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X DOMENICA DOPO PENTECOSTE

La Giornata mondiale della Gioventù entra nel vivo
Bisogna andare nei luoghi dove le persone vivono, per capirne fino in fondo
la storia, la cultura, la fede e tutto quanto attiene al loro quotidiano. Per questo
nel 1997, nei giorni precedenti la Giornata mondiale della gioventù di Parigi,
la Chiesa francese organizzò i “Giorni nelle Diocesi” (più comunemente
definiti “gemellaggi”), dando ospitalità ai giovani pellegrini provenienti da
tutto il mondo. L’esperienza fu tanto felice che venne riproposta nelle Gmg
successive. E anche le Diocesi polacche ora si apprestano ad accogliere i
giovani dal 20 al 25 luglio, prima dell’evento di Cracovia.
La Diocesi di Milano si è gemellata con quella di Katowice. Lo stesso hanno
fatto altre Diocesi lombarde (Bergamo, Crema, Cremona, Mantova). Circa
trecento giovani ambrosiani, accompagnati dai rispettivi educatori, verranno
ospitati nel decanato della città di Rybnik. Qui potranno vivere una vera e
propria esperienza di fede e di amicizia: avranno infatti la possibilità di
trascorrere un tempo prolungato di fraternità e condivisione con i coetanei
polacchi e con tutti gli altri giovani stranieri anch’essi ospiti lì. Terminato il
“gemellaggio”, raggiungeranno Cracovia per stringersi intorno alla croce di
Gesù e porsi in ascolto delle parole di papa Francesco.
Ma con quale realtà entreranno in contatto i giovani ambrosiani?
L’Arcidiocesi di Katowice è situata nella Slesia, terra di confine a Sud della
Polonia, contesa nei secoli da vari Stati, dove una travagliata storia ha lasciato
l’impronta di una cultura molto ricca. Si tratta di una regione sviluppata e
industrializzata, famosa per i ricchi giacimenti di carbone sfruttati già a partire
dal XII secolo. La Diocesi si è costituita da soli novant’anni, ma il
cristianesimo è vivo sul territorio da oltre mille anni e riveste un ruolo molto
importante nell’ambito della società, grazie alla numerosa e giovane
comunità presente in loco. La fede ha penetrato la vita quotidiana di questa

terra in modo semplice, quasi abituale. Grazie a essa il popolo della Slesia ha
attraversato gli anni più difficili della sua storia: non solo quelli del
comunismo, ma anche quelli in cui la regione era sotto il governo di altri
Stati.
Un elemento caratteristico della spiritualità polacca, che contraddistingue
soprattutto la Slesia, è la devozione mariana che si esprime attraverso i
pellegrinaggi a piedi, molto importanti e partecipati. Il Santuario diocesano,
che si trova nella città di Piekary, conserva un’icona della Madonna con Gesù
Bambino: ogni anno migliaia di abitanti di questa regione si dirigono lì a
piedi. Ricco è anche il panorama di associazioni e movimenti, ai quali
appartiene un quarto dei fedeli praticanti.
Il gemellaggio con l’Arcidiocesi di Katowice aiuterà i giovani ambrosiani a
compiere l’ultimo tratto del cammino che li sta conducendo a Cracovia,
preparandoli a vivere la XXXI Gmg all’insegna della misericordia, secondo
l’esortazione di papa Francesco a rendersi testimoni dell’amore di Dio verso
tutti. Accompagniamo con la preghiera non solo loro, ma tutti i 6 mila
ambrosiani che andranno a Cracovia.

RICORDIAMO I DEFUNTI DI OGNI MESE
A partire da settembre, al PRIMO GIOVEDI di ogni mese, nella S. Messa della
18.30, ricorderemo i defunti che nei veri anni sono morti in quel mese.
Chi desidera ricordare il proprio caro defunto con il nome, può segnalare il
nome a don Paolo, o in segreteria parrocchiale o mandando una mail a
parrocchia@san-felice.it, indicando anche il mese.
Tutti i defunti verranno ricordati nella S. Messa.
Questa S. Messa rimarrà l’unica “plurintenzionata”, cioè con intenzioni di più
persone, così come previsto dal Diritto Canonico.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 25 LUGLIO
GMG a Cracovia
Campo scout Lupetti e Campo scout Reparto
h 07,30 S. Messa
MARTEDÌ 26 LUGLIO
GMG a Cracovia
Campo scout Lupetti e Campo scout Reparto
h 18,30 Santa Messa (def. Sergio Garzon)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

GMG a Cracovia
Campo scout Lupetti e Campo scout Reparto
h 07,30 S. Messa
GIOVEDÌ 28 LUGLIO
GMG a Cracovia
Campo scout Lupetti e Campo scout Reparto
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 29 LUGLIO
GMG a Cracovia
Campo scout Lupetti e Campo scout Reparto
h 07,30 S. Messa (def. Margherita)
SABATO 30 LUGLIO
GMG a Cracovia
Campo scout Lupetti e Campo scout Reparto
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (Per la comunità)
DOMENICA 31 LUGLIO – XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
GMG a Cracovia
Campo scout Reparto
h 10,00 Santa Messa
h 18,30 Santa Messa (def. Nicoletta)

CATECHESI 2016-2017
Primo anno (indicativamente 2 elem.)
6 incontri alla domenica pomeriggio.
Iscrizioni da metà settembre.
Secondo anno (indicativamente 3 elem.)
Incontri settimanali al LUNEDI ore 17
Oppure
Incontri quindicinali alla DOMENICA mattina
Terzo anno (indicativamente 4 elem.)
Incontri settimanali al MERCOLEDI ore 17
Quarto anno (indicativamente 5 elem.)
Incontri settimanali al MARTEDI ore 17
Gruppo Dopo Cresima
Incontri quindicinale al VENERDI ore 14,00 con pizza.
Gruppo Adolescenti
Incontri quindicinali alla DOMENICA ore 19,30

