
Carissimi,
la Pasqua sarà tra noi fra poco, di nuovo 

creata e vissuta nella successione degli eventi. 
Saremo con Cristo nel Cenacolo e poi al Get-
semani; lo accompagneremo davanti ai tri-
bunali degli uomini, saremo con Lui nelle ore 

angosciose della catastrofe, della flagellazione, della morte, 
e ancora lo veglieremo nella dolente stasi del sepolcro; fino 
al capovolgimento di tutto, secondo le parole anticipate, 
nell’esultanza della vittoria totale, nel possesso di Lui risorto 
e glorioso.
Saremo con Cristo. Ma lo saremo davvero? 
La Pasqua ritorna prepotente anche quest’anno, ma la Pa-
squa ritorna ogni settimana, ogni giorno. 
Gesù ha trionfato sul peccato e sulla morte, ha 
reso schiava la schiavitù, ha raggiunto la libera-
zione, liberando se stesso e tutti noi. 
Essere con Cristo significa partecipare a tutto ciò 
che è suo; ma non si è con Cristo se non si fa 
qualcosa di possessivo in direzione di Lui. 
Siamo cristiani, ci riteniamo convintamente tali, 
e forse non ci siamo ancora accorti che la scelta 
fatta una volta non basta, che Cristo va scelto 
ancora, ogniqualvolta comincia il giorno, si af-
fronta il proprio specifico dovere quotidiano, si 
va incontro a nuovi compiti, si allacciano rapporti 
interpersonali. 
La scelta è tra il servire, che è la divisa perenne di 
Cristo, e il servirsi delle persone, delle cose, delle 
circostanze, per il proprio egoismo, come pure il 
farsi servire, strumentalizzando ingiustamente gli 
altri. 
La scelta è tra il lavorare senza risparmio e l’istitu-
zionalizzare l’indolenza, così da trarre il massimo 
vantaggio dal minimo sforzo. 
La scelta è tra l’attitudine a rispettare gli altri ten-
tando di comprenderli, di perdonarli, e l’abitudine 
al disprezzo, alla mormorazione, alla derisione, 
alla maldicenza, alla calunnia, all’incuria per le 
loro angosce, al disinteresse per le loro necessità.
La scelta è ancora tra il pentirsi e il protrarre una 
vita di peccato; tra l’umiliarsi nella modestia con 
la consapevolezza dei propri limiti e l’esaltarsi 
nella boria e nell’orgoglio per il proprio successo; 
tra il rattristarsi per tutto ciò che è contrario alle 

aspirazioni naturali e l’accettare con sereno equilibrio e con 
fiduciosa speranza i limiti e le prove. 
Scegliere bene, scegliere cristianamente, significa appro-
priarsi della Pasqua, entrare nell’ottica di Cristo, nella linea 
della sua vita e perciò della sua gloria. 
Le sue parole, che in questi giorni si addensano come non 
mai, vengono a risuonare di nuovo in tutta la loro pregnanza. 
I suoi gesti, al tempo stesso umanissimi e supremamente di-
vini, riappaiono quasi sullo sfondo di uno scenario vivente. 
Gesù soffre, muore per salvarci, e per salvarci risorge. 
Camminiamo con Lui in questa Settimana Santa così unica 
nell’arco dell’anno liturgico.  
Buona e Santa Pasqua!

don Giorgio
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di San Luigi

Verso la Pasqua

Marc Chagall, Crocifissione bianca (1938), Chicago, The Art Institute.
Risulta che questo sia il quadro preferito di papa Francesco.
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Mi ritengo una persona molto fortunata. Questo tipo 
di percorso in preparazione alla Cresima in genera-

le si affronta da piccoli, è prassi che sia così. Io per varie 
circostanze ho posticipato, e non di poco, la possibilità di 
ricevere questo sacramento, e paradossalmente l’aver tar-
dato questo momento è stato un dono nel dono. Tutto si 
è trasformato da una sorta di “dovere” a un “volere” in 
pochi minuti, sin dal primo incontro nella prospettiva del-
la Confermazione. Adoro questa parola, “Conferma”: mi 
rappresenta, mi riempie e racchiude in sé le tante emozioni 
che ho provato in questo cammino.
Non tutti sanno che per sposarsi non è più necessario aver 
ricevuto prima la Cresima. Io, almeno, non lo sapevo... e 
poiché presto convolerò a nozze, mi ero mossa per tem-
po per avere tutti i documenti “in regola”. Sin dal primo 
momento, invece, ci è stato detto che questo non era più 
necessario e che, se il motivo che ci aveva spinto a frequen-
tare il corso era quello, saremmo potuti andar via subito. Io 
e mio fratello, con il quale ho condiviso questa bellissima 
esperienza di fede, ci siamo guardati solo per un attimo e 
abbiamo immediatamente deciso di restare, ed è stata la 
decisione migliore che abbia mai preso.
Dicevo che mi ritengo una persona fortunata. La vita frene-
tica e l’immotivata ricerca di una materialità che crei soddi-
sfazione mi portano quasi sempre ad arrivare a sera senza 
aver dato un senso alla giornata trascorsa... Il percorso che 

ho fatto, grazie alla guida che mi è stata offerta, mi ha dato 
la possibilità di sperare, col tempo, di avere gli strumenti per 
imparare ad avere una vita piena, che significa far restare 
Dio nel mio quotidiano. Dico restare e non entrare perché 
la fede è sempre stata parte di me, ma, come per tutte le 
cose non coltivate, è diventata man mano una compagna 
silente e spesso trascurata. Arrischiandomi in un paragone 
azzardato, è come se fossi stata per tanto tempo su un’au-
to in corsa, ad alta velocità: tutto scorre ai lati, persone e 
paesaggi, momenti che non riesci ad afferrare perché non 
ne hai il tempo né forse l’interesse, e poi all’improvviso ti è 
donata inaspettatamente la possibilità di fermarti, accosta-
re e trovare il modo di pensare, osservare e osservarti per 
scoprire che il senso è un altro, che basta affidarsi al bene 
più grande, che è Dio, per ritrovare la via o incamminarsi 
per una strada nuova.
Il percorso che mi ha portato a ricevere lo Spirito Santo, 
entità astratta, a cui non possiamo dare un volto, ma che 
è presenza viva, aria e vita, luce e guida, e che sento ora 
di poter imparare a riconoscere, è appena cominciato, con 
consapevolezza e convinzione. La Conferma per me è que-
sta, ed è stato il primo vero dono che mi è stato fatto. 
Lasciare il cuore aperto e imparare a riconoscere i segni 
che Dio ci manda, è la cosa che d’ora in poi m’impegnerò 
a fare.

Giuliana Di Mauro

Cresima degli adulti. Una testimonianza

In apertura del Consiglio Pastorale convocato in data 12 febbraio 2019 si è lasciato ampio spazio agli interventi da parte dei 
rappresentanti dei Gruppi Parrocchiali, nell’ottica di un concorde cammino di fede, di carità e di progettualità per la nostra 
comunità.

Durante la Messa prefestiva di sabato 2 marzo, mons. Carlo Azimonti ha amministrato il Sacramento della Cresima a quindici 
adulti, nove dei quali avevano seguito il corso di preparazione a S. Luigi, mentre i rimanenti sei provenivano da altre comunità 
parrocchiali. Pubblichiamo qui di seguito la testimonianza di una cresimata della nostra Parrocchia.

A Elena e Carlo, le mie quattro “frecce lampeggianti”

Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici

— La Corale: nello svolgimento di questo servizio si privilegiano canti assembleari alternati a canti di buon livello musicale per i quali è richiesto 
sostanzialmente l’ascolto. Nell’organico dei cantori, all’inizio di quest’anno, si sono inserite quattro nuove voci femminili, ma ne servirebbero 
anche di maschili, soprattutto tra i bassi. Sarebbe auspicabile che anche alcuni giovani potessero aderire a questa esperienza di servizio 
liturgico. 

— La Caritas: il nostro Centro d’Ascolto quest’anno ad ottobre compie 25 anni di attività. Vuole essere una porta della parrocchia aperta verso 
tutte le persone che hanno un bisogno. I 29 volontari prestano questo servizio il giovedì sera e il sabato mattina e ogni volta accolgono 
mediamente 16 persone, di cui la metà alloggia presso la Casa Jannacci di viale Ortles. I volontari si incontrano il lunedì sera per prendere 
decisioni condivise su come affrontare i singoli casi. Quest’anno le offerte dei benefattori sono state di 22.000 €, mentre le spese sono 
ammontate a 23.000 €.
Il Centro d’Ascolto non ha la presunzione di risolvere tutti i problemi, ma orienta verso strutture o enti in grado di venire incontro ai bisogni 
specifici delle persone. Nel 2018 sono state ascoltate 1.200 persone di diverse nazionalità. 

— Anagaion: è il servizio del pranzo condiviso tra i poveri (circa 50 persone) e i volontari (40 persone che si alternano di volta in volta). Si offre 
un pasto caldo per 20/25 sabati all’anno. Questa esperienza caritativa ha un suo valore intrinseco in quanto si sta con i bisognosi, si mangia 
insieme, si dialoga e si creano relazioni.

— Consiglio d’Oratorio: al suo interno ci sono rappresentanti della Fortes in Fide, dei catechisti, dei pre-adolescenti, degli adolescenti, dei 
18/19enni e del bar dell’oratorio. Gli incontri si svolgono 4/5 volte l’anno. Esiste anche un Gruppo Accoglienza, composto di adulti volontari, 
presenti in oratorio per accogliere chi lo frequenta, con particolare attenzione a coloro che vengono da fuori parrocchia. Ci vorrebbe un 
incremento del numero di educatori e di adulti disponibili, per realizzare una maggiore presenza della Comunità Educante.
Forse ciò che manca non sono le proposte ma un senso di corresponsabilità.
Non dimentichiamo comunque che, nonostante alcune problematicità, il nostro oratorio dispone di molte persone che si impegnano nei vari 
ambiti, e questo non è poi così scontato, anche se tutto è migliorabile.

— Terza Età: sono una ventina le persone anziane che si incontrano una volta al mese, il giovedì, con don Dino per la catechesi e partecipano al 
ritiro spirituale decanale.

— Fortes in Fide: è stato consegnato il mandato educativo, ora è previsto lo svolgimento dei tornei primaverili e del torneo di San Luigi. 
Quest’anno si sono iscritti ben 405 atleti, suddivisi nelle varie categorie sportive. Il bilancio dell’anno sociale in corso è positivo.

Prossimi impegni pastorali: durante i quattro venerdì di Quaresima i sacerdoti commenteranno e aiuteranno a meditare le parole di Gesù Cristo 
in Croce, mentre per la Settimana Santa e la Pasqua il programma è quello usuale.
Per la celebrazione dei Sacramenti, si applicherà il seguente calendario: 

- le Prime Comunioni l’11 maggio alle ore 16:30 e il 12 maggio alle ore 11:30
- La Cresima dei bambini il 26 maggio alle ore 16:00 

La situazione strutturale, lavori svolti e finanziamenti
Una commissione di ingegneri e tecnici ha operato un sopralluogo per visionare i lavori di ristrutturazione in corso a S. Luigi e si è complimentata 
con gli esecutori perché sono stati fatti a regola d’arte.
Tutti i lavori ultimati in chiesa per un totale di € 312.000 hanno una copertura finanziaria, così come il restauro pittorico del presbiterio e delle 
cappelle laterali per un totale di € 164.000. 
Tutte le altre strutture che necessiterebbero di interventi, saranno restaurate e consolidate se le relative opere risulteranno finanziariamente 
sostenibili.
Il contributo Cariplo ha permesso un finanziamento di 145.000 €, già stanziati e spesi.
La CEI ha sbloccato gli 85.000 €, già stanziati.
I parrocchiani hanno contribuito in misura di 67.000 €. 
La Parrocchia ha inoltre ricevuto in eredità il corrispettivo di 170.000 €.
Don Giorgio ringrazia tutti infinitamente.

Problematicità varie
Si fa chiarezza sulla situazione degli affitti degli appartamenti nella casa parrocchiale, che di fatto sono soltanto due. Per gli altri appartamenti non 
vi sono introiti.
D’ora in poi questo aspetto verrà gestito dalla Consulta e dalla Caritas parrocchiale.
Infine, don Giorgio rende noto che i revisori della Curia diocesana avevano a suo tempo segnalato al Consiglio degli Affari Economici alcune 
problematicità:

- I locali della Caritas di via Tagliamento non sono ritenuti idonei (in particolare il guardaroba e lo stoccaggio degli alimentari nell’interrato)
- l’appartamento del Parroco dovrebbe essere nella casa parrocchiale e non in oratorio
- gli uffici parrocchiali, l’archivio storico e quello parrocchiale non possono restare in oratorio ma dovranno trovare una più idonea ubicazione.

A cura di Gabriella Calori

SINTESI DEL VERBALE
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Dal vescovo Ambrogio al vescovo Mario
L’itinerario di fede dei nostri 

cresimandi per mano ai loro pastori

Catechismo: 
Carlo Acutis e il “Padre Nostro”

È stato la guida dell’itinerario di catechismo dell’anno scor-
so, il vescovo Ambrogio, e quest’anno abbiamo voluto 

andare ad incontrarlo nella Basilica a lui dedicata, vera culla 
della nostra Chiesa milanese, ormai da tutti chiamata proprio 
Chiesa Ambrosiana. Guidati da don Mattia e accompagna-
ti da genitori, nonni, catechiste e aiutocatechiste, ci siamo 
suddivisi in due turni, il 17 e il 31 gennaio, perché in quinta 
elementare siamo tantissimi! 
Tornare alle origini ci ha aiutato a sentirci parte di una lunga 
e feconda storia di fede che da tanti secoli anima Milano e la 
sua Diocesi grazie a una vitalità inesauribile. È stata un’espe-
rienza davvero speciale per i nostri cresimandi che tra poco 
meno di due mesi, ricevendo il dono dello Spirito Santo, sa-
ranno chiamati a diventare ferventi testimoni di Gesù e del 
suo Vangelo nella loro città e nel mondo, che ancora tanto 
bisogno hanno di vere e credibili testimonianze!
Affascinati dallo splendore di un’opera d’arte senza pari, che 
nella sua discreta bellezza incarna meravigliosamente l’altis-
sima e umilissima spiritualità del suo amato Padre nella fede, 
siamo stati accolti da Sant’Ambrogio nell’abbraccio della sua 
Basilica. Lo abbiamo sentito presente e vivo. Ha fatto quanto 
ci aveva promesso all’inizio del cammino dell’anno scorso: 
«Per me Gesù è tutto e mi piacerebbe scoprissi che ciò è vero 
anche per te. Cercami qua e là nel sussidio:» – era scritto 
nelle prime pagine del catechismo – «ti aiuterò a fissare lo 
sguardo sul Signore!».
E c’era davvero chi, con lui, ci ha aiutati a fissare lo sguardo sul 
Signore! Era monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant’Am-
brogio, che ha voluto e saputo accoglierci con l’affetto di un 
padre nell’intimità della cripta dove oggi riposano i corpi di 
Sant’Ambrogio e dei giovani martiri Gervaso e Protaso. Dopo 
averci raccontato di loro, catturando l’attenzione genera-
le, mons. Faccendini ha voluto regalarci personalmente un 
segnalibro con la bellissima preghiera di Sant’Ambrogio e 

La seconda parte dell’anno di catechismo di terza elementare è stata caratterizzata da due momenti molto significativi ed 
emozionanti: 

● la giornata dedicata al giovane santo Carlo Acutis, vissuta anche dai nostri amici di 4a e 5a elementare
● la consegna della preghiera del “Padre Nostro”.

CARLO ACUTIS: il Santo amico
Nel primo momento, il 23 gennaio, i bambini sono stati af-
fascinati dalla rievocazione della vita seppur breve di Carlo 
Acutis, un adolescente del nostro tempo simile a molti altri 
ragazzi d’oggi, scomparso nel 2006 a soli 15 anni, sepolto 
ad Assisi e proclamato venerabile da papa Francesco il 5 lu-
glio 2018. Impegnato a scuola, solidale con gli amici, grande 
appassionato di computer ma allo stesso tempo grande ami-
co di Gesù, Carlo partecipava ogni giorno all’Eucarestia, che 
considerava la sua “autostrada verso il cielo”, ed era molto 
devoto alla Madonna.
La sua semplice e incredibile storia umana e intensamente 
cristiana ha suscitato in ognuno di noi profonda ammirazio-
ne. Mi piace ricordarlo qui con una sua frase: “Tutti nascono 
come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie”.

CONSEGNA DELLA PREGHIERA DEL “PADRE NOSTRO” 
(3a elementare)

Mercoledì 13 marzo, ci siamo ritrovati tutti in chiesa con don 
Giorgio e don Mattia per celebrare il rito della consegna della 
preghiera del “Padre Nostro”.
I bambini hanno compiuto così il primo tratto del lungo per-
corso di catechesi che li porterà piano piano alla celebrazione 
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.
La preghiera del “Padre Nostro”, che Gesù consegna ai suoi 
discepoli perché si ricordino di essere figli del Padre e fratelli, 
rappresenta per noi un momento fondamentale del nostro 
cammino cristiano, permettendo di relazionarci e avvicinarci 
maggiormente a Dio. 
Un momento molto bello è stato quando tutta la comunità 
cristiana (catechisti, aiuto-catechisti, genitori, nonni, ecc.) ha 
recitato ai bambini le parole che Gesù ci ha insegnato per 
rivolgerci al Padre, dando così testimonianza di preghiera. 
In questi mesi abbiamo detto loro che è possibile pregare in 
tanti modi: lodando, ringraziando, chiedendo perdono, in-
vocando, cantando. E soprattutto abbiamo sottolineato che 
attraverso la preghiera personale, comunitaria e familiare en-
triamo in comunione con Dio.
Alla fine della celebrazione i bambini sono stati chiamati per 
nome da don Giorgio e don Mattia, e sono stati distribu-
iti loro dei cartoncini con la preghiera del “Padre Nostro”. 
Saranno certo contenti di poterla recitare assieme alle loro 
famiglie.

Rosaria Latella

un’allegra immagine di lui stesso, che lo ritrae con un pallone 
sottobraccio, perché non si deve mai dimenticare che i Santi, 
anche quelli vissuti tanti secoli fa, ci sono vicini sempre, nella 
vita di tutti i giorni, nelle nostre occupazioni e nelle nostre 
preoccupazioni, per aiutarci a fissare lo sguardo sul Signore!

A un paio di mesi di distanza, domenica 24 marzo, abbiamo 
partecipato alla grande adunata di San Siro dove, come ogni 
anno, tutti i cresimandi della Diocesi sono stati chiamati all’in-
contro con il loro Arcivescovo. 
Dal vescovo Ambrogio al vescovo Mario: un cammino straor-
dinario che, più di tante spiegazioni, ci ha fatto sentire vera-
mente Chiesa viva!
Da San Luigi siamo partiti in 140 e allo stadio eravamo più di 
60mila!
Bello, bellissimo, percepire l’affetto dell’Arcivescovo e dei suoi 
Vicari per i loro cresimandi e di tutti loro per lui, la simpatia 
reciproca dei ragazzi che, pur provenendo da parrocchie di-
verse, si sentivano membri di una stessa famiglia: la Chiesa di 
Gesù, unita solo per uscire, per andare verso il mondo! 
“Via così!” è infatti lo slogan di quest’anno oratoriano, pro-
prio a sottolineare la vocazione di ogni oratorio e di tutta la 
Chiesa, amata e inviata ad annunciare al mondo il Vangelo 
di Gesù.
I canti intonati in coro, le preghiere e le invocazioni, le sug-
gestive coreografie sugli spalti e intorno al campo da gio-
co hanno animato lo stadio straripante di cresimandi, fino a 
concludersi con il compito affidato ai ragazzi dall’arcivescovo 
Mario, che a tutti i presenti ha ricordato il senso del nostro 
essere inviati: «Prendete stasera un foglio bianco o di un altro 
colore e scrivete “Chi posso rendere felice oggi?”. Appende-
telo sulla porta della vostra camera. Ogni mattina leggetelo. 
Ogni sera domandatevi chi avete reso contento oggi». 

Maria Ravarini e il gruppo di V elementare

Carlo Acutis (1991-2006)
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Chierichetti: 
due giorni 
in Val Taleggio

Chierichetti: 
gita  
a Chiaravalle

Qualche mese fa, il 19 gennaio, sono andata con i chieri-
chetti all’Abbazia di Chiaravalle.

Prima ci siamo riuniti all’oratorio e abbiamo giocato a na-
scondino, divertendoci tantissimo. Poi ci siamo incamminati 
per andare a prendere l’autobus. Durante il tragitto abbiamo 
visto una fattoria con delle belle mucche e poco più avanti 
abbiamo visto spuntare il complesso di Chiaravalle: la chiesa 
e il monastero.
Mentre stavamo entrando nel monastero, abbiamo visto 
tavolini da pic-nic e una piccola casetta da dove usciva un 
profumo buonissimo.
Abbiamo visto anche tanti rametti in terra e una scala con 
sopra un signore. Io ho detto a don Mattia che rischiava di 
cadere e gli ho chiesto perché c’erano quei rametti. Lui mi ha 
risposto che a Capodanno si fa un grande falò.
Finalmente siamo entrati nella chiesa. Appena entrati, ho 
visto tantissime sedie di legno e sopra ad ogni bracciolo c’e-
rano angeli in varie posizioni. In mezzo alla chiesa c’era un 
leggio, che serve ai monaci per celebrare la liturgia delle ore, 
alle cinque del mattino, alle due del pomeriggio e alle otto 
di sera.
Dopo aver osservato bene il leggio, abbiamo attraversato la 
chiesa e in fondo abbiamo visto una grande statua di Maria 
che tiene in braccio Gesù. Un po’ a sinistra della statua di 
Maria c’era un’altra statua di una persona con in braccio un 
angelo. Non ricordo il nome, so solo che inizia con la lettera 
G.
Sul muro vicino c’era un quadro con dipinti alcuni uomini 
che combattevano, e si vedeva sangue spruzzato ovunque. 
Alla destra di questo muro c’erano tre porte e si intravedeva-
no delle piccole prigioni. Lì noi abbiamo scattato alcune foto. 
Abbiamo visto anche delle scale, ma non potevamo passare. 
Poi, tristemente, siamo usciti.

Sabato 9 e domenica 10 febbraio, con i chierichetti del De-
canato Vigentino, siamo andati in Val Taleggio. Le parroc-

chie presenti erano sei: San Luigi Gonzaga (la nostra), San 
Michele e Santa Rita, Fatima, Santa Maria Liberatrice, Ognis-
santi e Rogoredo.
Quando siamo arrivati, una distesa di neve ci ha accolti da-
vanti alla casa dell’ospitalità costruita con solo legno. Ci 
aspettavano tante emozioni, perché era la nostra prima volta 
in Val Taleggio con gli amici chierichetti!
I momenti più divertenti sono stati quelli dei giochi: il Mono-
poli del Decanato e il gioco musicale. Ogni casella del tabel-
lone del Monopoli, fatto da don Mattia (!!), rappresentava 
una via del Decanato, e questo ci è servito per orientarci 
meglio nella nostra zona. Anche il gioco musicale ci è pia-
ciuto molto perché, oltre a farci ridere, ci ha fatto conoscere 
nuove canzoni.
Una cosa che non dimenticheremo mai è stato un bellissimo 
cane con cui abbiamo giocato sabato pomeriggio. Mentre 
alcuni di noi si divertivano con lui, altri bambini sono caduti 
sul ghiaccio in modo molto buffo.
Questa gita ci ha aiutato a capire perché dobbiamo servire 
Messa seri e felici: visto che l’assemblea ci guarda, dobbiamo 
dare il buon esempio ed essere attenti ai nostri compiti, così 
da aiutare anche i fedeli nella preghiera!

Emma e Stefano Guaglio

Prima e seconda 
media: due giorni 
alla Montanina

Uscendo fuori, don Mattia ci ha accompagnato a una ban-
carella e ci ha detto che con i soldi che avevamo portato 
da casa si poteva acquistare qualcosa di bello. C’erano cose 
bellissime: saponi, marmellate, coroncine, barrette di cioc-
colato, piccoli presepi e caramelle. Io ero molto indecisa, ma 
alla fine ho comprato una coroncina.
Dopo abbiamo ripreso l’autobus per andare a mangiare una 
pizza da Gimmy. Io mi sono tanto divertita con i miei amici 
chierichetti, Rebecca e il don. È stato un giorno da non di-
menticare!

Beatrice

Ci siamo dati appuntamento in piazza alle 9:30 per an-
dare alla Casa Alpina della Montanina, in località Piani 

dei Resinelli, ai piedi delle Grigne, per un breve soggiorno a 
cui avremmo partecipato con gli altri oratori del Decanato. 
Arrivati alla Montanina, ci siamo sistemati nelle camere e poi 
siamo subito andati sui campi di neve, dove ci siamo divertiti 
molto. Dopo un po’ di svago siamo rientrati e abbiamo inco-
minciato a fare una riflessione su san Paolo. Dopo di che ab-
biamo fatto un gioco che si chiamava “I pirati dei Caraibi”, 
poi abbiamo pranzato e ci siamo riposati prima di fare una 
seconda riflessione sempre su san Paolo. Più tardi abbiamo 
fatto merenda e giocato a “Il pistolero con i nomi”. In serata 
abbiamo cenato e abbiamo avuto un po’ di tempo libero 
prima dell’ultima riflessione. Infine abbiamo fatto un ultimo 
gioco, “Guardie e ladri”, e poi siamo andati a letto. Il giorno 
seguente, alla prima colazione è seguita la celebrazione della 
Messa, dopo di che ci siamo preparati per la partenza.
Arrivati a Milano, siamo tornati a casa con le nostre famiglie.

Luca Maggiano

In alto: gruppo di San Luigi.   In basso: gruppo decanale
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Il 2 gennaio tutto era pronto per la partenza. Valigie e sci 
caricati, salutati i genitori, recitata l’immancabile preghie-

ra, partimmo per raggiungere una piccola casa di vacanza 
nei pressi di Sestriere, dove avremmo alloggiato fino al 6 
gennaio.
Arrivati a Sestriere, alcuni di noi andarono a noleggiare gli 
sci, altri iniziarono a sistemare le proprie cose nelle rispettive 
camere. Poi, dopo aver assistito alla celebrazione della mes-
sa, gustammo una buonissima cena preparata dai nostri bra-
vissimi cuochi. La serata si concluse con la formazione delle 
squadre, che servirono per apparecchiare e sparecchiare, ma 
anche per organizzare dei piccoli giochi.
I seguenti due giorni li passammo sciando su meravigliose 
piste che, insieme agli impianti di risalita, ci permisero di arri-
vare fino in Francia e di divertirci a pattinare o a scendere da 
piccole alture con il bob.
Il penultimo giorno lo trascorremmo in modo diverso perché 
si sciò o si andò sul bob fino all’ora di pranzo, per poi tornare 
a casa e durante il pomeriggio impegnarci a studiare e fare 
i compiti. 
Il giorno dopo ci svegliammo con un filo di tristezza e di 
amarezza perché dovevamo ripartire, ma anche con un po’ 
di sollievo perché ci fu permesso di dormire qualche minuto 
in più la mattina. Dopo la prima colazione facemmo le va-
ligie, le sistemammo dentro a un pulmino e ripulimmo per 
bene le camere. Al termine del pranzo i nostri educatori ci 
distribuirono vari dolciumi per la festa della Befana. Parteci-
pammo poi alla messa in una piccola chiesa molto graziosa 

che richiamava tutte le nostre parrocchie, dato che vi erano 
rappresentazioni di tutti i santi a cui sono dedicate. 
Dopo una lunga camminata che ci ricondusse in paese a Se-
striere, stanchi morti, non ci restò che rimetterci in viaggio 
per ritornare a Milano.

Emma Monti

Sestriere: un viaggio  
e una vacanza indimenticabili

Pellegrinaggio  
degli Adolescenti ad Assisi

S ulle orme di san Francesco, noi ragazzi del gruppo Adolescenti, 
insieme agli altri ragazzi del Decanato Vigentino, abbiamo 

partecipato al pellegrinaggio ad Assisi, dal 7 al 10 marzo. Abbiamo 
ripercorso le vite di san Francesco e di santa Chiara, iniziando il nostro 
cammino nella chiesa di San Damiano e concludendolo all’eremo della 
Verna. Tra testimonianze – come quella delle Clarisse di clausura del 
monastero di Santa Lucia a Foligno – e momenti di riflessione personale, 
siamo rimasti colpiti dalle rinunce fatte da san Francesco, all’apparenza 
difficili ed eccessive, in realtà vissute dal Santo come fonte di felicità o 
come espediente per raggiungere la “perfetta letizia”. 
La bellezza dei luoghi e dei monumenti, come la basilica di San 
Francesco e quella di Santa Maria degli Angeli, e la piacevole compagnia 
hanno contribuito a rendere questa esperienza ancora più significativa 
e importante per noi, lasciandoci bellissimi ricordi impressi non solo 
nella mente, ma anche nei nostri cuori.

Veronica, Kimberly e Silvia 
In alto a destra: Assisi: gruppo di San Luigi.   In basso: gruppo decanale.
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Ritiro degli educatori a Cuggiono
Domenica 13 gennaio 2019, noi educatori di San Luigi ci sia-

mo ritrovati presso lo stabilimento “La Scala di Giacobbe” 
di Castelletto di Cuggiono (Milano), per riflettere insieme riguar-
do all’importantissimo ruolo che siamo tenuti a rivestire: quello 
di educatori. 
Ad accompagnare la nostra riflessione e preghiera sono state 
le parole di don Tonino Bello (1935-1993), vescovo di Molfetta, 
teologo e scrittore, e alcuni brani del Vangelo di Giovanni. 
Durante la giornata, ci siamo interrogati su come rendere più 
personale il rapporto educativo, e abbiamo messo a fuoco l’im-
portanza di conoscere ciascun ragazzo che ci viene affidato con 
maggior autenticità e profondità, affinché i ragazzi stessi si sen-
tano protagonisti della loro fede, scegliendo liberamente ma 
con coraggio. 
Abbiamo riflettuto anche sul nostro rapporto con l’Eucaristia 
e con la Messa, perché prima di tutto è necessario vivere ciò 
che diciamo e ciò che pensiamo, cercando di comprendere quali 
segni possono parlare al cuore dei ragazzi, che spesso vedono 
negli educatori e negli adulti un esempio da seguire. 
Proprio per questa ragione, il nostro compito è quello di ac-
compagnare i nostri ragazzi lungo sentieri imprevedibili e non 
tracciati da noi, perché si sentano accolti e incoraggiati. 
«Saremo capaci di essere una Chiesa così serva dei giovani da 
investire tutto sulla fragilità dei sogni?» (A. Bello, I piedi di Gio-
vanni, in Scritti Quaresimali, Luce e Vita).

Martina Sereno, educatrice PreAdo

Ad agosto 2017, appena imbarcati sull’aereo che da San-
tiago de Compostela ci avrebbe riportato a casa, abbia-

mo deciso quale sarebbe stata la meta della proposta estiva 
dell’anno successivo. Per “scherzare” – come si dice quando 
si propone una cosa bellissima ma apparentemente irrealiz-
zabile – abbiamo deciso che saremmo partiti per Machu Pic-
chu, in Perù, per un’esperienza di missione. 
Diciamo che per andare a Machu Picchu abbiamo preso una 
strada un po’ più lunga, però il proposito con cui partiamo 
è rimasto lo stesso: a cavallo tra luglio e agosto andremo in 
Moldavia con i cantieri della solidarietà di Caritas, proprio 
per vivere un’esperienza di missione. 
Abbiamo deciso di affidarci ai cantieri, dopo esserci guardati 
un po’ attorno, perché è la proposta che più si adatta a noi: 
ci piaceva l’idea di fare ancora una volta un’esperienza tut-
ti insieme, e in questo caso sarebbe stato possibile partire 
come gruppo. 
Quindi, dopo accurate valutazioni, abbiamo finalmente scel-
to la meta definitiva: la Moldavia, o Repubblica Moldova, il 
paese più povero del continente europeo. Qui Caritas lavo-
ra in collaborazione con Diaconia, l’organismo che svolge la 
medesima funzione nell’ambito della Chiesa ortodossa: l’in-
tera nazione è infatti sotto il patriarcato di Bucarest, e questo 
offre un ulteriore spunto, vale a dire la possibilità di confron-
tarci con una Chiesa sorella e con tutte le sue tradizioni. 
Non possiamo però partire senza un’adeguata preparazione, 
e in effetti giovedì 21 marzo abbiamo preso parte al primo di 
una serie di incontri che ci aiuteranno a capire cosa faremo e 
dove andremo. In particolare, questa volta abbiamo cercato 
di conoscere un po’ meglio la storia e le tradizioni del paese 
che ci ospiterà per tre settimane. 
Questi incontri non sono gli unici preparativi che stiamo cu-
rando prima della partenza. Abbiamo infatti organizzato un 
programma di autofinanziamento che serva in parte per co-
prire le spese del viaggio e in parte per lasciare un’offerta alla 
nostra chiesa di San Luigi e alla chiesa dove andremo: la casa 

Giovani: operazione Moldavia
PREGHIERA DELL’EDUCATORE
Chiamato ad annunciare la tua Parola,
aiutami, Signore, a vivere di Te,
e a essere strumento della tua pace.
Assistimi con la tua luce,
perché i ragazzi che la comunità
mi ha affidato trovino in me
un testimone credibile del Vangelo.
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita,
perché le parole, quando veicolano la tua,
non suonino false sulle mie labbra.
Esercita su di me un fascino così potente,
che, prima ancora dei miei ragazzi,
io abbia a pensare come Te
ad amare la gente come Te
a giudicare la storia come Te.
Concedimi il gaudio di lavorare in comunione,
e inondami di tristezza ogni volta che,
isolandomi dagli altri,
pretendo di fare la mia corsa da solo.
Ho paura, Signore, della mia povertà.
Regalami, perciò, il conforto
di veder crescere i miei ragazzi
nella conoscenza e nel servizio di Te.
Fammi silenzio per udirli.
Fammi ombra per seguirli.
Fammi sosta per attenderli.
Fammi vento per scuoterli.
Fammi soglia per accoglierli.
Infondi in me una grande passione per la Verità,
e impediscimi di parlare in tuo nome se prima
non ti ho consultato con lo studio
e non ho tribolato nella ricerca.
Salvami dalla presunzione di sapere tutto,
dall’arroganza di chi non ammette dubbi;
dalla durezza di chi non tollera ritardi;
dal rigore di chi non perdona debolezze;
dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone.
Trasportami, dal Tabor della contemplazione,
alla pianura dell’impegno quotidiano.
E se l’azione inaridirà la mia vita,
riconducimi sulla montagna del silenzio.
Dalle alture scoprirò ì segreti della “contemplatività”,
e il mio sguardo missionario arriverà più
facilmente agli estremi confini della terra.
Affidami a tua Madre.
Dammi la gioia di custodire
i miei ragazzi come Lei custodì Giovanni.
E quando, come Lei, anch’io sarò provato dal martirio,
fa’ che ogni tanto possa trovare riposo
reclinando il capo sulla sua spalla. Amen.

Don Tonino Bello

L’incontro avvenuto il 12 gennaio, e dedicato 
all’aspetto formativo, è iniziato con la condi-

visione del pranzo con gli ospiti di Anagaion. Per 
qualcuno di noi rappresentava un appuntamen-
to già previsto in calendario, per altri un’occasio-
ne d’incontro e reciproca conoscenza.
Il successivo momento di riflessione, guidato 
da don Mattia attraverso brani del Vangelo di 

Giovanni e testi di don Tonino Bello, ci ha dato la possibilità 
di pensare alla CARITÀ come fondamento della vita cristiana e 
quindi anche della nostra personale esistenza; alle difficoltà e 
alle resistenze nello schierarsi dalla parte dei poveri; al SERVIZIO 
dei piccoli come “poveri”, come “coloro a cui lavare i piedi” at-
traverso l’ascolto e la condivisione; all’EUCARISTIA come fonte 
da cui attingere forza per il nostro servizio educativo, che deve 
avere uno stile e una forma ben precisi; all’UNICITÀ dei bambini 
a noi affidati e al modo migliore per trasmettere loro l’amore di 
Dio per ciascuno: attraverso i nostri gesti ognuno di loro deve 
sentirsi accolto, incoraggiato, accompagnato e reso protagoni-
sta della sua fede.
«Occorre riprendere la strada del servizio, che è la strada della 
condivisione, del coinvolgimento in presa diretta nella vita dei 
poveri. Solo se avremo servito potremo parlare e saremo credu-
ti» (don Tonino Bello).

Elena Anselmi

Catechisti 
dell’Iniziazione Cristiana: 

2° incontro unitario
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che ci accoglie da sempre e quella che ci accoglierà durante 
l’estate. Per questo motivo ci avrete sicuramente visti men-
tre pubblicizzavamo l’escape room oppure mentre eravamo 
intenti a preparare popcorn e crêpes a fine gennaio, o a ven-
dere chiacchiere per carnevale.
Gli appuntamenti non sono ancora finiti: nel weekend del 4 
e 5 maggio venderemo le nostre torte sul sagrato della chie-
sa, mentre in occasione della festa di San Luigi prepareremo 
macedonia e sangria. Vi aspettiamo! 
Siamo impazienti di partire e di poter provare sulla nostra 
pelle quanto questa esperienza possa essere un’occasione di 
crescita, che ci consenta di vivere la bellezza del servizio in un 
contesto molto più ampio di quello a cui siamo abituati, per 
soddisfare quella spinta irresistibile a “fare di più”, ad uscire 
dalla realtà in cui siamo cresciuti.

Edoardo, Federica, Lorenzo, Maria Chiara, Riccardo, Sara
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Ora(to)rio di studio 2019 LE DIPENDENZE DA SOSTANZE
Incontro per giovani e adulti

Lodi quaresimali  
di adolescenti, 
18-19enni e giovani

Chiedete ad un qualsiasi universitario quale sia il periodo 
più difficile dell’anno. Senza dubbio risponderà: la sessio-

ne di esami; le famigerate settimane capaci di mettere a dura 
prova anche gli studenti più organizzati.
Nella prima parte dell’anno, come gruppo giovani, abbiamo 
riflettuto sulle esperienze di vita comune: per molti di noi 
“oratorio” significa sentirsi a casa, un po’ come in famiglia.
Così abbiamo deciso di riproporre l’esperienza di Ora(to)rio 
di studio. Si tratta di due mattine a settimana (il lunedì e il 
mercoledì) in cui ci si trova, con chi lo desidera, per studiare 
insieme in oratorio, proprio durante i mesi di sessione inver-
nale: gennaio e febbraio. 
A turno, un componente del gruppo doveva arrivare un po’ 
prima delle 9 per aprire gli ambienti del Sal8, dove si svolgo-
no gli incontri dei vari gruppi oratoriani, e accogliere gli altri 
studenti.
Naturalmente, le mattine di studio erano aperte a tutti gli 
universitari, sia ragazzi dell’oratorio che esterni: anche se la 
partecipazione non è stata altissima, questa iniziativa si è ri-
velata un’occasione per poter studiare in gruppo con com-
pagni di corso, magari estranei al mondo oratoriano; infatti 
le biblioteche sono spesso piene di persone o comunque 
poco adatte per poter parlare e confrontarsi. 
Le varie aule a nostra disposizione servivano invece a soddi-
sfare tutti i gusti: un grande tavolo dove poter studiare tutti 
insieme, salette più piccole per ripassare individualmente ad 
alta voce, la più ampia stanza dei divani per camminare ri-

Quando abbiamo ascoltato e assunto la ma-
nifestazione di disagio – proveniente da più 

parti (giovani, genitori, educatori) – per la proble-
matica delle Dipendenze nocive, da cui neppure 
l’ambiente oratoriano può essere ritenuto im-
mune, come educatori giovani e Direttivo Fortes 
abbiamo promosso l’incontro che si è svolto lo 
scorso 21 febbraio: «LE DIPENDENZE DA SO-
STANZE: come prevenirle, come riconoscer-
le, come contrastarle? Come parlarne nelle 
nostre relazioni educatori-educandi, genito-
ri-figli, coetanei/amici?». Sono intervenute la 
dott.sa Paola Sacchi, medico psichiatra, diretto-
re del SerD ASST SS Paolo e Carlo, e la dott.sa 
Daniela Gavarini, educatrice professionale del-
lo stesso Centro (i SerD sono i servizi territoriali 
di prevenzione, cura e riabilitazione offerti a per-
sone con problemi di dipendenza patologica da 
sostanze – legali e illegali – e da comportamenti).
Le dottoresse hanno presentato il problema delle 
Dipendenze patologiche da un punto di vista sia 
medico sia sociologico, evidenziando come l’at-
tuale facile accesso alle sostanze (per la grande 
e capillare diffusione e il costo economico) abbia 
trasformato il contesto e reso più numerosi i casi di consumo occasionale a scopo 
ricreativo anche tra giovanissimi (14-24 anni).
I SerD sono impegnati nell’attività di Diagnosi Precoce perché un intervento tempesti-
vo aumenta in modo significativo la possibilità di cura. La Diagnosi Precoce analizza 
i segnali di allarme per evitare che si sviluppi la dipendenza; quando la tossicodipen-
denza è già conclamata, un trattamento tempestivo porta ad un maggior numero di 
guarigioni e, in ogni caso, migliora sensibilmente il decorso della malattia.
La presentazione del fenomeno e delle strategie di intervento del SerD potrebbe non 
aver risposto immediatamente alle domande messe a tema nel titolo dell’incontro, 
ma riprendendo quanto ascoltato dell’esperienza di queste figure professionali pos-
siamo cogliere alcune indicazioni sia su come riconoscere i segnali di un possibile con-
sumo di sostanze che possono creare dipendenza sia su come affrontare il discorso 
con i nostri adolescenti e giovani: 
• rilevare e valutare il cambiamento delle abitudini comportamentali del ragazzo (abi-

tudini alimentari; cura della propria persona; cambiamenti di umore; modalità di 
relazionarsi; sonno; ecc.);

• non stigmatizzare la dipendenza, ma affrontarla come una malattia (prevenzione, 
accertamenti diagnostici);

• porsi in atteggiamento di ascolto e lavorare per instaurare un rapporto di fiducia, 
una relazione significativa, con momenti di colloquio anche informale in cui il ragaz-
zo possa parlare di sé;

• conoscere e identificare i fattori di rischio del ragazzo, così come le sue attitudini 
positive, e aiutarlo a rafforzare queste ultime;

• svolgere attività educativa (contrastare l’idea mondana del consumo secondo la 
quale “per stare bene, per divertirmi, ho bisogno di una sostanza”);

• svolgere attività educativa di gruppo (educatori e coetanei favoriscono la flessibilità 
del proprio pensiero, offrendo prospettive diverse e introducendo il dubbio).

Alcuni genitori hanno espresso il desiderio di avere l’opportunità di affrontare l’argo-
mento insieme ai loro figli (pre-adolescenti, adolescenti, giovani) sotto la guida di un 
esperto (tant’è che non è mancato in quella serata un piccolo drappello di ragazzine): 
richiesta di cui la comunità educante dovrà tener conto nella programmazione delle 
future attività oratoriane.
All’incontro era presente anche un gruppo di giovani/adulti della parrocchia Sacra 
Famiglia in Rogoredo. Questa parrocchia del nostro Decanato proporrà, tra le sue 
attività di sensibilizzazione al fenomeno, uno spettacolo teatrale: “STUPE FATTO … 
avevo 14 anni, la droga molti più di me”, sabato 18 maggio 2019, ore 18.30 e 
ore 21.00; consigliato a partire dagli 11 anni (info e prenotazioni: polisala.rogoredo@
gmail.com). 

Daniela Pellegrini

Come ormai avviene da qualche anno, noi giovani, insie-
me agli adolescenti e ai 18-19enni, abbiamo scelto di co-

minciare le settimane in Quaresima con la recita comunitaria 
della preghiera delle Lodi e condividendo la colazione. 
L’appuntamento è fissato il lunedì mattina alle 7 – puntualis-
simi – in Sal8 per iniziare la preghiera, che recitiamo con una 
formula leggermente semplificata. Dopo la preghiera faccia-
mo colazione tutti insieme e poi, liberamente, ognuno parte 
per andare a scuola, a lezione in università o a lavorare in base 
ai propri orari. Potremmo sembrare dei pazzi a trovarci così 
presto al mattino, ma è un sacrificio necessario per permettere 
a tutti di riuscire ad arrivare puntuali a scuola o in ufficio. 
Ormai è una tradizione abbastanza consolidata: c’è un nutri-
to gruppo di habitués presenti tutti i lunedì, a cui si aggiunge 
qualcun altro di volta in volta. 
Effettivamente non è facile rinunciare a qualche minuto o, 
per i più fortunati, a qualche ora di sonno supplementare, ma 
iniziare la settimana con una preghiera recitata in gruppo tra 
facce assonnate e voci ancora cavernose, e poi chiacchierare 
e scherzare durante la colazione, contribuisce davvero a far 
passare la famosa “depressione da lunedì mattina”! 
Inoltre, il fatto di segnare con un appuntamento così sem-
plice ma significativo le settimane di Quaresima ci aiuta ad 
attribuire il giusto valore a questo periodo così particolare, 
facendoci porre l’attenzione sull’importanza della preghiera 
quotidiana. 
Giovani, 18-19enni e Ado, vi aspettiamo lunedì prossimo. 
Puntate le sveglie!

Ilaria Ancidei

flettendo e soprattutto, ultimo ma non meno importante, un 
ambiente per la fondamentale pausa delle 11, tanto attesa 
dopo ore di studio intenso, con lo spuntino di metà mattina 
e il panettone offerto agli studenti... bisognosi di rinnovate 
energie per ricominciare a carburare e studiare. 
Potreste sospettare che, con tutti questi “comfort”, il nostro 
studio non sia stato esattamente intenso, ma vi smentiremo: 
soltanto successi, voti eccellenti, fiumi di 30 e 30 e lode, a 
dimostrazione del fatto che, nonostante le pause di sospen-
sione dello studio, il nostro impegno è stato premiato. 
È stata sicuramente un’iniziativa utile e bella per chi ha par-
tecipato, perché ha permesso di condividere un momento 
impegnativo come lo studio in funzione degli esami renden-
dolo meno faticoso: tra un consiglio scaramantico e un sor-
riso di incoraggiamento, gli insormontabili tomi da studiare, 
i complessi esercizi da eseguire e i difficili termini da memo-
rizzare sono sembrati “quasi” una passeggiata! E visto il suc-
cesso della fase invernale, auspico che ci si possa rincontrare 
in occasione della prossima sessione di esami: se volete stu-
diare seriamente e ottenere ottimi risultati senza rinunciare a 
stare in buona compagnia, siete i benvenuti! 

Sara Bellosio

Ser D Territoriale, via Gola 24
20143 Milano
Segreteria Tel: 02/85 78 27 10
Segreteria Mail:
serd.territoriale@asst-santipaolocarlo.it

Attività
• Consultazione alla famiglia (accoglien-

za del nucleo familiare compreso/a il/
la ragazzo/a in prima istanza (situazio-
ne preferibile);

• Consultazione ai genitori;
• Consultazione al giovane e all’adole-

scente senza la presenza del genitore 
(accesso diretto, non necessaria auto-
rizzazione di chi esercita la patria po-
testà);

• Proposta all’adolescente di un percor-
so per valutare il rischio di sviluppare 
una dipendenza;

• Gruppo Educativo;
• Trattamento Precoce per Disturbo da 

uso di sostanze (Cannabis, Ketamina, 
Cocaina, MD, MDMA, Eroina, Alcol e 
abuso di farmaci);

• Accoglienza di giovani inviati dalla 
Prefettura di Milano per programmi te-
rapeutici o educativi in caso di sanzioni 
amministrative.

Le attività svolte dai SerD prevedono 
una modalità multi-professionale che 
vede l’intervento di diverse figure di 
operatori che concorrono a formulare 
un programma il più possibile persona-
lizzato per la persona.
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camminare secondo un certo stile. Rispetto ad altri racconti 
che abbiamo sentito in questa occasione, c’è proprio da 
dirsi: “Bravi, stiamo camminando sulla strada giusta”.
Ovviamente, essendo la nostra una grande realtà, con 
essa ci portiamo dietro una serie di problemi che nascono 
inevitabilmente dalla sua vastità e varietà. Questo però non 
deve essere visto come un ostacolo, ma come uno stimolo 
continuo a rimettersi in gioco per migliorarsi.
L’iniziativa ORATORIO 2020 prosegue e prende forma 
proprio dalle esperienze raccontate durante l’incontro 
del 9 febbraio. Nei prossimi mesi verranno inviati a 
ciascuna parrocchia i resoconti della giornata di scambio, 
e poi da settembre 2019 a settembre 2020 gli oratori si 
concentreranno su scelte operative, orientamenti, proposte 
innovative, progetti da sperimentare e attivare in vista di una 
condivisione diocesana che ci metta in cammino insieme per 
il prossimo decennio. 
Questo percorso vedrà la sua conclusione e il suo nuovo 
inizio con la Grande Assemblea di settembre 2020, da cui 
ripartire tutti insieme per un nuovo cammino.
Un ringraziamento particolare va a Maurizio, Elena, Daniela, 
Riccardo ed Emanuela che in quella giornata sono stati i 
nostri portavoce per le tematiche scelte. Grazie per il vostro 
impegno e la vostra voglia di mettervi in gioco ed essere 
partecipi di questo progetto così importante per l’oratorio 
di San Luigi.

Anna e Matteo

La Diocesi di Milano per il 2019 ha deciso di promuovere 
dei momenti significativi in cui poter pensare a delle linee 

guida da consegnare per i prossimi anni a ciascun oratorio, 
in modo da consentirgli di scrivere il progetto educativo per 
la propria parrocchia. Tutto questo è e sarà svolto per gettare 
delle basi comuni dalle quali partire tutti insieme. L’aspetto 
più bello è che la Diocesi non vuole semplicemente erogare 
delle generiche tracce da seguire, ma vuole partire da noi, 
ascoltando ogni oratorio con la sua storia particolare.
Per questo, lo scorso 9 febbraio, con alcuni membri del 
Consiglio dell’Oratorio e altri amici, ci siamo radunati a 
Bollate per un primo momento di scambio di esperienze fra 
oratori. Moltissimi sono stati gli oratori che hanno deciso di 
giocarsi in questa avventura. È stato molto bello vedere un 
teatro colmo di gente disposta a mettersi in gioco per un 
luogo che riveste per loro grande importanza! (Tra mattina e 
pomeriggio hanno aderito all’iniziativa più di 1000 delegati 
di 300 oratori, ndr).
Dopo un momento di preghiera iniziale guidato da don 
Mario Antonelli, Vicario per l’educazione e la celebrazione 
della fede, ci siamo divisi nei vari gruppi per poter dare il 
via ai lavori. In ogni gruppo ciascuno di noi ha avuto la 
possibilità di raccontare la propria esperienza di oratorio 
legata al tema in discussione.
Tra le 20 tematiche proposte dalla Diocesi, il nostro 
oratorio ha avuto dei rappresentanti in questi 7 ambiti: bar, 
animatori ed educatori, sport, preadolescenti, accoglienza, 
missionarietà, fare rete.
È stato di grande conforto sapere che le nostre 
difficoltà sono riscontrabili anche nelle altre 
realtà parrocchiali, ed è anche stato utile sapere 
come altri si sono organizzati per far fronte a 
queste difficoltà. Tutti i gruppi hanno dato vita 
a uno scambio certamente costruttivo sotto 
questo aspetto.
Per quanto riguarda in particolare alcuni 
argomenti, dobbiamo proprio essere contenti, 
orgogliosi e ritenerci fortunati di essere così ben 
organizzati. La nostra Parrocchia è molto grande 
e accoglie davvero tutte le fasce di età, offrendo 
numerosi servizi e proposte. Sono tantissime le 
persone che donano il loro tempo per far sì 
che questa comunità continui a crescere e a 

Viviamo giorni in cui il tema “famiglia” è affrontato e 
dibattuto dall’opinione pubblica in modo superficiale, 

spesso parziale, normalmente in modo strumentale. Troppo 
spesso viene usato per rimarcare divisioni e differenze e per 
rinforzare le gabbie delle proprie convinzioni.
All’interno di questo scenario, comunque, esistono fatti 
e luoghi dove rimettere al centro la famiglia non significa 
“affrontare una tematica” ma condividerne concretamente 
l’esperienza.
Uno di tali fatti e luoghi è stata la giornata di domenica 27 
gennaio, dedicata alla famiglia e trascorsa comunitariamente 
in oratorio: un momento semplice eppure intenso, di stile 
conviviale, introdotto dalla Santa Messa e proseguito con un 
pranzo condiviso e con la proiezione del film Coco della Walt 
Disney, che narra efficacemente il percorso di consapevolezza 
di una famiglia che deve fare i conti con il suo passato per 
tornare a essere un luogo di bene per chi la incontra.
È proprio questo “luogo di bene” che ci siamo testimoniati 
a vicenda con grande naturalezza, con le facce che portiamo 
in giro e che raccontano tanto dell’eroismo che serve a 
costruire e sviluppare una famiglia (con i tempi che corrono!) 

quanto di tutti i nostri limiti che inesorabilmente emergono 
nel farlo. Ci siamo testimoniati, così, la bellezza di vivere 
sotto uno stesso tetto dove gioie, dolori, manchevolezze e 
perdono coesistono senza soluzione di continuità.
E sono proprio questa compagnia, questa solidarietà, 
questo reciproco sostegno a costituire il cuore dell’avventura 
familiare, perché, come ricordava il Papa rivolgendosi alle 
scuole nel 2014, «per educare un figlio ci vuole un villaggio».
Occorre quindi che si moltiplichino e si diffondano luoghi 
che continuino ad accompagnare e ad alimentare la famiglia 
perché questa “cellula” possa essere, sempre più, fattore 
fondante e determinante della nostra società.
La giornata di festa per le famiglie di San Luigi ha 
simboleggiato ai miei occhi questo abbraccio fra la Chiesa 
che ci è madre e che non ci lascia soli e la famiglia che è 
l’ambito privilegiato per la trasmissione della fede. In quella 
domenica così straordinaria nella sua festosa semplicità 
abbiamo potuto constatare quanto sia forte e vitale nella 
nostra Parrocchia il tessuto familiare che si riconosce unito 
dai valori del Vangelo.

Emanuele Favarato

In cammino verso ORATORIO 2020 Festa della famiglia in Parrocchia
Cos’è ORATORIO 2020?

STATO DEI LAVORI IN CHIESA: AGGIORNAMENTO
Dopo la nota di inizio dicembre continuiamo a seguire i lavori in corso nella nostra chiesa.
Si è concluso il restauro pittorico delle volte di entrambi i transetti e sono stati rimossi i relativi ponteggi. 
È stato montato un ponteggio speciale nell’abside per effettuare il consolidamento dei dentelli e il restauro della trabeazione in quella 
zona. Il lavoro sarà finito e i ponteggi smontati prima di Pasqua. 
Per Pasqua saranno finiti anche il restauro pittorico delle pareti verticali dei transetti e ogni altra operazione. Anche i lavori strutturali del 
pronao sono finiti, manca solo la tinteggiatura del soffitto perché si è attesa la perfetta asciugatura dell’intonaco, ma sarà fatta prima 
di Pasqua.
Dal punto di vista finanziario, dei 230.000 Euro assegnati, ai 43.500 Euro della Fondazione Cariplo, già erogati, si sono aggiunti 42.500 
Euro della CEI. 
L’arch. Angela Latocca, Direttore dei Lavori, sta predisponendo la documentazione da presentare alla Sovrintendenza ai Beni Culturali 
per ottenere l’autorizzazione a iniziare altri lavori tra cui il restauro pittorico del presbiterio, il restauro delle cappelle della Madonna e 
del Sacro Cuore, le porzioni di tetto che sovrastano le due cappelle e la bonifica della cripta.
Parte di questi lavori sarà sostenuta da un contributo di 150.000 Euro stanziato dal Comune di Milano. 
Nei prossimi mesi monitoreremo insieme l’evolversi di queste nuove iniziative di rinnovamento della nostra cara casa comune.

Angelo Casadei
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Grande spettacolo martedì 19 marzo: sono scesi in campo 
9 titoli provinciali, 4 regionali e altrettanti titoli nazionali! 

Non eravamo a San Siro ma nel nostro oratorio, dove le no-
stre due squadre più titolate, top junior 97 e top junior 2000, 
si sono affrontate in una partita valida per la coppa plus di 
calcio a 7. Pubblico delle grandi occasioni e clima piacevole, 
tutto quello che serviva per una bella serata di sport. 
La partita non delude le attese. Partenza fulminante dei tj 
2000, che entrano in campo più determinati e si portano 
in vantaggio di tre reti con tripletta di un imprendibile Falsi-
ni. L’intervallo giova ai ragazzi della tj 97, che rientrano sul 
terreno di gioco nel secondo tempo con le idee più chiare, 
facendo del possesso palla l’arma vincente. Incredibilmente 
la partita torna in parità! Tutto sembra far pensare a un sa-
lomonico pareggio, ma il colpo di scena è dietro l’angolo: 
punizione per i tj 2000 e missile di Falsini con pallone che 
si infila alle spalle di Lucarelli! Assalto finale dei tj 97, ma 
la porta di Bonetti resta inviolata e la partita termina 4 a 3 
per la Fortes 2000. Pubblico entusiasta e grandi applausi per 
tutti i giocatori in campo. 
È stata insomma una vera serata di festa. Abbiamo potuto 
assistere a una partita bellissima, da cui è emerso lo stile 
Fortes all’insegna del rispetto e della correttezza in campo. 
Posso proprio dire che... ha vinto la Fortes.

Alessandro Bellosio

PS: si replica domenica 7 aprile, ore 17, con il derby di ritorno.

Fortes: 
derby a San Luigi

Fortes: 
notizie flashFesta di Carnevale dei PreAdo

In Oratorio anche il Carnevale si fa sul serio!

Eccoci finalmente arrivati. Scendo le scale che portano 
al bar, il più velocemente possibile. Apro la porta dopo 

vari tentativi ed è subito un grande impatto: mi si apre un 
mondo. Non siamo in molti, mancano per lo più i ragazzi 
di terza. Vedo persone che si aggirano allegramente per il 
bar vestendo costumi bizzarri: mongolfiera, ghost-busters, 
personaggi di Star Wars, un pirata, Harley Queen… Non 
siamo ancora tutti, ma il tavolo delle cibarie è già bello che 
pronto: ci sono chiacchiere, patatine, focacce, bibite di ogni 
genere…
E poi li vedo. Gli educatori che con maestria fanno 
volteggiare le loro bacchette magiche, mostrando delle 
cravatte colorate… Harry Potter! Tutti gli educatori sono 
coordinati a tema Harry Potter! Fabulous! Il Don quest’anno 
non è riuscito a venire, a causa dei tanti impegni parrocchiali 
che richiedono la sua presenza, ma comunque la serata si 
stava già avviando con lo spirito giusto.
Iniziamo un gioco, o meglio: il “gioco delle sedie”. A ritmo 
di musica, bisogna girare attorno a delle sedie, di uguale 
numero rispetto ai partecipanti meno una, e, appena la 
musica si stoppa, bisogna sedersi sulla prima sedia che 
si riesce a trovare libera. Chi rimane senza sedia viene 
eliminato, e si ricomincia il giro, però con una sedia in meno. 
Okay. La musica parte. Incominciamo a ridere imbarazzati 
e a girare attorno alle sedie. Poi bum! La musica si stoppa 

e ci fracassiamo pur di arrivare a occupare una sedia. Che 
dire? Non ricordo chi abbia vinto, ma ricordo che è stato 
molto divertente. Chi veniva eliminato iniziava a ballare e 
cantare a caso. Oppure sosteneva un amico che era ancora in 
gioco. Un vero lavoro di squadra. E poi… beh, poi abbiamo 
iniziato il vero gioco della situazione. Just-Dance! Bellissimo, 
sudatissimo, impegnativo: decidete voi come definirlo, ma 
sicuramente ha scatenato una valanga di risate.

Viola Nigro

Qui in Oratorio non viene presa sottogamba nessuna 
faccenda: persino a Carnevale ci si impegna al massimo.

C’erano una volta il Carnevale della FOM e la sua grande 
sfilata del Sabato Grasso, dove gli Oratori di tutta la Diocesi 
davano vita a un colorato e fantasioso corteo proponendo 
ogni anno un tema differente.
Adesso c’è il Carnevale diffuso in tutta Milano, che si è 

sparpagliato come coriandoli nei Carnevali delle diverse 
Zone – pardon, Municipi.
Per incoraggiare le iniziative nelle diverse realtà dei quartieri, 
i Municipi – come il nostro, che è il Municipio 4 – offrono 
il loro patrocinio, oltre a un contributo economico per 
l’acquisto di quanto serve ad organizzare le manifestazioni.
Così anche i sanluigini, a partire dallo scorso Carnevale, 
sono scesi in strada nel senso letterale dell’espressione, 
organizzando una sfilata di maschere di ogni età lungo le vie 
della Parrocchia.
Non contenti di questa prima iniziativa, abbiamo pure 
pensato a un concorso che premiasse, suddividendoli per età 
e categorie, i migliori travestimenti.
Per la sfilata e il concorso ci siamo radunati domenica 3 
marzo: un discreto corteo di bambini allegri e chiassosi ha 
seguito don Mattia/Obelix, riempiendo di coriandoli e stelle 
filanti alcune strade attorno all’Oratorio, compreso un tratto 
di corso Lodi.
Un applauso ai genitori che si sono messi anche loro in 
maschera, creando in certi casi un gruppo familiare a tema!
Sarebbe bello che anche i ragazzi più grandicelli e altri adulti 
riscoprissero il gusto, almeno per un giorno, di immedesimarsi 
in un personaggio fantastico o storico, un animale o magari 
un oggetto, mettendo all’opera fantasia e capacità manuali.
Perciò la sfida è per il prossimo Carnevale: gente di San Luigi, 
tirate fuori idee e creatività per realizzare una sfilata 2020 
davvero fantastica!

Raffaela & Carlo

Sabato 16 marzo a Brugherio si è disputata la 
finale di Coppa Csi della categoria Top Junior. I 
nostri ragazzi della Top Junior 97 si sono imposti 
superando per 4 a 1 la Virtus Sedriano in una par-
tita con tantissime emozioni.
Complimenti a loro e al mister Giuseppe per la 
conquista di questo nuovo trofeo!

Seconda edizione del premio “Campione nella 
vita” istituito dal CSI lo scorso anno.
Nella cerimonia del 2 marzo presso l’auditorium 
Testori in Regione Lombardia, tra i premiati con 
l’importante e significativo riconoscimento anche 
il nostro amico Andrea Ancidei.
Grazie, Andrea, per tutto quello che hai fatto per 
la tua amata Fortes!

 
 

 

 
 
 

Premio Campioni nella Vita 2019 
Alla Memoria di 

 

Ancidei Andrea 
ASD FORTES IN FIDE 

 
 

Fin dall'inizio della sua attività in società sportiva. Andrea ha dimostrato grande disponibilità e senso del 
servizio, sempre pronto a dare una mano senza ergersi mai a protagonista della situazione ,  attento alle 
esigenze delle giovani atlete di pallavolo che gli venivano affidate. Ha saputo trasmettere con il suo 
esempio, la passione per la pallavolo e l'amore per la nostra Fortes, tanto da volerci salutare indossando i 
nostri colori bianco azzurri.  Ciao Andrea ! 

 
 
 
 
 

Con stima e riconoscenza 
Presidente Provinciale CSI Milano 

Massimo Achini
 

La premiazione della Fortes Top Junior 97

La formazione della squadra top junior 97

La formazione della squadra top junior 2000
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Le statistiche della Caritas Ambrosiana dicono che nei 
Centri di Ascolto della Diocesi si è verificata una piccola 

diminuzione degli accessi. Da noi questa cosa non è avve-
nuta! 
Sicuramente contribuisce anche il fatto che noi abbiamo, 
nel nostro territorio parrocchiale, la Casa di Accoglienza 
Jannacci di viale Ortles che è fonte inesauribile di utenti. 
Questi sono nostri parrocchiani che consideriamo da sem-
pre una grande grazia in quanto presenza speciale e prefe-
renziale di Cristo tra le nostre case.
Il nostro Centro continua quindi ad avere il problema di un 
grande afflusso, una media di 20 persone per ogni apertu-
ra. Questo comporta una serie di difficoltà logistiche e una 
scarsa possibilità di vero ascolto.
Soluzioni definitive non ce ne sono. Il nostro gruppo di vo-
lontari è numericamente superiore rispetto a molti altri cen-
tri ambrosiani, forse il più numeroso di Milano, ma rimane 
pur sempre insufficiente per poter aprire più di due volte 
alla settimana. 
Allo scopo di migliorare la situazione ci siamo “inventati” 
una nuova figura di volontario, per la quale non siamo an-
cora riusciti a trovare un nome: attendiamo suggerimenti! 
Il primo compito di questa figura è quello di accogliere le 
persone nella nostra sala di aspetto creando un clima fami-
gliare e non da “ufficio pubblico”.
Questa funzione si è rivelata, a detta di chi la svolge, una 
esperienza unica, utile e arricchente, molto più dell’ascol-
to, dove gli aspetti pratici e tecnici tendono a prevalere nel 
colloquio.
Un ulteriore compito che spetta a questo tipo di volontario è 
quello di scremare, a volte, le richieste. Tutti i Centri Caritas, 

compreso naturalmente il nostro, seguono il criterio territo-
riale, il che significa che le persone vengono tutte accolte 
ma noi prendiamo in carico solo quelle che risiedono nel ter-
ritorio delle nostre due Parrocchie, S. Luigi e Ognissanti. Di 
conseguenza, se si presentano persone provenienti da altre 
zone, le indirizziamo al loro Centro di Ascolto di riferimento 
senza imporre loro lunghe attese inutili.
Un altro lavoro molto utile, che svolge il volontario addetto 
all’accoglienza, consiste nel fissare appuntamenti al guarda-
roba o nel ritiro e nella consegna di documentazione.
Fra i tanti problemi, uno che può sembrare secondario, ma 
non lo è in presenza di persone con fragilità, è quello di 
regolare l’afflusso all’ascolto. La presenza di un volontario 
competente è molto importante per sbrogliare questioni 
di precedenza nell’accedere al colloquio o dissipare incom-
prensioni che potrebbero guastare il clima del Centro.
A volte si presentano mamme con bambini molto piccoli, 
minori non accompagnati, portatori di handicap, che meri-
tano un’attenzione particolare, e questa figura di riferimen-
to si rivela indispensabile per accogliere queste persone nel 
modo più opportuno.
Questa nuova figura di volontario “accogliente”, inventa-
ta dal nostro Centro, è stata presentata presso la Direzione 
della Caritas Diocesana, dove una tale esperienza innovativa 
è stata molto apprezzata. Come al solito, la Comunità di S. 
Luigi si è distinta per spirito d’iniziativa e originalità!
Il tasto dolente è che le persone che si sono offerte per 
questo tipo di volontariato sono davvero poche, per cui ven-
gono costrette a osservare turni molto frequenti, a nostro 
avviso troppo pesanti e ravvicinati. 
Siamo quindi alla ricerca di persone disposte a svolgere 

questo tipo di volontariato: più 
se ne offriranno e più, natural-
mente, i turni saranno distan-
ziati, risultando più leggeri per 
tutti. 
Ricordiamo che il Centro è 
aperto il giovedì dalle 18 alle 20 
e il sabato dalle 10 alle 12. 
Chi si volesse proporre può 
contattare i Sacerdoti o telefo-
nare al 3382062518.
Le volontarie storiche che svol-
gono questo servizio sono a di-
sposizione per illustrarne le mo-
dalità, accompagnare le prime 
esperienze e mostrare la bellez-
za di queste relazioni.
Non occorre essere professio-
nisti esperti, basta solo essere 
disponibili a mettersi in gioco a 
servizio di chi, meno fortunato 
di noi, ha conosciuto nella sua 
vita prove spesso durissime.

Roberto Cremonesi

Caritas: 
accogliere prima di ascoltare

Le volontarie addette all’accoglienza (da sinistra a destra):  
Sabrina Beppiani, madre Angela Allieri, Mariagrazia Ventura, Gabriella Dal Gesso

Nel weekend del 23/24 febbraio un centinaio di delegati delle varie zone pastorali in cui è articolato il territorio della Diocesi 
ambrosiana si sono riuniti a Triuggio, nella Villa Sacro Cuore, per dibattere su un tema di scottante attualità: Responsabilità 

ecclesiale e pastorale di fronte alla mutata situazione politica italiana; quali attenzioni pastorali in vista delle prossime elezioni 
europee.
In sostanza, l’arcivescovo Mario Delpini, che presiedeva la sessione XI del Consiglio Pastorale Diocesano, ci aveva sollecitato 
a mettere in comune e a sottoporgli, per una sintesi finale, una serie di indicazioni orientative in merito alle prossime elezioni 
europee, fissate per il 26 maggio. Senza sconfinamenti sul terreno della politica “politicante”. Ma anche senza timori e tremori 
nell’esporre le nostre opinioni di cittadini italiani ed europei. Senza incertezze nel proporre iniziative concrete allo scopo di sen-
sibilizzare i fedeli della Diocesi di fronte a un ineludibile impegno di civiltà che ci convoca ai seggi elettorali: dare il nostro piccolo 
contributo, tramite un voto consapevole, al consolidamento e al rinnovamento (non solo politico ed economico: anche culturale, 
morale e spirituale) di un’Europa che è pur sempre un continente dalle inestirpabili radici cristiane. E per offrire all’assemblea dei 
consiglieri un utile aggiornamento sullo “stato dell’Unione Europea”, sabato pomeriggio è stato invitato a tenere una relazione il 
prof. Paolo Magri, docente alla Bocconi e vicepresidente dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).
Ma il primo, fondamentale impulso verso l’appuntamento con le elezioni era partito già a dicembre, nel contesto del “discorso 
alla città” pronunciato alla vigilia della festa di S. Ambrogio da mons. Delpini e significativamente intitolato Autorizzati a pensa-
re. Pensare che cosa, in rapporto all’Europa? Pensare, riflettere su ciò che l’arcivescovo ha poi ribadito come bilancio dei lavori 
svoltisi a Triuggio: in una visione lungimirante del nostro futuro dobbiamo convergere, credenti e non credenti, sul progetto di 
un cammino che conduca a una convivenza costruttiva in un’Europa di popoli solidali, in un mosaico di Stati rigenerato nei suoi 
valori originari, dove i cittadini contrappongano l’unione alla divisione, la collaborazione alla concorrenza, la pace alla guerra.
E ancor prima, nell’ottobre 2017, papa Francesco aveva additato nei concetti di «persona» e «comunità» le «fondamenta 
dell’Europa che come cristiani vogliamo e possiamo contribuire a edificare» con «mattoni che si chiamano: dialogo, inclusione, 
solidarietà, sviluppo e pace». I cristiani – aveva concluso il Santo Padre – «sono chiamati a ridare anima all’Europa e a ridestarne 
la coscienza». E questo lo possono e devono fare, in primo luogo, infilando la loro scheda nell’urna.
Votare, dunque. Ma come? Con quali criteri e quali prospettive? Per rispondere a queste domande, un ristretto gruppo di lavoro 
(al quale ho aderito anch’io) è stato incaricato, a Triuggio, di elaborare lo schema di un “volantino” efficace sia nello stimolare la 
riflessione sia nel guidare a un voto responsabile. Ecco il testo scaturito dal nostro appassionato confronto:

EUROPA: QUALI VANTAGGI OFFRE?
• Formazione: grazie al progetto Erasmus molti studenti possono perfezionare le lingue e le proprie competenze seguendo corsi 

in scuole europee. 
• Maggiori opportunità di movimento e di lavoro: le frontiere aperte permettono la libera circolazione delle persone e delle 

merci; l’economia migliora e con essa cresce la possibilità per molti di trovare un’occupazione stabile.
• Sostegno: i finanziamenti europei sono mirati alla formazione professionale, alla tutela del territorio, alla diffusione della cultu-

ra, alla salvaguardia delle opere d’arte, ecc.
• Tutela: l’Europa non trascura i vari diritti dei cittadini, dei lavoratori, dei consumatori.
• Identità: le specialità dei nostri territori sono riconosciute, valorizzate, salvaguardate.
• Convivenza: Stati che all’inizio del secolo scorso erano rivali e in guerra tra loro, oggi convivono, anzi cooperano in Europa.

EUROPA: QUALI DUBBI PREOCCUPANO?
• Le regole comunitarie: come si può convivere, lavorare, progettare insieme senza un regolamento condiviso?
• Il parlamento europeo: comprendiamo l’utilità di questo organo chiamato ad essere arbitro per garantire il rispetto delle rego-

le?

EUROPA: QUALI STRATEGIE?
• Condominio di Stati indipendenti o comunità di popoli?
• Meglio erigere muri oppure costruire ponti?
• Gli Stati europei è meglio che vadano avanti divisi, ognuno per conto proprio, oppure crediamo che l’unione fa la forza, soprat-

tutto oggi, in un mondo dominato da potenze che stanno ormai sorpassando l’Europa (Cina, Usa, India, Russia)?

EUROPA: PERCHÉ VOTARE?
• Votiamo perché ogni elezione è importante, ma questa volta è cruciale. L’Europa rischia una crisi: potrebbe essere messa 

fortemente in discussione e frammentarsi… e senza l’Europa ogni Stato europeo conta poco o niente.
• Votiamo chi crede nell’Europa: scelgo rappresentanti capaci di rendere gli organismi europei più coesi ed efficaci, capaci di 

scelte coraggiose e lungimiranti, per garantire ai nostri figli e nipoti un futuro di prosperità.
• Votiamo chi è in grado di ridonare un’anima cristiana all’Europa. Nelle istituzioni europee è fondamentale che si riducano i 

conflitti e riemerga lo stile di cooperazione tipico delle origini. Nel secolo appena trascorso, l’Europa ha vissuto il dramma di 
ben due guerre mondiali e di vari totalitarismi. Con la nascita della Comunità Europea i padri fondatori sognavano un’Europa 
capace di riconciliazione, di convivenza, di prosperità, di solidarietà… Questi valori sono nel DNA delle popolazioni europee 
non certo per caso: nascono dalle comuni radici cristiane e sono fondamentali per un’Europa dal volto umano.

Confidiamo in te: esercita responsabilmente il tuo diritto di voto. 
Vota pensando a quale futuro desideri consegnare ai tuoi figli /nipoti.

Marco Beck

Cristiani 
per l’Europa
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Firrincioli Cloe
Magugnani Carlotta

Lozito Matteo
Melo Crisoles Niccolò

Ghitti Jacopo

Preghiera per l’Europa

Padre dell’umanità, Signore della storia, 
guarda questo continente europeo 
al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, 
precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. 

Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, 
dai profeti, dai monaci, dai santi; 
guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri 
e toccate dalla voce dei Riformatori. 

Guarda i popoli uniti da tanti legami 
ma anche divisi, nel tempo, dall’odio e dalla guerra. 
Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito 
fondata non soltanto sugli accordi economici, 
ma anche sui valori umani ed eterni. 

Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, 
pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. 
Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere 
di suscitare e promuovere un’intesa tra i popoli 
che assicuri per tutti i continenti
la giustizia e il pane, la libertà e la pace.

Carlo Maria Martini

SETTIMANA SANTA 2019
DOMENICA 14 aprile: 

alla Messa delle 10.00, Processione con gli ulivi benedetti.
Ritrovo alle 9.30 nel cortile delle Canossiane  

(soprattutto per bambini di III elementare e genitori), inizio alle 9.45
Ad ogni Santa Messa sarà possibile ritirare gli ulivi benedetti

SACRO TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 18 aprile

Alle 21.00 in Chiesa: SANTA MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
con Rito della Lavanda dei piedi

e riposizione del S.S. Sacramento nello “scurolo” in Cappellina
VENERDÌ SANTO 19 aprile

Alle 8.30 in Cappella: Lodi mattutine
Alle 15.00 in Chiesa: Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE

Alle 20.45: PROCESSIONE CON LA SANTA CROCE
attraverso vie Tagliamento, Benaco, Bonomelli, don Bosco e arrivo  

in Chiesa per la preghiera conclusiva
SABATO SANTO 20 aprile

Alle 8.30 in Cappella: Celebrazione del mattino
Alle 21.00: Benedizione del fuoco nel cortile dell’Oratorio e solenne 

VEGLIA PASQUALE
(ciascuno, se può, porti un campanello per “acclamare” coralmente 

l’Annuncio della Resurrezione)
DOMENICA DI PASQUA 21 aprile

Sante Messe: 8.30; 10.30; 18.00
LUNEDÌ 22 aprile “DELL’ANGELO” (non è di precetto)

Sante Messe ore: 8.30; 10.30
PER LE CONFESSIONI: durante la Settimana Santa saranno  

a disposizione i sacerdoti per le confessioni

Sante messe:
Festive (vigilia):  18.00 
Festive:  8.30; 10.00; 11.30; 18.00
Feriali:  8.30; 18.30

Tutti i santi  8.30; 10.30; 18.00

Comm. Defunti  8.30; 18.00; 20.30

Dal 25/12 al 6/1 tutti i giorni festivi 
(comprese le domeniche) gli orari saranno 
i seguenti:
  8.30; 10.30; 18.00
Ss. Pasqua e s. Angelo
  8.30; 10.30; 18.00
LUGLIO E AGOSTO
Festive (vigilia):   18.00 
Festive:  8.30; 10.30; 18.00
Feriali:  18.30

Per le confessioni:
Sabato e domenica 17.00; 18.00

Da lunedì a venerdì normalmente 
il sacerdote è reperibile negli orari 
circostanti la santa messa. 

Per fissare le intenzioni di sante messe:
Rivolgersi in sacrestia prima o dopo le  
S. Messe.

UFFICIO PARROCCHIALE
Via Don Bosco 10 (palazzina dell’Oratorio, 
primo piano) 

ORARI:
lunedì dalle 17.15 alle 18.15
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 
 dalle 17.15 alle 18.30
giovedì  dalle 16.45 alle 18.15
venerdì dalle 17.00 alle 18.30

recapiti:
tel. e fax 02.57408338
e-mail: sanluigi@chiesadimilano.it

IL PARROCO E I SACERDOTI
Ricevono normalmente telefonando o 
scrivendo ai seguenti recapiti:
don Giorgio (Parroco) tel.: 3387610467
e-mail: dongb@libero.it
don Mattia tel.: 3288060427
e-mail: donmattiabernasconi@gmail.com
don Dino tel.: 3405529026 
e-mail: dondino68@email.it
Per brevi comunicazioni è solitamente 
possibile contattarli anche fuori della 
sacrestia al termine delle funzioni religiose. 

ORATORIO
apre normalmente tutti i giorni 
 dalle 16.00 alle 19.00  
 (il lunedì fino alle 18.30)

SEGRETERIA FORTES
mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00
tel.: 3380939047

PER OGNI RICHIESTA DI AIUTO 
MATERIALE: 
CENTRO D’ASCOLTO
in via Tagliamento 10 
giovedì dalle 18.00 alle 20.00
sabato dalle 10.00 alle 12.00
tel. 02.533306 (con segreteria telefonica)

MATRIMONIO

Marzo 2019

Estupinan Betancourt 
Luis Adam 

Tenorio Aranjo Nicol Dennisse

FUNERALI
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Baroni Luigina
Galliena Silvana

Ponzini Fernanda 
Mastrippolito Michelina 

Capella Sergio
Chiaverri Giancarla 

Ballerini Aurelia
Piotti  Maria
Lamela Paolo
Ballerini Lilia

Redaelli Maria
Zambon Mirella Regina

Certosino Giuseppe
Varesi Annamaria

Negri Antonia
Mazzucchelli Maria Vittoria

Pelle Rosa
Galgano Mario

Mellini Ivo Giuseppe
Zanaboni  Cesare  
La Notte Angela
Mascherpa Carlo

Scharer  Rut Katharina 
Ginmatteo Maria
Griffini Osvaldo

BUONA
PASQUA
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