GRUPPO SAN FEDELE
Condivisione di vita alla luce della Parola,
per giovani 19-35 anni.
Il venerdì, ogni due settimane, ore 21.
Andrea Dall’Asta sj, Francesco Cambiaso sj, Marina
Villa, dallasta.a@sanfedele.net

PSICODRAMMA CLASSICO
- «Con il cielo e con il fango»: per adolescenti (15-18 anni), due cicli di 6 incontri, a
cadenza quindicinale, il venerdì dalle 15.15
alle 17.30. Dal 5 ottobre a Villapizzone.
- «Guarderò con i tuoi occhi»: per giovani (19-30 anni), due cicli di 10 incontri a
cadenza quindicinale, il lunedì dalle 20.30
alle 23. Dal 24 settembre a Villapizzone.

San Fedele
www.sanfedele.net
piazza San Fedele, 4
via Hoepli 3/b
tel. 02 863521

Beppe Bertagna sj, bertagna.b@gesuiti.it

Villapizzone
www.gesuiti-villapizzone.it
piazza Villapizzone, 3
lavelli.g@gesuiti.it
bertagna.b@gesuiti.it

TEATRO DELL’ANIMA
«L’ampiezza, l’altezza e la profondità».
Per adolescenti e giovani (16-30 anni), 15
incontri a cadenza quindicinale il lunedì
dalle 20.30 alle 23, finalizzati ad allestire
uno spettacolo teatrale da rappresentare
nel maggio 2019.
Primo incontro, 1° ottobre, a Villapizzone.

In copertina: Arcabas, Parola e fuoco

Istituto Leone XIII
www.leonexiii.it
via Leone XIII, 12
tel. 02 4385021

CENTRO GIOVANI COPPIE SAN FEDELE
Ciclo di conferenze sul tema
«Un progetto che si chiama desiderio».
Calendario incontri: 4 ottobre, 8 e 29
novembre, 17 gennaio, 21 febbraio,
21 marzo, 11 aprile, 9 maggio.
Ore 21 al San Fedele (Sala Ricci).
www.centrogiovanicoppiesanfedele.it

RITIRI PER COPPIE/FAMIGLIE
Domenica 25 novembre e domenica 17
marzo, dalle 10 alle 18. Via Monviso 33,
Milano. Servizio animazione bambini.
Iscrizione obbligatoria

dei

Gesuiti a Milano
2018-2019

Massimo Tozzo sj, cis.novest@gesuiti.it

COPPIE E GENITORI
«Non andare, vai, non restare, stai».
Incontri mensili di approfondimento
sulla vita di coppia e la genitorialità,
il giovedì dalle 21 alle 23, a Villapizzone.
Primo incontro, 11 ottobre.
Beppe Bertagna sj, bertagna.b@gesuiti.it

Beppe Bertagna sj, bertagna.b@gesuiti.it

CVX-LMS

Per coppie e famiglie

Le Comunità di Vita Cristiana
e la Lega Missionaria Studenti
(www.cvxlms.it) propongono
un cammino di spiritualità ignaziana per
crescere nella fede e nel servizio.

CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Il corso si terrà a novembre al San Fedele (Sala Ricci). Primo incontro: lunedì 5
novembre, ore 20.45.

Proposte

Mario Danieli sj e Roberto Carnevale,
info.cvx.milano@gmail.com

Maurizio Teani sj, parrocchia@sanfedele.net

Servizio e volontariato

SELVA CONTINUA FAMIGLIE
Incontro per famiglie (animazione bambini
inclusa) a Villapizzone, 7 ottobre e 31 marzo.

Nei settori di immigrazione, carcere,
povertà, servizi socio-sanitari, scuola
di italiano per stranieri.

selva@gesuiti.it

Francesco Cambiaso sj, cambiaso.f@gesuiti.it

«Non è il molto sapere che sazia
e soddisfa l’anima, ma il sentire
e gustare interiormente»
(Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, n. 2)

Bibbia e spiritualità
LECTIO BIBLICHE
Lettura continuata e commento
del Vangelo di Luca, a Villapizzone.
Il martedì ore 21, dal 9 ottobre.
Beppe Lavelli sj, lavelli.g@gesuiti.it

SCUOLA DELLA PAROLA
Le Beatitudini evangeliche (Mt 5, 1-12).
Calendario: 15 e 29 ottobre, 12, 19 e 26 novembre, 4, 18 e 25 marzo.
Ore 20.45, Chiesa di San Fedele.
Maurizio Teani sj, teani.m@gesuiti.it

SCUOLA DI PREGHIERA
«Ai piedi del Maestro»: un percorso di
introduzione alla contemplazione immaginativa orientato dal Vangelo di Marco.
Incontri quindicinali da mercoledì 24
ottobre fino a maggio. Ore 20.30 al San
Fedele (Sala Saverio). Iscrizione obbligatoria.
Guia Sambonet, guia.sambonet@sanfedele.net

ESERCIZI NELLA VITA ORDINARIA (EVO)
Attraverso la metodologia degli Esercizi
spirituali di Ignazio di Loyola, un itinerario per imparare a pregare, conoscere
Gesù e mettere ordine nella propria vita.

RITIRI DI AVVENTO
E DI QUARESIMA
Sabato 15 dicembre e sabato 13 aprile,
due pomeriggi di ritiro in preparazione
ai tempi liturgici di Natale e Pasqua.
Maurizio Teani sj, teani.m@gesuiti.it

LETTURE ECUMENICHE
Incontri a due voci, di diverse confessioni
cristiane. Due cicli di quattro incontri,
il primo presso la Galleria San Fedele,
il secondo alla Libreria Claudiana (Via
F. Sforza 12/a, Milano). Da febbraio
a maggio 2019, date e relatori in via
di definizione.
Andrea Dall’Asta sj, dallasta.a@sanfedele.net

DIALOGHI A DUE VOCI
Letture ebraico-cristiane della Scrittura
al San Fedele (Sala Ricci). Il ciclo si svolgerà nei primi mesi del 2019, date e relatori
in via di definizione.

11-14 marzo 2019 - All’inizio del tempo

di Quaresima, quattro sere di meditazione e preghiera secondo la spiritualità
di sant’Ignazio di Loyola. Una proposta
comune dei gesuiti di Milano. Chiesa di
San Fedele, ore 20.45.

Ultima domenica del mese - Nella

Chiesa di San Fedele alle ore 19, a partire dal 30 settembre: una celebrazione
eucaristica lenta, caratterizzata da un
tempo personale di preghiera dopo la
liturgia della Parola e dalla condivisione.

CAPPELLA DI VILLAPIZZONE
Messa feriale (tranne il giovedì)
e festiva ore 18.45.
CAPPELLA DELL’ ISTITUTO LEONE XIII
Messe feriali: ore 7.30 e 18.30. Messe
festive: vigiliare del sabato ore 18.30,
domenica ore 10, 11.30 e 19,15.

Fede e cultura

PSICODRAMMA BIBLICO
«Il lembo del mantello». Per giovani e
adulti, 8 incontri a cadenza mensile, il
martedì dalle 21 alle 23, a Villapizzone.
Primo incontro, 2 ottobre.

CINEFORUM SAN FEDELE
I migliori film dell’anno per riflettere
sul nostro mondo e coglierne lo spirito:
martedì ore 15.15, giovedì ore 15.15 e 20.45.

Beppe Bertagna sj, bertagna.b@gesuiti.it

cineforum@sanfedele.net

Liturgia e sacramenti

MUSEO SAN FEDELE
Itinerari di arte e fede. Visite guidate
e incontri.

CHIESA DI SAN FEDELE
Messe feriali: ore 7.50 e 12.45;
Messe festive: vigiliare del sabato ore
18.30, domenica ore 11 e ore 19 (Messa
dei giovani).
Confessioni: da lunedì a venerdì ore 1012. Adorazione eucaristica con la Parola:
martedì ore 18,15-19,15.

Per ragazzi e giovani
IL VELIERO
Per leggere la Parola di Dio e la propria
vita. Una domenica al mese, dal 21 ottobre al 19 maggio (escluso aprile), dalle
9,30 alle 17, a Villapizzone (per giovani 1935 anni; è richiesta l’iscrizione).
ilveliero.gesuiti@gmail.com

Maurizio Teani sj, teani.m@gesuiti.it

Massimo Tozzo sj, cis.novest@gesuiti.it

Esercizi spirituali serali

La Messa che prende
il suo tempo

L’OASI
Un tempo di sosta e di ripartenza.
Un venerdì al mese, dal 19 ottobre al 17
maggio (escluso aprile), dalle 19.30 alle
21 (per giovani 19-35 anni).
giovani.gesuiti-villapizzone.it

LA BUSSOLA
Un percorso sulle scelte, per giovani
fino a 30 anni. Una domenica al mese,
dal 14 ottobre al 12 maggio (esclusi
gennaio e marzo), dalle 9,30 alle 17,
a Villapizzone (è richiesta l’iscrizione).
Beppe Lavelli sj, lavelli.g@gesuiti.it
Enrica Bonino, enrigiugno@gmail.com

MOVIMENTO EUCARISTICO GIOVANILE
(MEG)
Comunità di vita e percorso di crescita
nella fede, per ragazzi dagli 11 ai 18 anni.
Il martedì alle 18.30 al Leone XIII, a partire dal 9 ottobre.

Andrea Dall’Asta sj, dallasta.a@sanfedele.net

Elisa Lanzio, eli.lanzio@gmail.com,
megresp.milano@outlook.it

SAN FEDELE MUSICA
Proposte di musica classica e contemporanea. In particolare, concerti di musica
sacra nella Chiesa di San Fedele e, dal 1°
ottobre, performance di musica elettronica e acusmatica (Inner_Spaces) in Auditorium.

PIETRE VIVE
Riscoprire la fede e la bellezza racchiuse nelle chiese di Sant’Ambrogio e San
Fedele. Sono previsti incontri di formazione e preghiera. Prima visita guidata:
venerdì 7 settembre, ore 20.30 al San
Fedele.

Antonio Pileggi sj, apileggisj@gmail.com

Giuseppe Riggio sj, pietrevivemilano@gmail.com

