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«vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia».

“La vostra felicità non ha prezzo, non è un app da scaricare”
“Cari ragazzi e ragazze, la vostra felicità non ha prezzo e non si commercia; non è una ‘app’ che si scarica sul telefonino:
nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore. La libertà è un’altra cosa”. Papa
Francesco prosegue il filone di metafore ‘tecnologiche’ parlando ai circa 100mila giovani venuti da tutta Italia a Roma per
celebrare il Giubileo dei Ragazzi e delle Ragazze. E oggi, parlando del “grande desiderio di libertà” che si assapora negli anni
giovanili, ribadisce il concetto spiegando che solo in Cristo è possibile trovare quella pienezza che nessun altra persona o
cosa può dare. il Pontefice esorta i giovani a non accontentarsi della
“mediocrità”, di “vivacchiare stando comodi e seduti”. “Non fidatevi –
ammonisce – di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che la
vita è bella solo se si hanno molte cose; diffidate di chi vuol farvi credere che
valete quando vi mascherate da forti, come gli eroi dei film, o quando portate
abiti all’ultima moda”. È vero, osserva il Santo Padre, che “alla vostra età emerge
in voi in modo nuovo anche il desiderio di affezionarvi e di ricevere affetto”. A
questa si accompagna “la tentazione di inquinare l’affetto con la pretesa
istintiva di prendere, di ‘avere’ quello che piace…”. Ma questo “è egoismo”; una
tendenza che “la cultura consumistica rafforza”. “Ogni cosa – spiega infatti il
Papa – se la si stringe troppo, si sciupa, si rovina: poi si rimane delusi, con il vuoto dentro”. Invece il Signore, “se ascoltate
la sua voce, vi rivelerà il segreto della tenerezza: prendersi cura dell’altra persona, che vuol dire rispettarla, custodirla e
aspettarla”. Questa “è la concretezza della tenerezza e dell’amore”: “Il Signore – assicura il Santo Padre – se andate alla
sua scuola, vi insegnerà a rendere più belli anche l’affetto e la tenerezza. Vi metterà nel cuore un’intenzione buona, quella
di voler bene senza possedere, di amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciandole libere. Perché l’amore è
libero! Non c’è vero amore che non sia libero! Quella libertà che il Signore ci lascia quando ci ama. Lui è sempre vicino a
noi”. Una libertà, quella di Dio, ben diversa da quella propinata dal mondo: “Molti vi diranno che essere liberi significa
fare quello che si vuole. Ma qui bisogna saper dire dei no”, incoraggia Papa Francesco, perché “se tu non sai dire di no, non
sei libero”. Libero è infatti “chi sa dire sì e sa dire no. La libertà non è poter sempre fare quello che mi va: questo rende
chiusi, distanti, impedisce di essere amici aperti e sinceri; non è vero che quando io sto bene tutto va bene. No, non è vero.
La libertà, invece, è il dono di poter scegliere il bene: questa è libertà”. Libero è dunque “chi sceglie il bene, chi cerca quello
che piace a Dio, anche se è faticoso, non è facile”. “Ma io – afferma Bergoglio -credo che voi giovani non abbiate paura
delle fatiche, siete coraggiosi! Solo con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale la pena
di spendere la vita. Scelte coraggiose e forti”. Una di queste è “imparare ad amare” e l’amore è una “grande
responsabilità”; al contempo “è la carta d’identità del cristiano, l’unico ‘documento’ valido per essere riconosciuti discepoli
di Gesù”. “Volete accogliere l’invito di Gesù a essere suoi discepoli? volete essere suoi amici fedeli? Il vero amico di Gesù si
distingue essenzialmente per l’amore concreto; non l’amore ‘nelle nuvole’, no, l’amore concreto che risplende nella sua
vita”. “Volete vivere questo amore che Lui ci dona?”, insiste a braccio Francesco, “volete o non volete? Cerchiamo allora di
metterci alla sua scuola, che è una scuola di vita per imparare ad amare”. E questo “è un lavoro di tutti i giorni”, oltre che
“la via per essere felici”. Sicuramente “non è facile”, ammette il Papa, “è impegnativo, costa fatica. Pensiamo, ad esempio,
a quando riceviamo un regalo: questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone generose hanno dedicato
tempo e impegno, e così, regalandoci qualcosa, ci hanno donato anche un po’ di loro stesse, qualcosa di cui hanno saputo
privarsi”. Questa, però, è la “concretezza dell’amore”: donare “non solo qualcosa di materiale, ma qualcosa di sé stessi, il
proprio tempo, la propria amicizia, le proprie capacità”. In questo senso, il Signore “è invincibile in generosità. Riceviamo
da Lui tanti doni, e ogni giorno dovremmo ringraziarlo…”, dice il Papa. Quotidianamente Egli ci dona la sua amicizia fedele,
che non ci toglierà mai. È l’amico per sempre, il Signore. Anche se tu lo deludi e ti allontani da Lui, Gesù continua a volerti
bene e a starti vicino, a credere in te più di quanto tu creda in te stesso”. E, come fece con i suoi giovani discepoli, “ti
guarda negli occhi e ti chiama a seguirlo, a ‘prendere il largo’ e a ‘gettare le reti’ fidandosi della sua parola, cioè a mettere

1

in gioco i tuoi talenti nella vita, insieme con Lui, senza paura. Gesù ti aspetta pazientemente, attende una risposta, attende
il tuo ‘sì’”. “Guai allora – esclama Francesco – ai giovani che non sanno sognare, che non osano sognare! Se un giovane,
alla vostra età, non è capace di sognare, già se n’è andato in pensione, non serve. L’amore si nutre di fiducia, di rispetto, di
perdono. L’amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo viviamo: non è una dolce poesia da studiare a
memoria, ma una scelta di vita da mettere in pratica!”. E quando amare sembra “pesante”, quando “è difficile dire di no
a quello che è sbagliato, guardate la croce di Gesù abbracciatela e non lasciate la sua mano, che vi conduce verso l’alto e
vi risolleva quando cadete

@vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_
Venerdì 13 maggio alle ore 21 al monumento dei Piccoli Martiri, Rosario del Decanato di Turro.

@vvisi S[nt[ T_r_s[
DOMENICA 1° MAGGIO, ore 10 e 11.30 SANTE CRESIME
GIOVEDI 5 MAGGIO ORE 21 IN ORATORIO, CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO.
SABATO 7 MAGGIO dalle ore 15, FESTA DELLA SCUOLA D’INFANZIA
DON ANGELO FOSSATI COMPIE 80 ANNI!!!! Domenica 8 maggio partirà alle ore 8.00 dalla nostra parrocchia una
fiaccolata; alle ore 11.00 presso la parrocchia di Meda don Angelo celebrerà la S. Messa. Verrà organizzato anche un
pranzo. Chi desidera partecipare contatti Germana entro Domenica 1 Maggio (3394369317)
Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI. In modo particolare si richiedono prodotti in scatola
e a lunga conservazione. Sarebbe bello far confluire qui sia le opere di misericordia personali per il Giubileo della
Misericordia che il nostro personale contributo del periodo quaresimale
Dalla vendita dei Mughetti realizzata da GORLA DOMANI, sono stati raccolti € 886.50, per le opere parrocchiali.

Nel mese di maggio ogni sera si celebrerà il Rosario in chiesa alle ore 20,45
Mercoledì 04 maggio alle ore 18.45 incontro “Al Passo della Parola”
Domenica 8 maggio “Festa della Mamma” il gruppo Terza Età organizza una vendita torte; chi volesse collaborare
preparando una torta la porti sabato pomeriggio in Parrocchia.

IN OR@TORIO !!!
INIZIAZIONE CRISTIANA Domenica 8 maggio ore 11.30 Sante Cresime a San Basilio.
Preadolescenti: Venerdì 06 maggio ore 18.30, Incontro.
Adolescenti: Lunedì 09 maggio ore 21, II° incontro di preparazione al GREST 2016.
Giovani: Giovedì 5 maggio ore 21, Rosario in Oratorio per la Comunità, animato dai giovani della GMG.
Creatività: Incontro Donne 03 maggio ore 9-12.
Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9
alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio.
Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30.
GMG 2016, dal 19 al 25 Luglio, Gemellaggio con la Diocesi di Katowice, 26 luglio-1 agosto a Cracovia con
Papa Francesco, NOI CI SAREMO !!!

Suffragi settimana dal 02/05/2016 al 08/05/2016
S.Teresa
Ore 8.30
Ore 18.30

Lun 02

Mar 03

Mer 04

Gio 05

Luciano, Filomena,
Giuseppe
Gualtiero,
Innocente, Walter

-

-

Emilia, Bernardo, Cesare,
Domenico, Sebastiano

Ven 06

Guido,
Belli Luigi

Maria e
Maurizio

Maria Antonietta

Fam. Cominetti e
Boschini, Lola,
Giovanna, Carlo

Sab 07

Dom 08

Don Piercamillo

-

Vincenzo, Teresa,
Marianna, Maria

-

Affidiamo al Padre i nostri fratelli - S.Basilio: Orlandini Albertino, Cassatella Nicola che in questa settimana sono entrati
nella vita eterna.
S.Basilio
Ore 18

Lun 02

Mar 03

Mer 04

Gio 05

Ven 06

Sab 07

Dom 08

-

-

ore 17.30: Don
William e famigliari

Silvia

Fam. Proverbio; Fam.
Pellegrini; Meroni Giulia

Carlo, Giovanna e Dario
Barbieri; Leo e Maria Arcieri

-

ORARI DELLE SANTE MESSE - SANTA TERESA, Feriali ore 8.30 e 18.00 (da novembre a marzo) 18.30 (da aprile a ottobre),
Prefestiva ore 18.30, Festive 10 – 11.30 e 18.30. SAN BASILIO, Feriale ore 18, Prefestiva ore 18, Festive 10 – 11.30 e 18.
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