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Stare “dietro” è un'altra 
tipica espressione che 
nel gergo significa 

"prendersi cura".
La postura però è diversa.
Se "stare davanti" implica una 
presenza attenta, che non 
perde il contatto, ma vuole 
porsi faccia a faccia e dunque 
presuppone di metterci la 
propria, con il coraggio di 
non proporre maschere o 
travestimenti poco sinceri, lo 
"stare dietro" è l'altra faccia 
della medaglia e suppone 
quella presenza paziente di 
chi lascia camminare ma 
non perde di vista, rinuncia a 
parlare ma resta in ascolto, 
resiste dal prendere su di sè 
le responsabilità altrui ma 
non desiste nel vegliare sui 
passi (anche falsi) in cui l'altro 
potrebbe incorrere.
Stare dietro è la fatica delle 
mamme e dei papà quando 
il figlio piccolino ha bisogno 
di mille cure e quando 
l'adolescente ormai svezzato 
sembra volersi mettere al 

riparo da qualsiasi tentativo 
di dialogo e di relazione.
Star dietro è anche l'impegno 
del sacerdote, che come papa 
Francesco ci ha ricordato, 
deve puzzare dello stesso 
odore delle "sue" pecore...
Star dietro è infine la pazienza 
e la tenacia di una società 
civile che non dimentica 
le persone e le soccorre 
nei momenti di fatica e di 
solitudine.
Forse, stare dietro è 
l'emblema del lato faticoso 
del servire, quando diventa 

difficile e impervio, quando 
chiede oblazione e sacrificio 
di sè.
In questo mese della 
presenza riflettiamo anche 
su questo: sulla disponibilità 
che abbiamo o non abbiamo 
ad assumere questa postura 
così vitale perchè qualcuno e 
qualcosa crescano.
Non solo. Chiediamo anche 
questo dono al Signore, 
pregando il suo Santo Spirito 
e invocando Maria, che di lui 
si è proclamata ancella. 

Da lunedì al sabato alle 8.30  
Festive:  sab: 18.00 / dom: 8.30, 18.00 (sabato 13:  no 19.00)
Solenne Messa festiva: domenica 14 alle 10.00  

Il parroco dal ma a ve dalle 8.00 alle 8.30 
 su appuntamento dalle 18 alle 19.00
don Egidio tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00

MESSE CONFESSORI

Star dietro

don Alessandro

Mese della presenza e sfida delle presenze (capitolo 2)



E CHE E CHE PRESENZA PRESENZA SIA!SIA!

24
maggio

Mer

Giocarsi ser-
ve. Il titolo 
mette in-

sieme gioco e ser-
vizio; due termini 
imparentati da un 
bel concetto: quel-
lo di gratuità! Una 
serata dunque, che 
vuole essere un in-

vito, una provocazione, un appello! In 
un mondo dove c'è sempre meno tem-
po da spendere, come ci giochiamo noi 
rispetto al dono?
Fra Roberto Pasolini, nato a Milano nel 
1971, è frate minore cappuccino della 
Provincia di Lombardia e presbitero. 
Biblista e docente di Sacra Scrittura, 
coniuga l’attività accademica con 
un’intensa attività pastorale: incontri 
formativi, predicazione di ritiri ed 
esercizi spirituali, accompagnamento 

spirituale. Ha pubblicato: "Amanti 
perché amati", "Non siamo stati noi" 
e "Fuori dal senso di colpa". Ospite di 
Soul, intervistato da Famiglia Cristiana, 
e legato al cammino delle "Dieci 
Parole", è stato invitato per cercare di 
sorprenderci "giocandosi" sulle parole 
che gli abbiamo offerto.
Segna sull'agenda questo bellissimo 
appuntamento!

Giocarsi serve
Il 24 maggio alle ore 21, verrà a parlarci frate 
Roberto Pasolini. è un incontro aperto a tutti, ma 
pensato soprattutto per chi ha fatto o vorrebbe 
fare un passo avanti nella comunità cristiana!  
Ci sarai anche tu?



28
maggio

Dom

16-17
settembre

Sab-Dom

 Anniversari di matrimonio
Ci vuole un fisico bestiale, 
diceva la canzone! Ma ci 

vuole in realtà lo Spirito Santo perchè 
ciascuno di noi possa vivere la propria 
vocazione realizzando pienamente la 
propria vita! Per questo abbiamo scelto la 
Pentecoste (nella Messa delle 11.30) per 
festeggiare gli anniversari più importanti 
(1, 10, 25, 30, 40, 50 e oltre!) ma anche 
qualsiasi anniversario si voglia celebrare 
in comunità. 

Scrivendo o telefonando in segreteria, 
le coppie che lo desiderano possono 
prenotarsi per segnalare la loro presenza. 
Al termine della Messa sarà offerto un 
piccolo brindisi e un rinfresco. 
Non mancate! 
La comunità tiene molto al vostro 
cammino e pregheremo insieme perchè il 
Signore vi benedica!

Li festeggiamo insieme nella domenica di Pentecoste

2 giorni in montagna '23
3a edizione di una proposta 
aperta a tutti,  famiglie 
e singoli, per cominciare 
insieme il prossimo anno!

A metà strada tra
comunione e progettazione,
ascolto e proposta, svago e 
voglia di applicarsi nell'arte 
dello stare insieme!
Non è proprio una vacanza, 
ma nemmeno un ritiro 
spirituale: è un tempo 
aperto a tutti per insieme, 
condividere e ascoltare.
Vorrei    invitare chi 
è appena entrato in 
comunità e desidera farsi 
conoscere! 
Nessuna occasione sarà 
più intensa di questa!
Vorrei però anche 
invitare chi nella nostra 
parrocchia si sente pronto 

ad accogliere nuovi amici: 
invitateli a partecipare con 
voi e fate comprendere loro 
che qualcuno li aspetta!
Il programma di questi due 
giorni può essere esteso 
anche a tre: chi vorrà 
partecipare fin dal venerdì 
farà una gitarella di mezza 
giornata sabato mattina, 
per poi ricongiungersi al 
gruppone in arrivo sabato 
dopo pranzo.

Preiscrivetevi subito 
senza alcuna caparra su:
tinyurl.com/57r6e375



SEGRETERIA SACERDOTI

CONTATTI

PARROCO
don Alessandro Noseda
cell. 328.88.61.369
Senza appuntamento c'è ogni  
mercoledì dalle 9.30 alle 12

SACERDOTE RESIDENTE
don Egidio Villani
cell. 347.01.66.604
egidio.villani@tin.it
vivereeincontrarsi.blogspot.com

WWW.GAN.MI.ITINSIEME ADESSO! IL SITO DEL GAN
Calendario parrocchiale di tutto l'anno sempre aggiornato: https://cutt.ly/GaN23

ORARI DI APERTURA:
MA-ME-GIO dalle 9,30 alle 11,30 
LU-GIO-VE dalle 16,30 alle 18,30 
Mercoledì 17 maggio: dalle 16.30 alle 17.45
e dalle 19 alle 20 per iscrizioni Estate 2023 
DO dalle 11 alle 12

Sa 13 Cresime II turno conferite da Mons. 
Carlo Azzimonti, vicario episcopale 
(16.00) 
(sospesa Messa delle 19.00) 
(sospesa salamellata per probabili 
temporali)

Do 14 Festa della Presenza 
Messa solenne (10.00) 
(no Messa 11.30)

Lu 15  Adorazione Eucaristica (21.00)

Me 17  Riunione informativa su Oratorio Estivo 
aperta a tutti i genitori degli iscritti e a 
tutti coloro che lo desiderano (18.00)

Gi 18 Solennità dell'Ascensione: Rosario 
comunitario (20.45) e Messa solenne

 Ultimo incontro di catechismo di V 
elementare (16.45)

Do 21 VII domenica di Pasqua 
8° incontro per i genitori e i bambini di 
terza elementare in preparazione alla 
prima confessione (9.45-14.30) con 
pranzo di condivisione 

Me 24 Incontro con frate Roberto Pasolini 
"GIOCARSI SERVE" (21.00)

Gi 25 Rosario nel giardino di via Tognazzi 15 
(consulta la posizione precisa su questa 
mappa: bit.ly/rosario-fuori)

Do 28 Domenica di Pentecoste 
Anniversari di matrimonio (11.30) 
Battesimo di Nicolò Catanzaro (15.00)

* Vesperi delle 19 con silenzio dal lunedì al venerdì

FESTA DELLA FESTA DELLA 
MAMMAMAMMA

Questo sabato e 
domenica potete 
acquistare torte torte 

e fiorie fiori davanti alla 
Chiesa!

OE 2023OE 2023

Siamo al limite dei posti disponibili per le Siamo al limite dei posti disponibili per le 
settimane di OE!  (286 preiscrizioni)!  settimane di OE!  (286 preiscrizioni)!  
Affrettatevi a passare in segreteria*Affrettatevi a passare in segreteria*

Tutte le INFO SU ORATORIO ESTIVO allaTutte le INFO SU ORATORIO ESTIVO alla    
RIUNIONE GENITORI RIUNIONE GENITORI MERCOLEDÌ 17 h. 18MERCOLEDÌ 17 h. 18

* Ancora il 50% dei pre-iscritti non ha concluso la propria iscrizione in 
segreteria! Vi preghiamo di affrettarvi a farlo entro domenica prossima 
21 maggio così da darci la possibilità di avere una stima corretta di chi 
effettivamente parteciperà all'OE e lasciare spazio a nuovi arrivi evitando 
di tenere posti per bambini che non parteciperanno.

VIA TRASIMENO 53, 
20128 MILANO

Tel: segreteria: 02.27.20.08.82
Mail: parrocchia@gan.mi.it


