
GIUGNO 2022N. 293

Strumento periodico di dialogo, informazione e confronto delle Parrocchie di Cesano Boscone

LA COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO

50+50
Padre Giuseppe Rinaldi

Don Giampiero Alberti



Dall'Io al Noi  
 L’editoriale del Parroco 3

Agenda della Comunità Pastorale 4

Vuoi vivere bene il tempo estivo? 6

Oratorio feriale 2022 7

50 anni di don Giampiero Alberti 8

50 anni di padre Giuseppe Rinaldi 9

Mons. Martinelli vicario apostolico 10

Evento Famiglie in Duomo 11

Prima Comunione 12

La teologia che parla al femminile 14

Box informazioni/incontri 15

Libri per l'estate 2022 16

Gruppi Parrocchiali 17

Anagrafe 18

Viaggio a ottobre 20

Sommario
Mensile cattolico delle Parrocchie 
di Cesano Boscone (MI)
N° registro Tribunale di Milano
351 del 03/12/1975.

Direttore Responsabile:
don Luigi Caldera

Redazione
Patrizia Beretta, Fabio Bressan,
Elisabetta Colombo, Adriana Cortina, 
Rita Dominioni, Roberto Tarantola

Progetto grafico e impaginazione
Studio ICG  - Cesano Boscone (MI)

Stampa
Italgrafica - Novara (NO)

Informazioni e contatti

Orari delle Sante Messe
S. Giovanni Battista
Giorni feriali: 8.30 · 18.00
Sab: 8.30 · 16.00 · 18.00
Dom: 8.30 · 10.00 · 11.30 · 18.00 · 21.00

S. Giustino
Lun-Mer-Ven: 8.00
Mar-Gio: 17.30 • Sab: 17.30
Giorni festivi: 9.00 · 11.00

S. Ireneo
Lun-Mer-Ven: 17.00
Mar-Gio: 9.00 • Sab: 17.00
Giorni festivi: 10.30 · 17.00

Orari per le Confessioni (nei limiti delle possibilità)
S. Giovanni Battista
Ven: dalle 16.00 alle 18.45
Sab: dalle 9.00 alle 11.00 
 (confessore straordinario)
Sab: dalle 16.00 alle 17.45

S. Giustino
Sab: dalle 16.00 alle 17.15

In tutte le tre Parrocchie nei giorni non indicati: mezz'ora prima di ogni celebrazione 
oppure dopo la celebrazione avvisando il sacerdote

S. Ireneo
Ven: dalle 16.00 alle 17.00

Il tuo aiuto è prezioso per la vita della comunità! Puoi lasciare il tuo contributo anche tramite bonifico:

 Parrocchia San Giovanni Battista   IT 09E0503432900000000006970
 Parrocchia San Giustino   IT 03T0503432900000000004181
 Parrocchia Sant'Ireneo  IT 04Y0306909606100000121016

Don Luigi Caldera - Parroco
donluigi@cesanoinsieme.it
cell. e whatsapp 327 4750234

Don Emanuele Beretta
donemanuele@cesanoinsieme.it

Don Paolo Timpano
donpaolo@cesanoinsieme.it

Suore Sacra Famiglia - Tel. 02 4585810
suore@sacrafamiglia.org

Sito: www.cesanoinsieme.it
YouTube: Madonna del Rosario Cesano 
Boscone
Facebook: Comunità Pastorale 
“Madonna del Rosario” Cesano Boscone

Don Giovanni Scrosati
dongiovanni@cesanoinsieme.it

Suore Missionarie - Tel. 02 4583795

Suore di Maria Bambina -
Scuola Materna
Tel. 02 4580293 - Fax 02 4580293
scmmariabambina@libero.it

Parrocchia S. Giovanni Battista - P.zza S.G. Battista, 2
Tel 02.4580390 - Fax 02.96843608
ufficioparrocchiale@sgb.cesanoinsieme.it
Orari: Lunedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 17.30 alle 19.00

Oratorio S. Giovanni Battista
Tel 02.4500482 - oratorio@sgb.cesanoinsieme.it

Parrocchia San Giustino - Via delle Querce, 4
Tel. 02.4582025 - cesanobosconesangiustino@chiesadimilano.it
Orari: dal Lunedì al Giovedì dalle 9.30 alle 12.00
Giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00

Parrocchia Sant’Ireneo - Via Turati, 8
Tel. 02.48601020 - Fax 02.48601020 - tessera@chiesadimilano.it
Orari: Venerdì dalle 17.30 alle 19.00

Uffici parrocchiali
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di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
In vista della Festa Patronale

Dall'Io al Noi
Una storia lunga 40 anni

IO

Ripetere continuamente questo pronome vuol dire essere pie-
ni di sé.
Ma non fare attenzione all’io significa non costruirsi una per-
sonalità, non prendersi cura di sé, non avere attenzione per 
sé. Ai fidanzati dico che diversi matrimoni finiscono presto perché 
si sposano non due personalità mature, ma due molluschi che non 
possono stare in piedi, perché si scivolano addosso. Per arrivare 
a sposarsi bisogna essere capaci di stare da soli, per evitare di 
chiedere soltanto senza essere pronti a dare. C’è una bellissima 
poesia di Gibran (poeta libanese) che sottolinea come la quercia 
e il cipresso non possono crescere una all’ombra dell’altro, 
perché una si fermerebbe sotto i primi rami dell’altro, mentre 
se stanno distanti quanto basta possono crescere fino a diven-
tare entrambe significative.
Purtroppo da decenni tutte le agenzie educative hanno trascurato 
la costruzione della personalità a favore della socializzazione. 
L’invasione dei social ha completato l’opera: conoscete un ragazzo 
o un adolescente che sappia stare da solo con sé stesso, più sem-
plicemente che sappia fare silenzio? Amare sé stessi. Nel Vangelo 
questa indicazione è data a chiare lettere: ‘Ama il prossimo tuo 
come te stesso’. Si parte dall’amore per sé stessi che diventa 
parametro di tutto il resto. Tante volte noi scarichiamo sugli altri 
responsabilità, incomprensioni, disagi: in realtà sono io che non sto 
bene con me stesso, e quindi trovo, qualche volta invento, scuse 
colpevolizzando gli altri.
Silenzio, sacrificio, scelte impegnative, senso della fatica (non solo 
nello sport), voglia di approfondire, dedizione alle persone, servizio 
verso chi ha bisogno: sono alcuni degli atteggiamenti che contri-
buiscono alla crescita della personalità, alla valorizzazione dell’io, 
a diventare uomini e donne veri, capaci di fare i conti con la vita.

NOI

Famiglia, gruppo classe, amici, colleghi di lavoro, il mondo: tutto ci aiu-
ta a capire che siamo fatti per stare insieme, per essere un ‘noi’. E 
questo è ancora più difficile, perché la mancata costruzione di perso-
nalità porta a ripiegarsi egoisticamente su sé stessi, a non vedere 
al di là del proprio naso, a pensare di essere l’ombelico del mondo.
L’idea che abbiamo bisogno gli uni degli altri non ci attraversa, 
gli altri sono visti sempre come un ostacolo, non come persone 
con cui costruire insieme. Il senso di appartenenza sopravvive solo a 
livello sportivo. Il ‘noi’ nasce da rapporti di amicizia veri, dal saper 
guardare gli altri come fratelli (ah, se l’esortazione di papa Francesco 
intitolata ‘Fratelli tutti’ fosse letta, capita e tradotta in vita vissuta!). Il 
‘noi’ sottolinea che abbiamo bisogno gli uni degli altri per la vita di tutti 
i giorni e per realizzare grandi progetti che da soli siamo impossibilitati 
a tradurre in realtà.
L’egoismo, l’arroganza, la presunzione, il giudizio facile (e pesan-
te) sugli altri ci impediscono di costruire questo ‘noi’ che sarebbe 
rasserenante e ci aiuterebbe a vivere meglio. Forse anche questi due 
anni di covid, chiedendoci di difenderci dagli altri, non ci hanno aiutato 
molto. Evitiamo almeno in questo campo che ci sia l’effetto long-covid.

IL TEMPO E LA STORIA

Sì, è vero che siamo nani che camminano sulle spalle di giganti, ma 
nessuno é esonerato dal fare questo cammino di crescita (dall’io al noi) 
indispensabile per sé stesso e utilissimo per tutti. Questo è il lavorio 
indispensabile per crescere. I primi 40 anni della Festa Patronale della 
Madonna del Rosario sono stati un piccolo contributo in questa direzio-
ne. La scelta è di voler continuare a vivere questo impegno così che ogni 
evento, ogni iniziativa, ogni proposta, ogni dibattito sia un tassello verso 
questa costruzione del ’noi’ dove ogni ‘io’ possa realizzare sé stesso.

Auguri e ciao!
don luigi



S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

• MERCOLEDÌ 01 SAN GIUSTINO MARTIRE
Ultimo giorno per potersi iscrizione alla Proposta educativa 
estiva dell’Oratorio Feriale.
19:00 SG - S. Messa nella festa patronale di S. Giustino con  
 la presenza dei sacerdoti passati e nativi.

• GIOVEDÌ 02
18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica.
17:30 Santuario di Rho - Incontro per tutti i volontari   
 dell’accoglienza delle parrocchie (svolto soprattutto  
 durante il periodo della pandemia).

• VENERDÌ 03 SAN CARLO LWANGA E COMPAGNI, MARTIRI
16:00 / 16:45 SI - Adorazione Eucaristica.
17:00 / 17:45 SGB - Adorazione Eucaristica.

• SABATO 04 BEATO FRANCESCO PIANZOLA (FONDATORE 
DELLE SUORE MISSIONARIE REGINA DELLA PACE) 
Pomeriggio, in Duomo Meeting diocesano di tutti i chierichetti.
SG - Pomeriggio tornei diversi (in occasione della festa  
patronale).
17:00 SG - Ultimo incontro di catechesi per i cresimandi
 con partecipazione alla Messa e serata insieme.

• DOMENICA 05 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
11:00 SG - S. Messa con Professione di Fede di  
 preadolescenti e mandato a tutti gli animatori   
 dell’Oratorio Feriale segue possibilità di pranzare   
 insieme iscrivendosi presso la segreteria parrocchiale  
 (dettagli su Passaparola).
15:00 SG - Incontro per tutti i volontari dell’Oratorio Estivo  
 (di tutte le parrocchie della CP).
16:00 SGB - Battesimi comunitari.

• LUNEDÌ 06 BEATA VERGINE MARIA,
MADRE DELLA CHIESA

• GIOVEDÌ 09
18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica per le vocazioni  
  sacerdotali.

• VENERDÌ 10
16:00 / 16:45 SI - Adorazione Eucaristica per le vocazioni  
  sacerdotali.
17:00 / 17:45 SGB - Adorazione Eucaristica per le vocazioni  
  sacerdotali.

• SABATO 11 SAN BARNABA, APOSTOLO
In Duomo ordinazioni sacerdotali (tra i 22 ordinandi ci sarà 
anche d. Francesco Alberti nativo di Cusago).

• DOMENICA 12 SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
08:30 SGB - S. Messa con benedizione del pane di S. 
Antonio.
08:30 SG - S. Messa con benedizione del pane di S. 
Antonio.
16:00 SGB - Battesimi comunitari.

• LUNEDÌ 13 SANT’ANTONIO DI PADOVA, SACERDOTE
E DOTTORE DELLA CHIESA 
Inizio dell’Oratorio Estivo (per chi si è iscritto) – 1ª e 2ª 
elementare a Sant' Ireneo, 3ª e 4ª el. a San Giovanni Battista, 
5ª el. e medie a San Giustino.

• MARTEDÌ 14
SG - Serata Preadolescenti.

• MERCOLEDÌ 15
SG - Serata Adolescenti.

• GIOVEDÌ 16
18:00 / 19:00 SG - Adorazione Eucaristica (poi   
  sospesa fino a dopo la festa patronale).
SG - Serata 18enni e giovani.
SG - Serata 18enni e giovani.

• VENERDÌ 17
16:00 / 16:50 SI - Adorazione Eucaristica (poi sospesa fino  
  a dopo la festa patronale).
17:00 / 17:45 SGB - Adorazione Eucaristica (poi sospesa  
  fino a dopo la festa patronale).

• SABATO 18
Dalle 17:00 festa delle Famiglie in piazza Duomo e piazze 
limitrofe (per i dettagli vedere Passaparola).

• DOMENICA 19 SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DEL 
SIGNORE
16:00 SGB - Battesimi comunitari.
18:00 SGB - S. Messa con 2ª comunione dei ragazzi di 4ª  
 elementare e festa per il primo anniversario   
 sacerdotale di don Paolo a cui seguirà la Processione  
 Eucaristica e solenne benedizione (sospesa la S.   
 Messa delle ore 17:00 a SI).

• LUNEDÌ 20 
Inizio della Seconda Settimana dell’Oratorio Estivo.
21:00 SGB - Battesimi comunitari.

• MARTEDÌ 21 SAN LUIGI GONZAGA
SG - Serata Preadolescenti.

• MERCOLEDÌ 22 INIZIO DEL 10° INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE A ROMA
SG - Serata Adolescenti.

• GIOVEDÌ 23
SG - Serata 18enni e giovani.

• VENERDÌ 24 SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE
DI GESÙ
19:00 SGB - S. Messa in onore della natività di San Giovanni  
 Battista (1° vespri) concelebrata da tutti i sacerdoti  
 del decanato e presieduta dal sacerdote novello don  
 Francesco Alberti (nativo di Cusago).

Giugno

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario



• SABATO 25 SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA

• DOMENICA 26
16:00 SGB - Battesimi comunitari.
18:00 SGB - S. Messa solenne ricordando il 50° di   
 ordinazione sacerdotale di Padre Giuseppe Rinaldi  
 seguito da cena conviviale (dettagli su Passaparola).

• LUNEDÌ 27 SANT’ARIALDO, DIACONO E MARTIRE
Inizio della Terza Settimana dell’Oratorio Estivo.

• MARTEDÌ 28 SANT’IRENEO, VESCOVO, MARTIRE E 
DOTTORE DELLA CHIESA
21:00 SI - Santa Messa solenne in onore di S. Ireneo e   
 festeggiando il 50° di sacerdozio di don Giampiero  
 Alberti seguito da rinfresco conviviale.
SG - Serata Preadolescenti.

• MERCOLEDÌ 29 SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO, 
APOSTOLI
SG - Serata Adolescenti.

• GIOVEDÌ 30
SG - Serata 18enni e giovani.

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

Soggiorno nella Casa Alpina

Orario estivo delle Sante messe

Anche quest’anno è possibile passare qualche giorno di va-
canza nella frescura e nel clima familiare offerto dalla casa 
alpina di Champorcher, precisamente dal 2 al 16 agosto 
(si può soggiornare anche solo qualche giorno non ne-
cessariamente tutto il periodo o semplicemente passare 
e fermarsi per una sola giornata).
Per sapere maggiori informazioni e/o per prenotare 
chiamare direttamente il numero 335 53 44 371.

Per gli appuntamenti del mese di luglio e 
agosto far riferimento al foglio settimanale 
della Comunità Pastorale "Passaparola" 
a disposizione in ogni chiesa o in formato 
digitale sul sito www.cesanoinsieme.it

S. Giovanni Battista
Lun-Ven: 18.00
Sab e vigilie: 8.30 · 18.00
Dom e festivi: 9.00 · 11.00 · 18.00 · 21.00

S. Giustino
Lun-Ven: 8.00
Sab e vigilie: 17.30
Dom e festivi: 10.00

S. Ireneo
Lun-Ven: 9.00
Sab e vigilie: 17.00
Dom e festivi: 11.15

Orario estivo per le Confessioni
In tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale il sabato e la domenica mezz'ora prima di ogni Santa Messa 
(nel limite delle possibilità).

Sono sospese anche le Adorazioni comunitarie del Santissimo Sacramento.

DAL 4 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE
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Estate è il tempo per defini-
zione delle vacanze. Ma che 
cosa significa questo?! Cer-

tamente che non c’è scuola! Che le 
proposte educative della comunità 
cristiana si trasformano nell’oratorio 
estivo e nelle vacanze comunitarie (da 
nord a sud quest’anno: Champorcher 
le elementari o Macugnaga per le me-
die, e Leuca per i giovani, passando 
per il centro Italia a Pesaro per gli 
adolescenti), che gli adulti hanno dei 
giorni in cui staccare dal lavoro e dedi-
carsi ad altro, che le famiglie scelgono 
magari un luogo diverso e/o più fresco 
o arieggiato per passare parte di que-
sto periodo estivo.
Ma immaginando di essere davanti 
ad un tablet, cliccando sul vocabolo 
“vacanze” si aprono altri due colle-
gamenti o, impostando il navigatore 
ecco che immediatamente si aprono 
due finestre di dialogo...

Tempo: sì, perché vacanza non de-
v’essere inteso come quelle ore, gior-
nate, settimane di “dolce far niente” 
ma un tempo impiegato in maniera 

diversa, certo anche di maggior di-
stensione, di riposo fisico e mentale. 
Un periodo dove soprattutto ci viene 
offerta la possibilità di fermarci e 
ascoltare, di osservare e meditare, 
di gustare e immaginare.

Mèta: si gareggia nel trovare l’ultimo 
e più conveniente “last minute”, il na-
vigatore subito ti domanda “scegli la 
destinazione” ma non importa se al 
mare o ai monti, in collina o in cam-
pagna ma l’importante è scegliere 
di “vivere” questo tempo (e non 
di fare solo le vacanze) in maniera 
costruttiva, qualitativa, investendo 
in relazioni, letture, cultura anche 
visitando qualche luogo di arte e/o 
significativo. Sarò arrivato a desti-
nazione se anche le vacanze avranno 
contribuito ad essere un uomo ed una 
donna migliore non senza dimen-
ticare di ringraziare l’autore del 
tempo: Dio. 
E magari, che ne dite, può essere 
anche il tempo per dedicare mag-
gior tempo all’autore del tempo, 
del quale, spesso diciamo che gli vo-

gliamo bene, che è presente ma che 
però non abbiamo tempo da dedicare 
al “creatore” del tempo che vive fuori 
dal tempo...

Può aiutarci questa preghiera di Henri 
J. M. Nouwen a vivere bene questo 
tempo che chiamiamo “vacanze”: 
O Dio,
parla con dolcezza nel mio silenzio...
quando il chiasso dei rumori esteriori 
di ciò che mi circonda e il chiasso dei 
rumori interiori 
delle mie paure continuano ad allon-
tanarmi da te,
aiutami a confidare che tu sei ancora 
qui anche quando non riesco a udirti.
Dammi orecchi per ascoltare la tua 
sommessa,
dolce voce che dice: "Venite a me, voi 
che siete affaticati e oppressi, e io vi 
darò riposo...
perché io sono mite ed umile di cuore".
Che questa voce amorevole sia la mia 
guida.

Buona Estate!
don Emanuele

Vuoi vivere bene
il tempo estivo?

Riflessioni sull'estate
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Proposta educativa cristiana
dell’oratorio estivo 2022
“Batticuore”

Informazioni sull'oratorio feriale

Da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio.

INGRESSO:
• Dalle 7:45 alle 9:00 (il giorno della 
piscina e/o della gita è anticipato alle 
ore 8:30).

USCITA:
• 17:00 a S. Giovanni Battista.
• 17:30 a S. Ireneo e S. Giustino.
I ragazzi che tornano a casa per il 
pranzo potranno uscire alle 12:00 e il 
rientro è alle ore 14:00. 

Tutti i bambini e i ragazzi che vanno 
dalla 1ª elementare (frequentata) alla 
3ª media.  
• 1ª e 2ª elementare a S. Ireneo.
• 3ª e 4ª elementare a San Giovanni B.
• 5ª elementare e medie a S. Giustino.

• Nelle segreterie dei tre oratori fino al 1 giugno 2022.
• Nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
Non sarà possibile iscriversi dopo tale periodo. Tutti coloro che intendono par-
tecipare a questa proposta devono iscriversi nel mese di maggio (anche chi per 
esempio intende frequentare anche solo l’ultima settimana).

Date e orari Chi può partecipare

Iscrizioni



8

50 anni di sacerdozio di don Giampiero Alberti

Un pastore con l'odore
delle pecore

Non c’è bisogno di tante parole 
per raccontare di don Giam-
piero, che tutti conoscono, dopo 

tanti anni della sua permanenza nella 
parrocchia di S. Ireneo al Tessera, tut-
tavia ricordiamo un po’ della sua storia, 
che per tanti parrocchiani è un po’ an-
che la nostra storia.
È stato ordinato sacerdote il 28 giugno 
1972, festa di S. Ireneo, e destinato co-
adiutore nella parrocchia dedicata a S. 
Ireneo al Quartiere Tessera.
Il parroco don Romeo Peja, dopo 
averlo “provato” per qualche mese 
disse: “è stata proprio una grazia la 
sua venuta”!
Infatti, il giovane pieno di buona volontà 
e pronto per la sua missione, apprezza-
va molto il metodo pastorale che il par-
roco stava iniziando a svolgere in que-
sta nuova Comunità in formazione. Stile 
Concilio Vaticano II, “Chiesa in uscita” 
si direbbe oggi, per questo Quartiere 
nuovo, con molti immigrati anche dal 
Belice provati dal terremoto. Coppie 

giovani, molti bambini, con problemi ti-
pici di questi quartieri di periferia. Tanto 
lavoro per i catechismi, le catechiste da 
organizzare, i genitori con cui intessere 
buone relazioni, la scuola media dove 
insegnare, tanti problemi che la gente 
sottoponeva alla nuova parrocchia e i 
preti sempre disponibili, il coadiutore 
chiamato “prete tuttofare” perché 
pronto ad ogni richiesta anche la 
più disparata. Il Parroco già aveva vo-
luto il Consiglio Pastorale, che ancora 
non tutte le parrocchie avevano, per 
dare spazio ai laici collaboratori e aveva 
impostato una robusta catechesi per 
gli adulti.
Don Giampiero portava in estate ragaz-
zi e giovani all’Alpe Devero (per alcuni 
era l’unica possibilità di vacanza) per 
un periodo di educazione ai valori della 
montagna, specchio di valori religiosi e 
sociali. Anche ora gli ex giovani diventa-
ti genitori amano il Devero e cercano di 
educare i figli agli stessi valori appresi e 
gioiosamente sperimentati allora.

Il parroco e il coadiutore erano aperti 
alla collaborazione con Associazioni e 
Partiti politici per iniziative necessarie 
al Quartiere.
Don Giampiero poi offrì ai giovani l’op-
portunità di campi di lavoro in Medio 
Oriente per vedere da vicino e per aiu-
tare tante situazioni ancor più difficili 
delle nostre e per aprirli al dialogo con 
altri popoli, altre religioni.
E a un certo punto il prete, che aveva 
ormai acquisito esperienza, fu manda-
to a studiare islamologia a Roma (due 
anni pendolare tra Tessera e Roma) e 
infine destinato a Milano per il Dia-
logo interreligioso soprattutto con 
i musulmani che cominciavano ad 
esser tanti in Milano e dintorni.
Grande dispiacere di perderlo, ma 
tutti capivano che il Don era adatto an-
che a questo nuovo impegno.
Anche il cambio dei parroci, da don 
Romeo Peja a don Luigi Conti non 
compromise il percorso iniziato dalla 
parrocchia, anzi, don Giampiero fece da 
punto di riferimento nel cambiamento.
Coraggio, don Giampiero, buon pro-
seguimento. Sei sempre uno di noi!

Giuseppina, Maria, Manuela

Festeggeremo don 
Giampiero martedì 

28 giugno, festa 
di Sant'Ireneo, 

durante la Messa 
delle ore 21:00
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Padre Giuseppe Rinaldi festeggia 50 anni di ordinazione sacerdotale

Gesù disse a Simon Pietro:
"Pasci le mie pecorelle"
(Gv 21,15)

Gesù ha chiesto a San Pietro 
di prendersi cura delle pe-
corelle del Suo gregge; nei 

secoli la tradizione della Chiesa ha 
visto sorgere numerose esperienze 
di comunità religiose che, grazie alla 
specificità dei carismi, ha arricchito 
l’esperienza ecclesiale. 
Una storica Famiglia è quella dei 
Pavoniani (detti Artigianelli) nati nel 
1847 grazie a padre Pavoni che ha 
fondato la Congregazione Religiosa 
dei Figli di Maria Immacolata; il loro 
compito è sempre stato di cercare di 
aiutare i giovani crescere nell'au-
tenticità e nell'impegno verso i fra-
telli e le sorelle, soprattutto quelli 
che soffrono. 
La Congregazione si è diffusa in 
tutto il mondo attraverso una rete 
capillare di molte scuole professionali, 
collegi, centri speciali per non udenti.
A questa grande storia ecclesiale 
appartiene Padre Giuseppe Rinal-

di, chiamato affettuosamente dai suoi 
amici Pe Josè, ex parrocchiano e at-
tualmente Direttore della scuola CEAL 
per non udenti di Brasilia. 
Siamo lieti di condividere con tutta 
la sua famiglia e i suoi amici più cari 
questa grande gioia. Saluteremo 
con affetto padre Giuseppe nel-
la nostra Parrocchia, che ha visto 
sorgere e crescere questa vocazione 
sacerdotale così preziosa e decisa-
mente unica.

Rita Dominioni

Siamo uomini di tutti i giorni, che sanno di essere 
amati dal Dio di Gesù.

Egli ci ha trovati in angoli feriali della vita, ci ha sol-
levato su ali di aquila, ci ha educati, ci ha custoditi 
come pupilla dei suoi occhi, si è preso cura di noi.

Questa stessa cura noi, oggi, la vogliamo riproporre.

(tratto dai documenti della Congregazione dei Padri Pavoniani)

L’appuntamen-
to per la Santa 
Messa sarà per 

domenica 26 
giugno alle ore 
18:00 presso la 

parrocchia di San 
Giovanni Battista.
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Papa Francesco ha nominato un nuovo Vicario Apostolico

Mons. Paolo Martinelli
in Arabia Meridionale

Alle 12 di domenica 1 maggio la 
Sala Stampa della Santa Sede 
ha comunicato che il Santo 

Padre ha nominato Sua Eccellenza 
mons. Paolo Martinelli Vicario Apo-
stolico del Vicariato dell’Arabia Meri-
dionale. Mons. Martinelli succede così 
a Sua Eccellenza mons. Paul Hinder. 
Mons. Paolo Martinelli, religioso cap-
puccino, è attualmente Vicario episco-
pale per Vita consacrata e Vicario per 
la Pastorale scolastica della Diocesi 
di Milano.
Mons. Paolo Martinelli ha fatto parte 
negli anni 80 della comunità di Frati 
Cappuccini della Sacra Famiglia, 
lasciando un segno della sua presenza 
attraverso le tante canzoni composte 
per facilitare la preghiera degli Ospiti 
dell’Istituto e i rapporti personali con 
tanti dipendenti. 
Pubblichiamo così con particolare gioia 
il messaggio dell’Arcivescovo, mons. 
Mario Delpini.

«Il Santo Padre Papa Francesco ha chia-
mato S.E. Rev.ma Mons. Paolo Marti-
nelli ad assumere la missione di Vicario 
Apostolico per l’Arabia Meridionale. Il Vi-
cariato Apostolico per l’Arabia Meridio-
nale si prende cura dei fedeli cattolici, 
un milione circa, presenti in una regio-
ne molto vasta. I fedeli sono per lo più 
migranti che arrivano da Paesi asiatici, 
i quali si trovano in questa regione per 
motivi di lavoro. Il Vicariato comprende 
gli Emirati Arabi Uniti, l’Oman, lo Yemen, 
per una popolazione complessiva di cir-

ca 43 milioni di persone. Mi faccio voce 
della Diocesi di Milano e della Conferen-
za Episcopale Lombarda per esprimere 
riconoscenza e ammirazione per fra 
Paolo. Frate cappuccino, nato a Milano 
nel 1958, fra Paolo è stato eletto all’e-
piscopato nel 2014 da Papa Francesco 
e chiamato dal Card. Angelo Scola ad 
essere vescovo ausiliare della Diocesi 
di Milano. Nella nostra Chiesa ha svolto 
con intelligente e generosa dedizione 
il ministero di Vicario episcopale per la 
Vita consacrata e per la Pastorale sco-

lastica. È delegato della CEL per la Vita 
consacrata e la Pastorale della salute.
Nella CEI è presidente della Commis-
sione episcopale per il Clero e la Vita 
Consacrata. Ha collaborato in molti 
modi con le attività delle Congregazioni 
presso la Santa Sede.
Mentre esprimo il rammarico per essere 
privato di un collaboratore così prezioso, 
esprimo la gratitudine di tutti coloro che 
lo hanno conosciuto e apprezzato e in-
voco per lui e per il suo ministero ogni 
benedizione di Dio».
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Testimonianze

Prima comunione

Questa volta è stato diverso, più 
intimo, più riservato. Il primo 
giorno di maggio nella chiesa 

di Sant’Ireneo, alla messa delle ore 
10.30, don Emanuele ci ha atteso sul 
sagrato e ci ha aperto le porte. Nella 
chiesa dieci posti sono stati riservati 
ai bambini che quest’anno per primi 
hanno ricevuto la prima comunione e 
ai loro genitori che li hanno accom-
pagnati. La possibilità di dedicarsi 
a un numero ristretto di bambini ha 
permesso loro di partecipare con 
molta più attenzione alla funzione 
coinvolgendoli maggiormente. Una 
mattina emozionante scaldata da 
una splendida giornata di sole e 
dedicata alle riflessioni dell’Ome-
lia di don Luigi sull’importanza di 
mantenere il legame di comunio-
ne con Gesù. L’attenzione è stata 
per loro, per i bambini, che posizio-
nati al centro del corridoio sono stati 
chiamati per primi a ricevere la Santa 
Eucarestia. Ma ancor prima, giorni 
di preparazione a questo impor-
tante evento grazie al paziente 
lavoro delle nostre catechiste che 

dedicano il loro tempo ai nostri figli 
per avviarli a un cammino di crescita 
cristiana, aiutandoli ad apprendere e 
comprendere questo momento fon-
damentale della vita di un credente e 
insegnando loro di rivolgersi a Gesù 
come a un amico.

Laura M. Bersani

Caro don Luigi eccomi qui, a mandarle 
le mie impressioni, il mio pensiero di 
una giornata speciale: la comunio-
ne del mio bimbo Alessandro. Avrei 
dovuto scrivere prima ma dirle che 
non ho trovato tempo so che è una 
scusa che non accetterebbe perché 
sono d’accordo con quello che dice 
sempre ogni domenica: "il tempo, se 
una cosa è importante, si trova sem-
pre". E allora mi ritaglio questi pochi 
minuti per ringraziarla per aver reso 

ancora più vera una giornata che 
so rimarrà sempre nel cuore di 
mio figlio ma anche nel mio. Mi ha 
colpito molto il paragone della chie-
sa come casa di Dio dove il figlio va 
a trovare i suoi genitori e pranza in-
sieme a loro e il supermercato dove 
ognuno di noi va perché ha bisogno 
di comprare qualcosa. Mi ha colpito 
perché ognuno di noi sa che è vero. Io 
stessa faccio parte di quella categoria 
che non sempre va a messa e che si 
giustifica dicendo tanto il signore è 
nel mio cuore, ma so che non è suf-
ficiente ad essere un buon cristiano. 
Io del resto non lo sono, appartengo 
alla categoria di genitori non sposati 
ma non per questo non ho il signore 
nel mio cuore, so che lui conosce le 
ragioni della mia scelta. Sposarsi è un 
atto di amore e non di convenienza o 
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di costrizione è una scelta quindi io 
aspetto di essere quella scelta... pri-
ma o poi potrebbe accadere. Almeno 
la domenica venire a messa è im-
portante, questo è un concetto che 
cerco di trasmettere a mio figlio 
ma spesso sono io a saltarla perché 
ci sono momenti in cui il silenzio di 
raccoglimento e preghiera diventa un 
momento di interminabile analisi inte-
riore e allora cerco di fuggire dalle an-
sie e dalle preoccupazioni che mi as-
salgono. Forse è anche quella la pace 
interiore di cui molti parlano, quella di 
quando riesci a stare in silenzio senza 
che questo vada a scavare nell’anima 
anche solo per farti soffrire... a me 
spesso manca ma imparerò a trasfor-
mare il silenzio in qualcosa che possa 
darmi pace e non angoscia.
Chiusa questa lunga parentesi per-

sonale sono contenta di aver dato 
a mio figlio la possibilità di in-
traprendere questo cammino ma 
come ha detto anche lei nella messa 
deve essere la prima di tante comu-
nioni non l’unica o l’ultima.
Grazie ancora per quello che fa per 
tutti noi.
Buona notte.

Eleonora

Strano effetto aver vissuto due mo-
menti ravvicinati così intensi e carichi 
di significato, il Battesimo e la Prima 
Comunione del nostro secondogenito, 
per chi come me da diversi anni ormai 
non è più sostenuta e accompagnata 
dalla fede. O meglio, ha scelto di non 
farsi accompagnare e di chiudere 
in un cassetto tutte le domande 
sul significato del nostro stare al 

mondo e di ciò che ci accade. Non 
avendo più la Chiesa come punto 
di riferimento, ci sembrava avesse 
davvero poco senso battezzare nostro 
figlio – che guida nella fede avremmo 
rappresentato per lui? Battezzarlo 
solo perché è prassi farlo e perché 
così ci si aspettava da noi non era una 
motivazione sufficiente. Ad un certo 
punto però ci siamo resi conto che 
non stavamo facendo il suo bene, la 
rinuncia ad un cammino di fede 
non potevamo farla al posto suo. 
Abbiamo quindi intrapreso il percorso 
per fargli ricevere questi sacramenti, 
ed è come se li avessi ricevuti nuo-
vamente anche io. Ho riaperto quel 
cassetto, consapevole che le rispo-
ste non le troverò da sola e senza 
impegno, e che forse non a tutto si 
può rispondere.
Ringrazio Don Emanuele, Don Giovan-
ni, la comunità di Sant’Ireneo che ci 
ha accolti durante la preparazione al 
Battesimo, Claudio Pifferi e Don Luigi 
per averci aiutati in questo nuovo inizio 
– e nostro figlio!

Francesca
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Quando sono le donne a interpretare la Bibbia

La teologia
che parla al femminile

Quale è l'apporto delle donne 
nella Chiesa? Lavorano molto, 
sono le prime nelle iniziative 

e nella fatica. Si può dire che la loro 
potenzialità ecclesiale è nulla oppure, 
semplicemente non è riconosciuta? 
Per pre-giudizi e altro, di fatto, le don-
ne sono state tenute in secondo piano. 
Tutto questo però appartiene ormai al 
passato. Il mondo è cambiato e pure 
la Chiesa. L'emarginazione intellet-
tuale delle donne, nella società come 
nella Chiesa, è da tempo in via di su-
peramento. Anche Giovanni Paolo II, 
che pure ha sancito l'esclusione delle 
donne dal potere gerarchico fondato 
sul sacramento, non fa mancare loro 

espressioni di apprezzamento, convin-
te e importanti: un segno, forse, che il 
cammino fatto non tarderà a mostrare 
i suoi frutti.
Ma il mutamento l'hanno prodot-
to esse stesse, con le proprie forze, 
creandosi spazi nei vari campi del sa-
pere. Se il Novecento è il secolo delle 
donne, in esso figurano teologhe della 
statura di Simone Weil e di Etty Illesum.                                                   
Lo stesso Vaticano II segna uno spar-
tiacque: anche se, i riferimenti diretti al 
tema “donna” si circoscrivono a una de-
cina di citazioni nei documenti promul-
gati e il “Messaggio alle donne” risulti 
caratterizzato da un impianto patriar-
cale, con il Concilio sono garantiti alle 

donne i presupposti del riconoscimento 
di piena partecipazione ecclesiale sulla 
base del Battesimo, oltre alle opportu-
nità reali di una presenza visibile e di 
un’azione autorevole. Nella Pacem in 
Terris Giovanni XXIII annoverò il loro 
avanzamento tra i segni dei tempi. Oggi 
nel promettente percorso sinodale, ap-
pena intrapreso dalla tutta la Chiesa, le 
donne possono offrire un contributo di 
notevole valore. La teologia femminile, 
che negli ultimi anni sta avendo sempre 
una maggiore diffusione può essere un 
"segno dei tempi", una voce che cerca 
e trova spazio in ambienti per troppo 
tempo declinati al maschile. La voce 
delle donne diventa ora decisiva e 
restituisce ad ognuna un proprio 
percorso, che rientra in un discorso più 
ampio, compreso in una visione unitaria 
della Creazione. Una voce che sicura-
mente non dimentica la discrimina-
zione subita ma che, proprio partendo 
da una nuova visione e interpretazione 
della Bibbia, cerca di offrire un volto 
rinnovato al Cristianesimo, o meglio 
un volto che recuperi il messaggio ori-
ginario evangelico e tenti una lettura il 
più possibile "cattolica".
Abbattere le discriminazioni di ge-
nere è un percorso sicuramente lungo 
e complesso che prevede un lavoro di 
presa di coscienza al femminile per su-
perare quegli stereotipi che, hanno re-
legato la donna ai margini della storia e, 
dialogando, influire sui mutamenti del 
nostro tempo in cui c'è tanto bisogno 
di grazia e di tenerezza.

Roberto Tarantola
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Mercoledì 14 settembre alle 21 in piazza san Giovanni verrà presentato il libro di 
Massimo Recalcati uscito martedì 17 maggio.
Il titolo è: La legge della parola (radici bibliche della psicoanalisi).
Insieme all’autore sarà presente mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara.

Ha fatto piacere a tutti riprendere, dopo due anni di sospensione, il pellegrinaggio di 
tutto il decanato (Cesano Boscone, Cusago, Assago, Trezzano sul Naviglio, Corsico, 
Buccinasco) a Morimondo. Sorprendentemente piacevole scendere dai pullman e 
dalle auto al parcheggio e salutare tutti, come amici visti pochi giorni prima: ormai so 
da dove vieni tu, magari mi ricordo anche il tuo nome. Si è creato subito il clima 
giusto di silenzio per pregare, verrebbe da dire che ce n’era voglia, oltre che biso-
gno. Con la recita del Rosario si sono affidate a Maria le famiglie e le loro stanchezze e 
fatiche in preparazione al decimo Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma 
dal 22 al 26 giugno. L’abbazia di Morimondo ci ha accolto nel suo splendore, 
valorizzato dalla significativa illuminazione. Profondo momento di riflessione e poi i 
saluti. Eravamo anche in tanti, rappresentanti di tutte le età, e abbiamo riempito l’ab-
bazia: ma l’anno prossimo possiamo superarci e l’invito parte già da queste righe.

Mercoledì 18 maggio più di 30 studenti di architettura al Politecnico di Milano, guidati da tre professori, hanno reso omaggio 
all’architetto Galantino, morto la settimana prima. È lui l’ideatore di tutta la struttura di sant’Ireneo, che dal 2000 è punto di 
riferimento per il quartiere Tessera. Bello vedere con quanta attenzione seguivano le spiegazioni, bello scoprire cose che non avresti 
mai immaginato da professori che proprio ci mettevano l’anima per trasmettere un messaggio positivo ai giovani studenti.
Due gli elementi fisici: mattone e cemento armato. Due gli elementi metafisici (li hanno chiamati così!): la luce e le ombre. Ma non 
posso raccontarvi tutto!
Anche perché ho chiesto al professor Sergio Feynes (che si 
era gentilmente reso disponibile) di esserci a ripetere la spie-
gazione fatta, che davvero allarga il cuore e la mente, quando 
in occasione dell’apertura della Festa Patronale della Madon-
na del Rosario, porteremo la statua della Madonna da san Gio-
vanni a sant’Ireneo, cioè venerdì 9 settembre (partenza alle 
20.30 da san Giovanni, arrivo poco dopo le 21 a sant’Ireneo).
Save the date: quelli bravi dicono così per dire ‘vedi di 
tenerti libero e di esserci’.

Chi pensa che a Cesano, essendo periferia di Milano, non si possa 
organizzare incontri importanti è servito

"La legge della parola"

Morimondo

Studenti a sant'Ireneo. Tutti noi a sant’Ireneo venerdì 9 settembre



16

Libri consigliati

Libri per l’estate 2022

LA CREPA E LA LUCE
di Gemma Calabresi Milite
Questo libro è il racconto di un cammino, quello che Gemma, vedova del commissario Calabresi, 
ha percorso dal giorno dell’omicidio del marito, 50 anni fa. Una strada tortuosa che, partendo 
dall’umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un terzo 
in arrivo, l’ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di ran-
core e rabbia e all’abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l’idea del perdono. 
Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore 
e pace.

IL RESPIRO LIEVE DELLA NEVE
di Armando Maschini
Una storia che avvince il lettore fin dalle prime pagine, trasportandolo in un’atmosfera permeata 
di dolore e amore. Alla nascita, un imperdonabile errore medico ha reso Carla, la gemella di Luca, 
sorda, muta e cieca. A soli 4 anni, il trauma subito la porterà alla morte. Luca vivrà i primi anni 
della sua giovane vita con un dolore che ne muterà completamente l’animo. Trascorrerà l’ado-
lescenza alla perenne ricerca di verità che i genitori gli hanno sempre taciute. Sposerà Annalisa, 
con la quale affronterà una misteriosa avventura in un antico borgo toscano. Qui si legheranno 
a Luisa ed Enrico, due anziani sensitivi. Con loro, impareranno ad ascoltare il respiro lieve della 
neve e Luca scoprirà che esiste una legge divina capace di correggere un passato di dolore, 

avvicinandolo ai misteri che legano la vita alla morte. Un diario personale scritto da un nostro concittadino.

CONTRO LA GUERRA
Il coraggio di costruire la pace
di Papa Francesco
La parola pace è molto più della semplice assenza di guerra: indica una condizione di pienezza di 
vita che la violenza distrugge e annienta alla radice. Ed è proprio una riflessione radicale quella 
che Papa Francesco offre in queste pagine, nelle quali ribadisce la necessità della fraternità e 
l’assurdità della guerra. Pagine intrise della sofferenza delle vittime in Ucraina, in Iraq, a Hiroshi-
ma, fino all’eredità, purtroppo inascoltata, dei due conflitti mondiali del ‘900.
Il Papa individua nella bramosia del potere e nelle relazioni internazionali dominate dalla forza 
militare le motivazioni profonde che stanno dietro alle guerre che ancora oggi insanguinano il 
pianeta. Scontri che seminano morte, distruzione e rancori e che porteranno nuova morte e nuova 

distruzione, in una spirale cui solo la conversione dei cuori può porre fine. Il dialogo come arte politica, che parte dal cuore, 
il bando delle armi atomiche, il disarmo come scelta strategica sono le indicazioni concrete che Francesco ci affida affinché 
la pacificazione diventi realmente l’orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro. Perché dalla guerra non può nascere 
nulla di veramente umano.
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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 STRAORDINARI  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 Matrimoni
06 - Frenna Enea Salvatore
07 - Sileci Miriam
08 - Manfregola Elena
09 - Molinari Marta
10 - Oteri Arianna
11 - Bonarrigo Rebecca
12 - Bordogna Ludovico
13 - Mecoj Nathan
14 - Pelella Cloe

01 - Spada Marco e Di Staso Dora Stefania
02 - Galiero Umberto e Fusco Patrizia Sonia
03 - Duyver Jacques e Cogliati Alice Eleonora

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

58 - Sansone Giovanni (anni 83)
59 - Papale Nicola (anni 90)
60 - Granata Claudino (anni 82)
61 - Capelli Marianna ved. Giunta (anni 85)
62 - Radogna Nicola (anni 85)
63 - Di Lorenzo Caterina ved. Saracino (anni 89)
64 - Druda Alda ved. Bertoncini (anni 95)
65 - Marteddu Giuseppe (anni 77)
66 - Cormio Saverio (anni 70)
67 - Monfrini Maria ved. Monteleone (anni 91)
68 - Schirripa Alfredo (anni 81)

0906 58

59

64

65 66

62 63

11

01 02 03

10

68
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
42 - Rossini Renato (anni 83)
43 - Nicolosi Leoluchina, nubile (anni 102)
44 - Simion Michela, nubile (anni 52)
45 - Falletta Maria ved. Paternostro (anni 88)
46 - Amato Salvatore (anni 74)
47 - Buson Antonio (anni 72)
48 - Cosentino Teresa ved. Oliverio (anni 87)
49 - Loprete Domenico (anni 71)

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

BattesimiBattesimi

Matrimoni

Defunti

05 - Marando Sophia Angela
06 - Pirovano Anna Lucia

02 - Lopez Servellon Gabriele
03 - Lovati Isabella Mirella
04 - Virga Mia
05 - De Marco Gabriele Ivan

01 - Cimmino Mario
 e Gallotti Caterina

14 - Fanutza Salvatore (anni 92)
15 - Marzo Melina in Barriera (anni 88)
16 - Zinesi Luisa ved. Cappellano (anni 74)
17 - Panzella Giuseppe (anni 52)
18 - Inghingolo Melina in Mercurio (anni 87)
19 - Crimi Enza ved. Iorio (anni 76)
20 - Floris Mariano (anni 83) 

In_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54
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Rienzi Italo



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


