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“Cari giovani, fate cose grandi  
voi potete migliorare  

il mondo” 
====================== 

Il Papa nel messaggio per la Gmg:  
decidete il vostro futuro 

 

Cari giovani, 

[…] Al termine della GMG di Cracovia ho indicato la prossima meta del nostro pellegrinaggio che, con l’aiuto di 
Dio, ci porterà a Panama nel 2019. Ci accompagnerà in questo cammino la Vergine Maria, colei che tutte le gene-
razioni chiamano beata (cfr Lc 1,48). […] Quest’anno (2017) rifletteremo sulla fede di Maria quando 
nel Magnificat disse: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc1,49). Il tema del prossimo anno (2018) -
 «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc1,30) - ci farà meditare sulla carità piena di corag-
gio con cui la Vergine accolse l’annuncio dell’angelo. La GMG 2019 sarà ispirata alle parole «Ecco la serva del Si-
gnore; avvenga per me secondo la tua parola» (Lc1,38), risposta di Maria all’angelo, carica di speranza. 

Nell’ottobre del 2018 la Chiesa celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale. Ci interrogheremo su come voi giovani vivete l’esperienza della fede in mezzo alle sfide del nostro tempo. 
E affronteremo anche la questione di come possiate maturare un progetto di vita, discernendo la vostra vocazio-
ne, intesa in senso ampio, vale a dire al matrimonio, nell’ambito laicale e professionale, oppure alla vita consa-

Nel testo per la Giornata mondiale della gioventù 2017 il forte invito a non farsi fuorviare 

dalle false rappresentazioni della realtà proposte da certi reality show e sui social.  

Il Magnificat “preghiera rivoluzionaria”. Non c’è bisogno di giovani-divano. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2016/7/27/polonia.html


Ostacolare 
il bene con i piccoli difetti  
 
DI MARIO DELPINI 
 

Don Mario parla per farsi capire e cerca di dire cose interessanti. 
Fin da giovane ha però un piccolo difetto: in ogni frase inserisce 
«sicuramente». Dice per esempio: «Sicuramente l’oratorio deve 
essere... Sicuramente il gioco è per l’educazione; sicuramente 
sono necessari il catechismo e la preghiera. I genitori sicuramen-
te sono i primi educatori» e così via: è un difetto da niente. Suc-
cede però che i ragazzi - quei monelli - quando parla don Mario 
non ascoltano le cose che dice, ma contano i «sicuramente». E il 
messaggio va perduto. Il Roberto è un sant’uomo e in oratorio è 
animato dalle migliori intenzioni di dare il buon esempio. È sem-
pre pronto per quello che gli si chiede. Ha però un piccolo difet-
to: non sopporta i ritardi. Quando c’è un ritardo perde il control-

lo, aggredisce, insulta, impreca. Dopo un minuto tutto passa: 
come se non fosse successo niente ed è l’uomo più amabile che 
si conosca. Però chi è stato insultato in modo così sproporziona-
to si offende e cerca di stare alla larga. E il «buon esempio» va a 
farsi benedire. La Gio è una santa donna: si presta per i servizi 
meno appetibili. Che si tratti di stare al bar la domenica pome-
riggio o di spolverare panche il lunedì mattina o di offrire torte 
sul sagrato per una causa sacrosanta la Gio è sempre disponibi-
le. Ha però un piccolo difetto: non è amica dell’acqua e del sa-
pone. Perciò al bar, in chiesa o sul sagrato si porta in giro un 
olezzo sgradevole. È un difetto da niente. Ma quando offre piz-
zette riscaldate al bar o torte di famiglia sul sagrato c’è gente 
che non le gradisce e tira diritto. E nessuno la ringrazia per lo 
zelo nel servire. Un piccolo difetto si può eliminare con un pic-
colo sforzo. Ma se non si corregge può essere un grande ostaco-
lo per il bene che si vuole irradiare.  

Il Papa: veramente a Milano mi sono sentito a casa 
Vorrei ringraziare il cardinale arcivescovo e tutto il popolo 

milanese per la calorosa accoglienza. Veramente mi sono 

sentito a casa, e questo con tutti, credenti e non credenti. Vi 

ringrazio tanto, cari milanesi, vi dirò una cosa: ho consta-

tato che è vero quello si dice: “A Milan si riceve col coeur 

in man!”. 

(da pagina 1 (Messaggio per la Gmg) 

Come rimanere connessi, seguendo l’esempio di Maria 

 

Si dice di Maria che custodiva tutte le cose meditandole nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51). Questa semplice ra-
gazza di Nazareth ci insegna con il suo esempio a conservare la memoria degli avvenimenti della vita, ma an-
che a metterli insieme, ricostruendo l’unità dei frammenti, che uniti possono comporre un mosaico. Come ci 
possiamo concretamente esercitare in questo senso? Vi do alcuni suggerimenti. 

Alla fine di ogni giornata ci possiamo fermare per qualche minuto a ricordare i momenti belli, le sfide, quello 
che è andato bene e quello che è andato storto. Così, davanti a Dio e a noi stessi, possiamo manifestare i 
sentimenti di gratitudine, di pentimento e di affidamento, se volete anche annotandoli in un quaderno, una 
specie di diario spirituale. Questo significa pregare nella vita, con la vita e sulla vita, e sicuramente vi aiuterà 
a percepire meglio le grandi cose che il Signore fa per ciascuno di voi. Come diceva sant’Agostino, Dio lo pos-
siamo trovare nei vasti campi della nostra memoria (cfr Confessioni, Libro X, 8, 12). 

Leggendo il Magnificat ci rendiamo conto di quanto Maria conoscesse la Parola di Dio. Ogni versetto di questo 
cantico ha un suo parallelo nell’Antico Testamento. La giovane madre di Gesù conosceva bene le preghiere 
del suo popolo. Sicuramente i suoi genitori, i suoi nonni gliele avevano insegnate. Quanto è importante la tra-
smissione della fede da una generazione all’altra! C’è un tesoro nascosto nelle preghiere che ci insegnano i 
nostri antenati, in quella spiritualità vissuta nella cultura dei semplici che noi chiamiamo pietà popolare. Maria 
raccoglie il patrimonio di fede del suo popolo e lo ricompone in un canto tutto suo, ma che è allo stesso tem-
po canto della Chiesa intera. E tutta la Chiesa lo canta con lei. Affinché anche voi giovani possiate cantare 
un Magnificat tutto vostro e fare della vostra vita un dono per l’intera umanità, è fondamentale ricollegarvi 
con la tradizione storica e la preghiera di coloro che vi hanno preceduto. […] 



Programma della settimana dal 9 al 17 aprile 2017 

 
Martedì 

11 
Aprile 

della Settimana Autentica Gb 19,1-27b ; Sal 

118,161-168; Tb 5, 4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26, 1-5  
 

Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia voce.  
          

Ore   7.30 : Preghiera per le Medie 
Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

12 
Aprile 

della Settimana Autentica Gb 42, 10-17; Sal 118,169-176; Tb 7,1a-b. 3-8, 8; Mt 26,14-16  

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola.           

Ore   7.30 : Preghiera per le Medie 
Ore   8.30 : S. Messa   

 
Lunedì 

10 
Aprile 

della Settimana Autentica Gb 1, 6-22; Sal 

118,153-160; Tb 3,7-15;4,1-3a. 20-5, 3 [3,7-15]; Lc 

21,34-36  

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore.       
 

Ore   7.30 : Preghiera per le Medie 
Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

13 
Aprile 

della Settimana Autentica Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26, 17-75  

Canterò in eterno l’amore del Signore.         
 

Ore    16.00 : S. Messa soprattutto per i ragazzi e terza età - Rito della lavanda dei piedi  
Ore    17 ÷ 18.30 : Confessioni        
Ore 20.45 :  ======================== Inizia il Triduo Pasquale ======================= 
       S. Messa e Vesperi 
       Riposizione della Eucaristia 
       Adorazione (fino alle 23) 

 
 

Domenica  

9  
Aprile 

DELLE PALME Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  
Signore, in te mi rifugio.   

OGGI: Giornata mondiale della Gioventù   

Ore   8.00 : S. Messa  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa (BISSON ANACLETO, SCARPETTA MARIA) 

Ore 10.15 : Ritrovo di tutti i ragazzi in Oratorio, Benedizione degli ulivi. 

Ore 11.00 : S. Messa al campo  

Ore 15.30 : Vesperi, Riflessione e Benedizione. Conclusione EE.SS. 

Ore 18.00 : Preghiera per adolescenti e giovani  

Ore 15.00 ÷ 
17.30 :  

- Ore 15: Incontro    
  di preghiera 
- Giochi e attività  
   in Oratorio 

 

Venerdì  

14 
Aprile 

 
 

Feria aliturgica                                                                Nella Passione del Signore 
 

Ore 15.00 : Celebrazione della Passione del Signore 

Ore 16 ÷ 18.30 : Confessioni  

Ore 20.30 : Via Crucis per le vie (Piazza Kennedy, A. Moro, Parchetto Fontanile, Fontanile Cristina, 

      Grassi Soncino, Dossi, Albizzati, Casati, IV Novembre, Libertà, Cisliano, Chiesa) 

      Adorazione della croce  

NB: Colletta per le Opere della Terra Santa. L’obbligo della celebrazione di questa giornata è stato 

ribadito da un’Esortazione Apostolica (25-03-1974): “In tutte le chiese e in tutti gli oratori, apparte-

nenti sia al clero diocesano che religioso, una volta l’anno -  il Venerdì santo o in altro giorno desi-

gnato dall’ordinario del luogo  - insieme alle particolari preghiere per i nostri fratelli della Chiesa in 

Terra Santa, si faccia una colletta, a loro parimenti destinata. I fedeli siano avvertiti, con congruo 

anticipo, che detta colletta sarà devoluta per il mantenimento no solo dei Luoghi Santi, ma prima di 

tutto delle opere pastorali, assistenziali, educative e sociali che la chiesa sostiene in Terra Santa a 

beneficio dei loro fratelli cristiani e delle popolazioni locali”. 



Sabato  

15 
Aprile 

della Settimana Autentica - Aliturgico 

Ore 10 ÷ 11.30 : Confessioni  

Ore 15 ÷ 19.00 : Confessioni  

Ore 21.00 :      VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA  

Domenica  

16  
Aprile 

 

DI PASQUA 

NELLA  

RISURREZIONE 

DEL SIGNORE 

SANTA PASQUA    

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
rallegriamoci e in esso esultiamo.      

 

Ore   8.00 : S.Messa  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa (RENATA, MARIO, PAOLO, 

ELENA) 

Ore 11.00 : S. Messa  

Ore 16.00 : Vesperi, Benedizione.  

Lunedì 

17 
Aprile 

dell’Ottava di Pasqua (in Albis)  
At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

 Esaltate il Signore, nostro Dio.         

Ore   8.00 : S.Messa  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  

DOMENICA 23 APRILE 
  

Seconda di pasqua e Domenica della Misericordia. 

Come da tradizione secolare (fine 1600 inizio 1700) ci recheremo in pellegrinaggio al San-

tuario della BVM Addolorata di Rho. 

PROGRAMMA: 

 per chi viene a piedi (2 ore e mezza) partenza ore 8 dalla chiesa. 

 Per chi viene con il pullman partenza dalla chiesa ore 10.15 con fermata a Monzoro. 

 Per chi viene con mezzi propri... 
sono 12 km. 

NB: ritrovo per tutti sul piazzale del Santuario per le ore 10.40 

 ore 11.00: S. Messa in santuario 

 Pregheremo e ci affideremo all’intercessione materna di Maria alla quale ricorderemo 
anche i nostri ammalati, la nostra gioventù e le vocazioni sacerdotali e di speciale 
consacrazione. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RHO 

“... Coraggio! Noi credenti, nonostante tutto, possiamo contare sulla Pasqua. E sulla domenica, che è l’edizione 

settimanale della Pasqua. 

Essa è il giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura dei sepolcri. 

E’ l’intreccio di annunci di liberazione, portati da donne ansimanti dopo lunghe corse sull’erba. 

E’ l’incontro di compagni trafelati sulla strada polverosa. 

E’ il tripudio di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che corre di bocca in bocca ricreando rap-

porti nuovi tra vecchi amici. 

E’ la gioia delle apparizioni del Risorto che scatena abbracci nel cenacolo. 

E’ la festa degli ex delusi della vita, nel cui cuore all’improvviso dilaga la speranza”.  

(Tonino Bello) 


