
LAVORI IN CHIESA  
E’ stato montato il ponteggio nel presbiterio. Si prevede che i 
lavori finiranno approssimativamente entro la metà febbraio. 
Appena cambia il tempo e cessa l’acqua si provvederà ai tetti 
sopra l’altare del Sacro Cuore e della Madonna, così d poter 
finire anche le due cappelle relative.  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 VALTELLINE-
SE 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 

Padre nostro,  
che guardi tutti i tuoi figli, amici e nemici allo stesso modo.  

Nostro, di tutti, degli ormai sette miliardi di persone che popolano la 

terra di qualsiasi età, colore o luogo di nascita.  

Che sei nei cieli e sulla terra in ogni uomo e donna, nei poveri e in colo-

ro che soffrono. 

Sia Santificato il tuo nome, non con il boato delle armi ma con il sussur-

ro del cuore.  

Venga in tuo regno, quello della pace, dell’amore e allontana da noi i 

regni della tirannia e dell’oppressione.  

Sia fatta la tua volontà, sempre e dappertutto nei cieli e sulla terra.  

Che i tuoi desideri non siano ostacolati dai figli del potere. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano che è impastato con pace, con giustizia, con amore.  

Allontana da noi il pane delle zizzania, che semina invidia e divisione.  

Dacci oggi: perché domani potrebbe essere troppo dardi. 

Non lasciarci cadere nella tentazione di immagazzinare ciò che ci è dato, di accumulare ciò di cui gli altri 

hanno bisogno, di guardare con sospetto chi ci sta di fronte. 

Ma liberaci dal male che ci minaccia, dalle mitragliatrici, dai missili, dai milioni di tonnellate di armi, perché 

siamo molti, Padre, quelli che vogliono vivere nella pace. Amen! 

ORARIO MESSE  
Lunedì 06 gennaio 
8.30 - 10.30  
18.00 Def. Paola e Alberto 
Martedì 07 gennaio  
8.30 Def. Alberto 
18.00 
Mercoledì 08 gennaio 
8.30 Def. Fam. Banacchioni 
Lombardini 
18.30 
Giovedì 09 gennaio 
8.30  Def. Fam. Farina e Gra-
zioli 
18.30  Def. Assunta e Giusep-
pe 

Venerdì 10 gennaio 
8.30 Def. Annamaria,Giovanni 
Zendrini 
18.30  
Sabato 11gennaio 
8.30 Def. Enrichetta, Mario, 
Stefano 
18.00 
Domenica 12 gennaio 
8.30 Def. Vedovi e Vedove 
10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Una celebrazione particolare sarà domenica 19 aprile 

2020 alle ore 10 

Quanto prima in sacrestia ci saranno i moduli di i-

scrizione.  

CRESIME ADULTI 

Inizierà il prossimo 16 gennaio 2020 alle ore 21. Riti-

rare il modulo di iscrizione in sacrestia.  

  2017 2018 2019 

Battesimi 46 73 47 

Prime Confessioni 85 56 54 

Prime Comunioni 71 81 59 

Prime comunioni adulti     2 

Cresime 77 66 85 

Cresime adulti     15 

Corso in preparazione alla Cresima adulti 2 3 9 

Corso in preparazione al matrimonio 12 + 13 23 17 

Consensi al matrimonio 16 8 22 

Matrimoni 6 2 6 

Funerali 62 63 68 

        

E’ impossibile calcolare i residenti a s. Luigi non potendo avere al-

cuna segnalazione da parte del Comune 

Durante la celebrazione dei sacramenti (battesimi, Prime Comunioni, 

S. Cresime, Adulti che si preparano al Matrimonio cristiano) siamo 

andati riscontrando un notevole incremento della popolazione che 

ruota attorno alla parrocchia.   

La statistica parrocchiale 



I RE MAGI 
La fantasia popolare ha lavorato con entusiasmo su questo parti-
colare che si inserisce nella storia della nascita di Gesù, creando 
qualcosa che si differenzia non poco da ciò che appare nel Van-
gelo.  
San Matteo parla dei Magi assai a lungo (2,1-12) ma quanto alla 
loro personalità rimane sulle generali: "Nato che fu Gesù in Bet-
lemme di Giuda ai giorni del re Erode, ecco che Magi nativi di 
Oriente, vennero a Gerusalemme..." (2,1). 
Magi, nel senso ufficiale della parola erano i sapienti e i sacerdoti 
persiani e babilonesi, i quali, oltre che di scienze occulte, si occu-

pavano specialmente di astronomia e di astrologia.  
Per quanto però la scienza degenerasse e i magi, in quasi tutto l'impero romano, esercitassero quasi esclusivamen-
te la Magia, tuttavia dobbiamo ammettere che S. Matteo parla di "magi" nel senso di scienziati-astronomi: infatti 
da tutto il contesto la cosa appare chiara e il termine "mago", nell'e-
vangelista, non ha il significato peggiorativo. 
I Magi si dicono nativi dell'oriente, ma l'espressione è troppa vaga.  
Si pensò naturalmente alla Persia e alla Babilonia.  
Per l'origine persiana sono quasi tutti i Padri e scrittori ecclesiastici, e la più antica iconografia cristiana.  
Un'altra tradizione fa venire i Magi dall'Arabia. 
È una tradizione antichissima e fu sostenuta da Tertulliano, da S. Giustino e da S. Epifanio.  
Nell'uso più comune della Bibbia per "oriente" s'intendono i paesi al di là del Giordano e del Mar Morto e anche i 
doni che vengono presentati al Bambino sono le ricchezze tradizionali dell'Arabia.  
La lingua poi dei Magi doveva essere molto vicina all'aramaico parlato in Palestina, perché si fecero capire senza 
difficoltà. 
Dal Vangelo non risulta che fossero re e tanto meno tre e non si accenna affatto ai loro nomi.  
Nel sec. Vl i Magi furono detti re e da quel tempo divenne credenza 
universale.  II numero di tre risale alla più antica iconografia cristia-
na, a causa soprattutto dei tre doni portati dai Magi.  
I nomi di Gaspar, Melchior e Balthasar, sono comuni all'occidente, 
ma compaiono assai tardi.  
Si volle anche vedere nei Tre Magi rappresentate le tre razze di-
scendenti da Noè: Balthasar, come caldeo, rappresenterebbe i se-
miti che popolarono la Caldea; Melchior ("re della luce") i charniti, 
gente del sud, egiziani ed etiopi; Gaspar !a razza di Japhet. 
II culto dei Magi è antico. Si dice che í loro (presunti) corpi furono 

trovati nell'orien-
te nel sec. V e 
portati a Costan-
tinopoli, in segui-
to passarono a 
Milano ed infine, 
Federico Barba-
rossa, li trasferì a 
Colonia, ove si 
conservano e 
venerano ancor 
oggi.  

 

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 

4 gennaio 2020 

5 e 6 gennaio 2020 

S. Messe ore 8,30  -  10,30 - 18 

Avvisi 

- mercoledì 8 ore 19.00 in Sal8: 18 e Lode, mo-

mento di preghiera per i ragazzi del Gruppo 18-

19ENNI 

- sabato 11 e domenica 12 : 2giorni decanale dei 

CHIERICHETTI a Mezzoldo (BG) 

Da mercoledì 8 gennaio a mercoledì 12 febbraio 

tutti i lunedì e mercoledì mattina dalle 9.00 alle 

13.00 gli universitari del nostro oratorio si trove-

ranno a studiare in Sal8. Sono invitati a venire a 

studiare in oratorio TUTTI I GIOVANI che 

volessero partecipare, anche di altre parrocchie.  

Per info: vedi locandina. 

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

