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#SEGUIMI
Settimana scorsa si sono aperte le
iscrizioni a due pellegrinaggi: Roma e Assisi.
Saranno coinvolti i ragazzi di seconda e terza
media e quelli di prima e seconda superiore,
sessanta ragazzi in tutto circa. Vorrei rendere
partecipe anche la comunità di questi due
eventi.
Nell’età della preadolescenza l’esperienza
del
pellegrinaggio
assume
un
ruolo
importante
nell’educazione
alla
fede. Il viaggio in
gruppo, la condivisione
“fuori
casa”
di
un’esperienza con ritmi
incalzanti, lo spirito di
adattamento,
la
scansione delle giornate
tra
preghiera
e
cammino, l’incontro con
un’immagine bella di
Chiesa
sono
tutte
dimensioni che nel
percorso educativo con i
preado aiutano ad
alimentare
l’appartenenza
alla

comunità e il desiderio di crescere nella fede.
È così che i ragazzi iniziano a sentirsi già grandi
e protagonisti di un’avventura che mette al
centro il Vangelo.
Il tradizionale Pellegrinaggio diocesano dei
14enni a Roma di dopo Pasqua viene
arricchito non solo della presenza di tutti gli
adolescenti ma anche da un evento nazionale
che si svolgerà nel tardo
pomeriggio di lunedì 18
aprile 2022.
Infatti, gli adolescenti
italiani arriveranno a
Roma da tutta Italia per
condividere
un
momento di ascolto e di
preghiera insieme a Papa
Francesco.
In un tempo come
quello
che
stiamo
attraversando,
un
appuntamento
del
genere ha il carattere
della follia unito a un po’
di coraggio sapiente e alla
passione educativa che ci
guida da sempre. Il
coraggio è quello di

provare a rimetterci in cammino, a tornare in
strada con gli adolescenti, superando la paura
di trovarli dove sono e non dove pensiamo
siano rimasti.
L’incontro prevede un momento di dialogo
fra il Santo Padre e gli adolescenti, seguito da
una Veglia di preghiera che avrà al centro
l’ascolto e la meditazione del capitolo 21 del
vangelo di Giovanni. Chiederemo ai ragazzi di
rinnovare la propria fede davanti alla tomba
dell'Apostolo e noi adulti saremo lì accanto a
loro, condividendo ansie, dubbi ma anche la
speranza e la passione educativa che ci guida,
insieme a un po' di follia.
Il motto “Seguimi” è stato preso dal
Vangelo di Giovanni al capitolo 21 (v. 19). È
l’invito deciso che Gesù fa a Pietro dopo la sua
Resurrezione sulle rive del lago di Tiberìade
dopo che per tre volte gli ha chiesto: “Simone,
figlio di Giovanni, mi ami?”. Il logo è un
colorato pesce, o, meglio, quello che appare
come un pesce è l’insieme di tanti cerchi
azzurri composti intorno alla croce-occhio:
nella sera del lunedì di Pasqua la comunione
celebrata esprime l’appartenenza al Signore
della vita, rende i tanti uno.
I singoli, in comunione, compongono
l’ICHTHUS, termine greco che significa
“pesce” il cui acrostico è Iesoùs CHristòs
THeoù Yiòs Sotèr (traslitterato in caratteri
latini), che tradotto significa: «Gesù Cristo
Figlio di Dio Salvatore». Il pesce è la
testimonianza di fede della Chiesa delle
origini, il segno del Signore risorto e presente
tra loro. Tale comunione non è un fatto
compiuto una volta per tutte, ma una
continua sfida. Il titolo del pellegrinaggio
#seguimi indica proprio questo: il segno # è un
segno di ricerca, di collocazione. # “mettiti in
ricerca - dove sei?” e SEGUIMI. La sequela è

una ricerca del senso della propria esistenza
che si rinnova nella comunione dei fratelli e
delle sorelle con il Padre, nell’Amore del
Figlio.
Il pesce, inoltre, ha una forma vitale, sta
nuotando nel mare della storia degli uomini, è
in movimento: aperto al futuro, solca le onde
con fiducia. Il caldo arancione della croce
narra il sole del giorno di Pasqua, il sole che
non tramonta e che a tutti offre la Vita per
sempre, mentre i cerchi azzurri evocano tante
piccole gocce d’acqua, memoria del
Battesimo, fonte di unità.
Per i ragazzi di seconda media proponiamo
la meta di Assisi per scoprire l'essenzialità
della vita cristiana alla scuola di san Francesco
e per fare visita a un amico, a un anno dalla
sua beatificazione, Carlo Acutis. Visiteremo i
luoghi cari a San Francesco. Scopriremo la sua
affascinante vita “leggendola” attraverso i
meravigliosi affreschi di Giotto nella Basilica
superiore. Sosteremo a San Damiano, la
chiesa dove il Crocifisso parlò a Francesco
dandogli la missione di “riparare la sua casa”.
Godremo la pace dell’Eremo delle carceri, alle
pendici del monte Subasio dove Francesco di
“carcerava” nella meditazione. All’andata ci
fermeremo a La Verna, il luogo dove
Francesco ricevette le stimmate.
Mi permetto di suggerire ai genitori di far
vivere loro questi momenti intensi! Il non far
vivere loro queste esperienze per motivi,
assolutamente seri e da non sottovalutare,
come il non “andare bene a scuola” o il
disobbedire in casa, a parer mio, è un peccato!
È proprio in queste occasioni (sempre parere
personale!) che uno può decidersi per
cambiare e per crescere!
don Stefano

Guardando avanti
 VACANZE ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI.
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva le vacanze delle elementari (da
sabato 9 a sabato 16 luglio) e quelle delle medie (da sabato 16 a sabato 23 luglio). Saremo
ospiti dell'Hotel Santa Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato nel turno delle
elementari nello scorso anno 2021.
Gli adolescenti vivranno una settimana (da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso l’Hotel La
Mirandola al Passo del Tonale. Il costo sia per i turni di S. Caterina che del Tonale è di 385 euro.
Le iscrizioni si ritirano nelle segreterie parrocchiali.

 #SEGUIMI.
PELLEGRINAGGIO ROMA 18-20 aprile. Sono invitati a partecipare i ragazzi di terza media e i
ragazzi di prima e seconda superiore. Il costo è di 290 euro.
PELLEGRINAGGIO seconda media ad ASSISI da sabato 23 aprile a lunedì 25 aprile. Il costo è
di 225 euro.
Le iscrizioni ai pellegrinaggi si ritirano nelle segreterie parrocchiali. È possibile portarle,
anche, il venerdì dalle 18:30 alle 19:15 presso l’oratorio di Lainate. Le iscrizioni ai pellegrinaggi
chiudono sabato 05 marzo.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 3^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo

7.45: Intenzione libera
9.30: CICCO COSTANZA; GIUSEPPINA e
CARLO
11.00: Per la comunità
Mc 2,13-17 17.30: Defunti Fam. COLOMBI
Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre

DOMENICA 20 FEBBRAIO
PENULTIMA DOMENICA DOPO
L’EPIFANIA

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
S. Pier Damiani
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO

Mc 10,35-45
Mc 10,46b-52

9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA
9.00: Fam. BANFI e MARAZZI

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO
Mc 11,12-14.20-25
S. Policarpo

9.00: MURGIDA GIUSEPPE, ELEONORA e
SALVATORE

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

9.00: VITTORINO e MARIA

Mc 11,15-19

9.00: MARIO e GIUSEPPINA

VENERDÌ 25 FEBBRAIO
Mc 11,27-33
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

SABATO 26 FEBBRAIO

Mc 8,34-38

DOMENICA 27 FEBBRAIO
ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore

20.45: Intenzione libera
18.00: GIOVANNA, LUIGI e ANTONIETTA;
UMBERTO e RODOLFA
7.45: Per la comunità
9.30: Intenzione libera
11.00: Fam. SIMONETTO e
FIORAVANZO ANNA
17.30: PLACIDO

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

