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

In ascolto delle ragioni
degli altri
È possibile condividere la bellezza
di Dio con chi sente Dio un
estraneo?
Per questa comunità, per la sua
capacità di accoglienza e la sua
apertura verso chiunque, la
domanda è quasi retorica, ma non
per questo banale.
Anzi è forse la sfida più grande.
Nasce alla S.S. Trinità una nuova
occasione di incontro e ritrovo
per… parlare. Parlare di arte,
politica, linguaggio, educazione,
parlare dell'umana natura, del
creato, potremmo dire di qualsiasi
cosa riguardi l’uomo nella sua
profondità.
Ora che lentamente stiamo
ricominciando a trovarci faccia a
faccia, occhi negli occhi, c’è il

bisogno di mettere in pubblico le
domande e le crisi che il recente
passato ha aperto in noi, di tornare
a incontrare l’altro, guardarlo,
ascoltarlo, vederlo per intero e
non solo su uno schermo (anche
se non ci precluderemo anche
quella possibilità), rendendoci
conto che non è un estraneo, ma
che ci somiglia molto e al
contempo è un uno splendido
enigma.
C'è bisogno che le nostre crisi
vengano interpretate come
occasioni e gli enigmi come
mondi da conoscere e non da
risolvere.
Da qui il desiderio di un ciclo di
incontri tematici con cadenza
mensile animati da Padre Enrico

Il pericolo di un’unica storia (Chimamanda Ngozi Adichie)
E se io non fossi
sufficiente?
Se il mio punto di vista –
questo piccolo idolo cui
siamo disponibili a
“sacrificare” ogni relazione,
questa conquista
ingenuamente dogmatica
del tempo in cui ci troviamo
a vivere – non bastasse,
non fosse in grado di
“portarmi a casa”?
Se, per arrivare a
comprendere il significato
autentico delle cose – in
un’altra stagione si sarebbe
detto: la verità – avessi la
necessità di “te”, di un altro
che, con il suo racconto,
porta a pienezza il mio
sguardo?
Se la differenza – anche
quando non è conciliabile

30 ottobre 6 novembre 2022
che partiranno da letture tratte da
romanzi celeberrimi, da saggi e altri
testi della produzione
internazionale. Poi lasceranno
spazio al dialogo alimentato dalle
parole di un "esperto", inteso come
qualcuno che ha fatto
un'esperienza importante.
Un volontà di confronto, uno spazio
in cui intrecciare storie,
conoscenze, forme d'arte,
esperienze, per scoprire ancora
una volta che aveva ragione
Nietzsche quando diceva: "niente di
ciò che è umano è estraneo a Dio".
Lo si voglia chiamare per con
questo nome oppure no.
Fabio
1° incontro: 15 novembre,
ore 21:00

in una sintesi
la testimonianza di una
“pacificamente”
persona che, per mestiere,
accomodante – fosse
è abituato a narrare storie,
Grazia e non castigo?
per far conoscere la realtà.
E se quella che potrebbe
parere una sponda al
“Raccontare un’unica
relativismo contemporaneo, storia crea stereotipi. E il
fosse in realtà l’intuizione problema degli stereotipi
che si nasconde dietro la non è tanto che sono
scelta antica della Chiesa falsi, ma che sono
che canonizza quattro
incompleti. Trasformano
racconti diversi per dire chi una storia in un’unica
è Gesù di Nazareth?
storia”
(dal libro)
p. Enrico
Ne parliamo con chi vuole,
mercoledì 15 novembre,
alle ore 21:00, lasciandoci
provocare dal libro di:
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE,
All’incontro si può partecipare
il pericolo di un’unica storia,
attivamente anche attraverso la
Einaudi, Torno, 2020.
piattaforma zoom, con le credenziali:
Meeting ID: 416 345 0953
Ne leggeremo un breve
Password: 3bqwTr
estratto, cui farà da sponda

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

Tutti i Santi e i Defunti

Un antipasto … .del Paradiso … e saremo Beati

Questo momento di adorazione del lunedì, se ci pensi bene, è un po’ un’anticipazione,
un “antipasto” di quello che sarà il nostro futuro che le feste di questi giorni ci
richiamano alla mente.
Siamo tutti chiamati infatti a partecipare
alla gioia del Paradiso dove vedremo e
contempleremo il Signore Gesù, non più
sotto le specie dell’Eucaristia ma “faccia
a faccia” e saremo insieme ai nostri cari
che ci hanno preceduto nel cammino di
fede.
Là non ci saranno più distrazioni perché
il Signore riempirà il nostro cuore e la
nostra mente e noi saremo finalmente sazi
di ogni bene e di ogni cosa buona che qui
invece continuiamo a desiderare, a volte anche in maniera sbagliata….
Là potremo essere anche in piena comunione con tutti i nostri cari, non ci saranno più
ostacoli alla nostra unione, non la lontananza fisica, non la difficoltà di comunicare,
nessuna incomprensione o fraintendimento, ma piena e profonda comunione
nell’amore di Cristo.
Se allora qui, oggi, in questo momento di adorazione viviamo un anticipo, una
“caparra”, una promessa di questa nostra condizione futura, cerchiamo di suscitare in
noi alcuni di quegli atteggiamenti, stati d’animo e di fede che ci abiteranno, un giorno
in pienezza là nel Regno dei Cieli.
Cominciamo ad allontanare tutto quanto ci divide dai nostri fratelli, l’invidia, il parlare
inutile, la gelosia, le offese fatte o ricevute…, cominciamo a perdonare, a dimenticare,
a ridare fiducia…
Mettiamoci con serenità nelle mani del Signore, lasciamoci trasformare il cuore
dall’Eucaristia, da questo pane spezzato per amore, guardiamo a Lui senza lasciarci
condizionare dal tempo che passa, affidiamoci a Lui magari utilizzando la preghiera di
Fratel Charles de Foucauld, grande amante dell’Eucaristia e di Gesù:
Padre mio, io mi abbandono a Te: fa di me ciò che Ti piace!
Qualunque cosa Tu faccia di me, Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la Tua volontà si compia in me e in tutte le Tue creature.
Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle Tue mani;
Te la dono, mio Dio, con tutto l’ amore del mio cuore, perché ti amo.
Ed è per me un’ esigenza d’ amore il donarmi, il rimettermi nelle Tue mani senza
misura, con una confidenza infinita: poiché Tu sei il Padre mio!... e saremo beati….
.

DOMENICA
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3

Con i Consacrati, per tutti

Quattro chiacch ie re
in famiglia
Bar, ore 11:30

Cate Film:
Nowhere Special
Sala Padovese ore 20:30

catechiste II elementare

ore 15:00

Un piacevole e provocatorio invito a pensare
Per Giovani e adulti

VENERDÌ

LUNEDÌ

31

GIOVEDÌ

Preghiera delle Lodi
Cappellina, ore 9:15

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

Preghiera delle Lodi
Cappellina ore 8:00
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Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti

Pontificale San Carlo:
S. Messa prefestiva
ore 18:30

Duomo ore 17.30

Cinepizza:
Minions 2
Sala Padovese, ore 18:30
Segue:buonissima pizza
in bar dell’Oratorio
Per bambini e ragazzi

MARTEDÌ

1

Festa
di tutti i Santi
Giornata della chiamata
universale alla santità

Preghiera delle Lodi
Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati, per tutti

ss. Messe

Coro
chiesa, 19:00
Prove

SABATO

orario festivo

catechiste IV elementare
ore 20:00

catechiste ICR

5

Chiesa, ore 15:30
Preparazione liturgia della Parola Avvento

MERCOLEDÌ
Commemorazione
dei defunti

2

DOMENICA

Cristo Re

Ss. Messe
8:30
15:30
21:00

gruppo III età
“che bell’età la
terza età”

Preghiera delle Lodi
Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati, per tutti

6

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:
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.

Funerali e ss. Messe feriali
A partire da lunedì 24 ottobre, come
stabilito in Consiglio Pastorale, nei giorni
in cui si celebra un funerale, viene
sospesa la Messa del mattino, che è
sostituita da quella funebre: la Comunità
indica così la partecipazione alla vicenda
del fratello o della sorella che diparte e
della famiglia che lo piange

BUONA SETTIMANA!!!

CateFilm
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 3 Novembre ore 20.30
Famiglia e accoglienza

NOWHERE SPECIAL

CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29

Venerdì 4 Novembre ore 18.30
Guardare … ma non imparare

MINIONS 2
come Gru diventa cattivissimo

Segue buonissima pizza in bar

