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Il nostro Dio non ama la solitudine, lui 

stesso è una Trinità... e così ha voluto 
dell'uomo: quando ha inventato l'uomo lo 
ha creato famiglia. 
E subito sono cominciati i guai... lui e lei che 
si accusano l'un l'altro quando combinano 
un pasticcio (Adamo ed Eva), 
i loro figli che si ammazzano tra loro (Caino 
e Abele), figli che imbrogliano padre e 
fratelli (Giacobbe, Esaù e Isacco), suoceri 
che imbrogliano i generi (Giacobbe, Lia e 
Rachele), figli che non esitano a vendere un 
fratello (Giuseppe e 
i suoi fratelli), profeti che sposano prostitute 
(Osea)... la Bibbia è una fucina di famiglie un 
po' “storte”...
e poi si arriva alla famiglia di Gesù e si pensa 
che questa il buon Dio se la sarà scelta 
bene... 
E abbiamo una ragazza madre, un bambino 
con due padri, un ragazzo adolescente che 

cerca la sua strada facendosi i fatti suoi, due 
genitori che non capiscono le scelte del 
figlio adolescente, un figlio cresciuto per cui 
non è mai il momento buono di andare per 
la sua strada e ha bisogno di essere spinto 
dalla mamma (Cana)... 
sembrano tante nostre famiglie...
A me vengono due riflessioni:

1. se Dio ha scelto delle famiglie così fragili 
per farsi conoscere, allora anche le nostre 
famiglie, che spesso fanno fatica a trovare 
gli accordi giusti per non stonare, non sono 
così sbagliate... e anche nelle nostre 
famiglie, con tutte le loro contraddizioni, c'è 
lo Spirito di Dio che agisce e parla, e proprio 
attraverso le nostre fragilità, si fa conoscere 
al mondo. Siamo consapevoli che Dio ha 
scelto proprio la nostra famiglia per dire 
qualcosa di speciale al mondo? E cosa?

2. se vogliamo entrare nel mondo di Dio   
dobbiamo imparare a leggere la vita con i 
suoi occhi e quindi non possiamo leggere 

la Bibbia come fosse un romanzo... Anche 
per leggere la Bibbia ci servono gli occhi di 
Dio e la potenza della mente dell'uomo 
che ha imparato a leggere la storia, 
conoscere la letteratura, studiare 
l'ambiente in cui i testi sono nati... per 
capire il perché di alcune scelte, di alcuni 
racconti, di alcuni eventi ci servono gli 
occhi e il cuore di Dio e la mente 
dell'uomo.
Le nostre famiglie sono laboratori dove
impariamo a guardare la realtà con gli
occhi di Dio e l'intelligenza dell'uomo?

Cristina P.

Al netto di qualche provocazione, anche 

salutare, l’articolo di Cristina fa centro 
sulla realtà delle nostre famiglie (ormai è 
impossibile usare il termine al singolare, 
tale e tanta è la varietà dei modelli 
secondo i quali si rappresentano).

Non posso che condividere le sue due 
riflessioni: “anche le nostre famiglie”, 
anche quando “fanno fatica a trovare gli 
accordi giusti per non stonare, non sono 
così sbagliate... e anche nelle nostre 
famiglie con tutte le loro contraddizioni 
c'è lo Spirito di Dio che agisce e parla”. 
Così, consegue la domanda: 
“Le nostre famiglie sono laboratori dove 
impariamo a guardare la realtà con gli 
occhi di Dio e l'intelligenza dell'uomo?

Usciamo dal tempo di Natale, che ha 
avuto al centro la famiglia di Gesù, Maria 
e Giuseppe e ci rimettiamo in cammino 
tenendo al centro le nostre famiglie.

Domenica 29 – festa della s. Famiglia –
vogliamo celebrare questa scelta di Dio di 
prendere casa nelle nostre case e di 

rendersi presente nell’amore di un uomo 
e una donna.

La domenica successiva, poi, benediremo 
il frutto di questo amore nel segno del 
suo aprirsi al futuro, nei figli che vengono 
procreati: sarà la giornata per la vita!

Tornando al 29, ci diamo appuntamento 
tutti: la celebrazione dell’Eucaristia, come 
di consueto, vorrà essere animata dalle 
famiglie. Poi ci invitiamo tutti a 
condividere il pranzo in Oratorio –
ciascuno porta qualcosa: mettiamo tutto 
insieme e poi godiamo gli uni del frutto 
del lavoro degli altri – che diviene tavola 
per la “famiglia delle famiglie”.

Per la giornata della vita, invece, sarà la 
celebrazione di un Battesimo a 
richiamarci la bellezza di questo dono e a 
rammentarci l’impegno di tutti a 
difenderlo.

Nel frattempo continua il nostro cammino 
ordinario, dove le famiglie sono invitate 
ad accompagnare l’itinerario di 
formazione alla fede dei figli, i gruppi di 

sposi si incontrano per trovare un 
momento comune di arricchimento e di 
crescita, i giovani che stanno riflettendo 
sul loro amore e quelli che si preparano al 
matrimonio si confrontano con coppie 
che già da anni stanno camminando su 
questa strada, per giungere con maggior 
consapevolezza, e avendo potuto 
riflettere sulle scelte che li attendono e 
che già sono chiamati a compiere, a dire il 
loro sì.

Infine, la tavola comune dell’Eucaristia –
che anche in queste feste natalizie è stata 
ben frequentata – continua a essere il 
luogo costante del nostro ritrovarci a 
celebrare l’amore di Dio per noi, 
manifestato nel dono della vita e della 
morte del Suo Figlio Gesù. Da lì vogliamo 
uscire per realizzare una comunità 
sempre più a misura di famiglia e sempre 
più capace di sostenere ogni famiglia nel 
suo cammino.

p. Enrico

Ricominciamo dalla famiglia



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

.

.

Battesimo A5

“Gesù, uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per Lui i cieli ed Egli vide lo Spirito di Dio 
discendere come una colomba e venire sopra di Lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: 
Questi è il Figlio mio, l’amato: in Lui ho posto il mio compiacimento.”

Anche a noi il giorno del nostro Battesimo è capitata la stessa cosa. Anche a me, anche a te, 
il Padre ha detto: Tu sei mio figlio, l’amato!
In questo momento di preghiera mi metto di fronte all’Eucarestia, al sacramento dell’Amore 
con il quale il Padre ci ha amato, al corpo del suo Figlio donato e spezzato per noi e mi 
domando se anche per me possa continuare la frase detta un giorno al suo Figlio Gesù, …. In 
te ho posto il mio compiacimento!
La mia vita è proprio come quella di Gesù, mi metto in fila con i peccatori o mi sento più 
bravo, superiore agli altri?
Mi immergo nelle acque del Giordano come Gesù?
Mi lascio bagnare dalle lacrime dei miei fratelli, dal 
loro dolore? Condivido la vita di chi mi sta attorno o
penso sempre e solo a me stesso? Mi porto addosso
il male, i peccati, l’egoismo mio e del mondo che mi
circonda per poterlo santificare, purificare, illuminare
dalla grazia del Signore.
È per questo modo di essere e di fare che il Padre si
compiace del suo Figlio Gesù! Noi invece troppe volte
ci mettiamo di fronte alle scelte di Dio, come Giovanni
Battista, abbiamo noi un nostro progetto, una nostra
visione di salvezza ma Gesù ci dice: “Lascia fare per 
ora…” e allora, dice il Vangelo di ieri, … “lo lasciò fare!” Anche noi dobbiamo imparare da lui: 
lasciamolo fare questo Gesù, lasciamoci guidare dal suo stile!
Quanto male c’è nel mondo perché sono troppi coloro che lo fanno ma sono altrettanto 
numerosi coloro che lo ripercuotono sugli altri e non lo vincono con gesti e atteggiamenti di 
amore e di perdono.
Certo è difficile essere figli come il Figlio.
Forse era meglio se il Padre ci avesse chiamato ad una missione un po’ più semplice, meno
rischiosa e, a prima vista, più gratificante.
Perché dobbiamo assomigliare a Gesù e dare la vita come Lui?
Costa fatica, troppa…
Ma è proprio perché il Padre ci ama! Lui vuole che noi viviamo la nostra vita in pienezza, 
perché sappiamo portare a tutti il suo amore misericordioso. 
Perché sappiamo vincere il male con il perdono fino al dono della vita, solo così salveremo il 
mondo. Allora, come suo figlio Gesù, ci farà passare attraverso la morte, ci farà vincere la 
morte se ogni giorno sapremo morire un po’ per gli altri.
Grazie Signore di averci fatti tuoi figli, grazie di averci fatti partecipi della tua famiglia e 
aiutaci ad esserne sempre degni perché tu possa compiacerti anche di noi.
In questo momento di preghiera ricordiamo al Signore Papa Benedetto XVI e chiediamogli 
che lo accolga nella gioia del suo abbraccio di Padre nella quale ha sempre creduto.

…e lasciamolo fare!



DOMENICA
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LUNEDÌ

9

MARTEDÌ

10

GIOVEDÌ

12

VENERDÌ

13

SABATO

14

DOMENICA

15

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti

Preghiera de l 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

Preghiera del le Lodi

Cate Fi lm:

7 Km da Gerusalemme
Sala Padovese, ore 20:30

Tematica: Ritorno in Terrasanta 

con testimonianze di pellegrini 

Incontro gruppo III età

Chiacchiere insieme
Sala Don Sironi, ore 15:30 

Catechismo III  el .       
Ambient i  Catechismo

ore  17:00

Cinepizza:

Strange World
Sala Padovese, ore 18:30

Segue: Pizza in bar 

Per bambini e ragazzi

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

Coro 
Chiesa, ore 19:00 

Prove 

MERCOLEDÌ

11
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

Catechismo I m.
Ambient i ,  ore  15:00 /  17 :00

Catechismo familiare C22 
Da remoto, ore 18:00 

Catechismo famil iare
A22,  ore  20:30 (su  zoom)

Catechismo famil iare
D22,  ore  20:00 (su  zoom)

Incontro catechiste II elementare 
Ufficio parrocchiale, ore 16:30

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

Catechismo V el .
Ambient i ,  ore  17:00

S. Messa e celebrazione di  un 

Battesimo 
Chiesa, ore 10:30  a seguire rinfresco in oratorio, per tutti

Monastero dei bambini 
Chiesa, ore 17:45-18:15 

Esperienza di preghiera guidata 

Incontro catechiste IV elementare 
Ufficio parrocchiale, ore 18:00

Equipe Oratorio
Oratorio, ore 14:30 

Monastero dei bambini 
Chiesa, ore 17:45-18:15 

Esperienza di preghiera guidata 

Gruppo Missionario 
Sala CPP, ore 16:00 Giunta CPP 

Sala CPP, ore 21:00

Monastero dei bambini 
Chiesa, ore 17:45-18:15 

Esperienza di preghiera guidata 

“I volti del Vangelo” 
ore 17:55 (Zoom) vedi box

Incontri di lettura 

comunitaria  del Vangelo

Incontro coppie guida matrimonio
Sala CPP, ore 21:00

Monastero dei bambini 
Chiesa, ore 17:45-18:15 

Esperienza di preghiera guidata

Incontro di preparazione 

al matrimonio 
Chiesa, ore 10:30 

a seguire incontro anche zoom – poi pizza 

Incontro II  el . :  genitori  e bimbi

Domenica del la Benevolenza
Oratorio ,  ore  15:00-17:00

Incontro II I  el . :  genitori  e figl i
Merenda in  Orator io ,  o re  15:30

Incontro Genitori IV elementare 
Oratorio / Zoom, ore 18:00

Incontro formativo per Adulti e Giovani: 

In ascolto delle ragioni degli altri 

«Parlami di me: Ulisse»
Sala Padovese, ore 21:00 (anche da remoto) 

Commissione liturgica 
Sala CPP, ore 17:00-18:00

Coordinamento
Sala CPP, ore 21:00
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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 

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 da remoto:  Incontri di lettura comunitaria del Vangelo: 

Il Mistero nella carne: vedi Dio nella storia
11 gennaio * excursus: la Vita si è manifestata    (1Gv 1, 1-4)
18 gennaio Ho visto, posso chiudere gli occhi       (Lc 2, 22-32)
25 gennaio Uno sguardo che riconosce: ecco l’Agnello di Dio (Gv 1, 32-37)
1 febbraio Vedere la dimora: l’esperienza del Mistero (Gv 1, 35-39)
8 febbraio Io ti ho visto e voi vedrete: la dinamica della fede (Gv 1, 43-51)
15 febbraio Vedere il Signore all’opera: l’archetipo dei segni (Gv 2, 1-11)
25 febbraio I segni e la fede: un rapporto difficile - I (Gv 2, 13-25)

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



CateCine
Sala Padovese – Via Giusti 29 
Giovedì 12 Gennaio ore 20.30 
Riflettiamo sul pellegrinaggio in Terra Santa 

con testimonianze e film 

7 Km Da Gerusalemme 



CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29
Venerdì 13 gennaio ore 18.30

Segue solita pizza al bar
Prenotare via mail: cinetri.mi@gmail.com

Le differenze sono una ricchezza 
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