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GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Invece del solito 
commento, oggi vi 
propongo una pre-
ghiera, che potete 
recitare al momento 
della comunione. 
Aggiungo solo que-
sto: la Croce è 
l’abisso dove Cristo 
Gesù diviene il Re. 
Lì vedo come Dio salva. Non evitandomi il dolore, ma 
dentro il dolore; Dio non mi protegge dalla sofferenza 
ma nella sofferenza. Dio non mi salva dalla Croce ma 
nella Croce, non dal Calvario ma sul Calvario. 
“Ricordati di me” prega il morente “Oggi sarai con 
me” risponde l’amante. “Ricordati di me” prega la pa-
ura e il Re offre molto più del ricordo: “Sarai con me” 
in un abbraccio. “Solo ricordati e mi basta” prega 
l’ultima scintilla di vita. “Sarai con me, sotto la mia 
tenda di luce” risponde la sorgente della vita. Buona 
domenica, e che Gesù regni sempre nei nostri cuori! 
Padre Eugenio 
 

Dalla tua Croce, Signore, mi guardi  
con occhi che fanno del mio cuore un lago di lacrime.  
Quante cose ho sciupato! Ho gettato al vento talenti,  
ho bruciato germogli, non ho custodito fratelli,  
ho anche fatto cose di cui non mi credevo capace. 
Eppure sento il Tuo sguardo che mi apre e mi attira. 
Prendo coraggio e dico :ho sbagliato tanto, Signore,  
ho sbagliato troppo, ma ricordati di me, 
oltre che del ladro pentito anche di me.  
Sono come lui. Ricordati!  
Solo il ricordo ti chiedo e mi basterà.  
Ti guardo, vedo le Tue labbra che mi dicono:  
“Con me, oggi, nel Paradiso” 
E l’ultimo nome sulle labbra di Te che muori 
è il mio nome. Passeranno il cielo e la terra 
ma il mio nome sulle Tue labbra non passerà mai.  
Questo Tuo sentimento lo accolgo in me 
e lo gusto come un frutto impossibile alla nostra terra 
e più vero di tutto il mio male. 
Vivi in me, Signore,  
mio Dio, mio Re, mio Amato. Amen 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 11:   Gesù Cristo Re dell’Universo 
MAR 13:  ore 15,00 - ciciarem un cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole 
MER 14: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole (Beta) 
GIO 15: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 17 ore 18,30 - Messa solenne per l’80° dei  
  Giuseppini a Milano presieduta dal nostro  
  Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
DOM 18: prima domenica di Avvento 

OTTANT’ANNI DI UNA PRESENZA 

La ricorrenza degli ottant’anni della 
presenza dei Padri della Congregazione 
di San Giuseppe, a Milano, sarà ricorda-
ta con una celebrazione eucaristica, nel-
la chiesa di Via Murialdo 9 a Milano, il 
prossimo 17 novembre, alle ore 18,30. 

Era il 10 ottobre del 1938, quando 
due padri Giuseppini del Murialdo, come più comunemen-
te sono chiamati dal nome del loro Fondatore, Padre An-
tonio Pangrazio e Padre Claudio Domeniconi, giungevano 
a Milano, mandati dai Superiori e su richiesta 
dell’Arcivescovo di allora, Cardinale Ildefonso Schuster. 
Si stabilirono, per svolgere diversi incarichi, nel Pensionato 
Universitario, “Mons. A. M. Ceriani”, allora esistente in Via 
Botticelli, per poi proseguire l’opera educativa e di aposto-
lato nei quartieri Lorenteggio e Giambellino, dove furono 

poi definitivamente destinati. 
Il nostro Arcivescovo, Monsignor Mario 
Delpini, ha garantito la sua partecipa-
zione, che non è sostitutiva della visita 
pastorale presso le Parrocchie della 
Diocesi, che inizierà la prima domenica 
d’Avvento, prevista per il Decanato del 
Giambellino solo l’anno prossimo, e 

che quindi è un segno della sua attenzione per le periferie, 
delle quali conosce bene le situazioni e i problemi, avendo 
sempre svolto il suo ministero in terra ambrosiana. 

La comunità parrocchiale gli consegnerà in anteprima il 
Progetto Pastorale appena elaborato, che non è stato solo 
un adempimento formale, burocratico, ma una scelta di 
una traccia, di un cammino di discernimento comunitario, 
un impegno nell’operare quotidiano per una pastorale 
della Parrocchia, nella prospettiva di un suo impegno e 
presenza sul territorio. 

Visita alle Famiglie 

A partire da lunedì 19 novembre  
iniziano le benedizioni alle famiglie. 

Quest’anno verranno visitate  le famiglie 
del Villaggio dei Fiori. 



11 novembre 2018 Giornata Diocesana CARITAS  

Anche quest’anno, nella Giornata Diocesana Caritas, viene proposta una rac-

colta fondi, una colletta finalizzata a sostenere e condividere le molte opere 

attraverso le quali la Caritas Ambrosiana è presente sul territorio della Dioce-

si. Opere che esprimono in modo tangibile la vicinanza della Comunità cri-

stiana nei confronti delle più svariate forme di povertà e di sofferenza. È evi-

dente che questa richiesta di coinvolgimento delle comunità parrocchiali tro-

va la sua giustificazione nella fatica che in questi ultimi anni ha accompagna-

to tutta una serie di servizi che la Caritas Ambrosiana ha sostenuto ed intende continuare a 

sostenere. Quest’anno i frutti della raccolta, fatta in chiesa,  sarà finalizzata a sostenere i pro-

getti della diocesi rivolti all’ambito del lavoro e abitazione.  

In questa giornata un pensiero per tutti gli animatori della carità e tutti i laici impegnati nella 

solidarietà della nostra Parrocchia, perché l’esperienza dell’amore gratuito renda gioiosa la 

loro testimonianza al servizio dei fratelli poveri.  

A cura di Concetta 


