
PER CAMMINARE INSIEME 

APPUNTI PER LA SETTIMANA 

SS. TRINITÀ – VIA G. GIUSTI 25 – PARROCCHIA CATTOLICA 

6-13 novembre 2022 

Che festa l’arrivo di un bambino o di una 

bambina in una famiglia! 

Vorremmo poterla condividere:  una 

telefonata  in Parrocchia, una visita ai 

sacerdoti o alle religiose per annunciarlo   

e faremo suonare a festa le campane.  

Per accompagnare il periodo dell’attesa,  

Vi invitiamo a partecipare alla 

“benedizione delle mamme” durante la  

s. Messa delle 10.30 della Ia domenica di 

Avvento: domenica prossima (poi il gesto 

si ripeterà in occasione della festa dell’An- 

nunciazione, il 26 marzo 2023).  

Al termine, per tutti quelli che vogliono, ci 

fermiamo a mangiare insieme in Orato- 

rio: noi facciamo la pasta, voi portate il 

secondo e lo condividiamo. 

Apriamo così il tempo dell’Attesa: 

l’Avvento, per la Chiesa; i mesi che prece- 

dono la nascita di un figlio, magari addirit- 

tura il primo, per le famiglie delle gestanti. 

Forse proprio queste ultime – le famiglie 

che aspettano la nascita di un figlio (e, tra 

loro, in particolare quelle che sono in atte- 

sa dl primo) possono farci da maestre per 

questo particolare periodo dell’Anno 

Liturgico. 

Da loro potremmo attingere quel senso di 

“premura” verso quanto sta per avvenire. 

Premura, in Italiano è una parola ambiva- 

lente. Da una parte è un sinonimo di “fret- 

ta”: vorresti che quello che attendi si com- 

pisse immediatamente, naturalmente que- 

sto non significa che il desiderio debba es- 

sere realizzato nei tempi richiesti da chi   

sta aspettando, ma ha un suo senso che 

non ci si rassegni al fatto che, questo 

compi- mento, non si realizzi già ora. È 

così im-portante ciò che sto aspettando 

che, se-condo me, dovrebbe realizzarsi 

immedia-tamente. E la fatica di pazientare 

– contro la rassegnazione al fatto che sia 

così: per nascere  ci vogliono nove mesi – 

è salutare. Dall’altra parte “premura” dice 

però anche una serie di attenzioni che 

porgo a chi sta per venire: accarezzo la 

pancia della mamma, tengo monitorate le 

condizioni di salute di mamma e nascituro, 

mi preoccupo – qualche volta anche 

eccessivamente – che non debbano 

affaticarsi troppo, … 

Certo, un Avvento vissuto così non attende 

solo il Natale: dove la nascita di Gesù – un 

evento storico di duemila anni fa – viene ri- 

cordata; dove la “forza” del sacramento ce- 

lebrato nella liturgia fa sì che l’“oggi” della 

Sua nascita ci raggiunga e ci si renda con- 

temporaneo. 

Noi viviamo l’attesa del compimento della 

storia: attendiamo il ritorno del Signore 

Gesù, il Suo tornare a dare senso pieno a 

tutto quanto viviamo nel frattempo.  

Partiamo con la celebrazione, col farci vici- 

no alle mamme in attesa, con la condivisio- 

ne festosa del pasto … 

pE 

Per chiedere il Battesimo per il proprio figlio, 

la prima operazione è quella di contattare il parroco. 

Meglio se lo fate con debito anticipo, così che si   

possa ragionare un po’ insieme sulla motivazione 

che spinge a questo gesto, di per sé bellissimo. Se 

non c’è fretta, si riesce anche a fare la scelta miglio- 

re per la data: comporre il calendario familiare e 

quello parrocchiale non è sempre semplice. D’altra 

parte,  la Parrocchia non è un’agenzia che eroga 

servizi, ma una comunità vivente: questo spiega 

perché qualche volta possa non essere disponibile. 

Si fissa un appuntamento, ci si parla; magari è 

anche il momento in cui ci si conosce, perché non 

c’era stato modo prima. Si concorda la data della 

celebrazione.  

Poi seguirà l’incontro in casa, con una coppia 

incaricata della catechesi. All’incontro col parroco 

viene consegnato una fascicoletto con delle rifles-

sioni sui segni del Battesimo. La famiglia ne iden- 

tifica, secondo il proprio gusto, uno su cui intende 

confrontarsi . Questo argomento fa da filo condut-

tore della serata.  Conoscere (o approfondire la 

conoscenza) con una coppia già inserita in Parroc- 

chia sarà l’occasione per intessere o rinsaldare 

legami con i partecipanti abituali della Comunità e 

potrà costituire un trampolino di lancio per un (mag- 

giore) inserimento in essa. Lo sappiamo bene, la 

parrocchia – intesa come il luogo fisico dove la 

Comunità cristiana ha le sue strutture e svolge le 

proprie attività – non è né l’unico né il primo campo 

di impegno dei battezzati. Essi sono condotti dallo 

Spirito del Signore lungo le strade del mondo – a 

cominciare dalla loro famiglia e dagli ambiti di pros-

simità per annunciare con la vita e, se serve, anche 

con la parola, il Regno di Dio. Si è cristiani nel pro- 

prio condominio (anche durante le assemblee), sul 

posto di lavoro (o a scuola, se studi ancora) al bar   

o sul campo da gioco, con gli amici. Si è cristiani nel 

modo in cui si affronta la professione o l’impegno 

civile, sociale o politico: anzi, i cristiani dovrebbero 

tornare a sentire come vocazione il cimentarsi in 

questi ambiti. Ma l’esserci in modo attivo nella co- 

munità è un modo per rafforzarne l’appartenenza, 

oltre che un prezioso contributo alla “casa”. Ma 

torniamo a noi. 

Il Battesimo, di norma, verrà amministrato  ogni 

mese di domenica  durante la s. Messa delle 

10.30 (dopo la prima domenica, con esclusione del 

periodo di Avvento ed in  Quaresima). A gennaio 

sarà in occasione della festa del Battesimo del 

Signore (domenica 8 gennaio 2023).  

È possibile fissarlo anche nella Veglia pasquale 

(sabato 8 aprile 2023). 

La seconda data di aprile sarà il 16, durante la  s. 

Messa delle 10:30. è la domenica in cui, secondo la 

tradizione liturgica, i neofiti (battezzati nella veglia 

pasquale) deponevano la veste battesimale per tor-

nare a indossare i panni della vita comune: con i 

bambini e le bambine del catechismo, daremo risalto 

a quella celebrazione 

Le altre date si orienteranno con la prima richiesta 

da parte di una famiglia (tutti quelli che intendono 

celebrare il Battesimo nello stesso mese, avranno a 

disposizione la medesima domenica). Il sabato 

prima, in chiesa, con il parroco, i genitori (e, possi -

bilmente, il padrino e la madrina) si terrà un incontro 

di presentazione della celebrazione.   

Dopo il Battesimo, con tutti quelli che lo desideras-  

sero, ci fermeremo in oratorio, per un aperitivo e lo 

scambio degli auguri. L’appuntamento in oratorio per 

l’aperitivo è una costante: vi aspettiamo tutte le do-

meniche; è un modo per dilatare la comunione, che 

abbiamo celebrato  attorno all’altare, dentro le rela- 

zioni amicali che ci legano come comunità. 

Il gruppo dei visitatori (possibilmente una coppia) 

che si recano dalle famiglie dei candidati al battesi-

mo ha bisogno di essere fortemente implementato: 

aspettiamo disponibilità! 

p. Enrico 

Per chiedere il Battesimo 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

Pecore o capre? Questo è il problema!!! 
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Cristo Re 
Ricordi il Vangelo di domenica scorsa? 
Parla della venuta di Gesù alla fine dei tempi, cioè alla 
fine del mondo, quando verrà e davanti a Lui 
sfileranno tutti gli uomini come un gregge e Lui, come 
un pastore, divide le pecore dalle capre, Lui dividerà i 
“buoni” dai “cattivi”. Tutto questo succederà alla fine 
del mondo? 
Tutto questo succede alla fine della nostra vita, ma 
anche in ogni momento della nostra vita! Siamo 
continuamente interpellati a verificare come 
accogliamo il Regno di Dio che è già in mezzo a noi. 
Questa, per noi cristiani, è l’ultima settimana dell’anno 
liturgico. Allora potremmo approfittarne per fare un 
po’ un bilancio di quest’anno passato 
 

per esaminare un po’ il nostro comportamento e fare il 
punto sul nostro cammino di fede. Il Vangelo di ieri, ci 
aiuta in questo esame: in fondo, siamo proprio fortunati 
perché, al contrario degli esami di scuola, il Vangelo ci 
suggerisce alcune domande precise per verificare la nostra 
fede. Quali sono queste domande, gli argomenti sui quali 
saremo interrogati? 

E tu, come mai non lo sai riconoscere? 
E se riesci a riconoscerlo, cosa hai fatto per Lui in quest’anno, nella tua vita, fino ad oggi……? 
Ti accorgerai che è difficile amare sul serio come Lui ci insegna, abbiamo bisogno del suo aiuto, 
di imparare da Lui, dobbiamo stare un po’ più vicini a Lui … ma anche essere più generosi, 
meno calcolatori e spenderci con più coraggio per i fratelli, e soprattutto non vivere la 
preghiera come qualcosa che ci mette a posto la coscienza credendo di essere già bravi solo 
perché siamo andati a Messa la Domenica o addirittura super bravi perché veniamo anche 
all’adorazione del Lunedì. 
La preghiera, la Messa, l’adorazione, devono essere momenti forti per darti la carica per vivere 
come Lui, per scoprirlo nei fratelli, per donarti con generosità. 
Stare con Lui in Chiesa deve darti la gioia per continuare a stare con Lui nel mondo. 
Sulla porta di una chiesa stava scritto così: 
“Si entra per amare Gesù nel tabernacolo e si esce per amare Gesù nei fratelli” 
Ieri poi è stata la giornata mondiale dei poveri e quella diocesana della Caritas…e tu? 

Avevo fame e tu…? 
Avevo sete e tu…? 
Ero forestiero, extracomunitario e tu…? 
Ero su un barcone e tu…? 
Ero nudo, povero, senza chi mi difendesse e tu…? 
Ero malato, handicappato, in ospedale e tu...? 
Ero in carcere e tu…? 
 
 

Ero senza casa, senza famiglia, senza lavoro e tu…? 
Cerca di dare un volto, un nome a Gesù affamato, malato, forestiero… 
è impossibile non accorgersi che anche oggi, qui,  
Gesù soffre nella carne del nostro prossimo…. 



Preparazione  Battesimo 
Chiesa ,  ore  17 :00  

DOMENICA 

6 

LUNEDÌ 

7 

MARTEDÌ 

8 

GIOVEDÌ 

10 

VENERDÌ 

11 

SABATO 

12 

DOMENICA 

I di Avvento 
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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 21:00-22:30 

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  

 Incontro I-II  el. :  genitori e bimbi 

DOMENICA di SAMUELE 
Oratorio, ore 15:30ti, per tutti 

  
 
 

 Cate Film: 
Sorry you missed you 

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

Per Giovani e adulti  

“I volti del Vangelo”   
Ore 17:55 da remoto (Zoom) 

Incontri di lettura comunitaria del Vangelo. 

 La determinazione verso Gerusalemme (Lc 9, 51-58) 

Catechismo IV el .   I  M 
  

 Ambient i  Catech ismo  

   o re  15:  gr  1  –  I  M  

   o re  17:   gr  2  –  I  M  /  IV  e l     

 

Incontro gruppo III età 
Film: Still life 

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  

 Incontro consacrati 
 Sala PP, ore 21:00 

Monastero dei  bambini  

Monastero dei  bambini    

 Chiesa,  ore  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 idata  

 Cappel la  d i  Samuele ,  17:45  

 Esper ienza d i  p regh iera  gu idata  

Catechismo III  –  IV el  

 Ambient i  Catech ismo Ore  17:00  

Cinepizza: 
Lightyear - La vera storia di Buzz 

Sala Padovese, ore 18:30 

Segue: Pizza galattica bar 

dell’Oratorio 

Per bambini e ragazzi 
Prenotare  v ia  mai l  

amel ia .pr iano@gmai l . com  

Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo 

 Coro 
Chiesa,  

ore  19:00  

Prove 

 Equipe 

Oratorio 

Oratorio, 

14:30 

MERCOLEDÌ 
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Catechismo III-IV-V el.  
Ambient i  Catechismo,  ore  17:00  

    Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  

Giornata diocesana della Caritas 

Incontro Genitori  I I I  elementare  
Oratorio ,  Ore 21:00 (anche da remoto)  

     Celebrazione Battesimo  

Benedizione mamme in attesa 

Chiesa, ore 10:30  
Vera riceverà il Sacramento nel corso della Celebrazione 

Eucaristica della Comunità.  

 

Poi, per tutti coloro che vogliono: pranzo condiviso  

Tagliatelle per tutti 

Portare un secondo da condividere 

Incontro Genitori  IV elementare  
Oratorio ,  Ore 21:00 ( anche da remoto )  

Gruppo Missionario 
Sala CPP,  Ore  16:00  

CdA 
Banco di  solidarietà 

IV  e lementare  

sacrest ia ,  Ore  10 :15  

Catechismo V el  
Ambient i  Catech ismo Ore  17:00  

 Giovani coppie  
Oratorio, ore 18:30 per 

tutti 



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) 

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 

“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)  

Tutti gli incontri via zoom si trovano su: 
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd= 
YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09Meeting  

Coordinate: 
Meeting ID: 416 345 0953 / Password: 3bqwTr 



Cate Film 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Giovedì 10 Novembre ore 20.30 
Il lavoro!!! 

SORRY WE MISSED YOU 



 
CinePizza 

Sala Padovese – Via Giusti 29 
Venerdì 11 Novembre ore 18.30 

 
 

In viaggio nella galassia con Buzz 
Lightyear - La vera storia di Buzz 

Segue pizza galattica in bar 
Prenotare via mail: amelia.priano@gmail.com 




