
GIOVANI, 
PRIMAVERA DELLA CHIESA 

E DEL MONDO 

“Nei momenti difficili il Signore fa andare avanti la storia con i giovani”, 
Papa Francesco cita la vicenda di Samuele: I giovani non hanno vergogna. Hanno più forza per ride-
re, anche per piangere. 

“La gioventù non esiste, esistono i giovani”. 
L’universo giovanile non è un ’luogo’ sociologico: “Esistono storie, volti, sguardi, illusioni, esistono i 
giovani”. la via maestra è invece quella di seguire i giovani, anche se “non sono il Premio Nobel della 
prudenza”. “Qualcuno pensa che sarebbe più facile tenervi a distanza di sicurezza, così da non farsi 
provocare da voi”. “I giovani vanno presi sul serio!”. 

“È la filosofia del trucco” 
“Siamo circondati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza cercando di non farla 
passare mai, dall’altra esclude tanti giovani dall’essere protagonisti”, la denuncia del Papa: “È la filo-
sofia del trucco”, di quegli adulti che si truccano per sembrare più giovani ma poi non fanno spazio ai 
giovani, non li lasciano crescere”. 

“La società è responsabile” 
“Spesso siete emarginati dalla vita pubblica e vi trovate a mendicare occupazioni che non vi garanti-
scono un domani”. Un giovane che non trova lavoro “si ammala di depressione, cade nelle dipen-
denze, si suicida”. “Le statistiche sui suicidi giovanili sono tutte truccate”, tuona il Papa. “Questo è un 
peccato sociale, e la società è responsabile di questo”, esclama. 

“Quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo” 
Con il Sinodo, spiega Francesco, la Chiesa vuole “mettersi in ascolto dei giovani, nessuno escluso”, 
“non per fare politica o per una artificiale ‘giovano-filia’, ma perché abbiamo bisogno di capire meglio 
quello che Dio e la storia ci sta chiedendo”. 

“Che cosa cerchi nella tua vita?” 
“Dillo, ci farà bene ascoltarlo. Di questo ab-
biamo bisogno: di sentire il vostro cammino 
nella vita”, la domanda-simbolo del tema del 
Sinodo di ottobre: il discernimento. 

“No ai guanti bianchi” Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it  Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043 

AVVISI 18 - 24 MARZO (Diurna Laus settimana propria) 

25 marzo 
ore 9.45 
ore 10.00 
ore 20.30 

DOMENICA DELLE PALME   Is 52, 13– 53, 12; Sal 87; Eb 12, 1b–3; Gv 11, 55– 12, 11 
PROCESSIONE DELLE PALME 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 1^ MEDIA 
al Centro comunitario, CATECHESI 2^ E 3^ MEDIA 

26 marzo 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 21.00 

LUNEDÌ        Gb 2, 1-10; Sal 118,153-160; Tb 2, 1b-10d; Lc 21,34-36 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE 

27 marzo 
ore 7.00 
ore 8.15 

MARTEDÌ       Gb 16,1-20 ; Sal 118,161-168; Tb 11, 5-14; Mt 26, 1-5 

in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 

28 marzo 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ     Gb 42, 1-10; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 

in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA CON OMELIA 

29 marzo 
ore 8.15 

GIOVEDÌ      Gn 1,1–3.5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 
in chiesa parrocchiale, LITURGIA DELLA PAROLA 

30 marzo 
ore 8.15 

VENERDÌ  GIORNO ALITURGICO 
in chiesa parrocchiale, CELEBRAZIONE DELLE LODI 

31 marzo 
ore 8.15 

SABATO GIORNO ANEUCARISTICO 
in chiesa parrocchiale, LITURGIA DELLA PAROLA 

1 aprile 
 
ore 10.00 
ore 11.15 

DOMENICA PASQUA DI RISURREZIONE  
                                                          At 1,1–8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 2^ E 3^ MEDIA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA SOLENNE 
L’ORATORIO È CHIUSO 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

19 marzo: papa Francesco ha aperto il pre-Sinodo chie-
dendo ai giovani - provenienti dai cinque continenti - di 
aiutare la Chiesa ad abbandonare la logica velenosa del 
"si è sempre fatto così". 

IN QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO DISPONIBILI 
IN CHIESA PARROCCHIALE PER LE CONFESSIONI 

DALLE 9.00 ALLE 11.30 E DALLE 15.00 ALLE 18.30 

SABATO 31 MARZO AL TERMINE DELLA VEGLIA PASQUALE 

GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI 
SONO ATTESI AL BAR DEL CENTRO COMUNITARIO 

PER UNO SCAMBIO DI AUGURI 

LUNEDÌ 2 APRILE NON SARÀ CELEBRATA LA MESSA DELLE ORE 18.00 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Impegniamoci a ringiovanire la Chiesa imparando dai giovani a «lottare contro ogni egoi-
smo e a costruire con coraggio un giorno migliore».” 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA 25 MARZO ore 9.45 PROCESSIONE DELLE PALME E S. MESSA 
LUNEDÌ 26 MARZO  ore 21.00 VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE 
  Ritrovo: PARCHEGGIO DI VIA BUONARROTI, PETRARCA, L. 

DA VINCI, F.LLI BANDIERA, VITTORIO VENETO, GRANDI, PIAZ-
ZA S. MARTINO 

MERCOLEDÌ 28 MARZO ore 17.00 in chiesa parrocchiale 
   CONFESSIONE PER I BAMBINI DI V ELEMENTARE 
   ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

   CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER ADOLESCENTI, 
   GIOVANI E ADULTI 

GIOVEDÌ 29 MARZO ore 17.00 in chiesa parrocchiale 

   S. MESSA CON I RAGAZZI 
   ANIMATA DALLA 4^ ELEMENTARE 
  ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

   S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 
   E RITO DELLA LAVANDA DEI PIEDI 
 ore 22.45 in chiesa parrocchiale 

  UFFICIO DELLE LETTURE E PREGHIERA NOTTURNA 
  ALL’EUCARISTIA 

VENERDÌ 30 MARZO ore 10.00 in chiesa parrocchiale 

   CONFESSIONE PER I RAGAZZI DI II E III MEDIA 
  ore 11.00 in chiesa parrocchiale 

   LITURGIA DELL’ACCOGLIENZA DEL SACRO CRISMA 
  a seguire CONFESSIONI PER I RAGAZZI DI I MEDIA 
  ore 15.00 in chiesa parrocchiale 

   MEDITAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE 
   DEL SIGNORE PER I RAGAZZI 
   ANIMATA DA 2^ E 3^ MEDIA 
  ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

   CELEBRAZIONE DELLA MORTE DEL SIGNORE 

SABATO 31 MARZO  ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

   VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA 1 APRILE ore 11.15 in chiesa parrocchiale SANTA MESSA SOLENNE 

DALLE 23.00 DEL GIOVEDÌ SANTO ALLE 7.00 DEL VENERDÌ SANTO 
CI SARÀ L’ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA. 

 

Sarà possibile entrare in chiesa parrocchiale dalla porta di via Grandi. 
 

Gli animatori dell’oratorio, a turno, garantiranno la presenza davanti all’Eucaristia 

CHI DESIDERA ACQUISTARE IL SUSSIDIO PER SEGUIRE LE CELEBRAZIONI SERALI 
DELLA SETTIMANA SANTA SI RIVOLGA AD ANTONIA C. COSTO € 5,00 

“I giovani oggi chiedono alla Chiesa vicinanza”: no, allora, ai “guanti bianchi”, alla tentazione di 
“prendere le distanze per non sporcarsi le mani”, sì invece alla sfida di ringiovanire la Chiesa impa-
rando dai giovani a “lottare contro ogni egoismo e a costruire con coraggio un giorno migliore”, come 
ha chiesto loro il messaggio del Concilio. 

“Si è sempre fatto così: un veleno dolce” 
“Un uomo, una donna che non rischia non matura: un’istituzione che fa scelte per non rischiare rima-
ne bambina, non cresce”, il monito del Papa: se un giovane non rischia va in pensione a 20 anni, e 
con lui invecchia anche la Chiesa. Sono i giovani, per Francesco, l’antidoto alla logica del “si è sem-
pre fatto così”, che è un veleno per la Chiesa, “ma un veleno dolce, perché ti tranquillizza l’anima, ti 
lascia come anestetizzato e non ti fa camminare”. “Andare avanti ma guardando le radici”. La creati-
vità dei giovani e le radici dei vecchi, dei nonni, che hanno vissuto la vita e che sono vittime dalla 
“cultura dello scarto”. 

“Il 90% dei clienti delle prostitute sono battezzati, cattolici” 
La tratta “è un crimine contro l’umanità e nasce da una mentalità malata”, secondo la quale “la don-
na va sfruttata”. E fa notare che in Italia il 90% dei clienti sono battezzati, cattolici, e chiede perdono 
per loro. 

“Usare il mondo virtuale ma con i piedi per terra” 
Il mondo virtuale non va demonizzato, ma se non è adeguatamente padroneggiato “può arrivare ad 
un livello di alienazione così grande che rende la nostra società non soltanto liquida, come diceva il 
grande Bauman, ma gassosa”. “Usare il mondo virtuale ma con i piedi per terra”, perché non ci 
schiavizzi. 

Il clericalismo e lo spiritualismo esagerato sono due malattie che vanno assolutamente evitate 
“La vera formazione religiosa nella vita consacrata deve avere quattro pilastri: vita spirituale, vita 
intellettuale, vita comunitaria e vita apostolica”. “Il demonio entra dalle tasche”, avverte stigmatizzan-
do i preti e le suore attaccati ai soldi. Ma anche le nostre comunità hanno i loro vizi, come il terrori-
smo delle chiacchiere. 

“Con i giovani non ci si deve spaventare mai”, 
neanche dei tatuaggi, perché “sempre, dietro alle cose non tanto buone c’è qualcosa che ci fa arriva-
re a qualche verità”. 


