
IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Domenica prossima sul Notiziario  

l’elenco completo delle persone designate 
In comunione con tutta la Diocesi, dovendo pensare al rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, nell’ultima riunione si è stabilito 
che è cura dei gruppi  parrocchiali indicare i nominativi delle persone 
che comporranno il Consiglio per i prossimi cinque anni. I nominativi 
indicati sono riportati a fianco.  
Da parte dei componenti nominati dai gruppi il nuovo Consiglio dovrà 
attenersi  ad alcuni indicatori  affinché la profezia chiesta alla Chiesa 
tutta e quindi anche alla singola comunità possa avverarsi. 
Il primo indicatore è il tempo. Un Consiglio pastorale funziona se 
chi vi partecipa riconosce che ci vuole tempo per questo ruolo, tem-
po di riflessione, di ascolto, di preghiera, quindi tempo oltre quello 
che richiede il calendario delle sedute. 
Il secondo indicatore è la conoscenza e familiarità tra i consiglieri. Il Consiglio pastorale è un luogo dove alcune 
persone si ritrovano per parlare e decidere per una comunità. Si capiscono? Si rispettano? Si vogliono bene? 
Il terzo è il metodo di lavoro, ciò che ci mette tutti sullo stesso piano, con gli stessi strumenti a disposizione: questo 
facilità l’incontro tra persone differenti che non devono convincere della bontà del loro pensiero, ma contribuire a un 
passo in avanti riconoscibile e condivisibile. 
Il quarto indicatore riguarda la scelta dei contenuti. In una fase storica di “cambiamento d’epoca” la scelta dei con-
tenuti dice lo sguardo con cui guardiamo la realtà. Di cosa si deve occupare oggi una comunità cristiana? I temi, per 
esempio, non possono non riguardare l’evangelizzazione in una cultura secolarizzata. 
Il quinto indicatore riguarda la comunicazione al resto della comunità. Sarà necessario moltiplicare le forme di 
comunicazione di quanto si sta facendo, cercando di riportare un clima di discussione seria, serena, responsabile e di 
condivisione tra preti e laici. 
Il Consiglio pastorale è un organismo quanto mai necessario, per la complessità che stiamo vivendo, per la fase di 
transizione di cui non conosciamo l’approdo, per il cambiamento di posizione della comunità cristiana nella società. 

Sante Messe   

in ricordo dei nostri cari defunti 
Nella giornata Missionaria Mondiale 

del 27 ottobre e 1 e  2 novembre è pos-

sibile lasciare delle offerte per la cele-

brazione delle S. Messe che verranno 

consegnate a missionari o sacerdoti 

delle varie parti del mondo studenti 

nelle facoltà pontificie di Roma.  

ORARIO MESSE  
Lunedì 21 ottobre 
8.30  
18.30 Def. Armando Oro 
Pallo 
Martedì 22 ottobre  

8.30 Def. Don Luigi 
Franzioni 
18.30  
Mercoledì 23 ottobre 
8.30 Def. Don Tranquil-
lo Dossena 
18.30  
Giovedì 24 0ttobre 
8.30 
18.30 Def. Gianna, Sil-
vio e Pino 
Venerdì 25 ottobre 
8.30  
18.30 
Sabato 26 ottobre 
8.30   
18.00 Def. Franco, Filo-
mena, Salvatore 
Domenica 27 ottobre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 

AVVISO 

- martedì 22 ore 20.45 presso la chiesa Santa Maria della Pace: Notte di 

Nicodemo per gli UNIVERSITARI di Milano. Partenza dalla piazza alle 

20.15 

- giovedì 24 ore 20.00 presso la parrocchia di Fatima: Serata di Emmaus 

per GIOVANISSIMI e GIOVANI ADULTI del decanato Vigentino 

- sabato 26 ore 10.00: secondo incontro di catechismo di SECONDA E-

LEMENTARE 

- sabato 26 ore 19.30: cena e incontro del Gruppo GIOVANI ADULTI 

- domenica 27 a partire dalla Messa delle 10.00: Domenica Insieme per 

le famiglie dei bambini di QUARTA ELEMENTARE 

- domenica 27 ore 16.00: incontro dei GIOVANI SPOSI 



 

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 

19 ottobre 2019 

LAVORI IN CHIESA  

Come si può vedere a fianco è stato dato il benestare 

da parte della Curia e della Soprintendenza per i suc-

cessivi lavori da effettuarsi in Chiesa.  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.. I lavori imminenti sono il rifaci-

mento del tetto sopra l’altare del Sacro Cuore e la 

sistemazione definitiva della Cappella della Madonna.  

CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 

44R05216016320 000 000 71609.   

ATTENZIONE IL NUMERO MODIFICATO 
Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 

9231 della pratica della Soprintendenza in  data 21 

agosto 2019 

I poveri sono puntuali 
Dire bene della povertà, oggi, che si è andata sempre più diradando in 
mezzo a noi, parrebbe una follia: o una stravaganza. 
Dirne bene quando tutto attorno a noi è un inno al benessere, al consu-
mismo, al prendi e getta, sembra una impresa assurda è destinata a falli-
re.  
Tuttavia, accodarsi - per conformismo - al parere dei più, dire sempre tut-
to quello che dicono tutti è una condizione di una meschinità sconvolgente.  
La televisione, i giornali, i periodici, i discorsi dei vicini, i discorsi dei colleghi tutto congiura a convincerci 
che chi non si adegua è un ingenuo. Scandali, bustarelle, tangenti ci indignano: finché capitano agli altri.  
Ma, se capitano a noi, li vediamo sotto un'ottica diversa: troviamo un sacco di scuse a nostra discarica.  
Chi di noi non è andato a lavorare perché c'era brutto tempo? O per un leggero mal di gola?  
E che altro è intascare i soldi, senza averli guadagnati, se non rubare?  
Specialmente se, come capita a chi lavora per lo Stato, la giornata gli viene pagata lo stesso?  
O peggio, che altro è se non rubare, arrivare sistematicamente in ritardo sul lavoro, di un quarto d'ora, di 
rnezz'ora, di un'ora? E non si dica che non si può arrivare in tempo, sul lavoro! 
Può capitare due o tre volte all'anno: non di più. E’ stato scritto: «I poveri sono puntuali».  
Noi non siamo puntuali perché non siamo poveri: questo è il punto.  
Chi è riuscito a trovare un lavoro è sicuro di non essere più licenziato: vita natural durante.  
Questo è il problema.Nella vita, ci comportiamo come chi sale sul bus: c'è gente che finché è a terra, pro-
testa, spinge, si fa largo a gomitate.  Appena è riuscita a mettere un piede sulla piattaforma, eccola muta-

re subito parere: «E che cosa pretende? Ne aspetti 
un altro. O si prenda un taxi, se ha premura!».  
Così, si è tutti gentili e premurosi finché non si è tro-
vato un lavoro.  
Poi, ci sono solo diritti nient'altro che diritti. Diritti 
alle ferie, diritti all'orario ridotto, diritti allo sciope-
ro: anche selvaggio. Ma quali sono i doveri ai quali ci 
dobbiamo forse qualche volta anche adeguare? 
  

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

