
XXXI Giornata Mondiale  
della Gioventù a Cracovia  

“Beati i misericordiosi, perché troveranno mise-
ricordia (Mt 5:7)”:  nelle parole  questo di que-
sto versetto del Vangelo di Matteo è racchiuso il 
tema della XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù che si svolgerà a Cracovia dal 25 al 
31 luglio 2016. 
 

Il Santo Padre Francesco ha scelto la quinta 
delle otto Beatitudini che Gesù, sulle rive del 
Mare di Galilea, ha annunciato 
nel suo Discorso alla Monta-
gna; in questo sermone il Cri-
sto ci spiega come poter arri-
vare più vicini al Regno dei 
cieli e, per farlo, indica otto 
esempi da seguire, ognuno dei 
quali è espressione di una par-
ticolare qualità. 
 

Il Discorso della Montagna racchiude l’essenza 
dell’insegnamento di Gesù ; “nel proclamare  le 
Beatitudini Gesù ci invita a seguirlo, a percor-
rere con Lui la via dell’amore, la sola che con-
duce alla vita eterna”, ha sottolineato Papa 
Francesco. 
 

Il 21 gennaio 2014, in occasione della solennità 
di Sant’Agnese, vergine e martire,  il Pontefice 
ha invitato i giovani a prepararsi alla Giornata 
Mondiale di Cracovia attraverso la riflessione 
sulla beatitudini evangeliche, scegliendone in 
particolare tre: «Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3) per il 2014; 
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Di-
o» (Mt 5,8) per il 2015; «Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia» (Mt 5,7) per il 

2016 e quindi come tema della Giornata Mon-
diale della Gioventù di Cracovia. 
 

In tutte le giornate mondiali della Gioventù – in 
accordo con il loro inventore e patrono, San 
Giovanni Paolo II – ci si focalizza su una rifles-
sione biblica, che spesso si riferisce alla partico-
lare spiritualità del luogo ospitante la GMG. 
L’argomento principale accompagna i giovani 

non solo nei momenti di prepa-
razione della GMG, ma anche 
durante i giorni dell’evento: 
come spunto per la catechesi 
dai Vescovi e nei messaggi e 
nelle omelie pronunciate dal 
Santo padre durante i momenti 
più importanti della GMG. 

 

La scelta di Cracovia come la città ospitante 
l’incontro dei giovani e il motto della manifesta-
zione sono essi stessi invito a seguire la scintilla 
della Misericordia, tema del Giubileo Straordi-
nario del 2016. Cracovia è largamen-
te conosciuta come il centro mondiale di culto 
della Misericordia di Dio, irradiatosi dal Santua-
rio di Lagiewniki a tutta la Chiesa Universale, a 
seguito dell’apparizione di Gesù Misericordioso 
a Suor Faustina nel 1931. 
 

Nel suo messaggio per la XXXI GMG, il Santo 
Padre Francesco ha detto: ” Carissimi giovani, 
Gesù misericordioso, ritratto nell’effigie vene-
rata dal popolo di Dio nel santuario di Craco-
via a Lui dedicato, vi aspetta. Lui si fida di voi e 
conta su di voi! Ha tante cose importanti da 
dire a ciascuno e a ciascuna di voi… Non ab-
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biate paura di fissare i suoi occhi colmi di amo-
re infinito nei vostri confronti e lasciatevi rag-
giungere dal suo sguardo misericordioso, pron-
to a perdonare ogni vostro peccato, uno sguar-
do capace di cambiare la vostra vita e di guari-
re le ferite delle vostre anime, uno sguardo che 
sazia la sete profonda che dimora nei vostri 
giovani cuori: sete di amore, di pace, di gioia, e 
di felicità vera. 
 

Venite a Lui e non abbiate paura! Venite per 
dirgli dal profondo dei vostri cuori: “Gesù con-
fido in Te!”. Lasciatevi toccare dalla sua mise-
ricordia senza limiti per diventare a vostra vol-
ta apostoli della misericordia mediante le ope-
re, le parole e la preghiera, nel nostro mondo 
ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta dispe-
razione.” 
 

Da Novate a Cracovia 
 

CRACOVIA CI ASPETTA! È questo il titolo 
del sussidio che accompagna i giovani della 
diocesi di Milano verso Cracovia, verso la Gior-
nata Mondiale della Gioventù 2016.  
 

I giovani italiani attesi sono circa 100 mila e da 
Novate partiamo in 14 (7 maschi e 7 femmine), 

appartenenti a ciascuna delle tre parrocchie, 
(della Sacra Famiglia siamo in 4). Viaggeremo 
in autonomia con i pulmini. 

 

La nostra esperienza durerà una settimana, da 
martedì 26/ a domenica 31 luglio, durante la 
quale vivremo momenti di festa, catechesi e 
preghiera con i giovani di tutto il mondo ma non 
mancheranno i momenti riservati agli italiani. 
Gli ultimi tre giorni saranno quelli più intensi 
perché accompagnati dal Santo Padre Francesco 
(venerdì con la via crucis, sabato con la veglia e 
domenica con la messa finale).  
 

Vi chiediamo di pregare per noi e per tutti i 
giovani con i quali vivremo questa esperienza 
mondiale. 

Claudio 

Progetto “Adotta una famiglia”…insieme si può!  
 

Nel novembre 2014 è nata questa “avventura della solidarietà” con la 
quale le nostre comunità si fanno carico  di dare un aiuto concreto alle 
famiglie che vivono situazioni di difficoltà legate alla perdita o alla 
mancanza di lavoro. Nei dialoghi talora drammatici con le persone che 
si rivolgono al nostro Centro d’Ascolto e al Centro Lavoro emergono 
tante storie di fatica che chiedono ascolto, condivisione e un aiuto con-
creto. 
Grazie alla sensibilità e alla generosità di tanti cittadini novatesi, che si sono impegnati a 
versare una quota mensile, siamo riusciti a creare un fondo di solidarietà con il quale aiuta-
re queste famiglie. 
Da gennaio a metà maggio di quest’anno abbiamo sostenuto 18 nuclei familiari con un con-
tributo mensile in buoni acquisto spendibili c/o supermercati o negozi di Novate e utilizzabili 
per generi alimentari, prodotti per igiene personale e ambientale e abbigliamento per un 
totale di € 5.990,00. Ci siamo poi siamo fatti carico del pagamento di utenze e spese medi-
che per un totale di € 3.014,00. 

Tutto questo è reso possibile dall’impegno costante e fedele di tante persone che fin dal suo 
nascere hanno creduto in questo progetto. 

Tanto rimane ancora da fare … ma insieme si può! 



AVVISI SETTIMANALI 
 
Oggi: giornata mondiale per la carità del Papa, alle porte della chiesa è 
possibile fare la nostra offerta. 

Giovedì 30 giugno: si conclude l’anno scolastico della scuola materna 
parrocchiale. 

Si ricorda che fino al 10 settembre, la santa messa vespertina 

feriale viene sospesa e le S. Messe saranno celebrate 

solo al mattino alle ore 8.00. 

Con la prima domenica di luglio, giorno 3, fino alla domenica 

4 settembre compresa, la S. Messa festiva delle ore 9.00 

viene sospesa. 

Ecco il tempo delle vacanze. 
Tempo di riposo, riflessione e 

soprattutto di ricarica. 
 

La redazione di Spirito Fraterno 
augura a tutti  

  BUONE VACANZE. 
 

Ci rivediamo a settembre!  



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
27 Giugno 
S. Arialdo 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Verga Carla. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
28 Giugno 
S. Ireneo 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Di Resta Ermanno e Pietro 
Farina. 

ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
29 Giugno 
Ss. Pietro e Paolo 

ore 8.00  S. Messa e lodi, Maria Anedda (S.I.O.) 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
30 Giugno 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Minora Dante e Vittorina. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
1 Luglio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gerardo, Angelina, Arturo. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
2 Luglio 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, Massimo e Maurizio. 

DOMENICA 
3 Luglio 
VII dopo Pentecoste 

ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa. 

Al sabato dalle  15.00 alle 17.45 Ss. Confessioni 
Anagrafe Parrocchiale 

 

Si sono uniti in Cristo: Porcu Francesco con Dedola Annamaria. 
Sono risorti in Cristo: Barile Paolo; Rugginenti Francesca. 


