
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

La mia domenica

Il tema della domenica, nellasua peculiare centralità, entra
nella riflessione del cristiano co-
me un ritornello dalla melodia te-
nace e avvolgente. È il “giorno del
Signore” e come tale si ripropone
al cristiano come giorno da vivere
“per il Signore”.
Ma la vita del cristiano tende, oggi
più che mai, a ridurre la domenica a

qualcuna soltanto delle sue caratteristiche. La domenica,
proprio perché giorno del Signore, è giorno di preghiera, di
relazioni interpersonali significative, di carità, di riposo.
Oggi tende ad essere semplicemente giorno di riposo, di
svago, di attenzione al superfluo, di qualche relazione in-
terpersonale magari poco costruttiva. E questo anche per
un generalizzato stile di vita che poco favorisce un sano vi-
vere questo giorno dalle enormi potenzialità spirituali e
umane. Non è vero che la gente di oggi non ricerchi qual-
cosa che vada al di là del privato. Se da una parte c’è chi
vuole passare la sua domenica dormendo, sistemando la
casa, guardando la televisione, leggendo un libro o un gior-
nale, dall’altra parte è pure vero che la domenica, a fronte
di chiese semideserte, vede supermercati affollati, cinema
pieni, ristoranti e pizzerie al completo, parchi e sagre bru-

licanti di gente desiderosa di svago e aria aperta. I servizi
pubblici che vengono offerti sono sempre più sbilanciati
verso queste richieste. Quella domenica, sacra anche per
gli addetti al pubblico servizio, diventa giorno di lavoro per
sempre più persone: sempre più gente deve lavorare di do-
menica per garantire ad altri una domenica piena di cose
da fare. Un tempo si diceva che è il prete che lavora (solo!)
di domenica! Oggi non lo si dice più, se non nel caso che si
voglia sottolineare quel “solo”! Il cristiano deve ricentrare
la sua domenica sul Signore, sull’Eucaristia, sulla pre-
ghiera, sul riposo vero, sull’incontro con i fratelli, sulla ca-
rità vissuta come attenzione al bisognoso, a discapito - pur
non totale - di tutto il resto. Andare controcorrente in que-
sto sarà anche faticoso ma risulterà estremamente saluta-
re per la vita spirituale personale e familiare. Il cristiano
non ha paura di dire: io, la domenica, vado a Messa, sto
con chi incontro, vivo la pace e la tranquillità, spendo un
po’ di tempo per chi ha bisogno di me; sì, vado anche a
spasso, qualche volta faccio magari anche la spesa… ma
non sono queste le cose da cui mi faccio assillare per tutta
la settimana che precede; l’angoscia del “fare” è proprio ciò
che non caratterizza la mia domenica, soprattutto dopo
che per cinque o sei giorni ho, in qualche modo, dovuto ri-
manere intrappolato in quel vortice da cui, per almeno un
giorno su sette, mi voglio liberare!

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA
RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

dal
Rinascimento

agli autori
moderni

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione

Via Trescore 3 (viale Zara)
MM5 (fermata Istria) - Tram 4-5-7 - Bus 42-51-86

Via Francesco Cherubini 3 (corso Vercelli)
MM1 (fermata Pagano) Tram 16 - Bus 61-67
Milano - Tel. 330/336890 - www.mariasidoli.it

QUADRI ORIGINALI DI AUTORI MODERNI

FERRARI
preziosi

GIOIELLI ACCIAIO SCONTO

Viale Suzzani n. 58

ANTICIPA NATALE

DA € 4.00
A € 7.50

“Parole nella musica del corpo”
Un’esperienza di movimento espressivo per incontrare creatività e musica

in totale armonia e libertà.
dot.ssa Francesca Rimoldi Danza Movimento Terapeuta Apid

Presso la sede di via Moncalieri, 5 Milano
Per informazioni ed iscrizioni
Cell. 3395828652 - E-mail: francescarimoldi76@gmail.com

I CICLO
AUTUNNO 2022

Presenta
Percorsi di danzamovimentoterapia

Eccoci arrivati
a novembre!

BELLEZZA IN    ONA

a cura di Franco Massaro

Non sembra vero di
essere già arrivati

verso la fine dell’anno,
di questo anno parec-
chio strampalato. Ricor-
date i mesi in cui aveva-
mo i campi che si secca-
vano per mancanza d’a-
cqua, ed altrettanto i
nostri parchi e giardini
oltre ai viali alberati?
Poi qualche pioggia c’è
stata, ma non da noi! Forse la pioggia temeva di sporcarsi attra-
versando quest’aria inquinata e così niente di niente. È una co-
sa ormai superata? Nemmeno per sogno! Una piccola prova la
si vede ad occhio nudo, osservando i caki che ingialliscono, ma-
turando, ora in tanti cortili e giardini: sono piccoli, molto piccoli
rispetto al solito. Vada per i caki, che gli storni apprezzano lo
stesso, ma il peggio lo troviamo nelle piante messe a dimora
l’autunno scorso lungo parchi e viali e che avrebbero dovuto es-
sere seguite con dosi di acqua nei grossi tubi verdi posti vicino
ai tronchi. Naturalmente e logicamente servizio sospeso e gran
parte delle piante seccate. Anche questo un danno pure dal lato
economico non proprio lieve. Il nostro Parco ha tenuto abbastan-
za bene, ma vedere dei quercioli alti venti metri ormai senza
speranza, dei carpini robusti che sembrano… perplessi, beh,
non è cosa da poco!  Di positivo si può rilevare che i selvatici del
Parco se la sono cavata bene grazie ai laghetti posti in zone stra-
tegiche e collegati da piccole rogge.
Anche le api facevano provvista e piaceva osservarle! Ora le
piogge non mancheranno e serviranno anche a lavare la patina
grigia sulla città, piante comprese.


