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La mostra, di cui troviamo un saggio 

presso il Battistero della nostra chiesa e 

che poi si diffonde più ampiamente nella 

sala Battistini – Brenta del TdB, si muove 

proprio così: come in uno specchio.

Come in uno specchio, l’Ecce homo, la 

figura è stilizzata in un tronco d’albero, 

rimanda alla croce della risurrezione e 

questa, a sua volta, si riflette nell’uomo 

dei dolori.

Come in uno specchio, l’Ecce homo, di cui 

si trova copia in teatro, rimanda alle tante

figure di uomo che abbelliscono la nostra 

sala e queste ritrovano la propria 

immagine nel tronco collocato nel foyer.

Come in uno specchio, alle figure maschili 

corrispondono le figure femminili e 

viceversa.

Come in uno specchio, l’autore stesso, che 

si è prestato a fare da modello per le 

proprie opere, si trova riflesso in loro e, al 

contempo, queste ne rimandano 

l’immagine.

Ma anche noi, spettatori incuriositi di 

questa mostra singole che occuperà la 

nostra chiesa e il nostro teatro sino a 

Pasqua, potremo ritrovarci in questi uomini 

e in queste donne, nel Cristo che vi si 

specchia e che rispecchiano, nell’Uomo 

della Passione e nel Risorto.

Luca Cavalca, l’artista che ha allestito la 

mostra, è nato a Milano il 23 dicembre 

1971, ha frequentato l’Accademia di Belle 

Arti di Brera a Milano nel corso di

scultura, e contemporaneamente, si è 

specializzato in arte-terapia.

Vive e lavora tra Milano e l’entroterra 

ligure/piemontese.

Da sempre attivo come scultore, la sua 

ricerca creativa sconfina nel mondo del 

design, dell’architettura e della moda 

toccando il teatro, l’editoria e la grafica.

Esperto di iconografia, arte ed 

architettura cristiana, negli ultimi anni ha 

lavorato e preso parte a importanti

progetti in questo campo ottenendo 

riconoscimenti ed incarichi professionali 

di rilievo sull’intero territorio

nazionale.

Ha vinto alcuni concorsi nazionali; tra i 

più rilevanti sono: lo studio e la 

realizzazione delle corona per la

quinta centenaria incoronazione della 

Madonna al Santuario di Oropa, 

l’adeguamento liturgico per la

cattedrale di Sessa Aurunca, 

l’adeguamento liturgico per la cattedrale 

di Asti. Ha esposto in mostre collettive e 

personali su tutto il territorio nazionale e 

molte sue opere sono conservate in 

alcuni musei, collezioni private, luoghi 

pubblici e di culto.

Nella sua Genesi ha voluto riflettere 

attraverso il linguaggio dell’arte sul 

mistero e sull’essenza dell’ESSERE 

UMANO, nobilitato dalla presenza divina.

La sua ricerca ha inteso parlare della 

carne e dell’essenza, attraverso la 

materia e la forma, attraverso un gesto; 

Incarnazione ed essenza espressi 

attraverso materia e forma.

Al centro delle opere presentate è 

L’ESSERE UMANO in un percorso 

spirituale evocativo e simbolico che

partendo da un Ecce Homo passa da 

Cristo che risorto arrivare all’Uomo e a 

Noi. Per questo – seguendo il percorso di 

HUMANA, che ci condurrà a contemplare 

Passio (la sofferenza dl Figlio attraverso 

gli occhi della Madre) – abbiamo inteso 

una sintonia con questo lavoro e ne 

proponiamo la visione.

Oltre agli orari di apertura della chiesa, le 

opere esposte in teatro sono accessibili 

negli orari di biglietteria e durante gli 

spettacoli.

Proporremo in seguito un incontro con 

l’autore.

pE

Apertura teatro:

Lunedì e venerdì: 15 – 17

Martedì e giovedì: 10 – 12

Mercoledì: 17-19



PER L’ADORAZIONE DELLA CROCE

.

IV di Quaresima

Soffia sulla brace
La Parola di Dio di ieri ci ha ricordato che il giorno
del nostro Battesimo ci è stata donata la fede che con
la luce illumina il nostro cammino e ci fa vedere le
cose con gli occhi di Dio.
Questa fede, simboleggiata dalla candela accesa al
cero pasquale, è come un fuoco acceso dentro di noi,
che rischiara e riscalda la nostra vita. È la fede che ci
fa capire il vero senso delle cose, il perché del dolore,
dell’amore, della vita e della morte, dell’amicizia e
della gioia, del lavoro e della scuola, solo chi ha fede
riesce a vedere le cose come stanno veramente…
Quando si perde la fede o non la si usa per leggere la
nostra vita e rispondere a tutte le domande che ci si
presentano, si è come il cieco nato del vangelo, si cammina al buio, si è sempre in
pericolo, non si conosce la realtà che ci circonda, non si vede la meta da raggiungere…
ogni cosa diventa misteriosa e nello stesso tempo fonte di paura e di pericolo...
Eccoti qui davanti a Gesù, come il cieco nato, davanti a Lui, chiedigli che mantenga
sempre viva in te la fiamma della fede, se quel fuoco acceso un giorno nel tuo cuore
ora è un po’ fumigante o è nascosto come la brace sotto la cenere delle vicende della
vita, è questo il momento buono per “soffiarci sopra”, per riattizzarlo... chiedi al
Signore che con il soffio del suo Spirito faccia di nuovo risplendere in te la luce del
Battesimo...
Impegnati ad “alimentare” ogni giorno questa fiamma viva con tutto ciò che esce dalla
bocca del Signore, la sua Parola letta e meditata… l’incontro con i fratelli…
l’Eucarestia…
Chiedi al Signore che ti dia la forza di diffondere la sua luce intorno a te…
Tanti aspettano da te un esempio, una parola, un invito, un consiglio per avere un po’
più di luce!
Perché tante volte vivi come se non avessi incontrato Gesù, luce, e sole della tua vita?
Rileggi l’episodio del cieco nato, quante persecuzioni, incomprensioni e sofferenze ha
dovuto sopportare ma quanta gioia c’era nel suo cuore per aver incontrato Gesù e
aver ricevuto il dono della vista e della fede!
Guarda poi l’atteggiamento di Gesù: è Lui che, come ci ricorda ogni giorno Papa
Francesco, fa il primo passo; è Lui che per primo si fa prossimo al cieco nato… ed è
sempre Lui che dopo essere entrato nella sua vita con questo miracolo e aver
sconvolto la sua esistenza, quando il cieco viene emarginato dai suoi, gli si fa di nuovo
vicino e gli fa il dono della fede cioè illumina la sua anima dopo aver illuminato i suoi
occhi…
A questo Gesù che tutto può e che tutti ama, rivolgi la tua preghiera e domandagli il
dono della luce, quella vera che nessuno mai potrà spegnere e magari… soffia
delicatamente sulla brace per rinnovare il tuo amore per Lui

Don Mario
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LUNEDÌ

20

MARTEDÌ

21

GIOVEDÌ

VENERDÌ

24

SABATO

25

DOMENICA

V  DI QUARESIMA

26

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 8:00

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tutti

Incontro gruppo III età:

Visita alla cappella Samuele
Oratorio, ore 15:30

Cinepizza:

Sala Padovese, ore 18:30

Segue: Pizza in bar 

Per bambini e ragazzi

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

Preghiera del le Lodi

Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

Preghiera delle Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

22

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

MERCOLEDÌ

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

VIA CRUCIS
Chiesa, adulti  ore 8:30       

Cena povera
Sala piccolo principe, 

adulti e famiglie 19:30

Coro 
Chiesa, ore 19:00

prove 

Quattro chiacchiere in famiglia 
bar, ore 11:30 

Equipe oratorio
Oratorio ,  ore  14:30

CAEP 
Sala CPP, ore 19:15 

anche da remoto 

Cate Film: 

Sala Padovese, ore 20:30

Redazione FILO 
Segreteria, ore 21:00 

TEATRO

STAND-UP POETRY

Sala Battistini - Brenta, ore 20:30 

TEATRO

STAND-UP POETRY

Sala Battistini - Brenta, ore 20:30

Benedizione mamme in attesa 
Chiesa, ore 10:30 

A seguire, per tutti coloro che vogliono: pranzo condiviso 

S.MESSA 

Prefestiva Visitazione
Chiesa, ore 18:30 

IV elementare: 

celebrazione comunitaria delle confessioni 
Chiesa, ore 16:30 

VIA CRUCIS CITTADINA  Zona I
con la presenza dell’Arcivescovo.

Partenza alle ore 20:45

dalla parrocchia di San Giovanni Bosco

(via Mar Nero, 10 – quartiere Baggio).

FESTA DEI PAPA’

Memoria liturgica di San Giuseppe
Chiesa, ore 19:30

A seguire, un momento di festa per tutti in Oratorio con 

cena condivisa
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VEGLIA MARTIRI MISSIONARI
Parrocchia S.M. di Lourdes, ore 19:15



<

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)

FESTA DEI PAPA’
Nella memoria liturgica di San Giuseppe, verrà celebrata una
Messa alle ore 19:30 per tutti i Papà, in terra e in cielo.
A seguire, un momento di festa in oratorio con la cena
condivisa

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18 

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Verga 5
lun 10-12  gio 15:30-17:30

Negozio Solidale via Giusti 29
mar. 09:30-11:30 

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com

FESTIVI

ORARI SS. MESSE 
E MOMENTI DI PREGHIERA



24-25 MARZO
ORE 20.30

VIA VERGA 5

STAND-UP POETRY

Di e con Lorenzo Maragoni

Produzione Trento Spettacoli

Biglietti disponibili su VIVATICKET

info@teatrodelborgomilano.it - 3313114001

Con il patrocinio di Grazie al supporto di
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