Speciale Quaresima Anno Santo

È

Il cell del Ciel

un po’ di tempo che il mio telefonino mi parla e
mi suggerisce tante belle riflessioni: oggi voglio
condividerne una con voi.
Penso che anche tu ormai ti sei abituato sia andando in
giro, sia stando in casa, a non dimenticare il tuo cell altrimenti ti senti sperso, inesorabilmente solo.
Per strada, sui mezzi pubblici, in auto (speriamo con il viva voce almeno), dovunque
ci troviamo, qualunque cosa stiamo facendo, siamo sempre collegati, in contatto
con tutto il mondo: se vogliamo chiamare
un amico o inviare o ricevere un messaggio, se cerchiamo un’informazione, se vogliamo
sapere una qualsiasi curiosità, la strada da percorrere, il tempo che fa, se vogliamo fare un video o
scattare una foto, se vogliamo giocare o prendere appunti, se vogliamo ascoltare una musica o vedere un filmato, ecco che il nostro fedele telefonino risponde a
tutte le nostre esigenze …. Proprio a tutte?
Beh, certo non ci fa da mangiare o pulisce le scarpe ma
forse tra poco dopo la funzione di pila, vedrete che troveranno anche il modo di trasformarlo in rasoio o in avvitatore…
Ma la cosa più affascinante è che questo benedetto telefonino, è uno straordinario strumento di comunicazione
con tutto il mondo, non passa giorno che noi non comunichiamo le nostre impressioni, le nostre preoccupazioni, i nostri desideri, i nostri sentimenti e i nostri affetti
o ci diamo appuntamento con tutti inostri amici o “contatti” come si usa dire.
… e allora ecco che mi balena (non il famoso cetaceo)
in mente un’idea.
Perché tra i nostri contatti con tutto il mondo non aggiungiamo anche … il Cielo?
Come sarebbe bello che proprio attraverso lo strumento
del cell noi potessimo comunicare anche con il ciel?

È semplice, basterebbe sapere il numero!
… e allora ho pensato di acquistare una sim del ciel e
cioè di mettere a disposizione di tutti coloro che lo desiderano, un numero di cell al quale inviare ogni giorno,
in qualche momento particolare della vita, la sera prima
di addormentarsi, un piccolo pensiero, un messaggio
anche anonimo indirizzato al cielo… perché forse troppe volte noi ci dimentichiamo
di Chi è sempre in ascolto, di Chi è sempre
connesso e che in ogni istante pensa a noi e
ci protegge, ci guida e ci accompagna nel
cammino della vita e non sappiamo come
comunicare o ci “dimentichiamo di dire le preghiere” e allora perché
non aggiungerlo ai nostri
contatti? Perché non condividere con lui alcuni momenti
importanti della vita.
Ai messaggi in arrivo su quel cellulare solo io potrò accedere, non mi permetterò di rispondere o condividere i
vostri sms a meno che non me lo chiediate espressamente, e soprattutto non mi permetterò di giudicare
quanto ciascuno di voi vuole inviare al Cielo. Per i più
diffidenti vi assicuro anche che non guadagnerò su ogni
sms ricevuto, anzi dovrò pagare l’abbonamento ma mi
sembra che valga la pena di provare questa bella esperienza, può essere certamente uno strumento che ci
educa alla preghiera… in fondo che cosa vuol dire pregare? Sapere che c’è sempre in ogni momento Uno che
mi ascolta e che mi ama al quale io mi rivolgo come ad
un amico per stare con lui, parlargli di me e condividere
con Lui le esperienze più significative della vita e ricevere da Lui luce, coraggio, forza e compagnia nel mio
cammino e sicuramente Lui leggerà tutti i vostri messaggi e come un padre buono e un amico certamente risponderà in una maniera del tutto misteriosa ma efficace.
Prova!
Don Mario

331 28 42 0 42

Cosa Non è il cell del Ciel
Non è un nuovo numero di Radio Maria, … Mater …. Pater….
Non è il numero di una nuova chat o gruppo di preghiera al quale chiedere preghiere per bisognosi.
Non è il numero di un gruppo di auto mutuo aiuto.
Non è il numero di telefono Azzurro, … Rosa, … Arcobaleno.
Non è il numero di un centro di ascolto o di telefono amico.

Cosa invece è e vuole essere il cell del Ciel
Un suggerimento per usare in maniera nuova e intelligente il proprio cell.
Un aiuto concreto per un cammino di preghiera.
Un modo nuovo per comunicare con il Signore usando uno strumento moderno.
Un aiuto per ricordarsi che tra i contatti c’è anche Gesù con il quale posso comunicare come con un amico.
La possibilità di poter ricevere una risposta se lo desideri e la certezza che il Signore certamente lo legge.
Allora che tipo di messaggi posso inviare?
Tutti quelli che manderesti ad un amico.

Opere e Film

catechesi sulle opere di misericordia prendendo lo spunto da un film

Tutti gli appuntamenti alle ore 21.00 in sala Padovese:

Dar da mangiare agli affamati e da bere agli assetati:

martedì 23 febbraio: film “L’intrepido”

martedì 1 marzo: serata sul cooperativismo - il Borgo

Seppelire i morti e pregare per i vivi e per i morti:

martedì 8 marzo: film “Il responsabile delle risorse umane”

martedì 15 marzo: film “Still life”

Visitare i carcerati

mercoledì 2 marzo e/o mercoledì 9 marzo
partenza alle ore 19 dall’oratorio per “cena in condivisione” con le donne della cooperativa il Germoglio

Triduo santo
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26 Marzo
alle ore 20.30

Rito della imposizione delle ceneri:
Per tutti

Al termine della s. Messa di Sabato 13 alle 18.30 e
di tutte le s. Messe di Domenica 14
Per i ragazzi del catechismo

lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 alle ore 17.00

Momenti insieme
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La parrocchia del Corpus Domini organizza pellegrinaggi giubilari alle porte sante della città di Milano per ottenere
l’indulgenza plenaria. Rivolgiamo l’invito anche a tutti i fedeli della SS. Trinità che volessero partecipare.

Orario della giornata:

Le date:

9.00 S. Messa in basilica Corpus Domini

sabato 6 febbraio a Sant’Ambrogio

sabato 5 marzo a Santuario del Beato C. Gnocchi

sabato 2 aprile al Duomo

sabato 21 maggio al Duomo

9.30 partenza a piedi

10.00 momento di riflessione alle porte del Castello
Sforzesco su un’opera di misericordia corporale

10.30 momento di riflessione alla chiesa di S. Maurizio su un’opera di misericordia spirituale

sabato 18 giugno al Duomo

11.00 passaggio della porta santa, momento di preghiera e ritorno

Occorrente:

Scarpe comode; disponibilità a lasciarsi toccare dal Signore; offerta per la chiesa giubilare; cuore largo per
accogliere la grazia.

La porta santa di casa

Ricordo che sono sempre disponibile a venire nelle vostre case per un incontro, per
una preghiera, ma anche per un momento
di festa o di riconciliazione o per una bella
confessione per poter celebrare bene questo anno santo.
Contattatemi!
Don Mario

PELLEGRINAGGIO
giubilare a Roma

dal 11 Marzo al 13 Marzo

viaggio in Freccia Rossa
pernottamento presso la pensione Villa Lituana
partecipazione all’udienza del Papa
aperto a tutti
info presso la segreteria della parrocchia

Ogni venerdì di quaresima

alle ore 8.30 e alle 18.30 in chiesa: Via Crucis
Lettura consigliata

PELLEGRINAGGIO
A

Vienna, Praga, Czestochowa, Cracovia, Auschwitz
dal 23 Luglio al 2 Agosto
viaggio in pullman da 54 posti

pernottamento
in campeggi o hotel a seconda delle esigenze dei singoli
partecipazione alla giornata conclusiva del Papa con i giovani

aperto a tutti.
caparra per prenotarsi 250 euro
info presso la segreteria della parrocchia

PARROCCHIA SS. TRINITÀ - via G. Giusti 25, Milano, tel. 02 36727100 - fax: 02 31820144
don Mario Longo parroco - tel. 02 3311831 - 02 36727101 - cell. 338 7985284 dommario@tin.it
don Giuseppe Zhang (capp. cinese) - cell. 338 9612191 - gianfranco01011@hotmail.com
Giuseppe Todisco - cell. 338 7052407
Segreteria parrocchiale - dal lunedìal venerdì- ore 16 - 18 - tel. 02 36727100 int. 7
Segreteria dell’oratorio - dal lunedìal venerdì- ore 15.30 - 18 - tel. 02 36727100 int. 4
e-mail della segreteria: oratorio.ss.trinita@gmail.com
Centro Ascolto mercoledìe giovedìore 16.30 - 18.30 - tel. 02 3672.7100 int. 3
Basket GS Trinità- via Giusti 27 - tel. 02 3672.7100 / 02 341.241
Orario SS. Messe feriali 8.30 - 18.30 vigiliare 18.30
festive 8.30 - 10.30 - 15.45 (cinese) - 18.30
Tutte le celebrazioni sono trasmesse in diretta audio e video sul sito: www.trinita.tv

