PER CAMMINARE INSIEME
APPUNTI PER LA SETTIMANA
SS. TRINITÀ - VIA G. GIUSTI 25 - PARROCCHIA CATTOLICA

DESIDERATA

Un’amica mi suggerisce e,
volentieri, faccio mia.
Procedi con calma in mezzo al
rumore e alla fretta e ricorda quanta
pace può esserci nel silenzio. Per
quanto ti è possibile, senza
sottometterti, sii sempre in buoni
rapporti col prossimo. Esprimi la tua
verità con tranquillità e chiarezza e
ascolta gli altri, anche gli ottusi e gli
ignoranti: anch’essi hanno la loro
storia. Evita le persone rumorose ed
aggressive: opprimono lo spirito. Se
ti paragoni agli altri potresti
diventare vanesio e amaro; perché
ci saranno sempre persone superiori
o inferiori a te. Goditi i tuoi risultati
così come i tuoi progetti. Conserva

l’interesse per il tuo lavoro: per
quanto umile sia; è ciò che
realmente possiedi nella mutevole
sorte del tempo. Sii prudente nei
tuoi affari, perché il mondo è pieno
di tranelli. Ma ciò non accechi la tua
capacità di distinguere la virtù;
molte persone lottano per grandi
ideali e dovunque la vita è piena di
eroismo. Sii te stesso. Soprattutto
non fingere negli affetti e non
essere nemmeno cinico sull’amore;
perché, nonostante tutte le aridità e
le disillusioni, esso è perenne come
l’erba.
Accetta benevolmente gli
ammaestramenti che derivano
dall’età e molla con un sorriso
sereno le cose della giovinezza.
Coltiva la forza di spirito per fartene
scudo contro l’improvvisa sfortuna.
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Ma non tormentarti con
l’immaginazione. Molte paure
nascono dalla stanchezza e dalla
solitudine. Al di là di una salutare
disciplina, sii gentile con te stesso.
Tu sei figlio dell’universo, non meno
degli alberi e delle stelle; tu hai il
diritto di essere qui. E che ti sia
chiaro o no, non c’è dubbio che
l’universo ti si sta schiudendo come
deve. Perciò sii in pace con Dio
comunque tu lo concepisca e quali
che siano le tue lotte e le tue
aspirazioni; conserva la pace dello
spirito pur nella rumorosa
confusione della vita. Con tutti i suoi
inganni, le ingratitudini e i sogni
infranti, questo è pur sempre un
mondo stupendo. Stai attento e fa’
di tutto per essere felice.
p. Enrico

Per camminare insieme…
allarga: Daniela – che già si
occupava di questo strumento – e la
Redazione lavorano insieme per la
il format degli “avvisi settimanali”
produzione e la divulgazione anche
cambia: segno evidente di una
di questo strumento.
ricerca. E frutto di una
La composizione è semplice. La
collaborazione che si allarga.
prima
pagina raccoglie qualche
Forse già la grafica evidenzia una
parentela col ben più “nobile” Filo, pensiero, mio, di qualche altro
amico, sacerdote o laico, con
la nostra “testata” per la
l’intento di aiutare a pensare o di
comunicazione “in cartaceo”.
evidenziare qualche momento
Se il Filo, con la sua uscita
periodica, è lo strumento principe, il significativo della nostra comunità.
foglio degli avvisi – Per camminare Oppure la reazione a qualcosa di
particolarmente significativo che
insieme – è il fratello minore, con
accade e che non può attendere
un intendimento semplice, già
l’uscita del Filo per venire
evidente nel sottotitolo: offrire a
commentato. Nella seconda pagina,
tutti dei semplici appunti per la
d. Mario continua ad aiutarci,
settimana, un pro memoria,
offrendoci una riflessione per il
insomma.
Così, si diceva, la collaborazione si momento dell’adorazione del lunedì

Tre settimane e ancora una volta

(sospesa da questa settimana a
settembre, così che quello spazio
rimane vuoto, volutamente).
L’agenda settimanale è in terza: per
renderla efficace è importante che
ogni gruppo segnali a Daniela –
entro il giovedì che precede l’uscita
– gli appuntamenti che lo
riguardano nella settimana.
In ultima, i box con gli
appuntamenti di routine, aggiornati
al periodo in cui siamo. Per cui, ad
esempio, da oggi la Messa nei giorni
feriali è riportata solo alla sera,
essendo sospesa l’altra sino a
settembre.
In più, gli eventuali manifesti.
Ma siamo ancora in elaborazione:
non si escludono sorprese…
p. Enrico

DOMENICA

LUNEDÌ

20

Titolo

19
Titolo

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
Incontro sul Vangelo

21

22

ORE 17:55 da remoto (piattaforma Zoom)
LE PARABOLE NEL VANGELO DI LUCA:
Il Contadino paziente (Lc 13, 6-9)
Per il collegamento zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?
pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09
Meeting ID: 416 345 0953
Password: 3bqwTr

GIOVEDÌ

VENERDÌ

23

24

SABATO

25

DOMENICA
Swoboda - girotondo
ORE 19:30 Sala Padovese

26

Esito finale Masterclass Teatro del Borgo 2021-2022

TUTTI NASCONO COME ORIGINALI, MA MOLTI MUOIONO COME FOTOCOPIE (Carlo Acutis)

INDIRIZZI UTILI
Parrocchia via G. Giusti n. 25

02.36727100

parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo

338.7985284

donmariopad@gmail.com

d. Magdy

366.9070093

tutti_santi@libero.it

d. Francesco

377.8228967

yanqing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’)

348.8582016

enricobeati@gmail.com

Segreteria Oratorio via G. Giusti n. 27

02.36727100 int. 4

oratorio.ss.trinita@gmail.com

lun - ven ore 15.30 - 18

Centro Ascolto via G. Giusti n. 25

02.36727100 int. 3

mer - gio ore 16.30 - 18.30

ORARI SS. MESSE
E MOMENTI DI PREGHIERA

FESTIVI

ORARI
SS. CONFESSIONI

FESTIVI

Vigilia (sabato sera)

18:30

Sabato

17:30 - 18:30

Domenica

8:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

18:30

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.

ORATORIO ESTIVO «BATTICUORE»
Dal 13 giugno all’8 luglio 2022
Lunedì – venerdì
Accoglienza: 7.30-9:00
Pausa pranzo: 12:00-14:00
È possibile pranzare in oratorio
(contributo € 5,00)

BUONA SETTIMANA!!!

