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Sulle regionali del 12 e 13 febbraio  

le riflessioni degli esponenti diocesani di  

Azione Cattolica, Acli, Comunità di Sant’Egidio 

e Comunione e liberazione 

 

«Un’importante occasione di partecipazione», 

perché «chi ha a cuore il bene comune non può 

permettersi di delegare ad altri la scelta di chi 

guiderà la più importante Regione italiana nei 

prossimi 5 anni». A scriverlo è il presidente 

dell’Azione cattolica ambrosiana Gianni 

Borsa, proponendo alcuni spunti di riflessione: 

«In vista delle elezioni un primo elemento di 

giudizio parte dalla centralità della persona, che 

ogni schieramento propone come elemento 

fondamentale del proprio programma elettorale. 

Ma di quale persona stiamo parlando?». 

Occorre chiederselo, secondo Borsa.  

E così bisogna fare per i temi della sanità, 

ambiente, formazione e lavoro.  

Senza dimenticare che le persone «contano, 

così come contano le loro storie e lo stile con 

cui si propongono e intendono fare politica». 

 

Anche le Acli si affidano a un messaggio a 

firma della presidenza, invitando tutti «a 

partecipare al dibattito, a informarsi e 

conoscere, a votare e ad invitare altri a votare 

per quei candidati e quelle forze politiche che 

mostrano reale attenzione al tema della 

giustizia sociale, delle povertà, della salute, 

dell’inclusione sociale e dello sviluppo del 

lavoro in un’ottica di ecologia integrale. 

Abbiamo bisogno e desideriamo una Regione 

che sappia farsi carico, in modo equo e 

sostenibile, delle vulnerabilità». 

Simili i temi su cui anche la Comunità di 

Sant’Egidio insiste per voce di Giorgio del 

Zanna: «È necessario un cambio di passo, 

rispetto alle politiche insoddisfacenti della 

Regione, nel comparto sociosanitario – 

collegando maggiormente le politiche sociali 

con la sanità, le problematiche della salute 

mentale e degli anziani -, in quello abitativo – 

riservando una particolare attenzione alla 

gestione delle case popolari -, e della 

formazione professionale ai fini di creare 

lavoro buono».  

 

Fondamentale, naturalmente, rimane «la 

questione dell’integrazione degli stranieri». 

Chiara la posizione del movimento 

di Comunione e liberazione espressa da 

Francesco Cassese, responsabile di Cl per la 

Diocesi di Milano: «Ribadiamo innanzitutto 

l’importanza di andare a votare. Sosteniamo 

un ideale cristiano di società, pur 

rispettandone la necessaria laicità. Una 

società cioè più attenta ai bisogni degli ultimi 

e più capace di favorire la crescita della 

persona nella sua interezza. Da qui 

l’attenzione per alcuni temi decisivi: famiglia, 

libertà di educazione, il lavoro inteso come 

ambito di realizzazione umana e non solo 

professionale, un sistema sanitario la cui 

qualità sia sempre al servizio del cittadino. 

Con un filo conduttore: la valorizzazione di 

una vera cultura sussidiaria, che in Regione 

Lombardia ha già visto in questi anni positive 

esemplificazioni, ma è senz’altro possibile 

fare di più». 

Anna Bracchini 

(sito Chiesa di Milano) 

Non soltanto! 

Secondo il Papa Paolo VI ( 1963-1978: 
certo, ormai per molti una figura desueta, 
anche se probabilmente è stato il 
Pontefice più significativo di tutto il XX 
secolo), si tratta della più alta forma della 
carità. 

Si, stiamo proprio parlando della politica 
che, nel titolo, ricordo che “non è cosa 
sporca”. 

E ne parliamo oggi perché l’impegno 
elettorale giunge come un richiamo a fare 
la propria parte. 

C’è sempre – comprensibilmente – un po’ 
di allergia quando “in chiesa” si apre 
questo capitolo. A qualcuno viene 
spontaneo pensare che la religione non 
debba c’entrare con un argomento così 
mondano: potrebbe già essere un bel 
tema di discussione. 

Invito subito a lasciar perdere il “date a 
Cesare quel che è di Cesare e date a Dio 
quel che è di Dio”, che non sostiene per 

nulla l’idea di una distinzione di campi. 

Se poi provi a leggere i profeti, ti accorgi 
che Isaia o Geremia arrivavano persino a 
indicare al sovrano quali alleanze dovesse 
o non dovesse perseguire. Ma non è lo 
scopo di questo articolo. 

Non mi addentrerò neppure a parlare di 
criteri orientativi delle decisioni da 
prendere, se si vuole che queste ultime 
siano conformi alla fede che si professa: 
la sintesi del pensiero dei diversi leader 
dei movimenti e delle associazioni 
cattoliche, tratta dal sito della Diocesi, è 
sufficiente a proporre una riflessione e un 
confronto. 

Qui vorrei spendere qualche istante a 
ribadire la necessità di rinnovare una 
presenza appassionata dei discepoli di 
Gesù nella cura per la cosa pubblica. 

Non, innanzitutto, per difendere le nostre 
cose (quelle della Chiesa), per tutelare i 
nostri interessi (anche quelli più leciti e 
nobili: penso, ad esempio, al servizio che 
le scuole – cominciando da quelle 

dell’Infanzia – offrono al Paese; lo so, che 
anche qui la discussione sarebbe ampia. E 
forse necessaria). 

Il vero motivo per cui i cristiani sono 
chiamati ad interessarsi della politica è 
l’amore per il bene comune: il crearsi di 
quelle condizioni per cui tutti possano 
vivere con dignità e realizzare 
adeguatamente le proprie aspirazioni. 

I cristiani non possono trascurare il 
dovere di fare del mondo un posto 
migliore per tutti, di custodire il creato, di 
lottare per la giustizia e la pace. 

Questo significa confrontarsi sulle singole 
scelte, rappresentare istanze e desideri, 
esprimere responsabilmente il proprio 
voto – come oggi – seguire e incalzare 
l’azione di chi è stato eletto. Per alcuni 
poi, significherà anche giocare un ruolo 
attivo, assumere responsabilità, 
candidarsi per ruoli di impegno. E a tutto 
questo dovremo anche orientare i nostri 
giovani.                                          p. Enrico 

La politica NON È una cosa sporca  



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  

. 

 

  

  

 

  

HO SCRITTO T’AMO SULLA SABBIA 

Non è il titolo di una canzone famosa anni ’60, che ha partecipato a Sanremo…. 
Ma è quello che è successo un giorno e che il Vangelo di ieri ci ha riportato! 
Ieri, domenica della Divina clemenza, abbiamo ascoltato, il racconto di quando 
Gesù, un giorno, scrisse sulla sabbia la sua 
 lettera  d’amore  per te. 
“Si mise a scrivere col dito per terra…” 
Di fronte agli scribi e ai farisei che avevano in  
mente progetti di morte nei confronti 
di Gesù e della donna peccatrice, Gesù disegna  
sulla sabbia progetti di Vita e di amore. 
Anche tu oggi mettiti qui di fronte al Signore,  
come la peccatrice, metti la tua vita nelle 
 sue mani. 
Come un giorno il Padre con le sue mani, con il suo dito, plasmò l’uomo dalla terra, 
(pensa all’immagine della Cappella Sistina), così 
Gesù fa con te, con ciascuno di noi. 
Come un giorno dalla polvere del suolo creò il 
primo essere vivente, così ogni volta che noi ci 
presentiamo davanti a Lui con la nostra miseria e 
chiediamo perdono, il Signore ci ricrea. 
Lui disegna per te un futuro, scrive per te una 
vita nuova se tu ti metterai con fiducia, con 
umiltà e disponibilità nelle sue mani. 
Non pensare più al tuo peccato, il tuo passato il Signore lo dimentica, vuol fare con 
te una “cosa nuova”: questo è il frutto dell’incontro tra la misericordia di Dio e la 
tua conversione. 
Il Signore ti chiede solo di amarlo così come sei, con il tuo limite e la tua povera 
umanità, di abbandonare tutti gli altri “amori” della tua vita e di donarti a Lui. 
“Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo”. 
In questo momento in cui ti trovi come la peccatrice del Vangelo solo con Gesù, 
lascia che disegni sulla polvere della tua vita, guarda con fiducia il tuo futuro, 
accogli la tua vita dalle sue mani come un dono e poi “va’ e d’ora in poi non peccare 
più”. 
In silenzio, guarda Gesù, che scrive e disegna e ringrazialo del suo amore 
misericordioso e della fiducia che ha in te…. 
Ancora una volta da questa Parola di Dio ci viene con amore l’invito a fidarci della 
sua infinita e paziente misericordia e ad accostarci al suo amore che perdona con il 
sacramento della Confessione. Solo così la nostra vita sarà nuova. 

Don Mario 



DOMENICA 

 

 

 12 

LUNEDÌ 

13 

MARTEDÌ 

14 

GIOVEDÌ 

16 

VENERDÌ 

17 

SABATO 

18 

DOMENICA 

19 

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: 

Visita alla Sindone 
Chiesa, ore 15:30 

  

                 Catechismo IV el .        
Ambient i  Catechismo,  ore  17:00  

Cinepizza: 

TROPPO CATTIVI  

A carnevale ogni scherzo vale  
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 

15 
   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  

“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 IV el .       
Ambient i  

Catechismo,   

ore  17 :00 

 
 

Catechismo IV el .      
Ambient i  Catechismo 

ore17:00  

Cate Film:  
AQUILE RANDAGE 

Sala Padovese, ore 20:30  

In occasione della giornata del pensiero  

Catechismo familiare B22  
Da remoto, ore 18:30 

Incontro di preparazione  

al matrimonio  
Chiesa, ore 10:30  

a seguire incontro anche zoom – poi pizza  

      

      

Famiglie Battesimi    

    maggio 2018-2022  
     Da remoto, ore 21:00  

Famiglie Battesimi    

    giu-lug. 2018-2022  
     Da remoto, ore 21:00  

Redazione FILO  
Segreteria, ore 21:00  

II el.: genitori e figli 

Domenica di Davide  
chiesa, ore 15:00 

   I I I  el . :  incontro penitenziale        

chiesa,  ore  17:00  

   I I I  el . :  incontro penitenziale        

chiesa,  ore  17:00  

Incontro consacrati 
Ufficio parr., ore 21:00 

Catechisti ICR: preparazione Quaresima 
Sala  CPP,  ore  18:00  

   Quattro chiacchiere in famiglia 
bar ,  ore  11:30  

Catechismo familiare D22  
Da remoto, ore 20:00 



< 

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: 

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

 
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 

Lunedì 13, ore 11:00: funerale di Isabella Dragoni  
La s. Messa delle 8:30 è sospesa 



 
CateFilm 

 

Sala Padovese – Via Giusti 29 
Giovedì 16 Febbraio ore 20.30 

In occasione della giornata del pensiero 
 



CinePizza 
Sala Padovese – Via Giusti 29 

Venerdì 17 febbraio  ore 18.30 
 

 

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

Carnevale ogni scherzo vale 



 

	

 
 

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: 


