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

3 luglio – 10 luglio 2022

RICORDANDO LORENZO
La Parola del Signore in questi
i sono momenti nella vita in cui
L’improvvisa morte di Lorenzo
momenti è però l’unica luce e l’unico
Brenta,
collaboratore
della
conforto. Un midrash di Israele che
le nostre parole suonano vuote e
Parrocchia,
generoso,
competente
e
mi piace ricordare, racconta che
l’unica Parola che si può ascoltare è
intelligente
ci
lascia
davvero
quando venne l’ora della morte per
la Parola di Dio che da senso ad ogni
sgomenti e crea un grande vuoto.
Mosè, Dio mandò gli angeli a
cosa.
Un uomo, un imprenditore
prendere la sua anima ma gli angeli
potremmo dire di altri tempi ma
tornarono indietro dicendo che non
attento ai problemi sempre nuovi e
se la sentivano di compiere quella
alle sfide quotidiane.
missione perché Mosè era un uomo
giusto e buono. Allora, dice il
Dedito alla formazione dei giovani e racconto, Dio stesso scese, andò
appassionato alla loro educazione,
incontro a Mosè, lo abbracciò, lo
con il suo lavoro e il suo impegno è
baciò e pianse portando con sé la sua
stato per tutti e in particolare per la anima.
nostra parrocchia, come membro del Un salmo recita: “Preziosa agli occhi
Consiglio per gli affari economici, una del Signore è la morte dei giusti.”
fonte di sicurezza e di orientamento
Mi piace immaginare così l’incontro
nelle scelte.
di Lorenzo con il Signore.
Con la sua vita di padre e sposo
Grazie Lorenzo per aver camminato
amorevole, ha lasciato a tutti coloro al nostro fianco e a Dio.
che lo hanno conosciuto e che hanno
conosciuto la sua cara Corinna, un
d. Mario per i preti
grande esempio di vita cristiana.
e la Parrocchia della SS Trinità

C

Con - doglianze

Certo, tutti preferiremmo
convenire a un banchetto di nozze o
alla celebrazione di un battesimo. Tutti
faremmo volentieri corona ai
festeggiamenti per la discussione di
una tesi di laurea o per il compleanno.
E già qui varrebbe la pena di riflettere
sulla possibilità di allargare il cerchio:
celebrarli come evento ecclesiale
significa riconoscere come anche
momenti così personali come, ad
esempio, il Battesimo o il Matrimonio,
ma alla stessa stregua, la Comunione e
la Cresima, non sono “fatti solo miei” o
del recinto delle mie relazioni familiari.
Ci torneremo.
La triste circostanza della morte di

Lorenzo, sconvolgente per molti di noi
che lo conoscevano bene – ho raccolto
personalmente lo stupore costernato
di chi riceveva la notizia – mi induce a
riflettere sulla singolare capacità
umana di condividere le lacrime.
Gli uomini e le donne sono gli (unici?)
animali che fanno le condoglianze, le
uniche creature terrestri capaci di con
– patire, anche fuori dal legame di
sangue.
È un’attitudine – io credo – tra le più
preziose, la cui custodia dovrebbe
impegnare tutti e ciascuno.
Mi pare altresì che la comunità dei
discepoli di Gesù – la comunità dei
credenti nella vita eterna –
paradossalmente dovrebbe vivere con
particolare premura il momento del
distacco. Nel bagaglio delle mie

esperienze pastorali, conservo il
ricordo di una parrocchia del Lecchese
dove, al funerale, non mancava
pressoché nessuno.
Sono certo che per Lorenzo sarà così.
Vorrei che nessuno fosse
“condannato” ad andarsene da solo, o
con la stretta cerchia dei propri
familiari.
Credo anche che, in sede di
discernimento – con i Consacrati, come
con il CPP – non potremo evitare di
chiederci come sensibilizzare a questa
attenzione.
p. Enrico

DOMENICA

LUNEDÌ

4

3

MARTEDÌ

5

MERCOLEDÌ

6

ORE 14:45 funerale
Sergio Tibaldo

Incontro sul Vangelo
ORE 17:55 da remoto (piattaforma Zoom)
LE PARABOLE NEL VANGELO DI LUCA:
Parabola della torre incompiuta (Lc 14, 28-33)
Per il collegamento zoom:
https://us02web.zoom.us/j/4163450953?
pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

Meeting ID: 416 345 0953

GIOVEDÌ

Password: 3bqwTr

VENERDÌ

7

8

SABATO

9

DOMENICA

10

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

INDIRIZZI UTILI
Parrocchia via Giusti n. 25

02.36727100

parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo

338.7985284

dommariopad@gmail.com

d. Magdy

366.9070093

tutti_santi@libero.it

d. Francesco

377.8228967

yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’)

348.8582016

enricobeati@gmail.com

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
mer - gio ore 16.30 - 18.30

02.36727100 int. 3

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 e dal 29 agosto al 9 settembre
Da lunedì 11 luglio, l’oratorio accoglie ed ospita i bambini offrendo
assistenza, senza attività organizzate. Non è garantito il servizio mensa,
ma ci si può fermare per il pranzo al sacco. Gli orari sono i medesimi
dell’Oratorio Estivo: lungo la giornata, per ragioni di sicurezza, i cancelli
sono chiusi. Non è chiesto alcun contributo economico ulteriore, se non la
tessera annua di affiliazione (per chi dovesse farla nuova, varrà per l’anno
2022-23). I genitori che volessero essere presenti, facciano riferimento a d.
Magdy.

BUONA SETTIMANA!!!

