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15 LUNEDÌ - santa Teresa di Gesù

a a
 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via PergolesiBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio

  (+ tutti i defunti della Comunità Parrocchiale)* 21:00 in chiesa: S. Messa
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

16 MARTEDÌ - beato Contardo Ferrini

 * 8:30 S. Messa
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 :  via papa Giovanni NUMERI DISPARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

17 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa con gli ammalati della Comunità; 
   amministrazione del Sacramento dell’Unzione

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” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 :  via Cantù e papa Giovanni NUMERI PARIBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

18 GIOVEDÌ - san Luca evangelista

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ )

 * 18:00 :  via Donatori del SangueBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

19 VENERDÌ - san Paolo della Croce

 * 8:30 S. Messa
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare

 * 18:00 :  via Europa 2/4BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 

a a
* 18:00 Catechesi  2  e 3  media

 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

20 SABATO - 

 * 9:30 :  via SalaBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
 * 15:00 Battesimo di Manzella Edoardo
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Viganò Carla - - Spada Angela e Franco - - Pozzoni Enrico e 
   Luca - - Colombo Severino e Renata - - Boaretto Antonio - - Cecilia e Severino)

21 DOMENICA - Dedicazione del Duomo di Milano

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa, presiede il Vicario Episcopale don Maurizio Rolla
   (+ Formenti Eugenio - - Carlo, Antonio, Adele, Lorenzo, Natale e Pierina)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

è in corso in queste settimane
SINODO dei GIOVANI

Senza prezzo, cioè liberi
I giovani devono alzarsi dal divano per mettersi 

«alla ricerca del bene, della verità, della bellezza», 
altrimenti «si finisce in pensione a 24 anni». Il sofà 
proprio non piace a papa Francesco, che Sabato scorso 
nel pomeriggio, incontrando i giovani nell'Aula Paolo 
VI, ha ancora una volta chiesto alle nuove generazioni 
di non rimanere sedute, ma di fare la loro strada, di 
mettersi in cammino. 

In poche parole, davanti ai ragazzi di tutto il 
mondo e ai padri sinodali che in queste settimane 
sono riuniti in Vaticano proprio per il Sinodo sui 
giovani, Bergoglio ha indicato i temi più importanti per 
la gioventù. 

Prima di tutto, ha notato il Papa durante l'incontro 
animato da testimonianze e momenti musicali, anche i 
giovani, che giustamente chiedono coerenza agli 
adulti, devono «essere coerenti». Poi, ha aggiunto 
rispondendo alle domande poste dai ragazzi presenti, 
bisogna «non lasciarsi comprare»: «Voi non avete 
prezzo – ha detto il Pontefice – questo dovete ripeter-
velo sempre: io non sono all'asta, non ho prezzo. Io 
sono libero, sono libera! Innamoratevi di questa 
libertà, che è quella che offre Gesù». 

Francesco si è soffermato anche sull'uso del web, 
che non deve mai far perdere «concretezza» alla 
strada che si percorre e alle relazioni personali. E la 
stessa concretezza va vissuta nell'accoglienza, oggi 
messa a rischio dai «populismi», che spingono a 
«chiudere le mani» invece di aprirle. Infine un invito a 
«parlare con i nonni»: «Loro sono le radici – ha detto 
Francesco – le radici del vostro crescere e portare 
frutto». 

Papa Francesco invita i giovani, al centro della 
riflessione del Sinodo in corso, a cercare la 

bellezza e il bene, a innamorarsi della libertà 
senza lasciarsi mai comperare.

Un compito complesso

In Vaticano si è aperta la seconda settimana 
dell'Assemblea dei Sinodo dei vescovi dedicata ai 
giovani e alla fede. Nei giorni scorsi i padri sinodali si 
erano trovati tutti insieme e avevano ascoltato le voci 
provenienti dalle varie parti del mondo per una 
presentazione della situazione giovanile, in questa fase 
si farà spazio ai lavori di gruppo. Divisi per aree 
linguistiche i vescovi affronteranno i temi contenuti nello 
«Strumento di lavoro», il documento che è il frutto di due 
anni di preparazione. Il compito non è facile perché le 
questione sono numerose e molto complesse, ma i 
partecipanti avranno tempo fino al 28 ottobre per 
confrontarsi. 

dedichiamogli attenzione
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