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

Il cammino dell’amore
In Parrocchia il cammino di fede
per i fidanzati (di preparazione
al matrimonio) è qualcosa di
speciale: ogni coppia è invitata
a mettersi in cammino, a partire
dalla propria personalissima e
speciale storia, condividendo e
confrontandosi sulla scelta che
intendono fare: il matrimonio in
chiesa.
Ogni incontro è un’occasione
per riflettere, per mettersi allo
specchio: a che punto siamo?
Cambierà qualcosa se ci
sposiamo in chiesa o no?
È una testimonianza di come lo
Spirito Santo agisce nel segreto
di ogni vita per donare e far
emergere il bello e il buono di
ciascuno, moltiplicato dai doni
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del matrimonio.
per alcuni ormai lasciati
È guardare da angolature
nell’angolo delle preoccupazioni
diverse questa scelta che si
e riemersi in questa occasione,
intende fare, interrogandosi sui magari facendosi aiutare a
momenti della celebrazione, con scegliere la sobrietà
i rimandi al cammino di fede già nell’organizzare un giorno così
compiuto e a quello futuro;
speciale.
aiutati dalla lettura della
È una condivisione che crea
Bibbia, dalla testimonianza di
relazioni tra le coppie e tra la
coppie già sposate oppure che coppia e la comunità
hanno fatto delle scelte
parrocchiale: la famiglia di
particolari; magari dalla visione Famiglie; ci stupiranno come
di un film, per riflettere sul
comunità? La sapranno
mistero dell’incontro che
trasformare e fecondare,
diventerà vita vera, bella e
protagonisti per tutta la vita
felice.
della loro felicità?
È un rimettersi in gioco,
Siamo convinti di sì!
approfondendo gli aspetti della
Chiara e Guido
nostra fede che diamo magari
per scontati oppure

Cosa ne facciamo del nostro amore?
Ci sono cose che capitano.
Semplicemente, ti ci trovi in
mezzo. Sono anche cose importanti, talvolta le più importanti
della vita.
Per esempio, innamorarsi.
Non si decide, ci si trova così e
punto. Certo, magari si cammina perché accada. Ci si è incontrati – altra cosa che succede e
poi, magari, ti cambia la vita –
e la sensazione è che non sia
un male. Poi si comprende che
c’è qualcosa di più: ci si frequenta, si diventa coppia. La
cosa assume consistenza, il
tempo si protrae. Ad un certo
punto è chiaro per entrambi:
qualcosa bisogna decidere, c’è
un’esigenza di stabilità. Sì,
forse, stiamo anche bene così,
ma poi la domanda non si può
più tacere: noi cosa siamo?

Cosa ne facciamo di questo
amore?
Vero, tradizionalmente la proposta che la Parrocchia offre –
ce lo scrivono qui sopra Chiara
e Guido – si rivolge a chi dice:
sposiamoci, in chiesa.
A loro offriamo un itinerario
per verificare questa scelta.
Ma prima di arrivare a questo
punto, c’è chi è ancora nella
fase dell’interrogativo, chi è a
una semplice intuizione. C’è
pure chi dice: noi stiamo bene
così. O chi è costretto a riconoscersi nella condizione del
“vorrei ma non posso”; per le
ragioni più svariate.
Quest’anno proponiamo a
tutti un po’ di strada assieme:
magari i momenti di confronto,
magari qualche esperienza
comune, forse i ritiri.

Intanto partiamo: domenica
prossima, 23 ottobre, con la s.
Messa delle 10:30 e poi una
chiacchierata in Oratorio per
presentarci: coppie in preparazione, coppie che accompagnano … per apprendere anche
l’aspetto burocratico (quali
documenti ci vogliono per
sposarsi?), per concordare il
prossimo degli appuntamenti
(mensili) che ci condurranno al
traguardo.
Per chi è interessato a partecipare, prima chiedo un primo
colloquio con me, così da accennare una conoscenza, chiarire qualche attesa, …
Poi si parte per verificare
“cosa ne facciamo del nostro
amore”.
p. Enrico

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

Scava, scava, pietre e frutti

Dedicazione del Duomo

In
. questa domenica dedicata alla riflessione sulla Dedicazione del Duomo di Milano, la Parola di
Dio ci invita a riflettere sulla nostra vita, perché noi siamo le pietre vive della chiesa
.
La comunità cristiana ha il compito di rendere
visibile, proprio come il Duomo, la presenza del
Signore nella nostra città e così anche noi, per
poter essere all’altezza di questa missione,
dobbiamo lavorare sodo e sempre (proprio come la
fabbrica del Duomo che non finisce mai).
Nel Vangelo di ieri c’è l’indicazione di un percorso
che ci viene suggerita un percorso a ritroso, dalla
superficie al profondo, un cammino spirituale che
usa immagini prese dalla vita di tutti i giorni.
Nel Vangelo di ieri c’è l’indicazione di un percorso che ci viene suggerita un percorso a ritroso, dalla
superficie al profondo, un cammino spirituale che usa immagini prese dalla vita di tutti i giorni
Questo dell’adorazione, quindi, è il momento più giusto per approfondire
questo cammino di ascesi e per applicarlo alla nostra vita spirituale.
La prima immagine è quella dei frutti buoni (o cattivi).
Il primo esame che dobbiamo fare, quindi, è se la nostra vita produce
frutti e soprattutto la qualità di questi frutti.
Siamo persone che costruiscono, che donano generosamente cose buone
a tutti o persone che sprecano, scartano, dividono, «avvelenano»?
La nostra vita cristiana si manifesta con opere concrete oppure siamo
degli degli alberi belli esteriormente ma senza frutto?
Se poi andiamo più a fondo ecco che il Vangelo ci ricorda che non possiamo
dare frutti buoni se il nostro cuore è pieno di male, dobbiamo cambiare il nostro cuore, lasciarci
trasformare dall’Amore del Signore, allora potremo dare frutti buoni.
Non occorre moltiplicare le parole quando preghiamo ma dobbiamo ascoltare il Signore e fare la sua
volontà proprio come ci suggerisce la seconda immagine, quella dell’uomo buono che trae il bene
dal buon tesoro del suo cuore.
Per arrivare però a tutto questo, dobbiamo aver fatto un lavoro precedente molto importante,
quello di scavare, scavare e scavare per incontrare la roccia sulla quale poi costruire la nostra casa, il
nostro edificio spirituale.
Quando hanno iniziato i lavori per costruire i grattacieli da cui siamo circondati, la prima cosa che
hanno fatto è stata quella di scavare un’enorme voragine perché più profonde sono le fondamenta
più alta e sicura sarà la casa.
Così anche noi, se vogliamo davvero costruire una vita solida e bella, dobbiamo dedicare tanto
tempo e tanta fatica per scavare e consolidare le fondamenta e cioè la nostra conoscenza di Gesù e
l’amicizia con Lui.

Ecco allora il punto importante di partenza della nostra vita spirituale, ed ecco, allora,
che la Messa della domenica, la lettura quotidiana della Sua Parola e l’adorazione del
. lunedì sono momenti forti per scavare queste fondamenta che ci porteranno a fare
frutti buoni nella nostra vita di tutti i giorni.

DOMENICA
Dedicazione del Duomo

16

GIOVEDÌ

20

Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati, per tutti

G i o r nat a Mi s s i o nar i a d el l a Par r o c c h i a
S. Messa ore 10:30
Presieduta dal Vescovo libanese Mounir Khairallah

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

Catecinema :
“Il bambino nascosto”

Pr a nz o c o nd i v i s o

II – III M. Oratorio, ore 12:30

Sala Padovese ore 20:30

Aperto a tutti: portare cibo da condividere

Castagnata Missionaria
15:00, Per tutti in Oratorio: castagne a volontà!!!
Catechismo IV elementare

Un piacevole e provocatorio invito a pensare
Per Giovani e adulti

Ore 19:00 cena e serata in oratorio

LUNEDÌ

17

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

VENERDÌ

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

Cat ec h i s m o IV el em ent ar e
Am b i e n t i C a t e c h i s m o O r e 1 7 : 0 0

Monastero dei bambini
Chiesa, ore 17:45-18:15
Esperienza di preghiera guidata

MARTEDÌ

18

Ca t ec h i s m o IV el em ent ar e
Am b i e n t i C a t e c h i s m o O r e 1 7 : 0 0

Monastero dei bambini

21

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

Cinepizza :
“Sing 2”

Sala Padovese, ore 18:30

Coro
Chiesa, 19:00

Prove

Segue:
Pizza cantata
In bar dell’Oratorio
Per bambini e ragazzi

SABATO
Catechismo III elementare
Uscita Oasi Sant’Alessio
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Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di preghiera guidata

R ed az i o ne FILO
Ore 21:00 Segreteria

DOMENICA

MERCOLEDÌ

19

Incontro gruppo III età
“Che bella età la III età”
Visita alla Chiesa Santa Maria dei
Miracoli h. 15:00-18:00

Monastero dei bambini

Catechismo
Cappella di Samuele, 17:45
IV el
Esperienza di preghiera guidata

Am b i e n t i
Catechismo
ore 17:00

“I volti del Vangelo”

Ore 17:55 da remoto (Zoom)

Incontri di lettura comunitaria del Vangelo.
Gli sguardi di Gesù: : La compassione per un gregge
senza pastore (Mc 6, 30-37)

Inc o nt r o Co ns a c r at i
Ore 21:00 Sala CPP

Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina ore 9:15

23

Con i Consacrati, per tutti

Cam m i no i n p r ep ar az i o ne a l
m at r i m o ni o
e d i r i fl es s i o ne s ul l ’am o r e
Bar Oratorio ore 11,30
Momento di incontro e conoscenza reciproca
Segue pizzata

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 volti del Vangelo” mercoledì, ore 17:55 da remoto
(Zoom)
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo: I parte –
Gli sguardi di Gesù:
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)
Meeting ID: 416 345 0953 / Password: 3bqwTr

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:
Per l’ascolto
Lunedì:
10:00 - 12:00
Mercoledì: 10:00 - 12:00
Giovedì: 15:30 - 17:30
Venerdì: 10:00 - 12:00
Per il “negozio solidale”
Martedì:
9:30 - 11:30
Venerdì:
9:30 - 11:30

BUONA SETTIMANA!!!

Parrocchia ss. Trinità
v. Giusti 25

Cam m ino in preparazione
al m at ri m onio
e di riflessione sull’am ore
Per coppie che si preparano al Sacramento cristiano, per chi ci sta pensando, per chi sta vivendo una
condizione stabile di coppia, per chi vuole dare un nome alla propria esperienza d’amore.
Accompagnati da coppie che vivono già l’esperienza matrimoniale, in un itinerario che, dentro la vita della
Comunità cristiana, invita a sostare con degli appuntamenti mensili sulla propria scelta d’amore, nel
confronto con le 10 Parole dell’Alleanza.
L’itinerario è ciclico (è possibile entrare anche in corsa) e si può protrarre anche dopo la celebrazione delle
nozze.
Il primo appuntamento: domenica 23 ottobre - celebrazione della s. Messa (10:30)
- incontro di presentazione e di lancio in Oratorio (11:15)
- pizzata (a seguire)
L’itinerario degli incontri (che hanno frequenza mensile):

Io sono tuo e tu sei mia – un patto d’amore a fondamento del tutto
Come te non c’è nessuno – il tema dell’“esclusiva”
Non è questione di chimica – non la magia, ma la serietà di una scelta
La domenica andando alla Messa – il senso di una memoria da non perdere
Il papà e la mamma – l’indispensabile (e difficile) rapporto con le radici
Il matrimonio è la tomba dell’amore? – la dedizione alla felicità dell’altro/a
… per sempre
RUT: una storia d’amore (giornata di riflessione)
Si fa presto a dire tradimento – la custodia di una promessa
Un rapporto in sottrazione? Di cosa non posso privare il/la mio/mia
compagno/a
Le bugie, la menzogna e la verità: la purezza del cuore
Come te non c’è nessuno – uomini e donne a confronto con il/la mio/a
Quando si dice che le cose non danno la felicità … ed è vero.
IL CANTICO DEI CANTICI: l’amore, che storia! (giornata di riflessione)

Prima di entrare nel cammino, è necessario un colloquio con p. Enrico.

Cate Film

Sala Padovese – Via Giusti 29
Giovedì 20 Ottobre ore 20.30
Prima le donne… e i bambini

IL BAMBINO
NASCOSTO

Sarà possibile acquistare il libro
omonimo

CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29

Venerdì 21 Ottobre ore 18.30
Ti va di cantare?

SING 2

Segue pizza cantata 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

