
 

ADOLESCENTI, LA NOTTE DEI SANTI PER CRESCERE IN FIDUCIA 
«A ciascun ragazzo dobbiamo dire: sei di valore perché sei tu. 

Per questo presentiamo le figure di coetanei “santi” non come supereroi, 
ma come testimoni, di cui fare i compagni del proprio viaggio nella vita» 

 
Una sera attorno a CityLife per scoprire 
le vite straordinarie dei propri coetanei, 
testimoni della fede. È stata così per gli 
adolescenti della diocesi la Notte dei 
Santi domenica 31 ottobre, di nuovo nel 
cuore della città e quindi anche per il 
gruppo della nostra Comunità Pastorale 
accompagnato da don Giovanni.  
 
 

Passeggiando nel nuovo distretto milanese delle “Tre Torri” i ragazzi sono stati 
invitati a entrare negli oratori delle parrocchie vicine per conoscere le storie di alcuni 
compagni di viaggio. Carlo Acutis, Chiara “Luce” Badano, Matteo Farina, Marco Gallo, 
Sandra Sabattini: giovani come loro che la Chiesa ha già proclamato Beati, o 
comunque indicato come modello di santità. Qualcuno, come Carlo, Chiara e Matteo, 
è stato un esempio nella fede anche nel periodo della malattia; per Marco come per 
Sandra la fine della vita terrena è arrivata invece ancor più bruscamente, con un 
incidente stradale. «Ma naturalmente non sono diventati santi solo perché sono 
morti. La loro straordinarietà non sta tanto nel cosa, ma nel come hanno vissuto.  
 

Dopo un momento di accoglienza iniziale i ragazzi hanno potuto fare diversi percorsi: 
in ogni tappa è raccontata la vita di uno di questi loro coetanei, con diverse modalità, 
attraverso immagini o con piccole animazioni teatrali. Dopo ogni racconto un 
momento di riflessione, in cui gli adolescenti sono stati invitati a chiedersi: a me, 
ragazzo di 15 anni, cosa dice la vita di questo santo? Come penso al tema del dolore? 
Oppure, come affronto le domande che mi porto dentro? Ogni tappa è quindi anche 
l’occasione per riflettere su se stessi, perché le vite straordinarie dei santi sono in 
realtà soprattutto vite ordinarie, vite di crescita». 
 

L’obiettivo è stato quello di togliere ai santi l’etichetta. «Perché di solito di un santo si 
dice che era il migliore in una particolare cosa. Per esempio, che Carlo Acutis era un 
genio dell’informatica. Oppure, per prendere un esempio che tutti conoscono, che 
San Francesco parlava con gli uccellini o faceva cose mirabolanti. Ma non sono tanto 
questi gli aspetti importanti. Piuttosto, possiamo accorgerci che anche San Francesco 
ha compiuto nella sua vita scelte che, naturalmente con forme e in modalità diverse, 
ciascuno può fare. Agli adolescenti abbiamo raccontato questi giovani santi non tanto 
nella veste del supereroe, ma in quella del testimone: il primo fa cose grandiose, il 
secondo le vive nella quotidianità. Le loro storie ci testimoniano non tanto che sono 
stati i migliori, ma il modo in cui hanno vissuto, affidandosi a Dio». 
È detto così con insistenza come punto focale sia la fiducia, fondamentale per gli 
adolescenti di oggi: «Sicuramente questi giovani santi hanno incontrato delle persone 
attraverso le quali si sono affidate a Dio. Anche per i ragazzi oggi è importante 
affidarsi a qualcuno che voglia il loro bene e che li voglia guidare». 
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La riflessione si allarga all’Anno speciale per gli adolescenti, indetto dalla diocesi sia per guardare con particolare attenzione a 
questa fascia d’età, molto colpita dagli stravolgimenti portati dalla pandemia, sia per rinnovare il progetto pastorale dedicato 
a loro. Per gli oratori e gli educatori il mandato è semplice: dedicare ancora maggiori energie agli adolescenti. E soprattutto, 
avere un’attenzione personale per ciascuno di loro. Torna l’aspetto della fiducia. «Anche tra di noi tendiamo a dire che 
qualcuno vale perché sa fare una certa cosa al massimo. Ciascuno invece va guardato con occhi diversi; a ciascun ragazzo 
dobbiamo dire: sei di valore perché sei tu. E poi aiutarlo a chiedersi: quali sono le tue qualità? Quali sono invece gli aspetti su 
cui puoi migliorare?». 
Così anche l’educatore non è semplicemente qualcuno che si fa seguire, come fanno i personaggi famosi coi propri followers. 
Con una felice frase, nella sua lettera agli adolescenti l’Arcivescovo ha invece suggerito loro di essere fellowers (da fellow, 
compagno), ovvero di seguire dei compagni di viaggio. Perché «se sei follower di qualcuno la persona a cui guardi va 
semplicemente avanti per la sua strada. Il compagno di viaggio invece ha uno sguardo su di te, fa con te il cammino, ma non 
ti dice dove andare. Piuttosto, ti dice come andare. C’è un come, dunque, che qualifica il cammino di ciascuno».  
Così anche i giovani santi le cui vite sono state messe al centro della notte del 31 ottobre possono essere per i ragazzi nuovi 
compagni di viaggio. E gli adolescenti - è l’invito dell’Arcivescovo - potranno essere tra loro ciascuno un compagno per l’altro. 
  

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

«È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di 
Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce 
delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità 
della terra». Così dice il Signore, il redentore d’Israele, il suo 
Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, 
schiavo dei potenti: «I re vedranno e si alzeranno in piedi, i 
prìncipi si prostreranno, a causa del Signore che è fedele, del 
Santo d’Israele che ti ha scelto». (Is 49,6-7) 
La descrizione del servo del Signore fatta da Isaia trova piena 
corrispondenza nell’esistenza di Gesù. Festeggiarlo come re 
dell’universo significa essere messi di fronte al fatto che Dio 
ha rivelato la sua potenza facendosi schiavo, ha scelto di 
incontrare gli esseri umani mettendosi a loro servizio. 
Possono risultare concetti ai quali si fa l’abitudine, oppure 
diventare la traccia concreta per impostare la propria vita, 
costruendola tramite lo stesso stile che è stato del Signore, 
scegliendo realmente l’umiltà che è capace di lasciare spazio 
agli altri, al punto da favorire la loro piena realizzazione 
nell’incontro con il Signore. 
 

 
 

APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 7 
GIORNATA DELLA CARITAS E DEI POVERI  

15.30 Oratorio S. Stefano – Oratorio pomeridiano (Gerbone e Buon Gesù chiusi) 
16.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – Adorazione e benedizione a chiusura delle giornate eucaristiche       

LUNEDÌ 8 
21.00 Chiesa Ss. Stefano e Lorenzo – “Educarsi ed educare in questo tempo nuovo” prof. Garelli  
21.00 Scuola della Parola decanale per 18/19enni 

MARTEDÌ 9 21.00 Oratorio S. Giuseppe – Incontro catechiste IV (prima confessione) 

MERCOLEDÌ 10 
20.45 Oratorio S. Stefano – Gruppo Animatori di Ascolto della Parola 
21.00 Marnate – Commissione Caritas decanale  

GIOVEDÌ 11 
21.00 Chiesa Sant’Ilario Marnate – Scuola della Parola AC adulti con don Cristiano Passoni 
21.00 Oratorio San Giovanni Bosco – Riunione genitori tre gironi animatori a Macugnaga 

VENERDÌ 12 21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro PreAdo – preparazione all’ingresso in Avvento 

SABATO 13 21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro Animatori –  preparazione all’ingresso in Avvento 

DOMENICA 14 

DOMENICA PROTAGONISTI II ELEMENTARE 
15.00 In tutti gli oratori – Domenica da protagonisti II elementare 
15.00 Oratorio pomeridiano in S. Giuseppe – CASTAGNATA - (Gerbone e S. Stefano chiusi) 
 

 
 

Domenica 31 ottobre,  
nella Vigilia della Solennità di Tutti i Santi,  

Gianni Pirola è tornato alla casa del Padre. 
 

 Affidiamo la sua anima alla misericordia di Dio e 
preghiamo per la sua famiglia, perché in questo 

momento di dolore sia sostenuta dalla fede nella 
risurrezione e dall’affetto della nostra comunità. 
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DOMENICA 

7 
NOVEMBRE 

Ultima domenica 
dell’anno liturgico 

 

GIORNATE    
EUCARISTICHE 
 QUARANTORE 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Antonia e Gianni Simonatto 
 

11.00 S. Messa Solenne 
            Fabio 

16.00 Solenne Benedizione           
conclusione delle Giornate Eucaristiche 
 

18.00 S. Messa Solenne 
           Def. Fam. Rota 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa  
             Coniugi Baronio, fratelli e sorelle  
  

10.30 S. Messa Solenne            

            Ernesto Gianduia 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              La Ferla Franco 
 

10.00 S. Messa Solenne      
              Fabio Roveda 
              Criscione - Iurato 

LUNEDÌ 
8 

NOVEMBRE 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  
             Vittorina e Candido 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                
 

MARTEDÌ 
9 

NOVEMBRE 
Dedicazione della 

basilica 
Lateranense 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
              Padre Adriano di S. Antonio  
              De Dionigi 

18.00 S. Messa     

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
              Luigi, Emma e Pietro       

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa             
 
 

MERCOLEDÌ 
10 

NOVEMBRE 
San Leone Magno 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa           
             Mainini Pietro, Antonio e  
             Famiglia Erbetta 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
            Famiglia Magnolfi - Boato 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
              

GIOVEDÌ 
11 

NOVEMBRE 
San Martino di Tours 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
 
18.00 S. Messa 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
              Galliano 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 

VENERDÌ 
12 

 NOVEMBRE 
San Giosafat 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
 

18.00 S. Messa                
           Mocchetti Francesca e Brusa Luigi 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa   
            

SABATO 
13 

NOVEMBRE 
Feria  

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Ferioli Celestina 
 

15.00-17.15 S. Confessioni 
 

17.30 S. Messa vigiliare  
          Panseri Tarcisio e De Vecchi Santo 

 
 

 
15.30-17.15 S. Confessioni 
 

18.30 S. Messa vigiliare 

 
 

 
16.00-17.15 S. Confessioni 
 

18.00 S. Messa vigiliare   
             Bernardo e Piera Maino 

 
DOMENICA 

14 
NOVEMBRE 
La venuta del 

Signore 

I DOMENICA DI AVVENTO 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            Virginio e Odilla Colombo 
 

11.00 S. Messa Solenne 
            Angela e Luigi 
 

18.00 S. Messa 
             Def. Famiglia Bertelli 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa   
            Famiglia Nisolli 
 

10.30 S. Messa Solenne 
          Alberto, Margherita,  
            Rosa e Giovanni 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 

 
10.00 S. Messa Solenne 
              Anna e Giovanni Vico 

 



PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO   

 

PERCORSO IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO ANNO 2022 

AMAR-Sì! <<per sempre>> 
Sono aperte le iscrizioni al percorso in preparazione al matrimonio: 

Le coppie interessate sono pregate di procedere all’iscrizione 
presentandosi in segreteria parrocchiale di Santo Stefano 

(piazza s. Stefano, 8) oppure telefonando in segreteria (tel. 0331 649559) 
entro e non oltre il 10 dicembre 2021 per motivi di organizzazione. 

Il percorso avrà inizio nel gennaio 2022. 

 
 

I LAVORI PROSEGUONO  
A proposito della costruzione del centro residenziale polivalente di 
Aguascalientes in Messico che abbiamo sostenuto con la raccolta di 

Avvento 2020, così don Claudio Iori ci scrive … 
Grazie alla vostra generosità la costruzione del salone polivalente avanza. 

Intanto il nostro lavoro e sostegno continua alla spicciolata ogni giorno in piccoli 
gruppi accompagnando ragazzi/e in difficoltà e spesso soggetti a depressione e 

manie suicide. Quel po' che si realizza costituisce prevenzione e beneficia 
direttamente adolescenti e famiglie. Ancora grazie per il vostro sostegno e per la 

ampia partecipazione alla evangelizzazione e promozione umana. Saluti.  
P Claudio Iori 

 
 I DOMENICA DI AVVENTO PROTAGONISTI II ELEMENTARE 

Domenica 14 novembre alle ore 15.00 i genitori e bambini di 2a elementare sono invitati 
in tutti e tre i nostri oratori per proseguire con il secondo incontro del percorso di catechesi. Non mancate!  

 

CALENDARIO BENEDIZIONE NATALIZIA 2021 
 

 

Lu 8 NOVEMBRE     piazzaletto dei Patrioti - piazza Santo Stefano - Risorgimento 
Ma 9 NOVEMBRE   via Landriani - Ortigara - Oslavia - Olona - Camillo Benso Cavour - vicolo delle Immagini - 
                                   piazzetta San Lorenzo - don Pietro Colombo - Pozzo - Giacomo Matteotti - Montello 
Me 10 NOVEMBRE via Giuseppe Restelli - don Luigi Sturzo - Giuseppe Garibaldi - Biagio Bellotti - 
                                   don Giulio Redaelli - Paolo Parini - piazzetta monsignor Aldo Cesare Zecchin 
Gi 11 NOVEMBRE   via Giuseppe Mazzini - Antonietta Introzzi - Alessandro Manzoni - Edmondo De Amicis - 
                                   Nazario Sauro 
Ve 12 NOVEMBRE  largo IV Novembre - via Luigia Valentina Greppi - Giuseppe Verdi - viale Gonzaga - 
                                   via Guglielmo Marconi 

 

Lu 8 NOVEMBRE     via Pascoli dal n° 42 al n° 71 numeri PARI e DISPARI - Sesia - Volturno - volontari del Sangue 
Ma 9 NOVEMBRE   via Feltre - Milano - Como - Piave dal n° 11 al n° 76 numeri PARI e DISPARI 
Me 10 NOVEMBRE viale Gonzaga numeri PARI - via Brenta - Dora Baltea - Brembo - Serio - Mincio - 
                                   Lombardia dal n° 2 al n° 104 numeri PARI - Unità d’Italia dal n° 12 al n° 30 numeri PARI 
Gi 11 NOVEMBRE   via Morelli - Venezia - Combattenti e reduci - Grosseto - Giovanni XXIII 
Ve 12 NOVEMBRE  via L’Aquila - Nievo - Liguria - Piemonte - Pasolini - Arezzo - Sorrento - Bergamo - Siena 

Le benedizioni inizieranno a partire da lunedì 15 novembre 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ANTICA COLLEGIATA SANTI STEFANO E LORENZO  

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE   


