
PER CAMMINARE INSIEME 

APPUNTI PER LA SETTIMANA 

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

 19 - 26  febbraio 2023 

«Se aprirai il tuo cuore all’affamato, se 

sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra 

le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 

come il meriggio» (Is 58, 10). 

 

La raccomandazione del profeta, che 

sentiremo risuonare nella I domenica di 

Quaresima, ispira le scelte che vogliamo 

compiere per segnare questo tempo di 

conversione che si aprirà la prossima 

settimana. 

 

Secondo la più classica delle impostazioni, 

vogliamo dare risalto alla carità, 

rinnovando il nostro impegno a spezzare il 

pane con l’affamato. 

 

Due fronti su cui concentrare la nostra 

condivisione: i viveri per i poveri del 

«negozio solidale», legato al centro 

d’ascolto, ed il cesto per le vittime del 

terremoto. 

 

I bambini che usciranno dalla cappellina 

per entrare nell’Assemblea, alla 

presentazione dei doni, insieme alle 

particole e al vino della consacrazione, 

porteranno all’altare i beni di prima 

necessità che saranno stati raccolti in 

settimana e il cestino per la Siria e la 

Turchia, le nazioni colpite dalla catastrofe 

del terremoto del 6 febbraio scorso, che ha 

provocato più di 45.000 morti, oltre a un 

numero incommensurabile di feriti e senza 

tetto. 

 

Vorremmo invitare tutti ad essere 

settimanalmente fedeli a questo gesto di 

solidarietà: le famiglie dei bambini e dei 

ragazzi che si ritrovano regolarmente per il 

catechismo potranno far convergere lì il 

frutto dei loro risparmi; quelle degli atleti 

che giocano nelle squadre della TRI, 

potranno usare degli allenamenti per 

raccogliere le proprie offerte. La stessa 

cosa sarà possibile ai diversi gruppi di  

interesse dell’Oratorio: dalla creta al teatro, 

dalla chitarra al doposcuola, senza 

escludere nessuno. 

La Terza età avrà l’appuntamento del 

mercoledì per la propria raccolta e il Bar 

dell’Oratorio proporrà a grandi e piccini 

una sorta di «caffè sospeso», declinato 

per ogni forma di acquisto: di tutto ciò che 

acquisti, prendine l’equivalente di «uno in 

più», lasciando l’equivalente economico 

nel cestino dedicato. 

 

Poi, la domenica, chiediamo al Gruppo 

Missionario di fare da collettore delle 

diverse offerte, di preparare il cesto dei 

doni e poi di incamerare la raccolta in 

modo da avere la disponibilità che poi, al 

termine della Quaresima, attraverso i 

canali diocesani, faremo pervenire a 

destinazione. 

 
p.  Enrico 

Di solito, si evidenzia un pericolo o una 

minaccia. In questo senso la 
raccomandazione a fare attenzione 
all’approssimarsi della Quaresima – ne 
parliamo con una settimana di anticipo,  
di proposito – sembrerebbe fuori luogo. 

L’unica minaccia che la Quaresima può 
portare con sé è infatti quella di 
trascurarla; già parte male: messa lì, nel 
“ponte di Carnevale”, sembra costretta a 
vedere il proprio inizio risucchiato dalla 
festa che la precede – è un problema 
atavico: attanagliava già il buon s. Carlo, 
patrono  (insieme a s. Ambrogio) della 
nostra Diocesi, inducendolo a un giudizio 
negativo sul Carnevale, non per forza 
necessario  - e inclina più alla 
trasgressione che a propositi di 
rinnovamento spirituale. 

È proprio per questo che vale la pena 
porle attenzione! 
 
Si tratta infatti di un tempo propizio: 

quello in cui, attraverso una terapia di 
disintossicazione, veniamo restituiti a noi 
stessi, alla bellezza e alla gioia della 
nostra chiamata: lasciare spazio dentro  
la nostra umanità all’immagine di Gesù, 
da ripresentare con la fantasia che lo 
Spirito gioca in ciascuno. 

La prima necessità è quella di non  
perdere di vista la meta: potrebbe darsi 
che la terapia risultasse a tratti pesante, 
impegnativa e, per alcuni versi, anche 
poco appetibile (gli itinerari terapeutici – 
che nel linguaggio cristiano si dicono  
“penitenziali” – si sa, sono così: a scanso 
di equivoci, si parte con l’imposizione  
delle ceneri sul capo). È la prospettiva  
del traguardo che rende sopportabile la 
fatica: come il parto, per una mamma, 
doloroso talvolta, ma sempre foriero di 
una nuova vita. 

Vi è poi la necessità della costanza: se 
vuoi che la terapia sia efficace, non puoi 
sottoporti ai suoi dettami una volta ogni 

tanto, quando magari te ne viene voglia, 
quando sei “in vena”. Significherebbe 
condannarsi all’inefficacia. E poi, magari, 
ci mettiamo pure a contestare: ecco, 
vedi? Non serve a nulla. 

Ancora, la terapia esige di essere 
adeguata al soggetto: mica che uno 
manda dal medico la moglie, perché si 
faccia visitare e poi lui segue per sé le 
prescrizioni che il dottore fa a lei. Non 
basta ciò che fa bene, è necessario ciò che 
fa bene a me. Un parere “professionale” 
potrebbe aiutare: mica è sempre vero che 
“chi fa da sé fa per tre”. Talvolta fa 
semplicemente danni. 

Ultimo requisito è la pazienza: chi va una 
volta alla settimana ad alzare le zolle 
dove ha seminato, per vedere l’efficacia 
dell’azione del seme, quasi certamente si 
condanna a rimanere senza frutto! 

   p. Enrico 

Attenzione: Quaresima! 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

. 

 

  

  

 

  

E’ UN PROBLEMA DA PORCI…. 

Circondato dai maiali ma soprattutto colmo 
dei suoi peccati, “…ritornò in sè …” dice la 
parabola di domenica a proposito del figlio 
minore. 
Dopo aver abbandonato la casa del Padre, 
chiesto la sua parte di eredità comportandosi 
come se il padre fosse già morto e aver 
buttato tutte le sue ricchezze, il figlio 
minore, finalmente, ritorna in sé, si ferma a 
ragionare e a rileggere la sua vita. La sua 
mente corre lontano e subito si ricorda i 
momenti felici, la gioia della casa paterna, la 
vita di tutti i giorni che prima sembravano 
uguali e monotoni ma che, ora che non ci sono più, acquistano tutto quel significato e quel 
valore che prima aveva trascurato… e allora si decide a ritornare… 
Quante volte mi capita di incontrare degli adulti, magari in occasione del cammino di fede dei 
fidanzati, che hanno abbandonato per un po’ di tempo la frequenza alla Messa o a momenti di 
formazione e ritornano ricordando con nostalgia e tanta gioia i tempi della gioventù quando 
frequentavano l’Oratorio, i gruppi, la Messa… 
Se un giorno abbiamo incontrato il Signore e poi siamo andiamo lontani ci accorgiamo che la 
vita senza di Lui, senza il suo calore, senza sperimentare il suo amore, pensando solo a lavorare 
e divertirsi senza un perché, diventa molto brutta, è come vivere facendo il guardiano di porci 
come capita al figlio della parabola. 
Sta per iniziare la quaresima, un tempo dedicato a riflettere sulla nostra vita, sulle scelte di 
ogni giorno. Forse ci accorgiamo che per noi lo stare con il Signore è diventato una fatica o 
un’abitudine senza amore, è il momento buono per riscoprire invece quanto ci vuole bene il 
Padre, sempre pronto a fare festa e a perdonare. 
Ora sei qui, nella casa del Padre, di fronte all’Eucaristia, segno dell’amore di Dio per te. 
Senti su di te il calore del suo sguardo, la forza del suo esempio di amore, ringrazialo e chiedi 
l’aiuto per vivere ogni giorno nella casa del Padre, e provare la gioia della comunione con Lui. 
Forse ti sei troppo abituato alla bellezza dell’amore di Dio lo dai per scontato che non ne senti 
la grandezza. Se proprio è così, forse stai vivendo la tua vita cristiana con fatica, senza gioia, 
con il “muso lungo”, come una serie pesante di doveri, di sacrifici e di lavoro che forse, non hai 
il “coraggio” di scrollarti di dosso. “Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di 
Quaresima senza Pasqua…. Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia 
da funerale.” Dice spesso il Papa. 
Abbiamo però di fronte a noi il vero modello di figlio, il Figlio per eccellenza, Gesù, al quale 
chiediamo di donarci il suo Spirito perché possiamo comportarci da veri Figli quali siamo e se 
rientrando in te scopri di non essere proprio come Lui, affrettati a chiedere perdono perché il 
Padre ci ha dato la possibilità di cancellare i nostri peccati e rinnovare la nostra vita e 
partecipare con gioia alla sua festa.  
Metti in programma una bella confessione in questa prossima quaresima, il Padre ti  
sta aspettando….     Don Mario 

Ultima dopo Epifania  



DOMENICA 

 

 

 19 

LUNEDÌ 

20 

MARTEDÌ 

21 

GIOVEDÌ 

23 

VENERDÌ 

24 

SABATO 

25 

DOMENICA 

I DI QUARESIMA 

26 

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  

Incontro gruppo III età: 

Festa di carnevale 
 ore 15:30 

  

                  
Coro  
Chiesa, ore 19:00  

Prove  

  MERCOLEDÌ 

22    Preghiera del le Lodi 

 Cappellina, ore 9:15  

     Con i Consacrati, per tutti  

  

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

Incontri di lettura  

comunitaria  del Vangelo 

Preghiera  delle Lodi 
Cappellina, ore 9:15  

 Con i Consacrati, per tutti  

 
 

Cate Film:  
SACCO E VANZETTI 
A proposito di anarchici 

Sala Padovese, ore 20:30  
      

Famiglie Battesimi    

    settembre  2018-2022  
     Da remoto, ore 21:00  

Catechismo familiare E22  
Da remoto, ore 20:30 

   Quattro chiacchiere in famiglia 
bar ,  ore  11:30  

Catechismo familiare D22  
Da remoto, ore 20:00 

NEL POMERIGGIO  
L’ORATORIO RESTERA’ 

CHIUSO 

L’ORATORIO RESTERA’ 
 CHIUSO 

Catechismo familiare F22  
Da remoto, ore 20:30 

TEATRO 

MIA MAMMA E’ UNA MARCHESA  
Sala  Bat t is t in i  -  Brenta ,  ore  20 :30 

CAEP  
Sala CPP, ore 19:15 

Anche da remoto 

Liturgia della Parola III-IV-V el e I M  
Cappellina, ore 10:20  

 

Imposizione delle ceneri 

Chiesa, ore 10:30  

 

Catechiste IV el, 
Sala  CPP,  ore  18:00  

Incontro genitori IV el,  
Sala  CPP,  ore  18:00  

anche v ia  zoom 

I-II elementare: genitori e figli 

Domenica delle promesse 
Oratorio, ore 15:00  

TEATRO 

MIA MAMMA E’ UNA MARCHESA  
Sala  Bat t is t in i  -  Brenta ,  ore  20:30  



< 

BUONA SETTIMANA!!! 

INDIRIZZI UTILI 

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  

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: 
 
22 febbraio         I segni e la fede: un rapporto difficile -   (Gv 2, 13-25) 
 

Per gli  incontri (eccetto i gruppi di genitori dei Battesimi), 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 10-12  gio 15:30-17:30 

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com 

FESTIVI 

ORARI SS. MESSE  
E MOMENTI DI PREGHIERA 



CateFilm 
 

Sala Padovese – Via Giusti 29 
Giovedì 23 Febbraio ore 20.30 

A proposito di anarchici 
 

Durante la serata verranno assegnati con sorteggio 
due libri per approfondire la tematica 



 

	

 
 

MIA MAMMA E’ UNA MARCHESA 

di e con Ippolita Baldini 

collaborazione alla drammaturgia Emanuele Aldrovandi 

collaborazione alla regia Camilla Brison 

collaborazione artistica Roberto Rustioni 

costumi Elisabetta Falck e Rosa Mariotti 

Produzione Teatro della Cooperativa 

 

Quando: 24 e 25 febbraio 2023 ore 20:30 

Una storia privata che diventa strumento per una riflessione sul desiderio di realizzazione 

personale, una divertente provocazione che si rivolge a tutti, perché l’insicurezza non fa 

distinzioni sociali né culturali. 

Scegliere l’uomo giusto con cui stare, in un qualche modo, significa scegliere la propria 

identità. Questo spettacolo si suddivide in nove capitoli, nove avventure della protagonista, 

Roberta. Ciascun capitolo ha il suo costume e le sue immagini. Un’Italia aristocratica, una 

forma, un contenuto e tanta, tantissima ironia. Il ritmo è incalzante, il racconto scorre e 

Roberta si arrabatta nella vita e nelle avventure con grande spirito. Roberta è, infatti, in una 

situazione di continua incertezza esistenziale ed affronta le sue giornate con profondo 

disagio, qualunque sia il contesto in cui si trova a viverle; Roberta è legata alle abitudini della 

famiglia ma vorrebbe liberarsene, ama il proprio lavoro ma non le basta; Roberta vorrebbe 

andarsene, fuggire via lontano, ma quando effettivamente si allontana da casa percepisce, 

dentro di sé, un’insopportabile nostalgia. Per lei la vita accade sempre altrove. Il monologo, 

nel quale la voce narrante della protagonista è sempre accompagnata dai commenti della 

madre, che svolge quasi un ruolo da spalla comica, racconta un pezzo della vita di Roberta: 

una fuga a New York, un amore che forse non è vero e tanta voglia di capire qual è il proprio 

posto nel mondo. “Mia mamma è una Marchesa” non vuole essere solamente il racconto di 

una storia privata, ma punta a diventare lo strumento di una riflessione più ampia sul 

desiderio di realizzazione personale, una riflessione che riguarda tutti, perché l’insicurezza 

non fa distinzioni sociali. 





Stagione teatrale 2023 

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


