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Schianno 15.10.2022 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

In occasione della Dedicazione del Duomo di Milano 

Un pezzo del Duomo è vicino a 
noi, a Schianno, in casa del 
pittore Talamoni insieme a 
tante opere d’arte. 

Questa settimana sono passato 
in occasione del compleanno di 
Paola ed ho potuto ammirare 
un bassorilievo in gesso 
realizzato da Tantardini, datato 
7.12.1863 da cui è stato fuso il 
pannello di bronzo collocato in 
Duomo, nella parete in fondo. 
Raffigura la nascita di Maria 
Madre di Gesù. 

L’opera era precedentemente 
collocata in un porticato e l’umidità ambientale ne aveva parecchio alterato la superficie, ci sono 
voluti nove anni di paziente restauro, ora sembra di marmo! 
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Mese delle Missioni, Rosario per i Missionari. Solidarietà economica 

In chiesa di Morazzone ho fotografato l’altare su cui è 
esposto il ss. Sacramento. Ieri sera, nel bel mezzo del 
mio isolamento per Covid, ho visto su YouTube il 
filmato riguardante la devozione eucaristica dei 
Pastorelli di Fatima, Lucia, Francesco e Giacinta ed ho 
letto la preghiera suggerita dall’Angelo apparso loro 
tre volte invitandoli all’adorazione: 

“Mio Dio credo, adoro, spero e Vi amo. Vi domando 
perdono per quelli che non credono, non sperano e 
non amano” … è formulata col rispettoso “Voi”, ma si 
può lecitamente formulare col più moderno e 
fiducioso “Tu” …. Ti amo, Ti chiedo perdono… 

 

Il 13 ottobre 1917 avvenne il “miracolo del sole” di 
cui parlarono anche i giornali dell’epoca, 105 anni fa… 
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Padre Maurizio dall’Uganda parla dei bambini strappati dalle famiglie nel distretto Karimojong e 
portati a Kampala per accattonaggio o altre dolorose occupazioni: Suor Fernanda riesce a procurare 
per loro cibo nutriente, in un clima di gioia e di famiglia. Aiutiamo i Missionari con la preghiera e 
con l’offerta. 

 

Fratel Mauro dalle Filippine ci permette con la pubblicazione periodica di partecipare alla sua vita 
missionaria. 

https://www.ilpontegslm.it/docs/lapostadidonluigimilani/20221015-news-legazpi-4.pdf 
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Naturalmente chi acquisterà fiori, mele, 
castagne ecc. per i Missionari è invitato 
a una (breve) preghiera per loro quando 
bagna i fiori ed ammira come sono belli, 
o quando si siede a tavola dove c’è 
qualche cibo che richiama il gesto di 
solidarietà compiuto con gioia. Grazie a 
nome dei Missionari. 

 

A presto don Luigi  

Don Luigi Milani 


