
L’ ultimo arrivato nella “flotta” dei mezzi 

di comunicazione della nostra parrocchia è 

l’informatore. Come dice il nome stesso, lo 

scopo dell’informatore è quello di 

diffondere informazioni. Questa definizione 

è però limitativa: non si tratta di una 

semplice lista in cui vengono riportati gli 

avvisi settimanali, ma di una vera e propria 

“guida” per la vita di tutti i giorni. 

Insieme a “Il Filo”, al Teatro del Borgo, 

all’omelia durante la Messa, al Catefilm e 

agli incontri di tutti gli ambiti, che si 

svolgono in parrocchia, deve rendere 

possibile la comunicazione e il dialogo fra 

tutti i parrocchiani. 

La grande quantità di attività parrocchiali 

conferma l’intenzione di voler comunicare 

qualcosa di bello. 

È importante che tutti i componenti della 

flotta navighino nella stessa direzione ed è 

loro compito indirizzare tutti alla stessa 

meta. E quest’ultima è raggiungibile solo 

se ciò che vogliamo comunicare rende 

possibile la conservazione dell’unità tra noi 

tutti. 

Un aspetto della nostra parrocchia che la 

rende certamente crocevia di 

comunicazione è la sua collocazione in un 

quartiere vissuto da numerose realtà 

sociali e culturali: l’apertura alla diversità 

contribuisce allo sviluppo di una 

comunicazione ricca e completa. Si pensi 

alle funzioni religiose come la Messa 

celebrata in cinese e a volta in lituano, o 

come la processione mariana in cui 

vengono recitare le preghiere in italiano, 

cinese inglese, tedesco, spagnolo …

È fondamentale rendere possibile la 

comprensione delle diverse visioni e 

prospettive che ognuno porta nella propria 

comunità. Capita spesso che si presenti un 

atteggiamento di dissenso tra idee e 

proposte; ma è proprio questa opposizione 

che può portare alla comunione se viene 

affrontata con mentalità aperta. 

Si verificano situazioni in cui si pensa solo 

al proprio piccolo e non ci si muove dalle 

proprie convinzioni. 

È giusto avere le proprie certezze, ma è 

ancora meglio se possono essere ampliate 

dalle posizioni altrui e applicate al bene 

comune

Un altro importante aspetto della 

comunicazione nelle comunità parrocchiali 

è quello di riportare l’attenzione su ciò che 

normalmente non viene considerato o si 

ignora: 

il dialogo è uno strumento che porta 

o riporta speranza, fiducia 

e realizzazione in tutte quelle circostanze 

difficili che spesso 

non affrontiamo.

Michael
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Quando ho chiesto  a d. Mario (eravamo alle prime 
conoscenze ), cosa ritenesse essenziale tra quanto 
aveva fatto in questi anni, una delle questioni 
fondamentali risultò l’attenzione alla comunicazione.

Così, ci stiamo provando. Ai diversi livelli. 
Perché, giustamente, comunicare non è solo 
“trasmettere avvisi”, anzi!

La comunicazione liturgica e quella catechistica. La 
Messa che viene celebrata dall’Assemblea che si 
raduna, fortunatamente numerosa, in chiesa, ma 
che raggiunge anche la casa di chi per svariate 
ragioni non può esserci (o che lo accompagna 
mentre è in viaggio), grazie alla trasmissione in 
streeming. L’impegno di catechisti ed educatori per 
parlare la lingua di chi ascolta: siano i bambini dei 
primi anni del catechismo, 
i ragazzi delle medie o i giovani che si preparano al 
matrimonio. Ma anche gli adulti e gli anziani, con le 
iniziative loro dedicate.

La comunicazione passa poi attraverso il linguaggio 
dell’immagine, così, settimanalmente grandi e 
bambini hanno una proiezione loro dedicata. Voglio 
rinnovare il grazie a d. Mario per l’impegno –
perfettamente centrato – a trovare sempre qualcosa 
di qualità (non solo artistica) per nutrirci così. E 
rinnovo l’invito anche a giovani e adulti – i bambini 
già riempiono sino al sold out la sala – a valorizzare 
questa opportunità. Intanto, volgono finalmente al 
termine i lavori per il nuovo teatro e, con il nuovo 
anno, saremo in grado di offrire una stagione che si 
preannuncia molto interessante.

La “flotta” dei nostri strumenti comunicativi – per 
stare alla metafora utilizzata da Michael - ha poi una 
sua versione scritta. La Redazione de Il Filo è 
minuta e tuttavia porta avanti un lavoro intenso e 
fruttuoso. Quest’anno ha pensato e creato persino il 
quaderno de “l’anno liturgico”, un almanacco che 
accompagna i nostri giorni, le settimane e i mesi, 
offrendo un distillato sulle attività della Parrocchia 

che raggiungerà le nostre famiglie in occasione delle 
Benedizioni natalizie. Chi non abitasse nelle vie 
visitate, potrà poi richiederlo in Sacrestia. La qualità 
grafica non sta indietro, rispetto al pur preziosissimo 
compito informativo: bravissimi!
Così pure, è importante il loro servizio per la 
realizzazione del giornale di collegamento che, già 
dal nome dice l’intenzione di tenere insieme 
Parrocchia e territorio – guardate le nuove rubriche, 
nel numero in scita per Natale – come pure, 
all’interno della Comunità, i diversi gruppi gli uni con 
gli altri e fare partecipi tutti, di quanto accade. 
L’impegno poi continua con questo Informatore 
parrocchiale per condividere con tutti il calendario 
settimanale della nostra comunità. Michael ne ha 
illustrato perfettamente il valore.

Preziosa è l’opera di divulgazione di quanto 
prodotto, da parte della Segreteria dell’Oratorio che 
ne trasmette copia ai genitori a tutte le famiglie 
legate all’Oratorio, sia di Daniela che invece 
raggiunge tutti i membri della chat Trinità news, cui 
tutti possono chiedere di essere inseriti, rivolgendosi 
alla mail della Redazione.

Vi sono poi le diverse chat dei gruppi di impegno, 
come pure quelle dei gruppi di catechesi. 

È davvero uno sforzo immane e sono tantissime le 
energie profuse a far di tutto per raggiungere tutti e 
ciascuno, sia nella direzione della formazione che in 
quella dell’informazione. Personalmente sono molto 
grato – magari dovrei dirlo più spesso, ma assicuro 
che è così – a tutti coloro che profondono tempo, 
intelligenza e capacità in questo impegno. Credo 
anche che potremmo tutti avvederci di quanto è in 
atto. Si può sempre fare meglio e di più, certo. Ma 
anche valorizzare l’esistente.

Comunque, proprio nella linea del di più, oggi 
lanciamo un’ulteriore possibilità. I collaboratori in 
primis, ma anche chiunque fosse interessato a una 
programmazione in lungo corso, potrà accedere al 
calendario dinamico della Parrocchia: si tratta di una 

vera e propria agenda elettronica di impegni e 
attività di tutti i diversi gruppi parrocchiali (suddivisi 
in macro aree che si potranno consultare 
simultaneamente o anche disgiuntamente), con 
l’aggiornamento in tempo reale del calendario. Per 
accedervi, è sufficiente una richiesta da inoltrare alla 
Redazione del Filo, con il proprio nominativo. Si 
riceverà un messaggio sulla propria posta 
elettronica, che domanderà l’accettazione 
dell’accesso – ovviamente gratuito – ai google 
calendar in questione. Così pure, chi non fosse 
interessato e ricevesse egualmente l’invito, perché 
già inserito nei contati abituali della parrocchia, potrà 
risolvere la questione non rispondendo all’invito.

Certo, a casa basta dirsi le cose o, alla peggio, un 
post-it sul frigorifero. Una Comunità come la nostra è 
decisamente più complessa. E tutti questi imput
possono anche parere un po’ invasivi. Non è 
ovviamente questo lo scopo.

Piacerebbe invece che nessuno avesse motivo di 
sentirsi escluso. Amerei che nessuno avesse 
ragione di dire: “ma io non ne sapevo nulla”. O: “a 
me non l’ha detto nessuno”. Se non chi ha fatto di 
tutto per rimanere fuori dal circuito informativo 
messo in piedi. Tutto questo naturalmente non basta 
– Michael è stato chiarissimo – a fare comunità. 
Nessuno strumento convince a camminare insieme 
o a condividere il passo dell’altro, a superare la 
voglia del giardinetto chiuso o a superare le 
incomprensioni, come pure la voglia di rimanere 
ancorati alle proprie sicurezze. Ma ogni decisione 
abbisogna di strumenti che ne permettano 
l’attuazione e, di questi – grazie a Dio e a chi ha 
lavorato e lavora perché funzionino – ne abbiamo 
una “flotta”.

p. Enrico

A come comunicare



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ
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IV Domenica Avvento

"

A SI NO    CERCASI !
Il Signore ne ha bisogno! Di cosa? Di un asino
legato come me, come te! Senza l’asino non
può entrare a Gerusalemme, nel mondo.
Il somaro è colui che porta i pesi degli altri, colui
che si fa servo e non si serve o si fa servire,
per questo il Signore ne ha bisogno perché questo
è il suo stile di ingresso nel mondo, anche a
Betlemme era tra un asino e un bue (segno di
mansuetudine).
L’asino però deve lasciarsi slegare da Lui, deve liberare la sua capacità di
servire, di mettersi al servizio di Gesù per poterlo portare ai fratelli, deve
liberarsi da tutti i pregiudizi e da tutte le domande inutili che la gente si può
fare: “Perché lo slegate?” “A cosa serve servire gli altri?”
“Una vita serve se serve!” ha detto più volte Papa Francesco.
Dobbiamo avere il coraggio di “buttare i nostri mantelli”, le nostre false
sicurezze, le nostre ricchezze, la nostra vita; ci dobbiamo mettere ai piedi di
Gesù per preparargli la strada, per seguire Gesù nel cammino passando da
Betfage (Casa del fico, cioè della sapienza, dell’immagine, pensiamo al fico
sterile, fatto solo di belle foglie…) a Betania (Casa del povero) attraverso il
Tempio (luogo dell’incontro con Dio).
Eccoti allora ai piedi di Gesù, forse sei ancora legato, forse hai paura di
consegnarti nelle sue mani, forse ti spaventa il suo peso su di te, ma il suo giogo
è dolce e il suo carico, leggero…. Fidati di lui, come l’asino, “lo rimanderà
subito” dopo aver svolto il suo servizio, non ti schiavizza, ti rimanda libero…
In questa pausa di silenzio, preparati ad accogliere Gesù in questo Natale,
preparati a portare Gesù con la tua vita bella in mezzo ai fratelli, prega il
Signore che “ti faccia crescere e sovrabbondare nell’amore per tutti”, così che
possa attraverso la tua testimonianza e il tuo servizio venire ancora oggi in
mezzo a noi e portare pace, giustizia, amore e perdono in questo mondo.
Lasciati slegare, libera la tua vita, fanne dono come il Signore ci ha insegnato,
allora tutto intorno a te sarà gioia e festa: “Osanna, Benedetto colui che viene,
osanna nel più alto dei cieli” come un giorno cantavano gli angeli a Betlemme,
così oggi possano cantarlo gli uomini che, grazie al tuo servizio, si accorgono
della presenza, della venuta e della visita di Gesù.
Stendi allora il tuo mantello ai piedi del Signore, libera la tua capacità di amare
e di servire e con gioia per-corri con il Signore questo cammino di Avvento.

Ps.: Se vuoi un aiutino per “slegarti”, in chiesa c’è un sacerdote…



DOMENICA

IV di Avvento

4

LUNEDÌ

5

MARTEDÌ

6

GIOVEDÌ

8

VENERDÌ

9

SABATO

10

DOMENICA

V di Avvento

11

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti

Preghiera del le Lodi

Cappellina, ore 8:00

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti

Adorazione eucaristica

Chiesa, ore 16:00-18:30

ore 19:00-21:00

Per tutti gli adulti e i giovani 

A cominciare da chi ha impegni 

in Parrocchia e in Oratorio

Preghiera del le Lodi

Ordinazione di 
Sant’ Ambrogio

Cappellina, ore 9:15

Con i Consacrati della Parrocchia, aperta a tutti

Gruppo Missionario
Sala CPP, ore 16:00

Cappel la  d i  Samuele ,  17:45

Esper ienza d i  p regh iera  gu idata

MERCOLEDÌ

7

Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

Liturgia della Parola

III-IV-V el e I M
Chiesa, ore 10:20 

4 chiacchiere in famiglia
Bar dell’Oratorio, ore 11:30 

Liturgia della Parola

III-IV-V el e I M
Chiesa, ore 10:20

Ritiro V el – I m 
Genitori e figli ore 10:20 – 16:00

Segue visita S. Ambrogio e fiera Oh bej oh bej

Oratorio chiuso al pomeriggio

Incontro catechiste IV elementare 
Ufficio parrocchiale, ore 20:30

Pranzo di beneficenza a favore      

di Centro di Ascolto e Gruppo Missionario
Oratorio, ore 12:30

Immacolata Concezione

della B. V. Maria

Preghiera delle Lodi

Monastero dei  Bambini

Catechismo familiare E22
Da remoto, ore 20:30

Redazione Filo
Ufficio parrocchiale, ore 21:00

Incontro I-II el. :  genitori e bimbi

Domenica del Presepio
Oratorio, ore 15:30ti, per tutti

Concerto  Comunità cinese
Chiesa ore 15:30

Incontro catechiste IV el.
Preparazione festa e I confessione 

Ufficio parrocchiale, ore 10:00

Coro
Chiesa ,  prove ore19 :00

Secondo gli orari festivi

Ss. Messe

Oratorio chiuso al pomeriggio

Oratorio chiuso al pomeriggio

I Vesperi e Discorso alla Città

Dell’Arcivescovo
S. Ambrogio, ore 18:00

Ritiro  Comunità cinese
Sala Cpp, ore 10:00
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BUONA SETTIMANA!!!

INDIRIZZI UTILI

ORARI SS. MESSE 
E MOMENTI DI PREGHIERA

ORARI 
SS. CONFESSIONI

Parrocchia via Giusti n. 25 02.36727100 parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo 338.7985284 dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu 377.8228967 yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016 enricobeati@gmail.com 

FESTIVI
Vigilia (sabato sera) 18:30

Domenica
e Immacolata

08:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì 0    8:30

18:30

Sabato 17:30 - 18:30

Domenica 10:00 - 10:30

FESTIVI

I sacerdoti sono disponibili  anche all’inizio delle 
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad 
accedere  al Sacramento della Riconciliazione  
abitualmente fuori dalla Messa. 
I sacerdoti sono disponibili  
a celebrare la Riconciliazione su richiesta, 
fissando un appuntamento. 

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI 

SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi)

Martedì 6 dicembre ore 11: 00 Celebrazione Funerale 

Sig. Giambattista Premi

La s. Messa delle 08:30 è sospesa

Nei giorni

7 - 8  - 9 dicembre
l’Oratorio rimarrà 

chiuso

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18 

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Giusti n. 25
lu me ve 10:00-12:00
gio 15:30-17:30

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com

Sabato 3 – domenica 4

Banco di beneficienza a favore delle nostre 
missioni in Burkina Faso


