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Informazioni e contatti

Orari delle Sante Messe di Novembre e Dicembre
S. Giovanni Battista
Giorni feriali: 8.30 · 16.30
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Mar-Gio: 17.00 • Sab: 17.30
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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
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

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
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
Mi racconto
Esperienze a confronto a partire dall’articolo
dello scorso mese sul matrimonio

Stavolta, don, hai “toppato”. Forse hai lasciato troppo spazio 
a...boh! 
Pensa a quanti non hanno, per motivi diversi, moglie o marito...
pensa ai preti, alle suore, ai frati...spose e sposi di Cristo...pen-
sa a chi ha un marito o forse una moglie che lo/la picchia, che 
magari abusa dei bambini o forse dei figli...pensa a chi, con 
la Sacra Rota, può fingere di non avere un fallimento e tanta 
sofferenza alle spalle...pensa…Tu, come Chiesa, devi dare 
accoglienza e speranza ad ogni singolo individuo per se’, per 
quello che è come persona: solo così si può pensare di unirsi 
ed arricchirsi con un’altra persona... Sono banalità, ma io credo 
molto in te e non ti riconosco in questo titolo. Non ho letto, forse 
dentro troverò altro ma così è respingente per molti, troppi. Po-
trei continuare all’infinito e tu avresti infinite risposte ma io sono 
una di strada, una qualunque che vuole ritrovarsi nello spirito 
della comunità, accolta per se: anche se non sposata ho diritto 
a sperare di essere felice (magari qualcuno/a lo è per quello!).
Una tua fan, sposa felice da 46 anni. Vuoi la felicità? Sposati.

In effetti provocatorio, ma così vero! Anche perché l’amore è 
proprio una cosa diversa dall’innamoramento!
Bravo Don penso che diffonderò il tuo articolo soprattutto ai 
giovani (leggi mio figlio) che fanno tanta fatica a concepire 
una vita condivisa!
Ma quando ti sei sposato??? Perché sembra scritto da una 
persona che ha sulle spalle tanti anni di matrimonio… Lo so 
il tuo è con la chiesa e forse è anche per questo che non ti 
annoi mai!
Grazie perché riesci ad offrire un’occasione di crescita in un 
momento di totale appiattimento!

Allora... Condivido l’idea che il matrimonio è e deve essere 
una scelta e per questo assolutamente e conseguentemente 
libera. Il coraggio e la libertà devono caratterizzare entrambe 
le parti, uomo e donna, ma forse la donna nasce già più co-
raggiosa e dunque deve imparare “solo” ad essere libera... 
Per me le parole più valide che ha usato sono SCELTA (da 
rifare ogni volta che c’è un problema) e ESSERE ADULTI (e 
quindi non più egocentrici ma “sympatici”, nel senso che gli 
davano i greci...).

Eccomi!
Condivido l’articolo e, come ti dicevo prima senza averlo letto, 
lei dice di volermi tanto bene ma di non amarmi più e di non 
provare più attrazione per me. Dice che non vuole condividere 
con me “...perché non ha senso...”.
Sono dell’idea che situazioni come le mie siano dovute a pro-
blematiche personali che vengono riversate sul partner. È mol-
to più facile guardarsi attorno ed essere attratti.
Chiudo dicendoti che il Covid (non come patologia, ma come 
condizione sociale) ha rovinato molte relazioni. Lei fino a qual-
che anno fa diceva: “...Quando parlo con le mie amiche mi 
rendo conto di quanto siamo fortunati...” E ancora: “...dipendo 
tanto (emotivamente parlando) da te, e questo mi fa paura...”.
Tutto questo mi rattrista molto, perché mi rendo conto del 
grande errore stia commettendo.

Don Luigi, ho letto il suo articolo e la prima frase che mi è salta-
ta all’occhio è stata: SCELTA PER UOMINI CORAGGIOSI… e non 
è un caso… una delle cose che dico sempre è proprio questa: 
IL MATRIMONIO NON È PER TUTTI! Uomo o donna per me non 
fa differenza perché sentiamo ogni giorno di uomini andati con 
la collega più giovane o di donne che si sono invaghite del loro 
personal trainer… la questione è che, unirsi in matrimonio, si-
gnifica rinunciare ad una parte di sé stessi per l’altro! Questa 
cosa non va vista per forza in senso negativo, intendiamoci, 
dipende da noi, dai nostri principi e dai nostri valori… perso-
nalmente il matrimonio ha prima di tutto un valore ‘religioso’, 
ho scelto di sposarmi un bel giorno a 24 anni, di fronte a Dio e 
questa cosa ancora oggi è per me un fondamento ed è ciò che, 

molto probabilmente, mi ha spinto a perdonare ben 2 tradimenti 
e tante ma tante umiliazioni! Non dico che questo sia corretto, 
anche io, che non sono una Santa, ho accettato che il mio ma-
trimonio un bel giorno fosse finito perché mio marito semplice-
mente, essendo un ‘debole’, ha ceduto alle avances della prima 
collega carina… ha ceduto alla provocazione, alla passione, 
alla leggerezza, alla freschezza rinunciando alla cosa più impor-
tante che esista al mondo: LA FAMIGLIA! Prendendo atto di que-
sto, sono stata separata legalmente per ben 2 anni e mezzo, ho 
accettato che sarei stata prima o poi anche una divorziata e che 
se avessi mai intrapreso un’altra relazione (allora avevo solo 
34 anni) non avrei più potuto ricevere la Comunione durante la 
Santa Messa…oltre alla delusione, al dolore per il tradimento 



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

• MARTEDÌ
SG - S. Rosario guidato al termine della Santa Messa.

• MERCOLEDÌ
21:00 SG - Incontro Adolescenti.

• GIOVEDÌ
15:00 Saloncino SGB - Scuola della Parola.
16:30 / 16:55 SG - Adorazione Eucaristica.
21:15 SG - Incontro Giovani.

• VENERDÌ
16:00 / 16:50 SI - Adorazione Eucaristica.
16:00 / 16:25 SGB - Adorazione Eucaristica.
17:30 SG - Incontro Preadolescenti.

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

In occasione delle Benedizioni Natalizie delle Famiglie (dal 
2 novembre fino a tutto gennaio 2023) la S. Messa feriale 
serale a SGB è anticipata alle ore 16.30 e a SG alle ore 
17. Non saranno presenti i sacerdoti al pomeriggio per le 
Confessioni.

Per le celebrazioni in preparazione e celebrazioni di Nata-
le vedere calendario apposito a pag. 8).

• GIOVEDÌ 1 SAN LEONE MAGNO PAPA E DOTTORE
DELLA CHIESA
21:00 Cappellina SI - Serata Emmaus per PG.

• VENERDÌ 2
17:00 Oratorio SGB - Per “sostare” un po’ con Gesù – 
scuola di preghiera per IC.
21:00 Oratorio SGB - Gruppo Liturgico della CP.

• SABATO 3 SAN FRANCESCO SAVERIO, SAC.
10:00 / 12:00 SGB - Confessioni Fidanzati.
10:30 Oratorio SG - Incontro di Catechesi di 3ª elem.
10:30 Oratorio SG - Incontro di Catechesi di 4ª elem.
10:30 Oratorio SGB - Incontro di Catechesi di 3ª elem.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 4ª elem.
16:00 / 19:00 SGB - Confessioni Fidanzati.

• DOMENICA 4 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO –
L’INGRESSO DEL MESSIA
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 4ª elem.
10:00 SGB - Corso per i nuovi chierichetti.
10:30 SI - S. Messa con le famiglie di 2ª elem.
18:00 SGB - S. Messa presieduta da don Simone Sorma-
ni, al termine incontro “Quali note per conversare con Dio 
e per entrare nel mistero?” per tutti coloro che sono im-

pegnati nell’animazione liturgica in modo specifico il canto 
sacro, al termine momento conviviale per chi si è iscritto.

• MARTEDÌ 6 S. NICOLA, VESCOVO
• MERCOLEDÌ 7 ORDINAZIONE DI SANT’AMBROGIO, 
VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA. PATRONO DELLA 
CHIESA AMBROSIANA E DELLA CITTÀ DI MILANO
• GIOVEDÌ 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCE-
ZIONE DELLA B. V. MARIA
Sante Messe secondo l’orario festivo.
Palestra SI - “Mercatino” di Sant’Ambroeus.

• DOMENICA 11 QUINTA DOMENICA DI AVVENTO –
IL PRECURSORE
Sagrato SGB - “Dependance natalizia” della pesca di be-
neficienza.

• MARTEDÌ 13 SANTA LUCIA, VERGINE E MARTIRE
• MERCOLEDÌ 14 SAN GIOVANNI DELLA CROCE,
SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA
07:00 SG - Santa Messa (anticipata quella delle ore 8).
21:00 SG - Celebrazione penitenziale e possibilità di con-
fessioni (per tutti oltre che per la PG)

• VENERDÌ 16 COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A 
S. GIUSEPPE
• SABATO 17 FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO”
10:30 Casa parr. SI - Catechesi di 5ª elem.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 5ª elem.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 5ª elem.
17:00 SI - S. Messa con le famiglie di 2ª elem.
20:45 SGB - serata del GRAZIE e Concerto di Natale con 
i Laudantes (vedere dettagli a pag. 6)

• DOMENICA 18 SESTA DOMENICA DI AVVENTO – 
DELL’INCARNAZIONE
Il “CARRO DELLA BONTÀ” passerà per i quartieri Tessera, 
Giardino e Lavagna a raccogliere viveri non deperibili da 
devolvere alle famiglie povere della nostra città.
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 3ª elem.
Scadenza della consegna del proprio presepe in vista del 
Concorso Presepi dei bambini (ore 10 a SGB, ore 10.30 
a SI e ore 11 a SG).
SGB (saloncino CL) - Mostra mercato “Un libro e non   
solo, sotto l’albero”.
10:00 SGB - S. Messa con vestizione dei nuovi chieri-
chetti e consegna degli spartiti ai ragazzi del coretto, al 
termine benedizione dei Gesù Bambino da porre nel pre-
sepe (anche al termine delle Messe delle ore 10.30 a SI e 
ore 11 a SG).
15:30 Oratorio SGB - Festa di Natale per tutti i bambini 
(canti e merenda).
16:45 SGB - Catechesi per tutti gli adulti che ci conclu-
derà con la possibilità di un momento di preghiera perso-
nale davanti al Santissimo Sacramento (sospesa la Messa 
delle ore 17 a SI).

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

Dicembre
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EDITORIALE

Sono molto contento di queste reazioni perché dicono quanto sia 
importante l’argomento del matrimonio.
Non mi permetto di commentarle, ve le offro per continuare la 
riflessione personale e magari per discuterne con altri, comuni-
cando quello che si sta vivendo, gioie e fatiche.

Bellissima la reazione al titolo della prima amica: spero che, dopo 
aver letto il mio testo qualche tentativo di risposta l’abbia trovato. 
certamente ci sono aspetti che ho trascurato, perché volevo dare 
(pretesa?) un taglio educativo. La firma, poi, ‘sposa felice da 46 
anni’, smentisce buona parte di quanto scritto e illumina lumino-
samente il tutto.

Nessuno ha messo in risalto che la foto di copertina è bellissima: 
diventi un augurio di serenità, di gioia, di fiducia per tutti coloro 
che vivono situazioni di fatica, a partire da quelli che le hanno 

volute condividere con noi. Certamente ci sono mille altre sfac-
cettature che dovrebbero essere affrontate e non mancheranno 
le occasioni.

Grazie a tutti e buon Avvento.
Il Natale di Gesù sia caratterizzato come Natale della famiglia.
E facciamo tutti il presepio.
Ciao!

don luigi

e al fallimento del mio matrimonio, questa cosa mi procurava 
una sofferenza inspiegabile che mi logorava dentro…oggi so il 
perché…perché non avevo scelto io di separarmi, non avevo 
scelto io di mettere fine a quel Sacramento, perché io quando 
ho pronunciato il mio ‘SI’ sapevo ciò che facevo, anche se ero 
giovane, anche se avrei potuto fare mille cose prima di sposar-
mi e che probabilmente non avrò più modo di fare, perché io 
amavo profondamente l’uomo che ho sposato ed ero davvero 
disposta a rinunciare a parte di me stessa per lui, perché io, no-
nostante tutto e nonostante potessi anche sentirmi giustificata 
nel farlo in alcuni momenti, non ho mai ceduto ad alcuna ‘ten-
tazione’ perché per me questo avrebbe voluto dire venire meno 
al giuramento fatto alla mia famiglia di fronte a Dio! Amare vuol 
dire rinunciare al proprio egoismo, certo è che il sentimento non 
sarà mai sempre lo stesso del primo giorno e che nel tempo as-
sumerà mille sfaccettature diverse e mille significati diversi… 
Portare avanti un matrimonio è tutt’altro che semplice nella no-
stra società, ormai questi principi non ci sono più, chi è disposto 
a perdonare oggi? Chi è disposto a rinunciare oggi? Da quello 
che vedo ogni giorno, pochi prescelti… É molto più semplice 
gettare la spugna a volte e arrendersi piuttosto che cercare una 
soluzione, ormai tutti siamo indipendenti e crediamo di poter 
fare a meno dell’altro…dopo 6 anni dalla mia riunione con mio 
marito, non so se sia stata la scelta corretta perché aimè, non 
sono tutte rose e fiori e non lo saranno mai, di questo ne sono 
ampiamente consapevole, però ogni momento felice che tra-

scorro con la mia famiglia UNITA, ogni qualvolta vedo la spen-
sieratezza, la felicità negli occhi delle mie figlie quando ridiamo 
a tavola o in auto, nei pochi momenti che riusciamo a ritagliarci 
tutti e quattro insieme, penso che ne sia valsa tutta la pena del 
mondo, anche se sicuramente tornando indietro nel tempo farei 
scelte diverse, anche se ho dovuto scalare montagne in passato 
e di sicuro altre ne scalerò in futuro…e poi mi basta guardare i 
miei genitori, quasi sessant’anni insieme, uniti in matrimonio, 3 
figli, non so quante litigate alle spalle ma consapevoli che non 
potranno mai fare a meno l’uno dell’altra…questo è AMORE, 
questo è SCEGLIERE davvero qualcuno e percorrere insieme 
quel cammino tortuoso chiamato MATRIMONIO!
Una moglie.

...continua da pag. 3



Verrà a visitarci dall'alto
un sole che sorge

AMEN
• Libretto “La Parola ogni giorno - Amen Vieni Signore 
Gesù” disponibile presso la buona stampa o in sacrestia.

• Appuntamento con il “Vangelo di Cesano”
Due minuti di commento al vangelo quotidiano direttamente 
su whatsapp a cura dei don e delle suore (numero di telefo-
no: 334 18 43 045).

• Santa Messa meditando “gli scritti di geremia il pro-
feta”, mercoledì alle ore 7 presso la chiesa di San Giustino 
(non sarà celebrata la Messa delle ore 8).

• “Kaire” preghiera con le famiglie della città
Passeremo in ogni casa per la preghiera o benedizione delle 
famiglie (che si concluderà anche dopo Natale a gennaio. 
Itinerario su InCammino/Passaparola).

• “Kaire” delle 20.32 con l’Arcivescovo
Ogni sera dal 12 novembre al 23 dicembre torna l’appunta-
mento serale di tre minuti con l’Arcivescovo – una preghiera 
per la pace. Trasmessa su www.chiesadimilano.it, YouTube, i 
social diocesani, Radio Marconi e Telenova (alle 23.30).

• Gesto di carità per i più vicini e per i più lontani
Raccolta di generi alimentari non deperibili da portare in 
chiesa e/o consegnati domenica 18 dicembre quando il 
“Carro della Bontà” attraverserà i quartieri Giardino, Lava-
gna e Tessera.

• Una “medicina” per tutti - aiutiamo i bambini dell’Etiopia
Il nostro aiuto tramite le Suore di Maria Bambina per assi-
curare le cure  necessarie  per  sconfiggere malattie  come  

la  tubercolosi, malaria, tifo ed epilessia. Sarà presente una 
Bussola “dedicata” per le offerte in ogni chiesa.

• Concorso presepi: dove nascerebbe “oggi” Gesù?
Per tutti i bambini e ragazzi dell’iniziazione cristiana.

• Serata del “grazie” per tutti i collaboratori della CP e 
concerto di Natale con i Laudantes
Sabato 17 dicembre alle ore 20.45 presso la chiesa di San 
Giovanni Battista.

• Novena di Natale
Da venerdì 16 a venerdì 23 dicembre (tranne sabato 17 e 
domenica 18):
alle ore 8.15 davanti a tutte le scuole primarie della città 
tranne quelle scuole che entrano ancora a scaglioni;
alle ore 18.30 a San Giustino per preado e adolescenti;
alle ore 21 a S. Giovanni Battista per 18enni, giovani e adulti.

• Celebrazione Penitenziale per tutti e Confessioni
Mercoledì 14 dicembre alle ore 21 presso la chiesa di San 
Giustino e dal 19 al 24 dicembre i sacerdoti e/o i frati saran-
no presenti per le Confessioni nelle diverse chiese.

• Un libro sul comodino per questo tempo “forte”
Una gioia mai provata – San Francesco e l’invenzione del
presepe, di Enzo Fortunato (disponibile in sacrestia).

Tempo liturgico dell'Avvento 2022

Per i dettagli delle iniziative e delle celebrazioni confronta il foglio settimanale “Passaparola”
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Vieni o Signore! La terra ti attende!

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE alle ore 21
Celebrazione Penitenziale e confessioni per tutti in San 
Giustino; inoltre da Lunedì 19 saranno presenti in tutte le 
chiese i sacerdoti e/o i frati per le Confessioni (vedere per i 
dettagli sul bollettino della CP “Passaparola”).

NOVENA DI NATALE
16-19-20-21-22-23 DICEMBRE
• Ore 8.15 per i bambini e ragazzi della primaria fuori da 
scuola.
• Ore 16.30 a Sant'Ireneo per anziani.
• Ore 18.30 a San Giustino per PreAdo e adolescenti.
• Ore 21 a San Giovanni Battista per giovani e adulti.

DOMENICA 18 DICEMBRE
• Sante Messe secondo l’orario domenicale.
• Ore 16.45 Catechesi per gli adulti.

SABATO 24 DICEMBRE
SAN GIOVANNI BATTISTA 
• Ore 18 Messa della vigilia.
• Ore 16 riservata ai bambini fino alla 2ª elementare (è 
obbligatorio iscriversi via e-mail ufficioparrocchiale@sgb.
cesanoinsieme.it)
• Ore 23.30 Veglia di Natale.
• Ore 24 Santa Messa “nella notte”.
SAN GIUSTINO
• Ore 17.30 Messa della vigilia.
• Ore 23.30 Veglia di Natale.
• Ore 24 Santa Messa “nella notte”.
SANT’IRENEO
• Ore 17 riservata ai bambini fino alla 2ª elementare (è ob-
bligatorio iscriversi via e-mail tessera@chiesadimilano.it)
• Ore 23.30 Veglia di Natale.
• Ore 24 Santa Messa “nella notte”.

DOMENICA 25 DICEMBRE 
Natale del Signore
SAN GIOVANNI BATTISTA 
• Ore 8.30 -10 - 11.30 - 18 - 21 Sante Messe.
SAN GIUSTINO 
• Ore 9 - 11 Sante Messe.

SANT’IRENEO
• Ore 10.30 - 17 Sante Messe.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
Santo Stefano
SAN GIOVANNI BATTISTA 
• Ore 9 - 11 (con battesimi) - 18 Sante Messe.
SAN GIUSTINO
• Ore 9 Santa Messa.
SANT’IRENEO
• Ore 10.30 Santa Messa.

SABATO 31 DICEMBRE 
SAN GIOVANNI BATTISTA 
• Ore 18 S. Messa con canto del “Te Deum”.
SAN GIUSTINO
• Ore 17.30 S. Messa e canto del “Te Deum”.
SANT’IRENEO
• Ore 17 S. Messa con canto del “Te Deum”.

DOMENICA 1 GENNAIO 
Giornata mondiale della pace
• Sante Messe secondo l’orario domenicale.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
SAN GIOVANNI BATTISTA 
• Ore 18 Messa della vigilia.
SAN GIUSTINO
• Ore 17.30 Messa della vigilia.
SANT’IRENEO
• Ore 17 Messa della vigilia.

VENERDÌ 6 GENNAIO
Epifania del Signore
• Sante Messe con annuncio della Pasqua, secondo l’orario 
domenicale.

DOMENICA 8 GENNAIO
Battesimo del Signore
• Sante Messe secondo l’orario domenicale (ore 17 a SI 
amministrazione della Cresima per gli adulti).

Celebrazioni 2022/2023

NATALE DI GESÙ
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Ritiri di Avvento Pastorale Giovanile

Sostare con Te: vivere l’Attesa

Nei mesi di Novembre e Dicem-
bre i gruppi Pre-Ado, Adole-
scenti e 18/19enni vivono il 

tradizionale ritiro di Avvento nella 
Casa Tabor di Fobello.
Accompagnati dal don, gli educatori e 
qualche giovane volontario, i ragazzi si 
ritrovano insieme, vivendo momenti di 
scambio, di gioco, di silenzio, facendo 
l’esperienza di una vera e propria con-
vivenza comunitaria; hanno arricchito il 
valore del tempo liturgico, denso di pre-
ghiera e apertura del nostro cuore.
I ritiri a Fobello permettono a ciascuno 
di ritagliarsi dei momenti per sé, per 
farsi delle domande e mettersi in 
preghiera, in Cappellina o in ogni al-
tro spazio dedicato.
Ogni gruppo porta la voglia di mettersi 
in gioco, di rilanciarsi e ripartire an-
cora più carichi dopo i 3 giorni vissuti 
insieme; viene colto in pieno lo spirito 
dell’Avvento, un periodo dell’anno che 
racchiude speranza, desiderio, pre-

ghiera, l’attesa della Venuta del Signo-
re che ci porta a dare grande valore a 
quello che viviamo ogni giorno e pre-
para il nostro cuore al Natale.
Nei momenti di scambio si parte da 
una provocazione, tratta da un testo 
o un brano delle Scritture, poi le do-
mande del don vanno ad attualizzare 
e rendere concreto quanto letto, por-

tando quelle parole a noi e alle nostre 
coscienze; dopo aver vissuto il Silen-
zio, ci si mette all’ascolto dei propri 
compagni e degli educatori, dando vita 
a un Incontro e approfondendo una re-
lazione che ci mette davanti a dei volti.
Questo per noi significa vivere l’Av-
vento, camminando insieme.

Simone D’Ingillo
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Concerto di Natale
e serata del Grazie
con Musica Laudantes
Quest’anno il tradizionale concerto natalizio si coniuga con un momento molto semplice ma 
familiare: il Parroco desidera dire un grande grazie a tutti i collaboratori della Comunità Pastorale, 
a nome della diaconia e, attraverso i canti di Natale, ci prepareremo anche così ad accogliere il 
dono dei doni.

I Laudantes e il gruppo RossArpa vi aspettano sabato 17 dicembre alle 20.45 nella chiesa di San 
Giovanni Battista per proporvi un concerto con molte sfaccettature che spaziano da alcune famose 
colonne sonore, alle carol irlandesi e olandesi, all’inno per eccellenza del Natale, il “Gloria”, ad alcuni 
immancabili brani tradizionali.
Con la magia della musica vogliamo introdurci nell’atmosfera più bella dell’anno.
Una serata scelta nella “novena” di Natale mentre si è in attesa di commemorare il dono più grande, 
quale è l’Incarnazione, per ringraziare ciascuno per il dono che è per la nostra comunità e per la 
preziosità del suo contributo e anche affinché le tante iniziative e proposte possano esistere.
Desideriamo proprio che sia una serata in famiglia e un modo per incontrarci tutti insieme come 
collaboratori delle diverse parrocchie e ambiti, ma anche di età diverse. 
Un saluto iniziale.

Carissimo/a collaboratore/trice
sentiti già da ora invitato/a!
Carissimo/a che stai leggendo e hai un po’ di tempo da dedicare 
agli altri, non esitare a farti avanti! Magari anche nella stessa sera 
per offrire anche il tuo contributo per la vita della chiesa che è in 
Cesano Boscone, per la tua comunità cristiana! Per la tua casa!
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Iniziazione Cristiana

Sant'Ambrogio: chi era costui?

T irare in ballo Sant’Ambroeus 
coincide anche con l’include-
re Milano, parlare dei milane-

si, della storia e delle tradizioni loca-
li, pensiamo solo al fatto che si dice 
avvento e/o carnevale ambrosiano; 
che il 7 dicembre l’amministrazione 
comunale consegna gli “ambrogini 
d’oro”, che la cotoletta alla milanese 
sembra nascere proprio a S. Am-
brogio nel momento di un solenne 
pranzo tra i monaci ed il capitolo di 
S. Ambrogio.
Ma certamente è parlare anche di 
un santo. Nato presumibilmente nel 
344 a Treviri, figlio di un alto fun-
zionario dell’amministrazione im-
periale delle Gallie, cristiano anche 
se catecumeno fino a quando non 
giunge a Milano (presumibilmente 
per seguire la carriera statale). Stu-
dente di grammatica latina e greca 
oltre che retorica a Roma. Nel 374 
a Milano muore Aussenzio e l’uomo 
adatto a ricoprire questo incarico è 
stato individuato in Ambrogio e dopo 
l’approvazione imperiale, accettò 
l’episcopato e chiese il Battesimo 
(30 settembre 374) ed il 7 dicembre 
ricevette l’ordinazione episcopale. E 
da qui il suo magistero a Milano che 
la segnerà per sempre!
Ma è anche parlare del cammino di 
catechesi di iniziazione cristiana 
e nello specifico nel cammino 
dell’anno della 4ª della scuola 
primaria, anno in cui si ricevono i 
sacramenti della confessione e della 
comunione. Sì perché sulla prima 

pagina del sussidio “Con Te” si trova 
proprio un saluto ed un augurio di 
Sant’Ambroeus. Certamente Am-
brogio è colui che nella chiesa 
del tempo ha fatto un po’ di or-
dine nella scansione delle tappe 
dei sacramenti, ma soprattutto ha 
preso sul serio Gesù tanto da farlo 
diventare il suo “tutto”. L’augurio di 
Ambrogio ma anche il nostro è che 
ognuno possa scoprire che il Signo-
re davvero dona tutto se stesso a 
ciascuno e, se accolto è capace di 
trasformare tutto perchè è il tutto! 
Perché è Gesù che cerchiamo 
quando cerchiamo la felicità!

don Emanuele

I nostri ragazzi di 4ª elementare si 
preparano a ricevere i due Sacra-
menti della "vita quotidiana" e chi 
meglio di Sant'Ambrogio poteva 
guidarci in questo cammino? Il suo 
grande desiderio è stato quello 
di fare conoscere la bellezza dei 
doni di Dio: la Sua Parola, medi-
tata e proclamata, il Suo perdono 
e la Sua Vita nel pane consacrato. 
Per Ambrogio "Gesù è TUTTO" è il 
medico che cura le ferite e perdona i 
peccati; è la forza e l'aiuto per vive-
re da figli di Dio; è il cibo che nutre 
e sostiene chi si affida a Lui; è la 
Vita che vince la morte e la Via che 
conduce al cielo dove saremo final-
mente con Lui. Insieme a questo 
nostro grande Vescovo e Santo 
accompagniamo i nostri ragazzi 
con la preghiera e la testimonian-

za di chi della compagnia di Gesù 
non può più farne a meno.

I catechisti della CP

Vi riportiamo le nostre impressioni 
vissute durante la visita dell'abbazia 
di SANT'AMBROGIO.
Premessa iniziale non avevamo mai 
visitato l'abbazia e la sorpresa di ve-
dere e calpestare un luogo sacro di 
1600 anni è stato emozionante.
Le parole, la cadenza e l'empatia 
dell'abbate hanno stregato i no-
stri pensieri.
Conoscere la vita di SANT'AMBRO-
GIO il vissuto del luogo gli aneddoti 
raccontati in maniera così semplice 
avvicinano sicuramente in maniera 
positiva i nostri ragazzi ai prossimi 
incontri. 

Famiglia Pisanello

Sabato 5 novembre sono andato con 
i miei compagni di catechismo a vi-
sitare la Basilica di Sant'Ambrogio; 
è stata la prima volta che andavo 
ed è stata un'esperienza molto 
bella! Mi hanno incuriosito tanto 
le spiegazioni che ha detto l'Abate 
sulla nascita della chiesa e la storia 
di Sant'Ambrogio. Durante la visita 
mi è piaciuto il pulpito decorato e 
la cripta con le reliquie di Sant'Am-
brogio e i due martiri San Protasio e 
San Gervasio. Alla fine è stato bello 
andare all'oratorio a giocare; sono 
veramente molto contento di questa 
esperienza!

Emilio Profazio
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Dove nascerebbe
"oggi" Gesù?

Realizza il tuo presepe "artigianale" utilizzando un 
contenitore delle uova.
Inoltre non deve mancare (anche su un foglio ben al-
legato): nome, cognome, classe, parrocchia, telefono 
e nome del catechista + una breve spiegazione dell'o-
pera realizzata quale risposta al titolo del concorso.

L'opera è da consegnare entro il 20 dicembre, du-
rante le messe del 18 dicembre (ore 10 e 11.30 a 
San G. Battista, ore 10.30 a Sant'Ireneo e ore 11 a 
San Giustino).

Tutti i presepi saranno esposti e visitabili nelle chie-
se della Comunità Pastorale fino al 15 gennaio 2023, 
giorno della premiazione (seguiranno dettagli per 
orari e luogo).

Alcuni presepi (rappresentativi di tutti) abbelliranno 
il nostro foglio "Passaparola" e la pagina Facebook 
della nostra Comunità Pastorale.

Concorso presepi 2022 per i bambini dai 6 ai 10 anni

1

2

3

4
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Tutti diversi Tutti uguali

Baskin: basket inclusivo

Cari tutti, mi chiamo Monica e vi 
presento il Progetto Baskin. 
Siamo tutti diversi e dobbiamo 

rispettarci sempre. Non si vince sugli 
altri, è troppo facile in certi casi ma si 
deve vincere con se stessi. Questo è il 
Baskin, un basket con alcune regole 
modificate che permettono nella stes-
sa squadra di avere bambini e ragazzi 
molto dotati, altri con problemi motori 
e cognitivi, anche solo bloccati per in-
sicurezze ma ad un livello tale da limi-
tarli nella vita, altri ancora desiderosi 
solo imparare, divertirsi, gioire senza 
la pressione del super atleta vincente 
secondo le consuete regole dello sport 
tradizionale.

Si gioca tutti, nessuno escluso, ma-
schi e femmine e si impara molto di 
più del mero far canestro. 
In un momento di pura follia, perché 
io nulla centravo con questo mondo, 
ho trovato una palestra vicina e ho 
ottenuto l'appoggio dell'associazione 
sportiva Basket Corsico con allenatori 
specializzati ma che soprattutto con 
me condividono lo spirito del progetto 
che ho proposto.

Ad ottobre gli allenamenti di Baskin 
sono iniziati e coinvolgono bambini, 
ragazzi, fratelli e genitori. Perché tut-
to questo abbia senso però il progetto 
deve trovare chi crede in ciò in cui 
credo io e Vi sto chiedendo di cre-
derci con me, in altre parole siate 
folli come sono stata io e creiamo 
un futuro con regole diverse per i 

nostri figli. Sono troppi i bambini e 
ragazzi che prima o dopo sono esclu-
si dal mondo dello sport - e non solo 
- e la soluzione non è istituire luoghi 
separati ma è adattare le regole per 
tutti, imparando a stare insieme ed a 
collaborare per vincere sotto ogni 
punto di vista. 

Contattate serenamente la Basket 
Corsico (baskin.basketcorsico@gmail.
com e www.basketcorsico.com), ve-
nite a provare il martedì e il giovedì 
dalle 17.30 alle 19.00 in via dei Salici 
2 Milano (in fondo a via Pasubio), mi 
troverete là.

Monica Sala
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Una "medicina"

In questi ultimi anni, nel tempo di 
Avvento, abbiamo avuto l’occasio-
ne di poter aiutare concretamente 

qualche realtà più povera di noi, attra-
verso i missionari nostri concittadini. 
Quest’anno aiuteremo l’opera delle 
suore di Maria Bambina che ope-
rano a Fullasa in Etiopia.
Fullasa si trova nella parte meridio-
nale dell’Etiopia, in Africa, a 300 chi-
lometri da Addis Abeba. È una zona 
colpita dalla siccità senza acque 
sotterranee e le persone dipendo-
no dall’acqua piovana per la col-
tivazione. Le persone appartengono 
al gruppo etnico SidamaYanasse. La 
maggior parte delle persone segue 
la credenza tradizionale. La maggior 
parte di loro vive uno stile di vita 

miserabile a seconda della coltiva-
zione minima stagionale del mais, 
che non è una fonte affidabile di vita 
a causa della mancanza di acqua. La 
maggior parte delle persone sono 
analfabete, vivono in una situazione 
molto povera, non igienica. Nella cli-
nica abbiamo ogni giorno circa 100 
pazienti tra cui neonati, donne incinte 

e anziani. La maggior parte di loro pro-
viene da famiglie molto povere e soffre 
di malattie della pelle, tubercolosi, tifo 
epilessia, malaria e grave malnutrizio-
ne. Ci sono 16 dipendenti stipendiati 
che lavorano nella clinica insieme a 
due delle nostre suore che stanno pre-
stando il loro servizio come volontarie.
La nostra offerta sarà per assicura-
re la cura e quindi i medicinali per 
sconfiggere malattie come la tuber-
colosi, malaria, tifo ed epilessia. La 
maggior parte di queste malattie sono 
causate dalla malnutrizione e dall'am-
biente non igienico. Queste cure non 
solo per chi può andare presso il di-
spensario/clinica delle suore ma an-
che per coloro che essendo ancora 
più poveri non possono permetterselo 
e quindi sono raggiunti con la jeep/
ambulanza da una equipe di medici e 
infermieri.

Sosteniamo questo progetto grazie anche alla tua offerta, puoi anche scegliere di contribuire con:
• €20 per un kit kit/ciclo di medicine per sconfiggere tubercolosi o malaria o tifo o epilessia.
• €50 quale “giornaliero” per medicinali e jeep/ambulanza.

Puoi lasciare la tua offerta, nella bussola apposita (fino al 6 gennaio 2023) presente in tutte le chiese.

Attività di Avvento
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Il carro della bontà:
vivere il Natale donando

Domenica 18 dicembre tutta la 
pastorale giovanile è coinvolta 
in una iniziativa di carità di 

grande valore umano e morale.
I ragazzi hanno distribuito, principal-
mente nei quartieri Giardino, Lavagna 
e Tessera, i volantini che segnalano il 
passaggio del “Carro della Bontà”: do-
menica mattina diversi gruppi passa-
no per i palazzi a raccogliere i beni che 
le persone hanno da offrire. È possibile 
donare alimenti di prima necessità non 
deperibili, come latte, passata di pomo-
doro, pasta, tonno, legumi e tanto altro; 
il tutto verrà donato alle famiglie in diffi-
coltà della nostra città. Un gesto sem-
plice ma vissuto con grande entu-
siasmo, sia da chi dona sia dai ragazzi 
della PG, dai preadolescenti ai giovani, 
che si mettono in gioco insieme ai loro 
amici e i loro educatori.

È bello vedere nelle persone che in-
contriamo la voglia di condividere 
e di donare, a cuore aperto, specie 
in un periodo storico come quello che 
stiamo vivendo, non molto facile per la 
maggior parte delle famiglie.
Un’altra caritativa vissuta in Avvento è 
la Colletta Alimentare, che sabato 26 
Novembre ha coinvolto l’intera Comu-
nità cesanese, 
facendo vivere 
insieme a adulti 
e ragazzi un’e-
sperienza di 
Bene comune: 
raccogliere fuori 
dai supermercati 
presenti sul ter-
ritorio prodotti di 
prima necessità, 
per poi donarli 

alle famiglie che ricevono il pacco dal 
Banco Alimentare.
Veri gesti d’amore in occasione del 
Santo Natale, un esempio bello e au-
tentico di vita cristiana.
Auguri per un Natale di serenità e 
pace da tutti i ragazzi e le ragazze 
della Pastorale Giovanile!

Simone D’Ingillo

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
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Giornata nazionale per il sostentamento del clero

Quanto guadagna il don?

Non solo un titolo ma anche una 
domanda che, qualche volta, 
si sente trapelare tra la gente 

e qualche volta in maniera più diretta 
anche ai preti.

In occasione della Giornata Nazionale 
per il sostentamento del clero, (fissa-
ta per la verità per metà settembre 
mentre eravamo “immersi” nella festa 
patronale) ecco qualche semplice e 
breve informazione in merito. 
Innanzitutto mi sembra non corretto 
usare la parola guadagno o stipendio 
non solo perché il don sceglie di de-
dicarsi a Dio e alla porzione di gregge 
che il vescovo gli affida dentro una vo-
cazione ma anche perché se ci fosse 
una “paga oraria” poveri noi! Allora è 
meglio dire che i don ricevono un “so-
stentamento” per le spese che devono 
sostenere per vivere cioè anch’essi 
devono mangiare, vestirsi, pagare 
assicurazione dell’auto, il dentista, gli 
occhiali, un libro, e quando l’età avan-
za le visite mediche…
Pertanto se si parla di “sostentamen-
to” si tratta di una cifra che viene 
stabilità tenendo conto di tutte queste 
necessità. Possiamo dire che questo 
sostentamento deriva da più parti: una 
parte deriva dall’ ICSC (Istituto centra-
le sostentamento del clero), una par-
te dalla singola parrocchia a cui può 
aggiungersi una remunerazione se, ad 
esempio, si insegna a scuola; ma at-
tenzione queste “parti” sono come dei 
vasi comunicanti pertanto non sem-
pre sono presenti nella loro totalità. 

Io posso insegnare e, pur essendo in 
parrocchia non ricevere nulla se non 
una piccola quota per le Sante Messe 
celebrate con un’intenzione applicata 
(non quelle della domenica e delle fe-
ste comandate per intenderci!). Cioè: 
queste entrate non si sommano, ma 
concorrono a raggiungere una cifra 
prestabilita. 
In questi anni sempre di più vengono 
sempre meno le offerte per il sosten-
tamento del clero (che non sono la 
questua che si raccoglie a Messa), 
pertanto si attinge parte dell’importo 
necessario dai proventi derivanti dalla 
firma dell’8 per Mille alla chiesa cat-
tolica (grazie al modello unico, CUD 
e 730 che ricordiamoci dev’essere 
sempre confermato e ribadito in fase 
di dichiarazione e/o al commercia-
lista). Questi fondi raccolti dalla CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) sono 
devolute principalmente per la cari-
tà (caritas, assistenza malati, mense 
poveri, e nuove povertà in Italia e nel 
mondo) e per esigenze di culto (nuove 
chiese, oratori, restauro beni cultura-
li…) e in questi anni anche per il so-
stentamento del clero (33 mila i preti 
in Italia).
Mi sembra significativo lasciare la 
parola al Card. Matteo Zuppi – arci-
vescovo di Bologna e presidente della 
CEI - che così ha risposte ad alcune 
domande in proposito di sensibilizza-
zione per il sostegno dei sacerdoti:
Cosa direbbe ai fedeli che ogni do-
menica riempiono le nostre chiese 
per invitarli a fare un’offerta per i 

sacerdoti? Che la Chiesa è casa tua 
ed è bello aver voglia di farla funzio-
nare, sostenendo i sacerdoti; è bello 
che anche tu abbia voglia di dare una 
mano. Non c’è Pantalone che paga, 
come si dice a Roma: il pantalone ce 
l’abbiamo noi – ride (n.d.r.) -, e a volte 
anche con qualche toppa… 
A volte però sono gli stessi sacer-
doti che hanno delle remore ad 
affrontare questo discorso: cosa 
vorrebbe dire loro? Di non aver ti-
more. Si tratta di condividere anche 
le difficoltà, perché ne abbiamo biso-
gno. Noi preti viviamo della generosi-
tà degli altri; è importante ricordar-
celo e che impariamo a condividere 
anche questo.

Info:
https://sovvenire.chiesacattolica.it 
Come donare:
• L’offerta online resta la più velo-

ce, comoda e sicura. 
• Numero verde: 800-825000 

(per effettuare una donazione 
tramite telefono).

• Bollettino di c/c postale n° 
57803009 intestato a: Istituto 
Centrale per il Sostentamento 
del Clero – Erogazioni liberali, 
via Aurelia 796, Roma 00165

• Bonifico bancario a Intesa San 
Paolo: Iban IT 33 A 03069 
03206 100000011384, da 
effettuare a favore dell’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero, 
con causale “Erogazioni liberali 
art. 46 L.222/85”
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La Chiesa verso un futuro sostenibile

Comunità energetica
rinnovabile (CER)

Il Comitato scientifico e organizzato-
re delle Settimane sociali di Taranto 
ha fatto proprio l’appello lanciato da 

Next insieme ad associazioni laiche e 
religiose, per "un rapido avvio dei pro-
cessi necessari a sostenere la nascita 
di CER", con l’obiettivo di una con-
versione ecologica ed energetica a 
partire dalle nostre comunità civili 
ed ecclesiali". La transizione ecologi-
ca è una sfida che ci chiede di incar-
nare i valori della dottrina sociale nella 
concretezza delle realtà. L'ecologia 
integrale è un paradigma la cui forza 
appare pienamente nella sua capacità 
di analisi, nel rintracciare una radice 
comune a fenomeni che, presi separa-
tamente, non possono essere compre-
si: non ci sono due crisi separate, una 
ambientale e una sociale, bensì una 

sola e complessa crisi socio-ambienta-
le. La soluzione richiede un approccio 
integrale per combattere la povertà, per 
restituire la dignità agli esclusi e nello 
stesso tempo per prendersi cura della 
natura." (LS 139). Consapevoli che la 
dipendenza energetica dalle fonti fos-
sili è un fattore di debolezza per l’Italia, 
convinti che l’obiettivo della transizione 
ecologica non è solo la grave emergen-
za climatica e la lotta all’inquinamento, 
ma anche fattore di rischio per le im-
prese, con il risorgere dell’inflazione, 
che erode il potere d’acquisto, facendo 
precipitare sotto la soglia di povertà 
nuovi gruppi sociali. "Le CER non sono 
certo la soluzione di tutti i mali, ma 
concorrono in modo significativo 
alla strategia complessiva in modo 
originale e non replicabile rispetto 

ad altre soluzioni. Oltre a contribuire 
all'aumento di quota di produzione da 
fonti rinnovabili esse rappresentano un 
modello di produzione diffusa e parteci-
pata di energia nel quale i cittadini non 
sono solo consumatori, ma diventano 
prosumer e godono dei benefici dei 
produttori". Per questo motivo "le CER 
rappresentano un prezioso strumento 
di cittadinanza attiva, fondamentale 
per dare forza e vitalità alla società 
civile e democratica". La Chiesa non 
dà soluzioni ma offre un metodo (ri-
conoscere, interpretare, scegliere) per 
elaborare insieme le soluzioni. Per la 
Parrocchia la CER può diventare una 
istituzione analoga a ciò che sono sta-
te le casse rurali, le cooperative e le 
società di mutuo soccorso promosse 
dai parroci delle comunità nel secolo 
scorso. In parrocchia la CER può diven-
tare strumento per rendere concrete 
le riflessioni della Chiesa sull’ecologia 
integrale e sulla dottrina sociale della 
Chiesa e passare dalla comprensione 
dell’ecologia integrale all’azione. È lì 
che può nascere una maggiore respon-
sabilità, un forte senso comunitario, 
una speciale capacità di cura e una 
creatività, per la propria terra. La 
CER può configurarsi come concreta 
testimonianza profetica della carità, 
strumento per vivere la sussidiarietà 
orizzontale, per vivere la solidarietà 
nei confronti delle persone più fragili 
e povere, strumento per la crescita 
sostenibile della comunità e la pro-
mozione di nuovi stili di vita.

Roberto Tarantola



A cura del Dott. Paolo Naldi
Odontoiatra, Direttore Sanitario della Struttura

CONVENZIONATI CON

LA RIABILITAZIONE PROTESICA

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

Ripristinare la masticazio-
ne è a tutti gli effetti una ri-
abilitazione che ci difenderà 
dall'insorgere di problemi a 
carico dell'articolazione della 
mandibola, dell'apparato di-
gerente e aiuterà anche il no-
stro morale. L'apparato ma-
sticatorio è importante sia 
per la nostra salute che per la 
qualità della nostra vita, anche 
se qualcuno tende a sottovalu-
tare le conseguenze di una sua 
compromissione (c'è sempre 
qualcuno che ricorda come il 
suo bisnonno riuscisse a ma-
sticare bene pur avendo perso 
tutti i denti). È quindi bene 
ricordare quante funzioni del 
nostro corpo sono favorite dal 
possesso di una dentatura sana 
e completa:
1. Masticare;
2. Digerire;
3. Parlare;
4. Sorridere;
5. Mordere;
6. Baciare.

Non parliamo poi delle conse-
guenze che un sorriso sano e 
piacevole ha sulla nostra auto-
stima e sulle relazioni sociali. 

La riabilitazione protesica 
è un obiettivo di fondamenta-
le importanza in presenza di 
una edentulia, ossia della 
mancanza di denti nel cavo 
orale, e può essere parziale se 
sono mancanti pochi denti o 
totale allorché si siano persi 
tutti i denti.
L'edentulia totale sta diven-
tando sempre più rara perché, 
grazie alla attuale prevenzione 
delle malattie dento-parodon-
tali, è sempre meno frequente 
giungere alla perdita di tutti 
gli elementi dentari. Molto più 
frequenti sono, ovviamente, le 
edentulie parziali.

Carie estese e trascurate, 
a cui frequentemente segue 
la frattura o la macerazio-
ne del pavimento radicolare 
(denti con più radici) o della 
porzione più gengivale della 
radice dentale (mono radico-
lati), gravi lesioni parodontali, 
gravi traumatismi dento-ra-
dicolari possono, ad esem-
pio, condurre ad estrazione 
di uno o più denti, causando 
un'edentulia parziale con 
le conseguenti alterazioni oc-

clusali. Innanzitutto, laddove 
avviene l'estrazione vi è nel 
tempo una riduzione dell'osso 
alveolare, perché viene meno 
lo stimolo biologico-funziona-
le svolta dalla radice dentale 
che forma il dente; in secondo 
luogo i denti vicini alla zona di 
estrazione, tendono progressi-
vamente ad inclinarsi verso lo 
spazio vuoto che si è venuto 
a formare ed i denti antago-
nisti (cioè i denti dell'altra 
arcata) tendono ad estrudere. 
Il risultato è quindi una com-
pleta alterazione dell'armonia 
occlusale che può a sua volta 
avere gravi conseguenze. La 
terapia delle edentulie è, 
quindi, assolutamente neces-
saria ed è evidente che tale 
terapia non può che essere 
protesica, preferibilmente fis-
sa. In alternativa si potrà op-
tare per una protesi mobile 
parziale o totale, a seconda 
o meno di denti residui. In 
tutti i casi di edentulia, dalla 
singola perdita di un elemen-
to ai casi più menomanti di 
edentulie totali di entrambe 
le arcate, occorre riabilitare il 
cavo orale con una adeguata 
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protesizzazione, che sarà di-
versa da persona a persona in 
base alla gravità dell'edentu-
lia presente ed alle richieste 
del paziente.

Le edentulie singole, appa-
rentemente poco invalidanti, 
possono tuttavia essere l'inizio 
di una progressiva alterazione 
occlusale legata alla non sta-
ticità delle posizioni dentali. 
La posizione di ciascun ele-
mento dentale, infatti, è la 
risultante di un complesso si-
stema di forze nel cavo orale 
in cui tutti gli elementi dentali 
sono strettamente correlati tra 
loro, sia all'interno di ciascu-
na arcata, sia tra le due arcate 
antagoniste, ed in cui le forze 
muscolari sono molteplici.
Fatalmente la perdita, anche 
di un singolo dente creerà uno 
squilibrio di forze con conse-
guente migrazione ed inclina-
zione dei denti verso la zona 
edentula e con estrusione del 
dente antagonista.

Le riabilitazioni prote-
siche debbono essere, per 
quanto possibile, veri restauri 

anatomici, per riprodurre una 
condizione similfisiologica.
Ricordo che sostanzialmente 
la riabilitazione protesica 
utilizza protesi mobili, par-
ziali e/o totali e protesi fisse 
su denti naturali o impianti, 
sottolineando come nessuna 
protesi potrà mai competere 
con la perfezione dei denti 
naturali. È quindi importante 
cercare di conservare i nostri 
denti con la prevenzione, 
ma se la nostra situazione fos-
se ormai compromessa, cosa 
può fare il dentista? Fortu-
natamente può fare molto e le 
soluzioni possibili sono adatte 
alle esigenze di ciascuno.
La più semplice è la protesi 
rimovibile totale (la cosid-
detta dentiera); questa con-
sente di ristabilire una, seppur 
limitata capacità masticatoria 
ed un'estetica talvolta più che 
accettabile. Dopo pochi giorni 
di utilizzo si impara anche a 
parlare normalmente.

Una sua evoluzione importan-
te è la protesi totale stabi-
lizzata da impianti. Questa è 
utile soprattutto per le protesi 

dell'arcata inferiore che, nor-
malmente, sono più instabili. 
È fatta come la precedente, 
ma grazie all'inserimento di 
2/4 impianti (cioè radici arti-
ficiali in titanio) dotati di spe-
cifici attacchi, si ottiene una 
stabilità che consente, a chi 
la utilizza, di mangiare molto 
più agevolmente.
Ci si chiederà: Ma qual è la 
soluzione migliore?
Non esiste una risposta valida 
per tutti, ciascuna presenta 
vantaggi e svantaggi.
Occorre quindi consigliarsi 
col proprio dentista affinché 
ci guidi a fare la scelta miglio-
re per noi, cercando il giusto 
compromesso per soddisfare le
nostre esigenze.

Qualunque possa essere 
la nostra scelta, una tem-
pestiva riabilitazione del-
la nostra masticazione ci 
consentirà come afferma-
to nell'introduzione di tu-
telarci da futuri problemi 
a carico dell'articolazione 
della mandibola, dell'ap-
parato digerente ed anche 
del nostro morale.
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CITTÀ VIVA FESTEGGIA
40 ANNI DI ATTIVITÀ!

Avevo qualche anno quando mio padre, 
Salvatore Indino, decise di intraprende-
re con alcuni amici un percorso di recu-
pero e valorizzazione del Cinema Teatro 
Cristallo: il 17 febbraio 1981 nasceva 
il Centro Culturale Città Viva con lo 
scopo di promuovere attività culturali e 
di interesse sociale nella sala della par-
rocchia San Giovanni Battista.
Un po’ di anni fa durante un pran-
zo domenicale provai con mio padre a 
lanciare l’idea di voler scrivere la storia 
dell’Associazione, che dirige insieme ad 
alcuni amici da anni, per lasciarne trac-
cia scritta, provando con mia moglie 
Margherita a recuperare il materiale di 
archivio a disposizione per poi pensare, 
se vi fossero le condizioni, di realizzare 
un progetto editoriale. Dopo le iniziali 
perplessità, abbiamo avuto il benestare 
e così ci siamo messi al lavoro e dopo 
qualche mese dedicato all’acquisizione 
dei contenuti e alla loro catalogazione, 
abbiamo presentato un progetto edito-
riale che prevede cinque capitoli: La 
Nostra Storia, la Struttura, il Cinema, 
il Teatro e le Altre Attività.
Nessuno però avrebbe potuto imma-
ginare che si sarebbero festeggiati i 40 
anni di attività nel pieno della pande-
mia. Dopo oltre un anno di attesa, il 21 
novembre è stata inserita in calendario 
una serata speciale con Gianfranco 
Jannuzzo per festeggiare e presentare 
il volume stampato.
Rivolgo a mia madre, Giovanna Quar-
tieri, che non è più con noi, il mio per-
sonale ringraziamento per la presenza 

silenziosa e costante nelle attività di Cit-
tà Viva. Ringrazio mia moglie, Marghe-
rita Squarzoni, per avermi aiutato nella 
ricerca e organizzazione dell’archivio 
utile alla pubblicazione che verrà distri-
buita ai Soci e non solo.

La pubblicazione di Città Viva vuo-
le mostrare la ricchezza delle attività 
svolte, come è cambiata la struttura 
nel tempo e in particolare il livello 
delle stagioni teatrali del Cristallo che 
sono un fiore all’occhiello sul nostro 
territorio.
In ogni capitolo abbiamo inserito una 
selezione dei materiali d’archivio origi-
nali. Una realtà unica come Città Viva 
non ha bisogno di presentazioni!
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno 
fatto pervenire un contributo a testimo-
nianza della stima e della collaborazione 
nel tempo.

Luca Indino
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti

70 - Amante Aurora
71 - Milan London
72 - Risi Andrea
73 - Martino Tommaso
74 - Palmieri Anna
75 - Pedone Alessandro Aldo
76 - Introini Greta
77 - Romo Arze Giulia

126 - Animoso Incoronata in Paradiso (anni 74)
127 - Bassan Gino (anni 88)
128 - Fruet Alessandro (anni 84)
129 - Parolini Gustavo (anni 99)
130 - Di Salvo Concetta ved. Baggieri (anni 91)
131 - Bossio Teresa in Senecione (anni 75)
132 - Rotta Saverio (anni 75)
133 - Facchini Aldo (anni 86)
134 - Onano Andrea (anni 88)
135 - Bonaccorso Giuseppe (anni 72)
136 - Nenni Maria ved. Rabboni (anni 94)
137 - Bonora Franco (anni 80)
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Salustri Fabrizio Vassallona Antonino
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
82 - Morosini Onesta ved. Pogna (anni 91)
83 - Nardò Ernestina ved. Lillo (anni 91)
84 - Lavinaro Filomena ved. Daluisio (anni 78)
85 - Fuochi Walter (anni 84)
86 - Montaruli Vincenzo (anni 89)

BattesimiBattesimi

Defunti

16 - Marchesi Aurora14 - Margoni Christian

40 - Prete Michele (anni 87)

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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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



SUOR MARIA RITA

Lunedì 5 viale Italia n. 30, 32 Martedì 13 via Mandorli n. 25 Stell 25/13

Martedì 6 viale Italia n. 34, 36, 38 Mercoledì 14
via Mandorli n. 25 Lin 12/15, 12/17, 
12/19

Venerdì 9 viale Italia n. 40, 42 Giovedì 15 via Mandorli n. 25 Lin 27/14, 29/14

Lunedì 12 via Mandorli n. 6 Lin scala A/B/C Venerdì 16 via Mandorli n. 25 Lin 31/14, 33/16

DON GIOVANNI

Lunedì 5 via Repubblica dal n. 1 al 7 Martedì 13 via Repubblica n. 24, 25

Martedì 6 via Repubblica dal n. 7/A al 9/A Mercoledì 14 via Repubblica n. 26, 30

Venerdì 9 via Repubblica dal n. 10 al 18 Giovedì 15 via Repubblica n. 34, 35, 36/A, 37/A

Lunedì 12 via Repubblica n. 19, 20, 21, 22 Venerdì 16 via Repubblica n. 37 B/C

DON LUIGI - DON EMANUELE - SUOR LUISA - SUOR MARIANNA 

Lunedì 5 via Pasubio dal n. 9 al 65 Martedì 13
via Nazario Sauro, via Jotti,
via S. Carlo (entrata da Montegrappa)

Martedì 6 via Monteggrappa, via Gorizia Mercoledì 14
via Trento dal n.1 al 15, via Kolbe,
via S. Carlo, via Libertà dal n. 25 al 32

Venerdì 9 Fontanile Aiana Giovedì 15
via Michelangelo, via Tiziano,
via Tiepolo, via Salici n. 7 A/B/C

Lunedì 12
via Pasubio dal n. 1 all'8,
via Montenero

Venerdì 16 Piazza Falcone

DON PAOLO

Lunedì 5 via Repubblica n. 38, 49 Mercoledì 14 via Pascoli

Venerdì 9 via Cottolengo dal n. 1 al 9 Giovedì 15 via Vespucci n. 2 A/B/C/D

Lunedì 12 via Cottolengo dal n. 10 al 30 Venerdì 16 via Vespucci n. 4, 6, 8

Martedì 13 via Venezia

Calendario benedizioni 2022


