bosco

Gennaio 2022

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

PER QUANTO RIGUARDA LA SETTIMANA DI 
PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI,  

LA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE  
(DAL 21 AL 31 GENNAIO) E LA FESTA DELLA 

FAMIGLIA, IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI SARÀ 
PUBBLICATO SU PASSAPAROLA.
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Tre contesti e tre percorsi per 
edificare una pace duratura: 
questo nel titolo del Messaggio 

proposto dal Papa per la ricorrenza 
del 1° gennaio. Nel tema del prossi-
mo Messaggio della Giornata della 
Pace, il Papa individua tre contesti 
estremamente attuali su cui riflettere 
e agire: educazione, lavoro, dialogo 
tra le generazioni. Partendo da que-
sti tre contesti ci si può chiedere: l’e-
ducazione, l'istruzione, la formazione 
possono costruire una pace duratura?  
Il lavoro,  nel mondo, risponde di più o 
di meno alle vitali necessità dell’esse-
re umano sulla giustizia e sulla libertà?                                                                                                                                         
E infine le generazioni sono veramen-
te solidali fra loro? 
Credono nel futuro? E se si in che 
misura il Governo delle società riesce 
ad impostare, in questo contesto, un 
orizzonte di pacificazione?

“RICUCIAMO LA PACE”
L’iniziativa di AC del Mese della 
Pace 2022
In un tempo pieno di incognite, il 
Mese della Pace rappresenta, un 
tempo costantemente abitato dall’A-
zione Cattolica un vero proprio “pre-
sidio” associativo. 
“Abitare, avere abiti, indossare abiti” 
sono espressioni che riportano a un 
atteggiamento, a un’abitudine: in-
dossare abiti di pace, saper ricu-
cire rapporti e relazioni, con cura 
e pazienza, ancor più oggi nel 
tempo che stiamo vivendo profon-
damente segnato dalla pandemia, 

è parte di un processo da abitare 
costruito nella nostra storia che è al 
tempo stesso eredità e vocazione.
Guardando con attesa al messaggio 
di Papa Francesco che, come ren-
de noto un comunicato del Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale, proporrà una lettura inno-
vativa che risponda alle necessità 
del tempo attuale e futuro partendo 
da educazione, lavoro, e dialogo tra 
le generazioni come strumenti per 
edificare una pace duratura. 

L’iniziativa di pace di questo anno, 
“Ricuciamo la pace”, vuole aiutare 
ciascuno di noi a guardare alla realtà 
che ci circonda e a quella mondiale 
con l’occhio di chi si fa attento ai bi-
sogni soprattutto il bisogno di pace 
e, nel contempo, riesce a scorgere 
il bene, il bello laddove esso si ma-

nifesta. Il progetto di solidarietà, le-
gato all’iniziativa del 2022, ci porta 
in Egitto nella città de Il Cairo, per 
sostenere l’Associazione Bambino 
Gesù del Cairo Onlus, nella costru-
zione dell’Oasi della Pietà, una casa 
di accoglienza per bambini e ragazzi. 
L’orfanotrofio garantirà l’accoglienza 
ai minori che versano in condizioni 
disagiate e si configurerà come una 
vera e propria “oasi”.

Roberto Tarantola

"Ricuciamo la Pace"

1 Gennaio 2022 
55ª Giornata della Pace
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Sabato 11 dicembre, nella chie-
sa di san Giovanni Battista si è 
tenuto il secondo appuntamen-

to di preparazione al 10° Incontro 
mondiale delle famiglie, che avrà il 
suo culmine a Roma dal 22 al 26 
giugno 2022. Il gruppo Betania della 
nostra comunità pastorale ha animato 
la celebrazione decanale con un can-
to composto per l’occasione, con una 
preghiera comune e soprattutto con 
la spiegazione dell’icona dipinta 
per l’incontro mondiale di Roma 
offerta dall’autore stesso. L’immagine 
è opera del teologo e artista slo-
veno padre Marko Ivan Rupnik sj.  
Il pittore ha tratto spunto dal racconto 
delle nozze di Cana (Gv 2), concen-
trando nel dipinto riferimenti biblici e 
riflessioni teologiche del padre della 
Chiesa siriaca Giacomo di Sarug.  

A sinistra, nel dipinto, si intravedo-
no, come dietro a un velo, un uomo 
e una donna; rappresentano Adamo 
ed Eva invitati nella Genesi a unir-
si per essere una carne sola (Gn 
2,24). Essi prefigurano la comunione 
tra l’umanità e Cristo attraverso la Sua 
Chiesa. Si tratta del “mistero gran-
de”, cioè dell’evento che manifesta 
il disegno d’amore di Dio sul mondo, 
che fino all’avvento di Cristo il popolo 
di Dio non sarebbe stato in grado di 
comprendere nella sua pienezza - di 
qui il “velo” -, ma che si è compiuto 
definitivamente nella Pasqua di Cristo. 
È proprio ciò che san Paolo afferma in 
Efesini 5: «Questo mistero è grande; 

lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa!» (Ef 5,21) e che dà il titolo al 
dipinto. Il servo che versa il vino ha 
il volto con i tratti di san Paolo, se-
condo l’antica iconografia cristiana, ed 
è lui a scostare con la mano il velo per 
rivelare così come l’amore sacramen-
tale tra uomo e donna sia un riflesso 
dell’amore e dell’unità indissolubile tra 

Cristo e la Chiesa: Gesù versa il Suo 
sangue per lei. Ed ecco, a destra, sen-
za più il “velo” della Legge mosaica, 
Gesù crocifisso e risorto abbraccia 
e sorregge la Chiesa, Sua sposa.  
Il servo-Paolo versa il vino quale sim-
bolo di gioia e di vita, per ricordarci 
che il matrimonio cristiano è promes-
sa di un modo nuovo di amare concre-

to, generativo, coraggioso, lieto, forte 
eppure delicato perché sorretto dalla 
grazia dello Spirito santo. L’uomo e 
la donna quando sono uniti a Dio, 
divengono espressione della divina 
umanità di Cristo. 
L’amore coniugale è perciò sacra-
mento che assume la natura - l’a-
more umano con le sue luci e ombre 
-, per trasfigurarlo in cosa divina. 
«A Cana – spiega padre Rupnik – 
nella trasformazione dell’acqua in 
vino, si aprono gli orizzonti del sa-
cramento, cioè del passaggio dal 
vino al sangue di Cristo.» «Paolo sta 
infatti versando lo stesso sangue 
che la Sposa raccoglie nel calice».  
Agli sposi di Cana, che guardano il 
quadro di fronte nella sua quarta pa-
rete invisibile è destinato quel vino che 
il servo sta mescendo, ma anche a 
noi che siamo nella loro stessa posi-
zione. È una bevanda di vita secondo 
l’amore che introduce alla comunione 
delle Persone divine della ss.Trinità 
alla quale ogni famiglia cristiana è inti-
mamente associata. Dopo il filmato di 
padre Rupnik, don Luigi ha concluso 
la celebrazione ricordando che come 
a Cana l’acqua diviene vino così i due 
sposi che celebrano il sacramento del 
matrimonio diventano essi stessi sa-
cramento, segno visibile dell’amore di 
Dio per noi. 
E se si pensa che l’amore di due 
coniugi è solo un segno, molto più 
grande allora sarà quello che Dio 
riserverà per noi.

Fabio Bressan

Incontro mondiale delle famiglie 2022

L'amore coniugale 
nell’icona
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Sabato 11 dicembre il gruppo 
Betania ha proposto all’intera 
comunità pastorale il secondo 

appuntamento verso l’Incontro Mondia-
le delle Famiglie, che si terrà a Roma 
nel 2022. Ci siamo affidati alle parole 
di padre Marko Ivan Rupnik, artista 
e teologo, per l’illustrazione dell’icona 
creata appositamente a partire dall’e-
pisodio delle nozze di Cana in Galilea. 
Papa Francesco in un video ha dialo-
gato con Pedro e Trinidad sul tema “La 
famiglia alla luce della parola di Dio”. 
Potete recuperare il video sul sito: 
www.laityfamilylife.va

I coniugi Stucchi di Buccinasco, re-
ferenti per la Pastorale familiare della 
Zona VI Ovest, hanno salutato i presenti, 
invitando le famiglie a mantenere i con-
tatti nei prossimi mesi, in vista di alcune 
iniziative diocesane. 
Riportiamo in sintesi il loro intervento: 
"Buonasera, siamo Marina e Marco 
Stucchi di Buccinasco, referenti per la 
pastorale familiare di Zona VI Ovest. 
Abbiamo accolto con piacere l'invito 
del gruppo Betania di Cesano Boscone, 
per condividere con voi questo secondo 
appuntamento verso l'Incontro Mondia-
le delle Famiglie: vi ringraziamo per la 
cura e l’attenzione che state ponendo in 
questo percorso di preparazione ad un 
momento di Chiesa tanto importante. Il 
nostro compito è quello di coordinare le 
attività dei vari Decanati della Zona VI 
Ovest, siamo in contatto con Cristina e 
Nicola Lunazzi, che da ottobre ci hanno 
sostituiti come referenti del Decanato di 

Cesano Boscone. La diocesi ambrosia-
na sta programmando alcune iniziative 
che ci accompagneranno nei prossimi 
mesi. In particolare, il 26 o il 27 mar-
zo 2022 dedicheremo una giornata 
a tutte le famiglie della Zona VI per 
un momento di riflessione, combinato 
ad un momento di convivialità che veda 
coinvolte tutte le fasce di età, a partire 
dai più piccoli fino agli adulti. 
L’Incontro Mondiale a Roma, purtrop-
po, non sarà aperto a tutti a causa della 
situazione contingente legata alla pan-
demia in corso. Per questo le famiglie 
della diocesi sono invitate a partecipare 
alla grande festa che si terrà in Piazza 
Duomo a Milano il 18 giugno 2022, 
con dettagli che faremo avere in seguito. 
Vi vogliamo lasciare con alcuni pensieri 
che abbiamo avuto il piacere di ricevere 
da parte del Cardinal Bagnasco in un 
incontro di coordinamento diocesano e 
che riteniamo potrebbero essere utili nel 
vostro cammino di famiglie cristiane:
• la famiglia è la prima scuola di 

relazioni, il grembo della società;
• la famiglia deve recuperare il pri-

mato dell’educazione dei figli;
• lo Stato deve prendersi cura delle 

famiglie;
• le famiglie si devono sostenere tra 

loro. Essere una comunità viva." 
Se siete interessati alle attività di pasto-
rale familiare, lasciate il vostro recapito 
(nome, cognome, cellulare o email) al 
gruppo Betania, in ufficio parrocchiale 
oppure a don Luigi. 
È attivo un indirizzo email: 
pensieridifamiglia@gmail.com

dedicato agli appuntamenti in diocesi e 
sul territorio, che vorrebbe raccogliere 
anche le testimonianze delle famiglie,  
i pensieri e le risposte ad alcune do-
mande formulate sabato 11 dicembre:

Varchiamo la soglia della nostra casa: all’in-

terno troviamo la nostra coppia e la nostra 

storia d’amore, nella quale si realizza il di-

segno di Dio su di noi. Ci siamo innamorati 

perché abbiamo visto nell’altro una scintilla 

che rifletteva qualcosa della bellezza di Dio. 

Che cosa suscita in noi questa affermazio-

ne? Vedo ancora questa bellezza nell’altro? 

Ci penso mai? Fermiamoci un momento 

a contemplare il mistero della presenza di 

Gesù nel nostro amore di coppia. 

I nostri figli, naturali e spirituali, sono un dono 

di Dio, che ce li affida perché li cresciamo 

come Suoi figli. Che cosa significa questo, 

in concreto, per noi? Ne siamo consapevoli?

Riflettiamo su quante difficoltà abbiamo af-

frontato come coppia e come famiglia e su 

come Dio si sia fatto presente dentro queste 

difficoltà. 

Come coppia e come famiglia, riusciamo a 

vedere i segni della presenza di Dio, non solo 

nelle grandi sfide affrontate, ma anche nella 

nostra quotidianità? Come e dove abbiamo 

sperimentato, oggi, la presenza di Dio? 

Prossimo appuntamento: domenica 
30 gennaio 2022, ricorrenza dioce-
sana della Festa della Famiglia!

Laura Rizzi

Gruppo Betania

Questo mistero è grande!
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“Il mirabile segno del presepe, 
così caro al popolo cristiano, 
suscita sempre stupore e me-

raviglia. Rappresentare l’evento della 
nascita di Gesù equivale ad annunciare 
il mistero dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio con semplicità e gioia. Il presepe, 
infatti, è come un Vangelo vivo, che 
trabocca dalle pagine della Sacra Scrit-
tura. Mentre contempliamo la scena del 
Natale, siamo invitati a metterci spiritual-
mente in cammino, attratti dall’umiltà di 
Colui che si è fatto uomo per incontrare 
ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama 
a tal punto da unirsi a noi, perché anche 
noi possiamo unirci a Lui.” 

Con queste semplici parole si apre la 
Lettera Apostolica “Admirabile signum”.  
Ed è proprio vero! È proprio così! An-
che noi con e per i ragazzi e le famiglie 
dell’iniziazione cristiana abbiamo voluto 
concretizzare questo invito non solo invi-
tandoli a realizzare il presepe a casa ma, 

per le 4ª elementari abbiamo visitato il 
presepe biblico presente nella cripta 
della chiesa Sant’Apollinare in Baggio 
con più di cinquanta diorami e abbia-
mo pensato ad un concorso presepi 
chiedendo di realizzare un presepe 
inserendo la componente della gioia 
dentro una scatola di scarpe. 

Anche in questo anno ancora disse-
minato di restrizioni e attenzioni da 
avere, non è venuto meno lo stupore e 
la meraviglia penso ai “bei” volti dei no-
stri bambini davanti ad alcune scene a 
Baggio ma anche guardando il presepe 
presente nelle nostre chiese ma anche 
quelli esposti del concorso presepi a cui 
mi sia permesso di aggiungere un’ulte-
riore parola alla prima riga della lettera 
del Papa: Il mirabile segno del pre-
sepe, così caro al popolo cristiano, 
suscita sempre stupore e meraviglia 
e... fantasia!

Don Emanuele

Don Emanuele ha invitato i bambini a 
chiedersi durante la visita "dove vorrei 
essere io in queste scene del presepe?". 
Quando ho visto la scena della parabola 
della pecorella smarrita con tutte le pe-
core da una parte e il pastore lontano 
con la pecorella sola smarrita sulle spal-
le ho proprio avuto questo pensiero "vo-
glio essere io quella pecorella. Preferita, 
chiamata per Nome, presa in braccio da 
Gesù che viene a cercare proprio me, 
perché vuole proprio me". Inizio la set-
timana con questo desiderio di avere il 
cuore e gli occhi spalancati ad accorger-
mi di Lui che mi viene a prendere. Buona 
settimana e grazie!

Una mamma 

Concorso Presepi 2021/2022

Stupore, meraviglia e…
fantasia!
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Sabato 18 dicembre si è svolto 
il concerto di Natale dell’As-
sociazione Musica Laudan-

tes dopo il mancato appuntamento 
del 2020 a causa della pandemia.

Un grazie alla Parrocchia che ci 
sostiene ed alla Amministrazione 
Comunale che ci ha concesso il suo 
patrocinio. Siamo stati felicissimi di 
vedere tanta affluenza di pubblico, 
seppur limitato dalle misure previste.
Il concerto è stato un po’ più lungo 
del solito perché abbiamo unito di-
verse arti partendo dalla recita di 
diverse poesie declamate da Al-
berto Figliolia ed Emilio Misani, 
passando per il tradizionale suono 
delle “launeddas” di Matteo Contu 
ed il canto in lingua sarda di Ber-
nardo Putzolu, il canto del quin-
tetto “Canticum Novum” formato 
da elementi della Cappella Musicale 
del Duomo di Milano che ci hanno 
proposto musiche di autori che van-
no dal 1500 al 1800, alle abilità dei 
nostri due maestri Luca Cuomo e 

Stefano Borsatto con flauto e pia-
noforte ed infine alla carrellata di 
Musica Laudantes che ha spaziato 
nei secoli, nelle lingue e nelle nazioni 
dall’America all’Irlanda, dalla Spagna 
alla Francia ed alla Germania e con-
cludendo con i tradizionali “Venite 
Fedeli” e “Tu scendi dalle stelle” 
in cui abbiamo piacevolmente sentito 
anche le voci del pubblico. 
Gli applausi ci hanno scaldato il cuore 
e li abbiamo sentiti molto volentieri, ci 
mancavano da troppo tempo... Come 
ha detto il nostro Maestro i musicisti 
e i cantori non esisterebbero sen-
za il pubblico che li ascolta ed in-
sieme formano una grande famiglia. 
Un grazie va anche a Claudio Filieri, 
Tiziano Bernabé e Francesco Ro-
manò che hanno seguito la parte 
audio-video. 

Un ricordo inoltre è andato a chi ci 
ha lasciato senza il calore dei propri 
cari vicino, ma ci siamo anche ripro-
posti di aiutarci ad entrare nel clima 
di attesa della settimana del Natale 

con una gioiosa speranza di rinascita. 
Approfittiamo per ringraziare tutti co-
loro che hanno partecipato e ci hanno 
sostenuto e vogliamo fare i nostri mi-
gliori auguri di Buone Feste a tutti, 
Cesanesi e non, sperando che il 
2022 ci porti tanta serenità.
Auguri!

Ivana Bussoni

Concerto di Natale

Una stella nella notte
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“Con gentilezza” e “semi-
nando fiducia” è pos-
sibile uscire da questi 

tempi travagliati.

Oggi essere rivoluzionari significa to-
gliere più che aggiungere, rallentare 
più che accelerare, significa dare va-
lore al silenzio, alla luce, alla fragilità, 
alla dolcezza alla... gentilezza.
Con forza l’arcivescovo chiede l’inter-
cessione di sant’Ambrogio, per imparare 
a praticare le virtù del buon governo e lo 
stile della gentilezza.
In questi tempi dove nella nostra società 
sono presenti persone e organizzazioni 
che disprezzano la vita umana, cerca-
no in ogni modo il potere e il denaro, 
è necessario praticare la virtù del buon 
governo e lo stile della gentilezza, diven-
tando artigiani del bene comune. Non 
bisogna perciò dar spazio alla sfiducia, 
dobbiamo riscoprire fierezza e ricono-
scenza promuovendo la partecipazione 
dei cittadini alla vita politica. 
Abbiamo bisogno di abitare i territori 
dell’umano, di presidiare le relazioni in-

terpersonali, a fronte di una deriva nelle 
interminabili connessioni virtuali, di la-
sciarsi interpellare dagli ultimi della fila, 
dai vuoti a perdere, dalle vite da scarto.
La Settimana sociale dei cattolici di Ta-
ranto: "Il pianeta che speriamo. Ambien-
te, lavoro, futuro" ha messo in evidenza 
la tensione tra lavoro, attività produttive 
e la salvaguardia dell’ambiente. I temi 
sono spesso affrontati con toni aspri e 
rivendicativi; la gentilezza, invece, fa so-
gnare percorsi più concordi, rispettosi e 
costruttivi. Il pericolo di una “catastrofe 
educativa” in questo tempo fa pensare, 
bisogna offrire ai giovani buone ragioni 
per diventare adulti. Nelle scuole è ne-
cessario che le famiglie e le istituzio-
ni siano alleate per contrastare le forze 
che insidiano i giovani con tutto ciò che 
crea dipendenza. 
Quindi è essenziale, quella gentilezza 
della conversazione che trasmette la 
persuasione che la vita è una vocazio-
ne, non un enigma oscuro, che il fu-
turo è promessa, non una minaccia, 
che ciascuno, così com’è è adatto 
alla vita, è all’altezza delle sfide, è 

degno di essere amato e capace di 
amare. Noi, che celebriamo Ambrogio, 
dichiariamo che fa parte della nostra 
identità, il trovarsi a proprio agio nella 
storia individuando la priorità nella fa-
miglia e nella sua promozione, costan-
te che caratterizza da sempre la vita e 
la crescita dell’umanità. La famiglia è 
principio generativo della società. 
L’alleanza nella famiglia tra l’uomo e la 
donna, nella stima e nella gentilezza re-
ciproche, è una promessa di bene per i 
figli. È necessaria una mentalità nuova, 
una proposta di ideali di vita che sia of-
ferta con la gentilezza della testimonian-
za, con l’argomento persuasivo della 
gioia di famiglie che donino con figli e 
figlie un futuro alla città. 
Le famiglie chiedono che nelle istituzioni 
si riconosca il volto gentile dell’alleanza 
piuttosto che la complicazione e la fred-
dezza della burocrazia.
"Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, 
di gente che sa fare il pane, che ama gli 
alberi e riconosce il vento" 
F. Arminio 

Roberto Tarantola

Discorso alla città dell'Arcivescovo Mario Delpini a S. Ambrogio

...Con gentilezza

Ecco la “parola” che ha caratterizzato il momento del mandato ai “nuovi” Chierichetti e ra-
gazzi/e del Coretto con la vestizione e la consegna della cartelletta con gli spartiti ed i canti! 
Sì! Volentieri e con gioia, metti a servizio di Gesù e dell’intera comunità il tuo desiderio di 
servire Gesù più da vicino sull’altare aiutando anche il don nella celebrazione della Messa  
e non solo, e la tua voce perché insieme si possa incontrare e lodare Dio!

SERVIRE!!! ECCOCI: SIAMO PRONTI!
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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

www.cristallo.net

LA GRANDE ARTE AL CINEMA

Quattro nuovi titoli nel 2022 che hanno come filo conduttore 
le leggende che da sempre circondano i grandi artisti

e i capolavori dell’arte.

PRIMO SPETTACOLO: 
ORE 17.00 

SECONDO SPETTACOLO: 
ORE 21.15

SPETTACOLI

PREZZO DINAMICO:
€ 8,00 - € 10,00

MATTINATE SCOLASTICHE:
€ 5,00 
Date da concordare con le scuole;
prenotazioni al numero 348 3124205 
oppure via email a info@cristallo.net

PREZZI



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



Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

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

Battesimi
70 - Introini Lorenzo
71 - Franzosi Edoardo
72 - Natuno Gabriele Enzo Maria
73 - Combi Samuele
74 - Nemour Maddalena
75 - Uda Adriano
76 - Uda Giuliana

7271

74 75 e 7673
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Defunti

Parrocchia San Giovanni Battista

146 - Rebuffi Giuseppina Ved. Ranzani (anni 86)
147 - Casati Maria Ved. Paletti (anni 83)
148 - Tavano Domenico (anni 82)
149 - Fontana Angela Ved. Orecchini (anni 87)
150 - Guerra Antonio (anni 90)
151 - Conca Giovanna Ved. Pasini (anni 94)
152 - Montesano Antonio (anni 77)
153 - Gagliardi Claudia (anni 45)
154 - Acquaviva Vittorio (anni 85)
155 - Girardi Arturo (anni 94)
156 - Provvidenza Giuseppina in Fallico (anni 76)
157 - Molinari Giovanni (anni 85)

158 - Mangiarotti Santina Ved. Pasini (anni 89)
159 - Brocca Guido (anni 90)
160 - Ripoldi Piero Antonio (anni 83)
161 - Urbano Giuseppa Jolanda in Pecoraro (anni 79)
162 - Servidio Francesco (anni 93)
163 - Cammisso Iginio (anni 83)
164 - Sandi Romano (anni 89)
165 - Riseri Maria in Serina (anni 83)
166 - Duo’ Lucia in Mantovani (anni 86)
167 - Marrone Salvatore (anni 83)
168 - Zaninelli Rocco (anni 80)
169 - Benassi Anna in Floriani (anni 90)

146

161

149

167

152

168
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Parrocchia San Giustino

Battesimi
12 - Addabbo Andrea
13 - Di Palma Niccolo'

Defunti
53 - Rocca Ivana Ved. Bonaccorso (anni79)
54 - Aloia Carmela Ved. Balsamo (anni 89)
55 - Di Biase Rita Ved. Fichera (anni 69)
56 - Marcucci Vittorio (anni 83)
57 - Pepe Raffaele (anni 86)
58 - Prendoni Camillo (anni 81)
59 - Ferrando Franco (anni 86)
60 - Zolla Anna Ved. Montoli (anni 73)
61 - Leone Tonino (anni 77)
62 - Carbone Teresa Ved. Lucera (anni 91)

Parrocchia Sant’Ireneo

Battesimi
6 - Perini Carlotta 

Defunti
33 - Bazzani Teresa ved. Massari (anni 66)
34 - Barozzi Rosa (anni 86)
35 - Tota Alfonso (anni 78)
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