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Il titolo non è frutto di un errore di 

stampa o, come dicono gli addetti 
ai lavori, non si tratta di un refuso. 

Preghiere e fedeli, il rapporto che li 
lega, sono l’oggetto di queste righe. 

Tutti sanno che “preghiera dei 
fedeli” è il termine più noto di quella 
serie di invocazioni che fa seguito 
e, in qualche modo, costituisce una 
“risposta” dell’Assemblea raduna 
per la celebrazione eucaristica alla 
Parola di Dio appena proclamata. 

Si dice “dei fedeli” perché sono loro 
che innalzano al Signore le 
invocazioni di aiuto proposito delle 
intenzioni che un lettore 
suggerisce. 

In questo senso, è innegabile: le 
preghiere formulate sono sempre 
“dei fedeli”, in quanto sono loro a 
innalzare le invocazioni – 
“ascoltaci, Signore”, per citare la 

più classica – all’orecchio 
amorevole del Padre. 

Questo non toglie che si possa fare 
di più (e forse anche di meglio). 

In questo periodo, suggeriamo 
anche di predisporne le intenzioni. 
Come? 

Alle porte della chiesa trovi un 
volantino che richiama l’attenzione, 
dei fogli con una penna, i pieghevoli 
che riportano i testi delle letture 
domenicali e una cassetta. 

Invitiamo in settimana – magari 
durante l’adorazione del lunedì – a 
fermarsi un istante, leggere le 
letture, lasciarsene ispirare e 
comporre una richiesta: la più breve 
e sintetica possibile. Tieni lo 
sguardo “largo”: queste invocazioni 
si chiamano anche “preghiere 
universali”, sono attente a tutti e 
alle necessità di ciascuno. Le 

preghiere dovrebbero avere questa 
apertura: il mondo o la società, la 
Chiesa intera o qualche porzione 
cui è importante dare particolare 
attenzione, la nostra comunità, 
qualche evento o qualche 
situazione di cui emergono le 
necessità. Le componi e le metti 
nell’urna. Poi un incaricato, al 
venerdì, ne sceglie quattro per la 
preghiera dell’assemblea. 

E così, forse, il nesso tra le 
preghiere e i fedeli che sono 
concretamente radunati a celebrare 
l’Eucaristia potrà apparire più 
evidente. 

pE 

Oggi tocca ai primi “visitatori”. Ci 

abbiamo pensato un po’. Poi ci è 
parso che il modello di questa 
forma di benedizione delle famiglie 
– ne trovi una bellissima 
presentazione sull’ultimo numero 
de Il Filo – potesse ispirarsi alla 
visita di Maria che, dopo l’annuncio 
dell’Angelo circa il suo futuro di 
Madre del Figlio di Dio, si reca 
dalla cugina Elisabetta. Lei è la 
portatrice del Signore, racchiuso 
nel Suo grembo. E Lui è LA 
Benedizione per tutte le genti. 

Così abbiamo chiesto a catechisti 
ed educatori, diacono, preti e 
consacrati, collaboratori di ogni 
ambito della Parrocchia di rendersi 
disponibili a portare questo dono 
speciale – una parola di bene – nel 
caseggiato dove abitano, oppure 
alle famiglie dei ragazzi di cui si 
occupano, o ai destinatari delle loro 
abituali attenzioni. Si tratta di un 
sesto della Parrocchia, che viene 
raggiunto così.  

Porteranno anche un dono 
speciale: il calendario parrocchiale 
che la redazione de Il Filo, con il 
supporto di d. Mario che ha scelto 
e fornito le foto che lo abbelliscono 
(bello veramente!), ha realizzato. 
Un lavoro impegnativo e di 
pregevole qualità, anche grazie 
all’apporto della Cooperativa Il 
Borgo. Si tratta di un librettino che, 
oltre al normale almanacco, prova 
a dire a tutti “qualcosa di noi”. 

Ora dobbiamo fare partire la fase 
due: qualche famiglia raggiunta dai 
catechisti, che si dica disponibile a 
farsi portatore della stessa 
benedizione per il proprio 
condominio. Qualche altro fedele, 
abitualmente presente alla 
celebrazione eucaristica, che si 
faccia avanti a coprire questo 
compito. 

Un compito la cui realizzazione è 
sufficientemente semplice: dopo 
essere stato benedetto, il Visitatore 
(che è invitato a svolgere questo 
ruolo insieme alla propria famiglia, 

all’interno del condominio in cui 
abita) riceve un foglio di avviso, 
che compilerà indicando il giorno e 
l’ora delle benedizioni e che 
affiggerà con debito anticipo 
nell’atrio del palazzo o alla base 
delle scale (per quelli più 
numerosi). 

Gli saranno consegnate anche 
delle lettere destinate alle famiglie 
del suo caseggiato: prima della 
visita alla famiglia, le imbucherà 
nella casella delle lettere, cosìcchè 
tutti siano a conoscenza 
dell’avvenimento. Infine si tratta di 
andare a visitare i propri 
condomini: già la visita e il dono 
sono importanti. Poi – a seconda 
delle disponibilità – potrà esserci 
un momento di preghiera e la 
domanda comune della 
benedizione di Dio. 

Come per i 72 del Vangelo, sarà 
bello poi trovarsi a condividere 
l’esperienza. 

p. Enrico 

Benedizioni delle famiglie: incominciamo 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

Giovanni sei tu?! 
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II Domenica Avvento 

Oggi 21 Novembre 2022, come un giorno su 
Giovanni, oggi, in questo contesto storico, la  
Parola di Dio scende su di te, il Signore vuole 
incontrarti e tu sei venuto qui disponibile 
all’ascolto. 
Ecco il miracolo che anche oggi si avvera: la 
Parola che ha creato tutto, la Parola che è 
fuori dal tempo e dallo spazio, quella Parola 
“scende” in questo mondo, entra a far parte 
della nostra storia, della tua storia, della tua 
vita. 
Come nel Vangelo che abbiamo ascoltato 
ieri, anche oggi la Parola ha bisogno del 
deserto per poter arrivare a destinazione. 
Devi allora fare deserto e cioè innanzitutto 
silenzio perché tu possa ascoltare la Parola 

Devi fare silenzio dentro di te! Metti a tacere tutte le voci che ti disturbano e ti 
distraggono, tutte le tentazioni che ti distolgono dal Signore e mettiti in ascolto, 
tendi l’orecchio, apri il cuore, renditi disponibile, attento e desideroso della sua 
Parola. Il deserto però è anche il luogo della povertà, dell’aridità e molte volte 
assomiglia proprio alla nostra vita, povera, arida, ma assetata e desiderosa di 
cambiare. Non dobbiamo pensare di poter offrire al Signore chissà quali cose, Lui 
viene anche nel deserto, nel “piattume” della nostra vita di ogni giorno con i nostri 
limiti e i nostri peccati ma desideroso di acqua che ristori la sete e dia fecondità, 
con la voglia, di cambiare, di lasciarci trasformare da Lui. 
Questa Parola, come un giorno su Giovanni, scende su di te, perché tu possa, come 
Giovanni, annunciarla con la tua voce e la tua testimonianza di vita bella, 
Tocca a te allora accogliere questa Parola e come Giovanni “evangelizzare” cioè 
portare a tutti il Vangelo, la buona notizia e suscitare un cambiamento di vita, la 
conversione.  
Ascolta allora quello che oggi il Signore ti vorrà dire in questo momento di deserto, 
in questo tempo di Avvento… 
Sarà una Parola di vita, che parlerà al tuo cuore e susciterà in te la domanda: “Cosa 
debbo fare?”. Ascolta, interroga, e soprattutto lasciati guidare… 
Buon deserto allora. Ricordiamoci di pregare per tutti coloro che 
stanno attraversando il deserto o i deserti della loro esistenza e della loro vita,  
stranieri, immigrati, rifugiati, profughi di guerra, perché possano trovare 
 pace, serenità e accoglienza. 



DOMENICA 

II di Avvento 

20 

LUNEDÌ 

21 

MARTEDÌ 

22 

GIOVEDÌ 

24 

VENERDÌ 

25 

SABATO 

26 

DOMENICA 

III  di Avvento 

27 

        

Preghiera del le Lodi  
Cappellina, ore 9:15  

 Con i Consacrati, per tutti 

Preghiera del le Lodi  
Cappellina, ore 8:00 

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti 

Adorazione eucaristica  
Chiesa, ore 16:00-18:30 

              ore 19:00-21:00 

Per tutti gli adulti e i giovani A 

cominciare da chi ha impegni  

in Parrocchia e in Oratorio 

Redazione FILO 
Segreter ia ,  ore  21:00  

Preghiera del le Lodi  

  
 
 

 Cate Fi lm :  
PER TUTTA LA VITA 

Sala Padovese, ore 20:30 

Un piacevole e provocatorio invito a pensare  

Per Giovani e adulti  

E coppie che seguono  

il cammino in preparazione al matrimonio 

“I volti del Vangelo”  
Da remoto, ore 17:55(Zoom)  

Incontri di lettura comunitaria 

 del Vangelo: II parte 

  
  

 

Incontro gruppo III età 
Illustrazione quadro 

“Annunciazione”  

Sala Don Sironi, ore 15:30 

 

  

Monastero dei  bambini  
 Cappel la  d i  Samuele ,  17:45  

 Esper ienza d i  p regh iera  gu idata  

Monastero dei  bambini  

Riunione  

consacrati  

Monastero dei  bambini  

Monastero dei  bambini    
 Chiesa ,  o re  17:45-18:15 

Esper ienza d i  p regh iera  gu idata  

      Cappel la  d i  Samuele ,  17:45 

 Esper ienza d i  p regh iera  gu ida ta  

 Cappel la  d i  Samuele ,  17:45  

 Esper ienza d i  pregh iera  gu idata  

Catechismo III  –  IV el  
 Ambient i  Catech ismo,  ore  17 :00  Cinepizza: 

SLUMBERLAND 
Sala Padovese, ore 18:30 

Segue: Pizza da sogno in bar  

Per bambini e ragazzi 

Prenotare  v ia  mai l  cinetri.mi@gmail.com 

 Coro 
Chiesa,  

ore  19:00  

Prove  

 Equipe 

Oratorio 

Oratorio, 

ore 14:30 

  MERCOLEDÌ 

23 
    Catechismo III - IV el .  

Ambient i  Catechismo,  ore  17:00  

    Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  

  

Liturgia della Parola 

III-IV-V el e I M 
Chiesa, ore 10:20  

             Mandato agli inviati 

     per la Visita alle Famiglie 

per la Benedizione Natalizia                                                 

                       Chiesa, ore 10:30  

4 chiacchiere in famiglia: 

La benedizione delle 

famiglie, parliamone 
Bar dell’Oratorio, ore 11:20  

  

In tutta la settimana: 
CREDIT CRESIMA,  per V el. e I media 

Catechismo familiare 

B22 
Da remoto, ore 18:30  

Catechismo familiare E22 
Da remoto, ore 21:00  

    Catechismo IV el .  
Ambient i  Cat . ,  ore  17:00  

 Catechisti  I - I I  el  

Programmazione 
Chiesa, ore 15:30 

Mandato agli inviati 

per la Visita alle Famiglie 

per la Benedizione Natalizia                                             
Chiesa, ore 10:30  

Liturgia della Parola 

III-IV-V el e I M 
Chiesa, ore 10:20 

Incontro di preparazione al 

matrimonio 
Sala Piccolo Principe, ore 11:20 

Anche zoom – poi pizza  

Catechismo familiare D22 
Da remoto, ore 20:00  

Festa cittadina di  s .  Ceci l ia -  Coral i  
Parrocchia  S .  Mar ia  Segreta ,o re  21 :00  

  Uf f ic io  P,  ore  21:00  

Catechisti  Vel .  I  media 

Programmazione 
Chiesa ,  ore  21 :00 –  22 ,30  

Gr. preAdo 
Sala  Si roni ,   

ore  18:00  



BUONA SETTIMANA!!! 

INDIRIZZI UTILI 

ORARI SS. MESSE  
E MOMENTI DI PREGHIERA 

ORARI  
SS. CONFESSIONI 

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 

FESTIVI 
Vigilia (sabato sera) 18:30 

Domenica 08:30 
10:30 
16:00 (cinese) 
18:30 

FERIALI 
Lunedì-Venerdì 08:30 

18:30 

Sabato 17:30 - 18:30 

Domenica 10:00 - 10:30 

FESTIVI 

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

“I volti del Vangelo” mercoledì, ore 17:55 da remoto (Zoom)  
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo:  
II parte  L’Avvento dentro lo sguardo dei protagonisti: 

23 novembre: Nascondimento e manifestazione (Lc 1, 23-26) 
 30 novembre: Magnificat: ha guardato la mia piccolezza (Lc 1, 46-56)  
 
 
 
 
 

Per tutti gli  incontri: collegamento zoom: 
Meeting ID: 416 345 0953 /  
Password: 3bqwTr 



Cate Film 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Giovedì 24 Novembre ore 20.30 

Famiglia e famiglie 

      PER TUTTA LA VITA 



 
CinePizza 

Sala Padovese – Via Giusti 29 
Venerdì 25 Novembre ore 18.30 

 
 

Segue pizza da sogno in bar 
Prenotare via mail: cinetri.mi@gmail.com 

Nel mondo dei sogni 

  SLUMBERLAND 


