
 

LAVORI IN CHIESA  

In attesa di ricevere la seconda parte 

del contributo CEI e della Fondazio-

ne Cariplo abbiamo pubblicato il li-

bro per il quale c’è la nota a lato.   

Un grazie sincero a chi periodicamen-

te versa sul conto della parrocchia una 

quota parte poco o tanto che sia è 

sempre ben accetta..  

CREDITO VALTELLINESE 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 otto-

Domenica 16 giugno 2019  
ore 16,30 in Chiesa parrocchiale  

presentazione del libro  
“Un sogno che si è fatto realtà” 

Il progetto di questo libro, dedicato alle origini e allo 
sviluppo della Chiesa milanese di S. Luigi Gonzaga in 
una prospettiva che incrocia storia, arte e teologia… 
A rintracciare tutti i documenti era stata, grazie a 
un’accurata ricerca condotta nell’archivio parrocchiale, 
la professoressa Mariateresa Bodini Beck. 
Il libro sarà messo in vendita ad offerta libero € 10,00 

Così come abbiamo fatto con i dentelli agli 
acquirenti verrà consegnato un tagliando di 
partecipazione all’acquisto/offerta. 

ORATORIO ESTIVO 2019 
Pronti a cominciare anche quest’anno la fantastica avventura 
dell’Oratorio Estivo?  
Ci aspettano cinque settimane incredibili per stare insieme, divertirci, 
giocare e insieme cercare il Signore, che si è fatto uomo per stare con 
noi!! 
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di 
gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta 
dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui.  
Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come 
un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra 
felicità e perché sia speso per il bene di tutti.  
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in ora-

torio.  
La fiducia e la rassicurazione di esse-
re al cospetto di Dio, per tutti i nostri 
giorni, ci fanno spiccare il volo.  
La nostra vita diventa bella perché si 
alimenta dell’incontro con il Signore e 
trova in esso la sua direzione.  
Una storia tutta da scrivere in cui 
contano le nostre scelte e la nostra 
responsabilità e nella quale ci viene 
chiesto di fare la nostra parte, dentro 
una “storia” più grande che coinvolge 
tutti, in cui ciascuno di noi è 
“protagonista”, con le sue doti e le 
sue qualità, da sviluppare e non tene-
re per sé. 
A don Mattia e a tutti coloro adulti e 
adolescenti che collaboreranno in 
questa impegnativa iniziativa che tutti 
gli anni si presenta alla nostra comu-
nità l’augurio sincero perché con la 
loro disponibilità possano raccontare 
una “BELLA STORIA!” sapendo che 
Gesù li accompagna in questo impe-
gnativo ma entusiasmante cammino.  

Ai giovani che si sono sposati 
 o che si sposeranno  nei prossimi mesi 
vogliamo consegnare questa preghiera.  
Signore, ci of-
friamo a Te.  
Il nostro incon-
tro presente, il 
m i s t e ro  de l 
nostro avveni-
re, tutto met-
tiamo nelle tue 
mani.   
Guidaci Tu ed aiutaci a scoprire in-
sieme il piano di sapienza e di amore 
che ci hai preparato. 
Tu sei l 'Amore, insegnaci ad amarci.  
Ecco il nostro cuore: riempilo di un 
amore puro e generoso senza mac-
chie e senza egoismo.  
Che l'amarti in due sia per noi un im-
pegno ad amarti di più.  
Che darci la mano l'un l'altro signifi-
chi aiutarci nel nostro cammino. ... e 
nel tuo cammino. 
Signore, resta sempre con noi e noi 
in Te.  Amen. 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Domenica 9 giugno 
8.30 vodovi e vedove 10,00 
Pro Popolo 
11.30 – 18,00 
Lunedì 10 giugno 
8.30 Def. Giuseppina e Lui-
gi 
18.30 Def.Giancarlo Gri-
gnani 
Martedì 11 giugno 
8.30 Def. Francesco  
18.30 Def. Nora e Luigi 
Mercoledì 12 giugno 
8.30 Def. Ines e Remo 
18.30 Def. Mario Nosi 
Giovedì 13 giugno 
8.30 Def. Anna e Franco 
18.30 Def. Antonio 
Venerdì 14 giugno 
8.30 Def. Madre Gemma 
18.30  Def .Salvino e Ameli-
a 
Sabato 15 giugno 
8.30 Def. Carla e Nilde 
18.00 Def. 
Domenica 16 giugno 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 – 18,00 



8 giugno 2019  

Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

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 

La festa dell'universalità 
50 giorni dopo la Pasqua celebriamo la festa di Pentecoste.  

Che origini ha questa festa e perché è così importante? 
Nella religione ebraica sette settimane dopo la Pasqua, nel cin-
quantesimo giorno, si celebra la festa delle shavuot: le settimane.  
In passato, in questa occasione, gli ebrei ringraziavano il Signore 
per il raccolto del frumento.  
Dopo il faticoso lavoro della mietitura, 
la Pentecoste voleva essere una festa di 

ringraziamento e di gioia.  
In seguito venne collegata con il ricordo dell' Alleanza del Sinai e con la conse-
gna, che ne era seguita, dei dieci comandamenti.  
Divenne così festa memoriale della storia della salvezza di Israele. 
Nella tradizione rabbinica, nei testi di interpretazione dei racconti biblici 
(Midrash), c'è una descrizione molto interessante di come dovrebbe essere av-
venuta la consegna della Legge a Mosè.  
Il racconto afferma che la voce di Dio sul monte Sinai si divise in settanta lingue 
affinché tutti i popoli potessero udirla, perché gli antichi credevano che i popoli 
presenti sulla terra fossero allora settanta.  
Sappiamo, che Dio si manifesta a Mosè e poi a tutto Israele come vento, fuoco, 
tuoni e lampi, tutte immagini che gli autori sacri utilizzarono per provare a spie-
gare la potenza e la superiorità di Dio nei nostri confronti. 
Ecco allora che il racconto della Pentecoste cristiana diviene più comprensibile e 
anche i dettagli più misteriosi si fanno carichi di profondi significati.  

Nel libro degli Atti degli Apostoli leggia-
mo che «mentre il giorno di Pentecoste 
stava per finire, si trovavano tutti insie-
me nello stesso luogo. Venne all'improv-
viso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta 
la casa dove si trovavano. Apparvero loro 
lingue come di fuoco che si dividevano e 
si posarono su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue come 
lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
Si trovavano allora in Gerusalemme giu-
dei osservanti di ogni nazione che è sotto 
il cielo» (At 2, 1-5). 
Anche in questo giorno tanto singolare, 
come sul Sinai, Dio si manifesta: un ven-
to impetuoso si abbatte gagliardo nella 
stanza, le lingue di fuoco si posano sulle 
persone presenti, si sente il fragore di un 
tuono; ricompare il dono delle lingue.  

AVVISI 

A Don Dino, dal primo di luglio, sarà  

affidato un nuovo incarico: cappella-

no delle 5 RSA, case di riposo per 

anziani, nella zona di Lambrate e ri-

siederà nella parrocchia di S. Spirito. 

Don Dino sarà nuovamente con noi in 

occasione della Festa della Madonna 

del Rosario ad ottobre. 

Nei prossimi giorni/settimane arriverà 

in parrocchia un nuovo sacerdote, re-

sidente con incarichi pastorali, che 

alloggerà nell’appartamento liberatosi 

in casa parrocchiale Via Tagliamento 

10. 

Il sacerdote (che sarà a tempo pieno 

in parrocchia) si occuperà in modo 

particolare degli ammalati, della terza 

età, delle confessioni, e condividerà 

con il parroco e il sacerdote 

dell’oratorio, la pastorale parrocchiale 

(funerali, matrimoni, battesimi). 

 

Vieni, Spirito Santo, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

  
Vieni,  padre  dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni  luce dei cuori. 

 

Consolatore  perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

  
Nella fatica riposo, 

nella calura  riparo, 

nel  pianto,  conforto. 

 

O luce beatissima 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

  
Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che  sanguina. 

  
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che  è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

  
Amen 
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