
PER CAMMINARE INSIEME 

APPUNTI PER LA SETTIMANA 

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

15 - 22 gennaio 2023 

 Il 22 gennaio 2023 si alzerà il sipario del nuovo 
Teatro del Borgo Milano.  
Teatro ma anche sala cinematografica e più in 
generale luogo di cultura, incontro e integrazione , 
oltre che di intrattenimento e spettacolo.   
Il Teatro del Borgo TdB nasce dalla visione 
illuminata del Parroco  don Mario Longo, 
accompagnato e sostenuto da un gruppo di 
appassionati collaboratori, con l’ambizione di 
diventare un polo di scambio e di dialogo.  
Il progetto ambisce a diventare una realtà  
culturale   a tutto tondo: uno spazio di aggregazione 
e condivisione di esperienze rilevanti di cui il futuro 
della città e del quartiere ha più che mai bisogno. 
Il nome “Teatro del Borgo” prende le mosse 
all’antico “Borgo dei Scigulàt” - borgo dei cipollai - 
parte del Borgo degli Ortolani racchiuso tra via 
Canonica e Paolo Sarpi. Un nome che vuole essere 
un richiamo al tessuto popolare della città e, come 
la piazza di un mercato, luogo di incontro, centro     
di scambio, relazione e crescita socioculturale. 
La sala sarà dedicata a Fabio Battistini, regista e 
attore della scena  teatrale milanese e Lorenzo 
Brenta, imprenditore e collaboratore della ss. 
Trinità, sostenitori del progetto sin dai suoi albori. 

Lo spazio, risultato di intensi lavori di 
ristrutturazione, che l’hanno trasformato in un 
luogo moderno, scenografico e multifunzionale, 
vedrà la luce il 22 gennaio alle ore 19:30  con una 
serata di inaugurazione. 
Sul palco per festeggiare l’apertura ci saranno 
ospiti d’eccezione come Ippolita Baldini, che sarà 
anche protagonista del primo spettacolo della 
stagione, e l’icona della comicità Giovanni Storti; 
le sonorità degli Slide Pistons accompagneranno 
la serata che sarà presentata da Fabio Zulli, 
coordinatore artistico del teatro. 
Il denominatore comune tra gli artisti e il TdB è il 
legame con il quartiere e la loro affinità con i temi 
cardine del Teatro del Borgo: accoglienza, 
integrazione e desiderio di rendere l’arte e i suoi 
processi sostenibili per gli artisti e fruibili da tutti. 
HUMANA, titolo della stagione 2023, sarà formata 
da 5 spettacoli ed una performance. 
Il filo rosso sarà l’Umano nel suo senso più 
intimo, nella varie fasi della sua vita, con le sue 
contrad dizioni, le sue fragilità e i suoi eroismi, in 
un percorso che accompagnerà amanti del teatro 
e nuovi spettatori attraverso un crescendo di toni 
di voce e Il Teatro condividerà la sua missione con 

il Cinema del Borgo che a breve darà il via alla sua 
programmazione.  
TdB sarà uno spazio innovativo, dotato di 
attrezzature all’avanguardia a disposizione di 
giovani  artisti come luogo di studio e banco di 
prova. Già è attivo un dialogo con importanti 
scuole di cinema milanesi. Un cine-teatro che 
darà spazio alla nuova drammaturgia senza 
dimenticare i classici e un occhio curioso verso le 
loro riletture in chiave attuale. Un cinema che 
vuole (ri)conquistare il pubblico e le nuove 
generazioni con programmazioni pensate per 
cinefili, famiglie e giovani. Teatro del Borgo TdB 
vuole guardare al passato come fonte di 
ispirazione, apprendimento, ma mai nostalgia; e 
al futuro con fiducia,  fiducia nell’Arte e nelle 
proposte di qualità, fiducia nel potere della 
condivisione e dell’aggregazione. 
 Arrivare fino qui è stata un'avventura bellissima 
e impegnativa, ora inizia il meglio. 

   

Il Teatro del Borgo è certamente  

don Mario: la visione prospettica di  
d. Mario Longo che identifica la necessità 
e l’opportunità di dotare la Parrocchia 
della Trinità di una sala cineteatro perché 
lì si faccia cultura, perché il quartiere e la 
città abbia un luogo capace di convocare 
donne e uomini attorno all’espressione 
artistica, perché la Comunità cristiana 
possa godere e sappia confrontarsi in 
questo ambito con la società che la 
circonda e di cui è parte, è all’origine di 
quanto andiamo a inaugurare domenica. 

Il Teatro del Borgo sono i collaboratori 
che hanno sorretto il Parroco in questo 
disegno e questa realizzazione, a partire  
dal Consiglio per gli Affari economici della 
Parrocchia. Essi hanno contribuito a 
portare al traguardo quanto don Mario ha 
sognato e voluto. E hanno condiviso con 
lui la fatica del cammino. 

Il Teatro del Borgo è Fabio e gli altri 
attori e volontari che con lui si sono 

impegnati in questi anni, nella scuola di 
recitazione di Teatro del Borgo e delle 
stagioni teatrali in sala Padovese. Loro 
hanno dato la possibilità a ragazzi e 
adulti di approcciarsi a questo mondo. 
Al contempo, le esperienze del 
Cinepizza – con i bambini – e del 
Catefilm hanno dato il via all’approccio 
qualificato al mondo cinematografico. 

Ma il Teatro del Borgo siamo anche noi, 
tutti noi: parrocchia della ss. Trinità. La 
nuova sala che apre e la vecchia sala che 
rimane a disposizione per l’Oratorio e 
per i corsi sono un dono e un impegno. 
Se è costato (non solo economicamente, 
ma certo anche) dare concretezza a 
questo sogno, ora ci sarà bisogno 
dell’apporto di tutti perché tanta fatica 
non vada sprecata. 

Il nuovo Teatro andrà vissuto, 
frequentato, persino orientato, perché 
ottemperi la propria missione. Già la 
propria missione, a partire dal titolo – 

Humana –, promette bene: in un 
crescendo di patos e di intensità ci 
condurrà di fronte ad uno specchio 
capace di rimandarci l’immagine di noi 
stessi e di ciò che stiamo vivendo. 
L’auspicio è che tanti, tantissimi ne 
approfittino. Ne riparleremo sul Filo, 
descrivendo anche le condizioni di 
favore che, come parrocchiani, potremo 
godere. 

Dedichiamo la sala a due persone: Fabio 
Battistini non ha potuto coinvolgersi, 
come avrebbe voluto, in questa impresa 
che prospettava  il proprio sorgere. 
Lorenzo Brenta, dentro il Consiglio della 
Parrocchia, ha dato il proprio apporto e 
messo a disposizione le proprie 
competenze per sostenerlo. Entrambi 
ne guarderanno la realizzazione da lassù 
e confidiamo che non manchino di 
accompagnarci e di sostenerci. 

E allora andiamo a inaugurarlo! 

p. Enrico 

E finalmente lo inauguriamo 



PER L’ADORAZIONE  DEL LUNEDÌ 
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Ti pago da bere 

 

  

 

  

  

 

  

Se ci guardiamo intorno, vediamo 
che purtroppo sono tante le famiglie 
che “non hanno più vino” proprio 
come è successo alla festa di nozze a 
Cana raccontata nel Vangelo di ieri. 
Non avere più vino vuol dire non 
avere più la gioia dello stare insieme 
e sono tanti i motivi per cui questa 
gioia viene a mancare in qualche 
famiglia, il lavoro troppo stressante che  
non lascia spazio a rapporti più sereni e 
umani, i litigi che nascono a volte anche a 
 causa del comportamento dei figli o dei 
genitori o dei suoceri, tante cause anche esterne alla famiglia, il parere della gente, le 
amicizie invidiose e pericolose, il dolore e le malattie ma tutto ciò è possibile, 
purtroppo, perché ciascuno, invece di donarsi cerca solo di avere e di usare gli altri 
solo per sé senza rispetto, pensa ai femminicidi, ma anche ai tradimenti, alla 
superficialità di tanti rapporti… 
Ora qui davanti a Gesù presente nell’Eucarestia, possiamo portare tutto il dolore e la 
sofferenza che nasce quando una famiglia perde la gioia e l’amore, preghiamo 
innanzitutto per la nostra famiglia… e poi per tutte quelle della nostra comunità e del 
mondo intero e diciamo con Maria, la mamma di Gesù, “Non hanno vino!”, pensaci 
Tu! 
Come quel giorno a Cana, anche oggi Gesù darà ascolto alla preghiera che nasce dal 
cuore di Maria e dal nostro cuore e saprà trasformare l’acqua della purificazione 
(sporca dei nostri peccati e del nostro male) in ottimo vino per ridare gioia e speranza 
alle nostre famiglie. Tanto dolore, può diventare Grazia se messo nelle mani di Gesù! 
Una sola cosa ci viene chiesta per bocca di Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” 
Anche a noi il Signore oggi quindi ci suggerisce qualcosa da fare, anche se sembra 
impossibile e assurda (“portate l’acqua al maestro di tavola e attingete”), ci chiede 
fede in Lui, solo così potrà fare il miracolo. 
Cosa chiede a te Gesù? 
Cosa puoi fare tu per portare un po’ più di gioia nella tua famiglia… o operare 
concretamente per portare più serenità e gioia verso qualcuno che soffre? 
Non puoi non prenderti a cuore soprattutto la sofferenza immensa dei più piccoli che 
vedono la loro famiglia disfarsi… Magari non potrai fare tanto per alleviare questa 
sofferenza ma potrai fare tutto e cioè metterti di fronte al Signore, aprire il tuo cuore 
come Maria e presentare a Lui la sofferenza di tanti innocenti. 
Fermati allora un po’ a pregare in silenzio e ad ascoltare cosa ti dice…. 
Se vuoi un bel bicchiere di vino buono, prova magari a confessarti… 



 
 

DOMENICA 
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LUNEDÌ 

16 

MARTEDÌ 

17 

GIOVEDÌ 

19 

VENERDÌ 

20 

SABATO 

21 

DOMENICA 

22 

INAUGURAZIONE TEATRO 
       Teat ro del  Borgo ,  o re  19:30  

    ( ved i  locand ina)  a  segu i re  buf fe t   

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: 

 

Sala Padovese, ore 20:30 

In preparazione all’inaugurazione del Teatro 

  
  

 

Incontro gruppo III età 

 con Don Giuseppe Nichetti 
  Parrocchia S. Anselmo da Baggio 

  

Catechismo III- IV el .        
Ambient i  Catechismo 

ore  17:00  
Cinepizza: 

Un giorno della vita 
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 

18

  

    Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  

  

 Catechismo IV el .  
Ambient i ,  ore  15:00 /  17 :00  

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

     

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

CAPODANNO CINESE  

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

Esperienza di preghiera guidata  

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

Esperienza di preghiera 

guidata  

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 

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 e pizza  

Incontro II  el . :  genitori  e bimbi  

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

Fitzcarraldo 

Incontro con 

allenatori  TRI  
Sala  CPP,  ore  21:00  

            CPP 
Sala  CPP,  ore  19:00  

Consacrati  
Uff ic io  parrocchia le ,  ore  21:00  

 Preti  del  Decanato 
Suore del la  Car i tà ,  ore  10:30  

Gruppo Missionario 

ss. Trinità-Lourdes 
Sala CPP, ore 20:45 

Redazione Filo 
Ufficio parrocchiale, ore 21:00 

Catechismo  

famil iare (su zoom  
              E22,  ore  20:30)  

Catechismo famil iare  
B22,  ore  20:00 (su  zoom)  

Santa Messa, ore 10:30 

con la Comunità cinese 

Spettacoli artistici di carattere cinese 

e canzoni del capodanno 
A seguire Pranzo insieme in Bar ore 12:30 

 

Ore 14:00 Piazza Sempione Arco della Pace  

Spettacolo di danza del drago e del leone 

organizzato dalla comunità cinese di Milano  



< 

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 
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) 

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 

Venerdì 20 gennaio in sala CPP ore 19:00       
si terra l’incontro del CPP con il seguente 
ordine del giorno: 
1) Bilancio dei primi sei mesi di cammino 
2) Aggiornamento lavoro commissioni 
3) Tempo di Quaresima ed Esercizi 

Spirituali: proposte 
4) Inaugurazione Teatro del Borgo 

(22/01) 
5) Festa della famiglia del 29/01 
La partecipazione è aperta anche a tutti coloro 
che siano interessati alla vita della Parrocchia 





 CateFilm  
Sala Padovese – Via Giusti 29  
Giovedì 19 Gennaio ore 20.30  

Per preparare l’inaugurazione del Teatro del Borgo 

FITZCARRALDO 



CinePizza 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Venerdì 20 gennaio ore 18.30 
 

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

Prepariamoci all’inaugurazione del Teatro del Borgo 
 

UN GIORNO DELLA VITA 

UN GIORNO DELLA VITA 




