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Informazioni e contatti

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

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

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

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

S. Giustino
Sab: dalle 16.00 alle 17.15

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

S. Ireneo
Ven: dalle 16.00 alle 17.00

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

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

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

Don Emanuele Beretta
donemanuele@cesanoinsieme.it

Don Paolo Timpano
donpaolo@cesanoinsieme.it

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

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

Don Giovanni Scrosati
dongiovanni@cesanoinsieme.it

Suore Missionarie - Tel. 02 4583795

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
Benedetto XVI

Nel discorso di inizio ministero Benedetto XVI si è definito ‘umile 
lavoratore nella vigna del Signore’. E che abbia speso la vita 
lavorando per la Chiesa è fuori discussione. Capacità di lavoro 
fortissima: i suoi interventi sono sempre stati precisi, misurati 
fino alle virgole, per dare giusta forma ai ragionamenti che propo-
neva. Ha scritto tanti libri, monotoni nella scelta degli argomenti 
(Gesù e la Chiesa), ma mai ripetitivi o di poco interesse.

Ha dato la vita per il Signore: diventato prete, insegnante di te-
ologia, vescovo, responsabile della Congregazione per la dottrina 
della fede (una delle componenti più importanti della struttura di 
governo della Chiesa), consigliere intelligente e ascoltato di Gio-
vanni Paolo II per tutta la lunga durata del suo pontificato. Ha 
lavorato solo per quella vigna del Signore che è la Chiesa, da lui 
amatissima. La semplicità delle sue esposizioni ha permesso a 
tutti di comprendere facilmente la profondità del suo pensiero. 
Roba da grandi maestri, che non sono interessati a sé, ma a chi 
hanno davanti.
Il rischio è che passi alla storia solo per la sua rinuncia a esercitare 
il ministero petrino. Che peraltro fu un gesto di grande lucidità e 
coraggio: sono contrario a tutte le dietrologie, all’andare a cercare 
ragioni segrete (qui e in tutti gli altri casi). L’uomo, semplicemente 
(se si può dire così), ha constatato di non avere più le forze fisiche 
e le energie morali per svolgere un compito di così elevata re-
sponsabilità in situazioni sempre più difficili: e si è fatto da parte. 
Sì, credo che questo sia stato un grandissimo gesto di umiltà, 
perché chiunque tra noi (da me in poi) gestisce un pezzo – magari 
anche solo una briciola – di potere fa una fatica grandissima a 
staccarsene.

Restituire l’uomo all’uomo: questo il compito che Josef Ratzin-
ger si è assegnato. Cioè ha ricondotto l’uomo a essere sé stesso, 
ha tentato di fargli capire che cosa vuol dire essere uomo. In parti-
colare ha fatto di tutto per dire che non c’è alcuna contraddizione 
tra ragione e fede, anzi che possono illuminarsi a vicenda: i suoi 
interventi e i suoi documenti testimoniano proprio questo lavorio 
per smascherare, per far capire che non portano al bene le scelte 
che vengono dal nichilismo e dall’individualismo.

Cito spesso questo episodio durante i funerali: anni fa un giorna-
lista laico scrisse di aver chiesto a Benedetto XVI notizie su di lui, 
dicendo che la gente chiedeva notizie sulla sua salute. La risposta 
fu: ‘Sono pellegrino verso casa’. Ora ha concluso il suo pelle-
grinaggio e si è consegnato nelle mani dell’Amato. Per dirci che 
il cristiano non ha paura della morte, la guarda in faccia sapendo 
che essa è la porta che si apre sulla vita eterna e sulla Risurrezio-
ne (niente di più logico per dare senso e contenuto, valore all’oggi, 
per non svilire quello che si vive e si costruisce, le relazioni che 
si mettono in piedi, l’impegno per edificare un mondo migliore). 
L’alternativa è: la vita è questo viaggio verso casa e verso il 
Padre che mi aspetta a braccia aperte o è destinata a finire 
nel nulla?
Va riconosciuto a Benedetto XVI di essere stato intransigente nel 
chiedere tolleranza zero nei confronti dei preti pedofili, a voler eli-
minare ogni sporcizia dalla Chiesa.
Le immagini passate dalle televisioni nei giorni della sua morte ci 
hanno raccontato dei grandi gesti compiuti per quel che riguarda il 
dialogo tra le varie confessioni cristiane, le altre religioni, il mondo 
della cultura e della politica: passeranno alla storia il discorso di 
Ratisbona, quello al parlamento tedesco, la visita (da papa tede-
sco!) al campo di concentramento di Aushwitz (?).

Un’altra leggenda che circola è che fosse freddo, distaccato, ‘te-
desco’, appunto. Ho una bellissima foto con Benedetto XVI, che 
risale al 7 o 8 giugno 2005: le mie mani sono nelle sue, ha un 
sorriso luminoso, rispetto agli altri mi ha concesso tanto tempo. 
Diverse persone che l’hanno vista mi hanno detto che traspare 
tenerezza: è stato veramente così. Gli ho parlato dei miei com-
pagni di messa (gli ho fatto benedire immaginette da dare a loro 
la sera stessa perché ci saremmo trovati, essendo l’anniversario 
della nostra ordinazione), del viaggio in India (mi accompagnava 
un imprenditore che aveva finanziato una casa per orfani disabili 
affidata alle cure delle suore di Madre Teresa e una scuola per 
1.200 bambini) e della parrocchia dove mi trovavo allora. Mi rispo-
se e alla fine mi disse: ‘Benedico il suo popolo!’.
Oggi prendiamola per noi questa benedizione.

don luigi

P.S. Note di folklore legate a questa visita
1. Conoscevo una decina di Cardinali e tanti vescovi, ma se sono arrivato al livello dove il Papa passa per i saluti lo devo a uno che mette 
le sedie sulla piazza.
2. Alla mia sinistra c’era miss Lombardia (concorso allora organizzato dalla Lega) e dietro Denis Mendez (la miss Italia di colore: polemiche 
infinite quando vinse il concorso, perché fare miss Italia una di colore...). Della Mendez ho perso il telefono... 



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

• MARTEDÌ
SG - S. Rosario guidato al termine della Santa Messa.
18:30 SG - Diaconia della CP.

• MERCOLEDÌ
21:00 SG - Incontro Adolescenti.

• GIOVEDÌ
15:00 Saloncino SGB - Scuola della Parola.
18:00 / 18:50 SG - Adorazione Eucaristica.
21:15 SG - Incontro Giovani/serata Emmaus.

• VENERDÌ
16:00 / 16:50 SI - Adorazione Eucaristica.
16:00 / 19:00 SGB - Confessioni, nel limite delle
   possibilità.
17:15 / 17:50 SGB - Adorazione Eucaristica.
17:30 SG - Incontro Preadolescenti.

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

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

• MERCOLEDÌ 1 BEATO ANDREA CARLO FERRARI
Ultimo giorno delle Benedizioni delle Famiglie.

• GIOVEDÌ 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SI-
GNORE – S. MESSA PRECEDUTA DALLA PROCESSIONE 
DELLA “CANDELORA”
Giornata della vita consacrata.
Inizio delle Giornate Eucaristiche con la S. Messa solenne 
delle ore 21 a SI. Per l’occasione sono state sospese le 
Messe delle ore 9 a SI e delle ore 18 a SGB. Vedere pro-
gramma dettagliato in ultima pagina di copertina.

• VENERDÌ 3 SAN BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE
Al termine delle Sante Messe possibilità di benedizione 
della gola.

• DOMENICA 5 QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Giornata nazionale della vita: sul sagrato delle chiese ven-
dite delle primule quale aiuto per il CAV di Milano.

• LUNEDÌ 6 SAN PAOLO MIKI E COMPAGNI, MARTIRI

• MARTEDÌ 7 SANTE PERPETUA E FELICITA, MARTIRI

21:00 SGB (aula M. Bambina) - Consiglio pastorale della CP.

• MERCOLEDÌ 8 SAN GIROLAMO EMILIANO
21:00 SGB (aula S. Michele) - Incontro per tutti i genitori  
  di 4ª elementare in preparazione al sacramento  
  della Prima Confessione dei loro figli.

• VENERDÌ 10 SANTA SCOLASTICA, VERGINE

• SABATO 11 MEMORIA DELLA B. V. MARIA DI LOURDES
Incontro cresimandi (SG e SI) con le Suore di Madre Tere-
sa presso la Mensa dei Poveri.
10:30 SI - Santa Messa in modo speciale per tutti gli  
  ammalati (preceduta dal S. Rosario e possibilità di 
  confessioni).
15:00 SG - Prima Confessione per i ragazzi di 4ª elementare
  di SG e SI.
15:00 Oratorio SGB - Incontro di catechesi per la 4ª elem.
17:30 Chiesa SG - S. Messa, cena e uscita 18/19enni.

• DOMENICA 12 PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFA-
NIA DETTA DELLA “DIVINA CLEMENZA”
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 5ª elem.
Oratorio SGB - Incontro di catechesi di 5ª elementare 
dopo la Messa delle ore 10.
15:00 SGB - Prima Confessione per i ragazzi di 4ª elem.

• MARTEDÌ 14 SAN CIRILLO MONACO E METODIO VE-
SCOVO, PATRONI D’EUROPA

• SABATO 18
Incontro cresimandi (gr. Loredana e Assunta) con le Suore 
di Madre Teresa presso la Mensa dei Poveri.
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 3ª elem. (per SG e SI).
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 4ª elem. (per SG e SI).
10:30 Oratorio SG - Catechesi di 5ª elem.
10:30 Oratorio SI - Catechesi di 5ª elem.
15:00 SGB - Prima Confessione per i ragazzi di 4ª elem.
17:30 SG - Santa Messa, cena e uscita adolescenti.

• DOMENICA 19 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
DETTA “DEL PERDONO”
Iniziazione Cristiana Messe animate dai gruppi di 3ª elem.
10:30 SI - Messa per tutti i bambini di 3ª elementare e  
  rispettive famiglie.
15:30 / 17:30 Oratorio SG - Assemblea della Comunità   
   Pastorale: il cantiere dell’ospitalità e della casa.

• LUNEDÌ 20
21:00 SGB (aula M. Bambina) - Gruppo Liturgico della CP. 

• MERCOLEDÌ 22
21:00 SG - Celebrazione penitenziale e possibilità di
  confessioni per PG.

• GIOVEDÌ 23 SAN POLICARPO, VESCOVO E MARTIRE
Uscita a Fobello per adolescenti (fino al 26).

Agenda della Comunità Pastorale Madonna del Rosario

S. Giovanni Battista S. Giustino S. Ireneo

Febbraio



• DOMENICA 26 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Incontro cresimandi (gr. Sr. Luisa e Claudio) con le Suore 
di Madre Teresa presso la Mensa dei Poveri.
21:00 SG - Veglia di preghiera di ingresso nel tempo della 
  Quaresima.

• MARTEDÌ 28
In Duomo celebrazione penitenziale per il clero.

Per i dettagli del programma della Quare-
sima tenere sott’occhio il foglio settima-
nale della CP “Passaparola”. Dettagli nel 
prossimo numero di in cammino.

A tutti coloro che hanno partecipato una lode per 
la fantasia, l’impegno, la creatività ma anche per le 
risposte profonde alla domanda/titolo del concorso 
“Dove desidera nascere oggi Gesù?” che abbia-
mo già pubblicato su “Passaparola”.
Ora chiediamo alla numerosa famiglia Natuno (Ric-
cardo di 3ª elementare) di dirci qualche cosa:
"Facciamo il Presepe...quest'anno tocca a voi! Ri-
chi, tieni! per farlo dovresti utilizzare queste: 2 sca-
tole delle uova"
"Ma nooo mamma, ma non vedi come sono brutte?"
"Rendile meravigliose come la nascita di Gesù! La 
stella luminosa é arrivata su una grotta, non su un 
hotel a 4 stelle!"
É così che é iniziato lo sforbiciare, il colorare e l'in-
collare! E in qualche ora ecco che da un pezzo di 
cartone di uova e un po' di stoffa é spuntato un bel-
lissimo presepe! Un momento di condivisione in 

famiglia diverso dal solito, uno stare insieme per 
creare e costruire qualcosa che potesse essere 
bello e avere un significato per noi importante, 
il Dono nel Natale che anche quest'anno sarebbe 
arrivato a visitare la nostra casa e i nostri cuori!
E poi il primo premio...quando Riccardo é tornato a 
casa da messa ha detto "sono felice mamma, sono 
emozionato, é il nostro presepe che ha vinto e guar-
da quanti dolci! Posso darli anche ai miei fratelli?"
Si perché il primo premio era una super scatola di 
dolci buonissimi!
É stato bello sentirgli dire "é il nostro presepe" e 
non "il mio presepe" perché lui ha messo tutti noi 
li dentro, in quel suo tagliare e incollare, colorare e 
arrabbiarsi perché i fratelli gli distruggevano le cose 
o non coloravano come lui voleva, però lì c'eravamo 
tutti noi: il "nostro presepe domestico" nella quoti-
dianità con la presenza di Gesù!

• MERCOLEDÌ 1 MARZO
07:00 SG - Santa Messa per il tempo di quaresima
  (anticipata quella delle ore 8).

Premiazione del concorso presepi



Ore 21:00 a S. Ireneo Santa Messa di apertura nella festa della presentazione di Gesù al tempio,
per tutta la Comunità Pastorale (possibilità di adorazione fino alle 22:15)

8:30 S. Messa e poi esposizione SS.
9:00-10:00 Adorazione personale.
10:00 Ora media e riposizione del SS.
16:00 Esposizione del Santissimo.
16:15-16:45 Adorazione dei gruppi del-
la CP “legati” alla carità (Caritas della CP, 
banco alimentare...).
16:45-17:20 Adorazione ragazzi e fa-
miglie di 5ª elementare.
17:20-17:50 Adorazione dei gruppi 
della CP “legati” alla liturgia (lettori, cori, 
ministri eucarestia...).

8:00 S. Messa e poi esposizione SS.
8:30-10:00 Adorazione personale.
10:00 Ora media e riposizione del SS.

IN CAPPELLINA
16:00 Esposizione del Santissimo.
16:00-16:50 Adorazione personale.
16:50 Riposizione del Santissimo.
17:00 S. Messa.

Ore 21:00 adorazione comunitaria predicata per tutti a S. Giustino, seguita dall’adorazione fino alle 24:00
per PreAdo, 18enni, giovani e per gli adulti che lo desiderano

8:30 S. Messa e poi esposizione SS.
9:00-9:45 Adorazione personale.
9:45-10:30 Adorazione ragazzi e fami-
glie di 4ª elementare.
10:30-11:15 Adorazione ragazzi e fa-
miglie di 3ª elementare.
11:15-11:45 Adorazione bambini e fa-
miglie della scuola dell’infanzia fino alla 
2ª elementare (di tutta la CP).
11:45 Riposizione del Santissimo.
16:30 Vespero ed esposizione del SS.
16:45-17:50 Adorazione personale.
17:50 Riposizione del Santissimo.
18:00 Santa Messa.

10:30 Esposizione del Santissimo.
10:30-11:15 Adorazione ragazzi e fa-
miglie di 3ª, 4ª, 5ª elementare (anche 
di SI.)
11:15 Ora media e riposizione del SS.
17:00 Esposizione del Santissimo.
17:00-17:20 Adorazione personale 
silenziosa.
17:20 Riposizione del Santissimo.
17:30 Santa Messa.

IN CHIESA
16:00 Vespero ed esposizione SS.
16:00-16:50 Adorazione volontari, col-
laboratori e associazioni varie AC, CL, 
Fede e Luce, gr. famiglie, presenti nella 
Comunità Pastorale.
16:50 Riposizione del Santissimo.
17:00 Santa Messa.

8:30 • 10:00 • 11:30 S. Messe.
16:00-16:30 Adorazione catechisti, 
educatori e allenatori della CP.
16:30-17:00 Adorazione del Consiglio 
Pastorale e CPAE della CP.
17:30-17:50 Adorazione personale si-
lenziosa / recita Rosario.

9:00 • 11:00 S. Messe.
Al termine delle S. Messe, esposizione 
del Santissimo Sacram. (mezz’ora di 
adorazione personale silenziosa)

10:30 S. Messa.
Al termine delle S. Messa, esposizione 
del Santissimo Sacram. (mezz’ora di 
adorazione personale silenziosa).
Messa sospesa delle 17:00 per parte-
cipare a SGB alle 18:00.

Ore 18:00 S. Messa di chiusura in San Giovanni Battista con Benedizione Eucaristica

FEBBRAIO

04
SABATO

FEBBRAIO

02
GIOVEDÌ

FEBBRAIO

03
VENERDÌ

FEBBRAIO

05
DOMENICA

Le Giornate eucaristiche sono giorni particolari della vita della Chiesa durante i quali nelle parrocchie viene data la possibilità di sostare 
presso Gesù eucaristico. Ci aiutano a rinverdire la nostra fede nella presenza reale di Gesù nel SS.mo Sacramento. E proprio in questo 

atto personale di incontro col Signore matura anche la missione sociale che nell’Eucarestia è racchiusa e che vuole rompere le barriere 
non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri.” (S.C. 66). Le giornate eucaristiche 

sono un appuntamento fondamentale nella vita di un cristiano e di una parrocchia.
Saremo aiutati in queste giornate da MONSIGNOR LUCA VIOLONI (prevosto di S. Giuliano Milanese e decano).

GIORNATE
EUCARISTICHE

IL PANE CHE DÀ VITA

2023

S. G.
Battista

San
Giustino S. Ireneo
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Capodanno Giovani 2023

Perché tutti siano
una sola Cosa

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 
noi ragazzi del Gruppo Giovani 
abbiamo vissuto il tradiziona-

le ritiro di Capodanno. Siamo stati a 
Trento, ospiti del Centro Mariapoli 
di Cadine, dove abbiamo conosciuto 
il carisma di Chiara Lubich e il Movi-
mento dei Focolarini, grazie alle pre-
ziose testimonianze delle consacrate 
presenti e al film “L’Amore vince tutto”.
Abbiamo visitato il centro di Trento, il 
Duomo, la città dall’alto e i luoghi più 
significativi della vita di Chiara; siamo 
poi stati al Lago di Carezza, ammi-
rando il paesaggio e l’immensa valle 
innevata; ci siamo spostati a Bressa-

none, visitando la Cattedrale e cam-
minando per le vie del centro e infine, 
sulla strada del ritorno, abbiamo fatto 
tappa a Verona.
La notte di San Silvestro siamo sta-
ti ospiti dell’Oratorio Sant’Antonio 
di Trento, dove abbiamo cucinato e 
cenato insieme. Un momento da sot-
tolineare è stato l’incontro con due 
senzatetto che sostavano fuori dal 
salone, avvolti da coperte e cartoni; 
abbiamo portato loro un piatto di pasta 
e qualcosa da bere, li abbiamo invitati 
diverse volte alla nostra tavola a far fe-
sta insieme, ma hanno sempre decli-
nato l’invito, forse perché non si sen-

tivano degni di tanto amore. Crediamo 
che la loro presenza non sia stata una 
casualità, ma un dono, un’opportu-
nità per vivere concretamente la 
Parola e donarci all’Altro. 
L’anno si è concluso con l’Adorazione 
Eucaristica, un momento di preghiera 
silenziosa davanti a Dio per rimarcare 
il significato del ritiro, dell’anno vissuto 
e del nostro essere gruppo.
È stato un viaggio alla riscoperta 
della semplicità, dell’unità e l’Amore 
verso il Prossimo, imparando a met-
tere in pratica nel nostro quotidiano le 
parole e gli insegnamenti del Vangelo.

Simone D’Ingillo



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

CONVENZIONATI CON

SOSTITUIRE I DENTI MANCANTI
NON È MAI STATO COSÌ EFFICIENTE,

EFFICACE ED ECONOMICO

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

Fin dall'antichità, l'uomo ha 
cercato di rimediare a questi 
problemi sostituendo i denti 
persi con denti artificiali. Nel 
corso degli ultimi tempi, l'im-
plantologia moderna, ha 
raggiunto risultati all'insegna 
dell'eccellenza.
Servendoci delle tecniche più 
moderne e dei materiali più 
tecnologicamente avanzati, 
l'implantologia costituisce 
una delle branche dell'odon-
toiatria che maggiormente 
consentono di ottenere una 
perfetta riuscita funzionale ed 
estetica allo stesso tempo.
L'implantologia si avva-
le di elementi metallici (detti 
impianti dentali) in titanio, un 
metallo altamente compatibile 
con il nostro corpo, usato prin-
cipalmente nella costruzione 
di protesi artificiali inserite, se 
necessario all'interno del cor-
po (come per esempio le pro-
tesi d'anca o del ginocchio), 
che vengono inseriti nell'osso 
mandibolare o mascellare.

In pratica viene inserita una 
radice sintetica nell'osso sot-
tostante la gengiva e sopra di 
essa verrà posizionato un den-
te nuovo. Prima dell'interven-
to il dentista valuterà le con-
dizioni generali di salute del 
paziente, dell'osso disponibile 
e la qualità dello stesso.
Le controindicazioni a questo 
intervento sono veramente 
poche, ma che verranno at-
tentamente e preventivamente 
valutate dall'implantologo.
L'intervento in sé è poco in-
vasivo e lo si subisce con una 
semplice anestesia locale 
odontoiatrica.
Per prevenire disagi postope-
ratori verranno prescritti dal 
dentista antibiotici e antin-
fiammatori. Successivamente 
all'intervento, trascorrerà un 
periodo per permettere l'inte-
grazione dell'impianto all'os-
so (circa 2-3 mesi, durante i 
quali si potrà portare un di-
spositivo provvisorio, per non 
restare senza denti), il pazien-

te verrà sottoposto a controlli 
per monitorare l'andamento 
della guarigione.
Esistono però casi (assenza 
di infezioni dell'osso, quanti-
tativo di osso giusto, qualità 
dell'osso giusto) in cui con-
testualmente all'inserimento 
degli impianti si riesce a pro-
tesizzarli con denti provviso-
ri fissi, cosa che aumenta la 
percentuale di insuccesso, e 
che necessitano di una com-
pleta collaborazione da parte 
del paziente, igiene orale più 
che perfetta ed evitare assolu-
tamente di usare questi denti 
provvisori per mangiare.
Va detto che gli impianti ne-
cessitano di un'igiene orale 
scrupolosa al fine di poter du-
rare a lungo nel tempo e ga-
rantire prestazioni ottimali.
Se l'igiene orale non viene 
rispettata, c'è il rischio con-
creto che possano insorgere 
infezioni che sono una delle 
cause più importanti di insuc-
cesso implantare.



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

La riuscita estetica e funzio-
nale degli interventi im-
plantologici è elevatissima 
e la durata di ogni impianto 
è potenzialmente molto lun-
ga, sta al paziente, dunque, 
seguire le indicazioni del 
dentista e adottare uno stile 
di vita e un'igiene orale ade-

guati, al fine di mantenere gli 
eccellenti risultati conseguiti 
grazie all'intervento.
Successivamente alla prote-
sizzazione degli impianti, 
il paziente, oltre a tenere 
un'igiene orale adeguata, 
dovrà semplicemente sotto-
porsi a visite periodiche di 

controllo seguendo i dettami 
del dentista.
Recatevi nei nostri centri 
e Vi potremo proporre e 
programmare senza im-
pegno una soluzione ade-
guata e specifica per ogni 
vostra esigenza sia clini-
ca che economica.

SOLUZIONI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATE ADATTE 
ALLE TUE POSSIBILITÀ
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Intervista a Don Giovanni Scrosati

Don Giovanni Scrosati
compie 80 anni

Il mio incontro con don Giovanni 
Scrosati è stato in occasione del 
compimento dei suoi 80 anni. È uno 

sportivo incredibile, quando sono stata 
da lui per questa intervista era appena 
rientrato da una tre giorni in monta-
gna per le sue fantastiche sciate; è un 
grande camminatore, ma soprattutto 
uno appassionato scalatore.
Don Giovanni è arrivato nella Parrocchia 
di Sant’Ireneo dopo essere stato per 13 
anni a Magenta e per 39 anni presso la 
Parrocchia San Carlo a Novate.

Quando sei arrivato a Cesano Bo-
scone?
Sono arrivato nel mese di settembre 
2019; per il primo periodo sono stato 
impegnato per le benedizioni natalizie 
nelle case. In seguito, c’è stata la pan-
demia da COVID che ha determinato 
molti cambiamenti nella vita di ciascu-
no di noi. Così di fatto dopo un anno 
non conoscevo che poca gente.

Come è stato il tuo trasferimento a 
Cesano?
L’ho vissuto in modo molto tranquillo 
e per me è stata una grande grazia, 
un’occasione di conversione, di ap-
profondire il rapporto personale con 
Gesù Cristo: quanto mi vuole bene!

Cosa è cambiato?
Da quando sono a Cesano Boscone 
non sono più Parroco, con tutte le in-
combenze amministrative e gestionali 
che ciò comporta. Il fatto di non avere 
questa responsabilità per me è stato 
molto positivo perché in questo modo 
ho potuto dedicare più tempo ai rap-
porti personali e... al mio riposo.

All’inizio c’è stato qualche incon-
veniente?
Mi ricordo che ho dovuto riscrivere la 
mia agenda perché facevo confusione 
con i nomi. Una volta una signora della 
Caritas di Sant’Ireneo mi ha mandato 
un messaggio e, portando lei lo stesso 
nome di una persona della Caritas di 
Novate, le ho risposto di rivolgersi al 
mio successore, invece... Allora in ru-
brica aggiungevo la parentesi (CesB) 
o (CB); ma ora ormai son di Cesano.

Cosa ti ha colpito in questa nuova 
avventura?
Il primo aspetto che mi sento di se-
gnalare è l’esperienza molto positiva 
di fraternità tra i sacerdoti della nostra 
Comunità Pastorale. Ho incontrato 
sulla mia strada dei compagni e dei 
fratelli nella fede.
Inoltre, mi ha colpito la grande cor-
dialità dei fedeli di Sant’ Ireneo e, più 
in generale, delle tre parrocchie: ci 
siamo trovati subito bene. Mi ha poi 
stupito la disponibilità e l’affetto dei 
giovani: questi giovani mi vogliono 
davvero bene! Invece che pensare ai 
giovanotti e alle belle ragazze, voglio-

no bene a un “vecchietto” ottantenne. 
Mi fanno sentire giovane!
L’altro fatto, che ho scoperto essere 
molto importante per me, è stata l’ac-
coglienza e la fraternità dell’esperien-
za di Comunione e Liberazione che ho 
ritrovato a Cesano Boscone.

A Cesano Boscone cosa hai trovato 
di significativo?
Mi ha stupito la vivacità culturale del 
Cristallo, l’alto numero di volontari che 
offrono il loro tempo libero.
Ho potuto vedere in azione questo 
fatto: dei laici che vivono il Battesimo 
come missione culturale e il nostro 
Parroco che appoggia in modo impor-
tante questa opera. È lo stesso slancio 
educativo missionario lo rivedo in tutta 
la vicenda della Scuola Materna Maria 
Bambina.

Da ultimo cosa vuoi dirci? 
SONO CONTENTO. E se un po’ di ti-
more sorge al pensiero di andare pre-
sto davanti al Padre Eterno, tutto que-
sto mi rende più lieto. SONO PROPRIO 
CONTENTO.

Rita Dominioni
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Domenica 5 febbraio 2023 - 45ª Giornata Nazionale per la Vita

"La morte non è mai
una soluzione"

I Vescovi italiani nel Messaggio della 
45ª giornata per la Vita ci invitano 
ad affrontare la sfida "di vivere 

dei bambini, dei disabili, degli anzia-
ni, dei malati, dei migranti e di tanti 
uomini e donne che chiedono soprat-
tutto rispetto, dignità e accoglienza".                                                                                                            
Il testo sottolinea la "cultura di morte" 
che oggi sembra diffondersi in tante 
diverse situazioni di difficoltà, dalla 
malattia alla vita nascente. L’auspicio 
dei Vescovi italiani è che: “La Gior-
nata per la vita" rinnovi l’adesione 
dei cattolici al Vangelo della vita, con 
l’impegno a smascherare questa 
cultura di morte, aumenti la capacità 
di promuovere e sostenere azioni 
concrete a difesa della vita, mobi-
litando sempre maggiori energie e ri-
sorse e infine rinvigorisca una carità 
che sappia farsi tanto preghiera 
che azione: "Annuncio della pienezza 
di vita che Dio desidera per i suoi figli; 
stile di vita coniugale, familiare, ec-
clesiale e sociale, capace di seminare 
bene, gioia e speranza anche quando 
si è circondati da ombre di morte”.
Continuano i vescovi, riflettendo anche 
sul senso del limite che oggi sembra 
essere perduto: “Constatiamo come 
il produrre morte stia progressi-
vamente diventando una risposta 
pronta, economica e immediata a 
una serie di problemi personali e so-
ciali. Tanto più che dietro tale soluzio-
ne è possibile riconoscere importanti 
interessi economici e ideologie che 
si spacciano per ragionevoli e mise-
ricordiose, mentre non lo sono affatto. 

Dare la morte come soluzione pone una 
seria questione etica, poiché mette in 
discussione il valore della vita e della 
persona umana. Alla fondamentale 
fiducia nella vita e nella sua bontà, radi-
cata nella fede, che spinge a scorgere 
possibilità e valori in ogni condizione 
dell’esistenza, si sostituisce la superbia 
di giudicare se e quando una vita risulti 
utile e degna di essere vissuta, arro-
gandosi il diritto di porle fine".
Davanti a questa cultura di morte bi-
sogna “generare e servire sempre 
la vita." “È doveroso chiedersi se il 
tentativo di risolvere i problemi elimi-

nando le persone sia davvero efficace. 
Dare la morte come soluzione pone 
una seria questione etica, poiché 
mette in discussione il valore della vita 
e della persona umana. Desta inoltre 
preoccupazione osservare come ai 
grandi progressi della scienza e del-
la tecnica, che mettono in condizione 
di manipolare ed estinguere la vita in 
modo sempre più rapido e massivo, 
non corrisponda un’adeguata rifles-
sione sul mistero del nascere e del 
morire, di cui non siamo evidente-
mente padroni”.

Roberto Tarantola

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è 
veleno di morte” (Sap. 1,14)».



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

I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI ANCHE ONLINE, SU SITO E APP



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

RESPONSABILIGRUPPI PARROCCHIALI
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Anagrafe
Parrocchia San Giovanni Battista

Battesimi

Defunti

Defunti Dicembre 2022

83 - De Vivo Nicholas Elio
84 - Montanaro Michele Santiago

1 - Del Sordo Maria Nicolina ved. Liccardi (anni 101)
2 - Lonati Giacobbe Walter (anni 71)
3 - Rubini Angela in Pasi (anni 77)
4 - Kajino Takehiko (anni 77)
5 - Mangiarotti Massimo Roberto (anni 65)
6 - Peretto Guido (anni 68)
7 - Graziani Anna ved. Benini (anni 73)
8 - Tavernese Edoardo (anni 88)

149 - Piras Antonio (anni 78)
150 - Beretta Abramo (anni 57)
151 - Torraco Giuseppe (anni 80)
152 - Lipari Lucia (anni 82)
153 - Barberena Davila Ricardo Josè (anni 68)

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

153151
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Parrocchia San Giustino Parrocchia Sant’Ireneo

Defunti Dicembre 2022

Defunti

90 - Putignano Cosimo (anni 70)

1 - Molgora Carla ved. Bordogna (anni 101)
2 - Lucia Apollonia ved. Guagnano (anni 68)
3 - Pedone Marcella (anni 103)
4 - Cibele Gerardfo (anni 86)

Battesimi

Defunti

1 - Pelle Venere Elisabetta

43 - Scotto Rosina ved. Polastri (anni 89)

2

43

190

3

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



Il cantiere dell'ospitalità e della casa

Anche Gesù aveva bisogno di una famiglia per sentirsi amato.
L’esperienza cristiana ha una forma domestica e la comunità vive una fraternità stretta.
Una casa che sia popolo, ospedale da campo, minoranza creativa.
Ci domanderemo: le nostre case sono "chiesa domestica"? Sono luoghi dove si cresce insieme 
genitori e figli nella fede? Quali tempi delle famiglie possono essere occupati dalle proposte 
della Comunità pastorale? 
E poi: la comunità cristiana che cosa può imparare dallo stile di vita delle famiglie?

Assemblea
Comunità Pastoraledella 

Sei invitato all'

Domenica 19 febbraio 2023
Dalle 15 alle 17:30 presso S. Giustino

TUTTI sono invitati. In particolare il Consiglio Pastorale, i Consigli per 
gli affari economici, i collaboratori parrocchiali, i gruppi, chi fa cate-
chismo, le famiglie, i giovani, eccetera.


