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Tu sei degno di stima
“Se potessi raccontarti per davvero le abitudini di cui non vado fiero, le

malinconie, le nostalgie perfino dei rimpianti per le cose che se avessi
adesso ancora qui davanti le rifarei esattamente così, sì, stessi errori,
stesse passioni e le stesse delusioni, sì”.
Sono le parole della nuova canzone di Vasco Rossi, che mi è capitato di

ascoltare ieri mattina. Parole affascinanti e suggestive, che intercettano i
sentimenti di molti giovani ed esprimono la loro vita meglio di altre.
Mi chiedo: sono solo queste le parole che loro desiderano? O non piuttosto
parole che esprimano anche la loro bellezza nascosta? Che aiutino a
guardare al futuro, non ad abbassare lo sguardo e inebriarsi di emozioni per
non pensarci?
Cari giovani (e adolescenti),
quando vi accontentate di affetti che vi facciano semplicemente stare bene
perché sognare qualcosa di più vi spaventa (per paura di rimanere delusi),
quando controllate in modo compulsivo le vostre chat per percepire di
essere nel mondo, quando alla sera uscite e cercate da bere o da fumare
per sentirvi storditi e vivi, quando evitate il confronto (autentico) con
genitori e adulti perché non vi sentite compresi, che cosa avete nel cuore?
Una grande voglia di vivere.
Sì, voglia di vivere mescolata a paura. Paura di non essere all’altezza, paura
della solitudine, paura del quotidiano…, ma sempre mescolata con una
incontenibile e splendida voglia di vivere.
Isaia scrive “Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima ed io ti amo”
(Is, 43,4). Provate a prendere sul serio queste parole geniali: “sei degno di
stima”.

Io so che la paura (ed anche la stupidità, ma non è il vostro caso) indirizza
la voglia di vivere verso canali di tristezza e non di gioia, ma so anche che
meritate più di un inno alle notti così.
Un consiglio: abbiate il coraggio di cercare parole belle, immagini belle,
musica bella, persone belle, tutto ciò che contrasta la vostra paura non
perché la nasconde, ma perché la svuota dicendovi “Tu sei prezioso ai miei
occhi, sei degno di stima”.
Conosco tanti giovani che già vivono con questa passione nel cuore, coinvolti
e felici.
Se volete io, gli altri preti, le suore e tanti adulti ci siamo, per cercare
insieme questa bellezza.
Sottovoce vi dico anche che, lungo questa ricerca oltre a trovare voi stessi
scoprirete che Qualcuno vi sta dicendo “…ed io ti amo”.

don Gianluigi

Candidati che entrano a far parte del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
A questi si aggiungeranno i membri scelti
dal parroco ed i membri di diritto
Giuseppe Casati
Laura Cerri
Mario Colella
Giorgio Colombo
Matteo Gaifami
Raffaella Giacomini
Corrado Morelli
Cristiano Pagani
Luciana Pagani
Giulia Paleari
Sabrina Pessina
Stefano Rusconi
Luisa Villa

DOMENICA 27

PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

Lett: At 13,1-5°; Sal 95; Rm 15,15-20: Mt 28,16-20

D.L.II Sett.

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
15.30 RAGAZZI II ELEMENTARE: catechismo in Oratorio San Carlo
16.00 LABORATORI RICREATIVI PER RAGAZZI: in Oratorio San Carlo
LUNEDI’ 28

Ss. Simone e Giuda, apostoli

MARTEDI’ 29

Feria liturgica

MERCOLEDI’30 Feria liturgica
GIOVEDI’ 31

Feria liturgica S.Messe in orario prefestivo

VENERDI’ 1/11 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

S. Messe in orario festivo

15.00 Preghiera per i Defunti in Chiesa, poi processione e convergenza al
cimitero delle Parrocchie della città
SABATO 2

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I
FEDELI DEFUNTI

7.30 CAMMINO
MARIANO
CITTADINO:
ritrovo davanti all’Ospedale e cammino fino
al Santuario per partecipare alla S. Messa.
15.00 S. Messa concelebrata nella Cappella dei
Sacerdoti in Cimitero
16.30 Preparazione Battesimi nel Salone Parrocchiale
DOMENICA 3

SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Lett: Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14

D.L.III Sett.

ORATORIO DI SAN CARLO IN FESTA
12.30 PRANZO COMUNITARIO con la tradizionale cassoeula in Oratorio
S. Carlo con possibilità di asporto. Prenotazione in segreteria
dell’Oratorio entro 2 novembre

ORATORIO SAN CARLO
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE ORE 21.00

S. Messa in onore del S. Patrono

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019
GIORNATA MISSIONARIA

con banco vendita sul sagrato
-------------------------

FESTA MISSIONARIA A SCUOLA

Ore 15.00 all’Istituto S. Michele
Via De Amicis 19
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30- 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il
sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni feriali (escluso il lunedì) dalle 16.00 alle 19.00
Domenica: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Telefono:029302249

