
Buon Natale, caro amico, cara 

amica. Oggi ti auguro di osare 

desiderare la felicità: Dio si fa 

bambino ed entra nella nostra 

storia per questo.

Buon Natale a tutte le nostre 

famiglie. Oggi dovrebbe essere 

per ciascuna di voi un giorno di

letizia, nella condivisione degli 

affetti e nella serenità.

Non accontentatevi di un giorno 

all’anno (o al massimo due), non 

lasciate al calendario, al buon 

cibo o alla libertà dagli impegni 

lavorativi il compito di farvi 

andare d’accordo. 

Cercate nell’immagine della 

famiglia di Betlemme le ragioni 

per una concordia e una sintonia 

che accompagni tutti i vostri 

giorni.

Buon Natale alla nostra comunità 

parrocchiale. Radunata – con il 

cuore anche chi non può farsi 

presente fisicamente – attorno al 

Signore che si rende presente 

nella nostra assemblea, si lasci 

condurre a costruire una 

comunione autentica, lieta e 

inclusiva, dove ognuno è accolto 

e amato così come è, 

riconosciuto nei doni che porta e 

accettato anche con i propri limiti 

e le proprie fragilità.

Buon Natale al nostro quartiere: 

le differenze che lo compongono 

non siano stemperate nella mera 

tolleranza di ciascuno nei riguardi 

dell’altro, ma divengano un 

arcobaleno di pace, di 

accoglienza e di fraternità. Il Dio 

che per farci tutti 

Suoi figli ci ha 

mandato il Suo 

unigenito ci aiuti a 

scrivere una storia 

di fraterna solidarietà.

Buon Natale alla 

nostra città. Possa 

smarcarsi dalla 

chiusura indifferente 

di Betlemme, che

non ha posto per il 

Dio che viene, che non sa fare 

spazio a chi porta una nuova vita, 

che non apre le porte a chi non 

può guadagnarsi uno spazio. 

Possa essere invece davvero la 

Città del pane: il pane prodotto 

col lavoro onesto e condiviso con 

generosità magnanime.

Buon Natale al nostro Paese. La 

tradizione cristiana che rende 

tanto familiare il Natale si 

manifesti in un coraggioso 

ancoraggio a quell’umanesimo di 

solidarietà, di pietà verso il 

debole, di apertura allo straniero, 

di tutela della fragilità che ne ha 

fatto un posto in cui è bello per 

tutti vivere.

Buon Natale al nostro continente, 

messo a dura prova da una 

guerra che sembra non riuscire a 

trovare le ragioni per cessare. Il 

Dio della pace nel quale i 

contendenti attestano di credere, 

muova tutti a cercare la pace 

come bene essenziale e primario, 

più importante e maggiormente 

necessario di momentanee 

posizioni di vantaggio.

Buon Natale a tutti gli uomini e le 

donne: Dio li  ama, tutti e 

ciascuno. Il messaggio che viene 

dalla grotta di Betlemme li 

convinca e scaldi il cuore di 

ciascuno. Possa indurli a vivere 

lieti i loro giorni.

Buon Natale a chi governa le sorti 

del pianeta. Il Dio che si è fatto 

bambino, inerme e bisognoso, li 

distolga dall’idolatria del potere e 

della forza e li converta al 

servizio, umile, onesto ed 

intelligente al bene di tutti, dei 

popoli e dell’ambiente, degli 

uomini e delle donne di oggi e di 

quelli che verranno.

Buon Natale agli ultimi, ai poveri, 

agli scartati, a quelli di cui pare si 

possa sempre fare a meno. Dio 

viene per voi, innanzitutto per voi. 

In prima battuta per voi. Dio sta 

dalla vostra parte. Alla grotta, i 

primi che arrivano – mossi 

dall’annuncio degli angeli – sono i 

pastori, gli ultimi e gli scartati di 

allora. Nessuno di coloro che 

credono nel Dio fatto bambino osi 

trascurare i Suoi preferiti.
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PER CAMMINARE INSIEME

APPUNTI PER LA SETTIMANA

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

25 dicembre 2022 – 1° gennaio 2023



LUNEDÌ

26

MARTEDÌ

27

GIOVEDÌ

29

VENERDÌ

30

SABATO

31

25

Preghiera del le Lodi

Cappellina, ore 9:15

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti

SANTO STEFANO

MERCOLEDÌ

28

.  

Incontro Adulti :

I  volti  del  Vangelo

Messa di Mezzanotte

Chiesa, ore 00:00

Scambio degli  auguri
Sagrato, a seguire

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti

ss. Messe del giorno
Chiesa, ore 8:30 -10:30 – 18:30 

La Comunità cinese partecipa alla 

celebrazione di Mezzanotte e delle 10:30

s

DOMENICA

Primo dell’anno 

1

DOMENICA

s. NATALE 

SS Messe :
Chiesa,  ore  10:30 e  18:30

Messa di ringraziamento
Col  canto de l  Te Deum

Parrocchia,  ore 18:30

Prove coro:
Chiesa,  ore  19:00

Camminata silenziosa per la pace
Rit rovo :  

a i  due es t remi  d i  v.  Sarpi ,  16:30

Preghiera per la pace
E le t tu ra  de l  Messaggio del  Papa 

Chiesa,  ore  17:15

S. Messa solenne di Inizio anno per la Pace  
Col canto del Veni Creator

Chiesa, ore 18:30

Parrocchia, ore 16:30: merenda 

ore 17:00: incontro (anche su zoom)

Per chi vuole al termine, cena insieme

La s .  Messa del le 8:30

è sospesa



<

BUONA ANNO!!!

INDIRIZZI UTILI

ORARI SS. MESSE 
E MOMENTI DI PREGHIERA

ORARI 
SS. CONFESSIONI

FESTIVI
Vigilia (sabato sera) 18:30

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

FERIALI
Lunedì-Venerdì 0    8:30

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 anche da remoto 
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo: 

Il Mistero dell’incarnazione: un Dio che si rende visibile

28 dicembre Lo sguardo dei Magi (Mt 2, 1-12)

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

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
lu me ve 10:00-12:00
gio 15:30-17:30

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com

Parrocchia via Giusti n. 25 02.36727100 parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo 338.7985284
02.36727100 int. 1

dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu
Segreteria Capp. Cinese

377.8228967
02.36727100 int. 8

yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016
02.36727100

enricobeati@gmail.com 

mailto:yamquing43@hotmail.com


Per chi non avesse ricevuto 

la benedizione natalizia, 

il quaderno «L’Anno Liturgico», 

con il calendario della nostra parrocchia, 

è disponibile in sacrestia
(offerta libera)

Le buste con le offerte natalizie a favore della parrocchia 

possono essere consegnate 

nella cassetta davanti al presepio


