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BARNABA

Abbiamo presentato qualche mese fa la figura di Barnaba, un pro-
tagonista del libro degli Atti degli Apostoli. Perché? Perché è il nome 
dato al gruppo di persone che in ogni decanato (il nostro è di 6 
comuni con 13 parrocchie: Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, 
Cusago, Assago e Trezzano sul naviglio) si è costituito per arrivare 
a un’Assemblea Sinodale Decanale, cioè a un organismo che getti 
lo sguardo su tutta la realtà in cui viviamo. I Gruppi Barnaba sono 
già stati costituiti in tutti i 63 Decanati in cui è suddiviso il territorio 
della Diocesi. Ogni Gruppo Barnaba è costituito dal Decano, un 
Moderatore, un Segretario e altre persone (laiche o consacrate) 
in numero variabile. Per il Decanato di Cesano Boscone i com-
ponenti sono 10.

I LAICI

Le caratteristiche fondamentali mi sembrano due: la presenza e il 
ruolo dei laici e lo sguardo inclusivo, missionario. Se si guarda la 
storia passata, nella comunità cristiana ci sono sempre state figure 
di laici che hanno rivestito ruoli importanti a tutti i livelli (confrater-
nite, prefetto dell’oratorio, fabbriceri... ). Il Concilio Ecumenico Vati-
cano II (1962 - 1965) ha insistito molto sulla importanza dei laici e 
sul loro ruolo nella comunità cristiana. Paradossalmente, da allora 
questa presenza è andata spegnendosi, per tanti motivi (interni ed 
esterni alla comunità cristiana). Quella del Gruppo Barnaba è una 
scelta concreta, operativa che va in questa direzione: rendere corre-
sponsabili i laici come frutto della comunione che si vive nella comu-
nità cristiana, dare a loro un ruolo significativo e non solo di facciata. 

L’ODORE DELLE PECORE

L’altro aspetto qualificante è la scelta di operare non sull’interno, 
ma sull’esterno della comunità, coinvolgendo anche tutte le realtà 
che sono marginali e valorizzando tutto quello di bello che ci può 
essere in qualunque ambito: scuola, lavoro, sociale, sport, giovani, 
salute e via dicendo. Un respiro molto ampio che richiederà fatica, 
ma soprattutto coraggio per uscire da qualunque schema: questa è 
una scommessa molto bella, esaltante.

A CHE PUNTO SIAMO? 

Domenica 17 ottobre 2021 si è aperto il cammino sinodale della 
Chiesa italiana e nella festa della Dedicazione del Duomo di Milano 
si è avviato il nuovo processo delle Assemblee sinodali decanali, 
frutto del Sinodo minore «Chiesa dalle Genti», dando il mandato uffi-
ciale ai Gruppi Barnaba: un piccolo gruppo in ogni Decanato che ha 
il compito di aiutare le comunità «a leggere la situazione e a definire 
le priorità che la missione impone per quel territorio... riconoscendo 
i “germogli di Chiesa dalle Genti” presenti e le caratteristiche della 
vita delle persone che lo abitano. Il Gruppo Barnaba è chiamato a 
riconoscere quanto è già in atto di buono sul territorio, valorizzare e 
far conoscere presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita quotidiana, 
rilevare testimonianze significative di vita evangelica negli ambienti» 
(cfr. Lettera Pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo «Unita, libera, lie-
ta» – Appendice 2). Di quali strumenti dispone il Gruppo Barnaba 
per attualizzare il proprio mandato? Nella celebrazione in Duomo 
del 17 ottobre sono stati consegnati il sussidio-guida Artigiani della 
Sinodalità e il Libro delle buone notizie.

di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Che cosa è 
il Gruppo Barnaba?

(Continua a pagina 5)



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• MARTEDÌ 01 BEATO ANDREA CARLO FERRARI, VESCOVO
18:00 SG - Santo Rosario.

• MERCOLEDÌ 02 FESTA DELLA PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE
21:00 SG - Celebrazione Penitenziale e confessioni PG.

• GIOVEDÌ 03 SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE
 Giornate Eucaristiche.

• LUNEDÌ 07 SS. PERPETUA E FELICITA, MARTIRI 
18:00 SGB - Gruppo Preado.
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MARTEDÌ 08 S. GIROLAMO EMILIANI
18:00 SG - Santo Rosario.

• GIOVEDÌ 10 S. SCOLASTICA, VERGINE
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 11 BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
16:00 SGB - Santa Messa in modo particolare per tutti
 gli ammalati preceduta dal S. Rosario e possibilità
 di confessarsi (sospesa la S. Messa delle ore 18:00).
18:00 SG - Gruppo Preado.

• SABATO 12
09:00 SGB - Possibilità di confessarsi (frate).
10:30 SG - Catechesi di V elementare.
10:30 SI - Catechesi di V elementare.
10:30 SG - Catechesi di II elementare.
10:30 SGB - Catechesi di II elementare.
11:00 SG - Prima Confessione per i ragazzi di IV   
 elementare di SG e SI.

• DOMENICA 13 VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
 Santa Messa “dedicata” alla V elementare.

• LUNEDÌ 14 FESTA DEI SANTI CIRILLO E METODIO,   
PATRONI D’EUROPA
18:00 SGB - Gruppo Preado.
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MARTEDÌ 15
18:00 SG - Santo Rosario.

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

16 - 18 SGB - Possibilità di confessarsi (d. Giovanni).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:50).
18:00 SG - Gruppo Preado

• SABATO 19
09 - 11 SGB - Possibilità di confessarsi (frate).
10:30 SG - Catechesi di III elementare.
11:00 SGB - Prima Confessione (gruppo Sr. Luisa).
14:30 SGB - Catechesi di III  e IV elementare
 (gruppo Loredana e Claudio).

• DOMENICA 20 PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
(DETTA DELLA DIVINA CLEMENZA)
 Santa Messa “dedicata” alla III elementare.
15:30 SGB - Prima Confessione (gruppo M. Assunta).

• LUNEDÌ 21
18:00 SGB - Gruppo Preado.

• MERCOLEDÌ 23
21:00 SG - Celebrazione penitenziale e confessioni per PG.

• GIOVEDÌ 24
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 25 
16:00 SI - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 16:45).
16 - 18 SGB - Possibilità di confessarsi (d. Giovanni).
17:00 SGB - Esposizione del Santissimo (fino alle ore 17:50).
18:00 SG - Gruppo Preado.

• SABATO 26
 Consegna della Legge dell’Amore per i ragazzi
 di V elementare
09 - 11 SGB - Possibilità di confessarsi (frate).
10:30 SG - Catechesi di IV elementare.
10:30 SI - Catechesi di IV elementare.
11:00 SGB - Prima Confessione (gruppo Claudio).
16:15 SGB - Catechesi di IV elementare
 (Sr. Luisa e M. Assunta).

• DOMENICA 27 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
(DETTA DEL PERDONO)
15:30 SGB - Prima Confessione (gruppo Loredana).

• LUNEDÌ 28
21:00 SGB - Catechesi per tutti gli adulti .

Febbraio

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

VISTA LA SITUAZIONE PANDEMICA, PER GLI 
APPUNTAMENTI DELLA CATECHESI DI INIZIAZIONE 

CRISTIANA ATTENDERE SEMPRE CONFERMA E 
MODALITÀ VIA WHATSAPP.
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EDITORIALE

PRIMI PASSI 

Iniziamo, incontrando i Consigli Pastorali di ogni parrocchia del 
Decanato, un cammino di conoscenza e di ascolto, in coinci-
denza con la fase di avvio delle consultazioni sinodali. Facciamo 
nostro il principio che i Vescovi italiani affermano nel documento 
preparatorio del cammino sinodale: «Lo scopo del Sinodo non è 
produrre documenti, ma far germogliare sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, in-
trecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, 
riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani». Già, perché questo lavoro 
si inserisce nel cammino della Chiesa universale: tutte le chiese 
locali stanno lavorando in vista del Sinodo dei Vescovi del 2023 e 
il nostro cammino vuole avere questo respiro: si parte dal basso 
per intravedere le potenzialità dell’annunciare insieme il Vangelo nel 
nostro territorio.

LE BUONE NOTIZIE

Il Libro delle buone notizie vuole essere uno strumento per racco-
gliere quei germogli o frutti di Vangelo che scopriamo già presenti 
nei nostri Decanati, anche al di fuori della comunità cristiana e del-
la sua attività di pastorale ordinaria. L’invito è quello di raccogliere 
in queste pagine tutte quelle esperienze, testimonianze, iniziative, 
intuizioni di chi, cristiani e non, vive i valori evangelici nell’ambito 
della vita quotidiana, professionale, sociale. Per scrivere le pagine 
di questo Libro il Gruppo Barnaba del Decanato di Cesano Boscone 
terrà conto anche di quanto emergerà dall’ascolto dei Consigli Pa-
storali. Ma chiunque può segnalare qualche ‘buona notizia’, qualche 
germoglio di bene da condividere perché porti più frutto.
Ciao!

don luigi
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Giornata della famiglia 2022

Il nostro amore quotidiano

Pubblichiamo le testimonian-
ze dei fidanzati alla novena 
sul tema ‘La tenerezza del 

Natale di Gesù’. 

Abbiamo iniziato il percorso prematri-
moniale con una fede che riconosciamo 
fosse appannata. Passo dopo passo, 
incontro dopo incontro abbiamo sentito 
riaccendersi una lucina dentro di noi. Ci 
siamo sentiti più vicini e abbracciati 
dalla tenerezza della fede. Come una 
coperta magica abbiamo avvertito la 
gentilezza dell’Amore, la tenerezza del-
la protezione, la sicurezza di una Guida. 
Prima di quella lucina, i nostri gesti quo-
tidiani sembravano appartenere ad un 
dominio diverso da quella della fede e di 
Gesù, sembravano distanti dalla genti-
lezza di un amore divino. Con emozione 
ci siamo invece riscoperti bambini 
e protetti da una riaccesa consape-
volezza che ci accompagnerà come 
Adulti. A volte basta poco, una parola, 
una situazione o una condivisione per 
riallinearsi con la parte più profonda e 
più intensa di Noi che inevitabilmente è 
parte di Lui. Speriamo di essere capaci 
di trasmettere anche ad altri questa no-
stra rinnovata spiritualità. 
Grazie,

Cleofe e Gianni

Viviamo in un mondo prettamente 
individualistico che dice che bastia-
mo a noi stessi e che l'altro non è 
necessità. Questo è portato in risalto 
oggi, come ha sottolineato l'Arcivesco-
vo nella sua ultima lettera pastorale. In 
questo mondo, io e Caterina, abbiamo 
deciso di sposarci, decisione che na-
sce da un'intuizione che è contraria alla 
voce del mondo di oggi. Bello sì, ma non 
basta nemmeno questo, perchè si può 
passare in un attimo da un individuali-
smo del singolo ad uno di coppia, ed è 
un attimo pensare che io possa bastare 
a te e tu a me. Abbiamo presto capito 
che, nemmeno così avrebbe funzionato, 
che nemmeno la volontà di entrambi 
sarebbe bastata per stare insieme e 

scegliere ora di farlo per sempre. C'è 
bisogno di un garante, come in banca 
per il mutuo. E questo garante, Cristo, è 
vivo e si incarna nella comunità cristiana.
Quando di fronte all'ennesima difficoltà 
ci siamo guardati, provati dalle fatiche, 
abbiamo riconosciuto che con le nostre 
sole mani non saremmo andati molto 
lontani. Lì è avvenuta la svolta, abbiamo 
riconosciuto che necessitavamo di un 
aiuto e abbiamo imparato ad affidarci. Ci 
è bastato imparare a chiedere per far 
si che Cristo ci donasse uno sguardo 
diverso per guadare agli stessi proble-
mi che poco prima ci asfissiavano e ci 
inviasse aiuti concreti attraverso le per-
sone che ci erano donate. Oggi il nostro 
conforto e ciò che ci permette di essere 



7

sereni rispetto al nostro "si per sempre" 
è l'aver intuito che, grazie a Lui che è 
venuto e si è fatto carne, non sare-
mo mai soli. Possiamo dire di avere la 
certezza di questa cosa proprio perchè, 
se guardiamo con attenzione al nostro 
passato e alla vita delle persone che ci 
sono accanto, vediamo come Egli sia 
fedele, come ogni momento difficile ha 
portato con sè una promessa di felicità. 
Desideriamo essere felici, e Lui ce lo 
ha promesso!

Mario e Caterina

“L’importante nella vita non è fare qual-
cosa, ma nascere e lasciarsi amare” 
Chiara Corbella Petrillo

Siamo molto legati a questa frase di 
Chiara, una santa della porta accanto, in 
corso di beatificazione. Spesso ci capita 

di ritornare a riflettere su queste parole, 
sulle quali siamo ancora in cammino. 
Ci sembra si colleghi con la nascita di 
Gesù, nella sua semplicità e tenerezza, 
come un bambino che dipende dalla 
mamma e si lascia amare e viene riem-
pito d’amore senza fare nulla di partico-
lare; così anche noi, dopo tante fatiche 
affrontate insieme e dopo un anno 
ricco di difficoltà, abbiamo scoperto 
quanto sia difficile lasciarsi guar-
dare e amare nelle proprie fragilità, 
che cerchiamo spesso di nascondere 
o di cambiare, mentre invece sono già 
amate dal Signore e nel frattempo le 
scopriamo anche accolte dall’altro/a che 
Cristo ci ha posto accanto per vivere la 
nostra vocazione alla felicità. È così che 
nel rapporto di coppia, nel volto dell’al-
tro/a, nei suoi gesti di cura, nella pa-
zienza, nel fatto che accoglie e ama non 

solo le nostre parti di luce ma anche le 
parti di buio, abbiamo riscoperto la con-
cretezza dell’Amore di Dio, che spesso 
non arriva con gesti eclatanti o fiabe-
schi, ma nella tenerezza e semplicità 
quotidiana. È nella relazione alla quale 
siamo chiamati oggi come fidanzati e un 
domani come sposi che scopriamo che 
la gentilezza dell’altro/a è il modo che il 
Signore ha scelto per volerci bene, ogni 
giorno, e per dirci “non sia turbato il vo-
stro cuore”, anche quando si presentano 
le preoccupazioni, le cadute, le fatiche, 
proprio come l’amato dice alla sua 
sposa “sono con te”, come la fidanzata 
sta accanto al suo amato. È in questo 
volersi bene reciproco che trovia-
mo la concretezza dell’amore di 
Dio, che ci chiede di accoglierlo e 
di lasciarci amare, come un bambi-
no appena venuto al mondo. Questo 
amore rischia di passare però inos-
servato tra le tante faccende di ogni 
giorno, se non ci fermiamo a doman-
darci: "Signore, dove mi hai amato/a 
oggi? Mi sono lasciato/a amare? In 
che modo ho amato la persona che 
mi hai posto accanto?", per educare 
giorno dopo giorno il nostro sguardo 
e imparare ad amarci sempre di più 
come Dio ha amato.

Mara e Luca
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Dal 21 al 31 gennaio 2022 la 
nostra comunità pastorale, con 
tutta la diocesi di Milano, ha 

dedicato al tema dell’educazione una 
settimana di riflessione e preghie-
ra, per un rilancio del servizio educa-
tivo. L’iniziativa è meritevole di atten-
zione perché la questione educativa 
rimane oggi un’emergenza il cui disco-
noscimento produce effetti drammatici. 

Innanzitutto, le generazioni più giovani 
faticano ad acquisire un’identità adulta, 
capace di andare oltre l’appagamento 
individuale dei bisogni indotti dal mer-
cato dei consumi; mancano di una 
causa degna che meriti dedizione e im-
pegno duraturi, e perciò vivono una dif-
ficoltà crescente nell’accedere alla 
dimensione generativa della vita; lo 
provano il crollo di matrimoni e natalità, 
il numero dei giovani che non lavora né 
studia (in Italia quasi il 25%), l’aumento 
di dipendenze e disagi.

Gli adulti poi contribuiscono ad ag-
gravare la situazione perché è venu-
ta meno la loro testimonianza di un 

senso ideale da dare alla vita; sedotti 
anch’essi dalla soddisfazione im-
mediata dei propri bisogni, eludono 
quel senso del limite che orienta il de-
siderio verso fini più alti. Come scrive 
lo psicanalista Massimo Recalcati: 
«l'educazione è diventata un tabù ar-
caico dal quale liberarsi (...) è un modo 
con il quale gli adulti tendono a disfar-
si del peso della loro responsabilità di 
contribuire a formare la vita del figlio». 
Anche alla scuola si chiede con in-
sistenza di occuparsi di educazione 
dimenticando però che, se non fosse 
per la generosità di tanti insegnanti, 
l’istruzione pubblica si limiterebbe alla 
cura della didattica (la cultura reper-
torio di competenze, non ricerca della 
verità), o al massimo, al benessere 
psicologico degli studenti. 

L’educazione ha infatti un profilo eti-
co che suppone una comune visione 
della vita buona, mentre la società 
pluralista ritiene che ogni ispirazione 
morale debba restare confinata nella 
coscienza dei singoli. Nella crisi delle 
agenzie educative, la famiglia rimane 

sola a garantire lo spazio fondamen-
tale in cui un giovane può apprendere 
la grammatica del bene. In particolare, 
la madre ispira nel figlio quella fiducia 
profonda che lo fa sentire accolto e 
amato, e diventa un’immagine pro-
mettente della grazia che sempre 
accompagnerà la sua vita, mentre il 
padre diviene autorevolmente ai suoi 
occhi colui che guiderà l’esperienza 
della grazia annunciata dalla madre 
secondo un ordine costruttivo, ispiran-
do il senso del limite e della legge.

Inoltre i genitori, insieme, con la loro al-
leanza ricordano al figlio che la vita ha 
un’origine trascendente che ha pre-
ceduto tutti, fondamento segreto di ogni 
autentica ispirazione morale e religiosa.

Allora, con la settimana dell’educazio-
ne, la comunità cristiana, da sempre 
attenta al tema, vorrebbe continuare a 
sostenere le famiglie nell’assolvere al 
loro insostituibile compito: introdurre 
i giovani alla promessa e alla bene-
dizione della vita.

Fabio Bressan

Una settimana di riflessione e preghiera

Educazione:
è sempre emergenza
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COSA VI È DI BUONO IN TUTTO QUESTO, O ME, O VITA?

“La domanda – ahimè! così triste, ricorrente – Cosa vi è di 
buono in tutto questo, o me, o vita?”: ognuno di noi ritrova 
nel proprio cuore le parole di Walt Whitman, divenute ce-
lebri grazie al film L’attimo fuggente. 

Ognuno di noi, in maniera più o meno esplicita, ha dato la 
sua risposta o ha cercato di rispondere all’interrogativo: 
"Che cos’è che rende buona la vita? Che cosa rende una 
vita degna di essere vissuta?". Sono tante le risposte che 
la filosofia e il pensiero dell’uomo hanno provato a dare a 
questi interrogativi, talvolta mettendo l’accento su ciò che 
è strettamente biologico, altre volte invece sottolineando 
l’aspetto della volontà, in alcuni casi invece ritenendo pri-
mario ciò che è relazione, oppure mettendo l’accento su 
ciò che è trascendentale. 

Fin dall’Antico Testamento, il nome di Dio è sempre 
stato legato alla vita. È Gesù stesso che ce lo ricorda, ri-
spondendo ai sadducei che non credono nella risurrezione 
e, quindi, nella vita eterna: “Riguardo al fatto che i morti 
risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel raconto 
del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio 
dei morti, ma dei viventi! Voi siete in grave errore” (Mc 
12,26-27). La vita c’entra così tanto con Dio, che è definito 
il Dio dei viventi, della vita. Nel Nuovo Testamento, poi, 
questo legame tra Dio e la vita arriva al suo culmine 

in Gesù. Lui stesso ci regala uno dei detti più radicali del-
la sua predicazione: “Io sono la vita” (cf Gv 14,6). Cristo 
stesso si definisce la vita. Così possiamo ritrovare il ri-
ferimento imprescindibile, per noi cristiani, per parlare di 
che cosa è o non è vita. La vita è il Dio-Amore che si è 
abbassato prendendo carne umana. Ed è proprio questo 
un fondamento della nostra fede: c’è qualcosa che non ha 
un legame con il Dio-uomo che ha deciso di assumere ogni 
esperienza della vita umana? Esiste qualche aspetto della 
vita umana che il Dio di Gesù Cristo non ha illuminato? 
Gesù, assumendo ciò che è umano, ha redento tutto 
dell’umano, anche ciò che apparentemente non lo è. 
Per questo san Paolo può dire: “Per me il vivere è Cristo” 
(Fil 1,21). L’apostolo ha sperimentato così tanto che l’a-
more di Cristo abbraccia ogni profondità del vivere, che 
tutto può essere vissuto con Cristo, come lo ha vissuto Lui 
e dunque il tutto della sua esistenza è degno di essere 
chiamata “vita”, perché il vivere è Cristo.  

don Paolo

di Don Paolo
RUBRICA
La Vita
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Giornata della vita 2022

Quando è nato mio figlio, mia 
madre mi ha detto: “Solo ades-
so puoi capire quanto ti amia-

mo io e papà”. Lì per lì mi è sembrato 
un pensiero bellissimo, ma ora, a poco 
più di tre mesi da quel giorno, credo 
che non sia del tutto veritiero. Oggi, 
infatti, mi rendo conto che si tratta di 
un amore che cresce, giorno dopo 
giorno, man mano che imparo a 
conoscere il mio piccolo. È indub-
biamente vero, però, che in quel pre-
ciso momento in cui, nonostante la 
stanchezza e il dolore, io e mio figlio ci 
siamo guardati per la prima volta, mi 
sono resa conto di avere tra le braccia 
un piccolo, bellissimo miracolo, di cui 
prendermi cura. Ho provato a riflettere 
insieme al suo papà su cosa volesse 
dire “custodire una vita”. Probabil-
mente, non ne siamo ancora piena-
mente consapevoli. Significherà, più 
avanti, se Dio ce lo concederà, essere 
un esempio e una guida. Significa, 
adesso, fare dei suoi bisogni e della 
sua serenità il nostro obiettivo princi-
pale, e aiutarlo a fare le sue piccole, 
grandi scoperte. Prenderci cura di lui è 
cercare di farlo sentire al sicuro, in un 
mondo che non conosce, in cui siamo 
il suo unico vero riferimento.
É farlo sentire amato. É sorprendersi 
a guardarlo dormire e ringraziare il 
Signore per questo meraviglioso 
regalo. Nella quotidianità, vuol dire 
dormire di meno, non avere mai tem-
po, aver sconvolto le vecchie abitudini 
e priorità; é sentirsi, a volte, inade-
guati, talvolta frustrati, e avere paura 

di non essere all'altezza di tanta re-
sponsabilità. Ma, nonostante tutto, è 
essere felici come mai prima. Con un 
figlio, Dio ci affida una sua piccola 
creatura, e ci ricorda il valore del 
tempo, perché non è mai stato così 
prezioso, e della famiglia, in cui si rea-
lizza una gioia così grande. 
Non smetteremo mai di essere grati 
per avere ricevuto questo dono.

Silvana Pezzonia

Tutto comincia quando sai che diventi 
genitore. Qualcosa cresce in te, se 
sei mamma, o con te, se sei papà. 
È una corsa continua, la vita si fa stra-
da velocemente verso il mondo e ogni 
settimana è diversa dalle altre. Da 
quando Rebecca è nata abbiamo avuto 
a che fare con il suo forte desiderio di 
esplorare, di imparare, di crescere. Ab-
biamo realizzato che è nella sua natura 
diventare grande, sviluppare un suo ca-
rattere, autodeterminarsi, e che noi non 
dobbiamo modellarla o forzarla, ma 
solo custodirla.
Sentirsi custodi di una nuova vita vuol 
dire molte cose. 
Sicuramente proteggerla, questo è 
l’istinto più viscerale. Stringerla tra le 
braccia, consolarla nelle notti di mal di 
pancia, preoccuparsi quando la febbre 
sale, avere sempre un occhio in più ver-
so i possibili pericoli. 
Il mondo oggi ci offre molte ragioni per 
cui è possibile temere per una piccola 
vita, custodirla quindi vuol dire sicura-
mente proteggerla.
Un custode però non è solo un guar-

diano: è qualcuno che si prende cura, 
che sostiene e sorregge. In questo ruo-
lo, come genitori guardiamo la nostra 
bambina fare le prime esperienze, cer-
cando sempre di capire qual è il giusto 
equilibrio tra soccorrere e lasciar corre-
re. Il mondo le appartiene, per lei tutto 
è una scoperta, ogni esperienza è una 
avventura. Come custodi la guardiamo 
cercando di mantenere la giusta distan-
za, diamo l’esempio quando possiamo 
e viviamo insieme a lei il suo diventar 
grande. È un ruolo speciale quello del 
genitore: ci viene affidata una piccola 
vita e ci viene chiesto di custodirla 
affinché prenda il suo posto nel mondo. 
Si vede cresce una persona, la si aiuta 
ad alzarsi, a diventare sé stessa.
È un dono, una sfida che attraverso gli 
ostacoli che ci presenta ci permette di 
crescere a nostra volta. È una oppor-
tunità di esplorare un nuovo modo di 
essere donne e uomini, un modo im-
possibile da immaginare.
È un’occasione per farci nuovi, per 
scoprirci diversi, migliori.

Daniele e Giulia Monico

Crescere di fronte a una nuova vita
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Il Consiglio Pastorale svoltosi lo scorso 
18 gennaio (in modalità mista, pre-
senza e distanza, atteso il momento) 

ha avuto all’ordine del giorno “il Cammi-
no Sinodale”, quel camminare insieme 
che, proprio partendo dal basso, dalle 
singole comunità arriverà ad avere mo-
menti di sintesi diocesani nelle Assem-
blee sinodali decanali (grazie ai gruppi 
Barnaba) sino al Sinodo dei Vescovi.

Bello che questa attività di dialogo e 
ascolto parta proprio a livello parroc-
chiale. Aiutati da alcune tracce siamo 
stati invitati ad approfondire il tema dei 
“compagni di viaggio” e del “celebrare” 
portando esperienze, vissute o auspi-
cabili, positive o negative, che hanno 
caratterizzato o vorremmo caratterizzas-
sero la vita della nostra Comunità.
Che alla compagnia tradizionale dei par-
rocchiani cesanesi si aggiunga il resto 
della comunità cittadina (credenti e non, 

stranieri e di altre religioni) è stato sotto-
lineato a più riprese come elemento di 
inclusione così come la capacità di vivere 
le dinamiche dei diversi gruppi e cammi-
ni debba lasciare da parte la visione del 
particolare a favore dell’intera Comunità.

Le giovani coppie i cammini di inizia-
zione cristiana, le realtà a servizio delle 
fragilità personale e sociali sono risultati 
momenti privilegiati del camminare in-
sieme in questa prospettiva così come la 
fortuna e la grazia di avere tanta ge-
nerosità e disponibilità da parte di chi 
nella Comunità rende le celebrazioni un 
momento fondamentale e coinvolgente 
per tutti nella sequela di Cristo.
Magari proprio alla maniera di Barnaba 
che da uomo positivo scopre il bene, 
legge i segni con entusiasmo, non ha 
paura del diverso, condivide ciò che ha, 
non vuole primeggiare a tutti i costi, si 
muove alla ricerca di altri.

Forse proprio il nostro metterci in 
gioco in prima persona senza atten-
dere sempre, spesso sottolineandone 
ritardi, lungaggini o modalità poco gra-
dite, inviti e proposte altrui può davvero 
rappresentare un piccolo ma fonda-
mentale passo in avanti.

Evviva Barnaba e seguiamone l’esempio: 
vediamo la grazia di Dio e rallegriamoci!

Cristiano Robbiati

Dialogo e ascolto

Consiglio pastorale
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Io ho conosciuto Lino, fin dai primi 
anni della mia giovinezza, quando 
nella nostra Parrocchia venne don 

Savino e con lui iniziò a vivere l’espe-
rienza della Comunità Giovanile, con-
divisa con Rita (sua moglie) e i figlioli.
Lino era una persona con una gran-
de fede, allegra e ilare al tempo stes-
so, convinto che la fede senza le opere 
non avrebbe inciso nella realtà. Ogni 
giorno era assiduo nel partecipare alla 
S. Messa con Rita e l’incontro perso-
nale con Gesù nell’Eucarestia era la 
sorgente di una vita nuova. Era un vero 
protagonista della realtà e in tutte le 
iniziative che ha contribuito a mettere 
in piedi sceglieva sempre il compito 
che nessun’altro avrebbe scelto, il 
compito più umile. Cito solo alcune 
delle attività in cui ho avuto la grazia di 
partecipare con lui. Ha partecipato alla 
nascita del Centro Culturale Città 
Viva che doveva gestire il cinema Te-
atro Cristallo; ha dedicato 40 anni per 
pubblicizzare le iniziative promosse a 
livello culturale e gli eventi program-

mati: svolgeva il compito di attac-
care i manifesti delle attività pro-
grammate, spostandosi con la sua 
macchina, anche quando il tempo non 
era bello; si era prodigato nella puli-
zia della sala del cinema Cristallo 
tutti i giorni in cui veniva effettuata 
una programmazione. Nei 20 anni in 
cui ha organizzato la cucina della 
Festa Patronale, ricordo che la do-
menica pomeriggio, quando passava 
la Processione della Madonna del 
Rosario, lui chiedeva ai volontari di 
sospendere il lavoro che stavano svol-
gendo, di recitare insieme la preghiera 
dell’Ave Maria e di rimanere in silenzio 
sino a quando la Processione si fosse 
allontanata dallo stand della cucina.                                                                                                                                          
Era responsabile di un gruppetto di 
Scuola di Comunità (catechesi svolta 
dal movimento di Comunione e Libe-
razione) e quando non si usava ancora 
whatsapp, lui si preoccupava che la 
data in cui si trovava il suo gruppetto, 
fosse sempre appesa nella bacheca 
degli avvisi in modo che tutti i par-

tecipanti fossero avvisati per tempo. 
Nel periodo della sua malattia, molte 
persone hanno pregato per lui; la mia 
amica Mirella ed io abbiamo avuto la 
grazia di poterlo salutare a casa sua, 
pochi giorni prima della sua morte: 
l’abbiamo visto sofferente, ma lieto e 
quando ci siamo parlati, lui si è com-
mosso; al termine della visita ha voluto 
alzarsi in piedi dal divano per poter-
ci salutare. Ringrazio il Signore di 
averlo conosciuto e del dono della 
testimonianza di fede che ci ha la-
sciato; a volte lo immagino sorridente 
in bicicletta sulla piazza della Chiesa e 
provo nostalgia di lui.   

Daniela Peroni 

Il ricordo di Daniela Peroni

Lino Torelli: un caro amico



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 2021
170 - Frizzarin Giacomo (anni 96)
171 - Ragucci Marco (anni 64)
172 - Rossi Angelo (anni 65)
173 - Capra Ancilla (anni 77)
174 - Colli Anna Maria Tiziana (anni 57)
175 - Magini Amelia Ved. Ceccarelli (anni 87)
176 - Pagnozzi Gennaro (anni 72)

Defunti 2022
01 - Martinelli Fausta in Pistori (anni 86)
02 - Paleari Ester (anni 67)
03 - Tedone Nicola (anni 82)
04 - Polloni Giuseppina (anni 73)
05 - Matteotti Gianfranco (anni 83)
06 - Belloni Paolo Antonio (anni 80)
07 - Lello Aldo (anni 87)
08 - Besozzi Sergio (anni 75)
09 - Ferrari Maria Ved. Barattieri (anni 84)
10 - Monaldi Giuseppe (anni 75)
11 - Navarria Santo (anni 83)
12 - Di Stefano Antonio (anni 61)
13 - Casoni Pazienza Ved. Meazza (anni 95)
14 - Catino Luigi (anni 63)
15 - Bettoni Elvira (anni 94)

01 - Mainardi Diana
02 - Murano Rojas Daniel

01176172 11 15

Benassi Angela
15 dicembre 2021

Riseri Maria in Serina

Gagliardi Claudia
29 novembre 2021

Sandi Romano
10 dicembre 2021
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

03 05 06

36

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

Defunti 2021 - 2022
63 - Pagliuca Nicola (anni 79)
01 - Scarioni Valter (anni 73)
02 - Coletta Antonietta in Lemma (anni 79)
03 - Serratrice Maria Ved. Colzani (anni 88)
04 - Moscioni Carlo (anni 75)
05 - Di Caccamo Filippo (anni 74)
06 - Campisi Antonio (anni 70)
07 - Niemen Sergio (anni 78)
08 - Razza Antonuzza Ved. Di Renzo (anni 87)
09 - Gorgoglione Roberto (anni 55)
10 - Venditto Fulvio (anni 36)
11- Improta Raffaele (anni 54)

Defunti 2021 - 2022
36 - Soggetto Rita Marina (anni 74)
1 - Gnata Davide (anni 24)
2 - Silvestre Arturo (anni 60)
3 - Colucci Angela Ved. Maniello (anni 95)
4 - Scannapieco Elia (anni 80)



Ore 21:00 Santa Messa di apertura a S. Ireneo per tutta la Comunità Pastorale

08:30 S. Messa e poi esposizione SS.
09-10 Adorazione personale 
10:00 Riposizione del Santissimo
16:00 Esposizione del Santissimo
16-16:30 Adoraz. dei gr. della C.P. 
“legati” alla carità (Caritas...)
16:45-17:15 Adoraz. fam. ragazzi di 
V elementare (gr. Rosa, Mariuccia e 
Maddalena)
17:30-17:50 Adoraz. dei gr. della C.P. 
“legati” alla liturgia (lettori, cori...)
18:00 S. Messa e poi esposizione SS.
18:40-19 Adoraz. fam. ragazzi di V 
elementare (gr. AnnaRosa e Nives)

08:00 S. Messa, e poi esposizione SS.
08:30-10 Adorazione personale
10:00 Riposizione del Santissimo
17:30 Esposizione del Santissimo
17:30-17:50 Adoraz. fam. ragazzi
di III, IV e V elementare
18:30 Riposizione del Santissimo
20:45-22:15 Adoraz. Preado della C.P.

IN CAPPELLINA
16:00 Esposizione del Santissimo
16-16:50 Adorazione personale
16:50 Riposizione del Santissimo
17:00 S. Messa

08:30 S. Messa e poi esposizione SS.
09-09:30 Adorazione personale 
09:40-10 Adoraz. fam. ragazzi di IV el. 
(gr. Loredana e M. Assunta) 
10:15-10:35 Adoraz. fam. ragazzi di IV 
el. (gr. Sr. Luisa e Claudio)
10:50-11:10 Adoraz. fam. ragazzi di III 
el. (gr. Sr.A, Pina e Rosy)
11:25-11:45 Adoraz. fam. ragazzi di III 
el. (gr. A. Maria, Giada e Roby)
11:45 Riposizione del Santissimo
16-18:00 Adoraz. pers. silenziosa

17:00 Esposizione del Santissimo
17-17:20 Adoraz. pers. silenziosa
17:20 Riposizione del Santissimo
17:30 S. Messa

IN CHIESA
15:30 Esposizione del Santissimo
15:30-16 Adoraz. collabor. volontari e 
ass. AC, CL, Fede e Luce, gr. famiglie, 
presenti nella C.P.
16:15-16:50 Adoraz. fam. ragazzi di 
III, IV e V elementare
16:50 Riposizione del Santissimo
17:00 S. Messa

Ore 21 Adorazione comunitaria predicata per tutti a S. Giustino seguita dall’adorazione a gruppi
per la Pastorale Giovanile (ado, 18enni e giovani)

08:30/10:00/11:30 S. Messa 
16-16:20 Adoraz. catechisti, educatori 
e allenatori della C.P.
16:40-17:15 Adoraz. Consiglio Pasto-
rale della C.P.
17:30-17:50 Adoraz. pers. silenziosa

09:00/11:00 S. Messa
Al termine delle S. Messe, esposizione 
del Santissimo Sacram. (mezz’ora di 
adorazione personale silenziosa)

10:30/17:00 S. Messa
Al termine delle S. Messe, esposizione 
del Santissimo Sacram. (mezz’ora di 
adorazione personale silenziosa)

Ore 18:00 S. Messa di chiusura in San Giovanni Battista con Benedizione Eucaristica

FEBBRAIO

03
GIOVEDÌ

FEBBRAIO

04
VENERDÌ

FEBBRAIO

05
SABATO

FEBBRAIO

06
DOMENICA

Un tempo per stare insieme al Signore presente ed esposto nel Santissimo Sacramento insieme come Comunità Pastorale, bambini, 
ragazzi, pastorale giovanile, adulti; insieme anche per portare a Dio chi fisicamente non può essere presente!

GIORNATE
EUCARISTICHE

PERCHÈ SIANO UNA COSA SOLA

2022

Tutti i momenti e le funzioni saranno nel rispetto delle norme vigenti anti Covid-19. MANTENERE LE DISTANZE E INDOSSARE LA MASCHERINA.
Chiediamo che qualche persona di buona volontà per ogni gruppo al termine dell’adorazione dia una mano per la sanificazione.

S. G.
Battista

San
Giustino S. Ireneo

Saremo aiutati in questo itinerario con la predicazione straordinaria (nei tre momenti comunitari a tutti)
da fra Angelo Doneda, frate della comunità presente in Sacra Famiglia.

possibilità di adorazione fino alle 22:30


