
 

LAVORI IN CHIESA  

In attesa di ricevere la seconda parte del con-

tributo CEI e della Fondazione Cariplo ab-

biamo 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 sempre ben accetta..  

CREDITO VALTELLINESE 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 

La preghiera è luce 
Appena ti rivolgi al Signore, hai l'impressione d'aver 
acceso una torcia elettrica che fenda le tenebre dense 
della notte. 
I problemi dello spirito adagio adagio s'illuminano 
sempre più intensamente e trovano la loro risoluzio-
ne; Il mondo dell'aldilà cede la sua misteriosa rigidezza 
e offre spiragli di consolazione; al dubbio subentra la 
certezza e la fede irradia una pace abissale. 
La preghiera ha messo in moto il processo della grazia 
e in te avviene pressa poco il fenomeno del fuoco se-
mispento attizzato dalla ventola.  
Ti riprendi e il buio non ti fa più paura, perché con l'o-
razione riesci a superarlo quando e come vuoi.  
Evidentemente il buio di cui parliamo non è quello esteriore, bensì quello molto 
più preoccupante dell'anima, che cede solo all'Onnipotenza divina.  
Come sono provvidenziali gli abbaglianti dell'auto in una notte catramosa!  
Che sicurezza danno all'autista e ai singoli viaggiatori!  
Tanto più il faro della preghiera, cui nulla resiste.  
Al suo raggio puoi percorrere fiducioso l'erto sentiero della vita evitando ogni 
pericolo e puntando deciso verso la meta... perché la preghiera è luce incantevo-
le! 

La preghiera genera pace. 
Puoi star certo che il risultato è matematico, comunque non aspettartelo in un istante: dipende da diverse compo-
nenti, come il tuo abbandono, la tua perseveranza... e dalla volontà del Signore.  
Adagio adagio, esperimenti in te una distensione sempre maggiore.  
Ciò che prima ti turbava, ora lentamente si ridimensiona nel quadro della volontà divina.  
Le preoccupazioni del domani sfumano molto presto, perché «la c'è la Provvidenza»! 
L'incubo del passato gode come d'incanto della misericordia infinita dell'Altissimo.  
I problemi del presente li vedi non a distanza ravvicinata, ma nel contesto generale... cosicché nell'anima ti lievita la 
pace, magari dopo ore di timore, di pianto, di lotta.  
Una pace che non è semplice tregua, bensì fiducia; calma, serenità.  
Una pace che non solo esclude tutti gli elementi negativi, ma offre la gamma stupenda degli elementi positivi.  
Una pace «che il mondo irride, ma che rapir non può».  
E questo perché la preghiera t'ha fatto passare dal mondo naturale a quello soprannaturale, ricco di tutte le magni-
ficenze divine.  

Il nuovo sacerdote: don Umberto Caporali 

Alcuni hanno avuto modo di conoscerlo negli scorsi gior-

ni, a lui daremo il benvenuto il prossimo mese di settem-

bre. Sarà con noi come residente con incarichi pastorali 

avendo raggiunto i 75 anni canonici per il meritato ripo-

so.  

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 24 giugno 

8.30 Def. Bianca,Giuseppe Enri-

chetta 

18.30 Def. Don Andrea Beltrami 

Martedì 25 giugno 

8.30 Def. Giancarlo 

18.30 Def. Cesare 

Mercoledì 26 giugno  

8.30  Def. Antonietta, Pietro, 

Carlo 

18.30 Def. Sebastiano 

Giovedì 27 giugno  

8.30  Def. Fam. Brivio, Ottolini 

18.30 Def. Giovanni,Ida,Virginia 

Alfredo 

Venerdì 28 giugno 

8.30  Def. Stella e Gianna 

18.30 Def. Silvio e Pino 

Sabato 29 giugno 

8.30  Def. Piero e Adelaide 

18.00 Def. Arcangelo 

Domenica 30 giugno  

8.30 - 10,30 Pro Popolo - 

18.00 

D e n t r o  i l  p r o g e t t o 

dell’Oratorio estivo 2019 

«Bella storia!» che inizia la 

terza settimana, stiamo dicen-

do ai ragazzi che c’è u-

na vocazione da realizzare, 

che è per ciascuno unica e per 

tutti la stessa. La vocazione di 

tutti è la chiamata alla santità, 

che diventa esemplare per gli 

altri e si manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra 

come un “dono” e quindi un “talento” da spendere. 

IL NOTIZIARIO va in vacanza e riprende-

rà le pubblicazioni il prossimo mese di set-

tembre. Un grazie a tutti coloro che collabo-

rano e che hanno segnalato errori, giudizi, e 

suggerimenti che sono sempre ben accetti! 



22 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 

La Comunione sulla mano 
Ricevere la Santa Eucaristia sulla mano per fare la comunione al 
(Corpo di Cristo è stato il modo seguito da tutte le Chiese per circa 
mille anni. Possediamo bellissime testimonianze dei Padri, databili 
dalla fine del secolo II, che sottolineano la ricchezza di significato del-
le mani protese ad accogliere il Dono. Valga per tutti l'esortazione di 
San Giovanni Damasceno (VIII secolo): "Avviciniamoci con la coscien-
za pura e con grande fede... e poste le mani a forma di croce ricevia-
mo il Corpo del Crocifisso".  In seguito è invalso l'uso di ricevere la 
comunione direttamente nella bocca dei fedeli.  Questo modo è di-
ventato tradizionale. 
Dal maggio 1989 "accanto all'uso della comunione sulla lingua la 
Chiesa permette di dare l'Eucaristia deponendola sulle mani dei fede-
li, protese entrambe verso il ministro, ad accogliere con riverenza e 
rispetto il Corpo di Cristo".  
I fedeli sono liberi pertanto di scegliere tra i due modi legittimi per 
ricevere la comunione e il ministro dell'Eucaristia si attiene a questa 
scelta. 
Nell'invito del Signore: "prendete" è implicito il gesto di consegnare il 
Pane a mani che lo prendono. 
La mano compie gesti che esprimono l'intenzione della persona. 
C'è la mano che di fronte al cibo lo afferra: esprime un preteso dirit-
to a possedere. 
C'è la mano che prende il nutrimento come frutto faticosamente me-
ritato con il proprio lavoro.  
C'è la mano che prende un cibo offerto in dono, è la mano del pove-
ro, che nulla ha da dare e che nulla pretende: tende la mano vuota, 
certo che la generosità del Signore la riempirà con il suo Dono. 
Chi tende le mani per la comunione accoglie il Dono con riconoscen-
za e con gioia, con rispetto e con venerazione, perché è il Corpo di 
Cristo. Chi riceve la comunione sulla mano: 
- presenta al ministro entrambe le mani (non una mano sola!); 
- pone la mano destra sotto la mano sinistra: sulla mano sinistra rice-
ve con fede il Corpo di Cristo e risponde: "Amen"; 
- rivolto all'altare, davanti al ministro o scostandosi un passo a lato (senza voltare le spalle all'altare!) prende l'ostia 
consacrata con la mano destra e subito si comunica. 
Ciascuno faccia attenzione a non lasciar cadere nessun frammento. 

Coloro che intendono ricevere il 
Corpo del Signore, per avere 
parte ai frutti del Sacramento 
pasquale, vi si devono accostare 
con purezza dì coscienza e con 
buone disposizioni spirituali. 
Perciò la Chiesa prescrive che 
"nessuno, consapevole di essere 
in peccato mortale, per quanto 
si creda contrito, si accosti alla 
Santa Eucaristia, senza premet-
tere la Confessione sacramenta-
le". 
 

Il primo lustro sacerdotale 
di don Mattia. 

Una comunità in preghiera 
Venerdì 21 giugno 2019 Festa di S. Luigi 
ore 8,30 S. Messa Solenne in onore al Santo Pro-
tettore 
dalle ore 15,30 alle ore 18 Adorazione e Bene-
dizione Eucaristica 
ore 20,30 Vespero e Processione con la statua 
di S. Luigi 

Chiamata alla missione:  
domenica 23 giugno : Ricordiamo la prima 

destinazione sacerdotale: S. Luigi 
ore 10,00 S. Messa di ringraziamento per il do-
no della vocazione e del ministero di don Mattia 
Conclusioni 
Che sia anche questa occasione una provocazio-
ne affinchè dei ragazzi e dei giovani si sentano 
interpellati in prima persona dal Signore Gesù! 

E’ in vendita il libro  
“Un sogno che si è fatto realtà” 

Una conoscenza della nostra Chie-
sa ed un aiuto 
ai lavori che 
riprenderanno 
una volta avu-
to il benestare 
della sovrin-
tendenza per 
il secondo 
blocco di in-
terventi. 

ATTENZIONE! 

Da domenica 30 giugno l’orario 

delle S. Messe domenicali sarà 

Alle ore 8,30 - 10,30 - 18 
 

E’ sospesa la S. Messa delle ore 

11,30 fino alla prima domenica di 

settembre 
 

Nei giorni feriali dal 1 lug lio ci 

sarà solo la S. Messa delle ore 

18,30 e al sabato alle ore 18 

Il GIGLIO di S. Luigi 
 

1 giglio € 3,00 

 

2 gigli € 5,00 
 

La preghiera a  

S. Luigi 

la trovi  

stampata  

sull’immaginetta  

in Chiesa 

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

