PER CAMMINARE INSIEME
APPUNTI PER LA SETTIMANA
SS. TRINITÀ – VIA G. GIUSTI 25 – PARROCCHIA CATTOLICA

Cantieri che si concludono
Cantieri che si avviano

Del primo tipo – quello dei
cantieri che giungono al loro
compimento, realizzando l’opera per
la quale si sono aperti – il più
significativo è certamente quello del
Teatro del Borgo.
Ci hanno lavorato alacremente
anche lungo questa calda, calda
estate. Non si fermeranno neppure
ora, a settembre. Contiamo di
arrivare al secondo weekend (8-9) di
ottobre per l’inaugurazione.
Avremo modo di riparlarne. È stato
un investimento significativo della
nostra Parrocchia. Una scommessa
importante, per la quale mi sento di
ringraziare d. Mario e il Consiglio per
gli Affari Economici, innanzitutto: per
averci creduto e essercisi gettati.
È stata un’avventura che ha
richiesto molto coraggio, quella di
realizzare la ristrutturazione del
Teatro del Borgo. Ma – come si dice
– il bello deve ancora venire.
Una struttura così serve per
permettere alla nostra comunità di
fare e di gustare cultura. Sono stato
piacevolmente impressionato dalla
qualità delle proposte che ho visto
realizzare – ero appena giunto in
parrocchia – con intelligenza, finezza
e maestria dai collaboratori del TdB.
Ora si assumono la responsabilità di
programmare la stagione, nella
ricerca di intercettare i gusti,
anzitutto – certo, non solo: la cultura
si fa, si produce e si offre, ad una
platea la più ampia possibile; ma
sarebbe strano che proprio noi che
abbiamo in casa questa realtà e per
la quale tanto si è speso (non solo

economicamente) per offrirla, la
trascurassimo – dei parrocchiani e
degli abitanti del quartiere, compresi
(e, forse, soprattutto) quelli che non
frequentano abitualmente il nostro
ambiente.
Un’opera così – quella realizzata e
l’impegno di renderla vitale –
comporta la chiamata in causa
dell’intera Comunità. La proposta
teatrale e quella cinematografica
vorrebbero offrirsi davvero al
nutrimento di tutti – grandi e piccini,
singoli e famiglie, giovani e anziani –
trasmettendo contenuti ricchi e
occasioni di sano divertimento.
L’abbonamento stagionale potrebbe
essere una prima risposta capace di
evidenziare questa attenzione.
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svariata gamma di provenienza
etnica, sociale, culturale; delle
idealità e delle ideologie più diverse
– che incrociamo ogni giorno.
Da qui dovrebbero (ri)prendere
avvio tanti “cantieri di impegno”.
Penso innanzitutto a quelli che ci
vedono cimentarci in ambito
formativo:
- Si tratta, anzitutto di trovare nuovi
catechisti, magari a partire dai
genitori dei ragazzi che frequentano,
per il cammino che conduce alla
Comunione e alla Cresima. Sarebbero
preziosi adolescenti disponibili a dare
una mano, come aiuto catechisti.
- Vorrei poter contare su giovani (1830 anni) e giovani coppie per il
cammino delle medie e degli
adolescenti.
Ma tanti altri cantieri – questa volta - Giovani o adulti interessati a servire
senza l’impiego di calce, mattoni e
nello sport – con la TRI – sono
travi – si vanno aprendo.
sempre i benvenuti.
Intanto, domenica 18 settembre,
- Anche la preparazione dei
con una sorta di meeting
Battesimi e i percorsi in vista del
parrocchiale – non ce ne vogliano
matrimonio, hanno bisogno di
quelli di Rimini se prendiamo a
coppie di sposi che si prestino ad
prestito il nome: non c’è alcun altra accompagnare altri.
somiglianza con la convention di CL,
Sul versante della carità, vogliamo
se non il convenire di credenti (in un ridare forza e vita al centro di ascolto
modo o nell’altro) – per tutti coloro dei bisogni, e a tutte le attività ad
che prestano, o che sono interessati esso connesse.
a farlo, il proprio apporto in
La comunicazione è una delle
Parrocchia (anche “solo”
preoccupazioni costanti: come
orientandone le scelte con il proprio arrivare a tutti? Ci proviamo con
“consiglio”). Si tratta di una giornata questo foglio, con il Filo, con i canali
su cui iniziare a riflettere su quello
youtube, la radio e il web. Altri
che siamo e su quanto
terreni di impegno!
concretamente offriamo a questa
Non possiamo dimenticare la
porzione di terra che è il nostro
liturgia: lettori, canti …
quartiere, ai cattolici che vi risiedono Potrei continuare, ma … lo spazio …
e a tutti gli altri – tanti, di una
pE
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!!!FISSA IN CALENDARIO!!!
domenica 18 settembre
Meeting Parrocchiale

CIÒ CHE SI IMPARA DIVERTENDOSI, NON SI SCORDA MAI (Toni Comello)

INDIRIZZI UTILI
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

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
mer - gio ore 16.30 - 18.30

02.36727100 int. 3

ORARI SS. MESSE
E MOMENTI DI PREGHIERA

FESTIVI

ORARI
SS. CONFESSIONI

FESTIVI

Vigilia (sabato sera)

18:30

Sabato

17:30 - 18:30

Domenica

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

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

18:30

ORATORIO ESTIVO «BATTICUORE»
29 agosto – 9 settembre
Lunedì – venerdì
Accoglienza: 7.30-9:00
Pausa pranzo: 12:00-14:00
Uscita ore 17:00
È possibile pranzare in oratorio
(contributo € 5,00)

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 NOSTRA PARROCCHIA:
I SUOI PERCORSI E LE SUE PROPOSTE
Giornata di studio, discernimento comunitario
e presa di decisioni sul cammino di quest’anno
Per chi già collabora e per chi è interessato/a
a sapere e a fare
18 settembre

Meeting parrocchiale
BUONA SETTIMANA!!!

