
PASTORALE GIOVANILE 
 

MEDIE 
Iniziano gli incontri per i ragazzi delle medie: 
Per San Giovanni Battista e Regina Pacis  
la seconda media martedì dalle 16.45 alle 17.45;  
la terza media dalle 18.00 alle 19.00. 
Per via Legnani e Sacra Famiglia  
il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 per seconda e terza  
Per San Giuseppe e Santuario  
il venerdì dalle 16.00 alle 17.00 per la seconda 
 
 

ADOLESCENTI 
I ragazzi delle superiori hanno l'incontro LUNEDÌ 
alle 20.45 in Regina Pacis per terza, quarta e quinta 
(il cammino è cittadino);  
per prima e seconda alle 20.45 del mercoledì in via 
Legnani (sempre per tutta la città). 
 

GIOVANI 
Domenica incontro per i giovani in via Legnani: per i 
giovani junior alle 18.00, per i senior alle 19.00. 

 

MESE DEL  S. ROSARIO 
 

 Il Rosario della Vergine Maria, svi-

luppatosi gradualmente nel secondo 

Millennio al soffio dello Spirito di 

Dio, è preghiera amata da numerosi 

Santi e incoraggiata dal Magistero. 

Nella sua semplicità e profondità, ri-

mane, una preghiera di grande signi-

ficato, destinata a portare frutti di 

santità. Essa ben s'inquadra nel cam-

mino spirituale di un cristianesimo 

che, dopo duemila anni, non ha perso 

nulla della freschezza delle origini, e 

si sente spinto dallo Spirito di Dio a « 

prendere il largo » per ridire Cristo al 

mondo come Signore e Salvatore, co-

me « la via, la verità e la vita », come 

« traguardo della storia umana, il ful-

cro nel quale convergono gli ideali 

della storia e della civiltà ». Il Rosa-

rio, infatti, pur caratterizzato dalla 

sua fisionomia mariana, è preghiera 

dal cuore cristologico. Nella sobrietà 

dei suoi elementi, concentra in sé la 

profondità dell'intero messaggio e-

vangelico, di cui è quasi un compen-

dio. In esso riecheggia la preghiera di 

Maria, il suo perenne Magnificat per 

l'opera dell'Incarnazione redentrice 

iniziata nel suo grembo verginale. 

Con esso il popolo cristiano si mette 

alla scuola di Maria, per lasciarsi in-

trodurre alla contemplazione della 

bellezza del volto di Cristo e all'espe-

rienza della profondità del suo amo-

re. Mediante il Rosario il credente 

attinge abbondanza di grazia, quasi 

ricevendola dalle mani stesse della 

Madre del Redentore. 

OGNI SERA ALLE 17.30  

RECITA DEL S. ROSARIO 

IN PREPOSITURALE 

E ALLE 20.30 

SU RADIORIZZONTI 
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OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolar-
mente dedicato alla preparazione e alla celebrazione 
della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sem-
pre nella penultima domenica del mese.  
Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la 
fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione 
con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente 
formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri 
e con quelle che soffrono persecuzione. Inoltre, dal 
punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa 
l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e 
tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella 
Chiesa e nel mondo.  
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare 
questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda 
con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, an-
che nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti 
che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il 
Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad ac-
compagnarci.  
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro 
che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già 
inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni 
e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere per-
ché sia una speranza rigeneratrice per tutti.  
Dice Papa Francesco : “I primi cristiani, lungi dal cede-
re alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti 
dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad anda-
re tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e 
ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la ge-
nerosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che 
seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del 
loro impegno e del loro sacrificio. Sempre permettere 
che il bene venga comunicato, anche se coesiste con 
molte fragilità”.  

 
(Papa Francesco) 
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