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PASTORALE GIOVANILE

STEFANIA FALASCA. Vaticanista, segue da
anni i viaggi nel mondo di papa Francesco.
Amica di vecchia data di padre Bergoglio,
quando ancora era arcivescovo di Buenos
Aires, ascolteremo dalla sua voce i temi chiavi
di questo pontificato.

Venerdì 23 marzo alla Regina Pacis
incontro con la giornalista STEFANIA
FALASCA sul tema: SOLIDARIETA’.

Oggi 18 marzo il tema è:
MARTIRI, per non chiudere gli occhi
davanti ai cristiani perseguitati.

PAROLE DI FEDE & VITA
per il nostro tempo

domenica ore 16.00 in Prepositurale

Slovenia, Croazia
28 maggio - 4 giugno. Iscrizioni:
don Luigi, parrocchia S. Giovanni Battista

“Il Papa vuole ascoltare che cosa avete
da dire!”: con questa frase Papa Francesco ha
spiegato che cosa intende fare con il Sinodo
dei Giovani che si svolgerà nel prossimo
ottobre a Roma, portando una vera e propria
rivoluzione nel nostro modo di intendere la
Chiesa.

Sì, perché sono molteplici i temi e le
novità che si intrecciano in questo evento.
Innanzitutto non sfugge ai più la bellezza di
un Pontefice che si mette in ascolto, invitando
i giovani ad essere parte attiva e propositiva
dell’Evangelizzazione. Ma non è  solo questo:
il Papa spinge i credenti a sentirsi protagonisti
nella Chiesa, dando spazio a tutti e a ciascuno,
anche a chi nella Chiesa facesse fatica a
riconoscersi; e questo ovviamente dà una
spinta fortemente missionaria alle nostre (a
volte) un po’ stanche e chiuse comunità.

Certo, il Sinodo non è fatto da giovani,
ma dai Vescovi: ma anche qui respiriamo
un’idea nuova, e cioè il suggerimento che il
Papa porge a tutta la comunità nel chiedersi
quale spazio lasciamo veramente ai giovani.
Spesso accade che le nuove generazioni siano
considerate elementi di prestigio (avere i
giovani vuol dire essere una Chiesa moderna
e viva), e contemporaneamente forza lavoro
che deve rispondere alle esigenze degli
adulti, non trascurando spesso una marea di
ricordi nostalgici che fra le righe tendono a

Il Papa chiama i Giovani

far capire che i giovani oggi valgono un po’
poco: il Papa vorrebbe che noi adulti facessimo
sentire stimati i  giovani, ascoltandoli,
cercandoli, lasciando loro la possibilità di
esprimersi e di giocarsi, senza volerli diversi
e senza rimpianti per un mondo che non c’è
più; anzi, credendo fermamente che loro
saranno capaci di costruire un mondo
migliore, senz’altro migliore di quello che
purtroppo stiamo consegnando nelle loro
mani.

E così anche i nostri giovani sono in
cammino: dopo aver riflettuto sulle proposte
del Papa, loro hanno selezionato tre temi (la
testimonianza, la famiglia, il lavoro) su cui
cercheranno di essere missionari coi loro
coetanei.

Ad agosto, poi, a Roma il  Papa li
incontrerà insieme a tutti i Giovani Italiani,
per ascoltarli ed incoraggiarli; ma forse si
aspetta che anche noi iniziamo a fare proprio
questo, da subito, nella nostra città:
incontrarli, ascoltarli ed incoraggiarli.

don Federico

Domenica 25 Giornata dei Giovani. Ad agosto
incontro del Papa coi Giovani Italiani. A ottobre
Sinodo dei Vescovi sulla condizione giovanile e
loro vocazione alla testimonianza missionaria.

ESERCIZI SPIRITUALI DEI GIOVANI
Nei giorni 19/20/21 nella

Chiesa di via Cavour i giovani
parteciperanno agli Esercizi Spirituali:
tre sere di preghiera, di ascolto della
Parola, di silenzio per prepararci alla
Pasqua. E’ un evento assai importante,
e per tutti: chiunque può partecipare,
per stare un po’ col Signore. L’invito è
a fare pulizia dei propri impegni, per
riservarsi queste tre sere in ascolto di
Dio.
CONFESSIONI GIOVANI

Domenica 25 marzo ci saranno
le Confessioni dei Giovani alle 19.00
in S. Giacomo. Segue la cena.

I nostri ragazzi di II e III media
accompagnati da don Federico sono stati
domenica 11 in piazza S. Pietro con un grande
cartello: “Saronno è qui”, e il Papa li ha visti
e li ha salutati pubblicamente all’Angelus.

* Oggi G iornata  del la  cari tà
Quaresimale. Quanto raccogliamo a
messa è per l’aiuto alle Missioni, in
particolare in Bolivia e per le famiglie
perseguita te dei crist iani  copti
de ll ’Egit to.

* Le Suore del Sacro Cuore invitano
tutti  a condividere un momento di
preghiera nella chiesa del Sacro Cuore di
via Cavour, nello spirito di MADRE
LAURA. Lunedì 19 marzo alle ore 15.
* RADIORIZZONTI. Tutti gli inteventi
dei quaresimali del Venerdì di don Ciotti,
don Mazzi e di Giovannoli è possibile
riascoltarli su www.radiorizzonti.com.

I  testi  del le catechesi del la
domenica e gli audio sono disponibili su
www.chiesadisaronno.i t (Ama D io -
Quaresima 2018).

CONFESSIONI PASQUALI PER ADULTI:
- domenica 25 ore 16-18 in prepositurale
- martedì 27 ore 21 in Regina Pacis

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:ingioco@tiscali.it
http://www.radiorizzonti.com.

