La Parrocchia della SS. Trinità
ti aspetta ogni Mercoledì alle 15.30
per scoprire insieme

Che bella Età
la terza
(ma anche la quarta)
Età
... dobbiamo usare il tempo
come uno strumento, non come una poltrona
(J.F. Kennedy)
Parrocchia SS. Trinità
Sala don Sironi
via Giuseppe Giusti, 27 - 20154 Milano
tel. 02 36 72 71 00
cell. 331 311 4001
parrocchiasstrinita.milano @gmail.com

…E così abbiamo pensato questi appuntamenti che vogliamo
proporti per utilizzare la ricchezza del tempo che ci è dato.
Ogni mercoledì, dalle 15.30 ci troveremo insieme per vivere
la gioia dell’amicizia e per scoprire e incontrare altre persone,
luoghi, proposte di vita, esperienze diverse:
Facciamo festa

Un mercoledì lo dedicheremo all’incontro fraterno:
faremo festa, celebreremo gli anniversari che cadono
in quel mese e ascolteremo i racconti ricchi di sa‐
pienza dei festeggiati
Ascoltiamo

Un altro invece lo dedicheremo ad approfondire al‐
cune tematiche culturali, un’opera d’arte, la presenta‐
zione di un libro, una pagina di Vangelo o altri temi più
specifici riguardanti la nostra situazione personale e
sociale.
Fuori porta

Un’uscita non può mancare e quindi, una volta al
mese passeremo una giornata o una mezza giornata
“fuori porta”.
Ci sono tanti luoghi ricchi di cultura che possiamo co‐
noscere e scoprire ma anche tante persone che ci pos‐
sono aiutare con la loro testimonianza di vita.
Un Film

Per andare invece più lontano nello spazio o nel
tempo ecco che proporremo anche la visione di un
film magari seguito da un’aperi‐cena per passare in‐
sieme un fine giornata.
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Come puoi vedere queste sono solo alcune delle proposte
che vogliamo farti e siamo desiderosi anche di ascoltare
qualche tuo suggerimento.
Concludiamo con una frase di un famoso scrittore che ci in‐
vita a non sottovalutare il tempo della maturità che il Si‐
gnore ci ha donato perché la bellezza e la giovinezza nascono
da dentro e nulla le può cancellare.

Non sempre il tempo la beltà cancella
o la sfioran le lacrime e gli aﬀanni;
mia madre ha sessant’anni,
e più la guardo più mi sembra bella
(E. De Amicis)
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Programma
Mercoledì 5 Ottobre ore 15.30
Accoglienza, conoscenza, presentazione attività, rinfresco.
Mercoledì 12 Ottobre ore 15.30
Film: “Papa Francesco, un uomo di parola” di Wim Wenders
Mercoledì 19 Ottobre ore 15-18
Visita alla chiesa di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso
Mercoledì 26 Ottobre ore 15.30
Festa di compleanno per chi è nato in Ottobre
“Brevi racconti di vita”
Mercoledì 2 Novembre ore 15.30
S. Messa per tutti i nostri defunti
Mercoledì 9 Novembre ore 15.30
Film: “Still life” di Uberto Pasolini
Mercoledì 16 Novembre ore 15.00 - 18.00
Visita alla chiesa di S. Maria all’Ortica guidati da don Stefano Venturini
Mercoledì 23 Novembre ore 15.30
Introduzione all’Avvento attraverso un opera d’arte.
Mercoledì 30 Novembre ore 15.30
Compleanni

Ti aspettiamo
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