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GMG 2021
«Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto»
Oggi Domenica 21
novembre 2021 – II
domenica di Avvento per
il rito ambrosiano e
domenica di Cristo Re
per il rito romano – la
Chiesa celebra la 36°
Giornata
Mondiale
della Gioventù (GMG).
Questa GMG è celebrata
a livello diocesano in
attesa
del
grande
raduno internazionale
programmato per il 2023,
a Lisbona, in Portogallo. Riportiamo uno stralcio del messaggio di Papa Francesco per la
GMG 2021 in cui invita i giovani a riflette sul tema «Alzati! Ti costituisco testimone di quel
che hai visto» (cfr At 26,16).

Carissimi giovani!
[…] Nel mondo intero si è dovuta
affrontare la sofferenza per la perdita di
tante persone care e per l’isolamento
sociale. L’emergenza sanitaria ha impedito

anche a voi giovani – per natura proiettati
verso l’esterno – di uscire per andare a
scuola, all'università, al lavoro, per
incontrarvi... Vi siete trovati in situazioni
difficili, che non eravate abituati a gestire.
[…] Sono emersi in molti casi problemi

familiari, come pure disoccupazione,
depressione, solitudine e dipendenze. […]
Ma grazie a Dio questo non è l’unico
lato della medaglia. Se la prova ci ha
mostrato le nostre fragilità, ha fatto
emergere anche le nostre virtù, tra cui la
predisposizione alla solidarietà. In ogni
parte del mondo abbiamo visto molte
persone, tra cui tanti giovani, lottare per la
vita, seminare speranza, difendere la
libertà e la giustizia, essere artefici di pace
e costruttori di ponti. […] Cari giovani,
quale grande potenzialità c’è nelle vostre
mani! Quale forza portate nei vostri cuori!
Così oggi, ancora una volta, Dio dice a
ciascuno di voi: «Alzati!». […] Per rialzarsi,
il mondo ha bisogno della vostra forza, del
vostro entusiasmo, della vostra passione.
[…]
Vorrei meditare sul brano degli Atti
degli Apostoli in cui [S. Paolo stesso
racconta la sua conversione (At 26, 2-17)].
«Io sono Gesù, che tu perseguiti!» [At
26,15]. Attraverso questa risposta, il
Signore Gesù rivela a Saulo un mistero
grande: che Lui si identifica con la Chiesa,
con i cristiani. […] Saulo in qualche modo –
senza saperlo – aveva incontrato Cristo: lo
aveva incontrato nei cristiani!
Quante volte abbiamo sentito dire:
“Gesù sì, la Chiesa no”, come se l’uno
potesse essere alternativo all’altra. Non si
può conoscere Gesù se non si conosce la
Chiesa. Non si può conoscere Gesù se non
attraverso i fratelli e le sorelle della sua
comunità. Non ci si può dire pienamente
cristiani se non si vive la dimensione
ecclesiale della fede. […]
Il Signore sceglie [Paolo], uno che
addirittura lo perseguita, completamente
ostile a Lui e ai suoi. Ma non esiste persona

che per Dio sia irrecuperabile. Attraverso
l’incontro personale con Lui è sempre
possibile ricominciare. Nessun giovane è
fuori della portata della grazia e della
misericordia di Dio. Per nessuno si può dire:
è troppo lontano… è troppo tardi… Quanti
giovani hanno la passione di opporsi e
andare controcorrente, ma portano
nascosto nel cuore il bisogno di impegnarsi,
di amare con tutte le loro forze, di
identificarsi con una missione! Gesù, nel
giovane Saulo, vede esattamente questo.
[…]
L’atteggiamento di Paolo prima
dell’incontro con Gesù risorto non ci è
tanto estraneo. […] Quanti giovani oggi,
forse spinti dalle proprie convinzioni
politiche o religiose, finiscono per
diventare strumenti di violenza e
distruzione nella vita di molti! [… Ma]
quando il Signore irrompe nella vita di
Paolo, non annulla la sua personalità, non
cancella il suo zelo e la sua passione, ma
mette a frutto queste sue doti per fare di
lui il grande evangelizzatore fino ai confini
della terra. […]
«Alzati e testimonia!». [(Cf At 26,16)…]
Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a
ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non
puoi rimanere a terra a “piangerti
addosso”, c’è una missione che ti attende!
Anche tu puoi essere testimone delle opere
che Gesù ha iniziato a compiere in te.
Perciò, in nome di Cristo, ti dico: Alzati e
testimonia la tua esperienza di cieco che ha
incontrato la luce, ha visto il bene e la
bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella
comunione della Chiesa che vince ogni
solitudine. Alzati e testimonia l’amore e il
rispetto […]. Alzati e difendi la giustizia
sociale, la verità e la rettitudine, i diritti
umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili,

coloro che non hanno voce nella società, gli
immigrati. Alzati e testimonia il nuovo
sguardo che ti fa vedere il creato con occhi
pieni di meraviglia. […] Alzati e testimonia
con gioia che Cristo vive! […]

Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di
voi e vi costituiscono testimoni nei
confronti di tanti altri giovani che
incontrate […].
Papa Francesco

Vita della comunità

Ritiro PreAdo: Sabato 27
novembre a Barbaiana. Vogliamo vivere
un momento forte in questo tempo di
Avvento con tutti i ragazzi delle medie.
L’appuntamento è per sabato 27 novembre
presso l’oratorio di Barbaiana alle 15:30.
Concluderemo con la celebrazione della
Messa alle 19:30 in chiesa parrocchiale. A
questa celebrazione sono invitati anche i
genitori.


Sabato 27 novembre le ACLI
propongono lo spettacolo del PIME
“l’Amazzonia non è verde”: spettacolo
musicale che, partendo dall’enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco, mette in
evidenza
la
grave
deforestazione
dell’Amazzonia e il sacrificio degli indigeni
che hanno pagato con la vita la difesa della
loro terra. Trovate la locandina in bacheca.

preghiera di AVVENTO
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il nostro cuore al Signore che viene, ed è per
eccellenza il tempo della preghiera e della veglia.
Durante le domeniche di Avvento alla sera (20.45) proporremo un momento di preghiera
per le famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale YouTube Chiesa San
Vittore Lainate. Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla homepage del sito della
comunità pastorale (www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte le famiglie del
catechismo. Ogni famiglia è invitata a preparare un Angolo della preghiera con una
semplice Corona di Avvento: ogni domenica sera durante la preghiera si accenderà una
candela.

Guardando avanti
Domenica 28 novembre, alle ore 15.00, celebreremo la prima confessione per i ragazzi
del terzo anno di catechismo.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 2^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo

7.45: Per la comunità
9.30: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA; Fam. PLATÌ e MONTESANO
Mc 1,1-8
11.00: Per tutti gli alpini defunti
Popoli tutti, lodate il Signore! 17.30: CELLAMARE NICOLA

21 NOVEMBRE DOMENICA
II DOMENICA DI AVVENTO

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE
S. Cecilia - memoria

Mt 11,16-24

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE Mt 12,14-21
S. Clemente - S. Colombano - mem fac.

9.00: CIBELLI VINCENZO, GALLUCCI
GIOVANNI
9.00: MURGIDA GIUSEPPE

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE Mt 12,22-32
S. Andrea Dung-Lac e compagni B. Maria Anna Sala – mem. fac.

9.00: AMATO PIETRO e GIUSEPPA

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
Mt 12,33-37
S. Caterina d’Alessandria - mem, facol.

9.00: DOMENICA e GAETANO

VENERDI’ 26 NOVEMBRE
Mt 12,38-42
B. Enrichetta Alfieri - memoria facol.
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

9.00: SALERNO GIUSEPPE
20.45: MIRIELLO GAETANO; DEFUNTI
DELLA CORALE

SABATO 27 NOVEMBRE

18.00: GIOVANNA e ANNA

Mt 12,43-50

7.45: Intenzione libera
9.30: TOSO ALDO, MINELLA RINA e Fam.;
III DOMENICA DI AVVENTO
CARLO e GIUSEPPINA
Lc 7,18-28
11.00: Per la comunità
17.30:
IPPOLITO VELASCO
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
28 NOVEMBRE DOMENICA

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
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IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
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