
 

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

Una conoscenza della nostra Chiesa 
ed un aiuto ai lavori che riprenderanno 
una volta avuto il 
benestare della so-
vrintendenza per il 
secondo blocco di 
interventi. 
Il libro lo si può riti-
rare in sacrestia 

Fidanzati e giovani coppie 

Percorso in preparazione 

al matrimonio cristiano.  

In sacrestia trovate i modu-

li di iscrizioni con le date 

relative del cammino.  

Le coppie che hanno cele-

brato il sacramento del matrimonio in questi 

10 anni (giunti in parrocchia di recente) posso-

no sentire don Mattia per aggregarsi al cammi-

no che stanno facendo diverse coppie giovani 

della nostra 

comunità. 
ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 9 settembre 
8.30 Def. Enrichetta, Stefa-
no, Mario, Bianca, Giusep-
pe 
18.30 Def. Giancarlo Gri-
gnani 
Martedì 10 settembre 
8.30 Def. Marilli e Giancar-
lo 
18.30 Def. Luigi 
Mercoledì 11 settambre 
8.30   
18.30  
Giovedì 12 settembre 
8.30 Def. Fam. Banacchioni  
Lombardini 
18.30   
Venerdì 13 settembre 
8.30 Def. Domenico Rusci-
gno 
18.30 Def. Antonietta, Pa-
squale, Giuseppe, Umberto 
Sabato 14 settembre 
8.30 Def.  Carla ed Eolo 
18.00 
Domenica 15 settembre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 

LAVORI IN CHIESA  

Un grazie sincero a chi periodica-

mente versa sul conto della parroc-

chia una quota parte per i lavori. 

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 Soprinten-

denza in  data 26 ottobre 2017 

Domenica prossima la Giornata del Seminario 
Alcuni spunti del messaggio dell’arcivescovo per la giornata del 
Seminario 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la 
strada proposta da Gesù è quella che porta alla gioia piena. 
Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per 
il Seminario per esprimere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al 
Seminario, che è di tutti. 
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, 
agli adolescenti e ai giovani, che non è proibito porre le grandi domande, 
anzi le grandi domande aiutano a desiderare una vita che meriti di esse-
re vissuta; non è proibito cercare le risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per trovare le rispo-
ste e la consolazione di sperimentarne la verità; non è proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere amati 
e nella decisione di amare come Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il compimento della vocazio-
ne alla vita felice nella comunione trinitaria.    + Mario Delpini  Arcivescovo di Milano 

BENEDIZIONE  DEGLI ZAINIALL'INIZIO  

DELL'ANNO  SCOLASTICO 

Domenica durante la  

S. Messa delle ore 10 a S. Luigi 
La nostra vita si svolge sotto 

lo sguardo di Dio e tutto ci 

unisce a Lui. Anche la scuo-

la. Per questo vogliamo chie-

dere la benedizione del Si-

gnore sui nostri figli e figlie 

nel momento importante 

dell’inizio della scuola. Nel 

segno dello “zainetto” benediciamo i ragazzi e le ragazze che 

li portano, i familiari e quanti accompagnano il loro cammino 

educativo. Invochiamo Gesù, maestro di umanità e modello di 

ogni educatore, affinché doni il suo Spirito di sapienza e di 

amore. 

AVVISI ORATORIO- 
- sabato 7 e domenica 8: ritiro di inizio anno degli EDUCATORI 
- domenica 8 alla Messa delle 10.00: benedizione degli ZAINI e delle CAR-
TELLE di scuola e di lavoro 
- lunedì 9 aprono le iscrizioni ai cammini di CATECHESI: Iniziazione Cri-
stiana (dalla seconda alla quinta elementare), Gruppo Preadolescenti 
(medie), Gruppo Adolescenti (dalla prima alla terza superiore) e Gruppo 18
-19enni (quarta e quinta superiore). 
- sabato 14 e domenica 15: ritiro di inizio anno della FORTES IN FIDE 



 

Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Umberto Caporali cell. 3349172077 
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Il rischio di Dio 
Uno scrittore umorista ha detto: «Se dici ad un uomo che 
nell'universo ci sono migliaia di stelle, ti crederà. Ma se gli 
dici che una panchina è stata verniciata di fresco, la toc-
cherà per essere sicuro» (Henry). 
È quanto avviene all'apostolo Tommaso: «Se non vedo nel-
le sue mani il segno dei chiodi...». È proprio vero che è 
molto difficile trovare uomini di fede! Eppure, sembra dirci 
Gesù: «Beati quelli che sapranno fidarsi!... Beati quelli che, 
pur non avendo visto, crederanno». 
Diceva San’Agostino: «La fede consiste nel credere ciò che 
non si vede». Allora possiamo dirci più fortunati di Tomma-
so, perché crediamo (o, almeno, diciamo di credere!) sulla 
base della parola e della testimonianza degli apostoli. Ma 
oggi, soprattutto, è diventato difficile credere. Una grande 
difficoltà per la fede è dovuta al fatto che oggi si dubita di 
tutto e di tutti. Con tante idee che lo bombardano, l'uomo 
moderno incontra molte difficoltà a compiere un atto di 
fede vera. È più facile e comodo non credere che credere. 

Tanto che qualcuno è 
arrivato a dire che «il 
vero miracolo è crede-
re!». 
Ecco perché San Pie-
tro dice che il valore 
della fede subisce 
tante prove, come 
l'oro nel crogiolo. Ma 

«la fede è molto più preziosa dell'oro». 
Dice un proverbio americano: «Si può vivere senza pane, ma non si può vivere senza credere in Dio»: E un detto na-
poletano recita: «Si può vivere senza sapere perché; non si può vivere senza sapere per chi». 
Allora, noi che abbiamo questo grande dono, vediamo bene quale è la nostra responsabilità e il nostro impegno. 
Dice San Giovanni: «Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede». 
Cristo vuol darci una lezione formidabile: «Beati quelli che pur non avendo visto crederanno».  
La vera fede, ci dice Cristo, non è l'accettazione facile dell'evidenza, ma l'impegno faticoso di credere senza vedere. 
Diceva Pascal: «Dio va creduto come si crede al sole». Tommaso aveva davanti a sé un uomo in carne ed ossa, ed 
esclama: «Mio Signore e mio Dio!». Quale lezione per noi che crediamo di credere! 
Ma è sempre forte la nostra fede? È sempre limpida e senza tentennamenti? Oppure anche noi vogliamo toccare 
con mano? Oppure anche noi vogliamo che si ripetano i «molti miracoli e prodigi che avvenivano fra il popolo per 
opera degli apostoli»?.  
Ricordiamoci: per chi non crede, nessun miracolo è possibile. Per chi crede, nessun miracolo è necessario. E, come 
ha detto giustamente qualcuno: «Quando si esige un miracolo per credere, vuol dire che non si è capaci di crede-
re» (Emile Zola). Credere, avere fede: non vuol dire avere una risposta a tutti i nostri dubbi; ma, piuttosto, aprirci 
completamente a Dio che irrompe con la sua forza nella nostra vita. «Credere in Dio non è un dovere: è un dono, 
una grazia. Non credere in Dio non è una colpa: forse, è solo una disgrazia» (Walter Schubart). È un rischio, certo, 
ma è il rischio di Dio! «Dio è un rischio» è il titolo di un libro di Giuseppe Prezzolini. II quale scrive, tra l'altro: 
«Credere in Dio è una fortuna. Tra i premi della vita è il più grande. Nessuno ce lo può dare, tranne Dio». È una paro-
la di speranza per noi: la fede è il dono più grande della vita! Cerchiamo di meritarlo. Viviamo la fede. Viviamo di 
fede. Testimoniamo con coerenza e coraggio la fede. Diffondiamo la fede. Con entusiasmo! Per questo siamo cri-
stiani! 

7 settembre2019 

METTI IN CALENDARIO 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Assemblea parrocchiale  
10 settembre 2019 Ore 21 

Sala consigliare via Tagliamento 10 
 
1. Confronto sul nuovo cammino per 
l’anno 2019/2020 
2. Una nota sulla lettera pastorale del Ve-
scovo 
3. Presentazione dei gruppi sul cammino 
fatto da Pasqua alla fine di agosto 
Chiedo in modo particolare ai responsabi-
li dei gruppi un consuntivo di quanto rea-
lizzato da dopo Pasqua e come si pensa 
di muoverci facendo tesoro delle indica-
zione dell’Arcivescovo. 
4. Progetti, problematiche e prospettive 
future 
5. La situazione strutturale 
6 Le note del Vicario generale Ms. Franco 
Agnesi in merito al rinnovo dei CPP 
Conto su una qualificata partecipazio-
ne! 

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

