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

TERRA SANTA
livello del mare), la città santa per le
tre più importanti religioni
iniziato come una vacanza verso una monoteiste. Questa sua caratteristica
le attribuisce una forte spiritualità,
meta all'epoca inusuale ed esotica,
un forte fascino e purtroppo una
ma si è presto trasformato in un
viaggio nella fede che ha modificato persistente instabilità.
La Terra Santa oggi coincide con lo
per sempre la mia cristianità.
stato di Israele e i territori occupati
In particolare ho preso coscienza
ed amministrati dai palestinesi. È
del legame esistente con i nostri
fratelli maggiori Ebrei verso i quali ci abitata da due nazionalità: gli
legano i luoghi e l'origine della nostra israeliani e i palestinesi; due etnie:
fede. Con loro condividiamo l'antico ebrei e arabi; tre religioni: Ebraismo,
Islam, Cristianesimo.
testamento. Il muro del pianto e le
Questi tre elementi (nazionalità,
altre rovine del tempio lo ricordano
etnia
e religione) non sempre
ad entrambi.
riescono ad integrarsi. Ciò genera
Ho percorso le stesse strade sulle
una società frammentata
quale si è spostato Gesù. Da
culturalmente, religiosamente.
Nazareth a Cafarnao sulle rive del
Non tutti gli israeliani sono ebrei e
lago di Tiberiade. Da Gerico nella
non
tutti gli arabi sono palestinesi. I
valle del Giordano (situato a -400
metri sul livello del mare) sono salito cristiani sono solo il 2% dell'intera
popolazione e probabilmente la
a Gerusalemme (+800 metri sul

Il primo viaggio in Terra Santa era

L’Epifania a Betlemme!

P

er tutti i cristiani la terra di Gesù ha
un fascino insuperabile: lì è vissuto il
nostro Signore. Ha calpestato quel
suolo, ha sperimentato l’affetto di una
mamma e di un papà, è cresciuto con
amici e compagni, ha appreso un lavoro
e si è guadagnato da vivere con le
fatiche delle sue mani.
In quella terra Gesù è passato – l’ha
percorsa in lungo e in largo –
annunciando con le opere e con le
parole il Regno di Dio: la signoria di un
Padre buono e misericordioso che si
prende cura di ogni uomo e di ogni
donna, che chiama l’umanità ad un
patto d’amore che, abbattute le
contrapposizioni legate alle differenze,
instaura un popolo nuovo, non più
delimitato da un territorio geografico,
una lingua o una bandiera, ma
contrassegnato dall’adesione a Lui e
chiamato ad essere segno e proposta
per tutti.
Paolo ci racconta che la visita in
Palestina evidenzia come la missione
che Gesù ha realizzato con la Sua vita e

con l’offerta della Sua esistenza sulla
croce, rimane in qualche maniera un
compito non ancora concluso.
Forse proprio una parrocchia come la
nostra – che vive certo in un contesto
molto meno conflittuale di quello dello
Stato d’Israele, ma che comunque non
scherza come eterogeneità e – può
avvertire con maggior intensità
l’impegnativa bellezza di passare dalla
Babele della torre alla Pentecoste.
Potrebbe essere significativo fare
insieme questa esperienza di un viaggio
nei luoghi di Gesù. Per questo abbiamo
pensato di proporre un
pellegrinaggio in Terra santa:
vorremmo andare dal 2 al 7 di gennaio;
saremo a Betlemme per l’Epifania,
come i magi!
In quelle figure misteriose, l’umanità
intera è accolta: quest’anno potremmo
ripeterne l’esperienza.
Lanciamo allora a tutti questa
proposta. I posti non sono moltissimi –
la crisi ha reso difficile anche garantire
la possibilità di voli di gruppi troppo
numerosi – e il costo, per quanto

4-11 settembre 2022
minoranza meno gradita. Hanno il
compito di custodire i luoghi santi e
spesso sono tra di loro in forte
contrapposizione.
Davanti a tutte queste
contraddizioni, contrasti e faide,
riecheggiano in tutta la loro
disarmante semplicità e potenza le
parole di Gesù rivolte alle folle sulla
collina verdeggiante chiamata Har
HaOsher (il monte delle beatitudini)
prospicente sul lago di Tiberiade.
Su quella collina il Signore si prese
cura del suo popolo sfamandolo e
impartendogli uno stile di vita capace
di far convivere tutte umanità che già
a quei tempi affollavano la Terra
Santa…
Paolo

‘‘Beati i poveri in spirito; Beati gli

afflitti; Beati quelli che hanno fame
e sete di giustizia; Beati i
misericordiosi; Beati i puri di cuore;
Beati gli operatori di pace; Beati i
perseguitati...’’
“modico” è pur sempre impegnativo.
Con l’agenzia abbiamo lavorato il più
possibile per renderlo accessibile, anche
con delle condizioni di favore per
giovani e famiglie.
Ora abbiamo 20 giorni per dare una
prima risposta che ci permetta di
comprendere la fattibilità della cosa e
iniziare a confermare il volo.
Il programma descrive tutte le
condizioni.
Certo, è solo un articolo sul foglio degli
avvisi – non proprio una stella cometa
che solca il cielo – ma potremmo farcelo
bastare per raccogliere l’invito: è nato
Gesù, il Re dei Re. Andiamo a
Betlemme!

p. Enrico

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

KEEP CALM

I dopo Martirio C

L’aveva predicato Giovanni Battista a voce alta, senza paura e magari un po’
minaccioso: “Convertitevi perché sta per arrivare chi farà giustizia, chi taglierà,
brucerà…” Questo suo coraggio gli è costato l’arresto e il martirio e noi
ambrosiani abbiamo celebrato ieri la I domenica dopo il martirio.
Gesù saputo dell’arresto di Giovanni, si ritira dalla Giudea, diventata un po’
pericolosa, poiché non era ancora giunta la sua ora.
Riprende però la predicazione del Battista ma nello stesso tempo la stravolge
completamente: “Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino!” e non “perché
altrimenti siete spacciati!”
E allora anche noi, figli del Vangelo, lasciamoci guidare in questo momento da
questo invito dolce di Gesù, cambia vita, rivolgi tutte le tue forze a Gesù,
perché Lui è qui vicino, è in mezzo a noi e allora fermiamoci a meditare le
parole del profeta Isaia: “nella conversione e nella calma sta la vostra
salvezza…”
Non nella paura di un castigo!
E Isaia continua “nell’abbandono confidente sta la vostra forza.”
Non nell’evitare l’incontro con Dio!
Il cammino di una vera conversione quindi
non è facile, San Paolo ci propone un
percorso, la fede, la speranza, la
tribolazione che produce pazienza, che fa
maturare una virtù provata, che porta alla
speranza.
Una speranza fondata sull’amore di Cristo
che ha dato la sua vita per noi quando
ancora eravamo lontani.
La conversione, quindi, non è la
conseguenza o il frutto della paura per
poter così guadagnare la salvezza, ma di
un amore immenso, immeritato, con il quale
siamo stati riconciliati e salvati.
E allora, adesso, di fronte all’Eucarestia, al
Corpo di Cristo donato per te, … nella
calma e nel silenzio di questi momenti,
abbandonati con fiducia in lui per riprendere
forza nel tuo cammino di fede e di
testimonianza.
Lasciati cullare e trasportare dalla sua corrente di amore…il regno dei cieli è
vicino.
P.S. Se hai bisogno una mano, un consiglio, un perdono…. in chiesa c’è
chi ti può aiutare.

DOMENICA

4

Pr eg hi era d el l e Lod i
Cappellina ore 9:15
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti

R i u n i o n e x l a FES TA d el l ’O R A TO R IO

Bar dell’Oratorio ore 16:00
Per tutti coloro che vogliono collaborare:
Adolescenti, giovani e adulti

MARTEDÌ

6

Co nd o m i ni o s o l i d al e
Sala CPP ore 20:45
Tutti gli ospiti della Casa
parrocchiale

LUNEDÌ

5

A d o r az i o ne euc ar i s t i c a
Chiesa
ore 16:00-18:30
ore 21:00-22:30
Per tutti gli adulti e i giovani
A cominciare da chi ha degli impegni in
Parrocchia e in Oratorio
Eq ui p e O r a t o r i o
Ore 17:00
O R A TO R IO ES TIV O
Incontro settimanale
Dalle ore 7:30 alle 17:00
Con servizio mensa

MERCOLEDÌ
Inc o nt r o Co ns ac r at i
Segreteria ore 21:15
Con i Consacrati della
Parrocchia
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R ed a z i o ne FILO
Segreteria ore 21:15

GIOVEDÌ

8

Natività della BV Maria

Po nt i fi c al e
Duomo ore 9:30
L’Arcivescovo inaugura l’anno pastorale

VENERDÌ
Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina ore 8:00
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti
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G i unt a CPP
Segreteria ore 21:
Moderatori e Segretaria

SABATO

10

Proposta Adolescenti

FOM ore 10:00
Lancio della proposta
diocesana per tutti gli educatori

Pr ep ar a z i o ne b at t es i m o
Chiesa ore 15:30
Genitori bambino da battezzare domenica

Eq ui p e m ed i e
R os ari o
Oratorio
Cappellina ore 17:15
ore 16:00
Per il defunto
Fabrizio Civitarese

DOMENICA
Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina ore 9:15
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti
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Cel eb r az i o ne Bat t es i m o
Chiesa ore 10:30
Paul riceverà il Sacramento nel corso della
Celebrazione Eucaristica della Comunità

I BAMBINI IMPARANO PIÙ DA COME TI COMPORTI CHE DA COSA GLI INSEGNI
(W.E.B. Du Bois)

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

08:30 (dall’11/9)
10:30
16:00 (cinese)
18:30

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

08:30
18:30

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.

ORATORIO ESTIVO «BATTICUORE»
.

Dal 4 al 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)

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!!!

L’EPIFANIA A BETLEMME – 6 giorni nella terra di Gesù

PROGRAMMA 2-7 Gennaio 2023
1° GIORNO: 2 Gennaio – lunedì
MILANO - TEL AVIV - NAZARETH
Pasti inclusi: cena
In prima mattina ritrovo dei signori partecipanti in parrocchia e trasferimento all’aeroporto di
Malpensa. Incontro con nostro incaricato e partenza da Milano Malpensa per Tel Aviv con voli non
diretti. All’arrivo a Tel Aviv, trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: 3 Gennaio – martedì
NAZARETH – BETLEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima colazione in hotel. Visita della città: Basilica dell’Annunciazione, scavi, Chiesa di san Giuseppe e
Fonte di Maria. Partenza per i lago di Tiberiade, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monte
delle Beatitudini, Tabga (Moltiplicazione dei Pani e Primato di Pietro) e Cafarnao. Al termine partenza
per Betlemme. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: 4 Gennaio – mercoledì
BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a Gerusalemme. In prima mattinata
salita alla Spianata per ammirare esternamente le moschee di Omar e di Al Aqsa. Sosta alla Spianata del
Muro. La mattinata terminerà con la visita del quartiere Ebraico. Pranzo in ristorante. Rientro a
Betlemme, cena e pernottamento.
4° GIORNO: 5 Gennaio – giovedì
BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gerusalemme per la visita della città Santa: il Monte degli
Ulivi con il luogo dell’Ascensione, la grotta del Padre Nostro, il Dominus Flevit, il Getsemani e la Tomba
di Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si percorre la Via della Croce dall’arco dell’Ecce Homo
fino alla Basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme; cena e
pernottamento.
5° GIORNO: 6 Gennaio – venerdì
BETLEMME
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena.
In mattinata. Visita a Betlemme ed alla Basilica della Natività. S. Messa e fine visite. Visita del Campo dei
Pastori le grotte annesse e la Chiesa di santa Caterina. Partenza per Gerico e per il Mar Morto con sosta
per il bagno. Rientro a Betlemme. Cena e pernottamento.
6° GIORNO 7 Gennaio – sabato
BETLEMME – TEL AVIV – MILANO
Pasti inclusi: colazione, pranzo.
Prima colazione in hotel. Partenza per Gerusalemme e fine delle visite con il museo Yad Vaschem e Ein
Karem, luogo della visitazione della Vergine. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
l’aeroporto di Tel Aviv, disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a Milano con voli di linea non diretti.
Rientro in parrocchia

L’EPIFANIA A BETLEMME – 6 giorni nella terra di Gesù

ORGANIZZAZIONE e INFORMAZIONI LOGISTICHE
Malpensa – Vienna
Vienna – Tel Aviv
Tel Aviv – Francoforte
Francoforte – Linate

07.05 10.20 16.25 22.05 -

08.35
14.45
20.00
23.15

QUOTA INDIVIDUALE ADULTO
GIOVANI (sino a 30 anni) e FAMIGLIE (+ di 2 persone)

€ 1.300,00
€ 1.200,00

Bambini (0 a 6 anni non compiuti in camera tripla con 2 adulti):
€. 1.100,00
Bambini (da 6 a 12 anni non compiuti in camera tripla con 2 adulti):€ 1.000,00
Supplemento:
Camera singola max 10% sul totale dei partecipanti: € 300,00
I COSTI POSSONO SUBIRE UNA ULTERIORE RIDUZIONE, SE RIUSCIAMO A GARANTIRE IL
NUMERO DI PARTECIPANTI MINIMO (25-30 persone) ENTRO IL 20 DI SETTEMBRE

LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio aereo con voli di linea non diretti, in classe turistica - franchigia bagaglio
23 kg a persona - tasse aeroportuali in vigore al 25 febbraio 2022 - vitto (bevande escluse) dalla cena del 1°
giorno al pranzo del sesto giorno - sistemazione in Hotel 3 Stelle o istituto a Betlemme e Nazareth in camera
doppia con servizi privati - In Israele trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come da
programma – Guida/Animatore di Terra Santa - ingressi: scavi Nazareth, Cafarnao, Ascensione, Pater Noster,
Gallicantu – abbonamento sanitario/bagaglio e Annullamento Viaggio – auricolari – Euro/Dollaro 1,10 valore fisso
– Bus da e per Malpensa/Linate.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: facchinaggi, mance, bevande, ingressi non indicati, extra di carattere
personale e tutto quanto non specificato alla voce “Comprendente”.

Per partecipare al Pellegrinaggio ai cittadini di nazionalità Italiana è richiesto il Passaporto
Individuale con una validità minima di SEI mesi dopo la data di rientro
LE ISCRIZIONI:
IN PRESENZA: in segreteria parrocchiale, compilando il contratto con l’agenzia
DA REMOTO: con una mail a parrocchiasstrinità.milano@gmail.com;
verrà rimandato un contratto da compilare, firmare e restituire (anche come file allegato)

In entrambi i casi, l’iscrizione si considererà perfezionata con il versamento della caparra
(attraverso l’effettuazione di un bonifico) di € 200,00 x persona.
IBAN IT 72 R 03069 09609 100000009678

Il viaggio è organizzato da La Parrocchia ss. Trinità
in collaborazione con l’agenzia:

