
LAVORI IN CHIESA  

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

za per i lavori da effettuarsi in Chiesa.  Il costo dell’opera non è in-

differente ma ancora una volta contiamo sulla generosità di chi pe-

riodicamente 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.   

ANNENZIONE! 

Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9231 della pratica 

della Soprintendenza in  data 21 agosto 2019 

Parole chiare che fanno riflettere 
Per alcune settimane nei televisori delle famiglie in procinto di andare a cena è apparso un italiano 
lontano dagli stereotipi, insegnante nella Scuola Media Salesiani Don Bosco di San Beni-
gno Canavese. Uno che non insultava nessuno e azzeccava persino i congiuntivi.  
Un mite tutt’altro che debole, capace di vincere il titolo di campione del gioco «L’eredità» per dodici 
puntate di fila.  
Fa l’insegnante, si chiama Niccolò Pagani e gli manca solo una sillaba per essere omonimo del grande violinista.  
Però anche lui non ha concesso il bis: si è dimesso a sorpresa dal titolo di re del quiz per tornare dai suoi studenti, e lo 
ha fatto con una lettera che in tempi normali sarebbe banale, mentre in questi suona quasi rivoluzionaria.   
«Come professore sto tornando sulla strada maestra, quella prediletta.  Il mio posto è là, tra i miei ragazzi. O-
gni mattina in prima linea, dimostrando ai giovani che la gentilezza vince sulla violenza e la cultura 
sull’ignoranza; che il sorriso sconfigge la rabbia e l’ironia batte l’odio. Insegnando loro a non impugnare i col-
telli, ma i libri. E a sostituire gli spintoni con gli abbracci».  
Un insegnante come ce ne sono tanti e come dovrebbero essere tutti. Innamorato della scuola e della sua missione 
sottopagata e scarsamente considerata, al punto da sentirne il richiamo irresistibile proprio quando stava cominciando 
a diventare più facile arrendersi alle lusinghe della popolarità.  
Si dice che ogni fase della vita assomigli a un esercizio ginnico, dove più di tutto conta l’atterraggio, l’uscita di scena.  
Se è così, il professor Pagani ci ha dato una bella lezione.         (Il Caffè del 14 novembre 2019,   @corriere) 

UN AIUTO PREZIOSO! 
Sono pronte per la distribuzione le 

lettere da recapitare alla famiglie in 

occasione della benedizione dei palazzi 

che inizierà il prossimo 4 dicembre.  

Siamo a pregare tutti, TUTTI,  pro-

prio tutti a prov-

vedere alla distri-

buzione delle 

buste almeno 

nelle proprie vie.  

ORARIO MESSE  

Lunedì 25 novembre 
8.30   
18.30 Def. Gianna, Sil-
vio, Pino 
Martedì 26 novembre  
8.30 Def. Mara e Luigi 
18.30 Def. Mauro 
Mercoledì 27 novem-
bre 
8.30  
18.30 Def. Antonio Cari-
di 
Giovedì 28 novembre 
8.30 
18.30  Def. Eugenio 

Cucchiani 
Venerdì 29 novembre 
8.30 
18.30 Def. Gianpiero e 
Giancarlo       
Sabato 30 novembre 
8.30  - 18.00 
Domenica 1 dicembre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 

Messaggio del Bambino 
Tra le molte pubblicazioni che arrivano ogni giorni mi ha colpito questa 

"messaggio" che riporto.  

Dici che sono il futuro: non mi cancellare dal presente.  

Dici che sono la speranza della pace: non mi indurre alla guerra.  

Dici che sono la promessa del bene: non mi affidare al male.  

Dici che sono la luce dei tuoi occhi: non mi abbandonare alle tenebre.  

Non aspetto solamente il tuo pane: dammi luce ed esperienza.  

Non desidero solo la festa del tuo affetto: ti supplico di educarmi all'amore.  

Non ti domando solamente giocattoli: ti chiedo buoni esempi e buone parole. 

Non sono un semplice ornamento del tuo cammino: sono qualcuno, che bat-

te alla porta in nome dì Dio.  

Insegnami il lavoro e l'umiltà, la preghiera e il perdono.  

Compatiscimi, orientami, perché io sia buono e giusto.  

Correggimi quando è il momento... anche se mi vedi soffrire.  

Aiutami oggi, perché domani io non ti faccia piangere. 

Terza eta’ 

Giovedì  

28 novembre 2019 

 

Ore 15,30  

in oratorio  

incontro 

 lunedì 25 dalle ore 19.00 : serata di Tenda per i ragazzi 
del Gruppo ADOLESCENTI e 18-19ENNI 
- sabato 30: Ritiro di Avvento del Gruppo PREADOLE-
SCENTI. Partenza dall’oratorio alle ore 9.00. Iscrizioni su 
Sansone entro domenica 24. 
- domenica 1 : Ritiro di Avvento del Gruppo ADOLE-
SCENTI. Ritrovo in Brenta alle ore 8.10. 



 

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 

23 novembre 2019 

Guardiamo a te che vieni nell’umiltà e nella mitezza.   

La Chiesa degli Apostoli ha avuto il coraggio di guardare a Gesù e di farsi immagine del suo volto. Questa 
domenica siamo chiamati a guardare a Gesù che entra nella città.  
La Chiesa ancora troppo poco ha fissato lo sguardo nel volto di Lui.  
Il Signore che da sempre l’umanità ha cercato è venuto ad abitare in mezzo a noi: “Dite alla figlia di Sion: 
ecco il tuo re, viene a te mite...”.    
Si tratta di capire chi è questo uomo che entra nella nostra città. “Si tratta di capire, contemplando il volto 
dell’uomo dei dolori, davanti a cui ci si copre la faccia, che il nostro volto non può essere diverso dal suo, 
che la nostra debolezza sarà forza e vittoria se sarà ripresentazione del mistero della debolezza, 
dell’umiltà e della mitezza del nostro Dio”.   
 Preghiera  
 Signore Gesù aiutaci ad essere un cuor solo e un’anima sola, 
nell’impegno di condividere gioie e dolori, fatiche e speranze dei nostri 
fratelli.   
Fa’ che ognuno di noi sia Vangelo vissuto, dove i lontani, gli indifferen-
ti, i piccoli scoprano l’amore di Dio e la bellezza della vita cristiana.   
Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare sempre, di andare incontro a 
chi si vorrebbe allontanare da noi e di mettere in risalto il molto che ci unisce e il poco che ci divide.   
Dacci vista per scorgere il tuo volto in ogni persona che avviciniamo e in ogni croce che incontriamo.  
Donaci un cuore fedele e aperto che vibri ad ogni tocco della tua parola e della tua grazia.   
Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle 
ingratitudini.   
Fa’ che ci sentiamo tutti una famiglia dove ognuno si sforza di comprendere, perdonare, aiutare, condi-
videre; dove l’unica legge che ci lega e ci fa essere tuoi veri seguaci, sia l’amore scambievole.  Amen! 

MERCATINO DI NATALE 

è allestito presso la Cappellina  

Un acquisto con una  duplice finalità 

Ricordarsi dei parenti, amici. 

Aiutare la Parrocchia nelle spese di restau-

ro 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 

RIUNIONE DI TUTTI GLI OPERATORI 

IN CAMPO LITURGICO 

Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21 in 

Oratorio 

Aspettiamo: lettori, Ministri straordinari 

dell’Eucaristia, adulti per il servizio liturgico, 

responsabili dei ministrati e collaboratori, or-

ganisti e altri strumentisti, istruttori cori, colla-

boratori arredi liturgici, ecc.  

La Caritas ringrazia per i 34 pacchi 

viveri e € 75 in offerte raccolte dome-

nica scorsa. 

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

