
Carissimi,
Natale: il giorno 

scelto dal Signore per 
dare inizio alla reden-
zione del mondo. 
Come i pastori di Be- 
tlemme, diciamo: «An-

diamo... vediamo questo avvenimen-
to». 
Ci riuniamo presso l’altare o presso il 
presepe per vedere, o meglio, per vi-
vere ciò che è accaduto.
Ecco: Dio è venuto sulla terra, Dio è 
entrato nella nostra storia. 
Noi lo guardiamo adorando, e ci inter-
roghiamo per approfondirne il miste-
ro. 
Chi è questo bambino? 
- È l’innocente che ci libera dal pec-
cato: nasce nel regno dei peccatori, ne 
assume la condizione e la pena, e pa-
gherà col suo sangue il riscatto della 
loro liberazione. Ne viene un invito alla 
conversione, a rinnovare la nostra vita 
in comunione con il Figlio di Dio.
- È l’Immortale che ci libera dalla mor-
te. In lui è la vita, da sempre e per sem-
pre: «viene dall'alto come un sole che 
sorge, per rischiarare quelli che stanno 
nell’ombra di morte».
- È l’Amore che ci libera dall’egoismo. 
L’amore del Padre «che non ha rispar-
miato il proprio Figlio, ma lo ha dato 
per tutti noi». 
- È l’amore del Figlio stesso che «mi 
ha amato e ha dato se stesso per me».
Il Natale serve a riscoprire lo stupore di 
un amore per un Dio che si fa uomo perché l’uomo possa diventare Dio. 
“A che serve la tua venuta, se per i tuoi seguaci la vita continua come prima? Convertici! Lacera il nostro cuore! 
Il tuo messaggio diventi carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, ragion d’essere della nostra vita. 
Ci strappi alla quiete della buona coscienza! 
Sia esigente, scomodo, perché soltanto a questo modo ci darà la pace profonda, la pace diversa, la tua pace”.
A TUTTI BUON NATALE NEL SIGNORE GESÙ!

don Giorgio
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Domenica 28 ottobre, alla celebrazione eucaristica delle 
11.30, l’ala destra della navata centrale della chiesa era 

occupata da una quarantina di fedeli, facce non abitual-
mente frequentanti la Parrocchia di S. Luigi. Erano ex-gio-
vani che si erano dati appuntamento, provenienti da varie 
zone della città e della provincia, perché avevano vissuto 
l’esperienza oratoriana a S. Luigi negli anni postbellici. Ed è 
infatti questa felice esperienza che è stata rievocata nell’in-
contro conviviale che ha avuto luogo dopo la Santa Messa.
Era il decennio 1945/1955 quando, appena 
usciti dalle tristi vicende della guerra, un di-
namico assistente d’oratorio, don Secondo 
Marelli, seppe appassionarci a tal punto che 
ancora oggi ricordiamo quel periodo con 
profonda nostalgia. Erano anni, quelli, in 
cui la Federazione milanese di via S. Anto-
nio era riuscita a coinvolgere tutti gli oratori 
della città con varie iniziative, che anche la 
stampa locale aveva più volte menzionato. 
La più eclatante fu il coinvolgimento degli 
oratori per l’elezione del sindaco dei ragazzi 
di Milano. Pensate che il primo ad essere 
eletto fu proprio un ragazzo della parroc-
chia di S. Luigi, l’amico Sergio Cimino, oggi 
non più tra noi.
A distanza di tanti anni, noi superstiti con-
tinuiamo puntualmente a commemorare la 
nostra esperienza oratoriana, rinverdendola 

con incontri biennali. E anche quest’anno abbiamo potu-
to rinnovare la tradizione grazie all’ospitalità offertaci dal 
parroco don Giorgio. Lo ringraziamo anche per le parole 
lusinghiere che ci ha dedicato nell’omelia della Messa da lui 
celebrata.
Grazie di cuore, don Giorgio. Sappia che in futuro, se Lei ce 
lo consentirà, noi ci riproveremo.

I riconoscenti oratoriani di S. Luigi “anni ’50”

Una felice “rimpatriata”

Se mi guardo attorno in parrocchia, vedo mamme, papà, giova-
ni, adulti, anziani impegnati nei SERVIZI più impensati della vita 

comunitaria. 
Persone appartenenti al Consiglio Pastorale Parrocchiale, al Consi-
glio per gli affari economici, uomini e donne di diversa età addetti 
alla Segreteria parrocchiale e dell’oratorio, allenatori, dirigenti e 
“curatori” dei vari ambienti della Fortes, gente impegnata in Ana-
gaion, operatori del centro di ascolto della Caritas, oltre ai curatori 
dei pacchi viveri mensili e del guardaroba.
Se rivolgiamo lo sguardo ai ragazzi, ai pre-ado, agli adolescenti e 
ai giovani, non possiamo fare a meno di porre la nostra attenzione 
sullo stuolo numeroso delle catechiste e dei catechisti per le varie 
fasce di età, dei “custodi giornalieri dell’oratorio”, degli educatori, 
degli aiuto-catechisti e degli animatori, degli addetti al bar e alle 
manutenzioni di ogni tipo. 
Se entriamo in Chiesa, non possiamo fare a meno di osservare tutti 
coloro che si occupano della liturgia: lettori, cantori, chierichetti, sa-
cristi, ministri straordinari dell’eucaristia, addetti alla cura dei fiori, 
dei presepi, delle candele, della manutenzione varia per far fronte 
ai “ladruncoli” che fanno visita alla casa del Signore non per lodare 
Dio ma per sottrarre qualche cosa dagli armadi e dalle cassette delle 
offerte. 

Da ultimo prendiamo in considerazione i gruppi famiglia, coloro 
che si occupano dei corsi in preparazione al matrimonio cristiano e 
coloro che seguono gli adulti che si preparano alla cresima, nonché 
i componenti del gruppo terza età, gli addetti al doposcuola, per 
concludere con i volontari incaricati di gestire i mercatini che danno 
una mano a fronteggiare le spese ingenti della comunità. 
Ho provato a fare un calcolo aritmetico delle persone impegnate: 
tenendo presente che alcuni operano in più ambiti, si raggiunge un 
numero superiore alle 400 unità di OPERAI A COSTO ZERO.
Mi sono detto: se avessi dovuto cercare tutte queste persone of-
frendo loro una paga, forse ne avrei trovate anche il doppio, ma 
che senso ha pagare un familiare per un servizio che svolge per il 
bene della casa comune? 
È molto più difficile trovare persone che offrono la loro disponibi-
lità gratuita per l’annuncio e la diffusione del Vangelo nella casa 
comune. 
A loro la parrocchia non riserva neppure un minimo salario “sin-
dacale”; in questo caso il datore di lavoro è l’intera comunità e 
l’“amministratore unico delegato” è il buon GESÙ, al quale do-
vranno chiedere, a suo tempo, il “RICONOSCIMENTO DI MERITO”.

d.GB

Gli OPERAI a costo ZERO

Sergio Cimino, primo “sindaco dei ragazzi” di Milano, con il cardinale Schuster
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Non sapete che cosa sia il gruppo ex oratoriano di S. Lui- 
gi? Allora ve lo spiego con semplici parole. Sono tutte 

persone care che fin dalla loro infanzia si sono conosciute 
nei due oratori, maschile e femminile.
Di acqua ne è passata sotto i ponti! Quei ragazzi hanno 
mantenuto viva la loro amicizia restando uniti per anni, fin-
ché ognuno ha imboccato la propria strada nella vita. Ormai 
abbiamo tutti i capelli bianchi o almeno brizzolati e ci por-
tiamo addosso qualche acciacco. Pazienza!
Domenica 28 ottobre, dopo la Messa celebrata da don Gior-
gio, ci siamo ritrovati in una pizzeria del quartiere: eravamo 
una sessantina. Purtroppo mi accorgo ad ogni incontro che 
il gruppo si va restringendo, sia per problemi di salute, sia 

perché qualcuno è stato nel frattempo chiamato a bussare 
alla porta della Casa del Padre.
Ringrazio i cari Dolfini-Passolungo che da anni si prodiga-
no con fede e costanza per tenerci informati: sono i nostri 
preziosi pilastri. Per questo sono loro infinitamente ricono-
scente.
Nel nostro cammino non possiamo dimenticare i nostri cari 
don Franco Perlatti, don Pietro Monti, don Secondo Marelli e 
altri sacerdoti che hanno saputo illuminare con la loro dottri-
na la strada che noi giovani eravamo chiamati a percorrere.
Ancora un grazie e un arrivederci al prossimo incontro!
Ci saremo? Spero di sì.

Pinuccia Vaini

Prima e dopo...

Il 18 novembre è mancata Clelia Bisoni Locatelli. Chi era 
Clelia? Un donnino minuto, discreta nel porsi e nel pro-

porsi, sempre presente ad ogni funzione liturgica, ad ogni 
messa quotidiana, sempre pronta a prestare l’aiuto che le 
veniva chiesto in Parrocchia: taglio dell’ulivo, imbustamento 
di lettere, servizio di lettrice nelle celebrazioni eucaristiche, 
raccolta delle offerte, ecc. ecc.
Quando preparavamo gli addobbi floreali, lei veniva puntual-
mente ad aiutare: il suo compito, diceva lei, era solo quello 
di pulire, e per questo scherzosamente la definivamo “Amsa 
floreale”. Ma era ben altro, seria ma pronta al sorriso, molto 
buona e generosa. Per noi amiche era la “memoria storica”: 

ci rammentava i compleanni e gli anniversari, ricordava tutti 
i sacerdoti succedutisi in Parrocchia, non ne ha mai dimenti-
cato uno sino alla fine, a tutti affezionata.
Rimasta vedova molto giovane, ha dedicato la sua vita al 
figlio Massimo e poi alla famiglia che lui ha formato con 
Angela; Alberto e Juri, i nipoti, erano la sua gioia.
Per me è stata un’amica speciale, come credo anche per altri. 
Ci siamo volute bene, e adesso mi mancano le sue telefonate 
quotidiane.
Ma soprattutto mi manchi tu, cara Clelia. Mi consola il sape-
re che Lassù stai bene e sei felice col tuo Giancarlo.

Piera Omati

Clelia, un’amica speciale
Il gruppo degli ex-oratoriani riunito intorno a don Giorgio
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Chiesa di San Luigi Gonzaga
20 anni di cultura al futuro

STATO DEI LAVORI
1. Un rapido sguardo al pas-
sato
La nostra chiesa, edificata a par-
tire dal 1892, consacrata nel 
1897 e dedicata a San Luigi in 
onore dell’arcivescovo Luigi Na-
zari di Calabiana, è un bellissimo 
tempio di stile classico a croce 
latina sormontato da una cupo-
la e dominato all’esterno da un 
poderoso campanile costruito 
nel 1903.
L’ingresso monumentale costitu-
ito da un pronao sostenuto da 
quattro colonne corinzie, il sof-
fitto a botte decorato a cassetto-
ni, gli affreschi del presbiterio e 
delle due cappelle sono elementi 
di grande pregio che arricchisco-
no ulteriormente il nostro tem-
pio.
Nel corso della sua vita più che 
centenaria sono stati effettuati 
interventi di varia natura: ma-
nutentiva come il restauro della 
parte pittorica, la revisione del 
tetto, il rifacimento della pavi-
mentazione, e liturgica come 
l’aggiunta di un nuovo altare e 
di un ambone di marmo pregiato.

2. Gli ultimi due anni
a) I dentelli
Nonostante l’attenzione rivolta al nostro bene primario, l’an-
no scorso un evento apparentemente occasionale come la 
caduta di uno dei circa 900 dentelli ornamentali sottostan-
ti il cornicione, ci ha portato in primo luogo ad effettuare 
un’analisi delle cause dell’evento e, successivamente, ad 
affrontare un percorso diagnostico approfondito sullo stato 
generale della nostra chiesa.
Il percorso diagnostico ha consentito di individuare il mec-
canismo di distacco dei dentelli (di circa 1 Kg. ciascuno) e 
stabilire la necessità di metterli tutti in sicurezza.
Con il primo intervento urgente sono state isolate le aree di 
pericolo e sono stati tolti tutti i dentelli già in fase di distacco, 
circa cento.
Successivamente è stata messa a punto la tecnica di consoli-
damento mediante: l’esecuzione di fori traversanti lo spesso-
re del dentello e di parte della trabeazione; l’aspirazione con 
una pompetta di gomma della polvere e dei detriti presenti 
nel foro; il lavaggio del foro tramite iniezione di alcool; l’inie-
zione di un collante chimico e infine l’inserimento nel foro di 
una barra filettata in fibra di vetro di 4 mm. di diametro, 25 

cm. di lunghezza e inclinazione 
controllata. 
b) Le volte dei transetti
Il percorso diagnostico accurato 
ha consentito di individuare altri 
elementi di pericolo.
La volta del transetto di sinistra 
(lato cappella del Sacro Cuore) 
presentava gravi crepe e una 
porzione della volta aveva cedu-
to abbassandosi di circa 5-6 cm. 
rispetto al resto della struttura 
con rischio di crollo.
Anche la volta del transetto di 
destra presentava importanti 
fessurazioni ma di gravità infe-
riore rispetto al transetto di sini-
stra.
L’intervento immediato è stato 
quello di erigere dei ponteggi 
in grado di sostenere il puntella-
mento della volta e di prevenire 
rischi per l’incolumità dei fedeli.
Successivamente è stata messa 
a punto una tecnica di risolu-
zione del problema mediante: 
il sollevamento con martinet-
ti meccanici della porzione di 
volta ceduta per ritrovare la 

complanarità con il resto della struttura; l’apertura delle 
fessurazioni e il successivo inserimento di corde in fibra di 
basalto impregnate di resina epossidica; la ricostruzione 
della connessione tra la volta e gli archi portanti laterali con 
l’inserimento di barre in fibra di carbonio e resina epossidi-
ca strutturale; la creazione di una nuova cappa di rinforzo 
nella parte superiore della volta (all’interno del sottotetto) 
in tessuto di fibra di carbonio pretrattata con resine strut-
turali.
Quest’ultima operazione è stata particolarmente complessa 
in quanto il sottotetto della chiesa era pieno di detriti, di ma-
teriali vari e invaso dal guano prodotto per più di un secolo 
dai piccioni. Per poter lavorare si sono dovuti eliminare ma-
nualmente e in condizioni molto critiche più di 150 quintali 
di detriti di ogni tipo. 
Per poter fare aderire la resina alla volta si è poi dovuto scal-
pellare a mano tutta la faccia superiore della volta dei tran-
setti per raggiungere il mattone vivo, ripulirlo dalla polvere e 
applicare la resina in un ambito angusto, privo di areazione e 
di illuminazione naturale, come il sottotetto.
c) Il restauro pittorico
Dopo gli interventi a) e b) è stato necessario procedere al 
restauro dell’apparato decorativo dei transetti. Anche il re-
stauro pittorico è stato preceduto da una fase diagnostica 



Le Colonne
5

consistente nello studio stratigrafico, petrografico e chimico 
di campioni di intonaco e di strati di pittura prelevati in di-
versi punti allo scopo di individuare i materiali e le tecniche 
usati in passato e lo stato di conservazione o di degrado dei 
substrati. In funzione dei risultati di queste analisi si è pro-
ceduto, nei vari casi, a scegliere le tecniche più adatte al re-
stauro pittorico, comprendenti la pulitura manuale a secco/
umido o con ausilio di mezzi meccanici; la stuccatura delle 
fessurazioni e il ripristino delle porzioni mancanti; il restauro 
pittorico e plastico.
Il processo diagnostico ha consentito di individuare altre cri-
ticità.
d) Pronao
Alla medesima quota del soffitto delle navate laterali, all’in-
terno dell'ingresso principale, ci sono evidenti segni di de-
grado dell’intonaco e, all’esterno, un degrado strutturale del 
soffitto del "pronao", causato da infiltrazioni d’acqua dalla 
copertura piana.
Le infiltrazioni hanno causato un ampio distacco dell'in-
tonaco, del cannicciato e del soffitto, ed anche il degrado 
avanzato di porzioni della struttura portante della copertura 
costituita da travetti tondi di legno, dei profili metallici con 
ferro disgregato con compromissione della portata e delle 
piccole volte in mattoni pieni di laterizio che formano il piano 
orizzontale della copertura.
La soluzione del problema consiste nella rimozione delle par-
ti ammalorate in legno e in ferro, nonché dell’incannicciato. 
Verrà rifatta la guaina impermeabile nella parte superiore; 
saranno sostituite le travi in legno e le barre in ferro; ripristi-
nato l’intonaco e dipinto il soffitto del pronao.
e) Tetto
La cappella del Sacro Cuore e, in misura minore, la cappella 
della Madonna sono state danneggiate da infiltrazioni di ac-
qua verosimilmente causate da problemi legati alle lattonerie 
non sigillate al muro e alla insufficiente raccolta dell’acqua 
piovana da parte di alcuni pluviali. È stato anche osserva-
to che la guaina impermeabile sottostante le tegole si è col 
tempo indurita e tende a spezzarsi perdendo la funzione di 
protezione. La soluzione dovrebbe essere il rifacimento della 
copertura delle due cappelle compresa la sostituzione della 
guaina, il rifacimento della lattoneria in rame e l’aumento di 
capienza di alcuni pluviali. È inoltre necessaria la ricorsa del 
tetto dei due transetti in quanto è stato notato un goccio-
lamento proveniente dal colmo dei transetti che potrebbe 
danneggiare i lavori già conclusi. 
f) Navate laterali
Le strutture del soffitto orizzontale delle navate laterali sono 
realizzate con cannicciato in bambù su assito in legno. L’in-
tonaco è steso sull’incannicciato. In diverse zone, a causa di 
infiltrazioni pregresse, la struttura si è indebolita e rischia di 
cedere. 

3. Progetti e finanziamenti
Il progetto dal titolo “S. Luigi 120 anni di cultura al futu-
ro” presentato alla Fondazione Cariplo aderendo al bando 
sulla conservazione dei beni architettonici soggetti a rischio 
geologico-sismico, è un progetto multidisciplinare che ha ri-
chiesto un accurato studio sismico e geologico, una diagnosi 
dei fattori di rischio strutturali, la progettazione degli inter-
venti per la salvaguardia del bene, la realizzazione dei lavori, 
un piano di controlli e manutenzioni periodiche nel futuro, 
la diffusione della cultura della tutela dei beni architettonico-

culturali e della conoscenza dell’impegno della Fondazione 
Cariplo nel sostenere queste iniziative. Nell’ambito della cul-
tura, della valorizzazione della storia e dell’importanza della 
chiesa di S. Luigi, la prof.ssa Mariateresa Bodini Beck, nostra 
parrocchiana, sta preparando un libro dedicato alla nostra 
chiesa che vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno.
Il costo del progetto che copre dal punto di vista operativo i 
punti a), b) e c) (dentelli; volte e parte pittorica dei transetti) è 
di circa 310.000 Euro. Il contributo della Fondazione Cariplo 
sarà di 145.000 Euro (di cui 43.500 già erogati).
La Conferenza Episcopale Italiana ci ha assegnato un contri-
buto di 85.000 Euro, non ancora erogato, focalizzato sugli 
aspetti della sicurezza.
La Curia di Milano ha concesso un fido bancario che ci con-
sente di “andare in rosso sul conto corrente” e che equivale 
a una forma di prestito agevolato.
Le offerte dei parrocchiani sono arrivate a circa 60.000 Euro. 
Per i punti a), b) e c) mancano quindi, rispetto al preventivo, 
circa 20.000 Euro.
Altri enti, pur non contribuendo finanziariamente alle opere, 
hanno dato il loro appoggio e la loro sponsorizzazione al 
ricupero della chiesa: Il Municipio della Zona 4 del Comune 
di Milano, la Comunità Europea con il logo dell’Anno Eu-
ropeo del Patrimonio Culturale 2018, la Fondazione Mila-
no Policroma e l’Associazione “Il Clavicembalo Verde” con i 
concerti benefici.
I logos dei finanziatori e degli sponsors sono presenti nel ta-
bellone azzurro di cantiere esposto sulla facciata della chie-
sa. Per quanto riguarda i nomi dei parrocchiani che hanno 
contribuito a finanziare i lavori, in parte sono stati comuni-
cati alla Sovrintendenza alle Belle Arti per il recupero fisca-
le nella denuncia dei redditi, sono segnati nei nostri registri 
amministrativi e sul computer di don Giorgio, ma soprattutto 
sono scritti in un Libro che non si consuma tenuto da UNO 
che non perde la memoria.
Purtroppo, le difficoltà impreviste in sede di preventivo han-
no fatto lievitare i costi di circa altri 20.000 Euro a cui si sono 
aggiunti il pronao (stima: circa 30.000 Euro) e il tetto (stima: 
circa 30-40.000 Euro). 

4. Tempistica prevista
Il punto a) (i dentelli) è stato completato con l’eccezione 
dell’abside dietro l’altare che richiede l’installazione di un 
ponteggio particolarmente complesso. 
Il punto b) (le volte dei transetti) è stato completato.
Per il punto c) è stata completata la parte pittorica del tran-
setto di destra. Sono già stati rimossi i ponteggi. Manca la 
parte pittorica del transetto di sinistra. Prima di Natale sarà 
finita anche questa, ma non è certo se sarà possibile rimuo-
vere il ponteggio in quanto è previsto a gennaio un controllo 
da parte della Fondazione Cariplo che potrebbe richiedere il 
mantenimento del ponteggio. 
Il punto d) (il pronao) sarà certamente finito prima di Natale 
con relativa rimozione del ponteggio.

5. Futuro
Questo progetto sta arrivando a conclusione, ma le cose da 
fare nella nostra chiesa sono ancora tante: il restauro della 
cripta, gli interventi sugli affreschi del presbiterio e delle cap-
pelle, un diverso sistema di riscaldamento… 

Angelo Casadei
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Biblioteca bimbi:
il Vangelo colorato

L a partecipazione dei bambini durante la Messa è una 
questione delicata perché coinvolge molti aspetti della 

vita ecclesiale. La nostra liturgia non è a misura di bambino, 
non si svolge secondo una modalità comunicativa e un lin-
guaggio adatti a loro, né potrebbe farlo. Tuttavia si possono 
ideare piccoli accorgimenti che comportano grandi cambia-
menti, e se il Parroco e il Vicario Parrocchiale condividono 
questi cambiamenti, la sfida è vinta!
Nelle parrocchie è sempre minore la presenza di famiglie gio-
vani e quindi di bambini piccoli. È una constatazione che 
riguarda molte comunità, ma per fortuna 
– e ringraziando il Signore – non è il caso di  
S. Luigi Gonzaga.
I bambini nella fascia d’età delle elemen-
tari e i ragazzi delle medie sono aiutati dal 
coinvolgimento diretto di don Giorgio e 
don Mattia durante le celebrazioni, e sono 
accompagnati dalle preziose figure di cate-
chiste ed educatori. Ma come comportarsi 
con i più piccoli, che faticano a rimanere in 
silenzio e ad ascoltare? Se i genitori parte-
cipassero alla Messa in orari diversi, potreb-
bero prendersi cura dei bambini a turno 
nelle proprie abitazioni, ma è davvero op-
portuno che le famiglie, soprattutto quelle 
più giovani, si dividano nella partecipazione 
a questo momento di fede comunitaria? E 
i bambini portati alla Messa possono vivere 
questo arco di tempo stando sempre zitti e 
fermi? Impossibile.
La chiesa è la casa di tutti. Dovremmo par-
tire da questa certezza. Allora perché non 
pensare di proporre ai bimbi di colorare 
in completa libertà delle schede apposita-
mente preparate con un’immagine riferita 

al Vangelo del giorno? E magari affiancare questi disegni 
a delle letture sul Vangelo illustrato, la prima Bibbia, ecc.? 
Attraverso il gioco i bambini imparano anche il linguaggio 
della fede. E se lo fanno durante la celebrazione, abbiamo 
raggiunto l’obiettivo. 
Durante le vacanze estive ci è capitato di partecipare a una 
Messa in Germania, in una chiesa con un’architettura molto 
recente, dove in un angolo abbiamo trovato alcune mensole 
che raccoglievano testi e letture con immagini per bambini. 
Quella novità ci ha aiutato a seguire la celebrazione, nono-
stante le difficoltà linguistiche, e ci ha offerto lo spunto per 
un’analoga innovazione da introdurre anche in S. Luigi.
E così, da qualche settimana, all’inizio della navata sinistra 
della nostra chiesa è stata posizionata una piccola libreria 
sormontata da una bacheca in sughero. In questa libreria è 
possibile trovare letture di soggetto religioso per bambini e 
alcune favolose tavolette in legno con annesso porta-pastelli 
realizzate apposta per noi, con grande abilità e in bello stile, 
da un bravo falegname. Ogni domenica, in occasione della 
celebrazione eucaristica delle ore 10, vengono stampate per 
i bimbi più piccoli delle immagini da colorare con libera ispi-
razione. I giovani artisti portano poi le loro creazioni all’altare 
durante l’Offertorio. Sono bastate due domeniche per susci-
tare in loro entusiastiche aspettative e il desiderio di sfogare 
con i colori la loro innata creatività.
Allora buon lavoro ai nostri piccoli artisti!

Lucia Fanzago
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Ascoltate gente, questo è il racconto
del nostro Presepe per voi sempre pronto,
che a San Luigi, ora qua e ora là,
avanti Natale in chiesa sarà.
Volete sapere il come e il perché,
il quando, il cosa e a farlo chi è?
Allora ascoltate, così scoprirete 
e darci una mano magari vorrete. 

Ci son quattro amici, un poco svitati,
di questa faccenda assai appassionati:
con estro ed ingegno, pazienza ed affanno 
progettano modi diversi ogni anno 
per rivivere il Fatto che di tutto il Creato 
la storia e il destino per sempre ha cambiato.

Un vero ponteggio ogni anno montiamo
e sopra di esso il Presepe creiamo.
Uniamo le idee che ciascuno ha pensato
sperando ottenerne un buon risultato.
Quest’anno l’idea suggerì don Mattia:
“San Luigi è un cantiere...”, e noi: pronti, via!
Ci vogliono viti, colla, specchi e pazienza,
di chiodi e colori non si può far senza,
con legno, stirolo, lattine e cartone
e tappi di sughero, puntine e attenzione
modella le statue, prepara le case,
sviluppa e modifica l’idea di base:
più avanti, no indietro, sistemalo quello,
riattaccalo, spostalo, così par più bello!

Si pensa alle luci, agli sfondi e ai motori, 
talvolta tentiamo anche effetti visivi e sonori. 
C’era un progetto diverso all’inizio:
quel di cambiare è un nostro vizio...
Ritaglia ed incolla, dipingi ed avvita:
par sempre che l’opera non sia mai finita!

Il tempo galoppa: Natale è vicino, 
il fiato sul collo sentiamo un pochino...
Siam sempre in ritardo, ma già lo sappiamo:
arrivan dal cielo per darci una mano
i nostri angioletti: arrivano a frotte,
così tutto è pronto per la Santa Notte!

Auguri dalla R.C.M.R. SpA

E ra la vigilia di Natale. Francesco era inquieto. In Assisi 
non si parlava molto di Gesù.

La gente era tutta indaffarata a preparare dolci e buon vino. 
Per la preghiera e la meditazione non aveva tempo. Fran-
cesco era sempre più amareggiato e cominciava a preoccu-
parsi. Diceva tra sé: “Com’è possibile dimenticare così il vero 
senso del Natale?”.
Ad un tratto però pensò: “Questa preoccupazione non risol-
ve il problema. Ci deve pur essere un modo per ricordare alla 
gente che il vero senso del Natale è Gesù!”.
E fu così che, leggendo nel Vangelo la descrizione della Not-
te Santa sulle colline di Betlemme, la scena gli apparve d’im-
provviso davanti agli occhi come in un quadro…
Inizia così la bellissima storia di come San Francesco inventò 
il presepe, e così è iniziato l’incontro di uno dei sei gruppi dei 
bambini di quinta elementare che insieme ai loro genitori, a 
un’abilissima e generosissima nonna che ci ha pazientemen-
te guidati nella creazione dei personaggi, e alle loro catechi-
ste, hanno preparato quest’anno il presepe per il bar dell’o-
ratorio. È stato davvero un appassionante lavoro di squadra! 
Era la nostra prima domenica insieme dell’anno, l’Avvento 
stava per iniziare, e così abbiamo voluto dedicare una parte 
della giornata proprio al tema della Natività, soffermandoci 
a riflettere a gruppi sui personaggi del presepe, per poi co-
struirli con le nostre stesse mani.
Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, gli angeli, i pastori con le 
loro pecorelle, la capanna e le case di Betlemme, i Re Magi: 
ogni gruppo ha potuto guardare con una nuova consapevo-
lezza i luoghi e le persone che hanno accolto Gesù appena 
nato, per capire che quella lontana notte di duemila anni fa 
non è invece così lontana e che oggi come allora Gesù na-
sce per ognuno di noi, per rinnovare la nostra vita, la nostra 
fede, il nostro modo di vivere la Chiesa. 
A tutti gli amici del nostro oratorio, a tutti coloro che passe-
ranno davanti al presepe del nostro bar, ai bambini, ai geni-
tori, ai nonni, ai nostri don Mattia, don Giorgio e don Dino, 
ai ragazzi più grandi, ai giovani, agli sposi, agli amici di Ana-
gaion, alle Madri Canossiane, agli educatori, agli allenatori, 
ai catechisti, ai volontari, a tutti ma proprio tutti, con tutto il 
cuore vogliamo augurare BUON NATALE!  

Il gruppo di V elementare

Un presepe 
per rivivere  
la Notte Santa

Il Presepe... in rima!
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Il 24 e 25 novembre i bambini del terzo anno di cate-
chismo, accompagnati dai loro genitori e catechisti, 

hanno ricevuto per la prima volta il Sacramento della 
Riconciliazione. Dopo un’attenta preparazione, con in-
dicazioni non sempre facili da comprendere e con tan-
te domande dentro, dopo aver incontrato le parabole 
della pecorella smarrita e del Padre misericordioso (del 
“figliuol prodigo”, per gli affezionati all’antica intito-
lazione) e dopo aver distribuito una piccola “bussola” 
(l’immagine allegata a questo articolo), si è arrivati 
all’appuntamento cruciale. Emozioni, foto, un pizzico 
di festa: sono stati veramente due bei momenti, come 
potete facilmente immaginare. Ma poi?
Abbiamo provato a chiedere ai nostri ragazzini e ragaz-
zine cosa si ricordassero di quei giorni un po’ di tem-
po dopo. Le risposte, sincere e veramente interessanti, 
possono essere riassunte in quattro tipologie.
“Nulla”: già, può capitare, specie a dei bambini che 
si stanno accostando a Misteri che non fanno rumo-
re, mentre di norma sono continuamente bombarda-
ti da novità, divertimenti e feste. Non è sicuramente 
un dramma, ma una risposta del genere suscita in noi 
adulti un bel po’ di domande: ogni quanto mi confes-

so? cos’è per me la confessione? parlo con i miei figli 
o nipotini di come mi infonde forza e speranza la con-
fessione?...
Un’altra risposta è stata: “Ma devo farlo ancora?”. Dif-
ficile spiegare il significato di un sacramento, e che non 
si tratta di un “dovere”, ma di un gesto d’amore vicen-
devole: come si spiega l’amore? E, ancor di più, come 
indicare i gesti d’amore di un Dio che apparentemente 
non si “vede”? E noi adulti, ci ricordiamo di essere stati 
fatti “ad immagine e somiglianza...”, di essere dei te-
stimoni di quell’Amore?
Un’altra bambina ha chiesto: “Quando posso rifarlo?”. 
“Quando vuoi”, è la risposta che viene spontanea, ma 
anche noi non lasciamoci scoraggiare se poi non riu-
sciamo a trovare pronto in confessionale un sacerdote 
(che non ha il dono dell’ubiquità) e impegniamoci piut-
tosto a far sì che il momento della Riconciliazione non 
venga rimandato indefinitamente.
Un’ultima esclamazione la vogliamo offrire alla vostra 
riflessione: “Dopo mi è venuta una grande voglia di un 
abbraccio!”.

I catechisti di terza Monica, Carlo, Elisabetta,  
madre Lina, Carlotta e Giulia

Riconciliazione:  
le quarte il giorno dopo

In ascolto del Vangelo: 
la parabola del padre 
misericordioso (Lc 15,11-32).
Il peccato è ALLONTANARSI 
da Dio Padre.
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La vestizione dei chierichetti

B uongiorno a tutti, sono Rebecca, la responsabile dei 
chierichetti della parrocchia di San Luigi Gonzaga ormai 

da cinque anni circa. Sono quella persona che durante la 
messa sta in sacrestia ad aiutare i chierichetti nel loro prezioso 
servizio liturgico.
Innanzitutto: sapete riconoscere la figura del ministrante? 
Il ministrante è quel ragazzo o ragazza (in certi casi può 
anche essere un adulto) che presta servizio all’altare durante 
le celebrazioni indossando una piccola veste rossa sotto ad 
una cotta bianca che richiama la vestina bianca donataci al 
momento del nostro battesimo.
Alcuni di loro hanno preso questo impegno già da quattro 
anni, mentre altri hanno cominciato quest’avventura solo 
quest’anno, colpiti dall’importanza del ruolo di ministrante 
e cogliendo l’occasione quando don Mattia è passato nelle 
classi di catechismo per fare un po’ di “promozione”.
Così, ci siamo ritrovati, vecchi e nuovi chierichetti, con i 
propri genitori, per un’allegra pizzata in oratorio, dopo la 
quale abbiamo discusso sul valore dell’impegno appena 
preso, poiché essi, oltre ad assistere il celebrante intorno 
all’altare, costituiscono una vera e propria risorsa per l’intera 
assemblea, dato che con la loro presenza aiutano tutti i 
fedeli nel pregare con fede sincera. Alla fine della riunione 
abbiamo deciso di cambiare le vestine ai veterani che, come 
sanno bene le mamme, crescono in un batter d’occhio, e a 
questo scopo abbiamo cercato nell’armadio della sacrestia 

delle vesti pulite di taglia giusta da consegnare ai giovani: 
peggio di mission impossible! 
Il giorno della vestizione ci siamo radunati presto in chiesa in 
modo da poter fare delle brevi prove prima dell’inizio della 
celebrazione e assicurarci che i ragazzi non si dimenticassero 
i particolari della cerimonia. Dopo la processione d’ingresso 
con i vecchi chierichetti e dopo averli fatti sedere sulla prima 
fila di panche a loro espressamente riservata, ciascuno 
con la propria vestina rossa in mano, salgo all’ambone per 
chiamarli per nome e don Giorgio prima rinnova il mandato 
ai veterani ricordando di fronte alla comunità parrocchiale il 
loro impegno di servizio, poi consegna il testo del mandato 
ai nuovi chierichetti desiderosi di intraprendere questo 
cammino. I genitori li aiutano ad indossare la cotta bianca 
sopra la veste rossa, ed ecco: sono subito pronti per salire sul 
presbiterio e servire messa, con un piccolo aiuto da parte dei 
compagni più esperti, ma prestando la massima attenzione 
e manifestando una grande voglia di imparare.
Alla fine della messa, prima di andare a casa e festeggiare 
con i parenti, i genitori ci immobilizzano per il set fotografico 
con don Mattia e don Giorgio, e il parroco ci affida una 
preghiera che ci accompagnerà per tutta la durata del nostro 
servizio: “Caro Gesù, sono qui per servire messa, tu aiutami 
a servire nella vita!”.

Rebecca Bresciani
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Ritiro di Avvento 2018
Gruppo PreAdo

Sabato 1° dicembre ci siamo ritrovati in oratorio per il ritiro 
di Avvento del gruppo PreAdo.

Alle 9 in punto, appena arrivati, ci siamo riuniti al bar per 
fare colazione insieme.
Ci siamo poi spostati in cappellina, dove don Mattia ha letto 
un brano del Vangelo di Luca (2,8-20), e così abbiamo sco-
perto il tema del nostro ritiro: la FIDUCIA.
Sono seguite una breve riflessione collettiva e una lunga ri-
flessione personale per rispondere alle domande di FEDE e 
di FIDUCIA scritte nel libretto che poco prima gli educatori ci 
avevano consegnato, e che s’intitolava Alla ricerca di Jesus.
Appena finita la riflessione, abbiamo fatto un gioco basa-
to sulla fiducia: uno ad uno venivamo bendati e dovevamo 
fidarci degli altri che ci guidavano. Lo scopo del gioco era 
arrivare a una meta dove abbiamo trovato il simbolo della 
giornata: l’AURYN, ossia il medaglione che porta ATREYU, 
uno dei protagonisti della Storia infinita. Questo meda-
glione trasmette forza e coraggio, perché quando lo indossi 
possiedi il potere della regina.
Arrivata l’ora di pranzo, siamo saliti nelle aule di catechismo 
per mangiare tutti insieme.
Ci siamo poi riuniti una seconda volta per continuare a vede-
re La storia infinita. Appena terminata la visione della parte 

scelta, gli educatori ci hanno spiegato il gioco successivo: LA 
CACCIA ALL’AURYN, che consisteva nel rintracciare dei luo-
ghi dell’oratorio, o anche fuori, attraverso delle immagini. Lì 
avremmo trovato delle persone che prestano servizio all’ora-
torio e avremmo dovuto fargli delle domande il più possibile 
profonde, perché la caccia l’avrebbe vinta la squadra capace 
di scrivere più cose approfondite e personali. 
Infine ci siamo riuniti una terza volta dividendoci in tre grup-
pi (1a, 2a e 3a media); noi di prima media abbiamo parlato 
di cosa c’era piaciuto di questo ritiro, soprattutto della diffe-
renza tra i ritiri del catechismo e questo dei PreAdo.
È emerso che tutti pensano che quest’anno, ai PreAdo, gli 
educatori ci affidano maggiori responsabilità e non ci tratta-
no più come bambini piccoli, ma alla pari con i più grandi.
Quando i tre gruppi si sono di nuovo riuniti, c’è stato lo 
scambio dei regali, e io che non avevo mai partecipato ero 
un po’ agitata, ma poi ho capito che non ce n’era motivo 
perché ero insieme a tutti i miei amici e agli educatori.
Questo giorno è stato bellissimo, perché è stato un momen-
to per conoscerci meglio e riflettere sulla nostra fede.
Spero che anche l’anno prossimo potrò rivivere questa espe-
rienza!

Laura Bacuzzi
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PreAdo: tre visite emozionanti

Il Giorno
Venerdì 14 dicembre siamo andati in visita alla sede del “Giorno”, 
quotidiano milanese. Appena arrivati, abbiamo visitato gli uffici 
dove i redattori lavorano divisi in settori secondo i diversi argo-
menti. Siamo poi entrati in una sala ospiti dove Valentina, una sim-
patica giornalista, ci ha illustrato le caratteristiche del quotidiano. 
Ci ha spiegato inoltre com’è strutturato un giornale e ci ha fatto 
vedere come avviene la procedura di stampa. Per avvicinare la real-
tà del “Giorno” anche ai più giovani, hanno deciso di promuoverlo 
via internet grazie a Facebook, trasmettendo periodicamente dei 
live dove ospiti come cantanti o personaggi dello spettacolo pre-
sentano il giornale. Dopo aver risposto a diverse nostre domande, 
Valentina ha realizzato una pagina di giornale insieme a noi e ci 
ha fatto capire che per confezionare un articolo completo bisogna 
lavorare sodo e mettersi d’impegno.
Anche noi, nella seconda parte dell’anno, pubblicheremo un pic-
colo giornale del nostro quartiere: l’esperienza che abbiamo ac-
quisito ci aiuterà a raccontarvi quello che viviamo dal nostro punto 
di vista.

Lucrezia Cognolato

Museo del Novecento
Il 14 dicembre noi ragazzi preadolescenti siamo andati al Museo 
del Novecento. È stata un’esperienza particolare, però: abbiamo 
visitato il museo normalmente, accompagnati da una guida, ma 
abbiamo anche fatto una speciale caccia al tesoro. Quando siamo 
arrivati lì, gli educatori hanno spiegato le regole del gioco, succes-
sivamente ci hanno diviso in coppie, e a ognuna è stato dato un 
foglio con scritto ciò che doveva cercare; le regole erano molto 
semplici: si doveva fotografare il quadro che soddisfacesse le richie-
ste degli indizi con la propria didascalia e mandare l’immagine alla 
nostra educatrice. Prima di iniziare la vera e propria visita e il gioco, 
ci siamo fermati a riflettere su un quadro molto importante per noi 
milanesi: Il quarto stato, dipinto da Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
Anche all’interno del museo, tra una ricerca e l’altra, ci sono state 
presentate dai nostri educatori altre opere, tutte molto diverse ma 
molto interessanti.
Grazie a quello che abbiamo imparato, nei prossimi mesi ci impegne-
remo ad allestire una mostra con quadri creati da noi rielaborando 
l’esperienza, così bella e unica, vissuta in quel luogo davvero speciale. 

Sofia Bellosio

La scala 
Il giorno 14 dicembre siamo andati con il gruppo PreAdo (il gruppo 
col quale noi ragazzi delle medie, il don e gli educatori ci ritroviamo 
ogni venerdì) a visitare il Museo del Teatro alla Scala. Insieme ai 
nostri educatori e ai nostri amici abbiamo esplorato la Scala con 
l’aiuto di una guida specializzata. Abbiamo scoperto molte cose 
nuove e siamo riusciti a capire la fatica e la bravura che ci mettono 
gli organizzatori a preparare i vari spettacoli. Tutti i materiali (costu-
mi, scenografie…) sono fatti a mano da specialisti, e la Scala è una 
struttura davvero gigantesca. Dentro lavorano più di 800 persone! 
Abbiamo visto l’interno del teatro che ci ha colpito molto, con tutte 
quelle sue decorazioni rosse e dorate.
Con il gruppo PreAdo, inoltre, faremo un lavoro davvero artistico: 
dipingeremo un muro del nostro amato oratorio! Così rappresente-
remo l’importanza e la bellezza delle scenografie applicate al luogo 
dove tanto spesso ci ritroviamo. Non vediamo l'ora di cominciare, e 
speriamo che il nostro lavoro vi piaccia.

Viola Nigro
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Ritiro di Avvento Ado: DonaRE è AmaRE

Anche quest’anno ai ragazzi del gruppo Adolescenti dell’o-
ratorio abbiamo proposto di vivere insieme una giornata 

di ritiro in preparazione al S. Natale, scegliendo come meta la 
città di Monza. 
La giornata è stata molto intensa: durante la mattinata abbia-
mo vissuto il nucleo vero e proprio del ritiro, e per l’occasio-
ne siamo stati ospiti del seminario del PIME (Pontificio Istituto 
Missioni Estere); l’istituto è nato dalla volontà di alcuni sacer-
doti della diocesi di Milano di esercitare il proprio ministero 
andando in missione in un Paese straniero; nel tempo l’Istituto 
è cresciuto sempre più ed è oggi arrivato ad aprire il seminario 
internazionale, in cui vengono formati sacerdoti tanto italiani 
quanto provenienti da tutto il resto del mondo e che inten-
dono vivere il loro sacerdozio in linea con il carisma del PIME, 
cioè in uno stato diverso da quello di origine. 
Abbiamo affrontato qui la nostra riflessione, basata sostan-
zialmente sul confronto tra la figura di Erode e quella di Gesù 
e, in particolare, sul confronto tra i loro modi opposti di vivere 
la propria regalità. È emerso che Erode vive il proprio essere 

re per sovrastare gli altri, mentre Gesù è Re perché si mette a 
servizio del prossimo. 
Dopo pranzo abbiamo anche avuto la possibilità di ascoltare le 
testimonianze di Alessandro e Alan. Alessandro è un giovane 
di Rogoredo che, prima di decidere di entrare in seminario, ha 
ricoperto per molti anni il ruolo di educatore degli adolescenti 
della parrocchia, e per questo alcuni di noi lo conoscevano 
già; Alan, invece, è un ragazzo brasiliano e ci ha raccontato 
della sua numerosa famiglia e del percorso che lo ha portato 
a capire che la propria vocazione era quella di diventare sa-
cerdote.
Nel pomeriggio ci siamo concessi un momento molto più 
“leggero”. Dato che in mattinata avevamo parlato di re e re-
galità, abbiamo portato i ragazzi a visitare il Duomo e in par-
ticolare la cappella di Teodolinda con la preziosissima corona 
ferrea che, fino a qualche decennio fa, custodiva la reliquia del 
Sacro Chiodo della Croce rinvenuta in Terrasanta da Sant’Ele-
na. Dopo questa parentesi culturale abbiamo pregato insieme 
i Vespri. Poi abbiamo lasciato un po’ di tempo libero per visi-
tare il centro città, già pienamente in clima natalizio, e siamo 
tornati infine a casa.
Al termine della giornata abbiamo consegnato ai ragazzi un 
piccolo segno materiale: una scatola di fiammiferi. Un fiam-
mifero è un oggetto molto semplice e può fare luce solo per 
poco tempo. Ma un fiammifero può anche accendere una 
candela e questa candela può accenderne molte altre; ciò è 
metafora del fatto che un piccolo gesto di Bene può generar-
ne moltissimi altri in una catena senza fine. L’invito che abbia-
mo rivolto a loro e che estendiamo a tutta la nostra comunità 
è, specialmente in questo tempo pre-natalizio, di avere il co-
raggio di fare questo primo gesto, di diventare proprio noi il 
fiammifero che può dare inizio a questa grande catena!
Tantissimi auguri di buon Natale a tutti dal gruppo Ado e dagli 
educatori!

Ilaria Ancidei

Ado: auguri di Natale agli anziani
L o scorso lunedì 10 dicembre i nostri ragazzi del Gruppo 

Adolescenti, accompagnati dai loro educatori ed allenatori 
di calcio, basket e pallavolo, hanno portato un dolce augu-
rio ad alcuni parrocchiani che ormai non sono più adolescenti 
da una sessantina d’anni. Così hanno bussato alle loro porte 
con un panettone ma, soprattutto, con la voglia di portare gli 
auguri di Natale e vivere qualche minuto di fraternità interge-
nerazionale. I ragazzi sono rimasti molto colpiti dai racconti di 
questi “nonni” e hanno portato a casa un ricordo piacevole 
e familiare. Alcuni di loro hanno voluto condividere qualcosa 
di quanto vissuto, così vi riproduciamo qui sotto le loro testi-
monianze insieme alle foto che hanno scattato in casa di chi 
li ha accolti.

SILVIA BELLOSIO
Accoglienza, sorriso e gentilezza: sono queste le caratteristi-
che che più ci hanno colpito di Teresa. Ci ha trasportati nel 
passato, raccontandoci esperienze della sua lunga e a tratti 
dura vita. Ha sempre affrontato le difficoltà con forza. Ancora 
oggi gioca una partita con la vita usando sorriso e autoironia, 
medicine vincenti. Nonostante fossimo dei perfetti sconosciu-
ti, ci ha accolto calorosamente. Ci ha salutati con la stessa 
allegria e quel sorriso che rimarrà impresso nelle nostre menti.
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EMMA MONTI
La signora ci accoglie con grande euforia e gioia, inizia presen-
tandosi e poi ci chiede di prendere qualcosa che ci aveva offer-
to: cioccolatini, biscotti e acqua. Dopo ci presentiamo anche 
noi, dicendole il nostro nome e la scuola che frequentiamo, e 
lei ci racconta dei suoi figli, figlie e nipoti, chi medico chi viag-
giatore, e della sua famiglia numerosa, del suo matrimonio 
durato 62 anni; rievoca la guerra e il suo lavoro d’impagliatri-
ce di sedie, che svolse fino al matrimonio. Inoltre ci racconta 
di come passa le sue giornate tra gli incontri con don Dino, 
che viene a confessarla, e le messe e i rosari ascoltati alla te-
levisione, le visite dei figli e dei nipoti ma anche le varie visite 
mediche che deve e dovrà fare.

SOFIA PANETTA
La cosa che ci ha colpito di più è senz’altro la gioia che ci ha 
mostrato la signora quando ci ha accolto, ma anche la felicità 
di aver ricevuto in dono il panettone classico con le uvette: ci 
ha confessato che ne va matta! Noi ci siamo molto divertiti, e 
la consideriamo un’esperienza da rifare.

EDOARDO FALSINI
Siamo andati a trovare la signora Giannelli e Elio. Inizialmente 
ci hanno raccontato le vicende della loro figlia, Nicoletta, che 
seguendo la sua vocazione religiosa è diventata una suora lai-
ca, va spesso in giro per l’Italia e qualche volta riesce anche 
a tornare a Milano. Dopodiché con i loro racconti ci hanno 
riportato indietro a tanti anni fa, quando il signor Aurelio (Elio) 
faceva il ferroviere. Una volta andato in pensione, ha dovuto 
sottoporsi ad alcuni esami clinici, ma subito dopo don Luigi 
gli ha chiesto se fosse disponibile a gestire il bar dell’oratorio: 
un servizio che Elio svolse per 20 anni. Dalla signora Nella non 
abbiamo raccolto molte informazioni, ma abbiamo percepito 
la sua serenità, generosità e benevolenza verso il prossimo.

REBECCA CREMONESI
È stato davvero bello andare da questi signori a parlare con 
loro e ad ascoltarli, anche se siamo stati tutti un po’ timidi e 

non abbiamo parlato di un argomento in particolare. Ci sono 
stati anche dei momenti che ci hanno fatto ridere.
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Quest’anno la comunità di San Luigi, attraverso don 
Mattia, ha deciso di fidarsi di due coppie un po’ 

“mature” per accompagnare il gruppo 18/19enni nell’anno 
in cui dovranno provare ad impostare la loro regola di vita.
Abbiamo iniziato gli incontri con una certa titubanza perché 
ci sentivamo un pochino “lontani” come età dalla loro realtà 
quotidiana, ma siamo stati incoraggiati da don Mattia a 
non sentire questa distanza anagrafica come un problema 
e a interpretarla invece come una risorsa.  
I ragazzi poi ci hanno accolto nel loro mondo 
e, piano piano, stiamo imparando a conoscerci. 
Anzi, il vivere questa esperienza con loro ci sta 
permettendo di revisionare anche la nostra 
esistenza osservandola con una lente speciale 
che metta a fuoco più da vicino e con maggiore 
attenzione quelli che sono i cardini della nostra 
vita, vissuta provando ad imitare Gesù. Prima di 
tutto, quindi, grazie ai 18/19enni e a don Mattia 
per averci donato questa opportunità!
Il cammino del gruppo è cadenzato dall’utilizzo 
di alcuni passaggi dei discorsi che Papa Francesco 
ha rivolto ai giovani nel corso degli anni. Dopo 
aver letto le parole del Papa, condividiamo 
le riflessioni e le emozioni che esse hanno 
suscitato in ognuno di noi e poi, nel successivo 
incontro, invitiamo qualcuno a portare la propria 
testimonianza per far comprendere che la strada 
che ci indica Gesù è percorribile anche da 

“persone comuni” che non hanno le doti dei supereroi ma 
hanno la volontà di mettere il Signore al centro delle proprie 
vite. Ogni incontro si conclude con un momento di preghiera 
e con un selfie che vuole essere un ricordo “giovane” di 
questo momento (don Mattia poi provvede a postarlo sui 
social dell’oratorio… perché lui è più giovane di noi!!!).

Francesco, Mariangela, Marco e Alessandra

Anche quest’anno ai Giovani della Diocesi di Milano sono 
state proposte tre serate di esercizi spirituali (20, 21, 

22 novembre) in preparazione al S. Natale. Per noi ragazzi 
della Zona pastorale 1 l’appuntamento era alla Basilica di 
Sant’Ambrogio per ascoltare gli spunti di riflessione del 
nostro Arcivescovo, Mario Delpini. I testi proposti quest’anno 
erano presi dal libro dei Salmi, in particolare il Salmo 84(83), 
il Salmo 27(26) e il Salmo 31(30).
In ogni serata l’Arcivescovo ci ha invitato a riflettere su 
alcuni punti focali della nostra vita e della 
nostra vocazione con parole semplici ma molto 
significative. Grazie all’atmosfera che in queste 
occasioni viene sempre a crearsi e grazie anche 
al bravissimo coro interparrocchiale, che ci ha 
sempre aiutato ad introdurci al meglio al clima 
di riflessione e preghiera, le tre serate sono 
state molto intense e, come ogni anno, hanno 
acceso nel mio cuore numerose domande a cui 
sto cercando di dare risposta in questi giorni che 
precedono il Natale.
Alla fine di ogni serata l’Arcivescovo ci proponeva 
anche un’Actio, cioè un’azione pratica, in modo 
tale da sottolineare il fatto che tutto quanto 
avevamo appena ascoltato non si riduceva solo 
a belle parole astratte, ma doveva produrre 
conseguenze concrete e non limitate a quella 
singola serata ma vissute e messe in pratica 
quotidianamente.

A conclusione del triduo ci è stato consegnato un cartoncino 
in cui mons. Delpini ha formulato un utilissimo “decalogo” 
per guidarci nella nostra preghiera quotidiana.
Questa tradizione degli esercizi spirituali per i giovani 
costituisce un bellissimo appuntamento, anche per chi riesce 
a partecipare a uno solo dei tre momenti di riflessione, perché 
ci stimola a sostare e ad interrogarci anche sull’autentico 
significato del Natale.

Serena Ancidei

Il nuovo gruppo 18-19enni si presenta

“IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO”
Esercizi spirituali di Avvento per i Giovani



Le Colonne
15

Con questo titolo lo scorso 20 ottobre è stato presentato 
alla Festa del Cinema di Roma il docufilm prodotto da 

ODL (Oratori Diocesi Lombarde), Fondazione ente per 
lo spettacolo e Regione Lombardia. Sessantuno minuti di 
pellicola per provare a raccontare che cosa sono gli oratori. 
Perché se noi milanesi li conosciamo bene, il resto d’Italia (e del 
mondo) non si immagina neanche che cosa sia un oratorio. 
Quasi tutte le parrocchie, infatti, hanno spazi di catechesi 
e aggregazione, ma l’oratorio come luogo di condivisione, 
scambio, studio, carità, animazione, preghiera, servizio e 
molto altro è un’altra cosa. E così le diocesi lombarde hanno 
scelto di affrontare questo ambizioso tentativo di raccontare 
l’oratorio attraverso un linguaggio ancora mai sperimentato: 
quello del cinema.
Sono stati contattati cinque oratori, uno per ognuna delle 
diocesi partecipanti al progetto, per riprendere alcune scene 
della vita ordinaria dell’oratorio. Perché in effetti quello che 
ordinariamente accade in oratorio ha dello straordinario: dai 
ragazzi che attraverso il progetto Sicomoro condividono una 
seria ricerca vocazionale, alla suora bresciana che spende i suoi 
pomeriggi con gli adolescenti; dall’oratorio di Clusone che 
cerca di evangelizzare attraverso cinema e arte, al rifugiato 
senegalese che in oratorio ha recuperato una nuova speranza 
per la sua vita; e anche il nostro oratorio si è aggiudicato un 
posto di rilievo, rappresentando la nostra diocesi con il suo 

tentativo, in mezzo al cemento e alla frenesia della città, di 
trovare spazi e tempi di aggregazione, gioco, condivisione, 
carità. Insomma, come in un caleidoscopio Qui è ora cerca 
di descrivere le varie sfaccettature che l’oratorio lombardo 
offre a bambini, ragazzi, giovani e adulti.
Molto altro ci sarebbe da considerare e si potrebbe dire, 
molte domande si aprono e non trovano immediata risposta 
nel tempo della proiezione. Ma credo che sia proprio questa 
la forza di questo documento: accendere domande, mostrare 
la straordinarietà dell’ordinario e interrogare lo spettatore su 
come la sua ordinarietà potrebbe anch’essa trasfigurarsi.
Chi si lascia provocare dai suoi fotogrammi, dai suoi suoni, 
dai suoi racconti trova in Qui è ora una bella occasione per 
riflettere. Ed è una riflessione che vorremmo condividere. 
Invitiamo perciò tutti coloro che fossero interessati a 
partecipare alla proiezione che faremo di Qui è ora la sera 
di venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 21.00, nel teatro 
dell’oratorio, in occasione sella settimana per l’educazione. 
Avremo così l’opportunità di scoprire tutti insieme come 
il nostro oratorio abbia suscitato l’interesse del cinema e 
saremo stimolati a chiederci che cosa vorremmo di ancora 
più straordinario per la nostra comunità.
Vi aspettiamo numerosi: Qui è ora!

don Mattia

QUI È ORA



Le Colonne
16

Sabato 15 dicembre si è svolta la grande festa di Natale 
della Fortes in fide.

Tutto è cominciato nel pomeriggio in palestra, con il saggio 
delle ragazze della squadra di ginnastica ritmica, che hanno 
presentato un esercizio con i cerchi e una spettacolare 
e luminosa coreografia che ci ha fatto entrare in piena 
atmosfera natalizia. Da notare la presenza sugli spalti di don 
Giorgio, che ha molto apprezzato lo spettacolo offerto dalle 
nostre “farfalline”.
Si è proseguito dopo cena con l’afflusso di più di trecento 
soci che hanno riempito il teatro parrocchiale per partecipare 
alla tradizionale festa di Natale della Fortes in fide: una 
serata trascorsa in allegria e serenità, durante la quale 
grandi e piccini hanno condiviso i giochi proposti da un abile 
quartetto di presentatori, tra cui anche un Babbo Natale in 
gran forma!
Secondo tradizione, questo evento associativo serve anche 

per conoscersi un po’ meglio. E proprio per questo è stato 
presentato durante la festa il libretto Conosciamo le stelle, 
in cui sono raccolti dati tecnici e curiosità riguardanti tutti i 
nostri atleti. 
Approfitto volentieri di questa occasione per ringraziare 
ancora una volta tutti i nostri dirigenti e allenatori, tutte le 
persone che ci aiutano nella nostra attività, dalla segreteria 
agli arbitri ai refertisti ai magazzinieri e ai preziosissimi addetti 
alla manutenzione del campo di calcio e delle altre strutture.
Grazie anche ai nostri sacerdoti don Giorgio e don Mattia, 
che più volte ci hanno dimostrato di credere nella valenza 
educativa dello sport, sostenendoci e incoraggiandoci. I 
loro consigli e la loro costante presenza rendono il nostro 
cammino più facile e sicuro.
Da parte della Fortes in fide, infine, auguri di un sereno 
Natale a tutti! 

Alessandro Bellosio

Fortes: festa di Natale 

F O R T E S  I N  F I D E

383 ATLETI

25  SQUADRE

1 MAGLIA

S C H E D E  T E C N I C H E  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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Non so davvero spiegare come mai Santa Cecilia sia la Pa-
trona di chi fa musica. Forse perché – secondo una cre-

denza popolare – nel giorno delle nozze la sua casa risuonò 
di canti cui la fanciulla romana si unì accompagnandosi con 
qualche strumento musicale. Di fatto, tutti le riconoscono 
questa prerogativa, e l’iconografia sacra la raffigura in ese-
cuzione con improbabili tastiere e canne d'organo, mandòle, 
liuti, viole da gamba...
Quel che è certo è che fin dal III secolo Cecilia si occupa del 
lungo stuolo dei suoi protetti, e anzi sarebbe lieta di vederlo 
sempre più numeroso perché il cielo, pieno di armonia, chie-
de di continuo alla terra di associarsi e goderne.
E così anche stavolta, il 25 novembre, nella chiesa di Santa 
Maria Liberatrice – 
che quest’anno ha 
festeggiato il suo 
60° anniversario di 
fondazione – i cori 
del nostro Decana-
to hanno dato vita, 
in onore appunto 
della giovane Mar-
tire, al tradizionale 
festival annuale che 
è giunto ormai alla 
decima edizione.
Anche quest’anno 
si è respirato un 
clima di amicizia e 
ciascuno dei pre-
senti ha potuto gu- 
stare, nella varietà delle proposte e degli stili, l’offerta sincera 
di piccoli ritagli di bellezza, spesso cucinati a lungo e con 
fatica, ma ben guarniti e serviti con grazia.
Chissà come, stavolta è capitato che ben quattro cori – tra cui 
il nostro di San Luigi – proponessero una “Salve Regina”, in 
quattro differenti versioni. Mi piace pensare 
che la Titolare della chiesa sede dell’evento 
abbia gradito l’omaggio, spontaneo e sce- 
vro di alcuna preventiva concertazione.
L’altro canto che noi abbiamo eseguito è 
stato “Adoramus te, Christe”, composto 
nel Cinquecento da un maestro di cappella 
del nostro Duomo, Vincenzo Ruffo, collabo- 
ratore di san Carlo Borromeo, secondo il 
nuovo stile che il Concilio di Trento aveva 
impresso alla musica sacra.
Vorrei aggiungere solo qualche chiazza di 
colore. Ad esempio, il direttore del coro di 
Rogoredo, proprio alla vigilia, era stato ri-
coverato d’urgenza all’ospedale. Ma da lì 
ha insistito perché i suoi amici partecipas-
sero comunque. Ebbene, sotto la direzio-
ne improvvisata di una di loro sono stati in 
grado di farcela.
Grazioso e fresco è stato ancora il coro 
di bambini e ragazzi di Madonna della 
Medaglia Miracolosa, che pure in que- 
sto periodo stagionale è sempre in affanno  
(uscite dei “grandi” e ingressi dei bimbi del-
le prime classi). Efficace testimonianza, la 
loro, di passione educativa e gioiosa sensibi-
lità. Quest’anno, infine, c’è stato un nuovo  

Santa Cecilia: 
cori decanali al decimo appuntamento

Foto di gruppo delle coppie partecipanti  
al Corso Fidanzati 2018/2019

esempio di collaborazione tra 
cori, dopo quella già nota fra 
Ognissanti e S. M. Liberatrice: 
infatti il coro di Chiaravalle e 
quello di M. M. Miracolosa 
(coro “del Sabato”) si sono ri-
trovati a preparare insieme un 
canto condiviso.
Anche stavolta, insomma, va 
in archivio una bella esperienza. 
Grazie non solo ai coristi ma  
anche a chi ha assistito alla 
rassegna come spettatore sod- 

disfatto. Dalle impressioni raccolte alla fine, una volta 
terminato l’ultimo canto che ormai per tradizione viene 
partecipato da tutti, pare proprio che nessuno se ne sia 
andato senza aver gradito.

Gabriele Virtuani
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Nella sessione 
X, svoltasi a 

Triuggio il 24/25 
novembre, il Con-
siglio Pastorale 
diocesano (oltre 
un centinaio di 
rappresentanti dei 
decanat i ,  del le 
associazioni, dei 
movimenti attivi in 
Diocesi) ha posto 
al centro dei lavori 
la Lettera Pasto-
rale dell’arcive- 
scovo Delpini per  
l’anno 2018-2019, 
Cresce lungo il 
cammino il suo 

vigore. C’era urgente bisogno di una focalizzazione speci-
fica. Promulgata l’8 settembre, come da tradizione, la Let-
tera era rimasta fin qui quasi inosservata, eclissata da eventi 
“straordinari”, quali la formulazione conclusiva del Sinodo 
minore Chiesa dalle genti, la canonizzazione di Paolo VI, 
il Sinodo dei vescovi sul discernimento vocazionale dei gio-
vani. Il CPD ha ora “rilanciato” con energia il programma 
pastorale tracciato dall’Arcivescovo.
Nessuna sintesi, per quanto accurata, può surrogare la lettu-
ra diretta e personale di questo documento. Che si può ac-
quistare nelle librerie cattoliche al modico prezzo di 4 euro. 
E che non è affatto complesso, né tanto meno “cifrato”. Il 
linguaggio di mons. Delpini è qui lo stesso delle sue efficacis-
sime omelie: chiaro, affabile, incoraggiante. E agile: il testo 
della Lettera vera e propria non supera le 42 pagine. Le al-
tre 80 del volumetto formano un’appendice comprendente 
7 Salmi esemplari, proposti come oggetto di preghiera, di 
riflessione, di traduzione nella quotidianità della vita ordi-
naria. In conformità con quel versetto 105 del Salmo 119 
che il card. Martini scelse come propria epigrafe sepolcrale: 
Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio 
cammino.
In questa pagina è sufficiente estrapolare dal testo di mons. 
Delpini alcuni cardini del suo pensiero, che fondamental-
mente ci esorta a fare “le cose di sempre” con spirito nuovo 
e con nuove risorse, nuove soluzioni che diano alle nostre 
comunità il senso di un pellegrinaggio del popolo di Dio 
verso la città santa, la Gerusalemme celeste. Come a 
dire: viviamo con passione evangelica il nostro presente non 
restando fermi, ma camminando senza sosta, tutti insieme, 
come Chiesa Ambrosiana pellegrina, con lo sguardo rivolto 
all’eterno futuro in cui ci attende il Cristo glorioso.

 Proclamazione liturgica dei testi biblici ben scandita 
per un adeguato ascolto: in S. Luigi è una misura già ap-
plicata, ma forse migliorabile responsabilizzando ancor 
più i lettori.

 Percorsi per favorire una familiarità con la Sacra 
Scrittura articolati in base alle varie fasce di età: nel no- 
stro Decanato andrebbero diffusi e potenziati i corsi biblici 
per adulti.

 Iniziative di nuova evangelizzazione da varare sulla 
linea del magistero di Montini (Missione cittadina di Mila-
no del 1957, esortazione apostolica Evangelii nuntiandi 
del 1975): progetto su cui occorre riflettere anche nella 
nostra comunità, sfruttando ad esempio – come in parte 
già avviene – gli incontri con i genitori dei battezzandi e 
dei bambini/ragazzi dell’iniziazione cristiana.

 Valorizzazione della Messa domenicale, che in certe 
parrocchie causa disaffezione e distacco perché non è ce- 
lebrata con sufficiente “bellezza”: in S. Luigi, per fortuna, 
non si registra questo fenomeno negativo, ma tutti dob-
biamo cooperare per una sempre migliore celebrazione 
delle diverse eucaristie, festive e feriali.

 Intensificazione della preghiera individuale e colletti-
va, facendo leva sulla recita dei Salmi: nella nostra par-
rocchia Lodi e Vespri introducono ormai regolarmente le 
funzioni feriali. Lo stesso vale per la recita del Rosario, la 
Via Crucis e l’Adorazione eucaristica. Perseveriamo!

 “Trasfigurazione del quotidiano”: si tratta di una 
particolare vocazione che deve spingerci a «vivere in 
modo nuovo, spirituale, il nostro rapporto con la terra, 
percepita come dono di Dio e nostra casa comune», da 
salvaguardare secondo lo stile di fraternità universale 
predicato da papa Francesco con la sua proposta di una 
«ecologia integrale» (Laudato si’). Una modalità concreta 
per questa “trasfigurazione” o “benedizione” del territorio 
è la festa patronale capace di contagiare e coinvolgere, 
mediante la testimonianza di una gioia autenticamente  
cristiana, strati circostanti di “società civile”. Emble- 
matica, in questo senso, la grande festa di S. Luigi del  
giugno 2017, in concomitanza con il 120° anniversario 
della consacrazione della chiesa parrocchiale. Occorre 
insistere ogni anno su questa strategia. 

Commentando le relazioni delle sette zone pastorali incen-
trate sulla ricezione della sua Lettera, l’Arcivescovo ha rive-
lato di fronte ai delegati del CPD le motivazioni profonde 
che lo hanno indotto a scriverla. In sintesi, tutto è nato dal-
lo stupore, dalla gioia, dalla gratitudine che gli ha ispirato 
lo sguardo rivolto alle tante cose belle e buone che esistono 
in Diocesi, alle tante manifestazioni della Grazia divina: c’è 
un popolo ambrosiano letteralmente avvolto dalla gloria 
del Signore. Ecco perché, nonostante tutte le difficoltà e le 
problematiche sia interne che esterne, dobbiamo apprezza-
re e valorizzare i grandi doni di cui disponiamo. Dobbiamo 
gioirne e trarne sempre nuovo slancio, invece di indulgere 
al malumore, allo scontento, al mormorio che conducono 
alla “malattia” dello scetticismo. Mentre, se ci guardiamo 
intorno, vediamo che abbiamo ottime ragioni per vivere 
con ottimismo ciò che oggi programmiamo per domani.

Marco Beck 

Un cammino  
di crescita per la Diocesi



Le Colonne
19

Natale: 
la nascita di un Dio vicino 
Come rompere il muro d’ombra dell’indifferenza che ci divide?
Come far sì che una creatura possa dirti il peso insostenibile che le agghiaccia il cuore?
Sembra che la Nascita, le nascite indichino una strada.
I cuori si aprono e si raccontano se ti fai vicino, se il tuo volto non dice estraneità, 
lontananza o, peggio ancora, accusa, ma vicinanza.
La Nascita, nella notte delle notti, racconta la vicinanza di un Dio che ha sposato la 
nostra fragilità.
Quella vicinanza solleva.
Creare vicinanza sembra essere invito buono, profumo di pane nei nostri inquieti giorni.
Non sempre, quasi mai, ci sarà dato di togliere dalle spalle dell’altro il peso della vita.
Neppure a Gesù riuscì tanto!
Non sempre poté i miracoli, ma sempre raccontò con i suoi occhi la vicinanza.
Ora tocca a noi raccontarla. Con i nostri occhi.

don Angelo Casati, I giorni dello stupore, Romena, 2014

Dal 7 gennaio 

al 13 febbraio

il lunedì e il mercoledì 

dalle 9:00 alle 13:00 

Vieni a studiare all’oratorio
San Luigi Gonzaga di Milano!

Free WiFI

sala di studio silenzioso

sala relax per le pause

Sala per lo studio in piccoli gruppi

Fornetto a microonde
Frigo

Piastre cotturaPiastre cottura

Qui troverai:

IL PRIMO CAFFE’ 

E’ OFFERTO 

Piazza San Luigi 4, citofonare Sal8

CAFFE’ 
E

 FOTOCOPIE 

AD OFFER
TA LIBERA

ORA(to)RIO
di STUDIO
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ORARIO DELLE SANTE MESSE 
DURANTE LE FESTE NATALIZIE

sabato 22 e domenica 23 dicembre: orario normale

NATALE
lunedì 24 dicembre: ore 24.00 S. Messa Solenne

(inizio della Veglia ore 23.30)
martedì 25 dicembre: S. Messe ore 8.30 – 10.30 – 18.00

SANTO STEFANO
mercoledì 26 dicembre: S. Messe ore 8.30 – 18.30 (orario feriale)

FINE ANNO E INIZIO ANNO
sabato 29 dicembre: S. Messa ore 18.00 (prefestiva)

domenica 30 dicembre: S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.00
lunedì 31 dicembre: S. Messe ore 8.30 - 18.00 (con Te Deum)

martedì 1 gennaio (Capodanno): S. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.00 

EPIFANIA
sabato 5 gennaio: S. Messa ore 18.00 (prefestiva)

domenica 6 gennaio: S. Messe ore 8.30 – 10.30 – 18.00

Battesimi

Ottobre 
Novembre 2018
Morales Ludovica
Castiglioni Vera
Casolaro Sara

Bramati Irene Veronica
Mazzetti Domitilla

Lena Simone
Cappello Rachele

Ramirez Morales Joseph 
Lissandro

Sfolcini Edoardo
Manzullo Sofia

Masias Martel Sophie Chloè
Alpa Brando

Le Colonne di San Luigi 
Notiziario della Parrocchia di San Luigi Gonzaga
Redazione: don Giorgio Basilio, don Mattia Bernasconi,  
don Dino Dallagrassa, Sandro Cattaneo (direttore), Ilaria Ancidei,  

Marco Beck (caporedattore), Alessandro Bellosio.
Progetto grafico e impaginazione per gentile omaggio della ABC srl MI di Sergio Necchi.
Distribuzione gratuita. Sono utili e gradite le offerte a sostegno della Parrocchia.

Don Giorgio Basilio  
cell. 338 7610467
Don Mattia Bernasconi 
cell. 328 8060427
Don Dino Dallagrassa 
cell. 340 5529026

FUNERALI

Ottobre 
Novembre 2018

Meda Silvana Maria
Chiarato Dosolina
Lovino Francesco
Gariboldi Santina 

They Elvira
Ceruti Franco

Ingorgo Antonina
Anastasi Roberto

Bisoni Clelia
Pellini Maria

Martinoli Ulisse Antonio
Intenza Potito

Sante MESSE
Festive (Vigilia):18.00
Festive: 
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
Feriali: 8.30 - 18.30
I sacerdoti sono normalmente 
presenti in confessionale:
Venerdì 
dalle 15.30 alle 17.30  
(don Mattia)
Sabato e domenica 
dalle 17.00 alle 18.00.
Don Dino è presente in 
confessionale nei seguenti orari:
lunedì 8-9.30 e 17.30-18.30; 
martedì 17.30-18.30;  
mercoledì 8-11 e 17.30-18.30; 
giovedì 8-9.30 e 17.30-18.30;  
venerdì 8-9.30; sabato 17-19;  
domenica e festivi 
8-9, 9.30-10.30 e 17-18.30.

UFFICIO PARROCCHIALE 
(Via Don Bosco 10 - palazzina 
dell’Oratorio) 
da lunedì a venerdì
dalle ore 16.30 alle 18.00
mercoledì e venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 11.00

RECAPITI
Ufficio parrocchiale: 
sanluigi@chiesadimilano.it
tel. (con segr. telef.) 
fax: 02.57408338

CENTRO D’ASCOLTO 
in via Tagliamento 10 
giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
sabato
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Centro d’Ascolto:
02.533306 (con segreteria 
telefonica)

Guess my oratorio
Nello scorso numero delle “Colonne” abbiamo proposto ai bambini delle elementari  

di provare a rispondere a qualche domanda sullo scorso Oratorio estivo, portando  
le risposte scritte su un foglio col disegno del nostro oratorio.  

In palio c’era un buono da 10€ da spendere presso il bar dell’oratorio.
Riporto qui sotto le risposte esatte alle varie domande:

1) Quante persone si sono iscritte quest’anno all’Oratorio estivo? 399
2) Quanti animatori hanno collaborato? 34

3) Quanti pranzi sono stati cucinati in tutto nelle tre settimane di giugno  
e in quella di settembre? 3135

4) Quanti pullman sono partiti in tutto da via Benaco per le gite e le piscine? 28
5) Quante persone hanno partecipato in tutto alle gite e alle piscine? 1427

6) Quanti infortuni ci sono stati? 0 (spettacolo!)

Il vincitore del premio dello scorso numero è: Giuseppe Schilirò
Il premio può essere ritirato direttamente da don Mattia.

La prossima edizione di Guess my oratorio sarà sul bollettino settimanale dopo Natale.

Auguri!


