
AVVISI 
 
- venerdì 8 ore 18.00: riunione con tutti 
coloro che vogliono entrare a far parte 
del Gruppo CHIERICHETTI. Alle 19.00 
ritrovo di TUTTI i chierichetti e pizzata. Alle 
20.30: riunione con i GENITORI 
- sabato 9 ore 10.00: incontro 
di catechismo di SECONDA ELEMENTA-
RE 
- sabato 9 ore 15.30 a Santa Maria Libe-
ratrice: Meeting decanale PREADOLE-
SCENTI. Conclusione intorno alle ore 21.00 
- domenica 10 alla Messa delle 
10.00: vestizione dei NUOVI CHIERI-
CHETTI e consegna del mandato a TUTTI 
I CHIERICHETTI 
- domenica 10: Domenica Insieme di 
QUINTA ELEMENTARE 
- domenica 10 ore 16.00: incontro 
dei GIOVANI SPOSI 

LAVORI IN CHIESA  

E’ stato dato il benestare da parte della Curia 

e della Soprintendenza per i lavori da effet-

tuarsi in Chiesa.  Il costo dell’opera non è in-

differente ma ancora una volta contiamo sulla 

generosità di chi periodicamente versa una 

quota parte per i lavori. Poco o tanto che sia è 

sempre ben accetta.. CREDITO VALTELLI-

NESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 000 

000 71609.   

ATTENZIONE AL NUMERO  
Sul bonifico deve essere citato il numero 

dell’atto 9231 della pratica della Soprinten-

denza in  data 21 agosto 2019 

PER RIFLETTERE  
IN QUESTI GIORNI 
 
Ciao PAPA’, 
qualcuno sopra di noi ha deciso che ha biso-
gno di Te; sia fisicamente, probabilmente c’è 
da sbrigare tanto lavoro anche là; che moral-
mente, evidentemente sono tante le perso-
ne che hanno bisogno di imparare come tu 
sei riuscito ad insegnare a noi. 
Certo è, che per noi rimane difficile dover 
applicare tutto ciò che ci hai insegnato senza 
l’ausilio di un direttore dei lavori come Te. 
Ci auguriamo solamente, che come ci hai 
saputo dare la forza ed indicare la strada in 
questo breve periodo terreno, Tu ci abbia 
lasciato una parte della tua forza e volontà, e 
che da lassù, Tu ci continui a guidare nella 
direzione più giusta, riuscendo a trasmettere 
a noi e a chi ci sta intorno quella semplicità e 
bontà che hai saputo infondere in tutte que-
ste persone che Ti hanno conosciuto e che 
proprio per questo Ti sono state tanto vicine. 
Sicuramente ci hai lasciato una Tua prode 
guerriera, Mamma, la quale proprio stando 
al Tuo fianco più di noi ha imparato a lottare. 
Ora è a questa piccola grande Donna che Tu 
devi dare la forza di continuare, sia per Lei 
che per noi, perché se da un lato ci siamo 
dovuti separare da un grande Papà, dall’altro 
sappiamo di ritrovarlo nel pilastro più picco-
lo ma non di certo più fragile, Tua Moglie! 
Papà, papà, papà, una parola così corta, ma 
che Tu hai saputo rendere così piena e signi-
ficativa. 
Il nostro Maestro di vita se ne è andato fisi-
camente, d’ora in poi osservaci e guidaci 
diversamente, noi sapremo sempre ascoltare 
i Tuoi preziosi consigli, perché Tu dovrai 
sempre sentirti orgoglioso di quello che sei 
riuscito a fare e nel contempo a trasmetter-
ci. 
Ciao Papà, Ti abbiamo amato, Ti amiamo e Ti 
ameremo per sempre. 

PREGHIERA PER I GIORNI BUI 
Signore, Questa volta non ne posso più. 

Da mesi mi sono intestardito a compiere, 

a osservare bene tutto quanto il mio do-

vere professionale e per di più ad accon-

tentare diligentemente tutti coloro che mi 

chiedevano piccoli e grandi favori.  

Mi ci sono ostinato.  

Forse per effetto dell'amor proprio o del 

determinismo degli impegni che diventa-

no tanti ingranaggi, e anche della carità 

autentica. Non lo so.  

E così desolante lasciare incompleto un 

lavoro che in realtà non sarà mai comple-

tato; è così desolante abbandonare i com-

pagni che si logorano accanto a noi.  

E normale che uno si ostini a tener duro, 

spossandosi. 

Eccomi dunque, o Signore, per un certo 

tempo o per sempre non so, fuori com-

battimento.   

So che siamo sempre dei servi inutili.  

Tu puoi suscitare coloro che prosegui-

ranno e faranno molto meglio, mentre 

l'essenziale è amarti e continuare ad ama-

re intensamente i propri fratelli, quando 

pare impossibile poter essere utili per 

loro.  

L'arresto dell'azione non comporta l'arre-

sto del desiderio, e il desiderio espresso in preghiera non e inefficace.  

Tu sai realizzare le cose anche con le preghiere di coloro che non posso-

no far altro che pregare. 

Affido a te il mio desiderio, affinché i miei compagni non si scoraggino, 

affinché nuovi compagni si aggiungano al loro sforzo, affinché questi fac-

ciano molto meglio di quanto avevano pensato quando ero uno di loro.  

Tu  sai ciò che è meglio, e io mi affido a te, o Signore. 

ORARIO MESSE  
Lunedì 4 novembre 
8.30 Def. Coniugi Zigari 
18.30 Def. Vincenzo 
Martedì 5 novembre  
8.30 Def. Edvige Righi, 
Fernando Mantovani 
18.30 Def. Antonietta, 
Giuseppe ,  Pasqua-
le,Umberto 
Mercoledì 6 novembre 
8.30 Def. Francesco 
18.30 Def.  
Giovedì 7 novembre 
8.30 Def.Fam.Brivio e 
Ottolini 
18.30  Def. Mariagrazia 
Venerdì 8 novembre 
8.30 Def. Annama-
ria,Giovanni Zendrini 
18.30 Def. Giancarlo Gri-
gnani 
Sabato 9 novembre 
8.30 Def.Carla ed Eolo  
18.00 Caritas  
Domenica 10 novembre 
8.30 Def. Vedovi eVedovi 
10,00 Pro Popolo 
11,30—18,00 

Nei prossimi giorni  

dal 5 al 9 novembre 

2019 don Giorgio sarà 

assente perche in un 

viaggio promozionale 

in Giordania.  



 

Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Umberto Caporali cell. 3349172077 
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2 novembre 2019 

Fà, di me, ciò che ti piace 
Vieni pure, mia morte! vieni: ti attendo. Ora non mi fai più paura.  
Ti considero non più nemica. Ti considero sorella. Ti guardo in faccia. Ora ti capisco.  
E mentre tu procedi verso di me, dico a te, pensando a chi ti tiene con forza nella sua mano potente: «Fa' di 
me ciò che ti piace». Te lo dico nel profondo. 
Te lo dico con amore: «Fa di me ciò che ti piace».  
Abituami a questo estremo abbandono.  
Abituami a questo esame mai finito, a questo bacio mai maturo, a questa moneta mai donata, a questo dialo-
go mai chiuso. 
Abituami poco alla volta, distribuendo la mia morte in ogni giorno della mia vita.  
Mettimela nel pane come cenere o sabbia, onde «non viva di solo pane» (cf. Mt 4, 4). 
Mettimela nella casa come «mancanza di qualcosa», onde non mi adagi nella limitatezza del visibile. 
Mettimela come insicurezza nelle mie sicurezze, onde mi stabilisca sicuro solo in Colui che è l'Assoluto. 
Mettimela come richiamo nel mezzo delle mie feste, onde io mi abitui ad essere solo, come in quell'istante in 
cui sarò solo con Te. 
Quando morì, mio padre mi chiese di essergli vicino. Aveva in me confidenza e ci volevamo bene.  
Dio mi concesse la grazia di trascorrere accanto a lui l'ultima notte.  
Gli tenevo la mano seduto accanto e sentivo, nella pressione delle sue dita, ciò che voleva dirmi.  
Era come se volesse appoggiarsi a me, ma 
guardava fisso davanti a sé. Di più in più, 
era solo. Nell'abbandonare la terra verso 
la frontiera dell'invisibile, era solo.  
Nessuno lo poteva aiutare. Era solo.   
Sì si muore veramente soli.  
Tutti gli aiuti vengono meno.  
Si è soli con Dio.  
Nel passaggio, solo la mano di Dio ti può 
prendere per mano; avevo ritirato la mia. 
Solo a Dio si può dire ora: «Fa’ di me ciò 
che ti piace» perché è l'unico che, essendo 
Dio, non può venire meno alla nostra spe-
ranza.  

Sante Messe   

in ricordo dei 

nostri cari  

defunti 
L’ 1 e  2 novem-

bre è possibile 

lasciare delle 

offerte per la celebrazione delle 

S. Messe che verranno consegna-

te a missionari o sacerdoti delle 

varie parti del mondo studenti 

nelle facoltà pontificie di Roma.  

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

