
PER CAMMINARE INSIEME

APPUNTI PER LA SETTIMANA

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

26 febbraio – 5 marzo  2023

Iniziamo il cammino della Quaresima. 

(…)  La Quaresima è un viaggio che coinvolge 
tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il tempo 
per verificare le strade che stiamo 
percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta 
a casa, per riscoprire il legame fondamentale 
con Dio, da cui tutto dipende. 

La Quaresima non è una raccolta di fioretti, è 
discernere dove è orientato il cuore. 
Questo è il centro della Quaresima: dove è 
orientato il mio cuore? 
Proviamo a chiederci: dove mi porta il 
navigatore della mia vita, verso Dio o verso il 
mio io? Vivo per piacere al Signore, o per 
essere notato, lodato, preferito, al primo 
posto? 
Ho un cuore “ballerino”, che fa un passo 
avanti e uno indietro, ama un po’ il Signore e 
un po’ il mondo, oppure un cuore saldo in Dio? 
Sto bene con le mie ipocrisie, o lotto per 
liberare il cuore dalle doppiezze e dalle falsità 
che lo incatenano?

Il viaggio della Quaresima è un esodo, è un 
esodo dalla schiavitù alla libertà. 
Sono quaranta giorni che ricordano i 
quarant’anni in cui il popolo di Dio viaggiò nel 
deserto per tornare alla terra di origine. 
Ma quanto fu difficile lasciare l’Egitto! 
È stato più difficile lasciare l’Egitto del cuore 
del popolo di Dio, quell’Egitto che portavano 
sempre dentro, che lasciare la terra d’Egitto… 
È molto difficile lasciare l’Egitto. 
Sempre, durante il cammino, c’era la 
tentazione di rimpiangerne le cipolle, di 
tornare indietro, di legarsi ai ricordi del 
passato, a qualche idolo. 
Anche per noi è così: il viaggio di ritorno a Dio 
è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, 
è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle 
false sicurezze dei soldi e dell’apparire, dal 
lamento vittimista che paralizza. 
Per camminare bisogna smascherare queste 
illusioni.

Ma ci domandiamo: come procedere allora 
nel cammino verso Dio? (…).

Guardiamo al figlio prodigo e capiamo che 
pure per noi è tempo di ritornare al Padre. 
Come quel figlio, anche noi abbiamo 
dimenticato il profumo di casa, abbiamo 
dilapidato beni preziosi per cose da poco e 
siamo rimasti con le mani vuote e il cuore 
scontento. Siamo caduti: siamo figli che 
cadono in continuazione, siamo come bimbi 
piccoli che provano a camminare ma vanno in 
terra, e hanno bisogno di essere rialzati ogni 
volta dal papà. 
È il perdono del Padre che ci rimette sempre in 
piedi: il perdono di Dio, la Confessione, è il 
primo passo del nostro viaggio di ritorno. 

Ho detto alla Confessione, mi raccomando i 
confessori: siate come il padre, non con la 
frusta, con l’abbraccio.

Poi abbiamo bisogno di ritornare a Gesù, di 
fare come quel lebbroso risanato che tornò a 
ringraziarlo. 
In dieci erano stati guariti, ma lui solo fu 
anche salvato, perché era tornato da Gesù 
(cfr Lc 17,12-19). Tutti, tutti abbiamo delle 
malattie spirituali, da soli non possiamo 
guarirle; tutti abbiamo dei vizi radicati, da 
soli non possiamo estirparli; tutti abbiamo 
delle paure che ci paralizzano, da soli non 
possiamo sconfiggerle. 
Abbiamo bisogno di imitare quel lebbroso, 
che tornò da Gesù e si buttò ai suoi piedi. Ci 
serve la guarigione di Gesù, serve mettergli 
davanti le nostre ferite e dirgli: “Gesù, sono 
qui davanti a Te, con il mio peccato, con le 
mie miserie. Tu sei il medico, Tu puoi 
liberarmi. Guarisci il mio cuore”.

Ancora: la Parola di Dio ci chiede di ritornare 
al Padre, ci chiede di ritornare a Gesù, e 
siamo chiamati a ritornare allo Spirito Santo. 
La cenere sul capo ci ricorda che siamo 
polvere e in polvere torneremo. Ma su 
questa nostra polvere Dio ha soffiato il suo 
Spirito di vita. Allora non possiamo vivere 
inseguendo la polvere, andando dietro a 
cose che oggi ci sono e domani svaniscono. 
Torniamo allo Spirito, Datore di vita, 
torniamo al Fuoco che fa risorgere le nostre 
ceneri, a quel Fuoco che ci insegna ad 
amare. Saremo sempre polvere ma, come 
dice un inno liturgico, polvere innamorata. 
Ritorniamo a pregare lo Spirito Santo, 
riscopriamo il fuoco della lode, che brucia le 
ceneri del lamento e della rassegnazione.

Fratelli e sorelle, questo nostro viaggio di 
ritorno a Dio è possibile solo perché c’è 
stato il suo viaggio di andata verso di noi. 
Altrimenti non sarebbe stato possibile. 
Prima che noi andassimo da Lui, Lui è sceso 
verso di noi. Ci ha preceduti, ci è venuto 
incontro. 
Per noi è sceso più in basso di quanto 
potevamo immaginare: si è fatto peccato, 
si è fatto morte. (…)

Per non lasciarci soli e accompagnarci nel 
cammino è sceso dentro al nostro peccato e 
alla nostra morte, ha toccato il peccato, ha 
toccato la nostra morte. Il nostro viaggio, 
allora, è un lasciarci prendere per mano. 
Il Padre che ci chiama a tornare è Colui che 
esce di casa per venirci a cercare; il Signore 
che ci guarisce è Colui che si è lasciato ferire 
in croce; lo Spirito che ci fa cambiare vita è 
Colui che soffia con forza e dolcezza sulla 
nostra polvere.

(…) Lasciatevi riconciliare: il cammino non si 
basa sulle nostre forze; nessuno può 
riconciliarsi con Dio con le proprie forze, non 
può. 

La conversione del cuore, con i gesti e le 
pratiche che la esprimono, è possibile solo 
se parte dal primato dell’azione di Dio. A 
farci ritornare a Lui non sono le nostre 
capacità e i nostri meriti da ostentare, ma la 
sua grazia da accogliere. 
Ci salva la grazia, la salvezza è pura grazia, 
pura gratuità. Gesù ce l’ha detto 
chiaramente nel Vangelo: a renderci giusti 
non è la giustizia che pratichiamo davanti 
agli uomini, ma la relazione sincera con il 
Padre. L’inizio del ritorno a Dio è 
riconoscerci bisognosi di Lui, bisognosi di 
misericordia bisognosi della sua grazia. 
Questa è la via giusta, la via dell’umiltà. Io mi 
sento bisognoso o mi sento autosufficiente?

Oggi abbassiamo il capo per ricevere le 
ceneri. Finita la Quaresima ci abbasseremo 
ancora di più per lavare i piedi dei fratelli. 
La Quaresima è una discesa umile dentro di 
noi e verso gli altri. È capire che la salvezza 
non è una scalata per la gloria, ma un 
abbassamento per amore. È farci piccoli. 
In questo cammino, per non perdere la 
rotta, mettiamoci davanti alla croce di 
Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio. 
Guardiamo ogni giorno le sue piaghe, le 
piaghe che Lui ha portato in Cielo e fa vedere 
al Padre, tutti i giorni, nella sua preghiera di 
intercessione. Guardiamo ogni giorno le sue 
piaghe. In quei fori riconosciamo il nostro 
vuoto, le nostre mancanze, le ferite del 
peccato, i colpi che ci hanno fatto male. 
Eppure proprio lì vediamo che Dio non ci 
punta il dito contro, ma ci spalanca le mani. 
Le sue piaghe sono aperte per noi e da 
quelle piaghe siamo stati guariti (cfr 1 
Pt 2,25; Is 53,5). Baciamole e capiremo che 
proprio lì, nei buchi più dolorosi della vita, 
Dio ci aspetta con la sua misericordia 
infinita. Perché lì, dove siamo più vulnerabili, 
dove ci vergogniamo di più, Lui ci è venuto 
incontro. E ora che ci è venuto incontro, ci 
invita a ritornare a Lui, per ritrovare la gioia 
di essere amati.

Papa Francesco



PER L’ADORAZIONE DELLA CROCE

.

Siamo giunti ormai alla Quaresima di
quest’anno, tempo importante di
Cammino, ma soprattutto dono che il
Signore ci fa, occasione speciale per
crescere nell’amore e per cambiare sul
serio la nostra vita.
Oggi anche tu hai voluto rispondere alla
chiamata del Signore, ti sei “lasciato
guidare dallo Spirito” e sei venuto per
fare un po’ di deserto, per dedicare un
po’ di tempo a Lui, per stare con Lui, per
riflettere, come Gesù in quei quaranta
giorni nel deserto, sull’amore del Padre e
quindi per comprendere come fare a rispondere a questo amore.
Certamente (è capitato anche a Gesù!) il diavolo ti tenterà non solo durante
questa Quaresima, ma anche in questi momenti di preghiera, (proprio quando sei
in preghiera ti viene in mente di tutto), non saranno tentazioni straordinarie, ma ci
sono e le senti dentro di te!
“Ma chi te lo fa fare di stare qui in chiesa, con tutto quello che potresti fare di
meglio…. giocare, andare a trovare un’amica, guardare la TV…”
“Ma perché fare digiuno, penitenza, si può benissimo non rinunciare a nulla e fare
magari una bella offerta, non è lo stesso?”
“Che senso ha programmare un cammino spirituale di crescita, in fondo cosa
faccio di male? … se tutti fossero come me!”
“…e anche questo foglio da leggere, non ne ho già abbastanza di cose da leggere o
da studiare?”
“Cosa serve impegnarsi più seriamente in questa quaresima? Tanto poi sono
sempre lo stesso…”
Queste e tante altre possono essere le tentazioni quotidiane che ti assalgono
anche in questo momento, ecco allora l’importanza di fare un po’ di deserto, ma
soprattutto di imparare a lottare contro il demonio, proprio come Gesù nel
deserto.
Una lotta che ha come armi la parola di Dio e come alleato Gesù stesso che
continua a combattere al tuo fianco perché anche tu possa realizzare la volontà
del Padre e come Lui possa donare la tua vita al servizio dei fratelli.
Metti a tacere allora tutte le tentazioni e le distrazioni e fissa il tuo sguardo su
Gesù, impara da Lui, chiedi il suo aiuto e programma all’inizio di questa Quaresima
il tuo cammino di conversione, magari utilizzando le proposte che ti sono offerte…

I di QuaresimaCON GESU’ ANCHE TU



DOMENICA

I DI QUARESIMA

26

LUNEDÌ

27

MARTEDÌ

28

GIOVEDÌ

2

VENERDÌ

3

SABATO

4

DOMENICA

II  DI QUARESIMA

5

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 8:00

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti

Adorazione del la croce
Chiesa, ore 16:00-18:00

Celebrazione penitenziale e confessioni
Chiesa, ore 20:45-22:00

Per tutti gli adulti e i giovani 

Incontro gruppo III età:

Ritiro quaresimale
ore 15:30

Catechismo IV el .       
Ambient i  Catechismo,  

ore 17:00

Cinepizza:

ENCANTO 
Sala Padovese, dopo la Via Crucis

Segue: Pizza in bar 

Per bambini e ragazzi

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

Coro 
Chiesa, ore 19:00 

Prove 

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 

Catechismo IV el .      
Ambient i  

Catechismo,  

ore  17:00

Catechismo IV el .     
Ambient i  Catechismo 

ore17:00

Cate Film: 
“LE CONFESSIONI”

Sala Padovese, ore 20:30 

Iniziamo bene la quaresima

Famiglie Battesimi   

nov.-dic. 2018-2022 
Da remoto, ore 21:00

1

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

Imposizione delle ceneri
Chiesa, ore 10:30

I-II elementare: genitori e figli

Domenica delle promesse
Oratorio, ore 15:00 

MERCOLEDÌ

Famiglie Battesimi   

ottobre 2018-2022 

Da remoto, ore 21:00

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

Confessioni
Chiesa, 17:00-18:30

Cammino di preparazione al matrimonio:

presentazione coppie fidanzati alla comunità
Chiesa, ore 10:30 

a seguire incontro anche zoom – pranzo in Oratorio

VIA CRUCIS
Chiesa, adulti  ore 8:30-18:30

ragazzi, ore 18:00

Cena povera
Sala piccolo principe, 

adulti e famiglie 19:30

III el., genitori e bambini:

Il “gioco dell’Esodo”
Oratorio, ore 15:30 

Coppie guida percorso in vista del matrimonio

Preparazione incontro
Ufficio parrocchiale, ore 21.00

Sacerdoti della Diocesi:

Celebrazione penitenziale

con l ’Arcivescovo
Duomo,  ore  10:00

Cena di gala

proposta dal reparto Ollemak – scout 37

Per medie adolescenti e famiglie 
Oratorio, ore 19:00 (iscriversi)



<

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)
18:30FERIALI

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” 

Ogni mercoledì, ore 17:55 da remoto:  Incontri di lettura comunitaria del Vangelo:

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

Gli sguardi della redenzione
1 marzo Lo sguardo sulla realtà e la tentazione (Mt 4, 1-11 // Gen 3, 1-12)

8 marzo Lo sguardo sulla morte: Gesù, Lazzaro e le sue sorelle (Gv 11, 1-45)

29 marzo Lo sguardo di Gesù su Pietro: e pianse amaramente (Lc 22, 54-62)

5 aprile Lo sguardo di Gesù sull’emorroissa: la condiscendenza (Mt 9, 20-22)



CateFilm
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 2 Marzo ore 20.30

Iniziamo bene la Quaresima



CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29

Venerdì 3 marzo  dopo la Via Crucis

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

Lasciamoci incantare
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