IL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE
Si riunirà alla presenza del
Vicario di Zona
Ms. Carlo Azzimonti
Il 21 novembre 2019 ore 21
«Una forma di corresponsabilità nella
Chiesa perché tutti
sentano la bellezza
dell’appartenenza
al popolo di Dio,
ciascuno con le
proprie responsabilità e senza sottrarsi ai
ruoli che vengono richiesti»

ANAGAION
CAEP

Vaini Emanuele
Casadei Angelo
Gironi Cesare
CARITAS
Cremonesi Roberto
Cremonesi Giancarlo
Regalia Ida
CATECHISMO Anselmi Elena
Ravarini Maria
COLONNE
Cattaneo Sandro
CORALE
Virtuani Gabriele
Beck Marco
Ulivo Marina
CORETTO
Vaini Marco
FAMIGLIA
/FIDANZATI
Giamminoni Alberto
FORTES IN FIDE
Bellosio Alessandro
Garbin Maurizio
CANOSSIANE Due Madri
MINISTRI
EUCARISTIA Sainato Antonio
PRESIDENTI
ORATORIO
Ogliari Anna
Fanzago Matteo
SACERDOTI don Giorgio Basilio
don Mattia Bernasconi
don Umberto Caporali
SACRESTIA Assoni Massimo
TERZA ETA’ Corbella Silvana

Avvisi Oratorio
- domenica 27 ore 16.00: incontro dei GIOVANI SPOSI
- lunedì 28 ore 19.00: incontro
di Tenda per ADOLESCENTI e
18-19ENNI

La famiglia è un frammento di mondo ORARIO MESSE
Lunedì 28 ottobre
che ne guida il destino
8.30 Def. Bruna, Piero,
Imparare a chiedere scusa

È difficile davvero chiedere scusa quan- Stefania
do siamo sicuri di aver ragione... perché 18.30 Def. Maria, Giuchiedere scusa vuol dire riconoscere di lio, Alessandro
aver sbagliato, farci "più piccoli", più u- Martedì 29 ottobre
mili... non voler avere sempre l'ultima 8.30 Def.
18.30 Def. Antonio Cariparola su tutto..
di
Un segno che stiamo diventando grandi Mercoledì 30 ottobre
è rendersi conto che si può sbagliare, e 8.30 Def. Gentile, Maria,
che si può, anche chiedere scusa.
Luigi
Guardandoci intorno però ci accorgia- 18.30
mo che tanti adulti sono ancora come Giovedì 31 0ttobre
quei bambini, capricciosi ed egoisti, 8.30
quei bambini viziati che si sentono e si 18.30 Def. Amilcare e
credono al centro del mondo...
Arcangelo
Credono di aver sempre ragione su tutto Venerdì 1 novembre
Tutti Santi
e su tutti! Che tristezza!
Sarebbe bello alla fine della giornata 8.30 - 10.30 - 18.00
ripensare a tutto ciò che ti è successo dal Sabato 2 novembre
mattino alla sera e riflettere se c'è qual- 8.30 Commemorazione
cuno a cui potresti chiedere scusa: i tuoi di tutti i fedeli defunti
genitori, i tuoi fratelli, i tuoi amici, i tuoi 18.00
professori, le tue maestre... anche a te Domenica 3 novembre
8.30 - 10,00 Pro Popolo
stesso.
11.30 - 18.00
Sì, puoi chiedere scusa anche a te stesso
quando vuoi essere diverso da quello che sei, quando non ti piaci e
fai di tutto per essere un altro, quando non ti vuoi bene e ti credi
"sbagliato"...
Chiedere scusa a se stessi vuol dire accettare quello che siamo e come
siamo, credere che possiamo sempre ripartire e, magari con un po' di
grinta e di coraggio (senza crederci i migliori del mondo), continuare
a vivere ogni giorno scoprendo due belle parole, che possiamo dire a
noi stessi e agli altri, e cioè: GRAZIE e PERDONO.
GRAZIE per tutto ciò che siamo e abbiamo, per la vita, per l'amore e
per le mille e mille cose belle che ogni giorno viviamo! Grazie vuol
dire ricevere tutto come un dono, un regalo!
PERDONO perché spesso roviniamo proprio le cose più belle riducendole in "schiavitù"; perdono perché vogliamo tutti ai nostri piedi,
perché non lasciamo la libertà agli altri di essere se stessi.
LAVORI IN CHIESA
TERZA ETA’
E’ stato dato il benestare da parte della
Curia e della Soprintendenza per i
Giovedì 31 ottobre
lavori da effettuarsi in Chiesa. Il costo
2019 alle ore 15,30
dell’opera non è indifferente ma ancora una volta contiamo sulla generosità In Oratorio incontro
della terza età
di chi periodicamente versa una quota
parte per i lavori. Poco o tanto che sia
è sempre ben accetta.. CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN
IT 44R05216016320 000 000 71609.

ATTENZIONE AL NUMERO
Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9231 della pratica
della Soprintendenza in data 21 agosto 2019

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

26 ottobre 2019
tel e fax: 0257408338

sanluigi@chiesadimilano.it

CF 97050190152

In Diocesi la Giornata Missionaria Mondiale
E’ un’occasione propizia affinché ogni battezzato prenda più viva
coscienza della necessità di cooperare all’annuncio della Parola,
all’annuncio del Regno di Dio mediante un impegno rinnovato.
Il Papa Benedetto XV, cento anni orsono, per dare nuovo slancio
alla responsabilità missionaria di tutta la Chiesa promulgò la Lettera apostolica Maximum illud.
Egli avvertì la necessità di riqualificare evangelicamente la missione nel mondo, perché fosse purificata da qualsiasi incrostazione
coloniale e libera dai condizionamenti delle politiche espansionistiche delle Nazioni europee.
Nel mutato contesto odierno, il messaggio di Benedetto XV è ancora attuale e stimola a superare
PRIMO NOVEMBRE la tentazione di ogni chiusura
autoreferenziale e ogni forma di pessimismo pastorale, per aprirci alla
FESTA
novità gioiosa del Vangelo.
DI TUTTI I SANTI In questo nostro tempo, segnato da una globalizzazione che dovrebbe
Orario delle S. Messe essere solidale e rispettosa della particolarità dei popoli, e invece soffre
ancora della omologazione e dei vecchi conflitti di potere che alimenta8,30 - 10,30 - 18
no guerre e rovinano il pianeta, i credenti sono chiamati a portare ovunque, con nuovo slancio, la buona notizia che in Gesù la misericordia vince il peccato, la speranza vince la
paura, la fraternità vince l’ostilità. Cristo è la nostra pace e in Lui ogni divisione è superata, in Lui solo c’è
la salvezza di ogni uomo e di ogni popolo.
Per vivere in pienezza la missione c’è una condizione indispensabile: la preghiera, una preghiera fervorosa
e incessante, secondo l’insegnamento di Gesù proclamato anche nel Vangelo di oggi, in cui Egli racconta
una parabola «sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1).
La preghiera è il primo sostegno del popolo di Dio per i missionari, ricca di affetto e di gratitudine per il
loro difficile compito di annunciare e donare la luce e la grazia
del Vangelo a coloro che ancora non l’hanno ricevuta.
È anche una bella occasione oggi per domandarci: io prego per i
missionari?
Sante Messe
Prego per coloro
in ricordo dei nostri cari defunti che vanno lontano
Nella giornata Missionaria Mon- per portare la Parola
diale del 27 ottobre e 1 e 2 novem- di Dio con la testibre è possibile lasciare delle offerte monianza?
per la celebrazione delle S. Messe Pensiamoci.

che verranno consegnate a missionari o sacerdoti
delle varie parti
del mondo studenti nelle facoltà
pontificie di Roma.

Il Centro di Ascolto
Caritas ringrazia
per i 22 pacchi viveri e € 155 in offerte, raccolti domenica 20 ottobre.

