
 

 

 

 

 

pppppppppppp 

 

“DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA!” 
(Papa Francesco) 

“Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la vita dal 
balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la vostra vita 
davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste spettacolo di un veicolo 
abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e 
prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima 
anestetizzata e non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sentire! Scacciate 
le paure che vi paralizzano, per non diventare giovani mummificati. Vivete! Datevi al 
meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per favore, non andate 
in pensione prima del tempo.”  
  

 Non saprei cos’altro aggiungere a queste 
semplici e intense parole che Papa Francesco ha 
scritto a noi giovani nell’Esortazione Apostolica 
Christus Vivit!!! (n. 143), scelte come tema per 
questa IV domenica di Pasqua, detta anche “del 
buon pastore” (cf. Gv 10, 11-18) e dedicata come Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
 Ad un certo punto della nostra vita dobbiamo compiere delle scelte, concrete e definitive! 
In questa situazione particolare in cui ci troviamo, il mio pensiero è tutto per i ragazzi e le ragazze del 2001 - 
i 19enni -, comunque per tutti quelli che frequentano la V superiore e che sono prossimi all’esame di Stato 
della Maturità. Non dev’essere proprio così facile dover decidere del proprio futuro, non dev’essere così 
semplice dover ragionare e arrivare a un dunque in questo momento storico dove l’incertezza la fa da 
padrona. Cioè, dev’essere molto impegnativo riuscire a scrutare il proprio cuore. 
In questa direzione ci può aiutare il pensiero del nostro Arcivescovo Mario sulla Pastorale Giovanile, cioè 
tutto ciò che l’Oratorio propone per i ragazzi e i giovani: “la Pastorale Giovanile deve necessariamente 
intendersi in chiave vocazionale”. Questo ci porta a vedere e a intendere il cammino, che come Chiesa 
proponiamo a tutti quelli che ci chiedono di essere accompagnati nella vita cristiana, come la possibilità di 
capire cosa il Signore Gesù chiede a ciascuno, cioè a quale vocazione dobbiamo/possiamo rispondere. 
  Ecco, amici maturandi sentitevi accompagnati e sorretti con il pensiero, l’affetto e la preghiera dall’intera 

Comunità in questo momento in cui state prendendo 
una delle prime decisioni importanti della vostra vita! 
Sentite a voi vicina la stima e l’incoraggiamento anche 
dei più piccoli che vi guardano con ammirazione e con il 
desiderio di emulazione! Avanti con coraggio!!! 
  Questa domenica, 3 maggio, alle ore 18.00 sul canale 
195 CHIESATV l’Arcivescovo dialogherà con alcuni 
maturandi della città di Milano. 
Possiamo tutti partecipare a questo appuntamento. 
Sarà un primo modo per essere vicini a tutti i “nostri” 
19enni, quasi “maturi” … 

don Paolo
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In questi tempi complessi e per molti anche realmente 
difficili, non mancano persone che si fanno letteralmente in 
quattro per soccorrere, aiutare, sostenere. Volontari delle 
Caritas, del Banco di solidarietà, della Protezione civile, 
membri delle Amministrazioni comunali, assistenti sociali, 
volontari civici e molte altre persone disponibili stanno 
collaborando nei nostri tre paesi per raggiungere chi è più 
fragile e bisognoso; un’esperienza preziosa, un segno 
grande di cura e di attenzione. È veramente splendido 
riconoscere non semplicemente una collaborazione 
fruttuosa, ma la consapevolezza e la responsabilità nel 
prendersi cura di un bene più grande, il bene comune, che 

si può definire tale se davvero è di tutti. Credo che 
l’emergenza ci stia insegnando a guardare all’essenziale e 
che sia un’esperienza di cui possiamo fare tesoro per 
continuare anche in altri campi (emergenza educativa, 
vicinanza a chi è solo, accompagnamento a chi sperimenta 
fragilità di diverso genere) nei tempi prossimi. 

Di seguito riportiamo un resoconto della Caritas di 
Gessate riguardo ad un recente progetto che ha visto 
partecipare persone anche di Bellinzago e di Cambiago (e 
aggiungo che in tutti e tre i paesi non stanno mancando 
ulteriori offerte liberali con le quali sosteniamo famiglie e 
persone in difficoltà). 

Complessivamente i contributi provengono da 42 famiglie, dall' Oratorio, da associazioni locali per la somma di € 
8.145. Nella nostra attività c'è anche un desiderio grande ed è quello di poter essere vicini a tutti quelli che hanno bisogno, 
perché nessuno resti indietro. Siamo convinti che nei nostri paesi ci siano altre famiglie in difficoltà, oltre a quelle già note 
al nostro Fondo Famiglie. Per questo desideriamo chiedere la collaborazione di tutti per segnalarci ulteriori persone 
bisognose da aiutare. Inoltre rinnoviamo l'invito a coloro che condividono il nostro impegno a offrire il loro contributo del 

tutto volontario. Questo è l'IBAN: IT78K0845333140000000600080 intestato a Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Gessate 
indicando nella causale CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIE.   Grazie a tutti.    aprile 2020 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese 

di maggio, nel quale il popolo di Dio 
esprime con particolare intensità il 
suo amore e la sua devozione alla 
Vergine Maria. È tradizione, in 
questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci 
hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza 
di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare 
insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è 
un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in 
internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete 
recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così 
che vengano messe a disposizione di tutti. 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il 
cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò 
per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate 
per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. Papa Francesco 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di ETTORE ANDREA COLLEONI, CUPCEA BORIS e GIUSEPPE ASTA a 
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UNA DELLE DUE PREGHIERE PROPOSTE 
DAL PAPA SUL SITO vaticano.va 

O Maria, 

tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata 
al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé 
le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. 

Amen 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm

