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 GUARDATE A LUI E SARETE RAGGIANTI 

Giovani davanti all’Eucaristia 
 

Nel sacramento dell’altare, il Signore si fa cibo 
per l’uomo affamato di verità e di libertà. Ogni 
uomo, infatti, porta in sé l’insopprimibile deside-
rio della verità, ultima e definitiva.. Per questo, il 
Signore Gesù, «via, verità e vita», si rivolge al 
cuore anelante dell’uomo, che si sente pellegrino 
e assetato, al cuore che sospira verso la fonte 
della vita, al cuore mendicante della Verità. Gesù 
Cristo, infatti, è la Verità fatta Persona, che atti-
ra a sé il mondo. Gesù è la stella polare della 
libertà umana: senza di Lui essa perde il suo 
orientamento, poiché senza la conoscenza della 
verità la libertà si snatura, si isola e si riduce a 
sterile arbitrio. Con Lui, la libertà si ritrova.  
                                                   (Benedetto XVI) 
 

«L’eucaristia è la mia autostrada per il Cielo». 
Nell’eucaristia Carlo Acutis trovava la risposta a 
tutte le sue domande, al suo desiderio, che è poi 
quello di ogni adolescente e di ogni giovane, di 
vivere per qualcosa di grande, che rispondesse 
alla sua sete di infinito e gli indicasse nella vita 
concreta come agire e gli desse la forza di farlo. 
L’eucaristia come proposta d’amore per essere 
capace di amare. Per spiegare l’interesse così 
vivo da parte di un ragazzo giovane, immerso 
nella società di oggi, nei confronti dell’Eu-
caristia bisognerebbe entrare nel segreto del 
cuore di Carlo, nel suo dialogo intimo con Dio. 
Forse Carlo è la prova evidente che Dio è ancora 
– anche oggi! – capace di bussare al cuore di un 
giovane. Se uno, come Carlo, ha il coraggio di 
fidarsi, trascina anche gli altri. (Angelo Scola) 
 
Base fondamentale della nostra religione è la 
carità perché noi non saremo veramente cattolici 
finché non conformeremo tutta la nostra vita ai 
due comandamenti in cui sta l’essenza della fede:  

nell’amare Iddio con tutte le nostre forze e nell’a-
mare il prossimo come noi stessi. Con la carità si 
semina negli uomini la pace, ma non la pace del 
mondo, la vera pace che solo la fede di Gesù Cri-
sto ci può dare, affratellandoci gli uni con gli al-
tri. E allora noi veniamo a fare il proponimento di 
seguire d’ora in avanti sempre più la via della 
croce, l’unica via che ci porta alla salute eterna. 
Ogni sacrificio sarà ricompensato in Cielo perché 
Gesù Cristo ha promesso che tutto quello che noi 
faremo ai poveri per amore suo, egli lo considere-
rà fatto come a se stesso. Non vogliate negare a 
Gesù questo amore, a lui che per amore infinito 
dell’umanità ha voluto essere nel sacramento 
dell’eucaristia, come il nostro consolatore, come 
il Pane dell’anima. (Piergiorgio Frassati) 
 
Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invi-
ta ad andare presso di lui. Carissimi giovani, ave-
te incontrato questo sguardo? Avete udito questa 
voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in 
cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e 
lo stordimento sembrino regnare nel mondo, que-
sta chiamata continua a risuonare nel vostro ani-
mo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile 
nella misura in cui, anche attraverso l’accom-
pagnamento di guide esperte, saprete intrapren-
dere un itinerario di discernimento per scoprire il 
progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il 
vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla 
caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua 
mano per rialzarvi. Non abbiate paura di ascolta-
re lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di ri-
schiare per seguire il Maestro. (Papa Francesco) 
 

OGGI DOMENICA 18 GIUGNO 
PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 

ore 20.30 Vesperi nella Chiesa di S. Giuliano cui 
segue la processione che si concluderà a S. Marco 

News/Chiesa & Diocesi                                                                                     VERSO IL 2018 

 

Sinodo dei giovani 

 

La Diocesi “si mette in ascolto” predisponendo due questionari on line: il primo è ri-
volto ai giovani stessi, il secondo a educatori e comunità. 

 
 

In occasione della presentazione del documento preparatorio del Sinodo dei Vescovi sui 
giovani, in programma nell’ottobre 2018, papa Francesco ha indirizzato ai giovani una 
lettera dove li invita a far sentire la loro voce attraverso una consultazione. 

Anche la Chiesa di Milano, da sempre attenta alla cura delle giovani generazioni, deside-
ra mettersi in ascolto per continuare ad «accompagnare i giovani a riconoscere e accoglie-
re la chiamata all’amore e alla vita in pienezza» (papa Francesco, Lettera ai giovani, Va-
ticano, 13 gennaio 2017). La veglia in traditione Symboli, alla vigilia della Domenica del-
le Palme, è stata l’occasione per dare avvio a questa fase di consultazione che è il primo 
passo del cammino verso il Sinodo. Durante la celebrazione in Duomo con l’Arcivescovo 
è stato distribuito ai giovani un «segnapasso», realizzato dal Servizio nazionale di pasto-
rale giovanile, contenente la lettera di papa Francesco: un piccolo segno che li accompa-
gnerà durante l’intero cammino che li condurrà a questo importante appuntamento. Inol-
tre, sono state presentate alcune iniziative rivolte ai giovani, agli educatori e alle comuni-
tà, attraverso le quali tutto il popolo di Dio potrà contribuire e partecipare al Sinodo. 
L’augurio è che possano essere di aiuto affinché anche la Chiesa di Milano – nelle sue 
varie articolazioni e in tutti i suoi componenti – possa essere protagonista di questo even-
to ecclesiale voluto fortemente dal Santo Padre. 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sinodo-dei-giovani-al-via-la-consultazione-140933.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sinodo-dei-giovani-al-via-la-consultazione-140933.html


ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 18 

Solennità del Corpus Domini 

 

Lunedì     19  Ss. Protaso e Gervaso  
07.30   Elisabetta CAGLIONI e Angelo 
08.30   Antonio SPLENDORE 
18.00   Fam. BORDINI 
 

Martedì   20  
07.30   Enrico GHIRO 
08.30   Fam. DAMBROSI 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Laerino SOLDATI 
 

Mercoledì 21   S. Luigi Gonzaga   
07.30    Suor Franca Maria 
08.30     
18.00    Fam. CREPALDI 
 

Giovedì     22  
07.30    Patrizia TERUZZI 
08.30     
18.00    Maurizio SVALUTO 
     
Venerdì   23  Sacratissimo Cuore di Gesù  
07.30    Suor Maria CLASSICA 
08.30    Domenico e Emilio MANGIACASALE 
18.00    Antonio - Irene - Silvana 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato   24  Natività di S.Giovanni Battista 
08.30   Romilda - Giuseppe 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica 25   III dopo Pentecoste 
Gen 2,4b-17 Sal 103(104) Rm 5,12-17 Gv 3,16- 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

            

DEFUNTI 
 

GAZZOLA Giovanna  a. 71 
BONISOLI Elda       a. 90 
LOCATI Camillo        a. 86 
   

                                                    Totale  86                                

APPUNTAMENTI DI GIU-

GNO 
 

OGGI 
ore 17.00  Adorazione eucaristica  
                     senza liturgia del Vespero 
 

MERCOLEDÌ  21   
ore 21.00   in Aula S. Paolo  
                  Commissione liturgica 
 

GIOVEDÌ  22   
ore 18.30   tutti i sacerdoti e diaconi del 
decanato (Cologno e Vimodrone) si ra-
dunano insieme, come fanno da anni, 
per festeggiare tutti i rispettivi anniver-
sari di Ordinazione. Chi può è invitato a 
partecipare alla preghiera e al ringrazia-
mento con la S. Messa  nella chiesa di  
S. Giuliano. 

DOMENICA 25 GIUGNO 

Giornata mondiale 
 

per la carità del Papa 

 

COMUNICAZIONI LITURGICHE (che riguardano tutti) 
 

La liturgia è la “preghiera ufficiale della Chiesa”, che tutti ci raduna attorno al nostro 
Dio e Salvatore Gesù Cristo, facendoci riconoscere come cristiani e alimentando la 
fede di tutti. 
Due comunicazioni: la prima riguarda “tutti”, o almeno coloro che abitualmente fre-
quentano la Messa  festiva del sabato sera; la seconda tutti gli operatori liturgici, ma 
anche qui tutti siamo chiamati, se si è nella condizioni di poterlo fare, a dare una ma-
no perché le preghiere più importanti del cristiano e della comunità vengano svolte 
col decoro che si meritano. 
 
1) Liturgia Vigiliare 
Da diversi anni la celebrazione della Messa delle 18 del sabato ha cambiato il suo 
“nome”: non è più la messa “prefestiva” (termine peraltro scorretto perché come si 
vedrà più oltre è già “festiva”) ma abbiamo imparato a chiamarla con il nome di 
“Vigiliare”. Questo perché nella riforma delle celebrazioni della nostra Chiesa Am-
brosiana è stato sottolineato il valore della vigilia, cioè l’inizio della “festa”, con la 
lettura di un brano del Vangelo che ci parla della Risurrezione di Gesù, che è il ful-
cro della nostra fede e di ogni azione liturgica e specificatamente della Domenica. 
Nella nostra comunità abbiamo sempre dato risalto a questa celebrazione inserendola 
nella liturgia dei Vespri che è la modalità raccomandata dalle norme. 
A partire dall’ultima domenica di giugno, III dopo Pentecoste, vogliamo iniziare a 
proporre una modalità più semplice, sempre come è previsto dai canoni liturgici. 
Sostanzialmente i fedeli presenti alla celebrazione ascolteranno il “vangelo della Ri-
surrezione” dopo essere stati richiamati al fatto che con quella celebrazione inizia il 
“giorno santo della domenica”. La celebrazione proseguirà con la recita del Gloria, 
l’ascolto della Parola con tutte e tre le letture e poi come ogni celebrazione eucaristi-
ca.  
La partecipazione alle celebrazioni sia sempre viva e intensa, la preghiera, l’ascolto, 
il canto e anche il silenzio! 
Utilizziamo i minuti che ci separano dall’inizio delle celebrazioni per prepararci a 
quanto vivremo e quelli al termine per ringraziare per quanto vissuto. 
Buona estate a tutti! 
 
2) Per i lettori, voci-guide, cantori e animatori della liturgia 
Per mantenere adeguato ed intenso il livello di servizio che offriamo durante le cele-
brazioni liturgiche domenicali anche per il prossimo periodo estivo, invitiamo tutti a 
passare dalla sacrestia per ricevere e fornire informazioni che permettano di organiz-
zare l’animazione. La disponibilità e l’impegno sono i due elementi che ci permette-
ranno di essere efficaci ed uniti ad una attenta preparazione del nostro compito (per 
esempio: lettura e comprensione del testo da proclamare) aiuteranno una migliore 
partecipazione da parte di tutti. Un gesto importante che possiamo vivere come grup-
po di animazione liturgica sarà partecipare insieme alla preghiera ed alla processione 
eucaristica. 

Agostino e don Giovanni B. 

Come  da riquadro sottostante, in vista della 
Solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo 
(29 giugno), questa domenica siamo invitati 
a collaborare con le nostre libere offerte  
all’impegno di carità universale di Papa 
Francesco e naturalmente a pregare per lui. 


