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

Monsignor Mounir Khairallah

9 – 16 ottobre 2022

Attendiamo i ragazzi e le
“Noi sappiamo che lo stato è bloccato prossima.
famiglie di II e III e il gruppo
missionario; sarebbe bello se

Milano.
Il Mistero della Chiesa – quella
particolare, qui dove viviamo, nella
a causa della classe politica corrotta e
comunione con tutte le Chiese del
dei responsabili che fanno orecchie da potessimo avere anche la presenza
degli scout. Poi le porte sono aperte a mondo, di cui il nostro ospite è segno
mercante agli appelli di tutti i Paesi
– ci si offre plasticamente
amici per iniziare le riforme. Vogliono tutti coloro che vogliono partecipare,
basta portare qualcosa da condividere. rappresentato in questo
davvero cambiare il loro
Nel pomeriggio, poi, a sostegno delle avvenimento, per il quale siamo grati
comportamento? Vogliono
Missioni, sempre grazie all’aiuto dei
alla Provvidenza, e al Parroco della
abbandonare la loro politica
Madonna di Lourdes, che l’ha
clientelare? Non ne sono sicuro! Ma ragazzi di II e III M e dei loro genitori,
propiziato.
sono almeno sicuro di una cosa: che vogliamo dare vita a una “castagnata
missionaria”,
mettendo
gli
squisiti
frutti
Una “Chiesa dalle genti” è la
noi libanesi, forti della nostra storia,
consapevolezza che più volte il
dei nostri legami di amicizia con tanti autunnali a disposizione di chi ne
voglia godere.
nostro Arcivescovo ci ha
Paesi e popoli nel mondo, della
raccomandato di maturare. Per noi
nostra fede, della nostra speranza,
Prima, però, accoglieremo il Vescovo della Trinità è abbastanza facile
della nostra solidarietà e dei nostri
Kairallah alla Mensa eucaristica della sperimentare quotidianamente la
valori comuni, noi siamo capaci di
realtà di questa affermazione. La
ricostruire Beirut per l’ennesima volta nostra Comunità. Avremo la gioia di
spezzare insieme il pane, di
giornata missionaria ci ricorda il
e di ricostruire il nostro caro Libano,
condividere – come fratelli che il Padre debito che abbiamo verso tutte le
come lo volevano i nostri padri, un
raduna allo stesso altare – il Corpo
genti del mondo – non noi italiani o
Paese Messaggio di libertà, di
noi occidentali, noi discepoli del
democrazia, di convivenza e del vivere santo del Signore Gesù, nel Pane
spezzato
per
noi.
Signore -: appunto l’annuncio del
insieme nel rispetto delle diversità”.
Prima ancora, sarà proprio il Vescovo Vangelo.
Così, dopo l’esplosione che aveva
La presenza di questo Vescovo
devastato il porto di Beirut, si espresse ad aiutarci a entrare nella Parola
proclamata
dall’ambone.
libanese, che accogliamo come
il Vescovo di Batroun; nel Nord del
fratello e padre nella fede, ci chiama
Libano, nel 2020.
Ecco perché anticipiamo a domenica
a riportare nella nostra preghiera e
Avremo modo di domandargli, se
nel nostro cuore quanti, in ogni parte
dopo due anni la situazione è evoluta 16 la giornata missionaria, una
settimana prima dell’Intera Diocesi,
del pianeta, questo debito lo stanno
nella linea auspicata, mentre
mentre facciamo festosa memoria
assolvendo.
condivideremo il pranzo di
p. Enrico
della Consacrazione del Duomo di
mezzogiorno (12:30), domenica

Un monastero per i bambini?
Può darsi che qualcuno, di
quanti leggeranno i tanti avvisi
di questa settimana, rimanga
un po’ stupito, notando il ripetersi dell’annuncio di un appuntamento denominato “monastero dei bambini”.
Il nome è forse un po’ altisonante, magari persino eccessivo. Partiamo dall’inizio:
chi ha partecipato alla festa
dell’apertura del nuovo tratto
invernale del nostro Oratorio,
ha scoperto che quest’anno,
l’interesse che vogliamo evidenziare è quello relativo all’intuizione sorgiva dell’Oratorio:
creare un luogo in cui ragazzi di
ogni età potessero (gioiosamente) fare l’esperienza della
preghiera.

Don Mario ha suggerito, sulla
base delle sue esperienze
passate di dar vita a un vero e
proprio itinerario di educazione alla preghiera, attraverso
una proposta che, ogni giorno
si rivolgesse ai bambini del
catechismo – l’appuntamento
si colloca un quarto d’ora prima della conclusione del catechismo stesso, e si protrae per
un altro quarto d’ora dopo il
suo termine – per offrire loro
un tempo per imparare a
pregare.
Ho pensato che la funzione
per cui sono nati i monasteri
fosse proprio questa: divenire
una vera e propria scuola di
preghiera. Da lì il nome.
Uno dei punti di forza di que-

sta iniziativa è la libertà nell’aderirvi: certo, l’invito verrà
lanciato, anche ripetutamente,
ma nessuno prenderà l’iniziativa di portare “quasi obbligatoriamente” i fanciulli ad aderire
a questa prassi. Si offre invece
come dono per chiunque voglia
imparare a sostare con Lui.
p. Enrico

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ
VI dom dopo il Martirio C3

Il bicchiere, l’orcio e la giara

Il bicchiere, l’orcio e la giara, tre contenitori umili, semplici e fragili.
Acqua, farina e olio, due elementi poveri ma che, se donati
possono diventare un segno di accoglienza di inestimabile
valore!
Il profeta, il discepolo e la vedova, tre persone che si lasciano
guidare solo dal l’amore verso il Signore e la sua Parola.
Sono questi gli elementi che danno come risultato una vita bella.
La consapevolezza della nostra fragilità e umiltà riempita di farina,
olio e acqua miracolosamente donate dal Signore, confezionate e
offerte con gratuità e riconoscenza a chi, come i profeti e i discepoli
mi fa vedere e mi annuncia il Signore.
Cosa manca di questi elementi alla mia vita?
Troppe volte non ci accorgiamo del grande dono che abbiamo di avere al
nostro fianco nel cammino della vita chi ci parla del Signore, chi ce lo fa
incontrare, non solo, quindi, di chi ha scelto di donare la sua vita al
Signore e ai fratelli, ma anche di chi con la sua testimonianza di vita mi
manifesta la presenza e l’amore del Signore.

Sappiamo dire grazie? A dire il vero mi sento un po’ in difficoltà a scrivere queste righe
perché se vogliamo essere fedeli al senso del Vangelo e delle letture di ieri, non posso non
suggerire di pregare, in questo momento, in maniera particolare per i sacerdoti, ma ancor di
più di fare un piccolo esame di coscienza su come accogliamo coloro che ci annunciano la
Parola di Dio.
Nello stesso tempo, come sacerdote, devo anch’io farmi l’esame di coscienza su come
annuncio il Vangelo ma soprattutto se vivo fino in fondo con stile evangelico.
Non è uno spot per la firma dell’8 X 1000 ma un invito a renderci consapevoli della
gratitudine che si deve manifestare con semplici gesti quotidiani di attenzione nei confronti
dei sacerdoti, consacrati e dei nostri fratelli nella fede, discepoli di Gesù.
Troppe volte i rapporti nelle comunità “cristiane” (tranne la nostra!??) sono invece improntati
all’indifferenza, al “tutto è dovuto”, quando non anche alla maldicenza, alla poca delicatezza
e al rispetto dell’altro, alla mancanza di finezza… troppe volte noi siamo pronti a sottolineare
i difetti, le mancanze o le incoerenze degli altri e in particolare di chi ci annuncia la Parola…
Quante volte, invece, sappiamo accogliere, comprendere, ascoltare, capire, aiutare e magari
anche perdonare chi non porta sé stesso ma il suo Vangelo?
Come sarebbe più bella ed evangelica la nostra vita se assomigliassimo sempre più a quel
bicchiere di acqua pura, a quella giara di farina e a quell’orcio di olio di cui parlava la Parola
di Dio di ieri!
Mettiamoci qui davanti al Signore e chiediamo a Lui di cambiare i nostri cuori e preghiamo gli
uni per gli altri perché si instaurino rapporti sempre più fraterni e umani…
Da parte mia, in questa adorazione, voglio pregare il Signore per il dono che mi ha fatto di
incontrare nel mio cammino sacerdotale tante “vedove” (ma sono state sicuramente in
numero maggiore le “felicemente coniugate”) di “Sarepta” che con la loro generosità
semplice e quotidiana mi hanno accompagnato. Grazie!

Se hai bisogno di svuotare i tuoi contenitori per riempirli di acqua pura e farina,
guardati intorno, magari in chiesa potrai trovare qualcuno che ti può aiutare.

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

9

Con i Consacrati della
Parrocchia aperta a tutti

LUNEDÌ
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

10

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

In ascolto delle ragioni
degli altri
Segreteria, ore 17:30
Equipe di preparazione

Monastero
dei bambini

Chiesa, ore 17:45-18:15
Esperienza di preghiera guidata
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MARTEDÌ
Catechismo I M
2 t u r n i : Am b i e n t i d e l C a t e c . ,
ore 15:00 e ore 17:00

Monastero dei bambini
Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di preghiera guidata

Cat ec h i s t i IV el
Segreteria, ore 18:30
Programmazione

R ed az i one FILO
Segreteria, ore 21:00

Inc o nt r o d i Fo r m az i o ne s ul l a Pas t o r al e
Fam i l i ar e S a l a C p p , o r e 2 1 : 0 0
Pres entazione del doc um ento” itiner ar i c atec um enali
per la vita m atrim oniale” . Catec his ti, educ ator i,
ac c om pagnatori prepar azi one al m atr im onio e gruppi
f am iliar i

MERCOLEDÌ
Incontro gruppo III età
“Che bella età la III età”
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Film “Papa Francesco, un uomo
di parola” Sala don Sironi, 15:30

Catechismo
V el
Am b i e n t i
del Catec.,
ore 17:00

Monastero dei bambini

Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di preghiera guidata

“I volti del Vangelo”

Ore 17:55 da remoto (Zoom)
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo.
Gli sguardi di Gesù: “L’ammirazione per una povera
vedova “ (Mc 12, 41-44)

CPP
Sala Consiglio, ore 20:45 – cfr. OdG

GIOVEDÌ
Monastero dei bambini
Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di
preghiera guidata
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Catecinema:
“ Nine Bullets ”

Sala Padovese ore 20:30
Un piacevole e provocatorio invito a pensare
Per Giovani e adulti

Catechismo V el
Am b i e n t i d e l C a t e c . ,
ore 17:00

VENERDÌ
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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

Cinepizza :
“ Superpets ”

Sala Padovese ore 18:30
Bambini e ragazzi
Al termine: pizza al Bar dell’Oratorio

SABATO
Catechismo III elementare

15

Oratorio, ore 16:00

Gioco per i bambini, animato
dai Seminaristi.
Con i genitori, allestiamo l’Ambiente degli incontri

Gruppo II-III Media
Oratorio, ore 16:00
Prepariamo le castagne, genitori e figli

DOMENICA
Festa della
Dedicazione del
Duomo
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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

Giornata Missionaria
della Parrocchia
S. Messa ore 10:30

Presieduta dal Vescovo libanese Mounir Khairallah

Pranzo condiviso e
Castagnata Missionaria

II – III M. Oratorio, ore 12:30
Aperto a tutti: portare cibo da condividere

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

CPP _ sessione del 12.10.2022_odg :
1. La prospettiva dell’anno: confronto.
2. Il metodo di lavoro, gli argomenti e le commissioni: confronto e
decisione del Consiglio.
3. La benedizione delle famiglie: obiettivi, metodo e modalità.
Confronto e decisione del Consiglio.
4. Le linee di fondo dell'azione pastorale: ripresa dell'incontro del 18
settembre. Confronto.
5. Santa Messa feriale e celebrazione funerali. Confronto e decisioni
del Consiglio.
6. Varie ed eventuali: l'inaugurazione del Teatro del Borgo
Tutti gli incontri sono aperti. I Consiglieri hanno facoltà
di parola: ci si può rivolgere a loro per ogni istanza .

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.

Il Centro di Ascolto parrocchiale
Giorni e ore di apertura:
Lunedì 10:00 – 12:00
Giovedì 10:00 – 12:00 / 15:30 – 17:30
Venerdì 10:00 – 12:00
v. Verga, 5

BUONA SETTIMANA!!!

CateFilm
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 13 Ottobre ore 20.30
Prima le donne… e i bambini

NINE BULLETS

CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29

Venerdì 14 Ottobre ore 18.30
Ogni supereroe ha un pet… e tu?

SUPERPETS

Segue Superpizza in bar

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
M ercoledì 19 Ottobr e 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
4

