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"Io sono con te tutti i giorni" 
Questa domenica, 25 luglio,la Chiesa celebra la prima giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani. E’ un’occasione preziosa per tutti noi per ringraziare i nonni e apprezzare ancora 
di più la loro presenza. Riportiamo qui ampi brani del messaggio del Papa che ci invita a 
riflettere sul valore di questa giornata e dove  dà agli anziani indicazioni utili per la loro 

vita e la loro missione a vantaggio dell’intera comunità umana. 
 
 

ari nonni, care nonne! “Io sono con 
te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) 
è la promessa che il Signore 
ha fatto ai discepoli prima di 

ascendere al cielo e che oggi 
ripete anche a te, caro nonno e 
cara nonna. A te. “Io sono con 
te tutti i giorni” sono anche le 
parole che da Vescovo di 
Roma e da anziano come te 
vorrei rivolgerti in 
occasione di questa 
prima Giornata 
Mondiale dei Nonni e 
degli Anziani: tutta la 
Chiesa ti è vicina – 
diciamo meglio, ci è 
vicina –: si preoccupa 
di te, ti vuole bene e 
non vuole lasciarti 
solo! So bene che 
questo messaggio ti 
raggiunge in un tempo difficile: 
la pandemia è stata una tempesta 

inaspettata e furiosa, una dura prova che 
si è abbattuta sulla vita di ciascuno, 

ma che a noi anziani ha 
riservato un trattamento 
speciale, un trattamento più 
duro … Il Signore conosce 

ognuna delle nostre 
sofferenze di questo 
tempo. Egli è accanto a 
quanti vivono 
l’esperienza dolorosa di 
essere messi da parte; la 
nostra solitudine – resa 
più dura dalla 
pandemia – non gli è 
indifferente. …. Ma 
anche quando tutto 
sembra buio, come 
in questi mesi di 

pandemia, il 
Signore continua 

ad 
inviare angeli a 

consolare la 

C 

Giotto, Cappella 
degli Scrovegni, Padova. 

Incontro di Anna e Gioacchino alla 
porta d’oro. Particolare 
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nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono 
con te tutti i giorni”. Lo dice a te, lo 
dice  me, a tutti. È questo il senso di questa 
Giornata che ho voluto si celebrasse per la 
prima volta proprio in quest’anno, dopo 
un lungo isolamento e una ripresa della 
vita sociale ancora lenta: che ogni nonno, 
ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana – 
specialmente chi tra di noi è più solo – 
riceva la visita di un angelo! Alcune volte 
essi avranno il volto dei nostri nipoti, altre 
dei familiari, degli amici di sempre o di 
quelli che abbiamo conosciuto proprio in 
questo momento difficile …. Il Signore, 
però, ci invia i suoi messaggeri anche 
attraverso la Parola di Dio, che Egli mai fa 
mancare alla nostra vita. Leggiamo ogni 
giorno una pagina del Vangelo, preghiamo 
con i Salmi, leggiamo i Profeti! Rimarremo 
commossi della fedeltà del Signore. La 
Scrittura ci aiuterà anche a comprendere 
quello che il Signore chiede alla nostra vita 
oggi. … Queste parole sono rivolte anche a 
noi oggi e ci aiutano a comprendere 
meglio che la nostra vocazione è quella di 
custodire le radici, trasmettere la fede ai 
giovani e prendersi cura dei piccoli. 
Ascoltate bene: qual è la vocazione 
nostra oggi, alla nostra età? Custodire le 
radici, trasmettere la fede ai giovani e 
prendersi cura dei piccoli. Non 
dimenticate questo. … Come ho più volte 
ripetuto, dalla crisi in cui il mondo versa 
non usciremo uguali: usciremo migliori o 
peggiori. … Nessuno si salva da solo. 
Debitori gli uni degli altri. Fratelli tutti. In 
questa prospettiva, vorrei dirti che c’è 
bisogno di te per costruire, nella 
fraternità e nell’amicizia sociale, il mondo 
di domani: … Tutti «dobbiamo essere 
parte attiva nella riabilitazione e nel 
sostegno delle società ferite». Tra i diversi 
pilastri che dovranno sorreggere questa 
nuova costruzione ce ne sono tre che tu, 
meglio di altri, puoi aiutare a collocare. Tre 

pilastri: i sogni, la memoria e 
la preghiera. La vicinanza del Signore 
donerà la forza per intraprendere un 
nuovo cammino anche ai più fragili tra di 
noi, per le strade del sogno, della memoria 
e della preghiera.Il profeta Gioele 
pronunciò una volta questa promessa: «I 
vostri anziani faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni» (3,1). Il futuro del 
mondo è in questa alleanza tra i giovani e 
gli anziani. Chi, se non i giovani, può 
prendere i sogni degli anziani e portarli 
avanti? Ma per questo è necessario 
continuare a sognare: nei nostri sogni di 
giustizia, di pace, di solidarietà risiede la 
possibilità che i nostri giovani abbiano 
nuove visioni, e si possa insieme costruire 
il futuro. È necessario che anche tu 
testimoni che è possibile uscire rinnovati 
da un’esperienza di prova. … I sogni sono, 
per questo, intrecciati con 
la memoria. Penso a quanto è preziosa 
quella dolorosa della guerra e a quanto da 
essa le nuove generazioni possono 
imparare sul valore della pace. E sei tu a 
trasmettere questo, che hai vissuto il 
dolore delle guerre. … Questa memoria 
può aiutare a costruire un mondo più 
umano, più accogliente.  Infine 
la preghiera. Come ha detto una volta il 
mio predecessore, Papa Benedetto, santo 
anziano che continua a pregare e a 
lavorare per la Chiesa, disse così: «La 
preghiera degli anziani può proteggere il 
mondo, aiutandolo forse in modo più 
incisivo che l’affannarsi di 
tanti».  …  Soprattutto in questo tempo 
così difficile per l’umanità, mentre stiamo 
attraversando, tutti sulla stessa barca, il 
mare tempestoso della pandemia, la tua 
intercessione per il mondo e per la Chiesa 
non è vana, ma indica a tutti la serena 
fiducia di un approdo. Cara nonna, caro 
nonno, nel concludere questo mio 
messaggio, vorrei indicare anche a te 
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l’esempio del Beato – e prossimamente 
santo – Charles de Foucauld. Egli visse 
come eremita in Algeria e in quel contesto 
periferico testimoniò «la sua aspirazione 
a sentire qualunque essere umano come 
un fratello» (Enc. Fratelli tutti, 287). La sua 
vicenda mostra come sia possibile, pur 
nella solitudine del proprio deserto, 
intercedere per i poveri di tutto il mondo 
e diventare davvero un fratello e una 

sorella universale. … Che ciascuno di noi 
impari a ripetere a tutti, e in particolare ai 
più giovani, quelle parole di consolazione 
che oggi abbiamo sentito rivolte a noi: “Io 
sono con te tutti i giorni”. Avanti e 
coraggio! Che il Signore vi benedica. 
 

FRANCESCO 
 

 vostro vicario episcopale 
, Mons. Luca Raimondi 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Preghiamo per gli adolescenti 
che questa settimana sono vacanza 
formativa con don Gabriele 
 Oggi 24 Luglio, ultima del mese, 
sarà proposta la busta per le necessità 
della Parrocchia. Lo scorso mese abbiamo 
raccolto € 855. Grazie per la generosità. 
 Durante il mese di Agosto ci 

saranno alcune modifiche al calendario 
delle Messe ferali, come specificato sul 
Settimanale 
 Da domenica 1 Agosto sera fino a 
tutto il 2 Agosto alla consuete condizioni si 
può ottenere l’indulgenza del Perdono 
d’Assisi 

 

ORARIO ESTIVO DELLE S.MESSE  
Nei mesi di Luglio e Agosto l’orario delle S.Messe festive sarà questo: 

sabato ore 18.00 
domenica 8.30 – 10.30 – 17.30 

Tutte le Messe saranno celebrate in chiesa parrocchiale. 
 

Nel mese di Agosto l’orario della Messa feriale sarà questo:  
Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 9 nella chiesa di Barbaiana 

Martedì e Giovedì ore 9 nella chiesa di Pagliera 
Durante il mese di Agosto sono sospese la Messa e l’Adorazione del Venerdì sera. 

 

TRASMISSIONE DELLA MESSA SU YOUTUBE 
A fine di Agosto cesserà la trasmissione delle Messe sul canale di don Carlo 
Perché questo servizio possa proseguire, è necessario iscriversi al canale 
youtube “Chiesa San Francesco Lainate”. Tutti sono invitati ad iscriversi, non 
solo coloro che intendono ancora seguire la Messa On Line, perché solo con 
1000 iscritti si può garantire la continuazione del servizio: iscrivendosi lo si 
rende disponibile per tutti! 
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

Dove appare il simboloQ la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don 
Carlo  

 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 

 dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 

 
 

25 LUGLIO -DOMENICA  
IX DOPO PENTECOSTE 

Mc 8,34-38 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

8.30: Per la Comunità    
Q 10.30: CERESA FRANCESCO 
17.30:  Intenzione Libera 

LUNEDI’ 26 LUGLIO                       Lc 11,1-4 
Ss. Gioacchino e Anna 

9.00: fam SAVOLDI e CRIBIU’ 

MARTEDI’ 27 LUGLIO                    Lc 11,5-8 
Per le autorità civili 

9.00: CARLO e GIACOMO 
20.30: S.Rosario in chiesa  

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO             Lc 11,9-13 
Ss. Nazàro e Celso 

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e Fam 

GIOVEDI’ 29 LUGLIO                 Lc 11,14-20 
S. Marta 

9.00: Intenzione Libera 

VENERDI’ 30 LUGLIO                Lc 11,21-26 
Votiva del Sacro Cuore 

9.00: Intenzione libera 
20.45: S. Messa e Adorazione: RUBENS e 
EUGENIO 

SABATO 31 LUGLIO                 Mt 15,21-28 
S. Ignazio di Loyola 

18.00: CASILE MIMMA 

1 AGOSTO -DOMENICA  
X DOPO PENTECOSTE 

Mt 21,12-16 
Mostrati a noi, Signore, 
nella tua santa dimora 

8.30: Intenzione libera 
Q 10.30: Per la Comunità 
17.30: Intenzione libera 


