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

SGUARDI

2 – 9 ottobre 2022

Ecco… vi siete mai innamorati di
qualcuno o di “qualcosa”?
osa stavi osservando prima di
L’atto visivo vi precede e vorreste
portare gli occhi su queste parole?
esser già lì… nel cuore di quella
Chi è l’ultima persona che hai
persona, immersi in un tramonto, in
incrociato oggi e che tipo di sguardo
cima a una montagna, con addosso
hai posato su di lei?
quel vestito o quelle scarpe
meravigliose, con il sapore in bocca
Lo sguardo è uno dei canali privilegiati
di quel pasticcino,…
che usiamo (più o meno
consapevolmente) per la parte di
Possiamo guardare o osservare
comunicazione non verbale.
qualcosa che è fuori da noi in tanti
Appartiene al sistema “cinesico” cioè
modi, di fatto quando abbiamo una
quei movimenti degli occhi che
intenzione diventa più facile agirla se
producono e trasmettono significati,
ce la immaginiamo. Così se
trascendendo dalla parola e che
dobbiamo insegnare a un bambino
avvengono in maniera immediata.
come si gioca a pallacanestro e lo
Lo sguardo è un canale sia recettore
incoraggiamo a “disegnare” con lo
che emittente di informazioni.
sguardo la traiettoria del pallone fino
a fare centro, anche per lui diventa
È la direzione in cui intendiamo
più facile raggiungere l’obiettivo.
rivolgerci, di solito raggiungiamo la
nostra meta con lo sguardo, prima
Ecco quindi che lo sguardo si fa
ancora che con i piedi o con le parole.
anticipatore del nostro modo di agire
Diventa quindi un modo per ridurre le
e reagire, e allo stesso tempo
distanze.
(trattandosi di un duplice canale)

C

nello sguardo dell’interlocutore
possiamo cogliere le sue intenzioni.
Nello scrivere queste parole mi
risuona in testa (e nel cuore) la
canzone Vocazione, è vero che lì si
parla di “chiamare” e “voce”.
Se facciamo un gioco e sostituiamo
queste parole con “guardare” e
“sguardo” mi immagino che 2000
anni fa sulle rive di qualche lago o
alle pendici di qualche monte quando
passava quell’Uomo bastava davvero
anche solo uno sguardo per sentirsi
accolti, considerati, amati.
Quante volte noi guardiamo?
E quante ci soffermiamo a farlo con
uno sguardo d’amore?

Carla

‘‘Chi più in alto sale,
più lontano vede.
Chi più lontano vede,
più a lungo sogna

’’

Questione di sguardi

tri. Io accompagno l’incontro e
C’è sguardo e sguardo; il Vange- trovano.
Certo, vale appena la pena di ricor- provo a offrire il mio contributo.
darlo. La pagina che affronteremo, Tutti ci ascoltiamo e ognuno aiuta

lo ne è pieno: gli sguardi di Gesù,
quelli dei Suoi amici, gli sguardi degli
avversari, quello dei tanti – più o
meno bisognosi, in un modo o nello
altro, tutti – di coloro che lo avvicinano.
E, per ognuno di questi, ci sono
modalità diverse: lo stupore o l’ira,
la supplica o il ringraziamento, la
curiosità o la beffa …
Perché non provare – giusto per
giocare sul tema – a mettergli gli occhi addosso?
Così la prima proposta di formazione degli adulti per quest’anno
2022-2023, riprendendo una forma
che abbiamo già sperimentato
quando ero appena arrivato a
giugno, è proprio quella di una
lettura condivisa del Vangelo,
fermando la nostra attenzione, in
particolare, sugli sguardi che vi si

di volta in volta – nella pagina degli
impegni settimanali, un primo calendario e le modalità – ha altre intenzioni e finalità: non potremo dimenticarcene. Ma vedremo di non trascurare questo aspetto.
Ecco allora la proposta: tutti i mercoledì in calendario, sulla piattaforma zoom, dalle 17:55 alle 19:00 ca.
Le modalità sono molto semplici:
entriamo nella preghiera (normalmente) con la condivisione del Padre
nostro. Viene poi letta la pagina in
esame; ciascuno poi ha il tempo di
rileggerla personalmente (anche se
l’auspicio è quello di aver avuto modo di visionarla già prima a casa). Poi
inizia lo scambio: ciascuno ha modo
di offrire la propria interpretazione,
di porre delle domande o di contribuire a rispondere ai dubbi degli al-

l’altro/a nell’ascolto di quanto il
Signore ci vuole trasmettere attraverso il testo che incontriamo.
Non si tratta propriamente di un
catechismo: non c’è l’insegnamento
di qualcuno nei confronti degli altri,
che sono ascoltatori recettivi di una
lezione.
Non è propriamente una lectio:
non ne seguiamo il metodo, anche
se la Parola è il centro del nostro interesse. Più propriamente, il centro
del nostro interesse è quanto dice
alla nostra vita, la luce che le proietta, il dono che le offre e quanto le
chiede.
p. Enrico

DOMENICA

2

GIOVEDÌ

P r eg h i er a d el l e L o d i
Cappellina, ore 9:15

6

Con i Consacrati della
Parrocchia aperta a tutti

Cel eb r az i o ne Ba t t es i m i
Chiesa, ore 10:30
Tre bambini riceveranno il Sacramento nel
corso della Celebrazione Eucaristica della
Comunità.
Poi: un aperitivo comunitario per festeggiare

Catecinema :
“ I l d i r i t t o d i co n t ar e”
Sala Padovese ore 20:30
Giovani e adulti

LUNEDÌ

3

Chiesa, ore 16:00-18:30
ore 21:00-22:30
Per tutti gli adulti e i giovani
A cominciare da chi ha impegni
in Parrocchia e in Oratorio

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

MARTEDÌ

4

VENERDÌ

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

Preti decanato
Madonna di Lourdes, ore 11.00
Lectio comunitaria

Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina ore 8:00

7

Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti

Cinepizza :
“ N u o vo C i n em a P ar ad i so ”
P r i m a p ar t e
Sala Padovese ore 18:30
Bambini e ragazzi
Al termine: pizza al Bar dell’Oratorio

SABATO

8

In ascolto delle ragioni
degli altri
Segreteria, ore 16.00
Equipe di preparazione

R ed az i o ne FILO
Segreteria, ore 21:00

MERCOLEDÌ

5

Incontro gruppo III età
“Che bella età la III età”
Sala don Sironi, 15:30
Incontro inaugurale.
Presentazione e programma

“I volti del Vangelo”

Ore 17:55 da remoto (Zoom)
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo.
Gli sguardi di Gesù: l’elezione dei primi discepoli
(Mc 1, 16-20)

Incontro Consacrati ore 21:00
Segreteria, ore 21.00
Lectio comunitaria

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

9

APRI IL TUO CUORE, LUI LO RIEMPIRÀ

V dopo Mart. Ambr. C3

Parole forti quelle del Vangelo di domenica!
“Amate i vostri nemici, fate loro del bene, dite bene di loro,
pregate per loro...” Parole che si comprendono solo se
ricordiamo le beatitudini che le precedono.
Se sono beati coloro che confidano nel Signore, coloro che
soffrono, che piangono o sono affamati, se abbiamo capito che
siamo tutti fratelli e figli dello stesso Padre che è nei cieli,
allora non esiste il “nemico” da odiare o da eliminare ma esiste
solo “il fratello che sbaglia e che mi sta facendo del male”, e
allora dovrò amarlo ancora di più, dovrò soffrire per lui, pregare per lui, cercare di trovare il
bene che c’è in lui, anche se a volte nascosto o rifiutato.
Un giorno mi capitò di incontrare un ragazzino che stava piangendo e alla mia richiesta di
conoscere il motivo, mi disse che soffriva perché lo prendevano in giro! Normale, dissi! No,
mi rispose, non piango perché MI fanno del male ma soffro perché ci sono persone che
fanno del male…
Voler bene al fratello, non vuol dire lasciargli fare quello che vuole ma aiutarlo a capire
l’errore, consigliarlo, sopportarlo, perdonarlo, dargli fiducia, salutarlo, cercarlo… Insomma
amarlo concretamente, non solo a parole.
L’amore vero, quello che ci ha insegnato Gesù, non è soltanto un “pio sentimento” ma è
soprattutto frutto di una forte volontà, di un impegno che costa fatica, dono di sé… fino alla
croce, proprio come Gesù. Il vero discepolo del Signore è colui che prende su di sè tutto il
male e cos+ annulla tutta la sua forza distruttiva e non lo ribalta sugli altri.
Questo è il modo in cui dobbiamo amare gli altri, tutti gli altri!
In questo momento, davanti al Signore, lasciati amare da Lui, accorgiti di quanto il Signore
ti ha voluto bene, di tutte le volte che ti ha sopportato, perdonato, scusato, bene-detto…
lasciati stupire dal suo amore e dalla sua ammirazione per te, noi siamo la gioia di Dio, in
noi, come nel suo Figlio Lui si compiace… Quanto è grande l’amore di Dio!
In questo momento di amicizia con Lui, ascolta quanto ci ha detto nel Vangelo di
Domenica: prega per tutti quei fratelli che ti hanno fatto qualcosa di male, fai passare
davanti a Lui i loro volti, parla con il Signore di tutti quelli con i quali non parli mai, di
quelli che ti stanno antipatici, ma soprattutto prega per te, perché il Signore cambi il tuo
cuore e il tuo sguardo perché tu possa guardare sempre al cuore delle persone e non fermarti
all’apparenza, all’esteriorità, perché tu possa vedere in ogni uomo che ti sta vicino
l’immagine di Gesù e avere un cuore grande come il suo che sappia perdonare sempre.
Naturalmente non puoi dimenticare di pregare per tutti colori che sono in guerra in ogni
parte del mondo, per tutti quegli uomini che non vivono da fratelli e dividono il mondo in
nemici e amici perché il Signore apra i loro cuori.
Se ora apri il tuo cuore alla Grazia del Signore, ti accorgerai uscendo di Chiesa che il
Signore ti avrà ricambiato con la sua pace e una grande gioia, in “misura grande, pigiata,
scossa, traboccante…”.
P.S.: Se vuoi approfittare non solo per dare il tuo perdono ma anche per ricevere quello del
Signore, trovi un sacerdote in fondo alla Chiesa.

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

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.

“I volti del Vangelo” mercoledì, ore 17:55 da remoto (Zoom)
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo: I parte - Gli sguardi di Gesù:
5 ottobre: L’elezione dei primi discepoli
(Mc 1, 16-20)
12 ottobre: L’ammirazione per una povera vedova
(Mc 12, 41-44)
19 ottobre: La compassione per un gregge senza pastore (Mc 6, 30-37)
26 ottobre: La misericordia verso i miseri
(Gv 8, 1-38)
9 novembre: La determinazione verso Gerusalemme
(Lc 9, 51-58)
Per il collegamento zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09
Meeting ID: 416 345 0953 / Password: 3bqwTr

BUONA SETTIMANA!!!

CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29

Venerdì 7 Ottobre ore 18.30
La magia del cinema

Nuovo cinema paradiso

Parte prima

Segue pizza in bar

CateFilm
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 6 Ottobre ore 20.30
Prima le donne…

Il diritto di contare

In questa occasione sarà possibile prenotare il libro omonimo

