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Il card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, 
visita il decanato di Cesano Boscone 

Mercoledì 1° marzo alle ore 21.00 presso il cinema teatro 
Cristallo a Cesano Boscone (via mons. Pogliani 7/A) si 
concluderà la Visita pastorale del card. Angelo Scola al 
decanato di Cesano Boscone. Tutti i fedeli sono invitati a 
partecipare a questo incontro con l'Arcivescovo, parte del 
biennio dedicato alla riflessione sulla Lettera pastorale 
"Educarsi al pensiero di Cristo".  

In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con 
l'Arcivescovo già da ora. Potrete inviare domande e rifles-
sioni al card. Scola:  

- via mail all'indirizzo visitascola@diocesi.milano.it 

- su twitter o su facebook con messaggi contenenti l'hash-
tag #visitascola 

Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso 
questi media.  
 

La sera del 1° marzo con l'Arcivescovo sarà possibile se-
guire l'incontro su twitter in diretta dall'account 
@chiesadimilano. 

Il dialogo con il card. Scola proseguirà anche successiva-
mente con i medesimi strumenti.  

La registrazione della serata sarà disponibile da giovedì 2 
marzo sul sito www.chiesadimilano.it e verrà trasmessa su 
ChiesaTV (canale 195) nei giorni successivi. La data di 
messa in onda verrà comunicata su MilanoSette e 
www.chiesadimilano.it  

 

Dalle ore 20.30 al Cinema Teatro Cr istallo inizierà la proiezione di un filmato di presentazione del ter r i-

torio, delle parrocchie, delle realtà educative ed aggregative, delle realtà sociali del nostro Decanato. 

Alle ore 21.00 il Cardinale Arcivescovo entrerà nel cinema-teatro e, dopo una breve preghiera, ascolteremo 
il Suo intervento. 

Seguirà un momento di dibattito-dialogo con l’Arcivescovo a partire da domande che gli verranno proposte 
relativamente ad alcuni versanti della pastorale o di problematiche del nostro territorio. 

Alle ore 22.30 si concluderà la serata con la Benedizione dell’Arcivescovo e la consegna alle comunità par-

rocchiali del Decanato del documento ufficiale di conclusione della visita pastorale. 

Ricordiamo che alla serata sono invitati a partecipare tutti i fedeli delle nostre comunità parrocchiali del Deca-

nato, in particolar modo i giovani. 

Sarà importante arrivare al cinema teatro per tempo ed al massimo entro le ore 20.45.  

mailto:visitascola@diocesi.milano.it
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/


Mantenere  
le strutture, un impegno di tutti  
 
DI MARIO DELPINI 
 

L’inaugurazione del nuovo oratorio è stato un trionfo: applausi 
per gli architetti, ammirazione per l’impresa, grazie a tutti per la 
generosità dei contributi. Insomma un entusiasmo generale. La 
settimana successiva il Girolamo che abita in oratorio più che a 
casa sua notò uno scarico intasato. Pensò: «Qualcuno ci pense-
rà». E il bagno si allagò. In autunno il grande platano del cortile 
scaricò le sue foglie sulle grondaie. Tutti hanno visto cadere le 
foglie. Hanno pensato: «Qualcuno ci penserà». Alla prima piog-
gia l’acqua straripò dalle grondaie e si infiltrò a rovinare i muri 
nuovi con macchie indelebili. Finita la festa della banda, raccol-

sero avanzi e stoviglie e le accumularono in un’aula. Pensava-
no: «Li lasciamo qui. Qualcuno ci penserà a liberare l’aula». E 
fu così che i ragazzi di quinta cambiarono l’aula di catechismo 
perché l’altra «era occupata». Nessuno ha mai saputo bene co-
me sia andata, fatto sta che a un certo punto una finestra risultò 
scardinata e non chiudeva più. Qualche gioco scemo ha prodot-
to il danno e i protagonisti si sono detti: «Non diciamo niente a 
nessuno. Qualcuno si accorgerà e ci penserà». E il primo ac-
quazzone allagò il locale. Quando don Luigi presentò l’elenco 
delle spese previste per la manutenzione straordinaria dell’ora-
torio, necessaria a riparare i danni, i suoi consiglieri gli dissero: 
«Ma come? ancora soldi per l’oratorio nuovo? Noi non voglia-
mo saperne niente. Ci pensi lei!».  

La Chiesa: popolo di Dio in cammino nell'oggi 

La visita di Papa Francesco è l'occasione straordinaria per con-

dividere un sogno e riscoprirci destinatari del dono di essere 

Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice nella sua Lettera 

apostolica Evangelii Gaudium: "“Sogno una scelta missionaria 

capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 

stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino 

un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, 

più che per l'autopreservazione"  (EG 27) 

Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria che permetta di annunciare il Vangelo dentro 

le pieghe di una quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, per pigrizia, per 

abitudine... 

In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si rende disponibile a lasciarsi 

trasformare dalla forza dello Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di "uscita" favorendo così la 

risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo la parrocchia può essere nel terri-

torio "presenza ecclesiale, ambito dell'ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, 

della carità generosa, dell'adorazione e della celebrazione". 

Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano 

agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a cam-

minare e centro di costante invio missionario" (EG 28). 

Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato è 

discepolo-missionario, è Popolo di Dio in cammino nell'oggi. La parrocchie e le comunità pastorali non sono solo 

"organizzazioni del sacro", ma porzioni dell'unico Popolo di Dio, umile, beato e disinteressato, gratuito, aperto a tutti i 

popoli, segno del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato più volte ricordato, il campo di 

Dio è il mondo.  

L'incontro con il Papa sarà per ciascuno l'esperienza viva e concreta di questa dimen-

sione profonda. 

 

Valentina Soncini 

Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 



Programma della settimana dal 26 febbraio al 5 marzo 2017 

Martedì 

28 
Febbraio 

Feria  Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 

Pietà e misericordia è il Signore.         
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

1 
Marzo 

Feria  Qo 4, 17 - 5, 6; Sal 65 (66); Mc 12, 38-44  
 

Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera.      
Ore 8.30 : S. Messa  

Alle ore 20.45 :  

al Cinema Cristallo di CESANO BOSCONE  

INCONTRO con il Card. Arc. ANGELO SCOLA  

Lunedì 

27 
Febbraio 

Feria Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 

Santo è il Signore in tutte le sue opere.      
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: 
Incontro con don Walter 
Magnoni, responsabile 
dell’Ufficio diocesano 

della pastorale del lavoro 

Giovedì 

2 
Marzo 

Feria Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13   

Tu benedici il giusto, Signore.       
 

Ore    8.30 : S. Messa  
===================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Venerdì  

3 
Marzo  

Feria   Qo 11, 7-9; 12, 13-14; Sal 138 (139); Mc 13, 28-31  
 

Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza.     

Ore 20.45 : S. Messa  (Famm. MONETA, BOSELLI; Deff.ti nel mese di Febbraio; MATTEO DALESSANDRO;  
             FRANCO BATTAGLINI) 

Preghiere di adorazione eucaristica 

 San Efrem Siro  

Preghiera all’Eucaristia 

L'unica spiga, Cristo, 
ha dato il pane del cielo infinito. 
Finirono i cinque pani da lui spezzati, 
ma un pane egli spezzò che vinse la creazione: 

più lo spezzi, più si moltiplica. 
Ricolmò a Cana le giare di vino abbondante: 

lo si attinse, lo si bevve e finì 
benché fosse moltiplicato. 
Ma la bevanda che offrì nel calice, 
anche se modesta, fu di potenza senza limiti. 
E' un calice che contiene tutti i vini. 
Unico è il pane che spezzi senza limite, 
unico è il calice in cui mesci il vino senza fine. 
Il grano, Cristo, seminato per tre giorni nella terra 

ha germinato e ha riempito il granaio della vita. 

Domenica  

26 Febbraio 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  detta “del perdono” 

Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22; Sal 102 (103); Rm 8, 1-4; Lc 15, 11-32   

IL Signore è buono e grande nell’amore.     
OGGI DOMENICA INSIEME PER LE MEDIE  

Ore   8.00 : S. Messa (Def.ti Famm. GUFFANTI, CAIMI, PIANTANIDA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa animata dalle Medie (Comunità) 

NB. Ore 16.30 : Incontro per tutti coloro che si impegnano nelle 

proposte dell’Oratorio e costituzione del Consiglio dell’Oratorio 

Ore 18.15 : Vesperi 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  
Pomeriggio  
in Oratorio  

con le Famiglie 

 
Sabato  

4 
Marzo 

Sabato  Es 35, 1-3; Sal 96 (97); Eb 4, 4-11; Mc 3, 1-6  
 

Il Signore regna : esulti la terra.    
Ore 9.30 : Catechismo 3^ elementare 

Ore 11.00 : Matrimonio 

Ore 15.00 : Matrimonio 

Ore 18.00 : S. Messa  (CONCETTA MITTICA; MARIA ANSELMI; MARIA TAGLIABUE) 
=================================================================================================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario.  



Domenica  

5 Marzo 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 

Is 58, 4b-12b; Sal 102 (103); 2 Cor 5, 18 - 6, 2; Mt 4, 1-11   
Misericordioso e pietoso è il Signore.   

Ore   8.00 : S. Messa  

       (SILVIO; ROBERTO FONTANA; ITALO GAROLFI e Famiglia) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.30 : Ritrovo di tutti i ragazzi della catechesi.  

            Presentazione del rito delle ceneri e preparazione S. Messa 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 5^ elementare e famiglie 

Ore 18.15 : Vesperi 

 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Pomeriggio  

in Oratorio  

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO ORE 16.30: 

Riunione per tutti coloro che vogliono impegnarsi “coi fatti e 

nella verità” (1Gv 3,18) ad essere “Comunità Educante”  

(Card. Scola) 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO ORE 20.45: 

Incontro con don Walter Magnoni, responsabile dell’ Ufficio  

Diocesano della pastorale del lavoro 

FESTA DI SAN VINCENZO : 

DOMENICA 5 MARZO ORE 16.45:  

Riunione per iniziare a preparare la Festa del 7 maggio. 

DOMENICA 5 MARZO : 

 DOMENICA DELLA PAROLA         

 PRESENTAZIONE GRUPPI DI ASCOLTO 

“Sono molto dispiaciuto” - spiega un tale ad un suo 
amico - ”perché mia moglie esce tutte le notti e non 
riesco a farle perdere questo brutto vizio!” 
“E dove va?” chiede l’amico. 
“Viene a cercarmi!”. 
 
Una mucca dice ad un’altra mucca: “Cos’hai?” 
E l’altra: “Sono preoccupata per il morbo della muc-
ca pazza. E tu? Non sei preoccupata?” 
“Io? No! Tanto sono un cavallo…” 
 
Un’oca incontra un cane e gli dice: 
“Che freddo cane!” 
E il cane le risponde: “Non dirlo a me, io ho la pelle 
d’oca!”. 
 
Un carabiniere parla con il Maresciallo all radio: 
“Maresciallo, abbiamo arrivati alla postazione a piaz-
za Plebiscito”. 
Il Maresciallo per correggerlo: 
“Siamo arrivati” 
Il carabiniere: ”E dove siete che non vi vedo?” 

Un signore va dal tabaccaio per comprare un francobollo, e siccome gli 
hanno detto che l’uomo è molto sordo, si mette ad urlare - “VORREI 
UN FRANCOBOLLO DA 45 CENTESIMI PER FAVORE!!!”. E lui: 
“AHOO, MA CHE TE GRIDI!!!” urla arrabbiato il tabaccaio - “Non 
sono mica sordo… comunque… le vuole col filtro o senza filtro??” 
 
- Il dottore mi ha detto che devo smettere di giocare a pallone! 
- Ti ha trovato qualcosa? 
- No, ma mi ha visto giocare. 
 
Carabiniere dal barbiere “Come li volete i capelli? Indietro?” 
“No, grazie. Teneteli pure!” 


