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di Don Luigi Caldera
EDITORIALE
Di casa in casa
La visita alle famiglie

LA PIÙ BELLA

Suoni, aspetti e dopo un po’ senti la voce della piccola bimba che 
interroga: “Mamma, perché non dici Chi è?”. E, dopo 3 secondi di 
silenzio, insiste: “Mamma, di' Chi è?”.
Ma a lei e a me risponde solo il silenzio (imbarazzato? Stizzito? 
Colto in fallo?) della mamma.
Sì, i bambini sono sempre il momento più bello di queste visite 
alle famiglie, perché loro sono i più veri, i più spontanei, i più 
affettuosi: sulla porta di casa mia c’è un foglio con un cuore mul-
ticolore che una bimba, mai vista prima o forse vista al momento 
del Battesimo (di cui né lei, né io ci ricordavamo) mi ha messo 
in mano.

GIOIA PER LA RIPRESA

In tutte le case dove siamo stati accolti è stata manifestata una 
grande gioia per essere tornati a vivere questo momento 
di incontro: era mancato negli ultimi due anni e la ripresa era 
desiderata. Guardarsi in faccia, chiamarsi per nome, raccontarsi 
qualcosa della vita è stato sicuramente un attimo che fa bene al 
cuore e che rinsalda le relazioni.
Forse uno dei più grandi effetti del Covid è stato quello di rinchiu-
derci nelle case e in noi stessi, perdendo il gusto dell’incontro, il 
piacere dello stare insieme.

SOLITUDINI

Abbiamo incontrato tante solitudini, frutto di un tessuto sociale 
e familiare slabbrato, e tante fatiche originate da uno stile di vita 
chiuso all’incontro con gli altri. Abbiamo asciugato lacrime origi-
nate da questa mancanza di relazioni: figli che non vanno a trovare 
i genitori, vicini di casa fantasma, scale dove si è estranei, malattie 
di tutti i tipi, storie di affetti finite male, depressioni.
Abbiamo incontrato ragazzi e giovani che hanno chiuso con 
l’oratorio: partecipare farebbe bene a loro e la loro presenza fa-
rebbe bene agli altri.
Abbiamo incontrato famiglie chiuse in sé stesse e preoccu-
pate solo di riempirsi del benessere materiale, che non si ren-
dono conto di essere povere della cosa più importante: il tempo da 
dedicare a sé stessi, alla famiglia, agli altri, a Dio. 
Non ne posso più di sentirmi dire ‘Eh, ma io non ho tempo’. Per 
una ragione sola: non è vero.

L’APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ CRISTIANA

Un’accoglienza diversa, significativa, si riscontra quando l’incontro 
è con qualcuno che ha avuto qualche rapporto con la comunità cri-
stiana in tempi recenti: gioia quando c’è appena stato un battesimo, 
ricordo festoso a seguito di un matrimonio, entusiasmo per la Cre-
sima nel Duomo di Milano, trepidazione mista a commozione per la 
Messa di prima comunione, familiarità con chi frequenta la Messa 
della domenica, rispetto e fatica dove c’è stato un lutto recente.
Cioè, dove c’è una storia di relazione, dove si è fatto Chiesa, dove si 
è vissuto la comunità l’incontro è segnato davvero da una frater-
nità tante volte inaspettata.

SOLITUDINI DUE

Tenerezza e una venatura (piccola piccola) di tristezza quando in una 
casa (degli interessati o dei nonni) trovi solo la mamma con i bam-
bini (a dire il vero ho incontrato anche un papà in questa situazione). 
Qualche volta lo sai, qualche volta ti viene detto, qualche volta lo 
capisci al volo da mille cose; ma ti spiace sempre per le sofferenze 
che ci sono dietro queste situazioni. Le fatiche, il dolore, la rabbia, 
la delusione, l’incertezza, le domande sono lì, scolpite sul volto 
più o meno giovane: puoi solo guardarle con simpatia e metterle 
nella preghiera, perché Dio sia lui il sostegno necessario. 
Vorresti condividere queste fatiche, prenderle su di te; offri amicizia 
e vicinanza, ma sai che certi segni non si cancellano anche se, in 
apparenza, si cerca di non manifestarli. E ti domandi: la comunità 
cristiana fa abbastanza per queste situazioni? È inclusiva (oggi 
si dice così!) o è indifferente?

LE ALTRE RELIGIONI

Gli evangelici: ne ho incontrati diversi, in due famiglie ho chiesto 
che facessero loro la preghiera, altri si sono sottratti.
I Testimoni di Geova: ricordiamoci che non sono cristiani, perché 
per loro Gesù non è Figlio di Dio. Hanno tentato di spiegarmi che 
Gesù non è nato il 25 dicembre (lo sappiamo tutti, vero, che Natale 
non è il compleanno di Gesù ma una data convenzionale per ricor-
dare la sua nascita?), che solo Dio benedice e non l’uomo-prete: 
ma si dice proprio ‘Vi benedica Dio onnipotente’, nessun prete o 
suora si sogna di essere lui a benedire.
I musulmani: assolutamente rispettosi e disposti a spiegare il 
loro cammino.
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EDITORIALE

Ho trovato anche una buddista: lo è diventata perché le hanno 
detto di non fare agli altri quello che non vorrebbe fosse fatto a sé. 
Avesse letto il Vangelo...

GLI STRANIERI

Mi sembra che sia molto cresciuto il loro numero rispetto ad anni 
precedenti: questo ci dice che siamo proprio una chiesa dalle 
genti, non di paese, ma internazionale. E spesso lo vediamo an-
che alle celebrazioni.
Ma ci sono anche vie (o gruppi di vie) dove l’assenza totale di 
relazioni denota una estraneità (cioè l’essere stranieri) reciproca 
tra chi le abita e con la comunità cristiana.

CHIUSURE

Tutti gli anni abbiamo trovato qualcuno che non desidera la 
benedizione. Ci sta, ci mancherebbe. Mi sembra, però, che sia 
venuto meno il desiderio di confrontarsi, di raccontare le proprie ra-
gioni non per cambiare, ma per creare un rapporto, per vivere un in-

contro. ‘Non ci serve’, ‘non sono interessato’: e non si apre neppure. 
Forse ci vorrebbe la bambina di cui raccontavo all’inizio...

PER FINIRE

Non ci sono più orari: trovi case vuote alle 17.30 e le trovi vuote 
alle 19.45, perché si va a fare la spesa, in palestra, a prendere il 
figlio a calcio...
‘Ha paura del cane?’, ‘Non posso farla entrare perché c’è il cane’: la 
benedizione del Signore attraverso il prete o la suora decisa dal cane.

Grazie ai preti e alle suore che hanno condiviso con me questa 
avventura, a tutti quelli che hanno contribuito a organizzarla e non 
è un gioco da poco (chiedere alla signora Pina a cui va un grazie 
particolarissimo).
Nella Comunità pastorale siamo 12.000 famiglie: siamo stati da 
8.000. Per chi non ha ancora ricevuto la nostra visita ci ve-
diamo a gennaio.
Ciao a tutti!

don luigi



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
  possibilità (conf. straordinario frate).

In occasione delle Benedizioni delle Famiglie (fino al 
27 gennaio 2023) la S. Messa feriale serale a SGB 
è anticipata alle ore 16,30 e a SG alle ore 17. Non 
saranno presenti neppure i sacerdoti al pomeriggio per 
le Confessioni.

• VENERDÌ 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe secondo l’orario festivo con annuncio della 
data della Pasqua.
16:00 SG - Preghiera a Gesù Bambino e cioccolata per la 
 Pastorale Giovanile.

• DOMENICA 8 BATTESIMO DEL SIGNORE
17:00 SI - S. Messa con amministrazione del Sacramento 
 della S. Cresima per gli adulti del decanato.

• LUNEDÌ 9
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Inizio del Corso Fidanzati.

• SABATO 14
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 3ª elem. e incontro per  
 i genitori (per SG e SI).
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 4ª elem. (per SG e SI).
10:30 Oratorio SGB - Catechesi di 3ª elem.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 4ª elem.

• DOMENICA 15 SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 4ª elem.
Premiazione concorso presepi dei bambini della primaria 
al termine delle Sante Messe delle ore 10 a SGB, delle 
10.30 a SI e delle ore 11 a SG.

15:30 Oratorio SG - Catechesi di 5ª elem. con lancio  
 del cammino dei 100 giorni per i cresimandi ed  
 incontro genitori (con consegna del modulo per la  
 scelta del padrino/madrina).

• LUNEDÌ 16
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 17 SANT’ANTONIO ABATE.
GIORNATA NAZIONALE PER L’APPROFONDIMENTO E LO 
SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI
21:00 SG - Falò di Sant’Antonio e benedizione degli 
 animali.

• MERCOLEDÌ 18 FESTA DELLA CATTEDRA
DI SAN PIETRO.
INIZIO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI (TERMINERÀ IL 25)

• GIOVEDÌ 19
20:45 SGB - Santa Messa per le “famiglie cristiane” 
 sospesa quella delle ore 16.30).
21:00 Cappellina SI - Serata Emmaus per la PG.

• VENERDÌ 20 SAN SEBASTIANO
Inizio della Settimana per l’Educazione.
21:00 Chiesa Assago - Preghiera Ecumenica (a livello  
 decanale).

• SABATO 21 SANT’AGNESE
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 2ª elem. (per SG e SI).
10:30 Casa parr. SI - Catechesi di 5ª elem.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 5ª elem.
17:30 Chiesa SG - S. Messa con i preado e rispettive  
 famiglie al termine incontro genitori.

• DOMENICA 22 TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA.
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 5ª elem.
10:30 SI - Messa con consegna del “Vangelo” a tutti i  
 bambini di 3ª elem.
15:30 Oratorio SGB - Merendiamoci e giochiamo insieme.
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 23
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

• MARTEDÌ 24 S. FRANCESCO DI SALES, VESCOVO
E DOTTORE DELLA CHIESA

• MERCOLEDÌ 25 FESTA DELLA CONVERSIONE
DI SAN PAOLO
21:00 SG - Celebrazione penitenziale e possibilità di 
 confessioni per PG.

• GIOVEDÌ 26 SANTI TIMOTEO E TITO, VESCOVI

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

Gennaio
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• VENERDÌ 27
18:00 SG - Confessioni Pre-Ado.
10:30 Oratorio SGB - Gruppo Liturgico della CP.

• SABATO 28 SAN TOMMASO D’AQUINO
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 3ª elem.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 4ª elem. (per SG e SI).
10:30 Oratorio SGB - Catechesi di 3ª elem. e incontro per  
 i genitori.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 4ª elem.

• DOMENICA 29 FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI GESÙ, 
MARIA E GIUSEPPE
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 3ª elem.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 4ª elem. (per SG e SI).
10:30 Oratorio SGB - Catechesi di 3ª elem. e incontro per  
 i genitori.
15:00 Oratorio SGB - Catechesi di 4ª elem.

• LUNEDÌ 30
Ripresa dell’orario “normale” delle Sante Messe vesperti-
ne feriali (17.30 SG e 18 SGB).
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Corso Fidanzati.

Per i dettagli della festa della famiglia e 
della settimana dell’educazione tenere 
sotto controllo il bollettino settimanale 
della CP “Passaparola”

Da giovedì 2 a domenica 5 febbraio 
vivremo nella nostra Comunità Pasto-
rale le giornate Eucaristiche. Momento 
privilegiato per sostare davanti a Gesù 
eucarestia solennemente esposto nelle 
Chiese della nostra città.

• MARTEDÌ 31 SAN GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE
17:00 Oratorio SGB - Merenda di don Bosco per tutti 
 i ragazzi dell’IC accompagnati dalle rispettive 
 famiglie.
18:00 Santa Messa in onore di don Bosco per tutti i 
 ragazzi e famiglie dell’IC accompagnati dai  
 catechisti.

Ecco a voi i “nuovi” 
chierichetti e le “nuo-
ve” voci del coretto 
“Sunfounè”!
Domenica 18 dicem-
bre durante la S. Mes-
sa delle ore 10 questi 
bambini hanno detto 
il loro “Sì, con gioia e 
volentieri!” nell’offrire 
il loro servizio per aiu-
tare tutta la comunità a 
pregare e ad incontrare 
nella gioia e nel racco-
glimento ogni domeni-
ca l’amico con la A ma-
iuscola!
E, a far diventare il ser-
vizio e la gioia lo stile 
anche della vita cioè a 
casa, a scuola, a basket, 
a danza…

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

Gennaio
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1223: San Francesco inventa il Presepio

Omelia della Messa di Natale

Lo sai che hai rischiato, vero, 
caro san Francesco d’Assisi, 
quando nel 1223 a Greccio hai 

chiesto a un povero prete di celebrare 
la Messa nella notte di Natale su una 
mangiatoia? Oggi ti avrebbero foto-
grafato e saresti finito su tutti i social, 
come quel poveretto che ha celebrato 
in mare sul materassino...

Sì, perché le regole liturgiche erano 
molto rigide e si poteva celebrare solo 
su un altare consacrato dentro una 
chiesa; quello che abbiamo fatto era 
proibito dai Papi. Ma, dopo quel pre-
sepio sulla mangiatoia, i francescani 
furono autorizzati ad avere un altare 
portatile: vogliamo parlare di ‘Chiesa 
in uscita’?

Sì, usciamo, usciamo per incontrare 
la gente là dove vive: nelle case, sulle 
strade, nei luoghi di lavoro, dove ci si 
incontra. È fortemente impressionante 
la sovrapposizione creata tra presepe 
e Messa: come a voler dire che par-
lano della stessa cosa, dello stesso 
evento, cioè della venuta di Gesù in 
mezzo a noi!

Ho voluto sottolineare che Gesù è una 
presenza: lo è stato da Betlemme in 
poi fino alla Risurrezione, ha attraver-
sato la storia, lo è in ogni celebrazione 
dell’Eucaristia che non può non essere 
il centro della fede di ciascuno di noi, il 
momento in cui tutta la comunità, cioè 
la famiglia dei figli di Dio, si ritrova per 
incontrare questa presenza.

Toh, adesso va a finire che Francesco 
d’Assisi prima di essere il poverello, 
prima di essere ‘il re dei giovani gau-
denti’ e di diventare un contestatore 
assoluto di suo padre, prima di essere 
uno che ha riparato la chiesa, prima di 
essere il cantore del creato (e, benin-
teso, Francesco è stato tutto questo!), 
prima di tutto questo ci ha indicato 
l’Eucaristia, la Messa come momento 
e luogo fisico centrale per incontrare 
Gesù, esattamente come è stato a 
Betlemme per tutti i presenti: nella 
mangiatoia c’è Gesù e sull’altare c’è 
Gesù! Come ci emozioniamo davanti 
alle statuine del presepio, così do-
vremmo emozionarci davanti al pane 
che diventa il Corpo di Gesù.

Proprio così. E ti dirò di più: è stato 
bello farmi aiutare dal mio amico Gio-
vanni a organizzare questo evento. 
Perché le iniziative si fanno sempre 
insieme, in quanto il tutto viene prima 
della parte: voi oggi parlereste di stile 
sinodale, cioè di camminare insieme. 
Gli amici che ci accompagnano nella 
vita sono fondamentali per condividere 
con loro quello che si vive, i problemi 
che noi e loro incontriamo: con quelli 
che mi hanno seguito facendo il frate 
e con altri, come Giovanni da Rieti o 
Jacopa dei Settesoli, siamo proprio 
stati di sostegno vicendevole.

È tanta la solitudine, non abbiamo il 
tempo, cioè il regalo più importante, 
da dare agi altri. Figurarsi, poi, se ri-
usciamo a vivere con semplicità, umil-

tà, povertà: queste parole non fanno 
parte del nostro linguaggio, figurarsi 
se siamo attenti ai contenuti che 
vogliono trasmettere. Tu, caro Fran-
cesco, sei arrivato a chiedere che ‘a 
Natale ogni uomo desse da mangiare 
in abbondanza ai fratelli buoi e asini; e 
che i poveri venissero ben provvisti dai 
ricchi’. A noi manca il senso sociale 
dell’esistenza (papa Francesco).

Uno dei regali più grandi portati da 
Gesù è il perdono (questa parola 
vuol dire proprio ‘dono più grande’, 
super-dono): i cristiani hanno il sa-
cramento della Riconciliazione (la 
confessione!) per incontrare l’Amore 
di Dio che ci trasforma e ricostruisce 
la nostra identità e il rapporto con Dio, 
con gli altri, con il creato. Ma lo igno-
rano, si credono autosufficienti.

Il messaggio di Natale è quindi un invito 
a far diventare l’attesa che nasce dalla 
nostra insoddisfazione un’occasione 
decisiva per incontrare la presenza 
di Gesù in noi, negli altri, nel creato, 
nella Chiesa e nei Sacramenti, segno 
più alto dell’essere in mezzo a noi del 
Bambino che oggi è nato. Come se 
ciascuno di noi fosse una mangiatoia.

Ci auguriamo a vicenda un Natale così 
e lo auguriamo a tutti! Ci auguriamo di 
vivere, come è stato per te, la presen-
za di Gesù davanti al presepio e du-
rante la Messa avendo in cuore ‘una 
gioia mai provata’!

don Luigi
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SUOR MARIA RITA

Lunedì 9 via Acacie n. 1 Stell 2/11 Venerdì 20 via Betulle n. 7, 9, 11

Martedì 10 via Acacie n. 1 Stell 6/10 Lunedì 23 via Salici n. 4 Lin 3/a/b/c

Mercoledì 11 via Acacie n. 1 Lin 5/9a scala A/B/C Martedì 24 via Salici n. 4 Lin 4/a/b

Giovedì 12
via Acacie n. 1 Lin 7/12a, 9/12b, 
11/12c

Mercoledì 25 via Salici n. 4 Lin 4/c/d/e

Venerdì 13 via Acacie n. 12 Stell 12/17 Giovedì 26 via Salici n. 4 7/a/b

Lunedì 16 via Acacie n. 12 Stell 8/18 Venerdì 27 via Salici n. 4 7/c/d

Martedì 17
via Acacie n. 12 Lin 19/a scala 
A/B/C/D

Lunedì 30 piazza G. XXIII n. 3, 5, 7, 9

Mercoledì 18
via Acacie n. 12 Lin 19/b scala 
A/B/C/D

Martedì 31 piazza G. XXIII n. 11, 13, 15, 17, 19

Giovedì 19 via Betulle n. 1, 3, 5

DON LUIGI - DON EMANUELE - SUOR LUISA - SUOR MARIANNA 

Lunedì 9 via S. Francesco dal n. 2 al 17 Venerdì 20
via Vespucci n.13/d, 15/a/b,
via Vittorio Veneto

Martedì 10 via S. Francesco dal n. 8 al 47 Lunedì 23 via Montebianco, via S. Pellico

Mercoledì 11 via Trento n.14, dal n.16 al 36 Martedì 24
via Liberta 3 (Madonnina),
via Dante n. 4, 10, via Piave

Giovedì 12 via Vespucci 23/a, via Diaz n. 1, 3 Mercoledì 25 via Marco Polo, via Kennedy

Venerdì 13
via Vespucci 13/a/b/c,
via Diaz n. 4, 6

Giovedì 26 via Vespucci n. 23/c/d/e

Lunedì 16 via Pogliani, via Picozzi Venerdì 27 via Vespucci n. 15/c, 17/a/b1/b2/b3

Martedì 17 Madre Teresa Lunedì 30
via Monegherio, Piazza Moneta,
via P/ta Baggio

Mercoledì 18 via Dante Martedì 31 via Cottolengo

Giovedì 19 via Vespucci n. 23/a, via Cortuccio Mercoledì 1 gen. via Vespucci

Calendario benedizioni 2023
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DON PAOLO 

Lunedì 16 via Milano n. 1, 3 Mercoledì 25 via Italia n. 2, 4

Martedì 17 via Milano n. 5, 7, 9, 17, 23, 31     Giovedì 26 via Italia n. 5, 6

Giovedì 19 via Milano n. 33, 35, 36 Venerdì 27 via Italia n. 7, 9, 11, 26

Venerdì 20 via Milano n. 36/stecca, 38 Lunedì 30 via Italia n. 30, 34, 38

Lunedì 23 via Milano n. 38/a Martedì 31 via Italia n. 33, 40

Martedì 24 via Italia n. 1, 3 Mercoledì 1 gen. via Venezia

DON GIOVANNI

Lunedì 9 via Manzoni, via Puccini (pari) Venerdì 20 via Roma dal n. 40 al 50

Martedì 10 via Carducci, via Privata Fiori Lunedì 23 via Roma dal n. 52 al n. 68

Mercoledì 11 via Labriola, via Alzaia Trieste Martedì 24 via Roma n. 69, 77,7 9

Giovedì 12
via Salvemini, via Meucci,
via Vittorini (dispari), via De Nicola

Mercoledì 25 via Roma dal n. 81 al 87

Venerdì 13 via C. Pavese, Alzaia Trieste Giovedì 26 via Roma n. 89, 90, 93

Lunedì 16 via Vittorini (pari) Venerdì 27 via Roma n. 97, 110

Martedì 17 via Mascagni, via Bellini, via Rossini Lunedì 30 via Grossi

Mercoledì 18
via Curiel, via Magnoglie, Donatello, 
via Donizzetti, via Brunelleschi

Martedì 31 via Pascoli

Giovedì 19 via Roma dal n. 15 al 31 Mercoledì 1 gen. via Foscolo, via Parini

Eh, sì: il 5 gennaio don Giovanni compie 80 anni! Per ora ci fermiamo agli auguri.
Ringraziamo Dio con lui. Ringraziamo lui per la freschezza con cui sta in mezzo a noi.
A settembre abbiamo ricordato i 55 anni del suo essere prete: che Dio ce lo conservi!
Sul Passaparola segnaleremo in quale domenica di inizio gennaio faremo un momento di festa insieme.

80 don Giovanni
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1°Gennaio 2023 - LVI Giornata della pace    

Nessuno può salvarsi da solo

Dopo il Covid alla luce del-
le conseguenze globali del 
conflitto in Ucraina:

"Il virus della guerra è più difficile 
da sconfiggere perché non viene 
dall’esterno. Non possiamo pensa-
re solo a preservare lo spazio dei 
nostri interessi personali o nazio-
nali" (Papa Francesco)
Nel Messaggio Francesco prende 
spunto dal brano della prima lettera ai 
Tessalonicesi in cui san Paolo scrive 
che "il giorno del Signore verrà come 
un ladro di notte" (1Ts 5,1-2), traccia 
un bilancio dell’eredità lasciata dalla 
pandemia, per rileggerla in rapporto 
all’esperienza della guerra in Ucraina 
e a tutti gli altri conflitti nel mondo, 
sconfitta per l’umanità intera e non 
solo per le parti direttamente coinvol-
te. Per questo "dopo tre anni, è ora di 
prendere un tempo per interrogarci, 
imparare, crescere e lasciarci trasfor-
mare, come singoli e come comunità; 
un tempo privilegiato per prepararsi al 
‘giorno del Signore’". Per il Pontefice 
"la più grande lezione che il Covid-19 
ci lascia in eredità è la consapevo-

lezza che abbiamo tutti bisogno 
gli uni degli altri, che il nostro te-
soro più grande, seppure anche 
più fragile, è la fratellanza umana, 
fondata sulla comune figliolanza di-
vina, e che nessuno può salvarsi da 
solo. È urgente dunque ricercare e 
promuovere insieme i valori uni-
versali che tracciano il cammino di 
questa fratellanza umana. Abbiamo 
anche imparato che la fiducia riposta 
nel progresso, nella tecnologia e negli 
effetti della globalizzazione non solo è 
stata eccessiva, ma si è trasformata 
in una intossicazione individualistica e 
idolatrica, compromettendo la garan-

zia auspicata di giustizia, di concordia 
e di pace". L'ennesimo invito del Papa 
è a comprendere che le tante crisi 
morali, sociali, politiche ed economi-
che che attraversano il mondo sono 
interconnesse: "Dobbiamo rivisitare 
il tema della garanzia della salute 
pubblica per tutti, promuovere azioni 
di pace per mettere fine ai conflitti e 
alle guerre che continuano a generare 
vittime e povertà; prenderci cura in 
maniera concertata della nostra 
casa comune e attuare chiare ed ef-
ficaci misure per far fronte al cambia-
mento climatico; combattere il virus 
delle disuguaglianze e  garantire il 
cibo e un lavoro dignitoso per tutti, 
sostenendo quanti non hanno neppu-
re un salario minimo e sono in grande 
difficoltà."
"Solo spendendoci in queste si-
tuazioni, con un desiderio altruista 
ispirato all’amore infinito e miseri-
cordioso di Dio, conclude France-
sco, potremo costruire un mondo 
nuovo".

Roberto Tarantola
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Il 19 dicembre è stato rappresentato dai bambini della scuola materna Maria Bambina il presepe vivente. Riportiamo di seguito 
il commento di una mamma che ha partecipato con suo figlio alla preparazione dell’evento. 

Una scuola che valorizza il vero senso del Natale... Alla scoperta del Dono per eccellenza: Gesù!
I bambini sono stati preparati con entusiasmo e professionalità al giorno della festa.
Come tanti angioletti ci hanno illuminato la strada per condurci sul sagrato della Chiesa dove si è palesata in tutto il suo splen-
dore una Natività concreta... Fatta di sguardi e sorrisi... che hanno richiamato lo stupore di grandi e piccini... un pezzo di cielo 
ha camminato per le vie di Cesano per riportarci al senso autentico del Natale... Grazie!

Una mamma

Presepe vivente
della scuola Maria Bambina
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In ricordo di un prete amico

Don Renato Rebuzzini

Ricordare don Renato Rebuzzini 
non è facile. Perché il don Re-
nato che ho conosciuto io da 

ragazza all’oratorio di Baggio non era 
un prete facile.

Nel saloncino dell’oratorio radunava 
maschi e femmine, nonostante gli 
oratori fossero ancora separati, per 
leggere don Milani. Don Renato mi 
ha insegnato l’amore per Gesù e 
per il prossimo. Mi ha insegnato ad 
amare gli ultimi, affrontandone anche 
le conseguenze. Nel suo apparta-
mento in canonica ospitava ragazzi 
tossicodipendenti. Ne ha recupera-
ti parecchi a Baggio e a San Vito al 
Giambellino. Studiavo Medicina e per 
quanto potevo gli davo una mano. Per 
me era un eroe, per molti solo un 
prete scomodo. Poi la vita ti porta 
lontano. Avevo sue notizie da persone 
che da Baggio seguivano le sue cate-
chesi nelle varie parrocchie in cui era 
stato designato. E poi l’ho ritrovato 
nella residenza per sacerdoti della 
Sacra Famiglia. Nelle ore passate 

a parlare con lui vedevo ancora 
brillare nei suoi occhi la fiamma 
del giovane sacerdote innamorato 
del prossimo, ma ho ritrovato so-
prattutto il sacerdote innamorato 
di Dio e della Sua Parola. Studiava 
molto, le sue omelie in San Giovanni 
lo testimoniano.
Poi, causa COVID, venne la chiusura 

della residenza 
dei sacerdoti. 
Nelle lunghe te-
lefonate sentivo 
quanto patisse 
per l’isolamento. 
Quanto gli man-
casse la vita in 
parrocchia, la 
messa, le con-
fessioni, le cate-
chesi. Poi sono 

subentrati ulteriori problemi di salute, 
le telefonate con la voce sempre più 
debole. Don Luigi mi ha spinto a far-
gli visita negli ultimi giorni, io avevo 
paura. Era già sedato. Gli ho tenuto 
la mano pregando e poi a casa ho 
pianto per ore come si piange un pa-
dre o un fratello.

Adesso quando esco da Messa sa-
luto il Signore come faceva lui. Si-
gnore fai il bravo, in milanese però. 
E il Signore con lui ha fatto il bravo, 
il suo funerale ha raccolto tantissime 
persone che lo hanno sicuramente 
amato. Io però lo voglio ricordare con 
la sigaretta in bocca e con le parole 
di Guccini “Ma nella fantasia ho 
l’immagine sua: gli eroi son tutti 
giovani e belli...”.

Ivana Chiesa

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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La Pastorale Giovanile

Cammino di fede
con uno sguardo nuovo:
il gruppo Pre-Ado

I preadolescenti sono i ragazzi di pri-
ma, seconda e terza media che si 
incontrano ogni settimana il Lunedì 

e il Venerdì pomeriggio negli oratori di 
San Giustino e San Giovanni Battista. 
I ragazzi vivono ogni mese il momen-
to delle Confessioni e durante l’anno 
vengono proposte diverse uscite po-
meridiane, oltre ai tradizionali ritiri a 
Fobello.
I gruppi affrontano a ogni incontro 
differenti argomenti legati a una 
tematica comune che li guiderà 
lungo tutto l’anno.

Quest’anno si è scelto di approfondire 
la lettura di alcuni capitoli de “Il Pic-
colo Principe”, il celebre romanzo di 
Antoine di Saint-Exupéry.
È un libro dal quale scaturiscono nu-
merosi spunti e provocazioni, che 
offrono profonde riflessioni e con-
fronti su temi come “Essere e ap-
parire”, “Guardare le cose con una 
prospettiva diversa”, dove il singolo 
ragazzo ha modo di rispecchiarsi nel 
protagonista della storia e nel suo 
modo di approcciarsi alla realtà e al 
suo Prossimo. Tematiche profonde e 
dense di significato che i ragazzi ac-

colgono non senza fatica, ma l’iniziale 
difficoltà davanti a grandi domande 
si trasforma in voglia di mettersi 
in gioco e un costruttivo scambio di 
opinioni con i compagni e gli educa-
tori, che rilanciano e rimarcano i punti 
chiave della discussione.
I Pre-Ado sono in una fase delicata 
della propria crescita fisica e formati-
va e i temi proposti permettono loro di 
andare a fondo e crearsi un’identità 
e una coscienza per delineare il pro-
prio percorso di Fede con una chiara 
guida da seguire.

Simone D’Ingillo
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Domenica 27 novembre con i bambini con le famiglie 
di 3ª siamo andati a visitare il Presepe Biblico di 
Baggio, oltre ad aver condiviso la celebrazione 

eucaristica con gli amici di S. Apollinare.
Certo, potevamo essere di più ma diversi sono stati obbli-
gati agli arresti domiciliari a causa dei primi freddi e dell’in-
fluenza! Anche così ci siamo preparati al Natale di Gesù non 
senza dimenticarci che da sempre Egli accompagna 
l’uomo, non a caso la prima scena rappresenta la crea-
zione del mondo anche se domina la Natività come si può 
vedere dalla foto!

Domenica 4 dicembre è iniziato in maniera ufficiale 
il cammino dei bambini di 2ª elementare. Tutti 
presenti nella Chiesa di S. Ireneo! I genitori hanno 

potuto vivere con calma la S. Messa con amministrazione 
di un Battesimo che è stata l’occasione per tornare all’inizio 
del cammino di fede dei loro figlioli, a quelle domande così 
concrete e talvolta dimenticate: "Cosa chiedete alla Chie-
sa? Il Battesimo" e poi ancora "Siete consapevoli di questa 
responsabilità? Sì!" - "Vi impegnate ad educarli secondo la 
legge di Cristo e della Chiesa?".
Nel frattempo i pargoli in casa parrocchiale hanno conosciu-
to la Madonna e a quale compito era stata chiamata... im-
parando anche un canto a tema “In Israele viveva Maria...”.

Iniziazione Cristiana a Baggio

Cammino 2ª elementare
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Iniziazione Cristiana

In dialogo con Gesù!

Chissà cosa hanno pensato tutti 
i genitori dell’Iniziazione Cri-
stiana della nostra comunità 

Pastorale...
“Ci faranno domande?”
“8 ore di lezione e ancora i nostri figli 
devono sentire qualcuno che parla!”
E invece… CHE BELLA OCCASIONE 
PERSA!
Si perché sono stati tre momenti 
semplici, ma di una intensità stra-
ordinaria. Suor Marianna, con i suoi 

racconti, con i gesti preparati con 
cura e il suo entusiasmo, è riuscita a 
coinvolgere i bimbi presenti facendo 
capire che pregare non è solo ripetere 
a memoria le preghiere, ma mettersi 
in ascolto e in dialogo con Gesù, 
che da sempre è stato DESISERATO, 
ATTESO ed è NATO per ciascuno di noi.
Perché CHE BELLA OCCASIONE 
PERSA?
Perché la presenza dei bimbi è stata 
molto limitata, otto, cinque, e tre l’ulti-

mo venerdì. E pensare che dopo c’era 
anche la merenda in oratorio! Per far 
in modo che la prossima occasione 
sia UNA BELLA OCCASIONE da vivere 
insieme, sarebbe interessante CON-
FRONTARCI per conoscere le ragioni 
che hanno portato a una così bassa 
partecipazione. Si, perché siamo una 
comunità fatta di persone, famiglie che 
vivono le gioie e le fatiche del quoti-
diano e forse fatichiamo a incontrarci.
Nell’augurare a tutti quanti voi un SE-
RENO ANNO NUOVO, vi diamo appun-
tamento ai prossimi tre incontri di “In 
dialogo con Gesù” che si terranno in 
quaresima.

Veronica Cerutti e Renata Vanzulli
– catechiste iniziazione cristiana 

Questo articoletto ci offre l’occasione anche per dare il nostro benvenuto ufficiale 
a Suor Marianna Scinardi (delle suore di Carità dette di Maria Bambina) che oltre 
all’impegno in Sacra Famiglia si è resa disponibile per la pastorale, l’abbiamo già 
potuta conoscere per questa iniziativa di scuola di preghiera con i piccoli, presente 
anche con PG e presenza preziosa (insieme a Sr. Luisa e Sr. Maria Rita delle Pian-
zoline) per le benedizioni alle famiglie!
Benarrivata Suor Marianna!



CITTÀ VIVA
LA FESTA PER I 40 ANNI DI ATTIVITÀ 

CON OSPITI E SOSTENITORI
DEL CRISTALLO

Una serata a inviti, tanti ospiti e la pre-
sentazione della stagione teatrale 2022-
2023 per festeggiare i 40 anni di attività 
di Città Viva! Lunedì 21 novembre alle 
ore 21.00 il Cinema Teatro Cristallo ha 
accolto un pubblico di 500 persone per 
un evento tanto atteso - inizialmente 
previsto nell’autunno 2021 – che è slitta-
to al 2022 a causa delle evoluzioni della 
pandemia. L’attore Gianfranco Jannuz-
zo ha intrattenuto i presenti con un Re-
cital e a tutti è stato distribuito il volume 
che illustra la storia del Centro Cultura-
le Città Viva.

Sullo schermo della sala sono state pro-
iettate alcune slides illustrative della 
nuova stagione teatrale con l’interven-
to di Tiziana Borgo per Teatri in Rete 

di ACEC Milano e di Salvatore Indino, 
Presidente di Città Viva e direttore del-
la sala.

Oltre agli abbonati, hanno partecipa-
to i Soci di Città Viva (ricordiamo che 
dal 1981 gestisce la programmazione 
del Cristallo), i rappresentanti delle 
Istituzioni locali (Sindaco e Assessori), 
Mons. Franco Agnesi vicario generale 
della diocesi di Milano, Don Luigi Cal-
dera, alcuni referenti delle associazioni 
culturali cesanesi, i benefattori che so-
stengono le attività della sala, Raffaele 
Chiarulli ricercatore in Culture della co-
municazione presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, ospiti di altre Sale del-
la Comunità della diocesi ambrosiana e 
numerosi collaboratori e volontari.

Tiziana Borgo e Salvatore Indino sul palco



Via Pogliani, 7/A - Cesano Boscone (MI)
Segreteria Teatro: tel. 02.45.80.242
CALL CENTER 199.20.80.02 
info@cristallo.net - www.cristallo.net

Ringraziamo lo studio Light Writer’s Photos per il servizio fotografico.

Il pubblico in galleria

Il pubblico all’ingresso

L’attore Gianfranco Jannuzzo

Consegna della targa commemorativa 
a Gianfranco Jannuzzo

Mons. Franco Agnesi, Simone Negri,
don Luigi Caldera, Salvatore Indino,
Gianfranco Jannuzzo



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

CONVENZIONATI CON

ADDIO PASTE ADESIVE PER DENTIERE.
È ARRIVATA L'OVERDENTURE

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

Addio alle protesi con il pa-
lato ed alle paste adesive per 
dentiere: è arrivata l'Over-
denture, la protesi rimovi-
bile su impianti.
L'overdenture è una protesi, 
su impianti osteointegrati, 
molto stabile e poco ingom-
brante, con quella superiore 
che non ha il palato.

Molti pazienti hanno diffi-
coltà a mantenere stabile la 
propria protesi mobile to-
tale rimovibile, in modo 
particolare quella della man-
dibola, oppure hanno diffi-
coltà a sopportare il palato 
nel caso dell'arcata superio-
re. È frustrante avere una 
protesi rimovibile che "balla" 
e che quindi non consente di 
mangiare il cibo che più pia-
ce, nonostante l'uso di paste 
adesive. A volte è perfino im-
barazzante coprire il sorriso 
con la mano, per paura di 
perdere la dentiera o perce-
pire il palato della protesi su-
periore come un corpo estra-
neo voluminoso.

Fortunatamente esiste un 
modo per fare funzionare 
una protesi come si deve: le 
"overdenture".

Le overdenture sono un 
tipo di protesi rimovibile, 
rinforzate in metallo (non si 
rompono) per pazienti che 
hanno perso o stanno per 
perdere tutti i denti, e per 
pazienti portatori di protesi 
molto instabili.
Le protesi overdenture si 
ancorano su impianti den-
tali osteointegrati in titanio 
ed hanno all'interno degli 
attacchi speciali (femmine) 
che si alloggiano su altrettan-
ti attacchi speciali (maschi) 
presenti sulle estremità degli 
impianti. Questi collegamen-
ti possono avere la forma di 
una sfera o di una barra. La 
protesi superiore, lo riba-
diamo, non ha il palato.
Le protesi sono rimovi-
bili per cui si possono pu-
lire facilmente, vantaggio 
non da poco, ma nello stesso 
tempo sono perfettamente 

stabili durante la mastica-
zione e la fonesi.
È il più semplice tipo di ri-
abilitazione impianto pro-
tesica in cui 2 o 4 impianti 
vengono posizionati nella 
zona anteriore della mandi-
bola e/o della mascella (nella 
mascella, per la presenza di 
un osso meno compatto della 
mandibola, è sempre oppor-
tuno inserirne qualtro). Si 
ottiene così una situazione 
funzionale in cui la protesi, 
anteriormente, è ancorata 
agli impianti e posteriormen-
te e appoggiata alla mucosa.
I vantaggi dell'overdenture 
su impianti si possono così 
riassumere:
• Procedure minimamen-

te invasive e minor nu-
mero di fasi riabilitative.

• Procedure di igiene mol-
to semplici e agevoli.

• Tempi di guarigione ridotti.
• Consente di avere prote-

si stabilissime.
• La protesi superiore è 

senza palato.
• Masticazione efficace e 



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

quindi alimentazione e 
salute migliori.

• Migliora il modo di par-
lare e la sicurezza di sé.

• Aumenta il comfort ri-
ducendo le irritazioni 
del tessuto gengivale.

• Elimina i costi e gli in-
convenienti degli adesivi 
per protesi.

• Ridotti oneri economici.

Nei nostri studi, dove la tecni-
ca è ormai suffragata da ottimi 

risultati a distanza, troverete 
dei professionisti in grado di 
fornirVi più informazioni det-
tagliate e che Vi aiuteranno a 
scegliere il tipo di overdenture 
che più si confa all’anatomia 
del Vostro osso.

SOLUZIONI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE ADATTE 
ALLE TUE POSSIBILITÀ
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Mostra fotografica di Enrico Mascheroni

I colori di Dio commentati
dal cardinale Martini

Enrico porta con sé il libro, da 
cui la mostra prende il titolo: le 
religioni del mondo in un libro 

con coautore il cardinal Martini.

Quando lo incontriamo ci dice che 
ha voluto raccontare, attraverso i 
colori ed i volti della gente comune, 
il “Dio della strada”, incontrato 
nei suoi reportage per il mondo.
E ci accorgiamo subito che è proprio 
riuscito nel suo intento: la mostra 
accoglie il visitatore con uno scro-
sciare di colori, che ti riempiono 
gli occhi. L’idea viene spontanea: 
portiamo i bambini delle scuole di 
Cesano a vederla!

Sono venute numerose classi e la 
sorpresa è stata grande! I bambini, 
con la loro spontaneità, sono riu-

sciti a cogliere l’essenza di queste 
immagini e alcuni particolari che ne-
anche noi adulti avevamo notato.
Il primo piano dello sciamano che 
strabuzza gli occhi e si avvicina 
all’obiettivo, permettendo a Enrico 
di darci questa bellissima immagine, 
li diverte oltremodo. 

Quando chiediamo qual è la fotogra-
fia che li ha fatti più riflettere l’atten-
zione va a quell’immagine scattata a 
Machu Picchu, di un uomo che apre 
le braccia al cielo e allarga le mani. 
Molti bambini sostano di fronte alla 
foto che ritrae l’interno di una mo-
schea “tutta azzurra” e si chiedono 
come mai c’è una fotografia in cui 
tutti sono inginocchiati a pregare, 
mentre un bambino sta seduto e si 
guarda attorno.
Sicuramente per gli insegnanti 
che li hanno accompagnati è stata 
un’esperienza incredibilmente 
interessante vedere come i bam-
bini giravano per la mostra e cerca-
vano la foto più bella, più curiosa, 
più divertente.

Possiamo affermare con sicurezza 
che anche i bambini di oggi, abitua-
ti a iPad e cellulari sono ancora in 
grado di stupirsi e che, come fa dire 
Dostoevskij all’idiota del suo romanzo: 
“la Bellezza salverà il mondo”.

Ora aspettiamo che don Luigi ci per-
metta di ospitare la prossima mostra 
di Mascheroni: “Sorridi, è gratis”, già 

allestita nel mese di ottobre a Pa-
lazzo Lombardia a Milano, dove ha 
riscosso grande successo.
A presto, Enrico!

Daniela Colombo



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

78 - Dell’Aglio Andrea
79 - Ciardi Achille
80 - Warnakulasuriya Nisal Adithya Fernando
81 - Garofalo Simone Domenico
82 - Porro Ludovica

138 - Parisotto Marino Giovanni (anni 59)
139 - Foschi Guglielma ved. Bonoli (anni 86)
140 - Siracusa Girolamo (anni 64)
141 - Martinenghi Emilio (anni 92)
142 - Fabbi Giuliano (anni 94)
143 - Tofacchi Sandro (anni 80)
144 - Blasi Maddalena Assunta (anni 83)
145 - Blasi Roberto (anni 70)
146 - Bottiglieri Maria Pia ved. Criscuolo (anni 87)
147 - Pellicciotti Fausta in Offredi (anni 91)
148 - Fersini Giuseppe (anni 91)

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.comIn_cammino.pdf   1   20/12/19   11:54
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti
87 - Montermini Severino coniugato (anni 86)
88 - Violi Rachele nubile (anni 89)
89 - Salustri Rita in Donatello (anni 64)

Battesimi

Defunti

17 - Atzeni Alex Salvatore

41 - Giannosso Caterina ved. Cantacessa (anni 90)
42 - Pace Rosalia ved. Calderone (anni 78)

17

41

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




