
UN AIUTO PREZIOSO! 

Sono pronte per la distribuzio-

ne le lettere da recapitare alla 

famiglie in occasione della be-

nedizione dei palazzi che inizie-

rà il prossimo 3 dicembre.  

Siamo a pregare tutti, TUTTI, 

tutti, proprio tutti a provvedere 

alla distribuzione, delle buste, 

almeno nelle proprie vie.  

24 novembre 2018 Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Dino Dallagrassa cell. 3405529026 

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 

Siamo nel periodo liturgico che precede il Natale,  

cioè la venuta di Cristo.  
Avvento significa attesa, aspettativa, preparazione, desiderio, speranza della venuta nel mondo del Salvatore.  
Siamo, come dice qualcuno, «il popolo dell'attesa».  
Ma, certo, noi non siamo più abituati ad attendere serenamente, anche perché la società in cui viviamo è la società 
«dell'alta velocità».  

Fax, computer, televisione, internet, ci offrono tutto in diretta, in tempo 
reale.  
E, così, non accettiamo volentieri ostacoli che rallentino la nostra corsa.  
Ho trovato una preghiera significativa di un autore francese: «Dio, tu hai 
scelto di farti attendere tutto il tempo di un Avvento. Ma io non amo atten-
dere. Non amo attendere nelle file. Non amo attendere il mio turno. Non 
amo attendere il treno. Non amo attendere prima di giudicare. Non amo 
attendere il momento opportuno. Non amo attendere un giorno ancora. 
Non amo attendere, perché non ho tempo. Ma tu, Dio, hai scelto di farti 
attendere il tempo di tutto un Avvento» (Jean Debruynne).  

E l’Avvento che stiamo vivendo ci insegna a fermarci, a sostare, ad aspettare Colui che possiamo incontrare solo se 
ci fermiamo.  
Dice qualcuno: «Solo l’attesa desta l’attenzione, e solo l'attenzione è capace di amare».  
Quanti di noi, dobbiamo confessare di non riuscire più a pregare, perché «non abbiamo tempo»!  
Oppure non abbiamo la pazienza e l'attenzione necessaria!  
Abbiamo perso la capacità di aspettare Dio e di ascoltare la sua voce.  
Da qui, l'invito di Gesù: «Vegliate...». State attenti, state pronti...  
Da qui, anche, l'invito di San Paolo: «È ormai tempo di svegliarvi dal sonno...». II sonno da cui dobbiamo svegliarci è 
quello di una vita cristiana incolore, senza significato, banale... È venuto il tempo di vivere un cristianesimo e una 

fede più vivi. Il Natale di Cristo è la festa 
della luce; e, allora, «non chiudiamo 
volontariamente gli occhi alla luce».  
Il Signore ci vuole spiritualmente svegli. 
Il sonno è caratteristica della notte.  
Ricordiamoci che Cristo non è venuto, 
non viene per restare inutile.  
Viene, ed è venuto, per portare vita e 
salvezza.  
Vegliamo, preghiamo; siamo sobri.  
E mentre attendiamo la sua venuta, 
«camminiamo nella luce del Signore»! 

 
Decanato Vigentino 

10º Festival delle Corali Parrocchiali 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

ore 15:00 
 
chiesa di Santa Maria Liberatrice 

 Piazza Chiaradia 

 
Partecipano le corali di: 

S. Maria e S. Pietro in Chiaravalle 
Madonna Medaglia Miracolosa  

(Coro adulti e Coro bambini 
"L'Arcobaleno" ) 

Sacra Famiglia in Rogoredo 
Madonna di Fatima 
San Luigi Gonzaga 

Ognissanti 
Santa Maria Liberatrice 

 
Ingresso libero 

AVVENTO  - 

 E’ in vendita il libretto “La pa-

rola ogni giorno” che ci prepara 

al Santo 

Natale. Si 

può acqui-

stare in 

s a c r e s t i a 

oppure alla 

domenica 

sul banco 

in fondo 

alla chiesa.  

AVVISI 

- sabato 1: Ritiro di Avvento per 

i ragazzi del Gruppo PREADO-

LESCENTI. Ritrovo alle ore 9.00 

in oratorio.  

- sabato 1 ore 19.30: incontro del 

Gruppo GIOVANI ADULTI.  

- domenica 2: Ritiro di Avvento 

per i ragazzi del Gruppo ADO-

LESCENTI. Ritrovo alle ore 8.30 

in stazione Porta Romana FS.  

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


S.O.S. PARROCCHIA AIUTO! 

Si stanno effettuando lavori sul pronao 

della Chiesa.  

Pensiamo di concludere entro la fine di 

novembre questa messa in sicurezza.  

Segnaliamo nuovamente il conto banca-

rio della parrocchia il numero è:   CRE-

DITO VALTELLINESE ag. 2 -  IBAN 

IT 44R05216016320 000 000 71609. 

Sul bonifico deve essere citato il numero 

dell’atto 9457 della pratica della Soprin-

tendenza in  data 12 ottobre 2017 

Invito a coniugi, genitori e figli  

per ripensare i valori e la qualità della vita  

all'interno delle pareti domestiche 
Un decalogo per la Famiglia 

Ø Credete nella potenza della preghiera cristiana: fatta 

in Gesù e nello Spirito Santo. Anche alle piccole invo-

cazioni. 

Ø Tenete ferma la partecipazione all'Eucarestia dome-

nicale con i figli: come centro della settimana e fonte 

di vita, orientamento e gioia di tutta la settimana. 

Ø Non lasciate passare i giorni senza una parola di 

Dio nel cuore, qualunque sia il testo biblico che usia-

mo 

Ø Programmate nella settimana qualche mezz'ora dì condivisione e di dialogo 

con i figli 

Ø Approfondite con i figli il perché delle scelte e delle limitazioni che ci si po-

ne. 

Ø Proponetevi un piccolo impegno di vita relazionale ogni mese: non alzare la 

voce; non lasciarsi prendere dall'ira; rispondere educatamente; perdonare subi-

to dopo uno screzio; ubbidire intelligentemente per amore; far presenti i propri 

punti di vista con garbo usare gentilezza. 

Ø Essere sempre leali e veritieri gli uni verso gli altri con l'impegno di crescere 

nella stima reciproca, cogliendo gli aspetti positivi che ci sono in ogni compo-

nente della famiglia. 

Ø Impegnarsi a "collaborare alla gioia" gli uni con gli altri intensificando l'acco-

glienza reciproca, trovando i motivi che 

possono dare gioia, giorno dopo gior-

no, sapendo tacere e parlare secondo 

quanto ci detta il vero amore per i no-

stri cari sapendo perdere ma per un 

valore più grande e non per una supina 

remissività; imparando, mano a mano, 

l'amicizia e la fraternità famigliare. 

Ø Controllate le spese, non solo tenen-

do presenti le entrate, ma anche tenen-

do presenti i poveri e le opportunità di 

non ostentare con vanità e con sperpe-

ro le eventuali possibilità economiche. 

Ø Educate, fin da piccoli i figli a sacrifi-

care qualcosa per i più poveri. E unite 

alle loro le vostre rinunce di adulti. 

Pensiamo alla prossima  

Festa Patronale di S. Luigi e la celebrazione  

dei 5 anni di sacerdozio di don Mattia. 
Nel Consiglio Pastorale avevamo già annunciato che vorremmo 

focalizzare tre tappe in occasione della prossima festa di S. Luigi 

dove far convergere tutte le nostre scelte liturgiche, pastorali, cultu-

rali e ricreative: 

 La chiamata alla vita,  /  La chiamata alla vocazione, 

     La chiamata alla missione,  

facendo tesoro anche di quanto il vescovo ci suggerisce con la let-

tera Pastorale di questo anno 2018/2019.  

CI TROVIAMO DOMENICA 2 dicembre 2018 

ALLE ORE 16,30 (puntuali) in Oratorio. 

L’incontro è aperto a tutti.  

MERCATINO DI NATALE 
 

Un acquisto con una  

duplice finalità 

Ricordarsi dei parenti, amici, e 

tutti coloro che celebrano il 

Natale con noi 

Aiutare la Parrocchia nelle in-

genti spese di restauro 

 

Sabato 24 novembre 2018  -  Do-

menica 25 novembre 2018 

è allestito presso la Cappellina il 

PRIMO MERCATINO DI NATALE. 

Il ricavato di questa vendita andrà per le ingenti spese impreviste che si 

sono manifestate nei lavori per la Chiesa … esempio il Pronao che spe-

riamo di completarne i lavori entro la metà del mese di dicembre. 
Il centro di ascolto Caritas ringrazia 

per la raccolta fatta la scorsa domeni-

ca: € 130 in offerte e 26 pacchi viveri. 

MESSE SETTIMANALI 
Domenica 25 novembre 
Lu8.30 - 10.00 Pro Popolo - 
11.30 - 18.00 
Lunedì 26 novembre 
8.30 Def. Virginia        
18.30 Def. Famiglie,Tosca, 
Zucca 
Martedì 27 novembre 
8.30 Def. Francesco 
18.30  Def. Suor Rosildea 
Rossi        
Mercoledì 28 novembre 
8.30 Def. Francesco 
18.30 Def. Eugenio Cucchia-
ni 
Giovedì 29 novembre 
8.30 Def. Agostino 
18.30  Def. Famiglia Roscetti 
Venerdì 30 novembre 
8.30 Def. Francesco 
18.30  Def. Silvio e Pino      
Sabato 1 dicembre 
8.30 Def. Carla e Rosa 
18.00   
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