
Preghiera dove pregare?  (2)  
Ci chiediamo ora: «Dove pregare?”.  
 
Apriamo il Vangelo:  
«E quando pregate, non fate come gli ipocriti che si metto-
no a pregare nelle sinagoghe o negli angoli delle piazze per 
farsi vedere dalla gente. Vi assicuro che questa è l’unica 
loro ricompensa. Tu invece quando vuoi pregare, entra in 
camera tua e chiudi la porta. Poi, prega Dio, presente an-
che il quel luogo nascosto. E Dio, tuo Padre, che vede an-
che ciò che è nascosto, ti darà la ricompensa.  Quando 
pregate, non usate tante parole come fanno i pagani; essi 
pensano che, a furia di parlare, Dio finirà per ascoltarli. Voi 
non fate come loro, perché Dio, vostro Padre, sa di che 
cosa avete bisogno, prima ancora che voi glielo domandia-
te» (Mt 5,5-8).  
 
«Se due di voi, in terra, si troveranno d’accordo su ciò che 
devono fare e chiederanno aiuto nella preghiera, il Padre 
mio che è in cielo glielo concederà. Perché se due o tre si 
riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a 
loro» (Mt 18,19-20).  
 
Gesù ci insegna che possiamo pregare in tanti modi: da 
soli, con gli altri, nella nostra casa, in ogni luogo. Ciò che 
conta non sono le nostre parole, ma il nostro cuore: se nel 
nostro cuore non cè amore le nostre preghiere sono vuote. 
Gesù insiste sulla preghiera che scaturisce dall’amore verso 
il Padre.      continua  

FESTA del RINGRAZIAMENTO 

per gli anniversari di nozze 

 DOMENICA 5 maggio 2019  
 ore 10,00  S. Messa solenne 

è un modo per esprimere al Padre che è nei cieli la 

vostra riconoscenza per i tanti anni di vita di coppia 

insieme. In sacrestia è possibile ritirare la lettera alle coppie e il 

modulo di adesione. 

LAVORI IN CHIESA -  

è cambiato il numero dell’atto della Soprintendenza 

Segnaliamo nuovamente il modo per aiutare il costo dei lavori: 

CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 

44R05216016320 000 000 71609.  Sul bonifico deve essere 

citato il numero dell’atto 9955 della pratica della Soprintenden-

za in  data 26 ottobre 2017 

In vendita  

 

il  

libretto  

della  

Quaresima  

€ 2 

 

 

C I P R O - 2019 
ISOLA DI SANTI, 

OLTRE LE FRONTIERE 
8 GIORNI/7 NOTTI  Mercoledì/Mercoledì 

21-28 AGOSTO 2019 

1° giorno: Italia - Larnaca - Limassol, la seconda città 
di Cipro ridente località balneare sulla Baia Akrotiri.  
2° giorno: Paphos.  
3° giorno: Kykkos. 
4° giorno: Nicosia.   
5° giorno: Bellapais e Kerynia. 
6° giorno: Chiese bizantine. 
7° giorno: Larnaca - Salamina e Famagosta. 
8° giorno: Limassol - Larnaca - Italia. 
QUOTA BASE  €  1.460,00  - Supplemento singola: € 250,00 
 LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Larnaca/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Larnaca - Sistemazione in albergo 3 stelle sup. in camere a 
due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida locale parlante italiano per 
tutto il tour - Ingressi inclusi - Radioguide Vox - Accompa-
gnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e an-
nullamento viaggio Europ Assistance. 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
Iscrizioni entro fine aprile da don Giorgio 
Programma dettagliato alla porte della Chiesa e in sacre-
stia. 

AVVISI 
- lunedì 11 ore 7.00 in Sal8: Lodi mattutine e colazione per 
ADOLESCENTI, 18-19ENNI e GIOVANI 
- lunedì 11 ore 20.45 presso la Basilica dei Santi Apostoli e 
Nazzaro Maggiore: Celebrazione penitenziale di ingresso in 
Quaresima per i GIOVANI della città di Milano (partenza dalla 
piazza alle ore 20.00) 
- mercoledì 13 ore 17.00: celebrazione della consegna del Pa-
dre Nostro per i bambini del secondo anno di catechismo (TERZA 
ELEMENTARE) 
- venerdì 15 ore 17.00 in chiesa: Via Crucis dei ragaz-
zi preparata e guidata dai ragazzi del Gruppo Preadolescenti 

- sabato 16 ore 19.30: incon-
tro del Gruppo GIOVANI A-
DULTI 
- domenica 17: domenica 
insieme per le famiglie dei 
bambini di V ELEMENTARE 
- domenica 17 ore 16.30: 
incontro per i GIOVANI SPO-
SI (primi dieci anni di matri-
monio) sul tema Che cosa 
c’entra Dio col nostro amo-
re? 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 11 marzo 
8.30 Def. Fam. Banac-
chioni Lombardini 
18.30 Def.Michelina e 
Generoso 
30 Def.Michelina e Gene-
roso 
Martedì 12 marzo 
8.30 Def. Ginacarlo   
18.30 Def. Aida e Cecilio 
Mercoledì 13 Marzo 
8.30 Def.Giuseppe e Or-
solo 
18.30 Def. Sergio e Au-
gusto Besio        
Giovedì 14 Marzo 
8.30  Def. Annama-
ria,Giovanni Zendrini 
18.30 Giorgio 
Venerdì 15 marzo 
8.30 – 17,00 – 20,45 
Via Crucis 
Sabato 16 marzo 
8.30 Def. Nilde e Carla 
18.00 Def.  
Domenica 17 marzo 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 
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Nel messaggio per la Quaresima  

il Papa mette in guardia dai comportamenti distruttivi verso le persone e l’ambiente 

L’uomo non è il padrone del creato  
Il peccato «porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto 
dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri».  
Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2019, incentrato su un passo della lettera ai Romani: 
«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (8, 19).  
La riflessione del Pontefice parte dalla constatazione che «se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona reden-
ta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio», egli «fa del bene 
anche al creato, cooperando alla sua redenzione».  
Quando infatti «la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi», questi «danno lode a Dio e, con la preghiera, la con-
templazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature», come dimostra eloquentemente il Cantico di frate 
sole di san Francesco d’Assisi.  
Se questo è vero, è altrettanto evidente che «l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata 
dalla forza negativa del peccato 
e della morte».  
Quando infatti, scrive Francesco, 
«non viviamo da figli di Dio, met-
tiamo spesso in atto comporta-
menti distruttivi verso il prossi-
mo e le altre creature — ma an-
che verso noi stessi — ritenen-
do, più o meno consapevolmen-
te, di poterne fare uso a nostro 
piacimento».  
Questo conduce «a uno stile di vita che viola i 
limiti che la nostra condizione umana e la natura 
ci chiedono di rispettare».  
E così si finisce per interrompere «la comunione 
con Dio, con gli altri e con il creato».  
Nel momento in cui «viene abbandonata la legge 
di Dio», si afferma «la legge del più forte sul più 
debole».  
È allora che il peccato — sotto forma di «avidità, 
brama per uno smodato benessere, disinteresse 
per il bene degli altri e spesso anche per il pro-
prio» — porta allo «sfruttamento del creato, per-
sone e ambiente, secondo quella cupidigia insa-
ziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che 
prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è 
dominato».  
Per questo, prosegue il Papa, «il creato ha la ne-
cessità impellente che si rivelino i figli di Dio, co-
loro che sono diventati “nuova creazione”».  
E la Quaresima diventa così «segno sacramenta-
le» di una conversione che «chiama i cristiani a 
incarnare più intensamente e concretamente il 
mistero pasquale nella loro vita personale, fami-
liare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina» 

9 marzo 2019 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 

1. Dedichiamoci con più energia alla pre-

ghiera personale, familiare e comunitaria. 

Diceva Gandhi che «Noi non conosciamo 
le vie di Dio; se noi però ci sottomettiamo 

a Dio, Egli ci aiuterà a fare molte cose, 
anche senza saperlo». Sarà quindi oppor-

tuno crearsi ogni giorno dei momenti di 

silenzio: assaporando la Parola di Dio, 

meditandola con calma nel nostro cuore, 

capiremo poco alla volta che cosa Dio 

vuole da noi e troveremo la forza per compierlo. 

 La S. Messa feriale ore 8,20 e 18,30 

 La via Crucis al venerdì ore 8,30 - 17,00 e alla  ore 20,45. 

 Il primo venerdì di quaresima la via crucis serale è con il 

Vescovo a partire dall’ex istituto Paolo Pini (via Ippocra-

te)  

 L’adorazione della Croce al venerdì (è a disposizione un 

fascicolo con la riflessione sui vangeli della domenica) 

 

2. Vigiliamo sull’uso del nostro tempo, dando spazio a gesti di 

penitenza  

«DIGIUNIAMO»: il cristiano digiuna (= rinuncia) per AMO-

RE;  

- bisogna progressivamente distaccarsi da tante inutili cose (l’uso 

sconsiderato del denaro, la TV, la compagnia leggera, le maldi-

cenze, le riviste sciocche, le gelosie, ecc;)  

- bisogna digiunare soprattutto dai nostri peccati, perché la pre-

senza di Dio invada veramente la nostra vita. 

Per «vivere di Dio», bisogna saper rinunciare sia alle cose dan-

nose (i peccati), come a quelle inutili.  

 

3. Vigiliamo e diamo spazio a gesti di carità 

«DONIAMO»: il cristiano digiuna (rinuncia) per AMARE: l'a-

more verso Dio deve tradursi in atti generosi verso il prossimo. 

Diceva ancora S. Agostino: «Le due ali con cui la preghiera si 
innalza verso Dio sono il perdono delle offese e l'aiuto offerto 
al bisognoso». 
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