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亲爱的朋友们晚上好： 

 

圣三教堂的全体人员非常高兴地向各位表达
祝福，庆祝今天中国新春的到来。 

 

按照中国农历年的习俗，即将到来的一年是
玉兔。这个可爱的动物有着非常吉祥的寓意，
优雅、善良、宁静、富有责任心，是一个非
常好的年。我们衷心祝愿这些良好的寓意能
给新的一年带来好运。过去的一年是极为不
容易的一年，发生了很多事情，先有疫情，
后有发生在欧洲的战争，经济受到了极大的
影响，也给我们的社会关系带来很多困扰，
因此我们大家都更需要宁静。这个美好的品
德将帮助我们更好地面对困难，从而走出困
境。 

 

优雅和善良是我们永远赞美的品德，我们祝
福新的一年能给我们大家带来更多的优雅和
善良。 

 

 

最后责任心能让我们相互帮助，这是我们
地球上所有人都需要的。 

 

相信新的一年定会给我们大家带来好运，
使我们更加团结 
 
Cari amici,  
è con grande gioia che tutta la Comunità 
Parrocchiale della ss. Trinità vi rivolge 
l’augurio per il nuovo anno del calendario 
cinese, che oggi si apre. 
 

Secondo il  Vostro calendario lunare, l’anno 
2023,  corrisponde al Coniglio d’Acqua.  
Sono bellissimi i tratti esplicitati da questo 
animale: la tranquillità, l’eleganza, la 
gentilezza ed un grande senso di 
responsabilità. 
 

Ci auguriamo davvero che per tutti, queste 
virtù caratterizzino il nuovo anno che si apre. 
Dopo le vicissitudini legate prima alla 
pandemia e poi alla guerra che ha toccato il 

nostro Continente, le conseguenze 
sull’andamento economico, sulle relazioni 
sociali e le implicanze relazionali ci rendono 
evidente il bisogno di tranquillità per tutti: 
una qualità poi che aiuta ad affrontare le 
difficoltà e a ridimensionarle. 

L’eleganza e la gentilezza  sono caratteristiche 
che non finiremo mai di apprezzare. Sarebbe 
per tutti una benedizione che il nuovo anno ce 
ne dotasse con abbondanza. 
 

E, infine la responsabilità, come l’attitudine a 
prendersi cura gli uni degli altri e tutti insieme 
di questo fazzoletto di terra che condividiamo. 
 

Il nuovo anno che festeggiamo  sia  
prodigo di bene per ciascuno e 
 ci renda sempre più amici. 
                                                                    p. Enrico 

 

Tre sono gli eventi che dettano questo 

articolo. 

La settimana ecumenica; dal 18 al 25 
gennaio, i discepoli di Gesù, quale che sia 
la Chiesa o la Confessione religiosa cui 
appartengono, sono impegnati a 
domandare il dono della comunione, che 
riconcili le separazioni che lungo la storia 
si sono prodotte.  

Il monito di Gesù: “Vi riconosceranno 
dall’amore che avrete gli uni per gli altri”, 
suona come costante richiamo.  

Il secondo appuntamento è 
rappresentato dal la festa per il 
capodanno cinese. Non è solo folklore che 
induce a partecipare a manifestazioni  
certamente vivaci e caratteristiche. Per 
noi significa condividere un momento 
importante per una parte significativa e 
qualificante del nostro quartiere, a 
cominciare da coloro che sono parte della 
Comunità cristiana. 

Noi siamo, gli uni accanto agli altri, parte 
di questo territorio: imparare a 
condividere le feste, cercare occasioni e 
momenti di  incontro è un’opportunità 
da non perdere per realizzare 
quell’amicizia sociale che più volte il 
nostro Vescovo auspica, quando parla 
della comune appartenenza civica. 

Infine, oggi giungiamo all’inaugurazione 
del Teatro del Borgo, con la nuova sala 
Battistini – Brenta, porta la sfida della 
comunione su un campo inedito:  quello 
della cultura e, specificatamente, 
dell’arte. Un bel campo sul quale 
incontrarsi , confrontarsi e arricchirsi 
vicendevolmente. Don Mario scrive 
parole sapienti sul tema nel foglio 
dell’adorazione: vi invito a leggerle e a 
meditarle. 

Tre eventi che possono essere raccolti 
sotto questo unico denominatore 
comune: il bisogno che abbiamo di 
costruire comunione. 

Mi piace pensare alla Comunità cristiana 
come un luogo in cui questa fame trova 
sazietà e questo perché non manca chi 
continua a mettere a disposizione la 
propria sportina, quasi indifferente al 
fatto che quanto possa offrire appaia 
ben poca cosa. 

Mi colpisce che, per fare il miracolo, il 
Signore non voglia fare a meno di 
questo apporto: non tramuta i sassi in 
pane, come Gli aveva proposto il 
tentatore, ci conduce invece a 
trasformare il mio in nostro – nel senso 
di  per tutti – e rende questo per tutti 
esuberante: ne avanzano dodici ceste. 

Non a caso, la comunione, nel nostro 
parlare, dentro la Chiesa, richiama al 
dono dell’Eucaristia, di cui veniamo 
nutriti. È la comunione all’offerta del 
Signore che dà Se stesso in cibo che ci 
rende capaci  di offrirci: da qui sorge la 
forza e la capacità di rispondere . 

p. Enrico 

Fame di comunione 

新年好



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

Allora, mi raccomando, che non ti venga la tentazione di dire come i discepoli: 
“Congeda la folla, noi non abbiamo i soldi per comprare quanto basta a sfamarla…” 
Tu, cosa metti nelle mani di Gesù? 

. 

 

  

Di fronte all’Eucarestia apriamo il 
nostro cuore e mettiamo davanti al 
Signore che si dona a noi 
il nostro desiderio ed impegno per 
metterci al suo sevizio per venire 
incontro alla fame tanti nostri fratelli… 
per costruire un mondo più bello e più  
conforme al progetto di Dio. 

  

 

  

…Non è il grido disperato di un parroco che guarda al bilancio della parrocchia e a 
tutte le sue necessità, ma quanto hanno detto i discepoli a Gesù di fronte alla folla 
che si accalcava, e che se ci pensi bene, anche oggi si rivolge a noi. I problemi e la 
fame di tante persone, si affaccia implacabile sulla nostra vita, sul nostro cuore di 
discepoli di Gesù come ci racconta il Vangelo di domenica ma anche il brano del 
libro dell’Esodo e l’invito caloroso di Paolo nella seconda lettura proposta. 
Siamo capaci anche noi di accogliere i nostri fratelli con tutti i loro bisogni non solo 
spirituali ma anche fisici? 
Diceva Bonhoeffer un teologo protestante, martire del nazismo, che “Noi cristiani 
non potremo mai pronunciare le parole ultime se prima non avremo pronunciato le 
penultime”. Gesù ci insegna che è venendo prima incontro ai bisogni concreti e 
umani della gente che poi si può arrivare ai bisogni più profondi e spirituali. 
Gesù però non vuol fare tutto da solo, ha bisogno dei suoi discepoli, ha bisogno 
dell’uomo per salvare l’uomo, ha bisogno di te per salvare i tuoi fratelli e di fratelli 
ce ne sono tanti attorno a noi che premono con le loro piaghe, con la loro fame e 
sete di pane ma anche di giustizia, di amore, di pace, di libertà, di capire il senso 
della vita e noi siamo disarmati, siamo poveri, abbiamo solo cinque pani e due pesci 
ma possono bastare se li offriamo al Signore il quale dopo averli moltiplicati ce li 
riconsegna per distribuirli ai fratelli. 

Non ci bastano i soldi……. 

Ieri abbiamo inaugurato il Cineteatro del 
Borgo, un impegno notevole della nostra 
comunità per venire incontro alla fame di 
cultura e di umanità che, anche se molte  
volte inconsapevole, regna introno a noi.  
Solo rendendo più umano l’uomo 
potremo avvicinarlo sempre di più 
all’immagine di Dio che c’è in ciascuno di 
noi. 

III dopo Epifania 



 
 

DOMENICA 

 

22 

LUNEDÌ 

23 

MARTEDÌ 

24 

GIOVEDÌ 

26 

VENERDÌ 

27 

SABATO 

28 

DOMENICA 

29 

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

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

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 

  
 
 

Incontro commissione CPP:  

parrocchia di  domani      

sala CPP,  ore 21:00 

  
  

 

Incontro gruppo III età 

 Proiezione del film:  

La vita è bella 
  Sala Padovese, ore 15:30 

  

Catechismo III  el .        
Ambient i  Catechismo 

ore  17:00  

Cinepizza: 

Il gigante di ferro 
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 

25 

   Preghiera del le Lodi  

 Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  

  

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

     

 Catechismo III -  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 

Pastorale 

adolescenti  
Sala  CPP,  ore  21:00  

Santa Messa, ore 10:30 

con la Comunità cinese 

Spettacoli art ist ici 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 dal la comunità c inese di Milano  

Preghiera  delle Lodi 
Cappellina, ore 9:15  

 Con i Consacrati, per tutti  

Equipe oratorio  
Oratorio ,  ore  14:30  

FESTA DELLA FAMIGLIA  

Santa Messa, ore 10:30 

animata dalle famiglie 

Pranzo condiviso ,  ore 10:30 

Ognuno porta qualcosa, e tutt i gustiamo 

la bontà, mentre gli Scout ci propongono 

 Pranzo con delitto ,  un intr igante ed 

enigmatico intrattenimento.  

Nel pomeriggio, la TRI ci propone  

Tornei e giochi alternativi ,   

per grandi e piccoli  

Infine, alle 16:45, proiezione del film: 

Famiglia all’improvviso ,   

In sala Padovese 

 Cate Fi lm: 

Train de vie –  Un treno per vivere  
Sala Padovese, ore 20:30 



< 

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 
 
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 





 CateFilm  
Sala Padovese – Via Giusti 29  
Giovedì 26 Gennaio ore 20.30  
Nel contesto della giornata per la memoria 

TRAIN DE VIE 



CinePizza 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Venerdì 27 gennaio ore 18.30 
 

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

IL GIGANTE DI FERRO 




