
IL "GIORNO DEL SIGNORE" 

Domenica: GIORNO DELLA CARITÀ 

L'eucaristia non è solo un rito, ma anche una scuola di vita. Essa 
non può esaurirsi entro le mura del tempio, ma tende necessa-

riamente a varcarle per diventare impegno di testimonianza e 

servizio di carità. 

Quando l'assemblea si scioglie e si è rinviati alla vita, è tutta la 

vita che deve diventare dono di sé.  È anche questo un significato 

del comando del Signore: "Fate questo in memoria di me".  
Ogni cristiano che abbia compreso il senso di ciò cui ha parteci-

pato, si sentirà debitore verso ogni fratello di ciò che ha ricevuto. 

"Andate ad annunziare ai miei fratelli...”: la chiamata diventa 

missione, il dono diventa responsabilità, e chiede di essere condiviso. 

La celebrazione eucaristica quindi non è "bloccata" in sé, ma è “aperta'” sul mondo intero; il rito celebrato 
deve poi esprimersi nella vita quotidiana. La memoria del Risorto deve portare a testimoniare con una 

vita cristiana autentica, veramente evangelica. 

Una testimonianza espressa soprattutto con il servizio nella carità. Non ha forse detto Cristo Signore: "Da 

questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amerete gli uni gli altri"?. E non ha forse detto ancora: 

"Amatevi come io vi ho amato"?. 

Se frutto dell'eucaristia è la conformazione a Cristo, l'attenzione ai più infelici, ai poveri, ai malati, a chi è 
nella solitudine sarà certo uno dei segni più trasparenti della sua efficacia. 

Signore Gesù,  tu che sei l'Amore,  tu che ci hai amato fino alla 

morte  insegnaci ad amare.  

Donaci quell'amore,  ricco di esuberanza spirituale,  che si fa e-

sempio,  che si fa voce,  che si fa opera,  che si fa missione. 

C’era una volta….  
C'era una volta un'Isola in cui vivevano tutti i sentimenti e i valori umani: il Buon Umore, 
la Tristezza, la Saggezza e anche tutti gli altri, compreso l'Amore. 
Un giorno fu annunciato che l'Isola si sarebbe sommersa e tutti prepararono le loro bar-
che e scapparono. 
Solo l'Amore rimase in attesa fino all'ultimo momento. 
Quando l'isola fu sul punto d'inabissarsi,l'Amore decise di chiedere aiuto. 
La Ricchezza passò vicino all'Amore con una barca di lusso e l'Amore gli chiese: Ric-
chezza: puoi prendermi via con te? 
Io non posso, rispose la Ricchezza, perché porto con me un tesoro d'oro e d'argento e 
nella mia barca non c'è posto per te. 
Allora l'Amore decise di chiedere all'Orgoglio che in quel momento passava con un bel-
lissimo battello: Orgoglio, ti prego, portami via con te! 
Amore, io non posso prendere te: potresti distruggere la perfezione che regna nella mia 
barca. 
Dopo, l'Amore chiese alla Tristezza che con la sua barca passava di la vicino: tristezza, 
ti prego, portami via con te! 
Oh Amore, rispose la Tristezza: io sono talmente triste che ho bisogno di restare sola! 
Poi passò davanti la barca con il Buon Umore che era talmente felice  da non sentire la 
supplica dell'Amore… 
All'improvviso una voce disse: Vieni Amore, ti porto io via con 
me! 
Era un vecchio che gliel'aveva chiesto. 
L'Amore era talmente felice e pieno di gioia che si dimenticò 
di chiedere il suo nome. 
Approdati sulla terra ferma, il vecchio se ne andò.  
L'Amore si rese conto di quanto a lui fosse debitore e chiese 
alla Sapienza: Sapienza, mi puoi dire chi è colui che mi ha 
aiutato? 
E' il Tempo gli rispose la Sapienza. 
Il Tempo??  Perchè il Tempo mi avrebbe aiutato si chiese 
l'Amore? 
La Sapienza piena di Saggezza gli rispose: Perchè solo il 
Tempo è in grado di capire quanto sia importante nella vita 
l'AMORE... 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 4 febbraio 

8.30 Def. 

18.30 Def. Giovanni Ragusa 

Martedì 5 febbraio 

8.30 Def. Santino e Margherita   

18.30 Def. Angelo e Amabile 

Mercoledì 6 frbbraio 

8.30 Def. 

18.30  Def. Augusto 

Giovedì 7 febbraio 

8.30 Def. Suor Fiorina, Grazia, 

Suor Vanda ed Enzo 

18.30 Def. Francesco 

Venerdì 8 febbraio 

8.30 Def. Ines e Remo 

18.30  Def. Giancarlo Grignani 

Sabato 9 febbraio 

8.30 Def. Antonio Ramella 

18.00 Def.  

Domenica 10 febbraio 

8.30 Def.Vedovi e Vedove 

10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

LAVORI IN CHIESA 

Segnaliamo nuovamente il modo per aiutare il costo dei lavori: 

CREDITO VALTELLINESE ag. 2 -  IBAN IT 44R05216016320 

000 000 71609.  Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 

9457 della pratica della Soprintendenza in  data 12 ottobre 2017 

FESTA del RINGRAZIAMENTO 

per gli anniversari di nozze 

 DOMENICA 5 maggio 2019  
 ore 10,00 S. Messa solenne 

è un modo per esprimere al Padre che è nei 

cieli la vostra riconoscenza per i tanti anni di 

vita di coppia insieme. In sacrestia è possibi-

le ritirare la lettera alle coppie e il modulo di adesione. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHjoqR9sbfAhUSGewKHRHnCmYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ohmymag.it%2Fnozze%2Fanniversario-di-matrimonio-un-simbolo-per-ogni-anno_art3062.html&psig=AOvVaw19AVNA


26 gennaio 2019 Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Dino Dallagrassa cell. 3405529026 

sito internet parrocchiale 

(http://www.parrocchiasanluigi.it 

Via Tagliamento, 10 – via don Bosco, 10       20139 Milano        tel e fax: 0257408338        sanluigi@chiesadimilano.it         CF 97050190152 

Carissimi, 
Vi raggiungo con queste parole del Papa per sottolineare 
l’impegno che tutti mettiamo nel vivere e far vivere la vita del-
la comunità cristiana di S. Luigi. 
Grazie …  Per me è stato molto importante rendermi conto del-
la comunione che si crea quando ci uniamo per servire gli altri!  
Sperimentiamo come la fede acquista un sapore e una forza 
completamente nuovi: la fede diventa più viva, più dinamica e 
più reale.  Si sperimenta una gioia diversa, per aver avuto 
l’opportunità di lavorare fianco a fianco con gli altri per rag-
giungere un sogno comune.  

Il prossimo 
martedì 12 febbraio 2019 alle ore 21 

terremo il Consiglio Pastorale e Consiglio per gli affari 
economici della Parrocchia per verificare e presentare 
¨ un cammino di fede, 
¨ un cammino di carità, 
¨ un cammino di progetti 
per la nostra comunità. 
Sarà l’occasione per indicare il cammino di quaresima, della Pasqua e 
la lettura del bilancio parrocchiale 
Ci terrei che i vari rappresentanti dei gruppi parrocchiali dicessero una 
parola su quanto si sta facendo per non essere delle “meteore” di un 
universo che non si conosce.  
Elenco gruppi:  
A.S.D. FORTES IN FIDE  - ANAGAION  – CA-
RITAS - CATECHISMO  – ORATORIO - CO-
RALE - CORETTO - GRUPPI FAMIGLIA -  
CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMO-
NIO E ALLA CRESIMA ADULTI - MINISTRI 
DELL’EUCARISTIA  - SERVIZIO SACRESTIA  – 
LETTORI  –  TERZA ETA’  –MERCATINI VARI 
– CAEP 
Grazie!       donGB 

Il decalogo in Famiglia 
1) Amerai Dio sopra ogni cosa: anche al di sopra della tua famiglia. E 
amerai la tua famiglia come l'ama e predilige Dio. 
2) Prenderai Dio come modello di famiglia unita: nella sua Trinità, 
infatti, è la massima espressione dell'unione con la massima pienez-
za della persona.  
3) Ricordati di santificare le feste nella gioia della tua famiglia, senza 
per questo escludere gli altri familiari ed amici. 
4) Onora i tuoi Genitori, anche se vecchi o di mentalità diversa. Ama i 
tuoi figli, anche se non sono come li vorresti tu. 
5) Non spegnere la fiamma dell'amore coniugale, paterno e materno 
o filiale e fraterno: è esso che fa della tua casa un focolare. 
6) Non macchiare la purezza delle relazioni familiari con amori torbidi. 
Allarga il tuo cuore a tutti i membri della grande famiglia umana. 
7) Non rubare alla tua famiglia e alla tua casa l'affetto e il tempo loro 
dovuti per persone e luoghi estranei. 
8) Difendi la verità con le parole e con i fatti, e considera un arricchi-
mento la diversità di pareri tra sposi, genitori, fratelli e figli. 
9) Non desiderare amori incompatibili con la dignità di una famiglia 
umana e cristiana, veramente degna di tal nome. 
10) Non lasciarti portare dalla bramosia dei beni, indegna di una casa 
che vuole somigliare a quella di Nazareth, basata sui pilastri dell'a-
more, della dedizione, del lavoro e dell'armonia. 

Un fiore per la vita 

Sosteniamo il lavoro del Centro di aiuto alla 

Vita della Clinica Mangiagalli 

AVVISI 

- lunedì 4 ore 19.30 : serata 

di  TENDA (cena e confessioni)  per A-

dolescenti e 18-19enni (alle confessioni 

sono invitati anche i Giovani) 

- sabato 9 e domenica 10: 2giorni decana-

le per i CHIERICHETTI presso la Baita 

Rondanino (Val Taleggio) 

- domenica 17 invitiamo tutti a parteci-
pare alla POLENTATA che faremo in 

oratorio alle 12.30. Più avanti daremo 

indicazioni più dettagliate sulle modalità 

di prenotazione, intanto save the date! 

Domenica 10 feb-

braio il Centro di 

ascolto Caritas 

riprende la raccol-

ta mensile di vive-

ri. Servono Olio e 

Caffè. 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
mailto:sanluigi@chiesadimilano.it

