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

DIVERTIRSI

P

iù volte le mie amiche mi dicono

che si annoiano quando giocano con i
loro figli.
Io invece mi diverto, mi sono sempre
divertita e mi pesa non avere il tempo di
farlo.
In questi anni di vita da mamma
frugando nella mia borsa saltava sempre
fuori un gioco: una macchinina, un
mattoncino di lego, il Didó, un telefono
giocattolo!
Giocare permette di conoscere meglio ì
propri figli e di scoprire quanto diversi ed
unici siano.
Con Lorenzo ho giocato per mesi alla
fattoria, con Bianca con le Barbie, con
Giulia con le “bimbole”, con Carlo
abbiamo fatto metri e metri di
macchinine messe in fila. Ognuno con le
sue passioni e il proprio marchio unico!

Mio marito invece, che ha il dono di
saper giocare con tanti bimbi tutti
insieme, è più fisico. Al mare organizza
sempre le Olimpiadi sulla spiaggia, a
casa fa la lotta, a volte gioca a calcio con
la palla di gommapiuma.
La nostra sala è diventata anni fa una
sala giochi. Abbiamo provato più volte a
recuperare su questo ma alla fine ci
piace avere uno spazio grande dove i
nostri bimbi possano giocare insieme tra
loro e con i loro amici.
E forse, come genitore, vedere i propri
bimbi giocare insieme in armonia è il
massimo della realizzazione e della
bellezza. Non sempre è facile ma ci
sono momenti dove l’amore tra fratelli è
lì sotto gli occhi: i grandi che si dedicano
ai più piccoli, i più piccoli che prendono a
modello i più grandi… e non c’è più
gelosia, individualità, “questo è mioquesto è tuo”, c’è solo la bellezza di
condividere un momento speciale
insieme.
È sempre così?!!! chiaramente no!!!!
Per questo è un dono, è un bel dono di
cui ringraziare il Signore e godere
appieno!

25 settembre – 2 ottobre 2022

Durante la pandemia, tanti si sono
riscoperti amanti dell’intrattenimento
familiare. Io fra questi. Eravamo in
quattro, numero ideale…abbiamo
rispolverato tradizioni un po’
abbandonate, scarabeo, cluedo, trivial
pursuit, giochi di carte, il burraco,
recente ma imponente, oltre a nuovi
giochi tipo ticket to ride, una specie di
risiko, ma con i treni, insomma le
serate si erano arricchite di rapporti
familiari di ogni genere, litigate,
esultanze, cicca-cicca, delusioni, ma
soprattutto risate, anche quando,
sentendomi penalizzata ingiustamente,
ho preso il piano di gioco e ho mandato
tutto all’aria, che ridere! (era scarabeo,
quella volta)… ho fotografato questi
momenti perché li sapevo essere unici.
Silvia

E come dice Roald Dhal, “la vita è più
divertente se si gioca”… impariamo dai
nostri bimbi e giochiamo di più!
Paola

Giochi con me?
del fine (il gioco, propriamente, “non
serve” a nulla), l’importanza della regola
e testimonianze di Paola e di Silvia ci (cui l’autore assimila la norma della
rubrica), … Giocare diventa quindi
ricordano una cosa che sappiamo bene,
anche se talora dimentichiamo: giocare è specchio della vita.
bello, giocare insieme è meglio.
Qui abbiamo pretese molto più
modeste:
Paola e Silvia ci parlano dei
L’Oratorio è affezionato al gioco: il gioco
giochi
e
della
bellezza di condividerli, di
è la modalità con cui, in Oratorio, si
“perderci” del tempo; vorrei sottoscrivere
apprende abitualmente la vita.
la posizione. Intanto come antidoto a
Il gioco è così importante – e siamo sul quel mantra che affligge noi “uomini e
tema di quest’anno – che uno dei più
donne impegnati”, persino quelli
insigni maestri spirituali del secolo
dall’intensa vita religiosa – anzi, talvolta
passato, Romano Guardini, non ha avuto questi più degli altri: che si fanno venire
timore a parlare di “gioco della liturgia”, l’insana idea che “perdere tempo”
per dire che nel gioco vi rileva la
dispiaccia a Dio – secondo il quale
medesima struttura: l’assoluta gratuità
(mantra): “non ho tempo”; mi piacerebbe

L

ma non posso. Vorrei proporre l’Oratorio
come un posto dove ci fermiamo anche a
giocare così – come diceva Silvia: con lo
scarabeo, piuttosto che con cluedo, o
trivial pursuit, a burraco come a scala
quaranta (o a briscola chiamata). E poi ci
sono gli intramontabili: da monopoli a
risiko; senza dimenticare il potere
liberante di una serata che ci vede
impegnati in una partita di taboo!
Ti vorrei chiedere di portarli questi
giochi – certo potremmo anche comprarli
noi, ma è più bello se sono quelli di casa –
un sabato sera: si decide e si apre, e, se
arriva qualcun altro … si aggiunge!

p. Enrico

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

SoStare con te

IV dopo Martirio C festa oratorio

Ieri abbiamo fatto la festa di apertura dell’oratorio che è il frutto dell’impegno di tutta la
comunità degli adulti per la crescita dei più giovani.
Come per una famiglia i figli rappresentano la gioia della vita, il futuro della famiglia stessa, così
nella famiglia di famiglie che è la parrocchia, i giovani sono un bene prezioso per cui ci deve
essere una attenzione particolare e una assunzione di responsabilità.
I primi destinatari della nostra preghiera di oggi sono quindi i nostri ragazzi e gli educatori che a
nome di tutta la comunità dedicano il loro tempo e il loro cuore per la crescita cristiana dei
giovani.
Non tutti hanno il carisma dell’educare, ma tutti hanno il dovere della preghiera e del prendersi
a cuore la crescita dei ragazzi.
Il secondo motivo della nostra preghiera ci è suggerito dallo slogan scelto per gli oratori della
diocesi in sintonia con il piano pastorale diocesano sull’importanza della preghiera e si
riassume nella frase: “SoStare con te”. Ancora una volta la Parola di Dio di ieri ci aiuta in
questa riflessione.

So.

Il libro dei Proverbi ci presenta la Sapienza di Dio che “costruisce una casa” per accogliere “gli
inesperti” o chi “è privo di senno” per dare loro il dono dell’intelligenza (cioè del saper leggere
nel profondo la realtà) condividendo “il mio pane e il vino che io ho preparato”. Questa è proprio
la missione dell’Oratorio, che è proprio la missione dell’oratorio che educa i giovani a scoprire il
vero senso della vita.
Stare.
Il Vangelo ci dice che “Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue, rimane in me e io in lui” cioè se usi la sapienza
anche tu puoi dire: “So” “stare” con te o Signore!
Certo, si tratta di fare delle scelte come suggeriva san Paolo
ai Corinti: “non potete partecipare alla mensa del Signore e
alla mensa dei demoni!”

Con Te.

A questo punto però “Sostare con te” diventa non solo una
affermazione ma forse anche una domanda.
So stare con te? E mi viene da chiedere come trascorro
questo tempo di preghiera, sono capace di stare con il
Signore?
Gli dedico un po’ di tempo?
Molte volte la nostra preghiera è troppo veloce, superficiale,
interessata…. So Stare?
Ti sarai accorto che quando riesci ad avere un momento tranquillo,
disteso, più prolungato, il Signore si fa incontro, ti parla, e quindi è
bello per noi stare qui, così, come suggerisce il salmo di ieri possiamo
dire: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore”.
Fermati allora, non c’è nessun divieto di sosta e nemmeno un ticket
da pagare, prega il per il nostro Oratorio e per ciascuno di noi perché
sappiamo sostare con Gesù.

P.S. In chiesa trovi sicuramente un “assistente della sosta” che però non mette
le multe ma ti aiuta a... Parcheggiare…

DOMENICA

25

P r eg h i er a d el l e L o d i
Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta e tutti

Festa
dell’Oratorio

GIOVEDÌ
G r up p o Mi s s i o nar i o
Sala CPP ore 17:00

29

Cat ec i nem a:Bel fa s t
Sala Padovese ore 20:30
Giovani e adulti

Cat ec hi s t i V el – I M: p r o g r am m az i o ne
Segreteria parr. ore 18:15

VENERDÌ
Guarda il programma!!!
LUNEDÌ

26

A d o r az i o ne euc ar i s t i c a

MARTEDÌ
Pr et i D ec anat o
Rosario ore 10:15
R i uni o ne
c o o r d i nam ent o
Sala CPP ore 21:00
R ed az i o ne FILO
Segreteria ore 21:00

MERCOLEDÌ

28

30

Chiesa, ore 16:00-18:30
ore 21:00-22:30
Cat ec h i s t i III el : p r o g r am m az i o ne
Per tutti gli adulti e i giovani
a cominciare da chi ha impegni Segreteria parr. ore 21:00
in Parrocchia e in Oratorio

Eq ui p e O r a t o r i o
Ore 14:00
Incontro settimanale

27

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

Ca t ec h i s t i IV el :
prog rammaz i one
Segreteria parr. ore 18:15

A r c i v es c o v o : Pr es ent az i o ne d el l a
p r o p o s t a p a s t o r al e 2022 - 2 3
s. Carlo al Corso ore 21:00

SABATO
Teat r o : A d ul t i
Sala Padovese mattino

1

Pr ep ar az i o ne al Bat t es i m o
Chiesa ore 15:00
Genitori e padrini dei Bambini
Commissione Liturgica (che poi si
ferma sino alle alle 17:30)

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

2

Cel eb r az i o ne Bat t es i m i
Chiesa ore 10:30
Edoardo, Ilaria e Tommaso Pio
riceveranno il Sacramento nel corso della
Celebrazione Eucaristica della comunità

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI
SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi)

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

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

08:30
18:30

Il Co o r d i na m ent o p as t o r al e:
è l’organismo che si occupa
della conduzione pratica della pastorale.
Vi fanno parte, oltre a p. Enrico:
i sacerdoti della Parrocchia
I consacrati e laici responsabili dei cinque ambiti
pastorali in cui si raggruppano i diversi gruppi,
la segreteria del CPP e del CAEP
e un rappresentante rispettivamente della TRI
e del Teatro del Borgo

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 c o m m i s s i o ne l i t ur g i c a :
Raduna i responsabili dei diversi ambiti
della cura per la liturgia:
- voci guida
- lettori
- accoglienza
- servizio liturgico
- coro e canto
- sacrestia
- ministri straordinari della Comunione
- comunicazione (riprese audio/tv)
aperto a tutti gli operatori che vogliono
aggiungersi

BUONA SETTIMANA!!!

CateFilm
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 29 Settembre ore 20.30
Dialogo e rispetto

Belfast

