
Il Movimento Terza Età 

propone una giornata di spiri-

tualità presso la Parrocchia del-

la Madonna di Fatima in Vìgen-

tino, piazzale Madonna di Fati-

ma, l 

per il giorno 27 marzo 2019 

Tema della giornata sarà: 

''Stranieri e pellegrini" 

ore: 9,30 accoglienza 

ore: 10.00 S.Messa 

ore: 11 Meditazione tenuta da 

Don Maurizio Pezzoni  

ore; 12.30 pranzo 

La quota di partecipazione è di 

15 euro 

Concluderemo la giornata con 

una grande tombolata.  

Vi aspettiamo numerosi.  

Tutti possono partecipare, sare-

te i benvenuti! 

La nostra preghiera (4) 
Nei Notiziari precedenti è stata proposta la lettura di alcuni passi del Vangelo inerenti la 
preghiera.  
Ne sono scaturite semplici riflessioni, che possono essere d’aiuto per arricchirsi spiri-
tualmente. 
E’ stata presentata, successivamente, l’esperienza di uomini che si sono messi In co-
municazione” con Dio attraverso la contemplazione.  
Vediamo ora cos’è per noi la preghiera e come inserirla nella nostra quotidianità affin-
ché divenga “Il motore” della nostra giornata.  
Facciamo qualche semplice considerazione, senza la pretesa di esaurire tutto quanto è 
possibile dire sul “comunicare con Dio”.  
La preghiera è sostanzialmente un atto di fede, di adorazione.  
Per noi, troppe volte, è esclusivamente un “chiedere per soddisfare i nostri desideri, 
anche i più materiali (un aumento di stipendio, il superamento di un esame). Vogliamo 
insomma che la preghiera “renda”.  
A parole diciamo: «Sia fatta la Tua volontà», in realtà pretendiamo che sia fatta la 
“nostra” volontà. Magari ci lamentiamo anche di non essere esauditi: dimentichiamo che 
il Padre, che ci ama dì un Amore infinito, non può limitare i Suoi doni alle cose della ter-
ra. Egli non può volere che il nostro bene e noi dobbiamo riporre in lui fiducia. Se non è 
bene per noi che i nostri desideri si realizzino, Dio ci risponderà ugualmente, ma “in ma-
niera diversa”.  
Non dobbiamo dimenticare che la preghiera è anche un’offerta: quella della propria vita.  
E ancora: Dio è sempre presente e sempre pronto ad attenderci; per questo !a nostra 
preghiera deve essere regolare e non dipende da fattori casuali. E chi tra noi, preso 
dagli impegni è in continua lotta per trovare un certo equilibrio tra la preghiera e la vita 
umana, può almeno cominciare col recitare la «Preghiera di chi non ha tempo di prega-
re..L’ha scritta Padre De Foucauld ed è come una parafrasi facilitata de Padre Nostro. 
Dice così:  
Padre mio io mi abbandono a te.  
Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio.  
Sono pronto a tutto, accetto tutto purché la tua volontà si compia in me e in tutte te tue 
creature.  
Io non desidero altro mio Dio. Depongo la mia anima nelle tue mani.  
Te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore perché ti amo.  
Ed è per me un’esigenza di amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura  
con una confidenza infinita poiché tu sei il Padre mio.  
Non dimentichiamo che Dio ci attende, sempre.  
Nessuno, mai, è escluso dalla preghiera.  
Tutti dobbiamo trovare “il tempo per pregare”.           continua 

RARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 25 marzo 

8.30 Def. Fam. Brasca, Cor-

dani 

18.30 Def. Amelia e Amelio 

Martedì 26 marzo 

8.30 Def. Fam. Pavesi e Fari-

na 

18.30 Def. Gianna, Silvio e 

Pino 

Mercoledì 27 Marzo 

8.30 Def. Emma, Enza, Pia, 

Rosanna 

18.30 Def. Laura,Angelo 

Chiaverri       

Giovedì 28 Marzo 

8.30  Def. 

18.30 Def. Romeo 

Venerdì 29 marzo 

Via Crucis  - 8.30 – 17 – 

20,45  

Sabato 30 marzo 

8.30 - 18.00   

Domenica 31 marzo 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

AVISI 
- lunedì 25 ore 7.00 in Sal8: Lodi mattutine e colazione per ADOLESCENTI, 18-
19ENNI e GIOVANI 
- giovedì 28 ore 21.00 presso la parrocchia San Michele e Santa Rita: Scuola 
della Parola per i GIOVANI del decanato. 
- venerdì 29 ore 17.00 in chiesa: Via Crucis dei ragazzi preparata e guidata dai 
ragazzi del Gruppo Preadolescenti 
- sabato 30: Ritiro di Quaresima per i ragazzi del Gruppo PREADOLESCENTI. 
Ritrovo in oratorio alle ore 9.00 e conclusione intorno alle ore 18.00 (vedi locandina) 
- domenica 31 a partire dalla Messa del-
le 10.00: domenica insieme delle fami-
glie dei bambini di IV ELEMENTARE 
(terzo anno del catechismo) 
- domenica 31 ore 20.45: Consiglio 
dell’oratorio 

CARITAS 

La scorsa do-

menica il buon 

cuore si è 

quantificato in 

33 pacchi viveri 

e 115 Euro in 

contanti 



23 marzo 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 

25 marzo  
L’Annunciazione dell’Angelo a Maria 

Una creatura ha detto sì 
Volessimo riassumere quanto è accaduto nel nascondimento di Nazareth in una 
notizia scarna, ridotta all'essenziale, secondo lo stile evangelico, e rinunciando 
una volta tanto ai nostri fronzoli, dovremmo riferire: una creatura ha detto sì.  
E il Cielo stesso deve essere rimasto sbalordito di fronte a quella parola abbastan-
za insolita. 
«Il Signore chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei? " (in ebraico si usa una parola 
sola: Ayéka). Rispose: "Ho udito il tuo passo nel giardino... e mi sono 
nascosto"» (Gn 3, 9-10)  
L'uomo non si è fatto trovare all'appuntamento con Dio, si è sottratto 
al rischio dell'incontro è del dialogo.  
Adesso finalmente c'è una creatura che si fa trovare, risponde a quella 
prima, impegnativa domanda che ancora echeggia nell'aria: -- Ecco-
mi... Sono la serva del Signore.  
Dio ha trovato qualcuno che dice sì.  
Dio ha trovato, soprattutto, una creatura disposta a ricevere, prima ancora che a dare.  
Una creatura sgombra da preoccupazioni egoistiche, svuotata di sé, che ha sfrattato l'orgoglio, ripudiato 
l'amor proprio, è diventata pura accoglienza.  
Non una creatura vuota. Ma una creatura che ha saputo fare il vuoto. Maria è colei che ha permesso a Dio 
di agire... da Dio, di agire liberamente in lei.  
Troppe persone si dimostrano ossessionate da ciò che 
devono fare per il Signore. 
La Madonna ha intuito che la prima cosa da fare, per 
un credente, è... lasciar fare a Dio, lasciarsi fare da Lui, 
riceversi da Lui, abbandonarsi alla potenza del suo Spi-
rito. 
Una firma in bianco  
Maria non dice: «Ho capito tutto». Ma: «Puoi contare 
su di me». Non chiede l'illustrazione dettagliata del 
progetto. Ci entra dentro, in un atteggiamento di ab-
bandono e di fede. Si fida di Dio. Per questo rinuncia ai 
propri schemi, alle proprie prospettive. Si mette total-
mente a disposizione. Il suo non è il sì di chi sa tutto, di 
chi ha visto chiaro in anticipo. È il sì di chi «rischia» la 
propria vita sulla parola di Dio, senza pretendere sicu-
rezza e mettendosi in cammino nella consapevolezza 
che le spiegazioni verranno dopo, e ci sarà una rivela-
zione progressiva, faticosa, sofferta, quasi sempre affi-
data al linguaggio degli avvenimenti. 
Il sì della Madonna è in fondo, una firma in bianco.  
Su quel foglio, Dio potrà scrivere tutto ciò che vuole, 
inserirvi tutte le sorprese che crede. Lei ha già accetta-
to tutto in anticipo. 

Continua nei venerdì di quaresima  
la meditazione sulle  "Sette parole 

di Gesù Cristo sulla croce"  
Vi aspettiamo al venerdì alle ore 
20,45 in Chiesa Parrocchiale. 

PREGHIERA A MARIA 
Beata sei tu, o Maria, perché hai creduto 
nel momento dell’Annunciazione, nella 
notte di Betlemme e sul Calvario. 
Beata sei tu, o Maria, perché hai avanza-
to nella peregrinazione della fede in tutte 
le circostanze liete e dolorose 
dell’infanzia di Gesù.  
Beata sei tu, o Maria, perché hai conser-
vato indelebile tutti gli avvenimenti na-
scosti del Figlio di Dio, meditandoli nel 
tuo cuore. 
Beata sei tu, o Maria, perché hai conser-
vato fedelmente la tua unione col Figlio, 
dalla nascita alla sua glorificazione. 
Beata sei tu, o Maria,perché ripiena di 
Spirito Santo sei stata scelta da Dio a 
modello della Chiesa e dell’intera umani-
tà. 
Beata sei tu, o Maria, perché amata da 
Dio sei stata prescelta per portare a com-
pimento la pienezza del tempo. 

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

