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Padre Enrico ha chiesto uno sforzo 

complicato, per un giornalista: siamo 

abituati a raccontare le storie degli altri; è 

difficile parlare della propria, anzi, della 

migliore breaking news della nostra vita. 

Nel caso mio e di Eleonora, mia moglie, 

è datata 11 Novembre 2021. Vera ha 

fatto irruzione nelle nostre vite alle 8.54, 

facendosi aspettare per una notte intera 

(che brava, e che resistenza, la sua 

mamma) e ripagando il nostro stupore 

con un mezzo sorriso, un po' enigmatico, 

un po' interrogativo. Ma è stato solo un 

momento. Da 14 mesi la nostra casa è 

un moltiplicatore d'amore. Ora che Vera 

sta imparando a camminare, anche un 

gioioso percorso ad ostacoli in cui 

affinare le proprie doti di slalomisti e i 

dribbling nello stretto, cosi precisi che 

manco al campetto del nostro oratorio. E' 

una storia comune a tutti i genitori e ai 

nonni (cosi centrali, cosi irrinunciabili), 

questo amore che si trascina dietro -

certo- anche stanchezza e piccole 

incomprensioni, che stravolge le abitudini 

e scardina le priorità, che riorganizza 

orari e responsabilità, ma che è 

soprattutto un dono straordinario, uno 

scrigno ideale a cui attingere senza 

risparmiarsi, coltivandolo ogni giorno. 

Ecco. L'amore si moltiplica, come si 

moltiplica la cura. Questo ci sta rendendo 

persone migliori: la cura, nulla di diverso. 

La consapevolezza di un Noi necessario, 

irrimediabile: la smorzatura dell'egoismo, 

la costruzione di un progetto più 

ambizioso. È un nuovo punto di vista. Lo 

stesso che ti fa mettere al centro Vera in 

tutte le cose della vita.  

 

In questi giorni è uscito Liliana siamo noi, 

un podcast che ho curato per Rai Play 

Sound sul rapporto tra la Senatrice Segre 

e la sua scorta. Mille giorni con un filo 

rosso di cura e protezione, ricambiato, tra 

quattro Carabinieri sensibili e coltissimi 

che la Senatrice definisce nipoti ideali. 

Alla fine del racconto le ho domandato un 

consiglio, pensando alla memoria e al 

suo futuro, cosi in bilico quando 

mancheranno i Testimoni di ciò che è 

stato. "Come gliela racconto, questa 

storia?" le ho chiesto.  

"Da nonna" ci ha risposto "ti direi di non 

dirle nulla, portala in un bosco a vedere i 

fiori".  

 

Vera, involontariamente, ha ispirato una 

risposta così poetica, cosi pratica e al 

tempo stesso profondissima. Alla fine, è 

tutto lì. Nell'amore che diamo, in quello 

che stiamo imparando, ogni giorno, a 

riconoscere. 

 

                                  Paolo Maggioni 

Mentre scrivo, manca ancora una 

manciata di minuti alla conclusione della 
giornata della memoria. Mi sento quindi 
di invitarvi a non perdere i quattro episodi 
del podcast di Paolo sulla Senatrice Segre 
e la sua scorta. Io le ho ascoltate e posso 
attestare che ne valga la pena. 

Tra l’altro, mi pare bello lanciare 
l’appuntamento di domenica prossima, 
per la giornata della vita, partendo dalla 
memoria di una delle pagine più tristi e 
vergognose della nostra storia recente, la 
shoah – lo sterminio di sei milioni di 
fratelli e sorelle di ogni età, della “stirpe 
di Abramo” – che anche solo nominare la 
Senatrice Liliana Segre non può che 
evocare. 

Una giornata per la vita richiama a 
impegnarsi su tutti i fronti per 
promuovere, sostenere, servire e 
tutelare tutte le vite umane. È 
confortante sentire che, da ogni parte, 
ci si è uniti alle voci del Papa e del 

Presidente della Repubblica nella 
condanna di questa pagina 
inaccettabilmente buia della nostra 
storia europea, dell’Europa culla della 
civiltà, dell’Europa dalle profonde radici 
cristiane. 

Tuttavia,  questo coro senza distinguo 
mi richiama alla mente – forse sto 
diventando pessimista, invecchiando – 
quella pagina del Vangelo in cui Gesù 
rimprovera i Suoi  antagonisti che 
affermano che, se fossero esistiti al 
tempo dei profeti, non li avrebbero 
messi a morte, come avevano fatto i 
loro padri. “E così – sentenzia il Signore 
– vi dichiarate figli di quegli omicidi”. 

Non riesco a immaginare modo migliore 
per onorare quei defunti  del passato 
che un impegno autentico a favore di 
tutte le vite oggi: dal bimbo nascente 
nel grembo della madre, al migrante che 
affronta i pericoli del viaggio; da chi 
patisce discriminazioni e sopraffazioni  
(per la religione che professa, le scelte 

che fa, il popolo cui appartiene, magari 
semplicemente perché donna), a coloro 
che sono in quel momento della vita che 
la logica dell’efficienza fa valutare: e 
risultano inutili. 

Domenica prossima, per cantare il 
nostro inno alla vita, vogliamo 
convocare tutti quelli che , come Paolo 
ed Eleonora, hanno gioito – nel corso 
degli ultimi 5 anni – per la nascita di un 
figlio o di una figlia. 

Ci diamo appuntamento in Oratorio alle 
15:30 per fare memoria grata, con i 
propri bambini di questo dono. Avremo 
modo di ritrovarci, di confrontarci  su 
questa esperienza, di festeggiare questa 
memoria. 

Durante la Messa, invece, celebreremo 
un Battesimo: la vita vince, la vita è più 
forte del male e della morte.  
Fai vincere la vita! 

p. Enrico 

Non basta una giornata, per la vita 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

. 

 

  

  

 

  

… 
A volte è difficile riconoscere la presenza del Signore nascosta in quel piccolo e fragile pezzetto 
di pane, ma non capita solo a noi, credo sia capitato qualche volta anche a due personaggi un po’ 
più santi di noi, Maria e Giuseppe, fin dai primi momenti della vita di Gesù, anche loro, dice il 
Vangelo di ieri, si stupivano delle cose che si dicevano di Lui. 
Anche per loro non deve essere stato facile riconoscere nel 
bambino Gesù, il Figlio di Dio, il Signore del cielo e della 
terra. 
Eppure, tutta la loro avventura d’amore, dal fidanzamento in 
poi e ancor prima, fin dalla loro nascita, era dentro in un 
progetto d’amore del Padre, un progetto incredibile che 
lascia con il fiato sospeso, un progetto costruito insieme tra 
Dio, Maria e Giuseppe con Gesù. 
Oggi, pensando alla festa della Famiglia che abbiamo 
celebrato ieri, siamo invitati a guardare alla famiglia di 
Nazareth, “scuola del Vangelo” come l’ha chiamata San 
Paolo VI in occasione del suo viaggio in terra Santa. 
La famiglia è il luogo in cui ciascuno di noi sperimenta i 
valori e lo stile della vita cristiana. 
Anche la nostra famiglia deve essere una scuola di Vangelo. 
La famiglia, piccola chiesa domestica, ci fa vivere tutto 
quanto nella Chiesa, famiglia di famiglie, si celebra sacramentalmente, lo spezzare del pane, il 
perdono, l’apertura alla vita, i doni da condividere, la cura dei malati, il compito della sintesi… 
il rispetto, l’onestà, la carità, l’attenzione agli altri… 
Il Vangelo di ieri, in particolare ci ha ricordato alcuni atteggiamenti fondamentali: 
• La ricerca della volontà di Dio e cioè ricordarsi che al centro della nostra famiglia c’è il 
Signore che ci ha chiamati e ha un progetto meraviglioso su di noi. 
• Saper riconoscere che i figli non sono un diritto o una proprietà dei genitori ma sono un dono 
di Dio, sua proprietà, noi li abbiamo in “affido” e perciò dobbiamo rendere conto al Padre. 
• Il rispetto (e la sottomissione, come Gesù) verso i genitori che ci hanno trasmesso la vita e 
sono immagine di Dio creatore e padre … 
Possiamo dire che, come la Famiglia di Nazareth, ogni famiglia ha un suo compito particolare, 
una sua missione: sarebbe bello che ciascuno di noi trovasse in questo momento di silenzio 
davanti al Signore, almeno un aggettivo, una qualità, uno stile che caratterizza la originalità e 
quindi la missione particolare della sua famiglia. 
Non è facile credere una cosa così grande, lo so che si rimane a bocca aperta, stupiti come Maria 
e Giuseppe. Lo so che di fronte alle famiglie virtuali che ci presenta ogni giorno la televisione, 
pensando invece di avere ricevuto un compito importante, di essere inseriti in un Progetto di Dio, 
di essere un “suo sogno”, vengono i brividi. 
Lo so che non è facile capire cosa vuole il Signore e mettersi a sua completa disposizione. 
Mettiti all’ascolto e vedrai che il Signore ti dirà cosa vuole da te e dalla tua famiglia. Si tratta di 
credere nell’amore folle di Dio e di voler spendere la propria vita con gioia grande e generosità 
e, come Maria, come Giuseppe e come Gesù realizzare una Famiglia Santa perché a questo il 
Signore ti ha chiamato! 
Allora, davanti a Lui apri il tuo cuore, le tue orecchie e i tuoi occhi e chiedi luce, forza e saggezza 
di vita e prega per tutte le famiglie che vivono momenti di grande disorientamento e ringrazia il 
Signore per la testimonianza di tante belle famiglie. 

NON STUPIRTI, CONTEMPLA! 
Festa della Famiglia 



DOMENICA 

 

29 

LUNEDÌ 

30 

MARTEDÌ 

31 

GIOVEDÌ 

2 

VENERDÌ 

3 

SABATO 

4 

DOMENICA 

GIORNATA DELLA VITA 

5 

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 

 Festa dei compleanni 
 ore 15:30 

  

              Catechismo IV el .        
Ambient i  Catechismo ore  17:00  

Cinepizza: 

I l  ragazzo e la t igre  
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 

1 

   Preghiera del le Lodi  

 Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  

  

     

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 

Preghiera  delle Lodi 
Cappellina, ore 9:15  

 Con i Consacrati, per tutti  

FESTA DELLA FAMIGLIA  

Santa Messa, ore 10:30 

animata dalle famiglie  

Pranzo condiviso ,  ore 12:30 

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 

Catechismo IV el .        
Ambient i  

Catechismo 

ore  17:00  

 
 

Incontro consacrati      
sa la  CPP,  ore 21:00 

                  S .  Messa  

e celebrazione di  un Battesimo  
Chiesa, ore 10:30  

Poi rinfresco in oratorio, per tutti 

Preparazione battesimo 
Chiesa ,  ore 16:30 

Incontro di  preghiera con la 

Parrocchia S.M. di  Lourdes  
Chiesa,  ore  20:45  

Redazione FILO  
Segreteria, ore 21:00  

Incontro  genitori bimbi battezzati  
Oratorio, ore 15:30ti,  

Festeggiamo insieme il dono della vita 

Presentazione  di 
Gesù al tempio 

Pastorale familiare 
Sala CPP, ore 21:00  

Dal cammino di preparazione all’accompagnamento 

sui sentieri del matrimonio, alla luce del documento: 

“Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”. 



< 

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 
 
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 



   
Chiesa – Via Giusti 29  

Giovedì 2 Febbraio ore 20,45  
 In preparazione della Festa del giorno 11 Febbraio  
 

Preghiera del Rosario con la 
Parrocchia S.M. di Lourdes 

Festa della  
PRESENTAZIONE di GESU al TEMPIO 

 



CinePizza 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Venerdì 3 febbraio  ore 18.30 
 

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

Un’avventura meravigliosa 

IL RAGAZZO E LA TIGRE 



Stagione teatrale 2023 

Abbonamento (6 spettacoli) € 60,00 
 
Biglietto ordinario  € 15,00 
 
Per i parrocchiani: 




