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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
Pregare perchè?

PREGARE PER VIVERE

Questa è la prima risposta che l’arcivescovo Mario Delpini ci dà 
nella sua proposta per vivere l’anno pastorale che andiamo a co-
minciare. E lo fa richiamandosi al Cardinale Carlo Maria Martini: 
appena messo piede nelle ‘Milano da bere’, nella Milano frenetica, 
locomotiva d’Italia, con fiere di tutti i tipi – dalla moda ai mobili – 
egli ebbe il coraggio di scrivere una lettera pastorale intitolata ‘La 
dimensione contemplativa della vita’. Fu uno scossone incredibile, 
seguito poi dalla Scuola della Parola da lui tenuta in Duomo con i 
giovani seduti perfino per terra e nei confessionali e dall’assemblea 
di Sichem al Palazzetto dello sport (eventi suggeriti e guidati da un 
giovane don Franco Agnesi): e l’arcivescovo Mario ripropone la 
scuola della Parola.
Posso dirlo? Il più delle volte a funerali, battesimi, matrimoni si 
sperimenta in modo visibile, si tocca con mano l’analfabetismo re-
ligioso: la sfida è aiutare i presenti a entrare nel clima giusto 
per pregare, che è lasciarsi avvolgere dall’amore di Dio. Già, 
l’amore di Dio: Dio è sicuramente l’ultima cosa a cui si pensa e il 
suo amore è assolutamente fuori prospettiva, cioè di Dio si dice di 
tutto, di più, ma quasi mai tutto questo c’entra col suo amore. Ma 
in realtà questa dovrebbe essere l’unica chiave di lettura, il punto di 
partenza per parlare di Dio.
Prego per sentire su di me l’amore di Dio che mi riempie la 
vita, che mi aiuta a vivere, che dà senso e contenuto alla mia storia 
personale.
‘La chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera’. 
La preghiera è irrinunciabile come l’aria per i polmoni. 

NELLA CHIESA

Siamo invitati dall’arcivescovo a essere perseveranti e concordi 
nella preghiera insieme a Maria per ricevere il dono dello Spirito: 
‘Abbiamo bisogno di pregare, di pregare tutti, di pregare insieme, di 
pregare molto’. Solo così si diventa pietre vive nella chiesa: pre-
gando, imparando a pregare, insegnando a pregare. A questo 
proposito ci sono nella proposta pastorale dell’arcivescovo tre righe 
pesantissime che riporto: ‘ Vorremmo che le nostre comunità si rico-
noscessero anzitutto per essere case della preghiera, oltre che case 
della carità, scuole di preghiera, oltre che offerta di doposcuola’.
È indispensabile dare tempo a Dio. Vale per ogni relazione, vale 
anche per il nostro rapporto con Dio. Non so più come dirlo che non 
è vero che non abbiamo tempo, perché tutti, anch’io, il tempo per 
quello che vogliamo (qualunque cosa) lo troviamo. Il vero problema 
non è il tempo, ma la testa (va pensato, progettato, programmato 
anche il tempo della preghiera) e il cuore (se una cosa mi sta a cuo-

re, mi faccio in mille per farla; se di una cosa non mi interessa nulla, 
posso avere tutto il tempo che voglio, ma non la farò).
Passare del tempo con Dio, come si fa con un amico: questo è 
la preghiera. Non è importante quello che si dice, non è importante 
quello che si fa. Chiedendo anche, certo: quello che è il nostro vero 
bene. Noi abbiamo bisogno di pregare per vivere ogni situazione 
secondo la sua volontà. Alla luce di quanto appena letto chiediamoci 
se ha senso dire che ‘Tanto non ottengo nulla, il Signore non mi 
ascolta’.

IN FAMIGLIA

Il primo luogo dove pregare è la famiglia, le prime persone con 
cui pregare sono (nell’ordine) mamma e papà, fratelli, nonni. I bam-
bini respirano l’aria che c’è attorno a loro, sentono il clima, 
imparano dai grandi le cose più semplici: il segno di croce, Pa-
dre nostro, Ave Maria, l’eterno riposo, preghiera prima dei pasti...
Pregare insieme fa bene anche agli adulti, perché stempera le ten-
sioni, dice (senza bisogno di parole) che se anche si è litigato fino a 
un attimo prima, quello che tiene insieme la coppia è qualcosa di più 
grande che ci previene e ci supera, sottolinea un cammino comune.
Anche la partecipazione alla Messa della domenica è bene che 
sia vissuta da tutta la famiglia, anche con i bambini piccoli e nes-
suno deve sentirsi disturbato dalla loro presenza: i bambini facciano 
i bambini (certo il buon senso dei genitori non deve venire meno), gli 
adulti facciano gli adulti continuando a pregare senza innervosirsi 
(‘mi distrae’: ma de che?) e senza farsi distogliere da quello che 
si sta facendo. I piccoli imitano il papà che allarga le braccia per 
dire il Padre nostro, chiedono alla mamma perché si è messa in 
ginocchio... e imparano. Racconta la storia che ai tempi di San Carlo 
e San Luigi Gonzaga (quindi anche loro) i bambini venivano messi 
per terra le prime volte perché imparassero a camminare proprio in 
chiesa, proprio al momento della consacrazione!
La Messa in televisione non sostituisce la Messa in presenza. Vado 
a spiegarmi: se vedo una trasmissione dove mangiano, non è come 
se mangiassi io. Certamente per chi è impossibilitato (perché malato 
o troppo avanti negli anni) è un bel modo per pregare.
Finisco con una frase di papa Francesco: ‘Deus sitit sitiri’, cioè Dio 
ha sete che si abbia sete di lui. Egli, che ci invita a bussare, in 
realtà si presenta per primo alla porta del nostro cuore: “Ecco 
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 
3,20).

Ciao!
don luigi



VENERDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 20:30 trasferimento della statua della Madonna 
dalla Chiesa S. Giovanni Battista alla Chiesa di S. 
Ireneo (Q. Tessera).
A seguire "La macchina dello sguardo". L'architetto 
Giulio Fenyves ci farà scoprire la bellezza degli 
elementi fisici e metafisici della Chiesa di S. Ireneo.
Triduo in onore della Madonna nei giorni 10/11/12 
settembre.

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Ore 10:30 Santa Messa in onore della Madonna 
nella Chiesa S. Ireneo (Q. Tessera).

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE
Ore 20:30 trasferimento della statua della Madonna 
dalla Chiesa di S. Ireneo alla Chiesa di S. Giustino 
(Q. Giardino).

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Ore 18:00 Santa Messa d'inizio della Festa 
Patronale con le Autorità nella Cappella della scuola 
materna Maria Bambina.

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 11:00 Santa Messa nella Chiesa S. Giustino 
a cui sono particolarmente invitati gli stranieri 
residenti a Cesano Boscone.

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Ore 20:30 trasferimento della statua della Madonna 
dalla Chiesa di S. Giustino (Q. Giardino) alla Chiesa 
S. Giovanni Battista.
A seguire "Quanto resta della notte?". Riflessioni 
sulla speranza fra teatro e musica, recita musicale 
a cura di don Carlo Josè Seno.

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
Ore 20:30 processione con recita del S. Rosario in 
onore della Madonna con ritrovo alla Cappella della 
Madonna del Giubileo (via Libertà, 3).

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
Ore 16:00 S. Messa in onore della Madonna con gli 
ammalati nella Chiesa S. Giovanni Battista.

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Ore 11:30 S. Messa sul sagrato della Chiesa S. 
Giovanni Battista, animata dal coro gospel "Jazz 
Gospel Alchemy". Celebrazione degli anniversari di 
matrimonio.

Ore 15:00 esposizione sul sagrato della Chiesa 
S. Giovanni Battista dell'effige della Madonna del 
Rosario, patrona di Cesano Boscone.

Ore 17:00 S. Messa nella Chiesa S. Giovanni 
Battista e a seguire la Processione presiedute 
da don Giovanni Scrosati che festeggia 55 anni 
di Ordinanza Presbiterale. La processione con la 
statua della Madonna del Rosario si snoderà per 
le vie: Pogliani, Battisti, Roma, Milano, Repubblica, 
Diaz, Garibaldi e Pogliani, accompagnata dal Corpo 
Musicale Città di Corsico.

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
Ore 16:00 S. Messa di suffragio al Cimitero vecchio.

Ore 21:00 S. Messa di suffragio al Cimitero nuovo.

Agenda della Festa Patronale
2022

IN COLLABORAZIONE CON

COMUNE DI
CESANO BOSCONE

ANNIVERSARIO
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La beatificazione di Papa Luciani

Giovanni Paolo I
“il Papa del sorriso” 

Nato da una famiglia povera, 
entra in seminario e viene or-
dinato sacerdote da giovanis-

simo. Nel 1958 viene nominato dal 
Papa Giovanni XXIII vescovo di Vittorio 
Veneto, incarico che ricopre fino al 
1969 quando Papa Paolo VI lo nomina 
Patriarca di Venezia. Luciani ha parte-
cipato attivamente da Vescovo ai lavori 
del Concilio Vaticano II.

Il 16 settembre 1972 il patriarca 
Luciani ricevette Paolo VI in visita 
pastorale. Al termine della Messa in 
piazza San Marco, il Pontefice si toglie 
la stola papale, la mostra alla folla e 
davanti a ventimila persone la mette 
sulle spalle del patriarca Luciani, con 
un gesto che sembrava quello di 
un'investitura, facendolo arrossire 
per l'imbarazzo. Dell'episodio esiste 
un documento fotografico, ma non fu 
ripreso dalle telecamere, che aveva-

no già chiuso il collegamento. Pochi 
mesi dopo Paolo VI nomina Luciani 
Cardinale. Il cardinale Luciani lascia 
per l'ultima volta Venezia il 10 agosto 
1978 per il conclave dal quale sareb-
be uscito papa il 26 agosto, al secondo 
giorno di votazione. Per la prima volta 
nella bimillenaria storia della Chiesa, 
Luciani scelse un doppio nome, in os-
sequio ai due pontefici che lo avevano 
preceduto: Giovanni XXIII, che lo aveva 
consacrato vescovo e Paolo VI, che lo 
aveva creato cardinale. 
Nonostante il suo pontificato fosse 
durato solo 33 giorni, papa Luciani 
ha iniziato ad introdurre importanti 
innovazioni nella Chiesa:
• È stato il primo Papa a rivol-

gersi ai fedeli in “prima per-
sona”, abbandonando il tradi-
zionale pluralis maiestatis nei 
suoi discorsi. 

• Per la tradizionale Incoronazione 

Papale opta per una cerimonia 
molto sobria e semplice, a dif-
ferenza di quanto fosse succes-
so in passato.

• Inizia anche uno studio per la 
riforma dello IOR (Istituto Ope-
re Religiose).

Giovanni Paolo I si è sempre dimostra-
to molto sensibile al tema della pover-
tà del Sud del mondo, sottolineando 
l'inutile opulenza del mondo occi-
dentale; infatti, avrebbe voluto scri-
vere una Enciclica intitolata "I poveri 
e la povertà nel mondo". Spesso ha 
parlato anche della questione sociale, 
dell'importanza di dare "la giusta 
paga" ai lavoratori.
Durante l'Angelus del 10 settembre 
1978, Giovanni Paolo I disse:
«Noi siamo oggetto, da parte di Dio, di 
un amore intramontabile: (Dio) è papà, 
più ancora è madre»

Rita Dominioni

Albino Luciani sarà beatificato in San Pietro da papa Francesco domenica 4 settembre 2022. Nel 2021 è stato riconosciuto 
il miracolo per una guarigione straordinaria a favore di una bambina di undici anni di Buenos Aires, Candela Giarda. La piccola 
era stata colpita da una "grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico refrattario maligno, shock settico" e 
giudicata in fin di vita dai medici, ma grazie all’intercessione di Luciani guarì dalle molteplici patologie cui era afflitta.

Albino Luciani,
patriarca di Venezia, nel 1969

Albino Luciani eletto Pontefice con il nome Giovanni Paolo I il 26 agosto 1978
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Prospettive per il secondo anno del Cammino sinodale

I cantieri di Betania

Mentre erano in cammino, [Gesù] 
entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, se-
duta ai piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola. Marta invece era distolta 
per i molti servizi. Allora si fece avanti 
e disse: “Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola 
a servire? Dille dunque che mi aiu-
ti”. Ma il Signore le rispose: “Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta” (Lc 10,38-42).

“Mentre erano in cam-
mino” evoca la parola 
sinodo (= percorrere 

la via insieme). Le Chiese in Italia 
si sono messe in cammino insie-
me, rispondendo all’invito di Papa 
Francesco, nel maggio del 2021 e 
hanno cercato di intraprendere una 
consultazione ampia e capillare sul 
tema Per una Chiesa sinodale: co-
munione, partecipazione e missione. 
Si sono formati circa 50.000 grup-
pi sinodali, si contano più di 400 
referenti diocesani, si sono create 
occasioni di ascolto, confronto e 
riflessione. Parole come: accoglien-
za, servizio, relazioni, accompagna-
mento, prossimità, condivisione... 
hanno disegnato “il sogno di una 
Chiesa come casa di Betania aperta 
a tutti” (così scrive la CEI). È una-
nime la richiesta di proseguire con 
lo stesso stile, trovando i modi per 

coinvolgere “le persone rimaste ai 
margini del Cammino”, per ascol-
tare le loro narrazioni. Si profila 
una nuova esperienza di Chiesa 
in Italia.

I cantieri sinodali rilanciano le prio-
rità individuate per il secondo anno 
del Cammino, avranno carattere 
laboratoriale e interattivo: il can-
tiere della strada e del villaggio 
dialogherà con il vasto mondo del-
le povertà, con il mondo del lavoro, 
della scuola, dell’impegno politico e 
sociale, dello sport, dell’arte e della 
cultura, del volontariato (Gesù riu-
sciva ad ascoltare tutti, camminando 

per le strade e i villaggi della Palesti-
na: dai dottori della legge ai lebbro-
si, dai farisei ai pescatori, dai giudei 
agli stranieri); il cantiere dell’ospi-
talità e della casa dovrà approfon-
dire l’effettiva qualità delle relazioni 
comunitarie, le esperienze di frater-
nità e lo slancio della missione, ma 
dovrà anche verificare la funzionalità 
e la sostenibilità delle strutture ec-
clesiali (Gesù si sentiva amato dagli 
amici di Betania, la loro casa era una 
Chiesa domestica); il cantiere delle 
diaconie e della formazione spiri-
tuale focalizzerà l’ambito dei servizi 
e dei ministeri ecclesiali, riscopren-
do le radici spirituali e la comune 
vocazione battesimale del popolo 
di Dio (Marta e Maria non sono due 
figure contrapposte, ma due dimen-
sioni dell’accoglienza in modo che 
l’ascolto sia il cuore del servizio e il 
servizio l’espressione dell’ascolto). 

“Cristo in casa di Marta e Maria”, attribuito a Jan Vermeer (1656 circa), 
National Gallery of Scotland di Edimburgo.
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Ogni diocesi potrà promuovere un 
quarto cantiere, ispirandosi al do-
cumento di sintesi del Cammino del 
primo anno.

Appuntamenti
e strumenti
In vista della realizzazione di que-
sti cantieri, il sito dedicato (https://
camminosinodale.chiesacattolica.it/) 
metterà a disposizione esperienze 
e buone pratiche come doni reci-
proci tra le Chiese locali, secondo 
il metodo praticato nel Convegno 
Ecclesiale di Firenze del 2015 e 
nella Settimana Sociale di Taran-
to del 2021. Verranno formati alcuni 
operatori pastorali all’animazione dei 
cantieri sinodali. A settembre ver-
rà predisposto un piccolo sussidio 
metodologico. Il Consiglio Episcopa-
le Permanente della CEI invita tutti 
a seguire il Congresso Eucaristico 

Nazionale di Matera (22-25 settem-
bre) dal titolo: Torniamo al gusto del 
pane. Per una Chiesa eucaristica e 
sinodale. Nella casa di Betania Gesù 
sedeva a mensa insieme con Marta, 
Maria e Lazzaro. Il Congresso metterà 
in luce – sottolinea il Consiglio Episco-
pale - questa profonda connessione: 
nel rito eucaristico si concentrano, in 
forma simbolica, tutte le dimensioni 
dell’esperienza cristiana, ovvero il 
cammino che 
convoca i disce-
poli in assem-
blea, l’ascolto 
della Parola di 
Dio, la risposta 
comunitaria a 
questa Parola, 
l ’ accog l ienza 
del dono del 
corpo e sangue 
di Gesù, la co-

munione con Lui che rende i fedeli 
“un solo corpo”, l’invio in missione e 
il ritorno nelle proprie case per vivere 
il quotidiano. La diversità e l’armonia 
dei compiti e dei servizi, - conclude 
il documento della CEI - nel contesto 
dell’assemblea celebrante presieduta 
dal ministro, sono lo specchio della 
Chiesa “sinodale”, popolo di Dio in 
cammino sotto la guida del Signore.

a cura di Laura Rizzi

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

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

OFFICINA MECCATRONICA · PIOMBATURA TACHIGRAFI
CONDIZIONATORI · REVISIONI PERIODICHE · GOMMISTA

IMPIANTI GPL · NOLEGGIO AUTO · GANCI TRAINO



In odontoiatria l'estetica è 
un insieme di elementi og-
gettivi e soggettivi, regolati 
dai principi sui quali si fon-
dano i concetti di bellezza 
ed attrattività.
Una distinzione tra estetica 
e cosmetica in odontoiatria, 
può essere fatta. L'odonto-
iatria cosmetica ha come 
unico obiettivo il migliora-
mento dell'aspetto dei denti, 
dei tessuti orali e/o periorali. 
L'odontoiatria estetica si oc-
cupa di problemi come carie, 
fratture dentali, mancanza 
di denti, che ripristinino o 
migliorino l'aspetto estetico. 
Spesso in uno stesso pazien-
te la cosmetica e l'estetica si 
sovrappongono. Mentre lo 
scopo dell'odontoiatria tra-
dizionale è la salute dei den-
ti, l'odontoiatria estetica da 
l'opportunità di valorizzare 
il sorriso anche con una sem-
plice otturazione. Il sorriso 
è la prima cosa che si nota. 
Qual è la cosa più importan-
te: la salute, la funzionalità o 
l'estetica? La salute orale non 

deve mai essere compromes-
sa per l'estetica.

Creazione del sorriso
La percezione dell'estetica 
del sorriso appartiene all’e-
sperienza soggettiva. Solo 
dei professionisti che cono-
scano tutte le regole e i pro-
tocolli clinici per l'analisi del 
sorriso, possono raggiunge-
re dei risultati ottimali. Nei 
nostri studi si creano e mo-
dificano sorrisi giorno dopo 
giorno.
Le tecniche di correzione 
estetica maggiormente uti-
lizzate sono: Otturazioni 
estetiche; Faccette in cera-
mica; Chirurgia plastica del-
le gengive; Impianti; Intarsi; 
Corone in ceramica integra-
le; Sbiancamenti.

Otturazioni estetiche 
Per ricostruire un dente dan-
neggiato a causa della carie 
vengono utilizzati i materiali 
compositi più moderni. L'ot-
turazione estetica soddisfa i 
criteri estetici più alti, perché 

si adatta alla forma e al colo-
re del dente creando il cosid-
detto effetto "camaleontico", 
e dona al dente un aspetto 
del tutto naturale.

Faccette in ceramica
Le faccette in ceramica con-
sistono in sottili lamine in 
ceramica che vengono ap-
plicate sulla superficie ester-
na dei denti donando risul-
tati estetici ottimi contro 
imperfezioni di posizione, 
morfologia e colore.

Chirurgia plastica
delle gengive
Un bel sorriso è il risultato 
di un equilibrato rapporto 
tra il bianco dei denti ed il 
rosa delle gengive. La chi-
rurgia muco-gengivale, in 
molti casi, è in grado di ri-
stabilire un equilibrio che 
è stato rotto anche da una 
non corretta igiene orale.

Impianti endossei
in regione estetica
L’implantologia consente di

A cura del Dott. Paolo Naldi
Odontoiatra
Direttore Santario della Struttura

CONVENZIONATI CON

L'ESTETICA IN ODONTOIATRIA

VISITA IL NOSTRO SITO E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI
www.dentalmedicalservice.com  •  dentalcare@libero.it



sostituire denti in modo si-
curo e confortevole per il 
paziente. La sfida è quella di 
posizionare gli impianti in 
carenza di volume e qualità 
ossea.

Intarsio in resina
o in ceramica
L'intarsio è un restauro par-
ziale del dente e permette 
un'ottima ricostruzione ana-
tomica dello stesso dente. Si 
prestano a questa tecnica i 
premolari e i molari.

Corone in ceramica
integrale
La corona protesica è un 
guscio che permette la ri-
costruzione completa della 
parte esterna del visibile e 
dona un aspetto molto natu-
rale all'arcata dentale.

Odontoplastica estetica
Consiste nel rimodella-
re l'anatomia di uno o più 
denti aumentandone o ri-
ducendone le dimensioni 
o modificandone la forma 

in modo da eliminare gli 
inestetismi.

Sbiancamenti
I denti naturali tendono con 
l'età a diventare più gialli o 
a perdere luminosità. Oggi 
questa tendenza naturale 
può essere arrestata con lo 
sbiancamento dentale.

Pulizia professionale
dei denti
Tutte le tecniche illustrate 
hanno senso solamente se i 
denti sono stati puliti bene 
precedentemente.
Nel caso di una igiene orale 
normale, si consiglia la pu-
lizia professionale due volte 
l'anno.

NEW DENTAL MEDICAL SERVICE
STUDI DENTISTICI

LE NOSTRE SEDI

Milano zona Baggio
Via Valle Anzasca, 1
Tel. 02 48915157

Cesano Boscone
Via Pascoli, 8
Tel. 02 4500566

Cerchiate di Pero
Piazza Roma, 4
Tel. 02 33911331

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO
CONTATTACI IN UNO DEI NOSTRI TRE STUDI QUI SOPRA INDICATI

SOLUZIONI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE 
ADATTE ALLE TUE POSSIBILITÀ
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Vacanza estiva per i bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare

Una settimana in amicizia 
con il creato, il Creatore 
e le creature

Questo il titolo del libretto che 
ha accompagnato l’esperien-
za estiva a Champorcher per i 

bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare. 
Un titolo che riassume alla perfezione i 
giorni trascorsi in montagna, perché a 
partire dall’icona biblica della creazio-
ne (Genesi), abbiamo potuto riflettere 
e concretizzare come il creato sia 
un dono, la premura con cui Dio ac-
compagna i primi passi dell’uomo 
e poi come lo inviti ad esserne il 
custode. 
Le creature a partire dalla bellezza 
dell’essere in relazione “alla pari” ma 
anche come cura e premura per chi 
mi sta accanto dentro una “chiamata”, 
ed insieme, guardando al Creatore 
quale artefice di tutto ma anche l’u-
nico capace di soddisfare la nostra 
“sete” di bene e di amore. 
Su questi tre “temi” si sono giocate e 
succedute le nostre giornate...
Servirebbero pagine e pagine per un 
“diario” dettagliato della nostra setti-
mana accompagnate da innumerevoli 
foto minuto per minuto. Non potendolo 
fare per ovvi motivi, vi invitiamo a chie-

dere direttamente a chi ha partecipato 
anticipandovi però qualche “chicca”:

CREATO = bastava semplicemente 
sapersi guardare intorno... e poi 
le camminate sempre più su fino al 
punto più alto a cui sono giunti solo 
“alcuni” il Lago Misèrin, poter fare il 
momento di deserto e le confessioni 
in mezzo alla pineta, e poi l’incontro 
“ravvicinato” con le mucche...

CREATORE = colui che teneva il filo 
rosso delle nostre giornate con il 
momento di preghiera al mattino e alla 
sera, l’ascolto della Parola e l’Eucare-
stia celebrata nella cattedrale naturale 
della montagna, la Sua presenza nello 
stile vissuto...

CREATURE = il dono dell’amicizia 
riecheggiato più volte come “perla” 
nella Messa finale, il gesto del sas-
so da raccogliere su cui scrivere il 
nome di un amico, il mettersi a ser-
vizio di tutti apparecchiano e non 
solo, camminando insieme, gio-
cando allegramente, condividendo 

tempo, idee ed entusiasmo... non 
senza dimenticare la preziosissima 
presenza dei collaboratori adulti e de-
gli animatori a cui non può che andare 
un sincero grazie!

Penso che si possa affermare senza 
nessuna remora che è stata una set-
timana “densa” di amicizia orizzontale 
e verticale!
Le foto si commentano da sole... o, 
se volete, divertitevi provate ad ac-
coppiarle alle tre parole che hanno 
contraddistinto il campo estivo... ma 
forse, guardandole bene, sono un 
passepartout perché le tre parole 
non possono essere scisse, perché 
sono la vita!

don Emanuele
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Testimonianza

Settimana di vita insieme
dei pre-adolescenti

Come tradizione nella nostra Co-
munità Pastorale, siamo andati 
a fare una settimana di ritiro 

con i ragazzi di prima e seconda 
media e i rispettivi educatori, accom-
pagnati da don Paolo.
Dall'11 al 16 luglio abbiamo alloggiato 
in un hotel alla base del Monte Rosa, 
la Casa Alpina De Filippi.
Quest'anno i ragazzi che si sono 
iscritti per questa esperienza erano 
meno del solito, 14 ragazzi accom-
pagnati da 4 educatori Pre-Ado.
Preparare una settimana di attività per 

un numero così piccolo di iscritti può 
sembrare un problema, essendo abi-
tuati a preparare giochi e passatempi 
per gruppi più nutriti.
In realtà una comitiva più ristretta ci 
ha permesso di fare attività diverse dal 
solito e di acquistare un rapporto più 
personale con i ragazzi, che magari se 
fossero stati di più, avremmo trattato 
più superficialmente.
Per molti questa settimana è stata 
l'occasione per fare esperienze mai 
provate prima: alcuni non erano mai 
stati in montagna, altri non avevano 

mai provato la soddisfazione di fare 
un'escursione e arrivare a un pano-
rama mozzafiato, la maggior parte poi 
non era mai stata a visitare una minie-
ra di estrazione di oro.
È stata una settimana piena di at-
tività e giochi organizzati, tutti legati 
da momenti più seri e profondi prepa-
rati dal Don Paolo. Per tutto il tempo 
della nostra permanenza abbiamo 
seguito il filo conduttore di alcune 
semplici fiabe, che ci hanno aiutato a 
capire aspetti della nostra anima.

Sara Penna
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Testimonianza

Incontro delle famiglie
Giugno 2022

Ciao a tutti, due parole sull'even-
to al quale abbiamo partecipato 
Il 27 giugno scorso e su ciò che 

abbiamo portato a casa, ciascuno nel 
suo cuore. Un grande arricchimento 
spirituale e non. Una grande forza 
e tanto coraggio. Ascoltando canti, 
testimonianze, giochi, balli e medi-
tando sul brano del vangelo "Le nozze 
di Cana", abbiamo compreso che si-
curamente non è facile essere e fare 
famiglia oggi, ma ce la possiamo fare. 
Come? Aiutandoci e sostenendoci re-
ciprocamente e aprendosi e contando 
sulle altre famiglie che incontriamo nel 
nostro percorso.

Non siamo soli. Anche perché al cen-
tro abbiamo Gesù. Sempre lì a vegliare 
su di noi. È lui che all'occorrenza tra-
sformerà l'acqua in vino.
Affidiamoci sempre a lui, la nostra 
stella polare. Infine il nostro arcivesco-
vo, prima di dare la sua benedizione, 
ha ringraziato tutti noi, lì presenti. In 
realtà chiedo a te, don Luigi (che si-
curamente ne hai il contatto) di rin-
graziarlo per ogni parola detta, per le 
sue riflessioni sulla coppia, sulla 
famiglia e sul significato del PER 
SEMPRE, rappresentato dall'anello. 
Ma più di tutto della sua umiltà. Abbia-
mo conosciuto diversi arcivescovi, ma 

nessuno come lui. Un arcivescovo al 
quale dal profondo del cuore ci si 
può rivolgere dandogli del tu e non 
inchinandosi baciandogli l'anello 
sulla mano.
E quando Scifoni gli ha chiesto che 
appellativo fosse corretto usare per ri-
volgersi a lui fra Eminenza, Eccellenza, 
Reverendissimo... Per non sbagliare 
e fare una figuraccia, lui ha sorriso e 
ha risposto: don Mario. Ecco abbiamo 
bisogno di persone così nella nostra 
comunità cristiana, la Chiesa deve es-
sere questo.
GRAZIE DON MARIO

Alba Matarrese

Care famiglie,
vi invito a proseguire il cammino
ascoltando il Padre che vi chiama:
fatevi missionarie per le vie del mondo!
Non camminate da sole!
Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da 
chi conosce la via,
voi che siete più avanti, fatevi compa-
gne di viaggio per le altre.
Voi che siete smarrite a causa delle 
difficoltà,
non fatevi vincere dalla tristezza,
fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi,
supplicate ogni giorno lo Spirito di rav-
vivarlo.
Annunciate con gioia la bellezza 
dell’essere famiglia!
Annunciate ai bambini e ai giovani la 
grazia del matrimonio
cristiano. Donate speranza a coloro che 

non ne hanno.
Agite come se tutto dipendesse da voi,
sapendo che tutto va affidato a Dio.
Siate voi a “cucire” il tessuto della so-
cietà e di una Chiesa
sinodale, che crea relazioni, moltipli-
cando l’amore e la vita.
Siate segno del Cristo vivente,
non abbiate paura di quel che il Signore 
vi chiede,
né di essere generosi con Lui.
Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio 
della preghiera.
Accompagnate chi è più fragile
fatevi carico di chi è solo, rifugiato, ab-
bandonato.
Siate il seme di un mondo più fraterno!
Siate famiglie dal cuore grande!
Siate il volto accogliente della Chiesa!
E, per favore, pregate, sempre pregate!

Maria, nostra Madre, vi soccorra quan-
do non ci sarà più vino,
sia compagna nel tempo del silenzio e 
della prova,
vi aiuti a camminare insieme al suo Fi-
glio Risorto.

Mandato di papa Francesco alle famigliea conclusione del X Incontro Mondiale



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

AL CRISTALLO TORNANO I MINIONS!
IN PRIMA VISIONE, A FINE AGOSTO

Prevendite sul sito www.cristallo.net e app da metà agosto.

Max Giusti presta la voce al cattivo 
Gru nel nuovo divertente film “Minions 
2. Come Gru diventa cattivissimo”.
La prossima avventura delle creature 
gialle dalla parlantina veloce e incom-
prensibile è in programma al Cristallo 
da fine agosto, alla riapertura dopo la 
pausa estiva.

Conoscete la storia? Negli anni ‘70, 
molto prima di diventare il maestro del 
male, Gru (il candidato all’Oscar Ste-
ve Carell, doppiato in italiano da Max 
Giusti) è solo un dodicenne di periferia, 
che trama di conquistare il mondo dal 
suo scantinato, senza grossi risultati. 
Quando Gru incontra i Minions, tra cui 
Kevin, Stuart, Bob e Otto, uniscono le 
forze e insieme costruiscono il loro covo. 
I Malefici 6 intanto spodestano il loro 
leader e Gru si reca ad un colloquio per 
diventare il nuovo membro del gruppo. 
Giocando d’astuzia, Gru li fa infuriare 
e… Non sveliamo tutto, però i Minions 
cercano di aiutare Gru che finalmente 
scoprirà che anche i cattivi a volte han-
no bisogno dell’aiuto degli amici!

Il film stava per uscire nel decimo an-
niversario di “Cattivissimo me” (2020), 
ma a causa delle chiusure e delle restri-
zioni per l’emergenza sanitaria, è sta-
to posticipato al 2021 e finalmente tra 
poco uscirà nelle sale.

Segnaliamo alcuni dettagli sul sonoro: le 
musiche originali del film sono di Hei-
tor Pereira, compositore e chitarrista 
brasiliano che ha musicato anche la tri-
logia di “Cattivissimo Me”; la colonna 
sonora anni ’70 è curata dal leggenda-
rio produttore musicale Jack Antonoff, 
vincitore dei Grammy, e include i brani 
“Sabotage” dei Beastie Boys e “You 
can’t always get what you want” dei 
Rolling Stones.
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45 - Fierro Leonardo
46 - Quimi Guadron Aimee Charlotte
47 - Quimi Guadron Victor Stuard
48 - D’Amato Noemi
49 - Rimedio Nicoló

Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Defunti

Battesimi

Matrimoni

15 - Folli Liam
16 - Mangione Diletta
17 - Milazzo Christian
18 - Milazzo Samuele
19 - Bulgak Devys David
20 - Quarato Filippo Leon
21 - Sardina Manuel Salvatore
22 - Marletta Giulia
23 - Pesce Carlotta
24 - Miggiano Daniele
25 - Miggiano Rebecca
26 - Chen Chiara Gemma Dejuan
27 - Gerardi Ascanio
28 - Giodice Diana
29 - Marasco Sofia

69 - Tonolli Livia ved. Bidoglia (anni 93)
70 - Corradin Pasquale (anni 92)
71 - Riccio Angela ved. Sigilli (anni 80)
72 - Nicoletta Rita in Cobelli (anni 82)
73 - Russo Michele Arcangelo (anni 85)
74 - Tario Giulio (anni 73)
75 - Sarpedonti Attendolo Giovanni (anni 79)
76 - Caron Lucia ved. Grigolo (anni 89)
77 - Volpi Angela ved. Calati (anni 98)
78 - Cattaneo Giuliano (anni 75)
79 - Benini Franco (anni 73)
80 - Di Zanni Vincenzo (anni 78)
81 - Griffini Maria ved. Mangiarotti (anni 91)
82 - Morano Anastasia in Rocca (anni 83)
83 - Amato Maria Cleofe in Cozzo (anni 76)
84 - Casarotto Pierina (anni 94)
85 - Lucia Salvatore (anni 70)
86 - Gonzo Teresa in Pavan (anni 81)
87 - Di Nardo Pasquale (anni 87)
88 - Garaofoli Tonino (anni 93)
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30 - Chiappalone Carola
31 - Rizzitelli Nicole
32 - Trombetti Nicole
33 - Chiocca Diletta Elena
34 - Chiocca Nathan Bernardo
35 - Maccarone Jonathan
36 - Bleve Brando
37 - Falcone Giorgia
38 - Capurso Alyssa
39 - Capurso Chloe
40 - Dalla Gasparina Melissa
41 - Petrosino Gabriel
42 - Bianco Sofia
43 - Campanalonga Gabriel Mauro
44 - Tiburcio Ortega Ana Maria 45

4 - Chierichini Stefano
 e Gallotti Beatrice
5 - Saputo Salvatore
 e Carbone Viviani Lorella
6 - Martino Francesco
 e Bernardinelli Paola
7 - Sollo Antonio e Casula Angela
8 - Sorbino Andrea e Colombo Silvia
9 - Ferruccio Giuseppe
 e Montini Monica Noemi
10 - Grimaldi Francesco
  e Bifaro Rosa
11 - Lambarelli Roberto Salvatore  
  e Pinna Elisabetta
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
50 - Termini Santina (anni 76)
51 - Cattaneo Emilio (anni 80)
52 - Acconcia Guglielmo (anni 73)
53 - Genovese Luigi (Gino) (anni 80)
54 - Campo Angelo (anni 78)
55 - Panarelli Antonio (anni 72)
56 - Volta Claudio (anni 86)
57 - Vella Santa ved. Ricco Bene (anni 74)
58 - Lacedonia Maria ved. Lamonarca (anni 96)
59 - Madureri Ugo (anni 77)
60 - Barresi Giuseppe Vincenzo (Pino) (anni 63)
61 - Pesce Maria ved. Santoro (anni 84)
62 - Matrangolo Vincenzo (anni 79)
63 - Moro Tiberio (anni 71)
64 - Moncada Carmela ved. Linguanti (anni 96)

BattesimiBattesimi

Matrimoni
Defunti

07 - Zerbone Aurora
08 - Zerbone Giulia
09 - Canto Dayana
10 - Calestrini Chiara
11 - Sorrenti Jason

6 - Vitale Hilary
7 - Galati Iside
8 - Strepparola Riccardo
9 - Carrabza Trujilla Valery Amelie

2 - Vicini Luca e Conti Mara Eleonora Chiara
21 - Scarangella Saverio (anni 68)
22 - Maggi Ariella ved. Brazzoduro (anni 77)
23 - Torretta Franca ved. Molteni (anni 93)
24 - Casilli Carmela Bucci (anni 86)
25 - Devincenzi Annamaria ved. Viani (anni 80)
26 - Zucca Alfredo (anni 88)
27 - Uda Ines Caminita (anni 81)

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
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Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”
Via Monegherio, 14 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Email: segreteria@scuola-mariabambina.it
Visita il sito www.scuola-mariabambina.it

Dal 1894
facciamo educazione
Un viaggio cominciato quasi 130 anni fa 
e continua ancora oggi.

Venite a trovarci allo Stand della Festa Patronale!

Ci trovate il 17 e 18 settembre
dalle ore 16 alle ore 20 in p.zza San Giovanni Battista.

La Scuola dell’infanzia Maria Bambina, dopo quasi 130 anni, 
è ancora una importante realtà educativa presente a Cesano Boscone. 
È stato l’asilo di molti cesanesi che ancora oggi lo portano nel cuore.


