
LAVORI IN CHIESA  

E’ stato dato il benestare da parte della Curia e della 

Soprintendenza per i 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.. CREDITO VALTELLI-

NESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 000 000 

71609.   

ATTENZIONE! 

Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 

9231 della pratica della Soprintendenza in  data 21 

agosto 2019 

NUOVO CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE 
Si riunirà alla presenza del Vicario di Zona  Ms. Carlo Azzimonti 

Il 21 novembre 2019 ore 21 nella sala consigliare 
«Una forma di corresponsabilità nella Chiesa perché tutti sentano la bellezza dell’appartenenza al po-
polo di Dio, ciascuno con le proprie responsabilità e senza sottrarsi ai ruoli che vengono richiesti»  
 
ANAGAION    Vaini Emanuele 
 CAEP    Casadei Angelo - Gironi Cesare 
CARITAS    Cremonesi Roberto  
     Cremonesi Giancarlo - Regalia Ida 
CATECHISMO    Anselmi Elena - Ravarini Maria 
COLONNE    Cattaneo Sandro 
CORALE    Virtuani Gabriele - Beck Marco  
    Ullio Marina 
CORETTO    Vaini Marco – Barbieri Giovanna 
FAMIGLIA/FIDANZATI Giamminoni Alberto - Barbieri Giovanna 
FORTES IN FIDE   Bellosio Alessandro - Garbin Maurizio 
MINISTRI EUCARISTIA  Sainato Antonio 
PRESIDENTI ORATORIO  Ogliari Anna -  Fanzago Matteo 
SACRESTIA    Assoni Massimo 
TERZA ETA’   Corbella Silvana 
SEGRETARIA   Dal Gesso Gabriella 
RELIGIOSE   Due Madri  Canossiane 
SACERDOTI    don Giorgio Basilio  
    don Mattia Bernasconi  
    don Umberto Caporali 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 18 novembre 

8.30 Def. Clelia Locatelli 
18.30 Def. Fam. Bisio e Inzaghi 

Martedì 19 novembre  

8.30 

18.30 Def. Mauro 

Mercoledì 20 novembre 

8.30 
18.30  

Giovedì 21 novembre 

8.30  

18.30  Def. Laura, Angelo Chiver-

ri 
Venerdì 22 novembre 

8.30 Def. Don Vegezzi 

18.30 Def. Suor Michelina       

Sabato 23 novembre 

8.30 Def. Alberto e Franca 

18.00 Def. Carmela 
Domenica 24 novembre 

8.30 - 10,00Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

AVVISI 
- lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20: Esercizi 
Spirituali per 18-19enni, Universitari e Giovani 
della città di Milano. Partenza dalla piazza alle ore 
20.00. 
- sabato 23 ore 10.30 e domenica 24 ore 15.30: 
Prime Confessioni di bambini del terzo anno di 
catechismo (quarta elementare). 
- sabato 23 ore 19.30: cena in oratorio organizzata 
dalla Fortes in Fide. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria della Fortes. 



 

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 

16 novembre 2019 

Attendiamo il Signore contemplando la 
sua misericordia che si fa carne.   

La Chiesa Ambrosiana inizia il suo cammino di Avvento con il 
desiderio profondo di vivere questi giorni in comunione con 
Maria e desidera imitarla nella sua capacità di contemplare il 
mistero di Dio.  
Vogliamo accogliere il Verbo di Dio che si fa uomo, ma so-
prattutto vogliamo che "in Lui misericordia fatta carne" cia-
scuno di noi senta la chiamata a costruire e ad "essere la 
Chiesa della misericordia: in Lui povero per scelta, la Chiesa 
povera e amica dei più poveri; in Lui appassionato per la co-
munione del Regno, la Chiesa della comunione e della frater-
nità".   
Questi giorni di conversione e di attesa premurosa ci aiutino a riscoprire il vero senso della nostra vita e la 
chiamata di Dio ad essere dono per gli altri.   
Noi, popolo di Dio in cammino, non possiamo ignorare il grido di tanti fratelli e sorelle che vivono nello 
spaventoso scenario della guerra, della fame, delle ingiustizie e dentro questa tragica storia non ci lascia-
mo ingannare dai falsi profeti, ma vogliamo essere vigili per accogliere ogni giorno, in ogni vita, in ogni 
appello, in ogni grido, il Signore che viene.   
La preghiera che riportiamo diventi augurio alle nostre giornate. 
Ti adoriamo e ti glorifichiamo, Padre onnipotente, ricco di grazia e di misericordia.   
Ti chiediamo di conoscere e di comprendere il tuo Figlio Gesù come Messia, figlio di Davide, erede del 
suo trono, Re dei re, Signore dei signori, così da poterlo amare e adorare come Dio e seguirlo come Sal-
vatore dell'umanità.   
Donaci di fissare lo sguardo su di lui, di contemplarlo, per poter capire te, Padre santissimi e giustissi-
mo, e l'amore con il quale hai amato il mondo fin dall'inizio, un amore che si rivolge a tutti gli uomini 
della terra e che racchiude anche la nostra missione.  
Te lo chiediamo, Padre, per il tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, nell'unità dello Spirito Santo.  Amen! 

Domenica 17 novembre 2019 
la Caritas Parrocchiale,  
effettuerà la consueta raccolta 
viveri 
Serve:   zucchero e confetture 

MERCATINO DI NATALE 

è allestito presso la Cappellina  

 

Un acquisto con una  duplice finalità 

Ricordarsi dei parenti, amici. 

Aiutare la Parrocchia  

nelle spese di restauro della Chiesa 

 

Sabato 23 novembre 2019 

Domenica 24 novembre 2019 

 

Sabato 30 novembre 2019   

 Domenica 1 dicembre 2019 

 

Sabato 14 dicembre 2019 

Domenica 15 dicembre 2019 

UN AIUTO PREZIOSO! 

Sono pronte per la distribuzione le lettere da 

recapitare alla famiglie in occasione della 

benedizione dei palazzi che inizierà il prossi-

mo 4 dicembre.  

Siamo a pregare 

tutti, TUTTI,  

proprio tutti a 

provvedere alla 

distribuzione delle 

buste almeno nelle 

proprie vie.  

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

