
 sciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia di una vita nuova, che ricolma il cuore e anima il 
cammino». Quindi prosegue ribadendo che «la chiamata del Signo-
re non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà», «non è una 
“gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso». Si tratta piutto-
sto dell’«iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita 
ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, 
prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca so-
vrabbondante». Allo stesso tempo il Papa rimarca che 
«abbracciare» la promessa fatta tramite la vocazione «richiede il 
coraggio di rischiare una scelta». Questo vuol dire che per accoglie-
re la chiamata del Signore «occorre mettersi in gioco con tutto sé 
stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita», perché 
«viene chiesta quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta 
del progetto che Dio ha sulla nostra vita». Queste le motivazioni di una comunità che ha il coraggio di sostare da-
vanti a Gesù Eucaristia e pregare per il “prete” che sempre ha bisogno della preghiera di tutti coloro che usufruisco-
no del suo ministero. 

Chiamata alla missione: a S. Luigi la prima destinazione 
domenica 23 giugno 2019 : La prima destinazione sacerdotale: S. Luigi 
ore 10,00 S. Messa di ringraziamento per il dono della vocazione e del ministero di don Mattia e invocazione affin-
ché Dio renda la sua Chiesa sempre più ricca e feconda di nuovi chiamati al sacerdozio ministeriale, alla vita consa-
crata attiva e contemplativa, missionaria e secolare; e al matrimonio come testimonianza dell’amore concreto di 
Dio che diventa dono capace di dare vita. 
Conclusioni 
Ogni vocazione al sacerdozio ha, tuttavia, una sua storia individuale, che fa riferimento a momenti ben precisi della 
vita di ciascuno. Chiamando gli Apostoli, Cristo diceva ad ognuno: «Seguimi!» Da duemila anni Egli continua a rivol-
gere lo stesso invito a molti uomini, in particolare ai giovani. Talora chiama anche in modo sorprendente, benché 
non si tratti mai di una chiamata del tutto inattesa. L'invito di Cristo a seguirlo è, di solito, preparato nell'arco di 
tempi lunghi.  

Presente già nella coscienza del ragazzo, anche se offuscato in seguito 
dall'indecisione o dal richiamo a seguire altre strade, quando l'invito 
torna a farsi sentire non costituisce 
una sorpresa.  
Non ci si meraviglia allora che sia 
stata proprio questa vocazione a 
prevalere sulle altre, e il giovane 
può intraprendere la via indicatagli 
da Cristo: lascia la famiglia ed inizia 
la preparazione specifica al sacerdo-
zio. 
Che sia anche questa occasione una 
provocazione affinchè dei ragazzi e 
dei giovani si sentano interpellati in 
prima persona dal Signore Gesù! 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 17 giugno 
8.30 Def. Rina e Giuliano 
18.30 Def. Loreta Cataldo 
Martedì 18 giugno 
8.30 Def. Francesco  

15.00 In Duomo 
Mercoledì 19 giugno 
8.30 Def. Romualdo e Bru-
na 
18.30 Def. Bruno Toscani 
Giovedì 20 giugno 
8.30 Def. Ginetta,Adelaide 
Angelina 
18.30 Def. Giovanna Spar-
taco 
Venerdì 21 giugno 
8.30 Def. Vincenzo 
20,45 Processione  
Sabato 22 giugno 
8.30 Def. Sergio e Addolo-
rata 
18.00 Def.Don Luigi Fran-
zioni 
Domenica 23 giugno 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 

RICORDA 

Ti aspettiamo in Duomo a Milano martedì 18 

giugno 2019 alle ore 15 per la celebrazione del-

la S. Messa con don Mattia che festeggia il pri-

mo lustro sacerdotale.  

Ricordati di passare in sacrestia a ritirate la 

bandata coloratA che serve per farsi riconosce-

re dagli addetti alla sicurezza quando entriamo 

in Cattedrale.  

Sappi che essendo meticolosi i controlli per 

l’ingresso in Duomo dovrai arrivare per tempo.  

LAVORI IN CHIESA  

In attesa di ricevere la seconda parte del 

contributo CEI e della Fondazione Ca-

riplo abbiamo pubblicato il libro per il 

quale c’è la nota a lato.   

Un grazie sincero a chi periodicamente 

versa sul conto della parrocchia una 

quota parte poco o tanto che sia è sem-

pre ben accetta..  

CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - 

IBAN IT 44R05216016320 000 000 

71609.  Sul bonifico deve essere citato il 

numero dell’atto 9955 della pratica del-

la Soprintendenza in  data 26 ottobre 

2017 



15 giugno 2019  

Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

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 

Celebriamo il primo lustro sacerdotale di don Mattia. 
E’ una gioia per tutta la comunità vivere le prossime giornate come un momento 
forte per tutti coloro che ruotano attorno alla parrocchia e sopratutto vivono in 
pieno l’esperienza dell’Oratorio dove don Mattia è stato mandato come vicario 
parrocchiale nel 2013 prima come diacono e poi dal 2014, dopo l’ordinazione sa-
cerdotale, come prete. 
Sulla scorta delle ripetute indicazioni del nostro arcivescovo – l’invito rivolto calo-
rosamente a tutti - facciamo in modo che questa festa diventi per i ragazzi/
giovane con le rispettive famiglie e l’intera comunità una provocazione vocazio-
nale. 

Chiamata alla vita … cristiana: la memoria del Battesimo 
Un gruppo di persone partirà per tempo al mattino di domenica 16 giugno dalla Chiesa della Madonna del Rosario 
portando una lampada a ricordo del Battesimo di don Mattia avvenuto in quella chiesa 33 anni fa. Ore 10,00 S. 
Messa solenne 
«Il battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. È il primo dei sacramenti, in quanto è la porta che permette a 
Cristo Signore di prendere dimora nella nostra 
persona e a noi di immergerci nel suo mistero» … 
Per noi cristiani non deve sfuggire che se è il cor-
po ad essere immerso nell'acqua, è l'anima ad 
essere immersa in Cristo per ricevere il perdono 
dal peccato e risplendere di luce divina. In virtù 
dello Spirito Santo, il battesimo ci immerge nella 
morte e risurrezione del Signore, affogando nel 
fonte battesimale l'uomo vecchio, dominato dal 
peccato che divide da Dio, e facendo nascere 
l'uomo nuovo, ricreato in Gesù. In lui, tutti i figli 
di Adamo sono chiamati a vita nuova».  

Chiamata alla vocazione: l’ordinazione sacerdotale 
Don Mattia è stato per molti anni, come cantore, al servizio della Cattedrale: il DUOMO … 
Il sacerdote è «uomo di Dio» perché scelto da Dio, e uomo da Dio stesso inviato agli uomini. Da qui scaturiscono la 
ragion d’essere e il ruolo del sacerdote nella Chiesa. L’7 giugno del 2014 il Card. Martini lo consacrava sacerdote. 
Con la consacrazione sacerdotale è iniziato il “nuovo cammino” al servizio della Chiesa Ambrosiana nella parrocchia 

di S. Luigi a Milano. 
Nel pomeriggio di martedì 18 giugno 2019 alle ore 
15,00 don Mattia celebrerà la S. Messa con tutti i 
bambini e ragazzi dell’oratorio feriale oltre a tutti gli 
adulti che si aggiungeranno per ricordare 
l’ordinazione avvenuta nel Duomo di Milano. 
Una comunità in preghiera 
Venerdì 21 giugno 2019 Festa di S. Luigi 
ore 8,30 S. Messa Solenne in onore al Santo Protetto-
re 
dalle ore 15,30 alle ore 18 Adorazione e Benedizione 
Eucaristica 
ore 20,30 Vespero e Processione con la statua di S. 
Luigi 
Di recente papa Francesco ad un gruppo di novelli 
sacerdoti diceva: «Non fatevi contagiare dalla paura, 
che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci 
propone». Ricordando «sempre che, a coloro che la-

Domenica 16 giugno 2019  
ore 16,30 in Chiesa parrocchiale  

presentazione del libro  
“Un sogno che si è fatto realtà” 

Il progetto di questo libro, dedicato alle origini e allo sviluppo della 
Chiesa milanese di S. Luigi Gonzaga in una prospettiva che incro-

cia storia, arte e teologia… 
A rintracciare tutti i documenti era stata, 
grazie a un’accurata ricerca condotta 
nell’archivio parrocchiale, la professoressa 
Mariateresa Bodini Beck. 
Il libro sarà messo in vendita ad offerta 
libero € 10,00.  

Così come abbiamo fatto con i den-
telli agli acquirenti verrà consegnato 
un tagliando di partecipazione 
all’acquisto/offerta. 

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

