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San Fedele
www.sanfedele.net

piazza San Fedele, 4
via Hoepli 3/b

segreteria.ccsf@sanfedele.net 
tel. 02 863521

Villapizzone
www.gesuiti-villapizzone.it

piazza Villapizzone, 3
lavelli.g@gesuiti.it

bertagna.b@gesuiti.it

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

Annunciare il Vangelo 
alle nuove generazioni
LA BUSSOLA Incontri mensili durante 
l’anno (di domenica) per aiutare a sce-
gliere con libertà e responsabilità. Per 
giovani dai 19 ai 30 anni. A Villapizzone.  
Sr. Enrica Bonino, enrigiugno@gmail.com; 
labussola.gesuiti@gmail.com
 
IL VELIERO Incontri mensili (di domeni-
ca) in cui insieme si leggono la Parola di 
Dio e la propria vita. Giovani 19-35 anni. A 
Villapizzone. Sr. Sarah Bortolato, srsarah@
hotmail.it; ilveliero.gesuiti@gmail.com

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

PSICODRAMMA E METODI ATTIVI
> Giovani Incontri quindicinali di Psico-
dramma, il lunedì ore 20.30-23.15. Da 
lunedì 20 settembre. 
> Adolescenti Incontri quindicinali di 
crescita umana e cristiana, incentrati sui 
Metodi Attivi. Da venerdì 15 ottobre ore 
15.00-17.15.
A Villapizzone, Beppe Bertagna sj,  
bertagna.b@gesuiti.it

MOVIMENTO EUCARISTICO GIOVANILE 
Per i ragazzi delle medie e del biennio 
delle superiori, al Leone XIII.  
megresp.milano@outlook.it

LEGA MISSIONARIA STUDENTI (LMS)
Per i ragazzi del triennio delle superiori 
(16-19 anni) al Leone XIII.
Nicola Bordogna sj, nicola.bordogna@
leonexiii.it

ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI  
Giorni di silenzio, preghiera e condivisio-
ne: per mettere ordine nella propria vita.
> I proposta: 29/10 – 01/11/2021
> II proposta: primavera 2022 (data da 
definire). Info sul sito di Villapizzone.

Percorsi di ecologia  
integrale, in ascolto  
dei poveri e della città
“FARSI PROSSIMO”
Presentazione del VI volume dell’Opera 
Omnia di Carlo Maria Martini: “Farsi Pros-
simo”. A febbraio: Auditorium San Fedele
www.fondazionecarlomariamartini.it

SERVIZIO E VOLONTARIATO 
> Nei settori di immigrazione, povertà, 
servizi socio-sanitari, scuola di italiano 
per stranieri. Francesco Cambiaso sj, 
cambiaso.f@gesuiti.it
> “Carcere, situazioni di esecuzione pe-
nale esterna (domiciliari) ed ex carcerati”. 
Sesta Opera San Fedele, Chiara Santini e 
Antonio Pileggi sj, apileggisj@gmail.com

OPERATORI PASTORALI 
Scuola Triennale di Psicodramma Biblico 
(anno di corso propedeutico + biennio 
con 5 week-end all’anno).  
Inizio: 10-12 dicembre 2021. 
Beppe Bertagna sj, bertagna.b@gesuiti.it

CENTRO GIOVANI COPPIE SAN FEDELE
«Parole di coppia»: dal 7 ottobre ciclo di 
conferenze, un giovedì al mese, ore 21. 
(Fino a dicembre online, da gennaio al 
San Fedele). Il Centro offre anche uno 
sportello di ascolto per coppie in difficol-
tà e promuove gruppi familiari.  
www.centrogiovanicoppiesanfedele.it

500º ANNIVERSARIO  
DELLA CONVERSIONE  

DI SANT’IGNAZIO

Vedere nuove 
tutte le cose  

in Cristo 



Formazione Ignaziana... 
...ispirata agli Esercizi Spirituali

ESERCIZI SPIRITUALI «LEGGERI»
NELLA VITA ORDINARIA

> I Tappa - Itinerario di 9 incontri setti-
manali per entrare in un metodo di pre-
ghiera e vivere l’esperienza spirituale di 
Cristo Salvatore. Lunedì 19.15-20.30: 
- dall’11 ottobre al 6 dicembre 2021  
(+ ritiro domenica 12 dicembre),  
presso Leone XIII (MI).
- dal 17 gennaio al 14 marzo 2022 (+ ritiro 
domenica 21 marzo), presso San Fedele. 
> II Tappa - Itinerario di 14 incontri a 
cadenza quindicinale per entrare in un 
metodo di preghiera e di discernimento e 
compiere scelte di vita secondo il Vange-
lo. Mercoledì 19.00-20.15  
- dal 10/11/2021 al 25/5/2022  
(+ ritiro week-end 11-12 giugno).  
Per chi ha già vissuto la Prima tappa. 
Iscrizione obbligatoria. 
Massimo Tozzo sj, cis.novest@gesuiti.it

SCUOLA DI PREGHIERA

> I Tappa - «Beati coloro che non han-
no visto e hanno creduto.» (Gv 20,29). 
Introduzione al metodo della contempla-
zione immaginativa: 15 incontri a cadenza 
quindicinale, mercoledì ore 20.30. Inizio il 
20 ottobre 2021,
> II Tappa - «Le Beatitudini alla luce dei 
Vangeli». Approfondimento del metodo 
della contemplazione immaginativa: 14 
incontri ogni 15 giorni, dal 20/10/2021 
all’11/5/2022, il mercoledì alle ore 20.30. 
Per chi ha già vissuto la Prima tappa.  
Incontri on-line + alcuni in presenza.  
Iscrizione obbligatoria. Guia Sambonet, 
guia.sambonet@sanfedele.net 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
IGNAZIANA
4 serate di introduzione pratica alla 
preghiera ignaziana. I giovedì di febbraio  
ore 21,00-22,30 presso Gesuiti Leone XIII
Guya Mina, guyammina@gmail.com

RITIRI DI AVVENTO E QUARESIMA
Nei sabati 4 dicembre e 19 marzo, due 
pomeriggi di ritiro (ore 15.00-18.00) in 
preparazione ai tempi liturgici di Natale 
e Pasqua. Al San Fedele.  
Maurizio Teani sj, teani.m@gesuiti.it 

COMUNITÀ DI VITA CRISTIANA (CVX) 
un cammino di spiritualità ignaziana per 
crescere nella fede e nel servizio. Rober-
to Carnevale, info.cvx.milano@gmail.com

...in ascolto della Scrittura

LECTIO BIBLICHE 
Lettura continuata del Vangelo di Gio-
vanni. Dal 19 ottobre a maggio, tutti i 
martedì alle 21.00, a Villapizzone.
Beppe Lavelli sj, lavelli.g@gesuiti.it

LETTURE ECUMENICHE
Incontri a due voci tra diverse confessio-
ni cristiane. Due cicli di quattro incontri, 
> il primo: Galleria San Fedele, 
> il secondo: Libreria Claudiana
Da febbraio a maggio, date e relatori  
da definire. Andrea Dall’Asta sj,  
dallasta.a@sanfedele.net

INCONTRI A DUE VOCI  EBRAICO- 
CRISTIANI SU GENESI 1-11
In collaborazione con la Comunità 
ebraica di Torino, la Fondazione Carlo 
Maria Martini, secondo una formula rin-
novata. Sette incontri al tempo stesso 
in presenza e on line, con relatori delle 
diocesi e delle comunità ebraiche di 
Milano e di Torino. 
www.fondazionecarlomariamartini.it

...attraverso i linguaggi  
della cultura

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
cinema@sanfedele.net 

MUSEO SAN FEDELE
Itinerari di arte e fede. Visite guidate  
e incontri. Andrea Dall’Asta sj
museo@sanfedele.net
www.sanfedeleartefede.it

SAN FEDELE MUSICA 
Concerti di musica sacra nella Chiesa di San 
Fedele, rassegna INNER_SPACES di musi-
ca elettronica e acusmatica in Auditorium. 
Antonio Pileggi sj, 
apileggisj@gmail.com 

PIETRE VIVE
Una rete internazionale di giovani (19-35 
anni) che desiderano annunciare Cri-
sto attraverso la bellezza dell’arte delle 
nostre Chiese. Preghiera, formazione e 
servizio ritmano gli incontri quindicinali 
della comunità di Milano. Massimo Ricci,  
pietrevivemilano@gmail.com
  
MARTINI LECTURE BICOCCA (3ªEd.)
«Intelligenza artificiale. L’uso delle nuo-
ve macchine». Giovedì 14 ottobre 2021 
(ore 11.00), Aula Magna Università di 
Milano-Bicocca. Il prof. Luciano Floridi 
(Università di Oxford) e il prof. Federi-
co Cabitza (Università Milano-Bicocca) 
riflettono a partire da alcune pagine del 
card. Martini. Info e iscrizioni alla pagina 
http://unimib.it/eventi/intelligenza-artifi-
ciale-luso-delle-nuove-macchine
www.fondazionecarlomariamartini.it

Esercizi spirituali serali

11-13 aprile 2022 - All’inizio della 
Settimana Santa, tre sere di me-
ditazione e preghiera sul mistero 
pasquale alla luce dell’itinerario 

spirituale di sant’Ignazio di Loyola. 
Chiesa di San Fedele, ore 20.45

Lampada ai miei passi...

Ogni mercoledì - Dalle 20.00 
alle 21.00, un’ora di preghiera 
sulla Parola di Dio secondo lo 
stile ignaziano, presso la chiesa 
di San Fedele.  Dal 13 ottobre 
2021 al 18 maggio 2022.

...luce sul mio cammino

Ogni domenica - Un commen-
to on-line di tre minuti alla li-
turgia della Parola domenicale 
(rito ambrosiano). 
Canale YouTube “Luce sul mio 
cammino - Gesuiti di Milano”. 


