
PER CAMMINARE INSIEME 

APPUNTI PER LA SETTIMANA 
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 5 – 12  febbraio 2023 

 

Se fosse un giorno all’anno quello in cui la 

Comunità ricorda i suoi figli e le sue figlie 

malati, non sarebbe una cosa seria. 

Lo diciamo per tutto: la giornata delle donne, 

il compleanno, l’anniversario di matrimonio, la 

festa di s. Valentino, … 

 

Ma è pur vero che una giornata che ci ricorda 

le cose importanti è li come un continuo 

campanello, una spia che ci richiama 

l’attenzione: e senza anche solo quel giorno, 

sarebbe molto peggio. 

 

Quindi ben venga che ci sia la giornata dell’11 

febbraio – la festa della Madonna di Lourdes: 

sarà bello partecipare alle celebrazioni della 

Parrocchia omonima – in cui poter mettere di 

fronte agli occhi il ricordo di chi soffre. 

 

Cosa possiamo fare per loro? 

Molto più di quanto non sembri. 

Innanzitutto possiamo pregare. 

Un esercizio impegnativo: pregare per 

qualcuno significa fargli spazio nella propria 

vita, come qualcosa di importante; vuol dire 

accettare che qualcosa vada al di là delle mie 

capacità di risolvere i problemi, e non 

rassegnarmi al fatto che per questo io non 

possa fare nulla.  

Ma pregare è anche – quando la preghiera è 

autentica – tutt’altro che una forma di 

disimpegno, stile: Signore, pensaci Tu, che io 

mi preoccupo di altro. 

Pensa a un genitore che prega per i propri 

figli o a un figlio che si rivolge al Signore per i 

propri genitori: ovviamente non li sta 

mettendo fuori dalla propria cura. Piuttosto sa 

che lui non basta e, proprio per questo, si 

affida a Dio. 

Pregare è appunto riconoscere – è più difficile 

di quanto non si pensi – che io non sono Dio 

e che non è solo di me che tu puoi avere 

bisogno. Pregare è anche – in questo caso 

della preghiera per chi soffre, in particolare – 

un atto di fede: Tu, Signore, ami questa 

persona che è nel dolore e questa sua 

sofferenza non è né un Tuo castigo, né un 

Tuo disinteresse. E, nella preghiera Ti dico 

che interessa anche a me. E che sono 

disposto a fare in suo favore tutto quanto è in 

mio potere. 

 

Per questo la preghiera – quando è autentica 

– muove sempre all’azione: vengo a trovarti, ti 

faccio compagnia, mi metto a tua 

disposizione per quanto concretamente tu 

possa avere bisogno. 

 

Questo, che vale per ciascuno, vale anche e 

a maggior ragione per l’intera comunità: 

volentieri mettiamo i malati nella nostra 

preghiera comune, gli portiamo la Comunione 

o li confessiamo, preghiamo con loro e per 

loro. Per questo è importante conoscere le 

diverse situazioni di sofferenza e le persone 

che le vivono. 

Invitiamo quindi nuovamente parenti, amici e 

conoscenti ad informarci della presenza di 

persone malate che gradirebbero una visita e 

un incontro. 

E non mancheremo di prendere contatti.  

pE 

Non tanto il tuo, quanto quello della tua 

bambina o del tuo bambino, dei tuoi 
bimbi o delle tue bimbe (se sono più di 
uno). 

Sarebbe bello, dopo qualche mese o 
qualche anno, tornare a ripensare a quel 
giorno: come l’abbiamo vissuto, cosa ci ha 
lasciato, cosa ne è seguito? 

Quest’anno ci diamo un’occasione per 
ritornare a questi interrogativi, attraverso 
delle opportunità offerte alle famiglie che 
hanno vissuto la celebrazione negli ultimi 
cinque anni. 

Intanto – come siamo abituati a fare – ci 
siamo dati appuntamento per oggi: la 
giornata a favore della vita pare quasi una 
collocazione naturale per fare memoria 
del Battesimo: non a caso ne celebriamo 
uno anche durante la Messa delle 10:30. 

Poi, nel pomeriggio, abbiamo invitato una 
sessantina di famiglie a festeggiare questo 
ricordo. 

Sarà un’occasione in cui rivedersi, forse 

ri-trovarsi. Speriamo possa essere un 
momento bello. 

Vorremmo sostare di fronte al creato 
per contemplare questo dono 
meraviglioso, sgorgato per noi “dalle 
mani di Dio”. 

Vorremmo rinnovare l’atteggiamento 
della lode, della meraviglia, 
dell’ammirazione entusiasta della 
bellezza. 

E poi, come si diceva, non sarà male 
approfondire la nostra conoscenza 
reciproca, sentire raccontare un po’ 
della nostra storia, magari rivedersi  
dopo un po’ che non succedeva, forse 
invece tornare a salutarci come di 
consueto. 

Sarà bello anche godere della presenza 
dei nostri bambini: quelli ancora 
piccolissimi che il Battesimo l’hanno già 
ricevuto, o quelli ormai un po’ 
cresciutelli, per gli anni che sono 
passati. 

Ma poi vorremmo dare un seguito alla 
cosa. Nelle prossime serate, senza 
bisogno di uscire di casa, sarà possibile 
avere occasione di approfondire questo 
discorso con uno scambio e un 
confronto. Insieme a chi già è venuto a 
trovare le singole famiglie, in occasione 
del Battesimo. 

Così su zoom, ci potremo incontrare e 
avremo tempo e modo per un ascolto 
reciproco. 

Abbiamo identificato un calendario di 
massima, distinguendo le date a 
seconda dei mesi in cui i bambini hanno 
ricevuto il Sacramento. Ma solo per 
spalmare i numeri, così da aver modo di 
lasciar parlare tutti quelli che vogliono: 
se uno è più comodo in un’altra data, si 
può tranquillamente spostare. 

Vi aspettiamo! 

 

p. Enrico 

Ti ricordi il giorno del Battesimo? 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

. 

 

  

  

 

  

CHE ORA È?  
Come il funzionario del Re del Vangelo di ieri anche noi oggi, siamo “in cammino” e 
siamo venuti qui per incontrare Gesù che ora si fa presente nel “segno” 
dell’Eucaristia. 
Siamo qui perché ci fidiamo della sua Parola che è 
fonte della vita. Con una Parola, infatti, ha detto al 
funzionario che suo figlio era vivo e lo ha salvato dalla 
morte imminente. 
Ma come è capitato a quel funzionario, il nostro 
cammino è pieno di dubbi e di tentazioni. 
Chissà cosa sarà passato nella testa di quel padre 
mentre tornava a casa da suo figlio che aveva lasciato 
moribondo! Forse un po’ deluso, Gesù lo aveva 
liquidato con poche parole… in fondo forse anche lui 
non ci credeva poi tanto…ma, chissà…? 
Dubbi, domande, stanchezze, richieste, speranze che 
anche a noi sorgono e si accavallano nella nostra mente 
e nel nostro cuore, eppure continuiamo a camminare, 
riprendiamo ogni giorno la nostra strada e più andiamo avanti fiduciosi nella sua 
Parola, più incontriamo chi ogni giorno ci conferma della presenza reale e 
provvidente del nostro Dio. 
Anche noi, se abbiamo occhi per vedere, possiamo constatare che il Signore c’è e ci 
vuole bene. 
Forse noi vorremmo prima vedere e poi credere ma la logica della fede è proprio 
inversa. Se credi vedi! 
Quanti anche oggi cercano disperatamente dei “segni”, rincorrono le più disparate 
notizie di prodigi, di miracoli, di rivelazioni ma eccolo davanti a te il “segno” più 
grande e più bello, Gesù che si dona nell’Eucaristia, fonte di vita eterna. 
Proprio in “quell’Ora” Gesù ha guarito il figlio del funzionario, quell’Ora che, per 
l’evangelista Giovanni, è l’ora della croce, l’Ora alla quale il vangelo di Giovanni 
rimanda come punto di arrivo di tutta la vita e la missione di Gesù. 
Ed ecco l’Eucaristia, il dono di quell’Ora, è qui, di fronte a te. 
Ieri abbiamo celebrato la Giornata della Vita, in questo momento apri il tuo cuore e 
prega per tutti coloro ai quali la vita è rubata, negata, distrutta dal male e 
dall’egoismo di tanti uomini, apriti all’ascolto della sua Parola e chiedi con fiducia 
che Gesù, come quel giorno a Cana intervenga per salvare tanti innocenti … magari 
attraverso il tuo impegno. 
Continua allora il tuo cammino, ritorna come il padre di ieri, nella tua casa, alla vita 
di tutti i giorni e guarda con occhi diversi i tuoi famigliari, riscopri la gioia della loro 
presenza, della loro vita accanto alla tua come un dono del Signore, come un 
“segno” del suo amore e impegnati a vivere ogni giorno illuminato dalla fede in Lui. 

V dopo Epifania 



DOMENICA 

 

 

 5 

LUNEDÌ 

6 

MARTEDÌ 

7 

GIOVEDÌ 

9 

VENERDÌ 

10 

SABATO 

11 

DOMENICA 

12 

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 commissione CPP: 

parrocchia di  domani     
sala  CPP,  ore 21:00 

  

 

Incontro gruppo III età 

Visita guidata alla nuova 

Sala Battistini - Brenta 

del TdB 
 ore 15:30 

  

   Catechismo III  el .        

Ambient i  Catechismo  

ore  17:00  

Cinepizza: 
DOG GONE  

Lo straordinario viaggio di Gonker 
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 

8 
   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  

Catechismo I media      
Ambient i  

Catechismo,  

ore15:00 e  17:00  

 
 

        S .  Messa  

e celebrazione di  un Battesimo  
Chiesa, ore 10:30  

Poi rinfresco in oratorio, per tutti 

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

Festeggiamo insieme il dono della vita 

GIORNATA X LA VITA 

Equipe oratorio  
Oratorio ,  ore  14:30  

Gruppo Missionario 
Sala CPP, ore 16:00 

Coordinamento  
Sala CPP, ore 21:00 

Catechismo familiare A22  
Da remoto, ore 20:30  

Incontro genitori III el. 
 anche via zoom 

  ore 18:30  
 
Incontro decanale:  Lectio 
S.Maria di Lourdes, ore 11:00  

Catechismo III  e V el .      
Ambient i  Catechismo 

ore17:00  

Catechismo V el .      
Ambient i  Catechismo 

ore17:00 

Cate Film:  
EZIO BOSSO – LE COSE CHE RESTANO 

Sala Padovese, ore 20:30  

Riflettiamo sul senso della vita  

Catechismo familiare C22  
Da remoto, ore 19:00 

Catechismo familiare B22  
Da remoto, ore 18:30 

Incontro formativo per Adulti e Giovani. 

In ascolto delle ragioni degli altri: 

“Il tempo è denaro … o no?” 
Sala Padovese, Ore 21:00 (anche da remoto)  

Incontro di preparazione  

al matrimonio  
Chiesa, ore 10:30  

a seguire incontro anche zoom – poi pizza  

     Famiglie Battesimi    

    gen-feb 2018-2022  
     Da remoto, ore 21:00  

     Famiglie Battesimi    

    mar-apr 2018-2022  
     Da remoto, ore 21:00  

FESTA DELLA  

MADONNA di LOURDES 

I FIDANZATI CON L’ARCIVESCOVO: 

“I SEMI DI S. VALENTINO” 
S. Ambrogio, ore 19:00   



< 

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:  

8 febbraio Io ti ho visto e voi vedrete:  la dinamica della fede (Gv 1, 43-51) 

15 febbraio Vedere il Signore all’opera: l’archetipo dei segni     (Gv 2, 1-11) 

25 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 9 Febbraio ore 20.30 

Riflettiamo sul senso della vita 
 

EZIO BOSSO – LE COSE CHE RESTANO 



CinePizza 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Venerdì 10 febbraio  ore 18.30 
 

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

Una straordinaria avventura 

DOG GONE Lo straordinario viaggio di Gonker 



PARROCCHIA SS. TRINITA’ 

In  ascol to del le ragion i  degl i  al t ri

In  ascol to del le ragion i  degl i  al t ri

In  ascol to del le ragion i  degl i  al t ri    

Ad accompagnarci, sarà Momo, di Michael Ende (l’autore de La storia infinita) 

Non bisogna gettare il tempo. Il tempo della vita è prezioso. C’è persino chi con-

fessa di averne perso: e fa bene! 

Ma che significa? Quando il tempo è ben giocato e quando è reso vano? 

La storia della formica e della cicala è emblematica. La prima si spezzava la schie-

na nel lavoro, la seconda si dilettava col canto e con la festa. Ma, all’arrivare 

dell’inverno, si è poi visto chi avesse fatto la scelta migliore. 

Certo, non mancano le cicale convinte che, al giungere del freddo, qualche formi-

ca che apre la porta di casa, ti permette di scaldarti n po’, non ti rimanda senza un 

tozzo di pane  e una ciotola di minestra calda – per dirla con il protagonista di una 

novella famosa di Tolstoj – non sarà così difficile da trovare. E allora, avanti con 

canti e balli. Non serve implementarne il numero. 

Tuttavia l’idea che l’unico tempo buono sia quello utile e che l’utile coincida con 

lo spazio del lavoro e degli affari è discutibile. 

Contro gli Uomini Grigi e la loro filosofia della vita dedicata al lavoro e al busi-

ness, Momo, la ragazzina capace di ascoltare, offre una visione diametralmente 

opposta: la poesia e le relazioni umane, la coltivazione delle amicizie e la contem-

plazione della natura, sono un tesoro da non perdere. Ci sta bene con nuovo tea-

tro e con la logica che ne ha ispirato l’apertura, no? Parliamone. 



 

	

 
 

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: 


