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PASTORALE GIOVANILE

Straripante! E’ la parola giusta per
descrivere la presenza di fidanzati alle serate
del loro Corso di preparazione al Matrimonio-
sacramento. 26 coppie: un record, che ci
riporta ai vecchi tempi. Ma non facciamo
trionfalismi. Piuttosto riconosciamo che ci
sono tanti giovani dalla forte carica umana.

Coppie comprese tra i 25 e i 52 anni
d’età, con una storia d’amore appena sbocciata
o che dura perfino da 12 anni, qualche coppia
con figl i, dai mestieri così vari e
complementari che, se formassero una
cooperativa, sarebbero probabilmente
autosufficienti in tutto: da chi cura bimbi
piccoli fino a insegnanti di liceo, dai musicisti
professionisti ai carabinieri, poliziotti e
guardie carcerarie, passando per ingegneri
aeronautici, creativi di moda, giornalisti e
promoter finanziari… Tutti insieme in nome
di un amore così grande da volerlo consacrare
per sempre davanti all’altare!

Uno straripante gruppo di giovani che,
contro le tendenze correnti, decidono per un
amore unico e indissolubile, di rispettarsi,
di crescere insieme, avviando un cammino a
due che non finirà mai e lungo il quale si
aspettano di venire accompagnati da Gesù
in persona, come capitò ai due discepoli di
Emmaus. Sono giovani tosti, che sanno fare
scelte forti nella vita. Sono donne e uomini
“veri”, di spessore. Ci sono coppie formate e
cresciute in oratorio. Ce ne sono che non
hanno troppa confidenza con l’acqua santa…
eppure anche il loro amore sa di Vangelo.

Fidanzati cristiani oggi
Occasione per riscoprire la propria fede

Se Dio è Amore, come ci
insegna san Giovanni, loro
sono specialisti dell’amore vero
e quindi stanno facendo
esperienza nientemeno che di
Dio, magari senza saperlo.

Vanno accompagnati da
tutta la Comunità cristiana
perché il seme buono che
hanno nel cuore regga alle
gelate della vita e porti frutto.
Anche noi vogliamo essere
“straripanti” con loro, almeno

don Armando

Il Papa: preghiamo con il rosario
per la Chiesa e i Giovani

Papa Francesco invita i fedeli di tutto
il mondo a pregare il rosario ogni giorno,
durante l’intero mese mariano di ottobre, e a
unirsi così in comunione e in penitenza, come
popolo di Dio, nel chiedere alla santa Madre
di Dio e a san Michele Arcangelo di proteggere
la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a
dividerci da Dio e tra di noi.

Chiede di concludere la recita del
rosario con l’antica invocazione Sub tuum
praesidium, e con la preghiera a san Michele
Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta
contro il male (cfr. Apocalisse 12, 7-12).

L’invocazione antica recita così: “Sotto
la tua protezione cerchiamo rifugio, santa
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di
noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.

Pellegrinaggio delle
Suore del Sacro Cuore di
via Cavour nello spirito di
Madre Laura al 

, lunedì 22
ottobre. Partenza ore 13
vicino al Comune;
rientro ore 19. Quota 10
euro. Iscrizioni presso
merceria Linda.

TESTIMONIANZA DELL’INCONTRO DEI
GIOVANI COL PAPA

Domenica14 ottobre alle 18.00
in via Legnani i giovani che hanno
incontrato il Papa questa estate  in vista
del Sinodo dei giovani presenteranno
il racconto della loro esperienza.
L’incontro è aperto a tutti  e segna
l’inizio del cammino dei Giovani, dei
Giovanissimi e degli Adolescenti.

RAGAZZI DI SECONDA E TERZA MEDIA
Sono iniziati gli incontri dei

Ragazzi di seconda e terza media. Ecco
gli orari:
-II Media di via Legnani e Sacra
Famiglia: venerdì alle 18.00 (in via
Legnani).
-II Media di san Giuseppe e Santuario:
venerdì alle 18.00 (al san Giuseppe)
-II Media Regina Pacis e san Giovanni
Battista: martedì alle 17.45 (in Regina
Pacis)
-III Media di V ia Legnani, Sacra
Famiglia,san Giuseppe e Santuario:
venerdì ore 18.00 (al san Giuseppe)
- III Media di Regina Pacis e san
Giovanni Battista: martedì alle 19.00
(in Regina Pacis).

INCONTRO EDUCATORI
Sabato 13 ore 9 in  via Legnani

incontro Educatori di tutti gli oratori
per il loro momento di formazione.

OTTOBRE MISSIONARIO 2018:
“Giovani per il Vangelo”
1. Vocazione

In Missione si vive il Vangelo ogni
giorno. Nella stanchezza di fine giornata, si
trova la Parola di Dio, segno che ti sei lasciato
consumare dall’Amore e che sei stato “pane
spezzato” per gl i altri. Santa Teresa del
Bambin Gesù è stata nominata patrona delle
Missioni per la spiritualità nel ricercare la
santità nelle piccole azioni più insignificanti
per amore di Dio. Fermati a leggere la sua
storia e a pregare per le missioni.


