
La nostra  preghiera (6) 
Vediamo cosa significa PREGARE CON LE PAROLE.  
La preghiera è una sinfonia.  Non si può fare una sinfonia con un solo stru-
mento.  Non si può pregare solo chiedendo aiuto.  
Pregare è  
Lodare Dio con l’entusiasmo dei pastori che hanno visto Gesù nella mangia-
toia.  Ringraziare Dio con la gioia del lebbroso risanato da Gesù.  
Raccontare a tutti le meraviglie che Dio compie per noi, suo popolo.  
Riconoscersi peccatore con la commozione del figlio che abbraccia il padre 
che lo perdona.  
Riconoscere con la fermezza di Pietro che Gesù è il nostro Salvatore.  
Interrogare Gesù su che fare nella vita come lo interroga il giovane ricco.  
Dire di si all’invito di Dio con Maria che si dichiara serva del Signore.  
Invocare Dio e chiedergli aiuto con la fede del lebbroso che supplica Gesù.  
Pregare è “lodare Dio”  
Dal vangelo: «I pastori lodano Dio» Lc 2,17-20).  
I pastori all’annunzio della nascita del Salvatore, sono presi dalla gioia e 
dalla commozione, che esprimono in canti di lode e in esclamazioni gioiose. 
Anche noi dobbiamo lodare Dio contemplando quanto è buono, grande, 
pieno di amore, giusto.  
Pregare è “ringraziare Dio”  
Dal vangelo: «Un lebbroso ringrazia Gesù che lo ha guarito» (Lc 17,12-16).  
Ringraziare è la risposta più bella a chi ci fa un regalo o un favore. Dobbia-
mo ringraziare Dio perchè eravamo schiavi del peccato, incapaci di amare, 
ma Lui non ci ha abbandonato. Ha mandato Gesù per liberarci. Ora siamo 
figli di Dio e possiamo ricambiare il suo amore 
Pregare è “raccontare quanto Dio ha fatto”  
Dal vangelo: «Un poveraccio racconta come Dio lo ha guarito» (Lc 8,37-39).  
Pregare è raccontare ciò che Dio ha fatto per noi, ma è anche raccontare a 
Dio i fatti piccoli e grandi della nostra vita, dei nostri cari e de] mondo intero.  
Pregare è “riconoscersi peccatori”  
Dal vangelo: «Un figlio si riconosce peccatore di fronte a suo padre» (Lc 
15,).  
Il peccato non è solo fare qualcosa di male; è anche non essere buoni come 
Dio ci vuole. Tutti sbagliamo e commettiamo errori, ma sono pochi coloro 
che ammettono le proprie colpe. Per essere perdonati è indispensabile rico-
noscere i propri sbagli e domandare perdono.  
Pregare è “riconoscere che Gesù è il Cristo”  
Dal vangelo: «Pietro confessa che Gesù è il Salvatore» (Lc 9,18-20).  
Nella preghiera personale un momento importante è quello in cui mettendoti 
davanti a Gesù diciamo: “Credo in Te perchè mi ami e hai dato la tua vita 
perché diventassi figlio di Dio”.  
Pregare è “fare domande a Gesù”  
Dal vangelo; «Un giovane fa una domanda a Gesù» (Lc 18,18-23).  
Le risposte che Gesù dà a chi lo interroga non sono mai troppo tenere. Es-
sere cristiani non è facile: pregare è chiedere a Dio che illumini il nostro 
cammino su questa terra affinché possiamo giungere alla Vita eterna.  
Pregare è “dire di sì a Dio”  
Dal vangelo: «Maria dice il suo sì a Dio» (Le 1,28-38).  
La prima persona che ha accettato l’invito di Dio a collaborare neì piano di 
salvezza divino è stata Maria: “Si faccia di me secondo la tua parola”. Anche 
noi dobbiamo mettere la nostra vita a disposizione di Dio ed impegnarci a 
vivere come a Lui piace, per realizzare un mondo di pace, di concordia, di 
giustizia.  
Pregare è „chiedere aiuto a Dio” 
Dal vangelo: «Un malato di lebbra chiede aiuto a Gesù’» (Le 5,12-13).  
Il lebbroso sa di essere ammalato e non gli costa fatica ammetterlo. Tanti di 
noi sono ammalati “dentro” e non ammettono di essere incapaci di amare. 
Solo quando una si rende conto di non amare gli altri, sente il bisogno di 
invocare Dio perchè lo aiuti a essere buono, paziente, ottimista, affettuoso, 
capace di rimboccarsi le maniche per “servire” il prossimo.  
 
lo posso dire di amare abbastanza?  

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 -  

Segnaliamo nuovamente il modo per aiutare 

il costo dei lavori: CREDITO VALTELLI-

NESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 

000 000 71609.  Sul bonifico deve essere 

citato il numero dell’atto 9955 della pratica 

della Soprintendenza in  data 26 ottobre 

2017 

COMUNITCATO 

Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Oltre alle Reverendi Madre Canossiane ci 

sono in Parrocchia alcuni laici incaricati a 

tempo (stabilito dall’ufficio sacramenti del-

la Curia di Milano) per la distribuzione 

dell’Eucaristia che segnaliamo: 

 Bodini Maria Teresa 

 Dell’Acqua Francesco 

 Giamminonni Andrea 

 Inzaghi Mariuccia 

 Sainato Antonio 

In casi di necessità 

 Assoni Massimo 

Per il tempo in carica designati dal Sacerdo-

te dell’Oratorio 

 I presidenti dell’Oratorio 

AVVISI 
- lunedì 8 ore 7.00 in Sal8: Lodi mattutine e cola-
zione per ADOLESCENTI, 18-19ENNI e GIOVANI 
- lunedì 8 ore 19.00: serata di Tenda per ADOLE-
SCENTI e 18-19ENNI. Alla celebrazione penitenziale 
(ore 21.00) sono invitati anche i GIOVANI 
- giovedì 11 ore 21.00 a Rogoredo: incontro-
testimonianza di due ragazzi di Aleppo per i GIO-
VANI del decanato Vigentino 
- venerdì 12 ore 17.00 in chiesa: Via Crucis dei 
ragazzi preparata e condotta dai ragazzi del Gruppo 
Preadolescenti 
- sabato 13 ore 10.00: Tappa 8 del cammino 
di catechismo di seconda elementare 
- sabato 13 ore 19.00: incontro del Gruppo GIO-
VANI ADULTI 

Domenica 14 aprile 2019 la Cari-

tas Parrocchiale, nella consueta 

raccolta viveri richiede: OLIO - 

CAFFE' - LATTE UHV - RISO 
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6 aprile  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 

Superata la metà della quaresima mi sono esaminato e mi sono detto 
“Shfnore, perdonamh, percgé non sono portatore dh amore”. 

Non costruisco amore  
 quando non apprezzo lo sforzo, la buona volontà, le virtù degli altri; 
 quando chiudo gli occhi al bene; quando pretendo l’impossibile; 
quando sono indifferente alle fatiche degli altri;  

 quando rispondo male; quando 
sono intollerante, impaziente; 
 quando non perdono; quando non 
chiedo scusa;  
 quando non faccio il primo passo 
per riconciliarmi, anche se mi sento of-
feso; 
 quando lascio solo chi soffre;  
 quando chiudo la porta del cuore;  
 quando chiudo la mano, la bocca e 

non dico una buona parola per scusare, unire, conciliare;  
 quando penso solo ai fatti miei, al mio interesse e tornaconto;  
 quando voglio aver ragione a tutti i costi; quando non ho tempo per 

gli altri; 
 quando mi metto solo dalla parte di chi comanda e non di chi ubbi-
disce e serve, dalla parte di chi è forte, ricco, potente, sapiente e non da 
quella del debole, dell'indifeso, del disprezzato, del dimenticato;  
 quando non aiuto il colpevole a redimersi;  
 quando accuso e condanno e non faccio posto alla scusa, e all'amore;  
 quando taccio di fronte alla menzogna, all'ingiustizia, alla maldicenza, alla disonestà, perché non 
voglio noie;  
 quando rifiuto la croce, la fatica, la mia sofferenza, qualunque essa sia; 
 quando non mi metto in ginocchio per invocarla e per ottenerla per me, per tutto il mondo.  
Nel mondo ci sono tante guerre, tanto odio, tante ingiustizie - anche per causa mia - perché neanch'io so 
costruire e seminare amore dentro e intorno a me. 
Quante volte sono, pure io, uno di quei milioni di piccoli sassi  
 che generano poi quella frana, imprevedibile e inarrestabile,  
 che sconvolge la terra con le mie antipatie, le mie ostinazioni, le mie vendette, il mio orgoglio, il mio 

egoismo, il mio non amore, il mio razzismo, la mia falsa pietà e religione. 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 8 aprile 

8.30 Def. Annamaria, Giovanni 

Zendrini 

18.30 Def.Giancarlo Grigani 

Martedì 9 aprile 

8.30 Def. Marcella e Bruno 

18.30 Def. Antonietta, Giuseppe 

Pasquale e Umberto 

Mercoledì 10 aprile 

8.30 Def.  Rosa Pelle 

18.30 Def. Maria e Teodora 

Giovedì 11 aprile 

8.30  Def. Fam, Banacchioni 

Lombardini 

18.30 Def. Vincenzo e Agostina 

Venerdì 12 aprile 

8.30 – 17,00 – 20,45 Via Crucis 

Sabato 13 aprile 

8.30 - 18.00 

Domenica 14 aprile 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11,30—18,00 

Poche parole per dire il Vangelo di questa domenica di quaresima! 
Se credi - vedrai!  Due verbi. Presente e futuro. 
Dio non ci chiede la fede come ricompensa dovu-
ta al miracolo ma quale condizione necessaria 
perché possa agire da Dio 
- La sua gloria va proclamata nell'oscurità 
- La sua verità va accettata nel dubbio 
- La sua potenza va ammessa nella sconfitta 
Cristo non è la risurrezione e la vita perché ha risuscitato Lazzaro ma 
perché qualcuno prima ha osato proclamare: "I0 CREDO!": 

TERZA ETA’ 
Giovedì  11 aprile 2019  

alle ore 

15,30 in 

O r a t o r i o 

Incontro di 

Catechesi 
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