
Certamente ci sarà dato di vivere in famiglia nelle prossime feste, ma…..! 
La famiglia, oggi, è sempre più bersagliata, sempre più insidiata. Eppure, proprio la 

famiglia, è una risorsa di inestimabile valore. La sua rovina non può che riservare tristi 

sorprese. Per questo dobbiamo difenderla, dobbiamo proteggerla. "La famiglia è una 
realtà di cui non si può fare a meno. Sarà piena di germi e di batteri, però serve alla 
persona per crescere", nota, giustamente, la scrittrice Natalia Ginzburg.  

É la qualità dei frammenti che fa la qualità del tutto. Ebbene, la famiglia è un fram-

mento di mondo che ne guida il destino! 

La famiglia si accende in cucina 
In cucina si sentono gli odori della minestra, il tin-

tinnio delle pentole, il frizzare dell'olio in padella, 

il tremolio del frigorifero… In cucina c'è il sapore 

della vita. In cucina la mamma passa buona parte 

del suo tempo. In cucina si parla, si mangia insie-

me e, si urla (a turno!). In cucina ci si educa l'un 

l'altro senza pensare di educare. In cucina si sente 

il caldo della famiglia. La cucina è il nostro domicilio emotivo. La cucina è il rifugio 

dalla tempesta. La cucina è il luogo dove si è trattati meglio (e dove si brontola di 

più!). Una casa senza cucina è come un alveare senza ape regina. 

Momento magico per la famiglia: la sera 
C'è un momento particolare che, più d'ogni altro, serve a fare famiglia: è il momento 

della sera. Di sera è più facile avere pensieri miti, pensieri di pace. La sera è benigna, 

è tenera, è discreta. Per questo è il momento magico 

dell'incontro e dell'intimità. La sera abolisce le distanze 

della giornata. Prima di andare a letto c'è nell'aria voglia di 

calore, di affetto, di bontà, di stringersi insieme. La notte 

incombe e fa paura. Si desidera qualcuno che ci tenga per 

mano. Un papà (le mamme, in fondo, lo fanno già) che accompagna il suo bambino a let-

to, gli siede accanto, gli parla, prega insieme, avrà con il piccolo d'oggi e con il ragazzo di 

domani un rapporto stupendo e soddisfacente. Il calore della sera fa dimenticare le impa-

zienze e le sgridate. Non sprechiamo la sera! Di sera sentono anche i sordi, perché, di sera, si parla col cuore. Di sera i 

genitori rafforzano la loro più bella e grande potenza: quella dell'abbraccio. Di sera si costruisce il futuro: le cose dette 

da un papà e da una mamma prima di addormentarci, non si dimenticano mai, ma ci restano dentro per tutta la vita. 

Non sprechiamo la sera! I genitori che rincalzano le coperte ai loro bambini e li baciano prima che scivolino nel sonno, 

non solo mantengono la giusta temperatura alla famiglia, ma fanno sì che la terra continui ad essere abitata da uomini 

che ancora conoscono la tenerezza ed i sentimenti, da uomini che non sapranno solo accumulare ma anche ardere! 

ORARIO MESSE  

Lunedì 16 dicembre 

8.30 Def. Annama-

ria,Giovanni Zendrini 

18.30 Def. Battista Sanità 
Martedì 17 dicembre  

8.30  

18.30 Def. Maria Teresa 

Alberoni 

Mercoledì 18 dicembre 
8.30  

18.30 Def. Teodo-

ro,Pina,Maria 

Giovedì 19 dicembre 

8.30 Def. Ada, Enzo, Dario        

18.30  Def. Giuseppina. 
Adelaide, Luigi 

Venerdì 20 dicembre 

8.30  

18.30 Def. Gianna, Silvio, 

Pino 
Sabato 21 dicembre 

8.30 Def. Piero 

18.00 Def.Giovanni e Maria 

Domenica 22 dicembre 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 Def. Giovanni 
18.00 

LAVORI IN CHIESA  
E’ stato montato il ponteggio nel presbiterio. Si preve-
de che i lavori finiranno approssimativamente entro la 
metà febbraio. Appena cambia il tempo e cessa 
l’acqua si provvederà ai tetti sopra l’altare del Sacro 
Cuore e della Madonna, così d poter finire anche le 
due cappelle relative.  Il costo dell’opera non è indiffe-
rente 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 VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 
44R05216016320 000 000 71609.   ATTENZIONE! 
Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 
9231 della pratica della Soprintendenza in  data 21 
agosto 2019 

Capodanno in oratorio 
Vuoi festeggiare l’ultimo giorno dell’anno in oratorio? 

Ci troviamo alle 20,00, con cena e giochi per attendere e 

brindare insieme all’anno nuovo. 

Il costo è: 

Adulti  e bambini dai 10 anni in su € 15,00 

Bambini da 5 a 10 

anni  € 10,00 

 

Per informazioni e 

iscrizioni chiamare: 

Alberto 335 6462987 

Roberta 340 5414302 

Hai tempo fino 

28/12/2019!!! 

ATTENZIONE ATTENZIONE! 

Venerdì 20 dicembre 2019 

alle ore 15,30 si incontra  

la TERZA ETA’  In oratorio 

MERCATINI DI NATALE 

allestiti in Cappellina  

 
Un acquisto  con una  duplice finalità 

Ricordarsi dei parenti, amici. 

Aiutare la Parrocchia  

nelle spese di restauro della Chiesa 



 

Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Umberto Caporali cell. 3349172077 

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 

14 dicembre 2019 

Vieni e donaci il coraggio della povertà  
Il Signore è venuto per liberare e guarire il nostro cuore dal male profondo della paura, della sofferenza e 
della morte.  
Il vangelo è la buona notizia che la vita vince, che l’amore è più forte di tutto.   
Il Segno di questo amore lo contempleremo nel Natale di Gesù, quando Dio stesso si farà povero, piccolo 
e nella sua Pasqua servo sofferente.   
La strada che Dio ci indica è quella della piccolezza e della povertà.  
Solo se avremo il coraggio di farci poveri per amore potremo accogliere ed essere la buona notizia per gli 
uomini e le donne che attendono un messaggio di speranza. “Coraggio non temete, arriva il nostro Dio”.   
La Chiesa dei poveri deve diventare sempre più la Chiesa povera che accoglie Gesù e diventa con Lui il se-
gno profetico del Regno che viene.   
Gli umili e i piccoli della terra siano per noi i maestri che ci indicano la via che porta al Signore.   
Preghiera  
Padre mio, io mi abbandono a te: fa di me ciò che ti piace!  
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.   
Sono pronto a tutto, accetto tutto, perché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature.  
Non desidero niente altro, mio Dio.   
Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti a-
mo.   
Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confi-
denza infinita, perché tu sei il Padre mio.  Amen!  

AVVISI 

- lunedì 16 ore 18.00 : ritrovo del Gruppo ADOLESCENTI per 

portare gli auguri di Natale ad alcuni anziani della parrocchia. A se-

guire: CONFESSIONI e CENA DI NATALE (anche per il Gruppo 

18-19ENNI) 

- giovedì 19 ore 21.00 a Rogoredo : confessioni di Natale per 

i GIOVANI del decanato Vigentino. 

- venerdì 20 ore 17.00 in chiesa: PREGHIERA DI NATALE con 

benedizione delle statuine di Gesù Bambino. Al termine: benedizio-

ne dell’oratorio e auguri di Natale. 

- venerdì 20 ore 17.45 : CONFESSIONI DI NATALE per i ragazzi 

del Gruppo PREADOLESCENTI. Al termine CENA in oratorio. 

- sabato 21 ore 21.00 in teatro : FESTA DI NATALE della Fortes in 

Fide 

- domenica 22 dopo la Messa delle 10.00 : PRANZO DI NATALE 

dei GIOVANI SPOSI 

S. Messe S. NATALE 

 

24 dicembre Vigilia 

Ore 17 S. Messa per ragazzi 

Ore 24 S. Messa Solenne 

25 dicembre S. NATALE 

Ore 8,30 S. Messa dell’aurora 

Ore 10,30 S. Messa solenne del giorno 

Ore 18,00 S. Messa solenne  

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

