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«Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39) 
Lettera a coloro che la GMG non sanno cos’è  

e agli altri per risvegliare un desiderio 
 

 

Forse dovremo raccontarvi qualcosa, 
perché sono passati più di sei anni da quando 
l’ultima GMG è stata fatta in Europa e molti 
giovani italiani vi hanno partecipato. 
Probabilmente molti di voi ne hanno sentito 
parlare da fratelli e sorelle più grandi o forse 
dagli amici educatori; può darsi persino che 
qualcuno non sappia proprio che cosa sia. 

Dovremo raccontarvi qualcosa, perché nel 
cuore di molti che oggi non sono più proprio 
giovani ci sono immagini ed esperienze così 
belle, da averli convinti che vale 
sempre la pena mettersi in viaggio. E 
nei nostri racconti sentirete di viaggi 
lunghi e impossibili, di alloggi di 
fortuna dove si dorme a 
terra, di cibo non proprio 
di qualità anche se 
nessuno è mai morto di 
fame, del desiderio di un 
caffè “vero”. Sentirete anche di 
amicizie nate in poco tempo che si 
sono sciolte al sole dopo pochi giorni 
e di altre che resistono da anni. 

Vi diremo che ci siamo sentiti 
dentro un fiume in piena, dove la 

giovinezza di tutti era così contagiosa da farci 
pensare che saremmo stati invincibili, che 
avremmo potuto ridere per tutta la vita, che il 
nostro entusiasmo e la nostra vitalità (ne 
eravamo certi) avrebbero sconfitto il male del 
mondo. Poi ci siamo seduti per terra, in una 
grande spianata dove tra canti e parole è 
sceso anche un grande silenzio. Lì non 
abbiamo potuto sfuggire al pensiero di essere 
ugualmente fragili, lì ci siamo sentiti piccoli 
piccoli, un puntino in mezzo a centinaia di 

migliaia di altri puntini. Lì siamo stati 
raggiunti dalla consolazione di una 
Presenza che ci parlava attraverso 
una Parola antica che i cristiani si 

tramandano da secoli; 
attraverso la parola di un 
uomo vestito di bianco 
che ci confermava il valore 

della fede; attraverso 
due grandi braccia di 
legno che ci 
ricordavano quanto 
grande fosse il dolore 
del mondo che Gesù 
ha portato sulla sua 
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croce. Nel silenzio era di grande consolazione 
sentire che il cuore degli altri batteva vicino 
al tuo. Nel silenzio qualcuno, assicura, ha 
sentito il sussurro di Dio. 

Così dopo lunghe chiacchierate, tante 
risate e sorrisi che allacciavano sempre di più 
le vite degli uni agli altri, sono comparse 
anche le lacrime. Quelle che di solito 
commuovono i nonni, ai quali è ben chiaro il 
peso delle cose che accadono; quelle che 
sgorgano quando si sente di essere vicini a 
toccare il cuore della vita. È stato un 
momento in cui le grandi domande facevano 
meno paura. Forse nessuno ha trovato 
risposte definitive, ma è nata in noi la certezza 
che le risposte ci accompagnano ogni volta 
che ci si apre alla ricerca; e la vita ci è apparsa 
meno superficiale e insignificante. 

È così: non potremo mai spiegarvi la GMG 
senza dirvi cosa ha voluto dire per noi. E 
sappiamo soltanto una cosa: che soltanto se 
avrete il coraggio di mettervi in viaggio, per 

quanto lungo e faticoso possa essere, 
riuscirete a capire cosa sia questa esperienza. 

Forse adesso che vi abbiamo detto 
qualcosa della GMG senza spiegarvi nulla, 
potrebbe venirvi un po’ di voglia di partire. 
Pensateci: “Siamo a Lisbona: da qui non 
partono strade”, ha scritto Saramago; e 
infatti qui non ci sono strade perché oltre c’è 
solo l’oceano e l’infinito. A Lisbona si respira 
un’aria di mistero e attrazione, si vede ancora 
il fascino di chi l’ha abitata poco perché 
doveva partire e andare lontano, in cerca di 
terre e di tesori, ma anche con il desiderio di 
portare dall’altra parte il Vangelo di Gesù. 

Ecco, la GMG è insieme queste due cose: 
la possibilità di fare scoperte e la possibilità 
di dire qualcosa di sé agli altri.  

Sicuri che non volete venire? 
 

Don Stefano  
con suor Rocio e Andrea 

 
 
 
 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 
 GRUPPO GIOVANI 
Domenica 6 novembre ore 18:00 in oratorio a Lainate inizio catechesi giovani e lancio proposta 
della GMG. Segue cena.  
 
 CARITAS 
Ci appelliamo alla generosità dei parrocchiani per rifornire la dispensa CARITAS. Servono 
pomodori pelati, olio, riso, tonno, zucchero, latte a lunga conservazione, fette biscottate.   
 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
Martedì 8 novembre, ore 21.00: incontro con i genitori del 2° anno (3° elem.). 
 
 
 
 
 



Guardando avanti
 
 GRUPPO ADO: VACANZA INVERNALE 
Vacanzina invernale adolescenti a Cesana Torinese (TO) presso l'hotel Solaris. Da venerdì 30 
dicembre a lunedì 2 gennaio. Il costo dell'albergo è di 170 euro.  
Alla quota va aggiunta: la tassa di soggiorno, la quota del pullman (50 euro circa), lo skipass 
per coloro che desiderano sciare, eventuali altre spese extra. Le iscrizioni si effettuano in 
segreteria parrocchiale consegnando l'apposito modulo e versando l'acconto di €100. Le 
iscrizioni proseguono fino ad esaurimento posti. 
 
 GRUPPO GIOVANI: ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO 
"Agar, Anna, Maria. Donne in preghiera ci insegnano a pregare" 
All'inizio del tempo di Avvento (14-15-16 novembre) viene proposta ai giovani la 
partecipazione a tre serate di Esercizi spirituali: quest’anno tre donne in preghiera (Agar, Anna 
e Maria) ci insegneranno a pregare e a unirci intimamente a Gesù così da vivere in Lui. 
DESTINATARI: i 18/30enni ed i loro educatori 
Sede: Santuario Madonna Addolorata | Predicatore: Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini, 
Arcivescovo di Milano 
 
 Mercoledì 23 novembre ore 21.00, incontro genitori catechesi di tutte le medie presso la 
chiesetta dell’oratorio di Lainate  
 Giovedì 24 novembre ore 21.00, incontro genitori catechesi di tutti gli adolescenti presso 
la chiesetta dell’oratorio di Lainate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  4° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

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 (NO mese di Agosto) 
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 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 
Mt 25,31-46 

Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:   Defunti mese di ottobre: 
ORIENTALE MARLINA  

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE           Mt 24,42-44 9.00:    RAFFAELE; AMBROGIO e MARIA 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE         Mt 24,45-51 
20.30: S. Rosario     

9.00:     CARLO e GIACOMO; PIERA 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE       Gv 4,19-24 
DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA 
LATERANENSE 

9.00:     DUROSINI MARIA 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE        Mt 25,14-30 
S. Leone Magno 

9.00:    Intenzione libera 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE                 
S. MARTINO DI TOURS 

Mt 25,31-40 opp. Lc 6,29b-38  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     MESSI GIUSEPPINA ANGELA 

SABATO 12 NOVEMBRE  Mc 13,5a. 33-37 
S. Giosafat  

18.00:    GIUSEPPE e DIVINA; GIOVANNA, 
ANTONIETTA e LUIGI 

DOMENICA 13 NOVEMBRE  
 I DOMENICA DI AVVENTO 

Mt 24,1-31  
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    ARICI SANTO 

17.30:    Intenzione libera 


