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PASTORALE GIOVANILE

Sinodo dei vescovi
su Giovani e Fede
3-28 ottobre
Il Papa abbraccia i Giovani

* NUOVO ORARIO SANTE
MESSE: da oggi 30 settembre la messa
festiva all’Ospedale slitta alle ore 11,15
(dalle 11); quella di S. Giovanni Battista
alla Cassina Ferrara è anticipata alle ore 10
(invece che 10,30).

“Papa Francesco, uomo di
parola”, film del regista Wim Wenders al
CINEMA PREALPI venerdì 5 ottobre ore 21:
sabato 6 ore 17,30 e 21; domenica 7 ore 21;
lunedì 8 ore 15,30 e 21. Un evento unico!

FESTA DELL’ORATORIO DELLA SACRA
FAMIGLIA

Domenica prossima
termineremo le feste dei nostri
Oratori con quello della Parrocchia
della Sacra Famiglia.
PERCORSI GIOVANI, GIOVANISSIMI ED
ADOLESCENTI

I  cammini di catechesi dei
ragazzi inizieranno domenica 14
ottobre alle 18.00: verrà presentato
l’incontro nazionale dei giovani con il
Papa, a cui seguirà un’apericena. Dalla
settimana dopo i percorsi dei vari
gruppi si differenzieranno negli orari
e nei luoghi.

E’ proprio un abbraccio, dato col cuore
e con amore: mi sembra che sia questo il senso
del Sinodo sui giovani che si sta aprendo a
Roma e che occuperà il mese di ottobre. Un
sinodo che il Pontefice ha fortemente voluto;
un evento preparato dall’incontro Nazionale
di questa estate e che nell’immaginario del
papa potrebbe cambiare il futuro della Chiesa.
Sì, perché il  vero intento del Papa non è
riflettere solo sui giovani: il suo scopo è
guidare la Chiesa su nuovi binari.

Ascoltare, questo è il primo verbo
dell’incontro che si sta aprendo: e così l’ascolto
dei giovani diviene una parabola dello stile
delle comunità cristiane, che dovrebbero
imparare ad aprirsi a ciò che hanno intorno, al
diverso, al nuovo.

Essere protagonisti: il Papa si aspetta
molto dall’entusiasmo e dalla vitalità dei
giovani, e così vorrebbe che fossero tutti i
Cristiani: questo uomo di 80 anni, con un cuore
giovane ed appassionato, vorrebbe che tutti i
discepoli di Gesù fossero giovani dentro e
pieni di voglia di costruire un mondo nuovo.

Andare in missione: è l’esito ovvio del
sinodo: ai giovani il Papa chiede di diventare
testimoni, nei loro luoghi di vita, presso i loro
amici e conoscenti, della bellezza della fede
cristiana.

Tre verbi che fanno parte del
vocabolario “Cristiani”: al di là dei documenti

e delle discussioni che dal sinodo nasceranno,
il vero senso di questa esperienza è di
ricordarci che tutti siamo chiamati ad ascoltare,
ad essere protagonisti e a sentirci missionari,
non solo i giovani, ma forse ancora di più gli
adulti, che dei giovani sono chiamati ad essere
guida e maestri. 

Come quando, la mattina della
Resurrezione, Pietro e Giovanni insieme sono
corsi al sepolcro, ma il più giovane, arrivato
prima, ha atteso l’arrivo del più maturo, così
Papa Francesco sogna la Chiesa, piena di
entusiasmo, pronta a correre incontro al
Signore Gesù, trascinata dalla vitalità dei
giovani, ma in cui le generazioni sanno
attendersi ed incontrarsi per poter camminare
insieme.

don Federico

Giornata della Bibbia
Questa domenica 30 settembre è la

Giornata nazionale della Bibbia, voluta da papa
Francesco per invitare a una conoscenza più
personale e precisa della Parola di Dio. In
particolare Francesco invita a tenere sempre a
portata di mano un piccolo volumetto del
Vangelo così da nutrircene ogni giorno con
cinque minuti di meditazione-preghiera.

Comunitariamente sono presenti in
città i GRUPPI DI ASCOLTO DELLA
PAROLA, che si ritrovano ogni mese nelle case
guidati da Animatori. L’elenco della case che
accolgono e degli Animatori è esposto alla
bacheca delle chiese e nelle segreterie. Il
Decanato offre ogni anno un CORSO
BIBLICO tenuto da specialisti che si tiene a
Rovello Porro. Quest’anno si studia il libro
della GENESI capp. 1-11, relatore il biblista
Massimo Bonelli. Il Corso inizia il 10 gennaio.
Iscrizioni in loco.

* Il Centro di Aiuto alla Vita ha urgente
necessità di carrozzine complete in ottimo
stato da regalare alle mamme che tra poco
avranno il loro bambino. E’ possibile
consegnarle il sabato dalle ore 10 alle ore
12 presso il CAV in piazza Libertà 2.
* E’ disponibile il programma 2018/2019
dei “Pomeriggi Milanesi e...Gite Fuori
Porta”. Sono aperte le iscrizioni per la
MOSTRA DI CARRA’ per il 24 ottobre,
mercoledì (tassativo iscrizione 20 gg prima).
* “Cibo e Carità”
iniziativa a sostegno
delle realtà caritative
che affrontano il
tema delle povertà
alimentari promossa
da Casa di Marta,
Mensa di Betania ed Emporio della
solidarietà: il 6 e 7 ottobre vendita di
biscotti fuori delle Sante Messe.
* Il viaggio del Papa nei Pesi Baltici è
documentato su Youtube - Vatican news.
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