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Cari giovani,

la Giornata Mondiale della Gio-
ventù del 2018 rappresenta un passo 
avanti nel cammino di preparazione 
di quella internazionale, che avrà 
luogo a Panamá nel gennaio 2019. 
Questa nuova tappa del nostro pelle-
grinaggio cade nell'anno in cui è con-
vocata l'Assemblea Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sul tema: I giova-
ni, la fede e il discernimento vocazio-
nale. È una buona coincidenza. 
L'attenzione, la preghiera e la rifles-
sione della Chiesa saranno rivolte a 
voi giovani, nel desiderio di cogliere 
e, soprattutto, di “accogliere” il dono 
prezioso che voi siete per Dio, per la 
Chiesa e per il mondo.

Come già sapete, abbiamo scel-
to di farci accompagnare in questo 
itinerario dall'esempio e dall'inter-
cessione di Maria, la giovane di Nazareth che Dio ha 
scelto quale Madre del suo Figlio. Lei cammina con noi 
verso il Sinodo e verso la GMG di Panama. Se l’anno 
scorso ci hanno guidato le parole del suo cantico di lode 
– «Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente» (Lc 
1,49) – insegnandoci a fare memoria del passato, 
quest'anno cerchiamo di ascoltare insieme a lei la voce 
di Dio che infonde coraggio e dona la grazia necessaria 
per rispondere alla sua chiamata: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30). Sono 
le parole rivolte dal messaggero di Dio, l'arcangelo 
Gabriele, a Maria, semplice ragazza di un piccolo vil-
laggio della Galilea.

Non temere!

Come è comprensibile, l'improvvisa apparizione 
dell'angelo e il suo misterioso saluto: «Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28), hanno 
provocato un forte turbamento in Maria, sorpresa da 
questa prima rivelazione della sua identità e della sua 
vocazione, a lei ancora sconosciute. Maria, come altri 
personaggi delle Sacre Scritture, trema davanti al 
mistero della chiamata di Dio, che in un momento la 
pone davanti all'immensità del proprio disegno e le fa 
sentire tutta la sua piccolezza di umile creatura. 
L'angelo, leggendo nel profondo del suo cuore, le dice: 
«Non temere»! Dio legge anche nel nostro intimo. 

aOGGI: 33
GIORNATA MONDIALE

DELLA GIOVENTÙ
riceviamo dal Papa

straordinarie e toccanti
parole di incoraggiamento

per i giovani
e per i loro cuori incerti.



26 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  per TUTTI* 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale

27 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio ( fam. Gobbi)+ 
a

  per i ragazzi di  1  media* 16:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione
a

  per i bambini di 5  elementare* 16:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio
 * 19:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 21:00 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

28 MERCOLEDÌ - 

 * 9:00 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  TUTTI (fino alla ore 11:00)
 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:30 nella cappella dell’oratorio: Confessione  per  adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

29 GIOVEDÌ - NELLA CENA DEL SIGNORE GESÙ

 * 15:00 in oratorio: MINI-RITIRO e convivenza
   per tutte le  e la : accoglienza degli Oli Santielementari 1a media

   alle ore 17:30 S. Messa nella Cena di Gesù
   gesto della lavanda dei piedi (si presentano i bambini di )a4  elementare

 * 21.00 in chiesa: S. Messa nella Cena di Gesù
   (l’invito alla presenza è esteso ai , adolescenti, giovani...)a aragazzi di 2  e 3  media

30 VENERDÌ - NELLA PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ
                        in spirito penitenziale e in ricordo dei patimenti di Gesù, invitiamo OGGI al DIGIUNO
                      (dal 18° al 59° anno) e all’ASTINENZA dalle carni (dal 14° anno) 

 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: celebrazione della Passione di Gesù
   segue tempo per la Confessione

 * 18:00 
a a

ragazzi di 2  e 3  media: ritrovo in oratorio, gioco, "CENA POVERA", preparazione alla Via Crucis

 * 21:00 Via Crucis nella Passione di Gesù (si presentano i ragazzi di )3^ media
   ritrovo presso il n° 4 di via Verd’ bis; si percorre via Verdi, Pensiero, Vitale Sala, Manzoni, Verdi, Vivaldi, e si 
   conclude nel parco giochi; al termine della Via Crucis sarà raccolto il frutto del digiuno e della 

mortificazione in questo giorno 
e sarà destinato « »A DOMANDA, RISPOSTA...A DOMANDA, RISPOSTA...

31 SABATO - nell’attesa della risurrezione di Gesù
 * 10:00 in chiesa: prove per i chierichetti (il silenzio della chiesa potrà risultare momentaneamente interrotto)

 * 15:00 in chiesa: Confessione (fino alle ore 18:30)

 * 21:00 in chiesa: S. Messa nella Risurrezione di Gesù

1 aprile DOMENICA - DI PASQUA, NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE GESÙ
 * 8:00 S. Messa  (+ defunti della Comunità Parrocchiale) 
 * 10:30 S. Messa

2 LUNEDÌ - 
  S. Messa, ( Cereda Cesare, Luigi; Valagussa Giuseppe)* 10:30 in chiesa parrocchiale + 

3 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio 

4 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

5 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Spada Carlo e Maggioni Emilia)
 * 17:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” BLU presso la palestra della scuola media
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:00 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra della scuola media
 * 19:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

 * 21:00 18enni e giovani: Scuola della Parola, a Osnago

6 VENERDÌ -  primo del mese

 * 8:30 S. Messa, nella cappella dell’oratorio, (fion alla ore 9:30)segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
   (+ Mingoia Giovanni)
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 14” GIALLO presso la palestra della scuola media

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra della scuola media

7 SABATO - 

 * 16:00 Calcio, cat. Allievi: San Luigi - Paderno d'Adda
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

  17:00 ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA: ADORAZIONE fino alle ore 18:00
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Biella Armando e fam.)

8 DOMENICA - seconda di Pasqua

 * 8:00 S. Messa (+ Lupi Massimo)
 * 10:30 S. Messa
 * 14:30 in oratorio: PROVE per lo spettacolo di giugno
 * 15:00 Calcio, cat. Ragazzi:  San Luigi - Olgiate Molgora
 * 15:15 Battesimo di Brambilla Andrea, Zedde Jacopo, Dozio Giada Nicole
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario
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Egli conosce bene le sfide che dobbiamo 
affrontare nella vita, soprattutto quando siamo di fron-
te alle scelte fondamentali da cui dipende ciò che sare-
mo e ciò che faremo in questo mondo. È il “brivido” che 
proviamo di fronte alle decisioni sul nostro futuro, sul 
nostro stato di vita, sulla nostra vocazione. In questi 
momenti rimaniamo turbati e siamo colti da tanti timo-
ri.

E voi giovani, ? Che cosa vi pre-quali paure avete
occupa più nel profondo? Una paura “di sottofondo” 
che esiste in molti di voi è , quella di non essere amati
benvoluti, di non essere accettati per quello che siete. 
Oggi, sono tanti i giovani che hanno la sensazione di 
dover essere diversi da ciò che sono in realtà, nel tenta-
tivo di adeguarsi a standard spesso artificiosi e irrag-
giungibili. Fanno continui “fotoritocchi” delle pro-
prie immagini, nascondendosi dietro a maschere e 
false identità, fin quasi a diventare loro stessi un “fake”. 
C'è in molti l'ossessione di ricevere il maggior numero 
possibile di “mi piace”. E da questo senso di inadegua-
tezza sorgono tante paure e incertezze. Altri temono di 
non riuscire a trovare una sicurezza affettiva e rima-
nere soli precarietà del lavoro. In molti, davanti alla , 
subentra la paura di non riuscire a trovare una soddisfa-
cente affermazione professionale, di non veder realiz-
zati i propri sogni. Sono timori oggi molto presenti in 
molti giovani, sia credenti che non credenti. E anche 
coloro che hanno accolto il dono della fede e cercano 
con serietà la propria vocazione, non sono certo esenti 
da timori. Alcuni pensano: forse Dio mi chiede o mi 
chiederà troppo; forse, percorrendo la strada indicatami 
da Lui, non sarò veramente felice, o non sarò all'altezza 
di ciò che mi chiede. Altri si domandano: se seguo la via 
che Dio mi indica, chi mi garantisce che riuscirò a per-
correrla fino in fondo? Mi scoraggerò? Perderò entusia-
smo? Sarò capace di perseverare tutta la vita?

Nei momenti in cui dubbi e paure affollano il 
nostro cuore, . si rende necessario il discernimento
Esso ci consente di mettere ordine nella confusione dei 
nostri pensieri e sentimenti, per agire in modo giusto e 
prudente. In questo processo, il primo passo per supera-
re le paure è quello di , per identificarle con chiarezza
non ritrovarsi a perdere tempo ed energie in preda a fan-
tasmi senza volto e senza consistenza. Per questo, vi 
invito tutti a guardarvi dentro e a “dare un nome” alle 
vostre paure. Chiedetevi: oggi, nella situazione concre-
ta che sto vivendo, che cosa mi angoscia, che cosa temo 
di più? Che cosa mi blocca e mi impedisce di andare 
avanti? Perché non ho il coraggio di fare le scelte 
importanti che dovrei fare? Non abbiate timore di 
guardare con onestà alle vostre paure, riconoscerle 
per quello che sono e fare i conti con esse. La Bibbia 
non nega il sentimento umano della paura né i tanti moti-
vi che possono provocarla. Abramo ha avuto paura (cfr 
Gen 12,10s), Giacobbe ha avuto paura (cfr Gen 31,31; 
32,8), e così anche Mosè (cfr Es 2,14; 17,4), Pietro (cfr 
Mt 26,69ss) e gli Apostoli (cfr Mc 4,38-40; Mt 26,56). 
Gesù stesso, seppure a un livello incomparabile, ha pro-

vato paura e angoscia (cfr Mt 26,37; Lc 22,44). ...

Il discernimento diventa indispensabile quando 
si tratta della . Questa, ricerca della propria vocazione
infatti, il più delle volte non è immediatamente chiara o 
del tutto evidente, ma la si comprende a poco a poco. Il 
discernimento da fare, in questo caso, non va inteso 
come uno sforzo individuale di introspezione, dove lo 
scopo è quello di conoscere meglio i nostri meccanismi 
interiori per rafforzarci e raggiungere un certo equili-
brio. In questo caso la persona può diventare più forte, 
ma rimane comunque chiusa nell'orizzonte limitato 
delle sue possibilità e delle sue vedute. La vocazione 
invece e il discernimento in è una chiamata dall'alto 
questo caso consiste soprattutto nell'  aprirsi all'Altro
che chiama. E' necessario allora il silenzio della pre-
ghiera per ascoltare la voce di Dio che risuona nella 
coscienza. Egli bussa alla porta dei nostri cuori, come 
ha fatto con Maria, desideroso di stringere amicizia con 
noi attraverso la preghiera, di parlarci tramite le Sacre 
Scritture, di offrirci la sua misericordia nel sacramento 
della Riconciliazione, di farsi uno con noi nella Comu-
nione eucaristica.

Ma è importante anche il confronto e il dialogo 
con gli altri, nostri fratelli e sorelle nella fede, che 
hanno più esperienza e ci aiutano a vedere meglio e a 
scegliere tra le varie opzioni. Il giovane Samuele, quan-
do sente la voce del Signore, non la riconosce subito e 
per tre volte corre da Eli, l'anziano sacerdote, che alla 
fine gli suggerisce la risposta giusta da dare alla chia-
mata del Signore: «Se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signo-
re, perché il tuo servo ti ascolta”» (1 Sam 3,9). Nei 
vostri dubbi, sappiate che potete contare sulla Chiesa. 
So che ci sono bravi sacerdoti, consacrati e consacrate, 
fedeli laici, molti dei quali giovani a loro volta, che 
come fratelli e sorelle maggiori nella fede possono 
accompagnarvi; animati dallo Spirito Santo sapranno 
aiutarvi a decifrare i vostri dubbi e a leggere il disegno 
della vostra vocazione personale. L'“altro” non è solo la 
guida spirituale, ma è anche chi ci aiuta ad aprirci a tutte 
le infinite ricchezze dell'esistenza che Dio ci ha dato. È 
necessario aprire spazi nelle nostre città e comunità per 
crescere, per sognare, per guardare orizzonti nuovi! 
Mai perdere il gusto di godere dell'incontro, 
dell'amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare 
con gli altri. I cristiani autentici non hanno paura di 
aprirsi agli altri, di condividere i loro spazi vitali tra-
sformandoli in spazi di fraternità. Non lasciate, cari 
giovani, che i bagliori della gioventù si spengano nel 
buio di una stanza chiusa in cui l'unica finestra per 
guardare il mondo è quella del computer e dello 
smartphone. Spalancate le porte della vostra vita! I 
vostri spazi e tempi siano abitati da persone concrete, 
relazioni profonde, con le quali poter condividere espe-
rienze autentiche e reali nel vostro quotidiano. ...

papa Francesco

(trovi il testo integrale su: vatican.va)
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