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Sono apparsi in questi 
giorni su ‘Avvenire’ due 
articoli a cura di Paola 
Bignardi che hanno come 
contenuto la fede dei 
giovani.  
Con Rita Bichi, la Bignardi 
ha condotto un’indagine 
per l’Istituto Toniolo. Tale 
ricerca è confluita in un 
libro dal titolo “Dio a modo 
mio”: giovani e fede in 
Italia. Ed. Vita e Pensiero. 

I giovani intervistati (denominati ‘millennials’:giovani  
appartenenti a due fasce di età 19 - 21 e 27 - 29) 
hanno un rapporto di estraneità verso la Chiesa, ma 
non di ostilità. La loro lontananza è legata al suo 
linguaggio, alla sua vita istituzionale.  
Papa Francesco, invece, per il 91% dei giovani è una 
figura di cui riconoscono il valore per la vicinanza ai 
poveri, per la semplicità del linguaggio, per 
l’impegno per la pace e il dialogo tra le religioni.  
In una scala da 1 a 10, nessuna delle istituzioni 
politiche e sociali arriva a 6; la Chiesa come tale 
prende 4.  
Su 150 giovani intervistati solo 8 hanno risposto che 
non vi è nulla di bello nel credere. Gli altri 142 
invece dicono che è bello credere e riconoscono il 
fascino di un apertura a Dio perché dà speranza, dà 
un senso alla vita, ...‘perché non ti senti mai solo’. 
Dio non è scomparso dall’orizzonte dei giovani di 
oggi ma sta dentro il disorientamento che 
caratterizza questo tempo.  
Di fronte all’individualismo diffuso, alla crisi della 
comunicazione intergenerazionale che riguarda 
anche la fede, alla sfiducia verso la Chiesa, alla 
mancanza di una vera esperienza di Comunità 
ecclesiale, è necessario recuperare la dimensione 
delle relazioni: i giovani nella Comunità cercano 
relazioni ‘calde’. Per questo servono Comunità dove 
ci sia spazio per questo.  
Inoltre cercano dei testimoni e li riconoscono in 
figure come quella, già ricordata, di Papa Francesco 
e quella di Madre Teresa.  
In questo senso, c’è bisogno di educatori capaci di 
tenere aperto il processo dell’esperienza di fede.  
Ci è richiamata l’immagine suggestiva della brace 
sotto la cenere. Fin che c’è può essere riaccesa. 
Serve chi sappia soffiare via la cenere e riaccenderla 
perché ci sono ancora giovani in grado di rendere 
attuale la vita della Chiesa e delle comunità di 
cristiane di oggi. 

 

 

ovvero “Corpus Domini”.  
Si vuole celebrare e riaffermare 
la fede nella presenza reale di 
Gesù nell'Eucarestia.  
La festa fu estesa a tutta la 
Chiesa nel 1264 da Papa Urbano 
IV, anche sotto la spinta del 

miracolo di Bolsena. La festa ricorda l’importanza 
della adorazione di Gesù presente nell'Eucarestia, ma 
nel contempo si vuol ricordare che questo 
sacramento nella sua istituzione ci è stato consegnato 
quale nostro cibo, alimento. Espressione solenne del 
culto eucaristico è la processione che da noi da 
tempo non si effettua più. 

 
 

 

La festa fu introdotta nel calendario liturgico, non 
senza contrasti, a metà del 1700.  
La si celebra con un duplice intento: riparare i peccati 
che si commettono ed esprimere la gioia per le grandi 
opere dell'amore di Cristo per noi.  
Santa Margherita Maria Alacoque (1647 - 1690) ebbe 
da parte del Sacro Cuore importanti rivelazioni, tra 
queste quelle di propagare la devozione e di far 
istituire la relativa festa.  
Il cuore umano di Gesù, trafitto per i nostri peccati, è 
il segno del suo infinito amore. 

 
 

Il  mese che la devozione popolare cristiana vuole 
dedicato in particolare al culto della Madre di Dio si 
chiude con la festa liturgica che ricorda il secondo 
«mistero gaudioso».  
Maria vergine andò sollecita dalla cugina Elisabetta 
per offrire i servizi che una giovane donna può 
compiere per una donna anziana, che attende di 
diventare madre.  
La festa della «Visitazione» è stata celebrata dai 
Francescani fin dal secolo XIII.  
Papa Bonifacio IX la introdusse nel calendario 
universale della Chiesa. 
L’Eucaristia, mentre celebra il fatto della visita di 
Maria alla cugina Elisabetta, attua la incessante 
«visita» di Dio alla sua Chiesa e alla nostra 
assemblea, per fare di ognuno un «portatore di 
Cristo».  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 29 maggio: SS. Corpo e Sangue di Cristo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 18.00 : Appuntamento per gli Animatori del Grest  

                   presso l’Oratorio di Mandello S. Cuore.  

                   Cenetta insieme. Termine ore 22.00. 

�Lunedì 30 maggio: 9a Settimana del T. O. 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 31 maggio: Visitazione della B. V. Maria 

ore 13.30 : Pulizie chiesa di San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Messa presso l’Asilo Infantile 

�Mercoledì 1 giugno: S. Giustino, Martire 

Mese dedicato alla devozione al S. Cuore di Gesù 

Beato Giovanni Battista Scalabrini (1839 - 1905) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale 

�Giovedì 2 giugno: Festa della Repubblica 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 11.30 : Matrimonio Oriani - Cigoli   

�Venerdì 3 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata di santificazione sacerdotale 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 11.00 : Matrimonio Colombo - Rosati 

ore 20.30 : Ora di Adorazione mensile a San Rocco 

�Sabato 4 giugno: Cuore Immacolato di Maria  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 5 giugno: 10a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Lunedì 30 maggio visita al Santuario di S.Maria del Lavello 

(aperta a tutti).  

LUNEDI’ 30 MAGGIO 2016 

 

 

 

Programma 
ore 14.00 : Partenza da P.za Guzzi 
ore 14.30 : Visita guidata del monastero 
                  Momento di preghiera 
                  Merenda 
ore 17.00 : Partenza per il rientro 

LUNEDI’ 30 MAGGIO  

ore 20.45 in Oratorio 
 

Ricordi dei 70 anni della  
Repubblica italiana con  
letture e musiche degli  
Alunni della Scuola Media. 

 
              
       
            Casa del Bambino 
 

A Roma 
verrà 
celebrato 
dal 1° al 3 
giugno il 
Giubileo 
dei preti.  

Il Papa predicherà tre meditazioni (ore 10.00 - 12.00 - 
16.00) in San Paolo, San Pietro e San Giovanni. 
Le riflessioni potranno essere ascoltate da tutti in 
diretta da Tv2000.  


