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di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Camminare insieme,
cioè sinodo

Abbiamo camminato insieme la Domenica delle Palme (è la festa 
più frequentata dell’anno!), abbiamo ripercorso il cammino della Cro-
ce anche nella Via Crucis in piazza “stando con Gesù” (commovente 
il grido dei nostri ragazzi durante la celebrazione delle palme all’a-
perto, con la presenza anche dei bambini della Scuola Materna delle 
suore accompagnati dai genitori e dalle maestre) e seguendo il testo 
usato anche al Colosseo dal Papa sul tema della famiglia, abbiamo 
celebrato il Triduo Santo nelle parrocchie pregando intensamente.

ASSEMBLEA E PRE-ASSEMBLEA
CON I GENITORI DI QUARTA ELEMENTARE

Il tutto era stato preceduto domenica 3 aprile da quella che abbiamo 
chiamato Assemblea della Comunità Pastorale. Una domenica 
pomeriggio diversa dal solito: eravamo in tanti (più di 100 persone) 
con la voglia di ascoltarsi (lo leggerete anche negli articoli all’in-
terno). Non c’erano decisioni da prendere, scelte da fare: c’era la 
necessità di vivere la comunione, di camminare insieme, cioè 
di fare Sinodo (parola che vuol dire proprio camminare insieme), 
chiedendosi: a che punto siamo?
Segnalo che il giorno prima al seminario di Seveso abbiamo fatto 
una specie di pre-assemblea: abbiamo incontrato 157 mamme e 
papà dei bambini che vivranno la Messa di prima comunione in que-
sto mese di maggio. A loro sono state presentate le stesse riflessioni 
e le stesse domande riproposte nei gruppi domenica (e anche di 
questo si dà conto in questo numero del giornale). Quindi quasi 300 
persone (tanti dei quali fuori dai soliti giri) in due giorni hanno fatto 
sinodo (camminato insieme) su questo tema: LA CHIESA È GESÚ 
CON I SUOI PER GLI ALTRI. 
Un’esperienza di sinodalità: la Chiesa universale sta vivendo un Sino-

do su questo argomento che si concluderà nel 2025, la nostra Dioce-
si sta lavorando su questo tema e il gruppo Barnaba nel nostro Deca-
nato sta avviando la costituzione dell’Assemblea sinodale decanale.
Alcune modalità potranno essere riviste per le prossime occasioni, di-
verse assenze (coppie giovani, catechiste, giovani...) dovranno essere 
colmate, ma la cosa in sé è sembrata a me e alla diaconia molto po-
sitiva. Trovarsi insieme, guardarsi, ascoltarsi è il primo risultato.
 

LO STILE DEL SINODO

Cioè, il Sinodo non è un evento, ma deve diventare uno stile. 
Non basta oggi convocare le persone per gli eventi, siano essi li-
turgici, catechistici, caritativi o ricreativi: è necessario, sì, ma non 
più sufficiente per annunciare il Vangelo e formare uomini e donne 
cristiani. Peraltro, questo è lo stile inventato da Gesù: sempre in 
giro per le strade con una dozzina di collaboratori e qualche donna. 
Camminando insieme, appunto.
Per questo va incentivata una prassi di partecipazione di tutti, non 
di alcuni, che tenda alla fraternità: accoglienza, ascolto, prossimi-
tà, condivisione, solidarietà, annuncio, missione, essenzialità, 
povertà, eccetera.
Dall’essere simili a una “marea un po’ caotica siamo chiamati a 
trasformarci in una vera esperienza di fraternità, in una carovana 
solidale, in un santo pellegrinaggio” (Papa Francesco in Evangelii 
Gaudium).
Le prime comunioni, il mese di maggio e tutto il resto ci aiutino a 
entrare in questa logica.

Ciao!
don luigi



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• DOMENICA 01 3ª DOMENICA DI PASQUA
10:30 SI - S. Messa di Prima Comunione.

• LUNEDÌ 02 S. ATANASIO,
VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
18:00 SGB - Messa “didattica” per bambini e genitori in   
 preparazione alla Prima Comunione.

• MARTEDÌ 03 SS. FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI
18:00 SG - Confessioni per bambini che riceveranno la   
 Prima Comunione il 7 maggio.
21:00 SG - Confessioni per i genitori dei bambini che   
 riceveranno la Prima Comunione il 7 e 8 maggio e  
 consegna dei pass e modalità per partecipare 
 alla celebrazione.
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MERCOLEDÌ 04 
18:00 SG - Confessioni per bambini che riceveranno la 
 Prima Comunione l’8 maggio.

• GIOVEDÌ 05
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola  
 di Dio.
18:00 SGB - Messa “didattica” per bambini e genitori in   
 preparazione alla Prima Comunione.
18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica.
21:00 SI - Serata Emmaus per PG.

• VENERDÌ 06
16:00 / 16:45 SI - Adorazione Eucaristica.
17:00 / 17:45  SGB - Adorazione Eucaristica.
17:00 SI - “Ti saluto Maria” preghiera mariana per tutti i 
 bambini dell’Iniziazione Cristiana.

• SABATO 07
10:30 SG - Catechesi bambini di 3ª elementare
 (anche per SI).
10:30 SG - Catechesi bambini di 5ª elementare.
10:30 SI - Catechesi bambini di 5ª elementare.
14:30 SGB - Catechesi bambini di 3ª elementare.
16:15 SGB - Catechesi bambini di 5ª elementare.
17:30 SG - S. Messa con Prime Comunioni.

• DOMENICA 08 4ª DOMENICA DI PASQUA
Messa “dedicata” alla 3ª elementare.
11:00 SG - S. Messa con Prime Comunioni.
15:30 SGB - Festeggiamo la mamma (lavoretti e merenda).
16:00 SGB - Battesimi comunitari.
17:00 SGB - Presentazione della Proposta Educativa 
 “Oratorio Estivo 2022 - batticuore” e possibilità
 di iscriversi.

• LUNEDÌ 09
17:00 SGB - Confessioni per bambini che riceveranno la   
 Prima Comunione (gruppo Claudio).
21:00 SGB - Confessioni per i genitori dei bambini che

  riceveranno la Prima Comunione il 15 maggio   
 e consegna dei pass e modalità per partecipare
 alla celebrazione.

• MARTEDÌ 10
Seminario Arcivescovile di Venegono “Festa dei Fiori” tra i 
quali don Francesco Alberti nativo di Cusago.
18:00 SGB - Messa “didattica” per bambini e genitori in   
 preparazione alla Prima Comunione.
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MERCOLEDÌ 11
18:00 SGB - Messa “didattica” per bambini e genitori in   
 preparazione alla Prima Comunione.

• GIOVEDÌ 12
18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica.
17:00 SGB - Confessioni per bambini che riceveranno la   
 Prima Comunione (gruppo M.Assunta).

• VENERDÌ 13 BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA 
16:00 / 17:00 SI - Adorazione Eucaristica. 
17:00 / 17:45  SGB - Adorazione Eucaristica.
17:00 SG - “Ti saluto Maria” preghiera mariana per tutti i 
 bambini dell’Iniziazione Cristiana.
Pellegrinaggio serale decanale a Morimondo (per i dettagli 
vedere Passaparola).
In Duomo a Milano - Mandato per tutti gli animatori 
dell’Oratorio Estivo.

• SABATO 14 SAN MATTIA, APOSTOLO
Giornata conclusiva per tutti i bambini e famiglie di 2ª 
elementare.

• DOMENICA 15 5ª DOMENICA DI PASQUA
10:00 / 11:30 SGB - Sante Messe con Prime Comunioni. 
16:00 SGB - Battesimi comunitari.

• LUNEDÌ 16
17:00 SGB - Confessioni per bambini che riceveranno la   
 Prima Comunione (gruppo Loredana).

• MARTEDÌ 17
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MERCOLEDÌ 18 SS. BARTOLOMEA CAPITANIO
E VINCENZA GEROSA FONDATRICI DELLE SUORE DI MARIA 
BAMBINA
20:45 Cappella asilo di Via Monegherio - Santo Rosario.
21:00 SGB - Confessioni per i genitori dei bambini che
  riceveranno la Prima Comunione il 22 maggio   
 e consegna dei pass e modalità per partecipare
 alla celebrazione.

• GIOVEDÌ 19
17:00 SGB - Confessioni per bambini che riceveranno la   
 Prima Comunione (Suor Luisa).

Maggio

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario



18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica.
20:45 SGB - S. Messa pregando per le famiglie cristiane  
 (sospesa alle ore 18).

• VENERDÌ 20 
16:00 / 17:00 SI - Adorazione Eucaristica.
17:00 / 17:45 SGB - Adorazione Eucaristica.
17:00 SGB - “Ti saluto Maria” preghiera mariana per tutti i  
 bambini dell’Iniziazione Cristiana.

• SABATO 21
10:30 SG - Catechesi bambini di 3ª elementare
 (anche per SI) e incontro genitori.
10:30 SG - Catechesi bambini di 5ª elementare.
10:30 SI - Catechesi bambini di 5ª elementare.
14:30 SGB - Catechesi bambini di 3ª elementare e   
 incontro genitori.
16:15 SGB - Catechesi bambini di 5ª elementare e   
 Messa “dedicata” alle ore 18.

• DOMENICA 22 6ª DOMENICA DI PASQUA
S. Messa dedicata per 5ª elementare (solo per SG e SI).
10:00 / 11:30 SGB - Sante Messe con Prime Comunioni.
16:00 SGB - Battesimi comunitari.

• MARTEDÌ 24
21:00 SGB - Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio.

• MERCOLEDÌ 25 SAN DIONIGI
21:00 SG - Celebrazione della Riconciliazione e confessioni  
 per la PG.

• GIOVEDÌ 26
15:30 SGB (saloncino CL) - Gruppo di Ascolto della Parola
 di Dio.
18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica.

• VENERDÌ 27 
16:00 / 17:00 SI - Adorazione Eucaristica.
16:00 / 19:00 SGB - Adorazione Eucaristica.
20:45 In cammino con Maria “Conclusione” del mese di 
 Maggio per tutti con i bambini e animato da alcuni 
 cori della nostra CP (per i dettagli vedere   
 passaparola).

• SABATO 28
Giornata conclusiva del cammino di catechesi di 4ª 
elementare.
Incontro dei cresimandi e cresimati a San Siro con 
l’Arcivescovo Mario Delpini.

• DOMENICA 29 ASCENSIONE DEL SIGNORE
11:30 SGB - S. Messa con la presenza dei fidanzati.
16:00 SGB - Battesimi comunitari.

• LUNEDÌ 30 SAN PAOLO VI
20:45 SI - Santo Rosario a cui segue l’ultimo appuntamento  
 della Catechesi per tutti gli adulti.

• MARTEDÌ 31 VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
20:45 In tutte le nostre Chiese - Santo Rosario a 
 conclusione del Mese di Maggio con solenne   
 benedizione.

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

Mese di maggio mese “dedicato” a Maria

Venerdì 13 maggio a Morimondo

Vogliamo riprendere nel mese di Maggio (dal lunedì al venerdì) 
la preghiera del Santo Rosario in diverse zone e cortili della 
nostra Comunità Pastorale alle ore 20:45.
Chi desiderasse mettere a disposizione il suo cortile, il suo 
giardino, il suo androne per la recita del Rosario, dovrà comu-
nicarlo per tempo (non oltre il martedì precedente la settimana 
in cui lo si recita, ma anche già da ora):
∙ per San Giovanni Battista e San Giustino presso l’ufficio 
 parrocchiale
∙ per Sant’Ireneo in sacrestia al termine delle Sante Messe.

Come da tradizione tutto il decanato farà il pellegrinaggio a 
Morimondo pregando il rosario per le famiglie.
Sarebbe bello avere la presenza di tutta la famiglia per un 
gesto comunitario che ci accompagna verso l’incontro 
mondiale delle famiglie in piazza Duomo, sabato 18 giugno 
alla sera. 

L’inizio del rosario a Morimondo sarà alle ore 21:00 partendo 
dalla piazza del cimitero.
Chi intende usufruire del pullman lo segnali all’ufficio parroc-
chiale di San Giovanni Battista. Il costo è di € 10,00.
Si parte alle 19:45 dal Cristallo e poi si passa da San Giustino 
e Sant'Ireneo.

«Maggio il mese in cui, nei templi e fra le 
pareti domestiche, più fervido e più affettuoso 
dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio 
della loro preghiera e della loro venerazione. 

Ed è anche il mese nel quale più larghi e 
abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i 

doni della divina misericordia».

Mense Maio - Paolo VI
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Incontro e momenti di riflessione con Suor Laura Gusella

Con amore di donna

“Con amore di donna” è 
il titolo di una serata di 
grande stimolo e rifles-

sione sullo sguardo e punto di vista 
femminile sul tema dell’amore.
Suor Laura Gusella, monaca della pic-
cola comunità di Tartiglia-Romena, ha 
descritto con chiarezza dei racconti 
biblici in cui le figure femminili sono 
protagoniste. In questi racconti, i nomi 
e i gesti di Rebecca, le levatrici e Maria 
di Magdala si iscrivono nella straordi-
naria e immensa storia della Salvezza.
L’umanità è chiamata a cogliere i se-

gni del messaggio e dell'amore di Dio 
a partire dalle donne, le prime ad es-
sere presenti nei momenti chiave delle 
Sacre Scritture con la premura, la vi-
cinanza e la perseveranza che sono 
innate in loro.

Mi hanno colpito diversi momenti della 
serata che è stata animata da un pia-
cevole confronto conclusivo. È stato af-
fascinante ascoltare le parole di un’ap-
passionata studiosa dei testi biblici che 
da anni si dedica alla predicazione nelle 
parrocchie e nei gruppi di preghiera. 

Devo ammettere che è stata una piace-
vole sorpresa e penso che, come me, 
molti dei presenti hanno potuto provar-
la. Mi ha allargato un po' il cuore e la 
mente poter riflettere su come Dio sia 
infinitamente più grande dei pensieri e 
di ogni umana immaginazione. Trovo 
infine che sia molto interessante osser-
vare e riconoscere quanto sia presente 
la figura femminile nel concetto stesso 
della Trinità dove lo Spirito (la forza che 
da vita e fa vivere) si fa madre di tutto 
nella storia umana.

Nensi Iacaruso

Don Luigi e Suor Laura Gusella
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Testimonianza via Crucis

Via Crucis:
esperienza di vita vera

Come ogni Venerdì Santo la Chie-
sa ha proposto ai fedeli il percor-
so, in 14 “stazioni” della Pas-

sione di Gesù fino alla crocifissione. 

Quest’anno il nostro parroco don Luigi 
ha scelto di meditare ad ogni stazione 
usando gli stessi testi delle testimo-
nianze proposte al Colosseo dal Papa, 
scritte da famiglie con situazioni com-
plicate e molto diverse tra loro. È stato 
chiesto di leggere questi testi a famiglie 
della parrocchia, alcune che vivono si-
tuazioni simili a quelle descritte.
Un modo strano di descrivere la Pas-
sione di Gesù, ma immensamente 
più vicina alla vita di tutti noi. È stato 
toccante sentire racconti di famiglie 

adottive, divise, con tanti figli e senza 
figli, seppur tanto desiderati; testimo-
nianze di immigrati, di vedove, di geni-
tori che hanno perso un figlio. La vita. È 
stato per me incisivo sapere che queste 
persone vivono accanto a me, nelle mie 
strade che io percorro senza mai ac-
corgermi di niente.
Mi ha colpito l’umiltà e la dignità di 
tutte queste persone che hanno mo-
strato il loro dolore davanti a tante per-
sone sconosciute, offrendoci una gran-
de testimonianza di come affidandosi 
all’amore del Signore la sofferenza 
diventa più vivibile e non rimane 
una condanna. Così come mi ha com-
mosso il fatto che dopo la lettura, quasi 
tutti si sono avvicinati al don per un 

abbraccio: il conforto di Gesù. Oggi, 
concreto, carnale accanto a noi. Avere 
fede vuol dire quindi riconoscere i testi-
moni di Gesù Risorto, quindi presente 
con noi adesso!  
Davanti a persone così vicine alla cro-
ce di Gesù, mi sono chiesta: perché a 
volte io sono triste? Per che cosa 
mi arrabbio? E per che cosa vale 
la pena spendersi? Domande che 
mi accompagnano spesso, soprattutto 
quando penso di avere un “problema”. 
Magari la difficoltà c’è veramente, ma 
avendo conosciuto queste persone così 
consapevoli del conforto che la fede sa 
concretamente dare, il peso diventa 
più leggero e il cammino più sicuro. 

Adriana Cortina
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3 aprile 2022 ∙ Assemblea della Comunità Pastorale

Come una famiglia

Domenica 3 Aprile si è tenuto, 
dopo due anni di “Stop” do-
vuto alla pandemia, l’incontro 

della Comunità Pastorale: “Oggi devo 
fermarmi a casa Tua”; già il titolo mi 
ha invogliato a partecipare, sapere 
che Gesù si ferma a casa mia e a 
casa di tutta la Comunità è una 
sensazione bellissima.
L’incontro dopo tanto tempo con tante 
persone che conosco mi ha dato gioia 
e motivo per credere che tutto riprende, 
si ricomincia a rivivere lo stare insieme, 
il confrontarsi e questo è davvero bello.
Divisi in 3 gruppi: 1. Parola – 2. Sa-
cramenti – 3. Carità (missione) si è 
parlato delle difficoltà che si incontrano 
nei vari Gruppi parrocchiali:
•  Difficoltà nel prendersi cura e co-

municare con i più anziani.
• È più facile essere disponibi-

li con gli altri che con i proprio 
famigliari

• Quando si fa un gesto di carità 
verso il prossimo si riceve più 
che donare.

• Carità: non come una serie di 
cose da fare, non posso fare 
carità se non partendo dalla con-
sapevolezza che siamo noi stessi 
oggetto di un Grande Amore.

Sicuramente il potersi parlare e con-
frontarsi è stato davvero importante 
ed interessante, sarebbe bello potersi 
incontrare di nuovo e parlarne anco-
ra, di sicuro sarebbe un dono per le 
nostre parrocchie.

Paola Tresoldi
(Parrocchia San Giustino)

È domenica pomeriggio. Sono quasi le 
15 e mi sto preparando ad uscire: oggi 
la comunità cristiana è chiamata a riu-
nirsi per confrontarsi e riflettere.
Confesso che, per un attimo, penso 

che sarebbe meglio restare a casa: 
questi due anni di distanziamento e 
di incontri seguiti dalla comodità del 
divano di casa mi hanno un po’ impi-
grita. È difficile rimettersi in gioco 
incontrarsi, parlarsi.
Ma la verità è che mi manca la co-
munità, mi manca lo stare tutti seduti 
intorno ad un ad un tavolo ad ascoltare 
le riflessioni gli uni degli altri, condi-
videre gioie e fatiche, dividersi gli 
impegni perché ciascuno possa fare la 
sua parte. Così sono contenta quando 
finalmente arrivo in chiesa e la trovo 
piena. Alcuni volti mi sono noti, altri 
sconosciuti ma questo non importa. 
Anzi. È un valore aggiunto. Siamo qui 
presenti ora perché sappiamo di con-
dividere qualcosa di valore: la fede, in-
nanzitutto, e l’appartenenza alla stessa 
comunità cristiana.
Ascoltiamo le riflessioni proposte da 
sacerdoti che ci parlano di Dio, amici-
zia, carità, missione. Ci parlano della 
comunità cristiana, di come dovrebbe 
essere e di come è.
È il tempo del silenzio e dell’ascolto, 
il tempo della riflessione.
Poi momento del lavoro a gruppi: il 
vero spazio per l’azione e il confronto. 
Nel mio gruppo, all’inizio siamo un po’ 
titubanti, come se avessimo bisogno 
di riannodare un filo interrotto. Poi le 
numerose domande guida ci aiutano, 
le riflessioni ascoltate poco prima rie-
mergono ed entrano in dialogo con noi. 
Ed ecco emergere testimonianze 
significative. Due in particolare mi 
hanno colpito: alcuni raccontano la bel-
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lezza del celebrare insieme la s. Messa, 
momento di incontro con il Signore, che 
si fa nutrimento per la nostra vita, e con 
i nostri fratelli nella fede; altri hanno 
raccontato come la comunità cristiana 
ha saputo farsi vicina in un momento 
di dolore, nel momento della malattia e 
della morte.
L’incontro si chiude nell’unico modo 
possibile: ancora una volta, come i pri-
mi cristiani, ci riuniamo intorno all’alta-
re per spezzare il pane, quel Pane che 
ci sostiene nel cammino, nel nostro 
cammino individuale e di comunità.

Paola

Uno degli spazi di approfondimento a 
gruppi nel pomeriggio dell’Assemblea 
della nostra Comunità Pastorale aveva 
a tema la Parola.
Forse anche per l’età media dei parte-
cipanti si è spesso fatto riferimento alle 
radici formative che hanno consentito 

di avvicinarsi ad Essa, di farla divenire 
parte integrante del proprio cammi-
no di crescita umana e spirituale.
Non è mancato l’accento posto alle fi-
gure di riferimento che questa Parola 
incarnavano nel proprio agire quotidiano 
e che hanno rappresentato anche l’a-
spetto di fascino dell’incontro con Essa.
Le modalità attraverso cui mantenere 
viva la relazione con la Parola sono 
state segnalate come molteplici.

A partire dall’assiduità nella preghiera 
personale passando per i momen-
ti in cui tutta la Comunità è coinvolta 
con il contributo dei vari gruppi in 
essa presenti.
L’invito a mantenere ed agevolare tale 
percorso anche per i più giovani è ri-
echeggiato così come la traduzione nel 
fare concreto delle azioni di ogni giorno 
è stato sottolineato essere una delle 
espressioni più immediate attraverso cui 
la Parola entra nella nostra storia.
Non a caso la Parola declinata nelle 
Parabole presenti nel Vangelo, Essa 
stessa tradotta nell’impegno a favo-
re del prossimo piuttosto che l’ausilio 
rappresentato dalla stampa cattolica 
nel rileggere i fatti e gli accadimenti del 
mondo sono stati indicati come esempi 
concretissimi di come la Parola si fac-
cia presente.
La prospettiva che ha accomunato 
tutti è che la generosità del Signore 
nell’offrirceLa e donarceLa troverà 
sempre una modalità altra e più effi-
cace di quanto noi si possa pensare.

Cristiano Robbiati
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Oratorio estivo 2022

Batticuore -
Gioia piena alla sua presenza

“Batticuore - Gioia piena alla 
sua presenza”.
Questo è il tema della pro-

posta educativa per il tempo estivo per 
i nostri ragazzi e di riflesso anche per 
i nostri adolescenti e 18enni, volontari 
adulti ma anche rivolto alle famiglie.
Se nell’estate 2021, dopo i lockdown, 
era necessario riprendere a giocare 
(di qui lo slogan «Hurrà – Giocheran-
no sulle sue piazze»), nella prossima 
occorre aiutare ragazzi e ragazze a 
fare ordine nelle emozioni vissute in 
questo tempo così difficile, a leggere 
i loro sentimenti e i loro stati d’animo, a 
favorire una sorta di equilibrio interno 
in ciascuno.
Non fermiamoci però alla prima parola 
“Batticuore” ma andiamo avanti a leg-
gere... e allora ecco, che si completa 
il cammino educativo pensato per 

le 4 settimane (dal 13 giugno all’8 
luglio) dell’oratorio estivo: il cuore mi 
batte non solo per l’entusiasmo ed il 
desiderio che arrivi l’inizio dell’oratorio, 
ma anche perché è un’occasione “spe-
ciale” per “gustare” quella gioia vera 
che mi fa battere il cuore, mi fa vivere e 
non solo esistere, nella consapevolezza 
che in queste giornate faccio esperien-
za della presenza di Dio che condivide 
con me questo tempo, che posso cre-
scere, conoscerlo ed incontrarlo dentro 
le “ore” passare in oratorio nell’amici-
zia, nel confronto, nel gioco, nel servi-
zio, nella preghiera, nei laboratori nelle 
uscite e gite...
Il cuore ci batte perché dopo due anni di 
chiusura non vediamo l’ora di ripartire...
Il cuore ci batte perché desideriamo 
riprendere le relazioni e le amicizie a tu 
per tu...

Il cuore ci batte perché la Sua pre-
senza rende più bello e gioioso il nostro 
stare insieme ed il nostro servizio...
Il cuore ci batte perché non siamo 
chiamati solo ad esistere ma a vivere...
Il tuo cuore batte perché... o meglio 
per chi?!
Ci auguriamo di rispondere a quest’ul-
tima domanda non dimenticandoci che 
da sempre, in ogni istante, c’è un 
cuore che batte di amore per me, 
quello di Dio!

don Emanuele

Alcune informazioni utili
∙ Inizio oratorio feriale: 13 giugno 2022
∙ Termine: 8 luglio 2022
∙ Divisione:
Oratorio S. Ireneo 1ª e 2ª elementare.
Oratorio S. Giovanni Battista 3ª e 4ª 
elementare.
Oratorio S. Giustino 5ª elementare 
e medie.
∙ Nella settimana ci saranno due uscite 
una in piscina ed una in gita (che verrà 
segnalata di volta in volta).
∙ Possibilità di usufruire del servizio 
mensa (solo un primo abbondante).
∙ Iscrizioni dall’8 maggio al 27 maggio 
(maggiori dettagli in seguito su Pas-

saparola e sulle bacheche in chiesa e 
fuori, tenendo conto anche delle varie 
normative che si stanno continuamente 
evolvendo).

Come già più volte affermato, tutte le 
attività della Comunità Pastorale (dalla 
catechesi, alla cura della chiesa alla 
caritas per dirne qualcuna) possono 
essere realizzate grazie alla disponibili-
tà e generosità di tanti. Tra questi tanti 
potresti esserci anche tu! Non impor-
ta quanto tempo hai... basta decidere di 
dedicare “un tempo” agli altri. Alla fine 
scopri che il tempo donato in realtà è 

“guadagnato con interessi”!

Contatta direttamente i don per dare la 

tua disponibilità!

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
EDUCATIVA DELL’ORATORIO ESTIVO
(vale per tutta la Comunità Pastorale)

Domenica 8 maggio al pomeriggio in 

Oratorio San Giovanni Battista:

∙ Ore 15:30 Pomeriggio festeggiando 

la mamma e... merenda.

∙ Ore 17:00 Presentazione della pro-

posta educativa dell’oratorio estivo e 

possibilità di iscriversi.
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Giornata mondiale della famiglia

Il dialogo nella famiglia:
un diamante incastonato 
nell’amore.

Domenica 27 marzo abbiamo partecipato alla bella festa delle famiglie della nostra 
zona a Vizzolo, iniziativa programmata all’interno della Festa Mondiale delle Famiglie. 
Ci fa piacere condividere con tutti i lettori l’intervento che la Federazione Lombarda 
Centri Assistenza alla Famiglia, su invito dell’arcivescovo mons. Mario Delpini ha con-
diviso con i presenti.

Cristina e Nicola Lunazzi

I brevi ma intensi punti sul dialogo in 
famiglia fanno parte del capitolo 4 
dell’Amoris Laetitia, il capitolo redat-

to a partire dall’Inno alla Carità di San 
Paolo (1 Cor, 13, 4-7 – AL, 89-90), che 
da molti anni tantissimi sposi hanno 
scelto come lettura per la celebrazione 
delle proprie nozze, intuendone la por-
tata profetica. È la parte più poetica e 
commossa dell’Esortazione apostolica, 
forse quella maggiormente in sinto-
nia con il cuore più vero e appassio-
nato di papa Francesco, quella in cui 
la dottrina diventa esperienza, rileggen-
do le parole della vita familiare alla luce 
della fede in Cristo. È in questo capitolo, 
ad esempio, che vengono riportate le 
tre parole chiave che Papa Francesco 
aveva annunciato fin dall’inizio del suo 
pontificato, “permesso, grazie, scu-
sa” (26 ottobre 2013, vedi anche AL, 
133), a voler mostrare da subito una 

parola della Chiesa capace di essere 
chiara e comprensibile nel linguaggio 
quotidiano di ogni famiglia. E nel cuore 
di questo capitolo, incastonate come 
un diamante in un anello, sono state 
poste le indicazioni sull’importanza 
del dialogo nelle relazioni familiari 
(AL, 136-141).
Un dialogo che deve essere prima di 
tutto apertura e incontro con l’altro, 
che sia capace di spostare il fuoco 
dell’attenzione dall’io al tu, che sappia 
vedere l’altro come dono, come novi-
tà infinita, come bellezza sorprendente 
– o meglio – come bello proprio perché 
continuamente sorprendente.
L’ascolto viene qui proposto come un 
potente antidoto all’individualismo, 
all’egoismo, al ripiegamento su sé stes-
so, tentazione ricorrente per l’uomo di 
oggi; solo un ascolto reale, sincero e 
fedele dell’altro potrà rompere la co-

razza di un io che si pretende onni-
potente, e che non sa più ascoltare, tut-
to attento solo ad affermare sé stesso.
Nel dialogo e nell’ascolto viene così a 
costruirsi una circolarità di doni: chi 
ascolta offre uno spazio e un tempo 
in cui accoglie e custodisce la nar-
razione di chi parla, che a sua volta 
si dona liberamente all’altro affi-
dandogli parte di sé. Così il dialogo 
diventa una vera e propria danza, in cui 
i ruoli si possono scambiare continua-
tivamente, così che ciascuno si faccia 
accogliente delle parole dell’altro, sa-
pendo tacere, ma anche mettendosi a 
sua volta in gioco, offrendo la propria 
parola all’abbraccio dell’ascolto dell’al-
tro, senza paura di essere respinto.
Rimettere nella circolarità di una rela-
zione la parola che si fa dono per l’altro, 
è il compito quotidiano dei consultori 
che nella loro missione, hanno cura 
dei legami ponendosi a servizio del-
le relazioni affinché possano diventare 
relazioni autentiche e generative. La 
pratica dei nostri consultori nasce da 
questo modo di ascoltare chi ci sta di 
fronte, non solo per competenze pro-
fessionali, ma soprattutto per visione 
cristiana della persona e della coppia.
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Iniziazione cristiana ∙ Ritiro comunioni

Ho desiderato ardentemente

Come di consueto, anche 
quest’anno si è svolto il ritiro 
in preparazione alla Prima 

Comunione delle classi quarte che 
si è tenuto presso il Centro Pastorale 
Ambrosiano a Seveso.
Il tema della giornata è stato tratto da 
Luca 22,15-20: “Ho desiderato arden-
temente di mangiare questa Pasqua 
con voi...”.
I bambini e le loro famiglie sono stati 
accolti nello splendido contesto del 
quadriportico settecentesco con an-
nessa cappella e santuario. Senza 
lasciare spazio ai convenevoli, si sono 
iniziate le attività dell’intenso pome-
riggio che ha visto i bambini ritrovarsi 
in cappella per la meditazione intro-
duttiva del don, non solo sul vangelo 
dell’istituzione dell’Eucarestia (secondo 
Luca) ma anche cercando di risponde-
re alla domanda se la Messa ci fosse 
da sempre oppure no. A seguire un 
percorso diviso in 4 tappe: nella prima 
tappa i bambini hanno avuto modo di 
approfondire la conoscenza dell’Ul-
tima Cena di Leonardo dal punto di 
vista artistico e di ricordare il momento 
in cui Gesù ha istituito l’Eucarestia, cioè 
ha donato se stesso sotto i simboli del 
Pane e del Vino come nutrimento spi-
rituale per noi credenti. Nella seconda 
tappa hanno conosciuto alcuni Mira-
coli Eucaristici per avere la certezza e 
la conferma del Vero Corpo e del Vero 
Sangue presenti nell’Eucarestia. Nella 
terza hanno conosciuto Carlo Acutis, 
un ragazzo come loro che ha deciso di 
“mettere la sua vita nelle mani di Dio 

e l’ha fatta fiorire”. Nell’ultima hanno 
“fatto festa” parlando dell’impor-
tanza della Domenica come Giorno 
del Signore e quindi di festa. L’atten-
zione dei bambini è stata davvero alta 
e fino alla fine hanno mantenuto la 
concentrazione necessaria per riempire 
i propri cuori di conoscenza ed amore.
I fratellini e le sorelline più piccoli han-
no avuto modo di fare un bellissimo 
laboratorio di disegno con annessa 
merenda...
Nel frattempo, i genitori si sono rac-
colti con il parroco nell’aula ma-
gna per un momento di riflessione 
attraverso la lettura di due brani tratti 
dal Vangelo e dagli Atti degli Apostoli e 
il loro commento. I genitori sono stati 
poi suddivisi in gruppi, è stato chiesto 
loro  di riflettere su una serie di do-
mande guida riguardanti la Parola di 
Dio, i Sacramenti e la Carità, per poi 

esporre le conclusioni a tutti.
Il lavoro dei gruppi ha visto il sincero 
confronto di persone che vivono quo-
tidianamente ed in modo diverso la 
propria fede. Si è discusso di quale sia 
il rapporto con i Sacramenti, in primis 
l’Eucaristia domenicale, la confessio-
ne, se e come si preghi con la propria 
famiglia, quale sia il cammino che si 
segue per accrescere la propria fede. 
È stato bello vedere quante diverse 
sfaccettature ci possano essere nel 
vivere il proprio essere cristiani e 
come sia utile condividere le diver-
se esperienze per trarre nuovi sti-
moli di crescita personale. Gli spunti 
di riflessioni proposti, per l’ampiezza e 
la profondità dei temi toccati, avrebbero 
richiesto un intero pomeriggio ognuno, 
per essere dibattuti, tanto che non tutti 
i gruppi sono riusciti a discuterli tutti 
nell’ora a disposizione.
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Il pomeriggio si è concluso con la cele-
brazione della S. Messa nel Santuario 
dedicato a San Pietro martire. 
Il tema della giornata “ho deside-
rato ardentemente...” ricorda quanto 
la Comunione sia atto di Comunità e 
come tale vada vissuto. Trascorrere 
questo momento di preparazione alla 
Prima Comunione con gli altri genitori 
e confrontarsi con loro è stato un mo-
mento di comunità intenso, ricco di 
contenuti e che ci ha fatto tornare 
a casa arricchiti. Il cammino di pre-
parazione alla Prima Comunione è 
vissuto dai bambini come una comu-
nità, frequentano assieme il percorso 
di iniziazione cristiana, condividono 
le esperienze (ad esempio la prima 
confessione e poi la prima comunione) 
come gruppo. Anche noi genitori abbia-
mo potuto fare un pezzo di cammino as-
sieme, anche se solo per un pomeriggio, 

provando quella rinnovata sensazione di 
essere Comunità.

Andrea e Mariassunta Fraccapani

Sabato 3 Aprile, con mio figlio di 4ª 
elementare, siamo stati a Seveso per 
un pomeriggio di convivenza in prepa-
razione alla prima comunione, insieme 
a tutte le altre famiglie della Comunità 
Pastorale.
Il gesto è stato molto semplice (acco-
glienza, momento di riflessione dedica-
to per gli adulti e i bambini e poi Messa) 
ma allo stesso tempo utile per stac-
care la spina dalla routine frenetica 
quotidiana e dedicare qualche ora 
all’approfondimento di quale percorso, 
di quale compagnia, sto facendo come 
padre (e più in generale come famiglia) 
a mio figlio verso la Prima Comunione.
Don Luigi ha guidato noi genitori at-
traverso una riflessione sui princi-

pali aspetti della vita cristiana in 
famiglia, dalla lettura della Bibbia alla 
centralità dei Sacramenti, dalla sa-
cralità del rapporto moglie-marito 
all’importanza del perdono e della 
valorizzazione della libertà nei rappor-
ti casalinghi. 
Il momento di confronto a gruppetti è 
stato abbastanza sterile, ma certo non 
è facile condividere la propria vita tra 
adulti che si conoscono appena e all'in-
tero di un gruppo aperto.
Con stupore, invece, con alcuni genitori 
singoli, sono nati brevi momenti di 
confronto e dialogo sinceri, colpiti da 
quello che avevamo ascoltato e a par-
tire dalle proprie esperienze personali.
Sono state poche ore ma utili a ricen-
trarmi come padre, come genitore, 
come compagno nel cammino verso 
la prima comunione di mio figlio.

Emanuele Suman



14

La consacrazione al cuore immacolato di Maria di Russia e Ucraina

Fatima, profezie per l’oggi

Nello sperduto villaggio di Fa-
tima, a cento chilometri da 
Lisbona, tra il 13 maggio e il 

13 ottobre 1917, tre poveri pastorel-
li – Lucia dos Santos (1907-2005) di 
10 anni, e i suoi due cuginetti, Fran-
cesco Marto (1908-1919), di quasi 9 
anni e Giacinta Marto (1910-1920) di 
7 – ebbero sei visioni della Madonna 
una volta al mese. Ma già l’anno pri-
ma, i bambini avevano avuto insieme 
tre visioni di un angelo e anche dopo 
il 13 ottobre 1917, ebbero altre visioni 
della Madonna, ma individuali. In par-
ticolare, Lucia, che fu l’unica dei tre 
bambini a sopravvivere alla terribile 
epidemia dell’influenza ‘spagnola’, 
raccolse i messaggi ricevuti da 
Maria in tre memorie scritte, l’ultima 
delle quali contiene il famoso ‘terzo 
segreto’. I primi due messaggi erano 
incentrati sulla visione dell’inferno 
e sulle richieste della Madonna di 
essere devoti al suo cuore imma-
colato, di consacrarle la Russia e 

di fare la comunione nei primi sa-
bati del mese, mentre la terza parte 
del ‘segreto’, riferiva di un papa che 
sarebbe stato «ucciso da un gruppo 
di soldati con vari colpi di arma da 
fuoco e frecce». La Chiesa sottopose 
ad attenta verifica l’autenticità delle 
apparizioni di Fatima e ne stabilì la 
credibilità sulla base di molti criteri di 
discernimento, tra cui l’assenza di in-
teressi economici, la salute psichica e 
la condotta morale dei veggenti e dei 
familiari, un’informazione sufficiente 
e trasparente dei fatti, l’ortodossia e i 
frutti spirituali delle apparizioni, il giudi-
zio ecclesiale. Come sempre nel caso 
delle rivelazioni private, le visioni non 
possono svelare verità ulteriori rispet-
to alla rivelazione biblica trasmessa 
e interpretata dalla tradizione viven-
te della Chiesa, ma sono destinate a 
sostenere la fede del popolo di Dio, 
aiutandolo a fare discernimento e a vi-
vere nella propria epoca la fedeltà al 
Vangelo. Come afferma il Concilio Vati-

cano II: «Anche dopo la sua assunzione 
in cielo, [Maria...] con la sua materna 
carità si prende cura dei fratelli del 
Figlio suo ancora peregrinanti e posti 
in mezzo a pericoli e affanni» (LG 64). 
Secondo la fede della Chiesa le visioni 
sono costituite da immagini interiori, 
suscitate e impresse nei veggenti dallo 
Spirito santo con cui si rende presente 
la Madonna glorificata in paradiso, la 
quale prende parte attiva alla condi-
zione risorta del Figlio. In tale quadro, 
la specificità delle visioni di Fatima 
consiste nel loro carattere profetico, 
cioè nell’offrire chiavi di lettura ca-
paci d’illuminare il cammino della 
Chiesa nella storia. Alla presenza 
dell’Assunta e sotto l’impulso dello 
Spirito, i tre bambini hanno intravisto 
il dramma della storia della salvezza 
dal punto di vista del suo compimen-
to definitivo. In quegli istanti di grazia, 
hanno percepito l’esito possibile di 
chi dimentica la serietà dell’esperien-
za cristiana, rifiutando l’amore di Dio 
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attraverso la carità verso il prossimo. 
Si spiega così l’interpretazione che san 
Giovanni Paolo II fece del terzo segreto 
applicandolo al grave attentato che 
subì il 13 maggio 1981 (la visione 
del papa “ferito”) proprio nel giorno 
del 64° anniversario delle apparizioni. 
In seguito, Benedetto XVI nel 2010, 
durante un pellegrinaggio a Fatima, 
aggiunse di aver visto nella figura del 
papa colpito l’immagine della Chiesa 
percossa non da nemici esterni ma da 
chi l’ha tradita internamente abusando 
di minori. Invece, la richiesta della 
consacrazione della Russia, conte-
nuta nel secondo ‘segreto’, appare 
sorprendente nel 1917 come oggi: 
ci si chiede cosa potessero sapere tre 
poveri bambini, poco istruiti e in un 

angolo periferico dell’Europa, di avve-
nimenti non ancora avvenuti (la Rivolu-
zione d’ottobre in Russia) e precorritori 
delle immense sofferenze provate dai 
popoli slavi dal primo dopoguerra fino 
ad oggi. Quell’invito era ed è un moni-
to per l’Europa a riconoscere come 
parte di sé il proprio oriente, legato 
indistricabilmente ai suoi destini come 
l’altro polmone con cui essa respira. La 
Russia, invece, l’immenso Paese «che 
confina con Dio» (Rainer Maria Rilke), 
con l’Ucraina da cui è partita la sua 
evangelizzazione, è stata spesso tra-
scurata dal mondo occidentale, come 
una sorta di grande rimosso, dimenti-
candone il singolare destino spirituale 
e il ruolo di ponte tra Asia ed Europa.  
Allora, l’invito a consacrare al cuore 

immacolato della Madonna la Russia 
e l’Ucraina, insieme alla Chiesa e al 
mondo intero, può essere tradotto oggi 
nel proporre Maria come modello di 
vita dei popoli e delle nazioni, imi-
tando quel suo “sì” incondizionato 
a Dio che ha dato spazio a Gesù, la 
“buona notizia” del perdono, dell’amo-
re e della pace. È il senso dell’atto di 
consacrazione al cuore immacolato di 
Maria compiuto da papa Francesco in 
San Pietro il 25 marzo scorso.
Di fronte alla guerra attuale, ha detto 
il Papa, «Occorre la presenza di Dio, la 
certezza del perdono divino, il solo che 
cancella il male, disinnesca il rancore, 
restituisce la pace al cuore. Ritorniamo 
a Dio, ritorniamo al suo perdono».

Fabio Bressan
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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

#SOLOALCINEMA:
NUOVA RASSEGNA D’ESSAI

Per ciascuna proiezione il prezzo d’ingres-
so è pari a € 5,00.
Acquistate alla cassa la Cristallo Card al 
costo di € 50,00 (vale per 10 ingressi).

Commedie, drammi, storie romantiche, biografie... film importanti o piccoli film 
sorprendenti, finanziati attraverso una campagna di crowdfunding... grandi ritorni 
e avanguardie...
Ciascun film verrà proiettato per due giorni consecutivi, in calendario nelle seguen-
ti date:

MARTEDÌ 3
E MERCOLEDÌ 4
After love
di Aleem Khan

MERCOLEDÌ 8
E GIOVEDÌ 9
Madres paralelas
di Pedro Almodòvar

MERCOLEDÌ 11
E GIOVEDÌ 12
Il capo perfetto
di Fernando Léon
de Aranoa

MARTEDÌ 14
E MERCOLEDÌ 15
One second
di Zhang Yimou

MARTEDÌ 17
E MERCOLEDÌ 18
Scompartimento n. 6
di Juho Kuosmanen

MARTEDÌ 21
E MERCOLEDÌ 22
Cry macho
Clint Eastwood

MARTEDÌ 24
E MERCOLEDÌ 25
Il bambino nascosto
di Roberto Andò

MARTEDÌ 28
E MERCOLEDÌ 29
Spencer
di Pablo Larraìn

LUNEDÌ 30
E MARTEDÌ 31
Il ritratto del duca
di Roger Michell

MAGGIO GIUGNO
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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 CHIERICHETTI 3297798005 Simone Fortini

GRUPPO FAMIGLIE - BETANIA  338 5910824  Enzo Zari

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

Defunti

Battesimi
04 - Crivelli Maria Sole
05 - Dipasquale Sofia

via Mons. Pogliani 42 - tel. 02 4581416
via N. Sauro 16 - tel. 02 48600002
20090 Cesano Boscone
e-mail info@moro-ilfioraio.com
web www.moro-ilfioraio.com

54

55 56

49

49 - Frattini Ettore (anni 89)
50 - Licata Filippa in Di Prima (anni 91)
51 - Rappa Francesca in Bonanno (anni 75)
52 - Colombo Maria Amelia Cristina (anni 65)
53 - Salerno Francesca ved. Indiomirelli (anni 92)
54 - Basile Angela ved. D’Alfonso (anni 104)
55 - Mazza Gaetano (anni 89)
56 - Tamburini Paolo (anni 79)
57 - Lodigiani Ivan (anni 53)

04 05

Sciascia Maria Rosa
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
32 - Pace Emilia in Grosso (anni 72)
33 - Ferrara Anna ved. La Mura (anni 81)
34 - El Bettani Maudit (anni 29)
35 - Capuano Angela ved. Simeone (anni 78)
36 - Tamborini Mariarosa ved. Ortis (anni 89)
37 - Campanella Giovanna in Romeo (anni 85)
38 - Romeo Ernesto (anni 88)
39 - Cascella Antonia in Di Nunno (anni 91)
40 - Buono Loreta ved. Santobuono (anni 87)
41 - Lo Nigro Tonino (anni 89)

È possibile pubblicare la fotografia delle personecare citate
nella sezione anagrafe di InCammino.

Chi lo desidera potrà inviarle in redazione all'indirizzo
incammino@cesanoinsieme.it

Battesimi

Defunti

02 - Bellomonte Matilde
03 - Tavano Aurora
04 - Faedo Loris

10 - Tamborini Maria Rosa ved. Ortis (anni 89)
11 - Giglio Pasqualina in Benfante (anni 90)
12 - Gervasio Angela ved. Benassi (anni 92)
13 - Polimeno Rosario (anni 92)

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54
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Grecia, Turchia, Terra Santa, 
Cipro, Rodi, Santorini

Crociera

La quota comprende: Trasferimento in bus riservato da e per l’aeroporto di Milano Malpensa ∙ Volo di linea AEGEAN Mila-
no-Atene-Milano in classe economica ∙ Trasferimento in bus riservato dall’aeroporto di Atene al porto di Atene e viceversa ∙ 
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera ∙ Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, 
sorprese gastronomiche) ∙ Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, 
discoteca, tennis tavolo, campo da pallavolo, percorso jogging ∙ Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della 
crociera con i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà in banchina ∙ Tax e servizi portuali ∙ Pacchetto 
bevande all inclusive (easy and easy child) ∙ Colazione gratuita in cabina (secondo le modalità previste a bordo) ∙ Eventi speciali 
per ragazzi ∙ Quote di servizio ∙ Assicurazione Covid ∙ Assicurazione multirischio ∙ Escursione di giornata intera a Gerusalemme 
con preghiera al Santo Sepolcro ∙ Escursione a Efeso sui luoghi di San Paolo con ingresso al sito archeologico.
A bordo sarà garantito uno spazio riservato per la celebrazione della Santa Messa.

La quota non comprende: Escursioni a terra nel corso della crociera ad eccezione delle due già incluse nella quota ∙ Accesso 
al Sun Deck privato ∙ Spese di natura personale ∙ Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.

Acconto di € 300 all’iscrizione e saldo venti giorni prima 
della partenza da versare al seguente IBAN: IT58Y 05034 
32900 000 000 006 461
Per la parte normativa (annullamenti, penalità, recessi, 
ecc.) valgono le condizioni generali riportate dall’operatore.

Per informazioni, iscrizioni 
e il programma completo del viaggio:         

UFFICIO PARROCCHIALE SGB Tel. 02 4580390
DON LUIGI CALDERA Tel. 327 4750234

SISTEMAZIONI E QUOTE
(prezzo per persona in cabina doppia)

Cabina interna fantastica € 1.370

Cabina esterna fantastica € 1.490

Dal 17 al 24 ottobre 2022


