
LAVORI IN CHIESA  
E’ stato montato il ponteggio nel presbiterio. Si prevede 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 
indifferente 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 VALTELLINE-
SE 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 

Dedicato ai malati, agli anziani e ai sofferenti della nostra comunità.  
Quante persone anziane e ammalate ci sono anche nella nostra parrocchia? 

Tra le varie pubblicazioni abbiamo trovato questo scritto.   

Eccoci all'inizio dell'anno nuovo.  

Tutti si chiedono che cosa ci porterà di buono e di cattivo, di bene o di 

male questo anno nuovo.  

Noi sappiamo per certo che saranno mesi di sofferenza: il tempo per 

noi ha questa dimensione di dolore.  

Quanti giorni pieni di rinunce, di umiliazioni, di incomprensioni, e 

quante notti insonni dovranno passare.  

E le ore della notte non finiscono mai, mentre il buio e il silenzio ac-

crescono le nostre angosce e ci rimuginano le nostre sconfitte.  

Tutto questo lo sappiamo, è sul nostro conto, nel nostro "oroscopo" dell'anno.  

Ma di questa sofferenza che vogliamo farne?  

Ne faremo un fardello pesante che amareggerà il nostro cuore?  

Ne faremo un paraocchi che ci impedirà di vedere le sofferenze degli altri?  

Ne faremo un noioso argomento su noi stessi?  

Oppure diremo a Gesù:   

"Senti, o Gesù, ho qui un grosso mucchio di sofferenza.  
Mi sta ingombrando la mia anima e soffocando il mio cuore.  
Perché non lo prendi su Te, non lo fai tuo? Se lo tengo per me, mi diventa come un mucchio di immondi-
zia. E a me non piace stare seduto su un mucchio di immondizia. Se la dono a Te, se la unisco alla Tua Sof-
ferenza, allora so che non andrà perduta, che non sarà una sofferenza inutile perché Tu ne farai mezzo di 
Redenzione, di Salvezza. In sè e per sè, la mia sofferenza è buio e angoscia, Tu ne farai luce e letizia; è pri-
gionia e Tu ne farai libertà.   
Gesù, una cosa ti chiedo: non permettere che il mio cuore si rinserri in se stesso e che io giri sempre attorno 
al mio dolore, come un cane alla catena gira sempre attorno al gancio che fissa al suolo la catena stessa.  
Sollevami sulle tue braccia, o Gesù, sollevami tanto in alto da vedere tutte le sofferenze del mondo.   
Che io scenda con te nei sotterranei di quelle tante prigioni della terra dove languiscono tanti nostri fratelli, 
colpevoli solo di desiderare un mondo più giusto, più umano, più libero.  
Fammi essere vicino  a loro, quando saranno torturati, affinché possa dissetarli con il mio pianto e possa dire 
al mio cuore: «Non lamentarti mai. Vedi quali atroci supplizi questi uomini sopportano pure per te, per darti 

più giustizia, più libertà, più amore? E se proprio vuoi piangere, piangi su quei loro carnefici che hanno pro-
stituito la loro umanità e la loro dignità uccidendo in loro la pietà».  
O Gesù, che io sia accanto alle loro famiglie che li attendono invano, ai loro figli, alle loro madri, per lenire 

un po' la loro angoscia immensa.   
Che io venga con Te, o Gesù, lungo le corsie degli ospedali,, nelle camerate dei manicomi, nei padiglioni dei 
cotolenghi per inginocchiarmi di fronte a quelle croci ben più grandi delle mie.   
Che io venga con Te nelle celle dei penitenziari, nei campi di prigionia, nelle frontiere e nei campi dell'odio 
dove si muore e maledice, dove uomini sono opposti ad uomini, divorati dall'odio che viene loro inculcato 
da interessi a loro estranei.   
Che io venga con Te a visitare quei ghetti, dove languiscono quegli uo-
mini colpevoli solo di avere la pelle di altro colore o le idee di altro 
colore.   

Capodanno in oratorio 

Vuoi festeggiare l’ultimo giorno 

dell’anno in oratorio? Ci trovia-

mo alle 20,00, con cena e giochi 

per attendere e brindare insieme 

all’anno nuovo. 

Il costo è: Adulti  e ragazzi 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!!! 

Il Bar 

dell’Oratorio si 

rinnova 

 

L’oratorio reste-

rà chiuso da lu-

nedì 23 dicem-

bre a lunedì 6 

gennaio com-

presi per le fe-

stività natalizie 

e per lavori in 

bar. 



 La luce e le tenebre! 

Da che parte vogliamo stare? 
«La gioia del Natale non ci fa dimenticare il mistero del male 
(mysterium iniquitatis), il potere delle tenebre che tenta di o-
scurare lo splendore della luce divina: e, purtroppo, sperimen-
tiamo ogni giorno questo potere delle tenebre. Nel prologo del 
suo Vangelo l’evangelista Giovanni scrive: “La luce splende nel-
le tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (1,5).  
Il vero Gesù della storia, è vero Dio e vero Uomo e non si stan-
ca di  proporre il suo Vangelo a tutti, sapendo di essere “segno 
di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori”, 
come ebbe a profetizzare il vecchio Simeone (cfr Lc 2,32–33).  
In realtà, solo il Bambino che giace nel presepe possiede il ve-
ro segreto della vita.  
Per questo chiede di accoglierlo, di fargli spazio in noi, nei nostri cuori, 
nelle nostre case, nelle nostre città e nelle nostre società.  
Risuonano nella mente e nel cuore le parole del prologo di Giovanni: “A 
quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio” (1,12).  
Cerchiamo di essere tra quelli che lo accolgono.  
Dinanzi a Lui non si può restare indifferenti.  
Anche noi dobbiamo continuamente prendere posizione.  
Quale sarà dunque la nostra risposta? Con quale atteggiamento lo acco-
gliamo?  
Ci viene in aiuto la semplicità dei pastori e la ricerca dei Magi che, attra-
verso la stella, scrutano i segni di Dio; ci è di esempio la docilità di Maria 
e la sapiente prudenza di Giuseppe.  
Gli oltre duemila anni di storia cristiana sono pieni di esempi di uomini e 
donne, di giovani e adulti, di bambini ed anziani che hanno creduto al 
mistero del Natale, hanno aperto le braccia all’Emmanuele divenendo 
con la loro vita  fari di luce e di speranza.  
L’amore che Gesù, nascendo a Betlemme, ha recato nel mondo, lega a 
sé quanti lo accolgono in un duraturo rapporto di amicizia e di fraterni-
tà. 
Ravviviamo in noi l’impegno di aprire a Cristo la mente ed il cuore, ma-
nifestandogli sinceramente la volontà di vivere da veri amici suoi.  
Diventeremo così collaboratori del suo progetto di salvezza e testimoni 
di quella gioia che Egli ci dona perché la diffondiamo in abbondanza attorno a noi. 

 

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 

28 dicembre 2019 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 30 dicembre 
8.30 Def. Stefano, Enrichet-
ta,  Mario 
18.30 Def. Don Andrea Bel-
trami 
Martedì 31 dicembre  
8.30 Def. Margherita Caldera 
18.00  
Mercoledì 1 gennaio 
8.30 - 10.30 - 18.00 
Giovedì 2 gennaio 
8.30  Def. Fam Brivio, Ottoli-
ni 
18.30  
Venerdì 3 gennaio 

8.30 
18.30  Def. Vincenzo Di Pa-
squale         
Sabato 4 gennaio 
8.30 Def. Antonio 
18.00 
Domenica 5 gennaio 
8.30 - 10,30 Pro Popolo 
18.00 Def. Generoso e Mi-
chelina 

31 dicembre 2019 

Ore 18 S. Messa  

e Te Deum di ringraziamento 

1 gennaio 2020 

S. Messe ore 8,30  -  10,30 - 18 

5 e 6 gennaio 2020 

S. Messe ore 8,30  -  10,30 - 18 

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

