
NOVEMBRE 2022N. 296

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

LA COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO

Vuoi la felicità?
Sposati.



Sentire o scegliere?  
 L’editoriale del Parroco 3

Agenda della Comunità Pastorale 4

Appuntamenti 2022-2023 6

"Serata Martini" 8

Eutanasia o amore? 9

Non abbiate paura! 10

Papa Francesco incontra CL 
per il centenario di Luigi Giussani 12

Consegna della Regola di Vita 14

I giovani verso la GMG 
Lisbona 2023 15

I Santi: Dio ha bisogno 
degli uomini 16

Calendario benedizioni Famiglie 21

Città Viva 24

Gruppi Parrocchiali 25

Anagrafe 26

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)
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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
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Don Paolo Timpano
donpaolo@cesanoinsieme.it
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suore@sacrafamiglia.org
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Boscone
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Don Giovanni Scrosati
dongiovanni@cesanoinsieme.it

Suore Missionarie - Tel. 02 4583795

Scuola dell'infanzia Maria Bambina
Tel. 02 4580293
segreteria@scuola-mariabambina.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
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di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Sentire o scegliere?

Ci sono titoli che attirano la mia attenzione al punto tale che non 
riesco a resistere: quel libro devo procurarmelo e leggerlo. Avven-
ne, per esempio, 10 anni fa con il primo libro di Costanza Miriano 
intitolato, in modo provocatorio, ‘Sposati e sii sottomessa’. Dopo 
averlo letto, lo regalai a tre donne che, evidentemente, non pote-
rono far altro che coprirmi di insulti e dirmene di tutti i colori. Ma, 
un mese dopo, erano lì sul sagrato a venderlo. L’autrice, Costanza 
Miriano, l’abbiamo conosciuta di persona durante la Festa Patro-
nale dove ha presentato un suo libro sul dolore.
Questa volta il titolo è di un articolo di domenica 9 ottobre 2022 su 
AVVENIRE ed è questo: ‘Vuoi la felicità? Sposati’. Questo articolo 
presenta il libro di un’autrice, a me sconosciuta, che ha come 
titolo una frase che conosciamo tutti, ma non per questo meno 
problematica: ‘AMATEVI FINCHE’ MORTE NON VI SEPARI’. E il sot-
totitolo non è da meno, quanto a provocatorietà: ‘IL MATRIMOMIO: 
SCELTA PER UOMINI CORAGGIOSI E DONNE VERAMENTE LIBERE’. 
L’autrice è Anna Porchetti, moglie, mamma di tre figlie e manager 
di successo.

SCELTA

Nel sottotitolo c’è questa parola. Molti matrimoni finiscono pre-
sto perché ci si sposa da innamorati, non da persone che 
hanno fatto una scelta. L’innamoramento prevede l’emozione, 
l’attrazione, la passione; l’amore lega tutte queste cose, impor-
tantissime, con la libertà: tra non so quanti miliardi di uomini e 
di donne io scelgo te! E non hai neppure la barca a vela che mi 
piace tanto, e non sei neppure miss Italia come la Chillemi: ma 
io scelgo te!
Forse il problema è che non si diventa grandi: l’adolescente 
fa le cose quando si sente, se si sente; l’adulto fa le cose perché 
le sceglie. Sì, è indispensabile passare dall’essere adolescen-
ti all’essere adulti e scegliere quello che si sente: passare dal 
sentire allo scegliere, DALL’INNAMORAMENTO ALL’AMORE. 
Quelli della mia età che leggevano il Corriere si ricorderanno del 
professor Alberoni che firmava sempre un articolo in prima pagina 
al lunedì e che scrisse un grosso volume intitolato proprio così: 
INNAMORAMENTO E AMORE, per far capire che non sono la 
stessa cosa.

HA SENSO SPOSARSI?

Oggi ci sono più divorzi che matrimoni, tanti fanno ancora pri-
ma evitando di sposarsi: “Stiamo bene così”, “Non c’è bisogno”, 
“I miei amici si sono sposati e si sono già separati”. Oppure “Io 
a casa mia, tu a casa tua, ci vediamo ogni tanto, o nel fine set-
timana...”.

Molti affermano che il matrimonio è morto, vecchio, non ha più 
valora, ha perso significato.
L’autrice del libro scrive: ‘La mia teoria è che, con un buon ma-
trimonio, tu possa essere felice. La condizione per accedere a 
questa felicità profondissima sta nel prendere sul serio una frase 
che avrai già sentito milioni di volte: AMATEVI FINCHÈ MORTE NON 
VI SEPARI. Che vuol dire: sposati sapendo di rinunciare alla 
clausola di recesso. Sposati sapendo che il marito non si può 
restituire dopo sette giorni. Ma nemmeno dopo sette mesi o 
dopo sette anni.

SODDISFATTI O RIMBORSATI

Il fatto che al matrimonio non si applichi questa clausola com-
merciale e pubblicitaria rende inutile ogni discussione su ipotesi 
diverse di approccio al matrimonio. Non è né l’andare prima a 
convivere, né il non farlo, non è né lo sposarsi in Chiesa, né 
lo sposarsi in comune a fare da garanzia assicurativa sulla 
riuscita di una relazione. E neppure lo stare insieme ‘così’. Po-
trei raccontare di coppie che sono invecchiate insieme essendosi 
sposate dopo essersi visti tre volte, o di relazioni finite dopo aver 
messo al mondo diversi figli. Dovremmo tornare da capo e ripren-
dere il tema della scelta: perché certamente ci sono anche fatiche, 
imprevisti, delusioni; ma altrettanto certamente si possono vivere 
queste situazioni e guardare avanti insieme. Unica eccezione è 
la violenza.
Potrei raccontare di donne (assolutamente tutte!) che alla doman-
da ‘Perché non vi sposate?’ rispondono: ‘Aspetto che me lo chieda 
lui!’. È sbagliato dire che con questa risposta si bruciano 50 anni 
di femminismo? 
Perché mai non può essere la donna a chiederlo?

SOLITUDINE

Non si ha l’impressione che lo stare da soli, senza impegnarsi 
in una relazione stabile e magari spizzicando qua e là, colmi le 
persone di gioia fino a traboccarne. A una signora, che si è fatta 
una storia con l’amico del marito, ho avuto modo di dire che se 
tutto l’impegno che ci ha messo, gli imbrogli che ha fatto, il tempo 
che ha investito, i soldi che ha speso per frequentare questo uomo 
li avesse dirottati su suo marito, sarebbero la coppia più felice 
del mondo.
Nel dubbio, scegli la felicità. 
Credici. Sposati.

Ciao!
don luigi 



APPUNTAMENTI SETTIMANALI
• LUNEDÌ
17:30 SGB - Incontro Preadolescenti.
21:00 SG - Incontro 18/19enni.

• MARTEDÌ
18:00 SG - S. Rosario guidato.
18:45 SGB - Incontro della Diaconia.

• MERCOLEDÌ
21:00 SG - Incontro Adolescenti.

• GIOVEDÌ
SG - Adorazione Eucaristica dal termine della Messa
fino alle 18:00.
21:15 SG - Incontro Giovani.

• VENERDÌ
16:00 / 16:50 SI - Adorazione Eucaristica.
17:00 / 17:50 SGB - Adorazione Eucaristica.
17:30 SG - Incontro Preadolescenti.

• SABATO
Catechesi Iniziazione Cristiana.
09:00 / 11:00 SGB - Confessioni, nel limite delle   
  possibilità (conf. straordinario frate).

• MARTEDÌ 01 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Uscita a Fobello per i 18/19enni.
Sante Messe secondo l'orario festivo.
15:00 Cimitero di Corsico - Santa Messa

• MERCOLEDÌ 02 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI (INDULGENZA PLENARIA ESTESA ANCHE A 
TUTTA L’OTTAVA)
Inizio delle Benedizioni delle Famiglie (calendario 
dettagliato a pag. 21).
10:00 e 15:00 Cimitero di Corsico - Santa Messa
15:00 Cimitero "vecchio" - Santa Messa (oltre le Messe  
 d'orario)
21:00 Cimitero "nuovo" - Santa Messa (oltre le Messe  
 d'orario).

• VENERDÌ 04 SOLENNITÀ DI SAN CARLO BORROMEO

• SABATO 05
In Duomo ordinazione dei diaconi permanenti.
Incontro dei Fidanzati a Mesero.
15:30 Basilica di S. Ambrogio - Visita e preghiera con le  
 famiglie dei bambini di 4ª elementare.
17:30 SG - Messa con i PreAdo, a seguire cena e uscita.

• DOMENICA 06 SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO
Giornata diocesana della Caritas.
Iniziazione Cristiana, messe animate dai gruppi di 4ª elem.

Inizio del Corso per i nuovi chierichetti al termine della 
Messa delle ore 10 nella chiesa SGB.
16:30 Oratorio SGB - Presentazione del cammino di   
 catechesi dell’iniziazione cristiana per i genitori dei  
 bambini che frequentano la 2ª elementare.

• LUNEDÌ 07
21:00 SGB - Santa Messa in modo particolare per tutti i  
 defunti morti nell’anno (sospesa la Messa delle ore  
 16.30).

• MARTEDÌ 08
21:00 Aula Magna SG - Presentazione del cammino di  
 catechesi dell’iniziazione cristiana per i genitori dei  
 bambini che frequentano la 2ª elementare.

• MERCOLEDÌ 09 FESTA DELLA BASILICA ROMANA 
LATERANENSE

• GIOVEDÌ 10 SAN LEONE MAGNO PAPA E DOTTORE 
DELLA CHIESA
21:00 Cappellina SI - Serata Emmaus per PG.
10:30 Oratorio SGB - Corso Fidanzati in preparazione al  
 Matrimonio.

• VENERDÌ 11 SAN MARTINO DI TOURS, VESCOVO

• SABATO 12 SAN GIOSAFAT, VESCOVO E MARTIRE
10:30 SGB - Assemblea della comunità pastorale “I 
 cantieri di Betania – il cantiere della strada e del 
 villaggio” (per i dettagli vedere foglio settimanale  
 passaparola).
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 5ª elementare ed   
 incontro genitori.

• DOMENICA 13 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – LA 
VENUTA DEL SIGNORE
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 5ª 
elementare.
Corso per i nuovi chierichetti al termine della Messa delle 
ore 10 nella chiesa SGB.
10:30 SI - S. Messa con le famiglie di 5ª elementare di  
 SG e SI, al termine incontro sia per i ragazzi che  
 per i genitori.
18:00 SG - Veglia di preghiera di ingresso nel tempo   
 dell’Avvento.

• LUNEDÌ 14
21:00 SGB - Santa Messa in modo particolare per tutti i 
 defunti morti nell’anno (sospesa la Messa delle ore  
 16.30).
21:00 Esercizi spirituali per i giovani a livello di zona   
 pastorale.

• MARTEDÌ 15
21:00 Esercizi spirituali per i giovani a livello di zona   
 pastorale.

Novembre

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo



• MERCOLEDÌ 16
07:00 SG - Santa Messa (anticipata quella delle ore 8 nel  
 tempo di Avvento).
21:00 Esercizi spirituali per i giovani a livello di zona   
 pastorale.

• GIOVEDÌ 17 SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA, 
RELIGIOSA
21:00 Oratorio SGB - Corso Fidanzati in preparazione al  
 Matrimonio.

• VENERDÌ 18
17:00 Oratorio SGB - Per “sostare” un po’ con Gesù –  
 scuola di preghiera per IC.

• SABATO 19
Uscita 18/19enni.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 4ª elementare e   
 incontro per i genitori.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 3ª elementare.
10:30 Oratorio SGB - Catechesi di 3ª elementare.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 4ª elementare e   
 incontro per i genitori.
19:00 SGB - Inaugurazione della mostra fotografica “I 
 colori di Dio” a dieci anni dalla morte del Cardinal  
 Martini (vedere locandina a parte per i dettagli).
19:00 SGB - Corso per i nuovi chierichetti.
19:45 Oratorio SGB - Pizzata in onore di S. Cecilia per  
 chierichetti e coretto.

• DOMENICA 20 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO –
I FIGLI DEL REGNO
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 3ª elem.
14:45 Oratorio SGB - Laboratori di Natale per bambini e  
 famiglie.
16:45 SGB - Catechesi per tutti gli adulti che ci   
 concluderà con la possibilità di un momento di
 preghiera personale davanti al Santissimo   
 Sacramento (sospesa la Messa delle ore 17 a SI).

• LUNEDÌ 21 PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA
21:00 SG - Santa Messa in modo particolare per tutti i   
 defunti morti nell’anno (sospesa Messa delle ore 8).

• MARTEDÌ 22 SANTA CECILIA, VERGINE E MARTIRE
21:00 SGB Saloncino CL - Serata “Martini” a 10 anni
 dalla morte del Cardinal Carlo Maria, con la   
 presenza del vicario generale S. E. Mons. Agnesi  
 e don Virginio Pontiggia (per i dettagli vedere   
 locandina a parte).

• MERCOLEDÌ 23
07:00 SG - Santa Messa (anticipata quella delle ore 8 nel  
 tempo di Avvento).

• GIOVEDÌ 24
20:45 Oratorio SGB - Serata di spiritualità politica “Beati i  
 costruttori di pace” organizzato dalla pastorale   
 sociale e del lavoro della nostra diocesi milanese.

• VENERDÌ 25
PreAdo a Fobello.
17:00 Oratorio SGB - Per “sostare” un po’ con Gesù –  
 scuola di preghiera per IC.

• SABATO 26
PreAdo a Fobello.
10:30 Oratorio SI - Catechesi di 5ª elementare.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 5ª elementare.
10:30 Oratorio SG - Iscrizioni e incontro catechesi di 2ª  
 elementare.
10:30 Oratorio SGB - Iscrizioni e incontro catechesi di 2ª  
 elementare.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 5ª elementare.
15:30 SGB - Corso per i nuovi chierichetti.

• DOMENICA 27 TERZA DOMENICA DI AVVENTO – LE 
PROFEZIE ADEMPIUTE
PreAdo a Fobello.
09:50 Chiesa S. Apollinare di Baggio per le famiglie di 3ª  
 elementare. A seguire visita del presepe biblico.

• LUNEDÌ 28
21:00 SI - Santa Messa in modo particolare per tutti i 
 defunti morti nell’anno (sospesa Messa delle ore 17).

• MARTEDÌ 29
Mattino - Ritiro di Avvento dei sacerdoti e religiosi del 
decanato.

• MERCOLEDÌ 30 FESTA DI SANT’ANDREA, APOSTOLO 
– COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO DI S. AMBROGIO
07:00 SG - Santa Messa (anticipata quella delle ore 8 nel  
 tempo di Avvento).
21:00 SG - Celebrazione Penitenziale PG.

• GIOVEDÌ 01 DICEMBRE
21:00 Cappellina SI - Serata Emmaus per PG.

• VENERDÌ 02 DICEMBRE
17:00 Oratorio SGB - Per “sostare” un po’ con Gesù –  
 scuola di preghiera per IC.
21:00 Oratorio SGB - Gruppo Liturgico della CP.

• SABATO 03 DICEMBRE
PreAdo a Fobello.
10:00 / 12:00 SGB - Confessioni Fidanzati.
10:30 Oratorio SG - Incontro di Catechesi di 3ª   
 elementare.
10:30 Oratorio SG - Incontro di Catechesi di 4ª   
 elementare.
10:30 Oratorio SGB - Incontro di Catechesi di 3ª   
 elementare.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 4ª elementare.
16:00 / 19:00 SGB - Confessioni Fidanzati.
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Appuntamenti
2022-2023

24 novembre 2022 ore 20.45

6 novembre 2022 ore 16.30

8 novembre 2022 ore 21

In oratorio San Giovanni Battista - aula San Michele (terzo piano)

San Giustino - aula Magna (sotto la chiesa, entrando dalla scala
a lato del segrao)

Serata di spiritualità dal titolo:
"Beati i costruttori di pace"

Inizio del cammino di Iniziazione cristiana
Gli incontri in preparazione ai sacramenti della Confessione, 
Comunione e Confermazioni iniziano con la 2ª elementare

Oratorio S. Giovanni Battista
Riprende il tradizionale appuntamento di preghiera e riflessione rivolto alle persone impegnate 
nella politica e nelle amministrazioni locali.
Sono invitati a questo appuntamento tutti i volontari che animano le iniziative di carità e sostegno 
sociale. In questo momento di tensione mondiale, è urgente riprendere insieme e collocare al 
cuore di questi appuntamenti la preghiera per la pace, come chiede il nostro arcivescovo nella sua 
lettera pastorale. 
La serata di spiritualità intende coinvolgere le tante realtà ecclesiali che abitano i nostri territori. 
Con questa iniziativa il Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro vuole essere al fianco delle 
comunità segnate dall'avvio difficile e precario di questo anno sociale. La serata di spiritualità ini-
zierà con momento di preghiera, di ascolto della Parola accompagnata da una meditazione, seguita 
poi, da una riflessione personale e comunitaria.

Mons. Luca Bressan - Vicario Episcopale per la cultura, la Carità, la Missione e l'Azione sociale

Tutti i genitori con i figli in quest'età sono invitati alla presentazione del cammino che inevitabil-
mente coinvolge anche loro, per arrivare alla scelta di iscrizione e partecipazione al cammino di 
fede – Iniziazione Cristiana – e partecipare alla Santa Messa domenicale.

oppure
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Sabato 12 novembre 2022

Domenica 19 febbraio 2023

Domenica 14 maggio 2023

Dalle ore 10 alle 12.30 nella chiesa di San Giovanni Battista

Dalle ore 15 alle 17.30 nella chiesa di San Giustino

Dalle ore 14.30 alle 17 nella chiesa di Sant'Ireneo

La tematica affrontata sarà pubblicata sul foglio settimanale "Passaparola"
in prossimità di ogni singolo incontro

Assemblea
Comunità Pastorale

della 

Un momento plenario, aperto a tutti,
per camminare in maniera sinodale



“Serata Martini”
A 10 anni dalla morte del Cardinal Martini
proponiamo una serata nel saloncino
in piazza S. Giovanni Battista.

Inaugurazione della mostra fotografica
“I Colori Di Dio” di Enrico Mascheroni
visitabile fino a domenica 27 novembre, presso il saloncino in 
piazza S. Giovanni Battista. La mostra potrà essere visitata la 
domenica dopo le Messe, e i giorni feriali dalle 17 alle 19.

Sabato 19 novembre ore 19.00

Martedì 22 novembre ore 21.00

S. E. Mons. Franco Agnesi
su “Martini e l’Europa” (fede e società civile)
e don Virginio Pontiggia (segretario per 6 anni)
su “Il Martini privato, di casa”

ospiti
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Testimonianza

Eutanasia o amore?
Amore puro, purissimo

Morire a 49 anni già di suo 
semina scompiglio attorno 
a sé.

Ma qui i fatti sono un bel po’ più com-
plicati, perché Angelo (questo il nome, 
forse anche la descrizione della perso-
na) ha avuto un incidente automobili-
stico trenta anni fa.
Uscito dall’ospedale, da lì in poi ha 
vissuto in coma in casa sua. Ho avuto 
modo di incontrarlo la prima volta in 
occasione delle benedizioni delle fami-
glie anni fa e poi l’ho visto altre volte. 
Angelo era su una sedia speciale, con 
tutti gli accessori del caso. La mamma 
mi ha ricordato che ogni volta che pas-
savo dicevo: ‘Se vi serve un aiuto, se 
avete bisogno qualcosa di qualun-
que tipo ditemelo’. Inutile dire che 
non mi hanno mai chiesto niente.
L’esito finale della situazione porta la 
mamma a dire che forse è stata egoi-

sta a volerselo tenere in casa. Rac-
conta però che suo figlio non l’ha mai 
toccato nessuno, l’ha sempre accudito 
lei in tutto. La sorella, infermiera, abita 
due piani sopra: lei e i suoi figli sono 
direttamente partecipi della situazione 
e collaborano nel gestirla.
La domanda, esplicita, è inevitabi-
le: “Signora, non ha mai pensato 
all’eutanasia?”. La risposta è ancora 
più esplicita: “Stavo male quando ne 
sentivo parlare in televisione”. Sì, 
perché Angelo è sempre andato in va-
canza con la sua famiglia: caricato in 
auto con tutto il suo bagaglio sanitario 
e l’attrezzatura necessaria partiva con 
gli altri verso i luoghi di villeggiatura. 
Sì, perché i vicini di casa non han-
no mai sentito mamma e sorella 
lamentarsi per il peso della situa-
zione. Sì, perché una forza così può 
nascere solo dall’amore che non si 

pone limiti, da un amore fino alla 
fine (letteralmente).
Esageriamo: la mamma dice che, fino 
a prima del Covid, andava a Messa 
tutte le domeniche. Ma come: c’è 
gente che non trova il tempo perché 
deve portare in giro il cane e la signora 
che vive questa situazione va sempre 
a Messa? Inspiegabile.

‘Nella sfortuna è stata anche una 
fortuna: se sono così è anche gra-
zie a questa situazione’. Una frase 
così non so se io sarei stato capace 
di dirla.
Il tema della Festa Patronale di qual-
che anno fa è stato: ‘QUELLO CHE CI 
CAPITA È PER IL NOSTRO BENE’.
Sì, qui si è passati DALL’IO AL NOI.

Grazie per questa testimonianza.
DL

La sorella di Angelo, Michela, ha così commentato questo articolo:
Buongiorno Don, ho letto la mail e penso che lei abbia raccontato in breve la nostra vita di 30 anni. Siamo stati Uniti come fami-
glia grazie all’amore per mio fratello, il sacrificio e il fatto di supportarci a vicenda... la fede ha fatto il resto.
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Con Te, Discepoli! ∙ Sante Cresime

Non abbiate paura!

Si è svolta sabato 15 ottobre in 
Duomo, la Celebrazione delle 
Sante Cresime presieduta da 

Mons. Delpini.
Mi vengono in mente due sentimenti 
che hanno caratterizzato questa gior-
nata: gioia e gratitudine.
Gioia negli occhi dei ragazzi, elegan-
tissimi nei loro vestiti di festa, emozio-
nati ma pieni di gioia...Dio ha confer-
mato nel loro cuore il Suo Amore con 
un'impronta, un sigillo incancellabile 
che nessuno mai potrà  strappare via.
Gratitudine...si leggeva negli occhi dei 
genitori mista a gioia ed emozione.  
Ma anche gratitudine di noi catechi-
ste per averci dato la possibilità questi 
anni, di parlare di Dio ai loro figli.

Luciana Barluzzi 

108 ragazzi accompagnati dai padrini 
o madrine, con una corona di parenti al 
seguito e...non li sentivi. La maestosità 
del duomo, la solennità della celebra-
zione ha coinvolto così tanto i presenti 
da rendere il conferimento del sacra-
mento della Cresima ai ragazzi della 
nostra comunità pastorale un momento 
molto intenso di spiritualità, di parteci-
pazione, di raccoglimento che nessuno 
può immaginare quando la presenza ad 
una cerimonia è così numerosa.
L’organizzazione “perfetta”, tutto pre-
parato a puntino, dai posti riservati, 
dai libretti con rituale ma soprattutto 
la propedeutica del mese precedente 
che ha aiutato i ragazzi a comprende-
re nel miglior modo possibile l’impor-
tanza e la grandezza del Sacramento.

L’Arcivescovo, nell’omelia, con la sua 
parola calma e suadente ha dato ai ra-
gazzi il mandato per essere testimoni 
del CREDO che, oggi, coscienti, hanno 
professato con gioia ed entusiasmo, 
ora li attende un nuovo cammino per-
ché lo Spirito Santo che ha loro infuso 
i suoi sette doni attende da questi ra-
gazzi impegno e fedeltà per far sì che 
questi doni diventino vita vissuta con-
cretamente nella quotidianità, vita che 
deve essere testimonianza del Vange-
lo tra i compagni, a scuola, nello sport, 
e in ogni luogo da loro frequentato.
L’emozione era palpabile, i propositi, 
si spera, saranno mantenuti, sta alle 
famiglie ad aiutare e sostenere il cam-
mino di questi ragazzi e alla parroc-
chia a proporre loro la partecipazione 
al gruppo dei PreAdo per una forma-
zione adatta alla loro età, accattivante 
ed entusiasmante per la sequela.
Ad ognuno il proprio compito e tutti 

insieme l’impegno di percorrere, pur 
nelle tante difficoltà, una strada che 
avrà come obiettivo una vita vissuta 
alla luce degli insegnamenti del Van-
gelo. Auguri ragazzi.

Suor Maria Rita

15 ottobre 2022 ore 15.00 - S. Cre-
sima di Gaia Benedetta. Da una setti-
mana invasa dall'agitazione e dall'e-
mozione di ricevere lo Spirito Santo. 
Tutte queste emozioni si ripercuotono 
su tutta la famiglia. Il grande giorno 
arriva. Ci si dirige verso il Duomo di 
Milano con la sua immensità e mae-
stosità e affidiamo Gaia alla sua Ma-
drina, Alessia Berra. Daniele entra per 
poter servire messa come chierichetto 
aggiungendo emozioni a emozioni. 
Anche per lui un momento importante. 
Ci posizioniamo e tutto comincia.
Sull' altare entra Daniele portando la 
croce: a 6 anni, ancora all'asilo, ave-
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va chiesto di poter fare il chierichetto 
perché lui voleva portare la croce! Un 
grazie a Don Donato che glielo ha per-
messo. Quale luogo migliore per poter 
realizzare questo sogno.
La presenza del Vescovo è palpabile e 
le sue parole risuonano chiare e diret-
te: non abbiate paura di chi vuole farvi 
paura, in voi c'è lo Spirito Santo. Quali 
parole più adatte in un periodo storico 
dove la paura aleggia ovunque e ci si 
sente soli e persi.
In questo Duomo, lo Spirito Santo è 
sceso su ognuno di noi, non solo sui 
Cresimandi.
Una giornata che ogni membro della 
famiglia porterà nel cuore.

Famiglia Marchiori

Dopo un cammino di quattro anni e 
dopo aver superato addirittura una 
Pandemia, sabato abbiamo ricevuto 
in duomo il dono dello Spirito Santo. 
Non è sempre stato facile partecipare 
agli incontri perché a volte abbiamo 
dovuto rinunciare a qualche allena-
mento e il giorno del ritiro abbiamo 
anche saltato una partita. Al ritiro ab-
biamo approfondito di più il significato 
dei 7 doni dello Spirito Santo che ci 
ha aiutato a capire il significato della 
Cresima. Sabato per noi è stato molto 
emozionante perché abbiamo ricevuto 
la Cresima nella Chiesa più importante 
di Milano con il nostro Arcivescovo. 
Sappiamo bene che non è il sacra-
mento del ciao (ce lo dice sempre don 

Emanuele) ma lo diciamo lo stesso 
perché: CIAO ci vediamo con i PreAdo.

Diana D’Amato e Davide Passoni

È stato molto bello celebrare la Santa 
Cresima in Duomo sabato 15 ottobre! 
Un momento emozionante è stata l'o-
melia del vescovo perché ha parlato di 
situazioni quotidiane ed è stata stimo-
lante! Mi è piaciuta la presenza di tan-
te persone della comunità (il diacono, 
il coro, i chierichetti, i catechisti e gli 
educatori...) che hanno dato un senso 
di accoglienza e calore. Partecipare agli 
incontri di catechismo è molto diver-
tente e coinvolgente quindi continuerò 
il cammino con il gruppo dei PreAdo!

Chiara Profazio
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15 ottobre 2022

Papa Francesco incontra CL
nel centenario della nascita
del Fondatore Luigi Giussani

L’attesa era nell'aria, così importante era il motivo di questo incontro. L’emozione ha riempito il cuore nel vedere la 
piazza riempirsi di persone di ogni età, famiglie, anziani, giovani, alcuni arrivati addirittura da oltre Europa. 
In queste occasioni la coscienza di una appartenenza grande si risveglia con commozione. Ripenso alla mia storia, 

al cammino vissuto e dentro il quale la fede cristiana è diventata concreta seguendo alcune persone, volti amici e altri mai 
incontrati attraverso i quali ho realizzato che la Presenza di Gesù nella vita di ogni giorno può rendere vivibili anche le 
situazioni più dolorose o faticose. Tutto questo mi rende grata della preferenza di cui sono oggetto.
Ho scelto di riportare alcuni passaggi del discorso del Papa perché sono molto più chiari dei miei pensieri guidati dall’emozione.

“Io esprimo la mia personale gratitu-
dine per il bene che mi ha fatto, come 
sacerdote, meditare alcuni libri di don 
Giussani – da prete giovane – e lo 
faccio anche come Pastore univer-
sale per tutto ciò che egli ha saputo 
seminare e irradiare dappertutto per 
il bene della Chiesa...Don Giussani 
è stato padre e maestro, è stato 
servitore di tutte le inquietudini 
e le situazioni umane che anda-
va incontrando nella sua passione 
educativa e missionaria. La Chiesa 
riconosce la sua genialità pedagogi-
ca e teologica, dispiegata a partire da 
un carisma che gli è stato dato dallo 
Spirito Santo per l’utilità comune.
Bisogna ringraziare padre Julian Car-
rón per il suo servizio nella guida del 
movimento durante questo periodo e 
per aver mantenuto fermo il timone 
della comunione con il pontificato. 
Tuttavia, non sono mancati seri 
problemi, divisioni, e certo anche 
un impoverimento nella presenza 
di un movimento ecclesiale così 
importante come Comunione e Libe-
razione, da cui la Chiesa, e io stesso, 
spera di più, molto di più. I tempi di 
crisi sono tempi di ricapitolazione 
della vostra straordinaria storia di 

carità, di cultura e di missione; sono 
tempi di discernimento critico di 
ciò che ha limitato la potenzialità fe-
conda del carisma di don Giussani; 
sono tempi di rinnovamento e ri-
lancio missionario alla luce dell’at-
tuale momento ecclesiale, come pure 
delle necessità, delle sofferenze e 
delle speranze dell’umanità contem-
poranea. La crisi fa crescere. Non 
va ridotta al conflitto, che annulla. La 
crisi fa crescere.

DON GIUSSANI UOMO CARISMATICO
Ci possiamo chiedere: da dove veniva 
il suo carisma? Proveniva da qualcosa 
che aveva vissuto in prima persona: 
da ragazzo, a soli quindici anni, era 
stato folgorato dalla scoperta del mi-
stero di Cristo. Aveva intuito – non solo 
con la mente ma con il cuore – che 
Cristo è il centro unificatore di tutta 
la realtà, è la risposta a tutti gli in-
terrogativi umani, è la realizzazione 
di ogni desiderio di felicità, di bene, 
di amore, di eternità presente nel 
cuore umano...Carissimi, abbiate a 
cuore il dono prezioso del vostro cari-
sma e la Fraternità che lo custodisce, 
perché esso può far “fiorire” ancora 
molte vite, come ci hanno testimoniato 

Hassina e Rose...Vi incoraggio a trova-
re i modi e i linguaggi adatti perché il 
carisma che don Giussani vi ha con-
segnato raggiunga nuove persone e 
nuovi ambienti, perché sappia parlare 
al mondo di oggi, che è cambiato ri-
spetto agli inizi del vostro movimento. 

DON GIUSSANI EDUCATORE
Don Luigi aveva una capacità unica di 
far scattare la ricerca sincera del sen-
so della vita nel cuore dei giovani, di 
risvegliare il loro desiderio di verità...
Il suo approccio ha generato tante 
personalità libere, che hanno aderi-
to al cristianesimo con convinzione e 
passione; non per abitudine, non per 
conformismo, ma in modo personale e 
in modo creativo...Non voleva persone 
tutte uguali e non voleva nemmeno che 
tutti imitassero lui, che ognuno fosse 
originale, come Dio lo ha fatto...Questa, 
amici, è una grande eredità spirituale 
che vi ha lasciato don Giussani. 

GIUSSANI FIGLIO DELLA CHIESA
Anche in tempi di smarrimento e di 
forte contestazione delle istituzioni, ha 
sempre mantenuto con fermezza la 
sua fedeltà alla Chiesa, per la quale 
nutriva un grande affetto amore! Qua-
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Ora è tempo di discernimento e cercheremo di comprendere sempre di più quanto il Papa ci ha voluto dire, per una perso-
nale crescita e per essere sempre migliori testimoni nel mondo.
Grazie Papa Francesco!

Adriana Cortina

si una tenerezza, e nello stesso tempo 
una grande riverenza, perché credeva 
che essa è la continuazione di Cristo 
nella storia...
Don Giussani ha insegnato ad avere 
rispetto e amore filiale per la Chiesa 
e, con grande equilibrio, ha saputo 
sempre tenere insieme il carisma 
e l’autorità, che sono complemen-
tari, entrambi necessari. Voi cantate 
spesso nei vostri incontri il canto “La 
strada”. Giussani, proprio usando la 
metafora della strada diceva: «L’au-
torità assicura la strada giusta, il 
carisma rende bella la strada». Non 
dimenticatevi mai di quella prima Ga-
lilea della chiamata, di quella prima 
Galilea dell’incontro. Sempre tornare 
lì, a quella prima Galilea che ognuno 
di noi ha vissuto. Questo ci darà for-
za per andare sempre in obbedienza 
nella Chiesa...
E, per concludere, vorrei chiedervi un 
aiuto concreto per oggi, per questo 
tempo. Vi invito ad accompagnarmi 
nella profezia per la pace – Cristo, Si-
gnore della pace! Il mondo sempre più 
violento e guerriero mi spaventa dav-
vero, lo dico davvero: mi spaventa –; 
nella profezia che indica la presenza 
di Dio nei poveri, in quanti sono ab-
bandonati e vulnerabili, condannati o 
messi da parte nella costruzione so-
ciale; nella profezia che annuncia la 

presenza di Dio in ogni nazione e 
cultura, andando incontro alle aspi-
razioni di amore e verità, di giusti-
zia e felicità che appartengono al 
cuore umano e che palpitano nella vita 
dei popoli. Arda nei vostri cuori que-
sta santa inquietudine profetica e 
missionaria. Non rimanere fermi.
Carissimi, amate sempre la Chiesa. 
Amate e preservate l’unità della vo-
stra “compagnia”...Anche i momenti 
difficili possono essere momenti di 
grazia, e possono essere momenti di 
rinascita. Comunione e Liberazione 
nacque proprio in un tempo di crisi 

quale fu il ’68. E in seguito don Gius-
sani non si è spaventato dei momenti 
di passaggio e di crescita della Frater-
nità, ma li ha affrontati con coraggio 
evangelico, affidamento a Cristo e 
in comunione con la madre Chiesa.
Ringraziamo insieme il Signore oggi 
per il dono di don Giussani. Invochia-
mo lo Spirito Santo e l’intercessione 
della Vergine Maria, perché tutti voi 
possiate proseguire, uniti e gioiosi, 
sulla strada che egli vi ha mostrato 
con libertà, creatività e coraggio. Di 
cuore vi benedico. E per favore, vi 
chiedo di pregare per me. Grazie.”
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Redditio Symboli

Consegna della Regola di Vita

Sabato 22 ottobre i ragazzi e le 
ragazze 19enni hanno conse-
gnato nelle mani dell’Arci-

vescovo di Milano la loro Regola 
di Vita.
Una lettera a tu per Tu dove ciascuno 
ha espresso l’intenzione di proseguire e 
definire il proprio Cammino, accostan-
dosi a un brano di Vangelo o a un passo 
della Bibbia che è per loro significativo.
Un gesto simbolico vissuto intensa-
mente che racchiude l’affidamento 
del singolo individuo alla Chiesa: 
sentirsi accolti e diventare sempre 
più parte di una Comunità, vivere 
l’abbraccio con il nostro Prossimo, ri-
cordando ogni giorno l’impegno preso 
in quelle righe scritte a cuore aperto.
La consegna della Regola raccoglie la 
preghiera e la speranza di ciascuno di 
poter mantenere vivo il proposito e il 
desiderio espresso nella lettera, af-
finché il brano scelto sia per ognuno 
guida lungo il Cammino.
I ragazzi hanno vissuto il momen-
to di preparazione e stesura della 
lettera affiancati dal don e dai loro 
educatori, che li hanno accompagnati 
in Duomo, pronti a compiere questo 

passo importante compiuto durante la 
Veglia di preghiera, a cui hanno preso 
parte anche i ragazzi del Gruppo Gio-
vani, con i quali proseguiranno la loro 
catechesi. 
La Redditio assume un valore au-
tentico dal momento in cui la si pre-

para, sfogliando le Scritture e cercan-
do il brano che ci sta particolarmente a 
cuore; è un momento di passaggio, ma 
anche un forte rilancio che segna la 
conferma e il proseguimento del 
proprio percorso di Fede.

Simone D’Ingillo
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Festival delle Missioni

I giovani verso la GMG
Lisbona 2023

Sabato 1 ottobre, alla presen-
za dell’Arcivescovo di Mi-
lano Mons. Mario Delpini, i 

18/19enni e giovani della Diocesi 
si sono dati appuntamento in piaz-
za Vetra a Milano, alle spalle della 
Basilica di San Lorenzo, per vivere 
il momento d'inizio percorso che ci 
prepara a vivere la Giornata Mon-
diale della Gioventù, che si terrà 
l’estate prossima a Lisbona dall’1 al 
6 Agosto 2023. I giovani di tutto il 
mondo si raduneranno e incontre-
ranno Papa Francesco, pregando 
insieme immersi in un clima di grup-
po, spiritualità e forte raccoglimento.
L’incontro ha avuto come tema 
“ViverePerDono” e nel corso del-
la serata si sono susseguite diver-
se testimonianze, a partire da una 
giovanissima coppia di neo sposi, 
passando per un seminarista del-

la nostra diocesi, infine una suora 
che mai avrebbe pensato di vivere 
da consacrata.

Tutte queste storie sono legate dal 
medesimo comune denominatore: 
vivere la vita per gli altri, una 
continua missione dedicata al 
prossimo seguendo il Vangelo.
La serata è proseguita con la viva 
conoscenza delle realtà missionarie 
che circondano il nostro Continen-
te; ruolo chiave ha avuto la lettura 
del Vangelo dove viene raccontata 
l'Annunciazione dal Vangelo di Luca: 
come Maria siamo chiamati an-
che noi a rispondere con gioia 
alla nostra vocazione che ci viene 
donata.
Ha concluso l’incontro L’Arcivesco-
vo, con un grande messaggio di in-
coraggiamento di forte intensità.
#ViverePerDono #Lisbona2023

Simone Landolina
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1 novembre, festa di Tutti i Santi

I Santi: Dio ha bisogno
degli uomini

La celebrazione di Tutti i Santi ci 
richiama a un aspetto fonda-
mentale della vita cristiana: il 

Vangelo giunge a noi soltanto grazie 
alla testimonianza che i santi offrono 
alla parola di Gesù. Il Vangelo, infatti, 
non è un messaggio già confezionato 
in cielo e destinato agli uomini indi-

pendentemente dalla loro risposta. È 
attraverso la fede dei discepoli che 
Gesù può dare forma alla sua Paro-
la. Se il Figlio di Dio si è fatto carne, 
lo ha fatto per chiedere a uomini e 
donne di rispondere alla sua chiama-
ta, nella libertà di figli nella quale sono 
stati creati. Lo testimonia la Vergine 

Maria, figura di ogni credente e della 
Chiesa fedele; è solo grazie al suo “sì” 
che Dio entra nella storia, ponendo la 
propria dimora nella nostra umanità. 
Lo provano anche le beatitudini evan-
geliche (Mt 5, 3-12). Gesù dichiara 
beati coloro che hanno intuito che, 
per vivere, hanno bisogno della 
parola di Dio più del pane. Gesù li 
conferma nella loro scelta vivendo egli 
stesso fino in fondo e radicalmente la 
paradossalità di questa intuizione (è lui 
il vero povero in spirito, mite, miseri-
cordioso, affamato di giustizia, perse-
guitato...). Ma chi sono ancora i santi? 
Ce lo spiega il Concilio Vaticano II: 
essi «sono tutti coloro che credono in 
Cristo di qualsiasi stato o rango, chia-
mati alla pienezza della vita cristiana e 
alla professione della carità [...]. Tale 
santità promuove nella stessa società 
terrena un tenore di vita più umano» 
(LG 7). Non sono eroi o uomini perfetti, 
ma persone che vivono concreta-
mente l’esistenza in tutta la sua 
complessità e fragilità, prendendo 
sul serio il proprio battesimo, cioè 
la lotta contro il male (“rinuncio”), il 
far spazio a Dio-Trinità d’amore den-
tro di sé e con il prossimo (“credo”), 
il radicamento nella Chiesa, l’esercizio 
generoso e dimentico di sé della carità 
e della speranza. Il santo cristiano è 
come un prisma di vetro che, attraver-
sato dalla luce di Cristo, ne proietta i 
colori e il calore secondo un’angola-
zione e un’irradiazione originale e uni-
ca; è come un’opera d’arte irripetibile, 
testimonianza che aderendo al van-
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gelo ogni umanità raggiunge il suo 
felice compimento e contribuisce a 
cambiare realmente il destino della 
storia, aprendola all’avvento del Re-
gno di Dio. Il 15 maggio di quest’anno 
è stato proclamato santo il francese 
Charles de Foucauld (1858-1916), 
un santo d’oggi. Giovane aristocratico 
visse da ribelle e dissipato, rifiutando 
la fede e i modelli propostigli dalla 
famiglia (essere studente modello e 
soldato valoroso), fino ad una secon-
da conversione al cristianesimo che lo 
condusse a divenir monaco in un se-
vero monastero, senza però riuscirci. 
Allora scelse la vita nascosta, il silen-
zio e la preghiera mistica prima come 
giardiniere in un convento a Nazareth 
e poi nel deserto del Sahara, tra i Tua-
reg dei quali documentò la cultura da 
fine antropologo. E i Tuareg lo accol-
sero come un fratello, chiamandolo 
“l’uomo di Dio cristiano”, per la bontà 
e la grande comunione con Dio. Nella 
solitudine, tra un popolo di musulmani 
ha testimoniato l’essenzialità della 
fede nella condivisione con i poveri 
e nello “spirito di Nazareth”, pen-
sando ai trent’anni in cui Gesù appre-
se l’umanità vivendo nascostamente 
a Nazareth, condividendo speranze e 
dolori di tutti. Da ex militare, de Fou-
cauld era persona orgogliosa ma 
riconobbe il compimento del proprio 
destino non nella dilatazione all’infini-
to di un sogno umano di grandezza ma 
nell’adesione incondizionata alla carità 
di Cristo viva per sempre nell’Eucare-
stia, credendo nella potenza di questo 

sacramento. Vivere nella prospettiva 
eucaristica per lui era porsi dinanzi 
all’essenziale della vita, cioè nella 
scoperta della gratuità che è capace 
di strutturare l’esistenza. Nel silenzio 
della vita eremitica, nell’adorazione 
e nel servizio ai fratelli, scrisse che, 
mentre «noi siamo portati a mettere al 
primo posto le opere, i cui effetti sono 
visibili e tangibili, Dio dà il primo posto 
all’amore e poi al sacrificio ispirato 
dall’amore e all’obbedienza derivante 
dall’amore». Seguendo Chi non ha 
tenuto per sé ciò che gli appartene-
va ma l’ha donato, de Foucauld aveva 
l’obiettivo di vivere l’amore gratuito 
di Dio, adorando Dio nella carne 
dell’uomo. Così scriveva: «Io voglio 
abituare tutti gli abitanti cristiani, 

musulmani, ebrei e idolatri a conside-
rarmi come loro fratello, il fratello uni-
versale». E per farlo aprì le porte della 
sua casa, perché fosse “un porto” per 
tutti, “il tetto del buon Pastore” in cui 
non manchi ospitalità e gioia: «La mia 
anima è sempre nella gioia». Che “ca-
rità” e “amore” non restino solo parole, 
talora persino irritanti quando ripetute 
con troppa insistenza, occorre la testi-
monianza dei santi, quelli proclamati 
e quelli anonimi («una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, 
di ogni nazione, tribù, popolo e lingua» 
(Ap 7,9) attraverso cui divengono cre-
dibili, perché conta solo «la fede che si 
rende operosa per mezzo della carità» 
(Gal 5,6). 

Giuseppe Dangelo



Non è solo un titolo di pagi-
na ma un fatto che si com-
pie ogni giorno presso i no-
stri Centri Dentistici, una 
constatazione che i nostri 
pazienti verificano costante-
mente nell’utilizzo dei meto-
di di pagamento che mettia-
mo a disposizione, tra questi: 
PAGOLIGHT.
È l’ultimo nato, un’evoluzio-
ne dei pagamenti che per-
mette di pagare un po’ per 
volta al mese senza nessun 
costo in più, senza rinunciare 
o rimandare le proprie cure 
dentistiche.
I pazienti dei nostri centri 
dentistici possono fruirne su-
bito, in tempo reale, di que-
sto eccezionale metodo di 
pagamento semplicemente 
presentando il proprio docu-
mento d’identità, la tessera 
sanitaria e il bancomat, po-
tendo così pagare “un po’ 
ogni mese”.

Oggi non c’è più ragione a 

rinunciare ad avere una boc-
ca sana e ad un bel sorriso 
ma, soprattutto, ad evitare 
conseguenza, disagi e sof-
ferenze causati da aggrava-
menti dei problemi di salute 
della bocca.
Non esitare, telefona e fissa 
un appuntamento presso una 
delle nostre sedi per una visi-
ta di controllo, che permette 
di intercettare e intervenire 
su un eventuale problema 
prima che si complichi, op-
pure per una seduta di igiene 

orale che favorisce la pre-
venzione, ma anche solo per 
conoscere lo stato di salute 
della tua bocca; inoltre, pres-
so le nostre sedi, puoi esegui-
re radiografia panoramica e 
TAC CONE BEAM. 

Ricordati che i centri New 
Dental Medical Service sono 
convenzionati con i maggiori 
Fondi Sanitari Integrativi.

La salute è un bene pre-
zioso, proteggila!

A cura di Maite Romeo
Dirigente Centri New Dental Medical Service

CONVENZIONATI CON

CURARE I TUOI DENTI ADESSO
E POI PAGARE: CONVIENE!

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

Maite Romeo
Dirigente Centri New Dental Medical Service



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

UN BEL SORRISO È LA NOSTRA
PIÙ GRANDE SODDISFAZIONE

BENVENUTI DAL VOSTRO
DENTISTA DI FIDUCIA
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Calendario benedizioni
delle Famiglie 2022

SUOR MARIA RITA

Mercoledì 2 nov. via Curiel n. 6, 8 Venerdì 18 nov. via Curiel n. 17, 19

Giovedì 3 nov. via Curiel n. 10, 12 Lunedì 21 nov. via Curiel n. 21, 25

Venerdì 4 nov. via Curiel n. 14, 16 Martedì 22 nov. via Curiel n. 27, 29

Lunedì 7 nov. via Curiel n. 18, 20 Mercoledì 23 nov. via Curiel n. 31, 33

Martedì 8 nov. via Curiel n. 22, 24 Giovedì 24 nov. via Curiel n. 35, 37

Mercoledì 9 nov. via Curiel n. 26, 28 Venerdì 25 nov. via Curiel n. 39, 41, 43

Giovedì 10 nov. via Curiel n. 30, 32 Lunedì 28 nov. via Rossini n. 12 scala A/B/C

Venerdì 11 nov. via Curiel n. 34, 36 Martedì 29 nov. via Rossini n. 12 scala D/E/F

Lunedì 14 nov. via Curiel n. 38, 40, 42 Mercoledì 30 nov. via Rossini n. 12 torre E/F

Martedì 15 nov. via Curiel n. 5, 7 Giovedì 1 dic. via Mandorli n. 6 Stell 6/25

Mercoledì 16 nov. via Curiel n. 9, 11 Venerdì 2 dic. via Mandorli n. 6 Stell 4/24

Giovedì 17 nov. via Curiel n. 13, 15

DON GIOVANNI

Mercoledì 2 nov. via Rosselli n. 2 Venerdì 18 nov. via Minzoni n. 8, 10

Giovedì 3 nov. via Rosselli n. 4, 6, 8 Lunedì 21 nov. via Gramsci n. 2, 4, 6, 8

Venerdì 4 nov. via Rosselli n. 10, 12, 14 Martedì 22 nov. via Gramsci n. 12, 14, 16, 18

Lunedì 7 nov. via Rosselli n. 1, 3, 5 Mercoledì 23 nov. via Gramsci n. 20, 22, 24, 26

Martedì 8 nov. via Rosselli n. 7, 9 Giovedì 24 nov. via Gramsci n. 1, 3, 5, 7

Mercoledì 9 nov. via Gobetti n. 1, 3, 5 Venerdì 25 nov. via Gramsci n. 11, 13, 15, 19

Giovedì 10 nov. via Gobetti n. 7, 9 Lunedì 28 nov. via Gramsci n. 21, 23, 25

Venerdì 11 nov. via Gobetti n. 11, 13 Martedì 29 nov. via Gramsci n. 29, 31, 33, 35

Lunedì 14 nov. via Kuliscioff n. 1, 3, 5, 7 Mercoledì 30 nov. piazza G. XXIII n. 2, 4, 6

Martedì 15 nov. via Kuliscioff n. 2, 4, 6 Giovedì 1 dic. piazza G. XXIII n. 8, 10, 12

Mercoledì 16 nov. via Kuliscioff n. 8, 12, 14, 16 Venerdì 2 dic. piazza G. XXIII n. 14, 16, 18

Giovedì 17 nov. via Minzoni n. 2, 4, 6
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Calendario benedizioni delle Famiglie 2022

DON LUIGI - DON EMANUELE - SUOR LISA - SUOR MARIANNA

Mercoledì 2 nov. via Patellani, via Battisti Venerdì 18 nov.
via C. V. Veneto, Col di Lana                      
via Minzoni n. 19, 21, 23, 25

Giovedì 3 nov. via Leopardi, via Pioppi n. 2 torre A/B Lunedì 21 nov. via Garibaldi

Venerdì 4 nov. via Goldoni, via Minzoni n. 1, 3, 5, 7 Martedì 22 nov. via Poliziano

Lunedì 7 nov. via Monterosa, via Monti Mercoledì 23 nov. via XXV Aprile

Martedì 8 nov. via Colombo Giovedì 24 nov.
via De Amicis
via Pioppi n. 13 Stell 9/21

Mercoledì 9 nov. via Fermi, via Tasso Venerdì 25 nov. via Giusti, via Turati n. 5, 7, 9

Giovedì 10 nov. via Alfieri, via Pioppi n. 2 torre C/D Lunedì 28 nov. via Isonzo, via R. Sanzio

Venerdì 11 nov.
via Minzoni n. 11, 13, 15, 17
via Grandi

Martedì 29 nov. via Leonardo da Vinci

Lunedì 14 nov. via Rimembranze, via Cavour Mercoledì 30 nov. via Salvo D'Acquisto

Martedì 15 nov. via Ariosto Giovedì 1 dic.
via Redipuglia
via Pioppi n. 13 Lin 13/22 A/B/C/D

Mercoledì 16 nov.
via Boccaccio, via Tommaseo
via Roma n. 112       

Venerdì 2 dic. via Madre Teresa

Giovedì 17 nov.
via D'Annunzio
via Pioppi n. 13 Stell 11/20

DON PAOLO

Mercoledì 2 nov. via Marzabotto n. 2, 4, 6 Venerdì 18 nov. via Petrarca n. 1, 2

Giovedì 3 nov. via Marzabotto n. 8, 10, 14 Lunedì 21 nov. via Petrarca n. dal 3 all'8

Venerdì 4 nov. via Marzabotto n. 16, 18, 20 Martedì 22 nov. via Petrarca n. 9, 10, 14

Lunedì 7 nov. via Marzabotto n. 22, 24, 26 Mercoledì 23 nov. via. Mazzini

Martedì 8 nov. via Marzabotto n. 28, 30, 32 Giovedì 24 nov. via Trieste n. dall'1 al 16

Giovedì 10 nov. via Marzabotto n. 34, 36 Venerdì 25 nov. via Trieste n. dal 17 al 30

Venerdì 11 nov. p.zza C. A. dalla Chiesa n. 2 A/B Lunedì 28 nov. via Bramante n. 2, 6

Lunedì 14 nov. p.zza C. A. dalla Chiesa n. 4 A/B/C/D Martedì 29 nov. via Bramante n. 10

Martedì 15 nov. p.zza C. A. dalla Chiesa n. 6 A/B/C/D Mercoledì 30 nov. via Bramante n. 7, 12, 13, 14

Mercoledì 16 nov. p.zza C. A. dalla Chiesa n. 8 A/B/C/D Giovedì 1 dic. via Verdi

Giovedì 17 nov. p.zza C. A. dalla Chiesa n. 10 A/B/C/D Venerdì 2 dic. via Matteotti
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SUOR EMANUELA

Mercoledì 2 nov. via Brunelleschi n. 4 Stell 8/10 Venerdì 18 nov. via Tigli n. 6 Stell 6/5

Giovedì 3 nov. via Brunelleschi n. 4 Stell 6/10 Lunedì 21 nov. via Salici n. 4 Stell 6

Venerdì 4 nov.
via Brunelleschi n. 4 Lin 4/9 
scala A/B/C

Martedì 22 nov. via Salici n. 4 Lin 3 A/B/C

Lunedì 7 nov.
via Brunelleschi n. 4
Lin 16/39, 16/41

Mercoledì 23 nov. via Salici n. 4 Lin 4 A/B

Martedì 8 nov. via Cellini n. 6, 8, 10 Giovedì 24 nov. via Salici n. 4 Lin 4 C/D/E

Mercoledì 9 nov. via Cellini n. 12, 14, 16 Venerdì 25 nov. via Salici n. 4 7 A/B

Giovedì 10 nov. via Cellini n. 18, 20, 22 Lunedì 28 nov. via Salici n. 4 7 C/D

Venerdì 11 nov. via Cellini n. 24, 26, 28 Martedì 29 nov. piazza G. XXIII n. 3, 5, 7, 9

Lunedì 14 nov. via Cellini n. 30, 32 Mercoledì 30 nov. piazza G. XXIII n. 11, 13, 15, 17, 19

Martedì 15 nov. via Ginestre n. 2, 4 Giovedì 1 dic. via Acacie n. 1 Stell 2/11

Mercoledì 16 nov. via Ginestre n. 6, 8, 10 Venerdì 2 dic. via Acacie n. 1 Stell 6/10

Giovedì 17 nov. via Tigli n. 6 Stell 6/2





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

Battesimi

Defunti

59 - Di Lago Christian
60 - Rognoni Romeo
61 - Stringo Vittoria Lia Lagertha
62 - Caro Vergara Jhonatan
63 - Ignoto Federica
64 - Ausanio Smeralda

107 - Sauro Francesca ved. Livolsi (anni 82)
108 - Vassallona Antonino (anni 91)
109 - Tatulli Michelangelo (anni 91)
110 - Fatone Pasquale (anni 41)
111 - Acquisto Rosario (anni 87)
112 - Airoldi Giovanni (anni 91)
113 - Cornaggia Arnaldo (anni 88)
114 - Alberti Giovanni (anni 90)
115 - Rotella Gerardo (anni 80)
116 - Di Nocera Alberto (anni 93)
117 - Madaffari Francesco (anni 74)
118 - Giorni Germana in Magni (anni 73)
119 - Poletto Iride Maria in Bassan (anni 87)
120 - Wickramasekara Kayla
121 - Salvatore Angelo (anni 49)
122 - Alletto Alfonsa ved. Melita (anni 79)
123 - Palazzo Luigia ved. Lombardi (anni 85)
124 - Salustri Fabrizio (anni 51)
125 - Perra Antonino (anni 68)
126 - Animoso Tina (Incoronata) in Paradiso (anni 74)
127 - Bassan Gino (anni 88)
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65 - Rubino Federico
66 - Tessarin Armando
67 - Tessarin Arturo
68 - Ferrari Arianna
69 - Monaco Erika

Marazza Maria Luisa
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
78 - Cardile Filippo (anni 86)
79 - Versaci Giuseppina (anni 75)
80 - Piccoli Edvige (anni 80)
81 - Grilli Alberto Dario Innocente (anni 79)

BattesimiBattesimi

Defunti

14 - Bonanno Desiree
15 - Fiorito Alessandro

10 - Cardenas Castro Ugo Gabriele 
11 - Memoli Leonardo
12 - Nosino Diego
13 - Nosino Christian

36 - Giglio Pietro (anni 81)
37 - Alario Francesco (anni 61)
38 - Raffaele Matteo (anni 73)
39 - Caprio Mina (Filomena) ved. Papetta (anni 88)

12 13

37

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

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



Dal 1894
facciamo educazione

(dalle 9.30 alle 11.00) (dalle 10.00 alle 11:00 
su prenotazione al n. 02 45 80 293)

OPENDAYS OPENSCHOOL

Gli OpenDays sono giornate 
aperte in cui è possibile 
visitare la scuola accompagnati 
dal nostro personale, 
dalla dirigente e dagli insegnanti. 
Verranno presentati i progetti, 
la mission e il know-how 
della scuola.

Sabato 12 Novembre Venerdi 18 Novembre

Sabato 21 Gennaio Venerdi 27 Gennaio

Venerdi 17 Febbraio

I giorni OpenSchool permettono 
di visitare la scuola “in funzione”, 
cioè durante i momenti 
di normale quotidianità: 
questo vi permetterà di toccare 
con mano la qualità del servizio 
e di incrociare i sorrisi 
dei nostri bambini.

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

La direzione sarà disponibile 
per eventuali colloqui al termine 
della presentazione.


