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ECCO LA SERVA DEL SIGNORE 
AVVENGA DI ME SECONDO LA TUA PAROLA 

Dal discorso di Papa Francesco in occasione della celebrazione di apertura della GMG a Panama 
 

 ari giovani, buon pomeriggio! 
Vogliamo trovare e risvegliare insieme a 
voi la continua novità e giovinezza della 
Chiesa aprendoci sempre a questa 

grazia dello Spirito Santo che tante volte 
opera una nuova Pentecoste. E questo è 
possibile solo se, come abbiamo da poco 
vissuto nel Sinodo, sappiamo 
camminare ascoltandoci e 
ascoltare completandoci a 
vicenda, se sappiamo 
testimoniare 
annunciando il Signore 
nel servizio ai nostri 
fratelli; che è sempre un 
servizio concreto, si intende.  
Veniamo da culture e popoli 
diversi, parliamo lingue diverse, 
usiamo vestiti diversi. Ognuno dei nostri 
popoli ha vissuto storie e circostanze diverse. 
Quante cose ci possono differenziare! Ma 
nulla di tutto ciò ci ha impedito di incontrarci, 
tante differenze non hanno impedito di 
incontrarci e di stare insieme, di divertirci 
insieme, di celebrare insieme, di confessare 
Gesù Cristo insieme. Nessuna differenza ci ha 
fermati. E questo è possibile perché sappiamo 
che c’è Qualcuno che ci unisce, che ci fa 
fratelli. Voi, cari amici, avete fatto tanti 
sacrifici per potervi incontrare e così diventate 

veri maestri e artigiani della cultura 
dell’incontro. La cultura dell’incontro è quella 
che ci fa camminare insieme con le nostre 
differenze ma con amore, tutti uniti nello 
stesso cammino. Voi, con i vostri gesti e i 
vostri atteggiamenti, coi vostri sguardi, i 

desideri e soprattutto la 
vostra sensibilità, voi 
smentite e screditate tutti 
quei discorsi che si 
concentrano e si 
impegnano nel creare 

divisione, quei discorsi che 
cercano di escludere ed 

espellere quelli che “non 
sono come noi”. Tutti sono 

persone come noi, tutti con le 
nostre differenze. E questo 

perché avete quel fiuto che sa 
intuire che «il vero amore non annulla le 
legittime differenze, ma le armonizza in una 
superiore unità». Voi ci insegnate che 
incontrarsi non significa mimetizzarsi, né che 
tutti pensano la stessa cosa o vivere tutti 
uguali facendo e ripetendo le stesse cose: 
questo lo fanno i pappagalli. Incontrarsi vuol 
dire saper fare un’altra cosa: entrare nella 
cultura dell’incontro, è una chiamata e un 
invito ad avere il coraggio di mantenere vivo e 
insieme un sogno comune. Abbiamo tante 
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differenze, parliamo lingue differenti. Tutti ci 
vestiamo in modo diverso ma, per favore, 
puntiamo ad avere un sogno in comune. 
Questo sì lo possiamo fare. E questo non ci 
annulla, ci arricchisce. Un sogno grande e un 
sogno capace di coinvolgere tutti. Il sogno per 
il quale Gesù ha dato la vita sulla croce e lo 
Spirito Santo si è riversato e ha marchiato a 
fuoco il giorno di Pentecoste nel cuore di ogni 
uomo e di ogni donna, nel cuore di ciascuno... 
Un sogno chiamato Gesù, seminato dal Padre: 
Dio come Lui, come il Padre, inviato dal Padre 
con la fiducia che crescerà e vivrà in ogni 
cuore. Un sogno concreto, che è una Persona, 
che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il 
cuore e lo fa sussultare ogni volta che 
ascoltiamo: «Amatevi gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli». Un santo di queste terre amava 
dire: «Il cristianesimo non è un insieme di 
verità da credere, di leggi da osservare, o di 
proibizioni. Il cristianesimo visto così non è 
per nulla attraente. Il cristianesimo è una 
Persona che mi ha amato tanto, che desidera 
e chiede il mio amore. Il cristianesimo è 
Cristo» (S. Oscar Romero, Omelia, 6 novembre 
1977). Ci domandiamo: Che cosa ci tiene 
uniti? Perché siamo uniti? Che cosa ci spinge 
ad incontrarci? Sapete che cos’è che ci tiene 
uniti? È la certezza di sapere che siamo stati 
amati con un amore profondo che non 
vogliamo e non possiamo tacere; un amore 
che ci provoca a rispondere nello stesso 
modo: con amore. È l’amore di Cristo quello 
che ci spinge (cfr 2 Cor 5,14).Vedete: un 
amore che unisce è un amore che non si 
impone e non schiaccia, un amore che non 
emargina e non mette a tacere e non tace, un 
amore che non umilia e non soggioga. È 
l’amore del Signore, amore quotidiano, 
discreto e rispettoso, amore di libertà e per la 
libertà, amore che guarisce ed eleva. È 
l’amore del Signore, che sa più di risalite che 
di cadute, di riconciliazione che di proibizione, 
di dare nuova opportunità che di condannare, 
di futuro che di passato. È l’amore silenzioso 
della mano tesa nel servizio e nel donarsi: è 
l’amore che non si vanta, che non si 

pavoneggia, l’amore umile, che si dà agli altri 
sempre con la mano tesa. Questo è l’amore 
che ci unisce oggi. Nel nome di Gesù io vi dico: 
andate e fate lo stesso. Non abbiate paura di 
amare, non abbiate paura di questo amore 
concreto, di questo amore che ha tenerezza, 
di questo amore che è servizio, di questo 
amore che dà la vita.E questa è stata la stessa 
domanda e la chiamata che ha ricevuto Maria. 
L’angelo le domandò se voleva portare questo 
sogno nel suo grembo, se voleva renderlo vita, 
renderlo carne. Maria aveva l’età di tante di 
voi, l’età di tante ragazze come voi. Disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola» (Lc 1,38). Chiudiamo gli 
occhi, tutti, e pensiamo a Maria. Non era 
stupida, sapeva quello che sentiva il suo 
cuore, sapeva che cos’era l’amore, e ha 
risposto: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». In questo 
breve momento di silenzio, in cui Gesù dice a 
ognuno – a te, a te, a te –: “Te la senti? Vuoi?”. 
Pensa a Maria e rispondi: “Voglio servire il 
Signore. Avvenga per me secondo la tua 
parola”. Maria ha saputo dire “sì”. Ha avuto il 
coraggio di dare vita al sogno di Dio. E questo 
è quello che oggi ci chiede: Vuoi dare carne 
con le tue mani, i tuoi piedi, il tuo sguardo, il 
tuo cuore al sogno di Dio? Abbiamo il coraggio 
di dire all’angelo, come Maria: “Eccoci, siamo 
i servi del Signore, avvenga per noi…”? Non 
rispondete adesso, ognuno risponda nel suo 
cuore. Ci sono domande a cui si risponde solo 
in silenzio. Cari giovani, questa Giornata non 
sarà fonte di speranza per un documento 
finale [...] Quello che darà più speranza in 
questo incontro saranno i vostri volti e una 
preghiera. Questo darà speranza. La cosa che 
darà più speranza in questo incontro saranno 
i vostri volti, la vostra preghiera. E ognuno 
tornerà a casa con la nuova forza che si genera 
ogni volta che ci incontriamo con gli altri e con 
il Signore, pieni di Spirito Santo per ricordare 
e mantenere vivo quel sogno che ci fa fratelli 
e che siamo chiamati a non lasciar congelare 
nel cuore del mondo: dovunque ci troveremo, 
qualsiasi cosa staremo facendo, potremo 
sempre guardare in alto e dire: “Signore, 
insegnami ad amare come tu ci hai amato”.  

 



PASTORALE GIOVANILE 
 Domenica 27 gennaio: ore 18.30 
vespro per tutta la comunità giovanile e a 
seguire cena per tutti (sono invitati anche i 
ragazzi di terza media) 
 Martedì 29 gennaio ore 18.00: 
Incontro catechiste V elementare 

 Giovedì 31 gennaio ore 21.00: S. 
Messa nella chiesetta dell’oratorio nella festa 
liturgica di San Giovanni Bosco (sono invitati 
tutti gli educatori, catechisti, allenatori) 
 Sabato 2 febbraio ore 20.00: Cena e 
serata insieme con le famiglie dei 
preadolescenti della città in OLR 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
  
 

 Oggi è la Festa della Famiglia. 
Preghiamo per tutte le famiglie, non solo per 
quelle che hanno scelto di festeggiare 
comunitariamente un anniversario 
significativo.  Questo pomeriggio alle 15.30, 
incontro in preparazione al Carnevale 
 Venerdì 1 Febbraio  è il Primo 
Venerdì del mese. Al mattino alle 8.00 c’è 
l’Adorazione Eucaristica personale. 
L’Adorazione della sera sarà guidata. 
 Domenica 3 Febbraio, Giornata per 
la Vita: alla S.Messa delle 10.30 invitiamo i 
bambini battezzati negli ultimi 3 anni (2018, 
2017, 2016) per la Memoria del Battesimo. 
Invitiamo tutte le famiglie interessate a dare 
l’adesione in Segreteria.  Inoltre alle porte 
della chiesa sarà possibile acquistare le 
tradizionali Primule per la vita.  Al termine 
delle s.Messe ci sarà la tradizionale 
benedizione del pane e della gola,  in 
occasione della Memoria di San Biagio. 
 Lunedì 4 Febbraio ore 21.00:  
Incontro formativo Caritas 
 Martedì 5 Febbraio ore 21..00: 
incontro organizzativo del Gruppo Culturale. 
 Mercoledì 6 ore 21.00:  incontro 
degli Animatori dei Gruppi di Ascolto. 

 Venerdì 8 Febbraio 
ore 21.00:  2° incontro 
formativo per i lettori – 
aspetti tecnici e pratici. 
 Sabato 9 Febbraio la 
Parrocchia organizza la 
tradizionale serata “al femminile” in onore 
di S.Agata, con la Messa e la cena. Iscrizioni 
presso i punti indicati sul manifesto. 
 Domenica 10 Febbraio  saranno 
presenti alcuni volontari della comunità di 
recupero “Dianova” con alcuni prodotti. 
 Lunedì 11 Febbraio, Madonna di 
Lourdes,  ore 15.00 Rosario, ore 15.30 
S.Messa per tutti gli ammalati con 
amministrazione dell’Unzione degli Infermi. 
Segue merenda nel salone “don Giuseppe”. 
 Lunedì 11 Febbraio ore 21.00:  
incontro formativo per tutti i volontari della 
Parrocchia con Matteo Locatelli. Settimana 
prossima daremo informazioni più 
dettagliate 
 Mercoledì 13 Febbraio ore 21.00: 2° 
incontro dei Gruppi di Ascolto della Parola 
nella case.  
 Giovedì 14 Febbraio ore 21.00: 
Consiglio Pastorale Cittadino  in ex-chiesa.

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 3^e 4^ settimana 

DOMENICA 27 GENNAIO  Mt 2,19-23  
 SANTA FAMIGLIA 

Beato l’uomo 
che teme il Signore 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: CARLO e GIACOMO GHEZZI 
10.30: Per la Comunità – ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 
17.30:  Intenzione libera 

LUNEDI’ 28 GENNAIO Mc 4,10b.24-25 
S. Tommaso d’Aquino 

9.00: TOSO ALDO MINELLA RINA e Fam. 



 

MARTEDI’ 29 GENNAIO   Mc 4,26-34 
Feria 

9.00: PUGLIESE MARINA e DOMENICO 
20.30: Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO   Mc 4,35-41 
Per la pace 
 

9.00:  Intenzione libera 
16.15: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 31 GENNAIO       Mc 5,1-20 
S. Giovanni Bosco 
 

9.00:  Intenzione libera 

VENERDI’ 1 FEBBRAIO     Mc 5,21-43 
B. Andrea Carlo Ferrari  
 

8.00: Adorazione Eucaristica 
9.00:  Intenzione libera 
20.45:  Intenzione libera - Adorazione animata 

SABATO 2 FEBBRAIO         Lc 2,22-40 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

18.00: NOBILE ERMINIO 

DOMENICA 3 FEBBRAIO  Mc 6,45-56 
 IV DOPO L’EPIFANIA 

Il Signore cammina davanti al suo 
popolo 

7.45:  Intenzione libera 
9.00 S.Andrea: CARLO, LUCIA E POTITO VITO E 
GRAZIELLA 
10.30: Per la Comunità – memoria del battesimo  
17.30:  defunti mese di gennaio: BOMBARDO 
GALDINO, VISAGGIO RAFFAELLA, CAVALLIN BOSCO 
ANGELICA, CIVIERO MELINO 

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO     Mc 5,24b-34 
Feria 

9.00:  Intenzione libera 

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO      Mc 6,1-6a 
S. Agata 

9.00:  BARONCHELLI GINO  e Fratelli BOCCHI 
20.30: Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO    Mc 6,30-34 
Ss. Paolo Miki e compagni 

9.00:  Intenzione libera 
16.15: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO      Mc 6,33-44 
Ss. Perpetua e Felicita 
 

9.00:  Intenzione libera 

VENERDI’ 8 FEBBRAIO       Mc 7,1-13 
S . Girolamo Emiliani  

9.00:  Intenzione libera 
20.45:  Intenzione libera 
Segue l’Adorazione Eucaristica 

SABATO 9 FEBBRAIO      Mt 22,35-40 
S. Giuseppina Bakhita 

18.00:  Intenzione libera 

DOMENICA 10 FEBBRAIO  Mt 8,5-13 
 V DOM DOPO L’EPIFANIA 

Il Signore veglia su chi lo teme 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: GIUSEPPINA, LUIGI ed ENRICO 
10.30: Per la Comunità 
17.30:  Intenzione libera 


