
La nostra  preghiera (7) 
 
Pregare è anche ascoltare la Parola di Dio.  
Egli. infatti, desidera comunicare con noi e noi siamo chiamati a metterci in ascolto.  
 
Quando ascoltiamo Dio?  
Quando partecipiamo alla Messa, durante la Liturgia della Parola: forse il nostro, è spes-
so, un ascolto povero, distratto.  
E oltre la Messa?  
Leggiamo la Parola di Dio? Quando? Come?  
Per ascoltare occorre bloccare la fantasia e concentrarla su ciò che viene letto. Anche il 
corpo deve quindi assumere un atteggiamento di ascolto. Non si incontra Gesù solo con la 
mente o con il cuore, ma anche con tutto il corpo: infatti noi ci realizziamo attraverso di 
esso.  
 
Una donna ascolta con attenzione (Lc 10,38-42). Noi dobbiamo assumere questo atteg-
giamento durante la celebrazione Eucaristica, quando partecipiamo alla Liturgia della Pa-
rola.  
Un uomo guarito da Gesù si alza e cammina (Lc 5,17-25). Ascoltiamo in piedi il Vange-
lo per dire a Gesù che siamo pronti a seguirlo.  
Giairo si getta ai piedi di Gesù perchè li salvi la figlioletta (Lc 8,40- 42).  
Inginocchiarsi è un segno di grande bisogno dell’aiuto di Dio. Ci inginocchiamo in segno di 
adorazione in alcuni momenti della Messa e in sogno di penitenza durante la Confessione.  
Una peccatrice bacia i piedi di Gesù (Lc 7,36-38). A volte, capita di esprimere la nostra 
commozione interiore non con le parole, ma con gesti come il piante, l’abbraccio. Che 
senso ha per noi baciare il Crocifisso il venerdì santo?  
Un peccatore a capo chino e battendosi il petto chiede perdono a Dio (Lc 18,9-14).  
Anche noi compiamo questo gesto durante la celebrazione Eucaristica. Per quale motivo? 
Poiché è tutta la persona che compie il peccato, è naturale che anche il corpo esprima il 
desiderio di perdono.  

La folla esultante stende i mantelli lungo la strada dove pas-
sa Gesù (Lc 19,36-40). La presenza di Gesù, oltre a suscitare 
pace interiore, stimola gesti di gioia e di esultanza, scene di entu-
siasmo popolate. Carne sono le nostre processioni eucaristiche? 
Come vi partecipiamo?  
Gli apostoli adorano Gesù risorto (Lc 24,50-53) L’uomo si pro-
stra in silenzio alla presenza dì Dio. La preghiera di adorazione è 
forse a più difficile perché è fatta più di silenzio che di parole.  
Concludendo: ci sono vari modi dì pregare, importante è mettersi 
in comunicazione con Dio.  
Chi prega si fa prima di tutto attento alla Parola di Dio, per render-
si disponibile nella Fede ad accogliere la chiamata che viene da 
Lui, manifesta al tempo stesso la speranza nel futuro di Dio che la 
preghiera in qualche modo anticipa e promuove.  
Dà anche una testimonianza di carità tanto è stretto il legame che 
unisce colui che prega a Dio.  
Partecipa infine alla vita del mondo, perché si sente impegnato in 
tutto ciò che fa venire il Regno.  
In tal modo la preghiera è l’atto più significativo del vivere 
cristiano.  

FESTA del RINGRAZIAMENTO 

per gli anniversari di nozze 

 DOMENICA 5 maggio 2019  ore 10,00  S. Messa  
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 possibile ritirare la lettera alle 

coppie e il modulo di adesione. 

LAVORI IN CHIESA 

-  

Già don Giorgio ha 

parlato dei lavori che 

continueranno dopo 

Pasqua dentro l’altare 

del S. Cuore e della 

Madonna. Quanto è 

stato realizzato finora è 

sotto gli occhi di tutti, non sono sotto gli occhi di tutti i 

debiti che ci sono e che dobbiamo onorare. Il contri-

buto che molti hanno fatto avere tramite il bonifico 

bancario, il saldo del contributo CEI e della Fondazio-

ne Cariplo (quando arriveranno) non esauriranno il 

debito. Siamo nuovamente a segnaliamo il modo per 

aiutare il costo dei lavori: CREDITO VALTELLINE-

SE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 000 000 71609.  

Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 

9955 della pratica della Soprintendenza in  data 26 

ottobre 2017 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 22 aprile 
8.30 Def. Carmelina e Carmi-
ne 
10.30 Def. Maria, Battista 
Arcaini 
Martedì 23 aprile 
8.30 Def. Famiglie Brivio, Ot-
tolini 
18.30  Def. Gianna e Piero         
Mercoledì 24 aprile 
8.30 Def. Francesco e Gueri-
na 
18.30 Def.  
Giovedì 25 aprile 
8.30  Def. Giovanni 
18.30 Def. 
Venerdì 26 aprile 
8.30 Def. 
18.30  Def. Gianna, Silvio, 
Pino 
Sabato 27 aprile 
8.30  -  18.00 
Domenica 28 aprile 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30  
18.00 Def. Per tutti i santi 

L a 
scorsa 
dome-
n i c a 

sono arrivati alla 
Caritas per i poveri 
della parrocchia: 
30 pacchi viveri  
e € 80 in offerte. 
La Caritas ringrazia 

ORATORIO 
 

Buon Pelle-
grinaggio a 
Roma per i 
preado che si preparano alla solen-

ne professione di Fede 
 
 

I giorni di chiusura dell’oratorio 
saranno: dal 18 al 22 aprile, il 25 

aprile e l’1 maggio 
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20 aprile  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 

La “fioia” della Risurrezione 
Gesù nelle sue predizioni aveva sempre associato morte e resurrezio-
ne, come due avvenimenti inseparabili.  
Per questo motivo, la tristezza che avrebbe causato ai discepoli con 
la sua Passione, sarebbe stata solo une tristezza passeggera destina-
ta a trasformarsi in gioia: “Ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di 
nuovo e il vostro cuore si rallegrerà”.  
Gesù non ha mai nascosto al suoi discepoli il peso della prova che 

avrebbero subito, ma ha sempre fatto loro comprendere che questa prova non era la fine della strada e 
che sarebbe terminata con una grande gioia.  
Con ciò egli svelava loro l’intenzione che animava il Padre in tutto il suo disegno di salvezza: rallegrare fi-
nalmente il cuore di coloro che dovevano passare attraverso momenti dolorosi. 
Gli incontri del risorto con i suoi producono l'effetto previsto: “Il vostro cuore si rallegrerà”.  
Il giorno della risurrezione, tutta la comunità che Gesù aveva riunito intorno a lui durante la sua vita pub-
blica, passa improvvisamente dalla tristezza alla gioia.  
La gioia si forma nel cuore umano quando le aspirazioni più profonde 
sono colmate.  
Coloro che si erano uniti a Gesù, trovano nel Salvatore risorto la soddi-
sfazione dei loro più vivi desideri: colui che essi amavano è stato resti-
tuito loro e la speranza dl salvezza per l'umanità possiede una garanzia 
suprema nella vittoria dl Cristo sulla morte. 
La gioia suscitata dalla risurrezione non è simile alle gioie fragili, effime-
re, dl cui gli uomini fanno spesso esperienza.  
E' una gioia stabile, definitiva: “Nessuno vi potrà togliere la vostra gio-
ia”.  
Essa rimane al di sopra di tutti i cambiamenti e di tutte le scosse dell'esi-
stenza umana; è in qualche modo ancorata all'anima, con il possesso 
della vita di Cristo risorto. 
Il mistero della risurrezione è destinato a rallegrare incessantemente il 
cuore in cui Cristo abita.  
La gioia appartiene  cosi alla condizione abituale di vita del cristiano.  
Questa gioia non viene data semplicemente per !a soddisfazione perso-
nale.  
Essa aspira a diffondersi, a comunicarsi.  
La comunità, che ha ricevuto la gioia della risurrezione, è stata incarica-
ta di una missione: il cuore che gioisce devo rallegrarne altri. 
La festa di Pasqua ci pone davanti questa verità  e c'invita ad una testimonianza di gioia per diffondere la 
buona novella della risurrezione del Salvatore. 
  

GIOVEDÌ SANTO 18 aprile 
Alle 21.00 in Chiesa: SANTA MESSA 

NELLA CENA DEL SIGNORE 
 

VENERDÌ SANTO 19 aprile 
Alle 15.00 in Chiesa: Celebrazione 

della PASSIONE DEL SIGNORE 
 

Alle 20.45: PROCESSIONE CON LA 
SANTA CROCE 

 
SABATO SANTO 20 aprile 

Alle 21.00: Benedizione del fuoco 
nel cortile dell’Oratorio e solenne 

VEGLIA PASQUALE 
(ciascuno, se può, porti un campa-
nello per “acclamare” coralmente 

l’Annuncio della Resurrezione) 
 

DOMENICA DI PASQUA 21 aprile 
Sante Messe: 8.30; 10.30; 18.00 

 
LUNEDÌ 22 aprile  giorno DELL’ANGELO”  

Sante Messe ore: 8.30; 10.30 
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