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Parrocchia S. Andrea - Concesio

“C ari  amici ,  r ipenso 
spesso alla Giornata 
Mondiale della Gio-

ventù di Sydney del 2008. Là 
abbiamo vissuto una grande fe-
sta della fede, durante la quale lo 
Spirito di Dio ha agito con forza, 
creando un’intensa comunione 
tra i partecipanti, venuti da ogni 
parte del mondo. Quel raduno, 
come i precedenti, ha portato frut-

ti abbondanti nella vita di numerosi giovani e della 
Chiesa intera. Ora, il nostro sguardo si rivolge 
alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, 
che avrà luogo a Madrid nell’agosto 2011.[...]Vi 
invito pertanto a questo evento così importante per 
la Chiesa in Europa e per la Chiesa universale. E 
vorrei che tutti i giovani, sia coloro che condividono 
la nostra fede in Gesù Cristo, sia quanti esitano, 
sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero vive-
re questa esperienza, che può essere decisiva per la 
vita: l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e 
del suo amore per ciascuno di noi”.
Queste sono le parole con cui Benedetto XVI 
ha invitato tutti i giovani del mondo alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù che si terrà a 
Madrid nell’agosto 2011.
Anche i giovani di Concesio, e della parroc-
chia di S.Andrea vogliono quindi rispondere 
a questo invito e recarsi a Madrid nel prossi-
mo agosto per vivere con gioia il loro essere 
cristiani. Le prime informazioni sulla GMG a 
Madrid dicono che il viaggio è rivolto a tutti 
i giovani di età compresa tra i 16 anni (com-

presi!) ed i 35, e sarà dal 14 al 22 agosto 2011; 
il pacchetto di iscrizione comprenderà i pass 
per la settimana a Madrid , il fondo solida-
rietà, il kit italiano, viaggio e trasferimento in 
pullman, vitto e alloggio dell’andata e nella 
settimana di permanenza nella capitale, per un 
costo complessivo di € 500 (che potrebbe subi-
re piccole variazioni a seconda di un eventuale 
contributo del comune e/o della parrocchia). 
Le iscrizioni saranno raccolte da don Antonio 
entro il 31 gennaio 2011, versando una caparra 
di € 100 (non rimborsabili). Maggiori informa-
zioni verranno comunicate nei prossimi mesi, 
per eventuali dubbi e/o curiosità è comunque 
possibile contattare don Enrico Malizia (cell. 
3393969063) curato di Nave e referente della 
zona di cui facciamo parte (Zona Pastorale 
XXIII-Paolo VI) e/o visitare il sito internet de-
dicato www.gmg2011.it. 
Le GMG sono nate da un’intuizione di Papa 
Giovanni Paolo II nell’anno santo della Reden-
zione (domenica delle Palme 1984), manife-
stando l’attenzione privilegiata che la Chiesa 
nutre nei confronti di tutti i giovani. La finalità 
principale delle GMG è riportare al centro del-
la fede e della vita di ogni giovane la persona 
di Gesù, ed anche far conoscere a tutti i gio-
vani del mondo il messaggio di Cristo. Ogni 
GMG diventa momento di sosta per riflettere 
sul proprio rapporto con Gesù ed è occasio-
ne per i giovani di formarsi e proclamare con 
gioia la loro fede; è un’iniziativa di evangeliz-
zazione della Chiesa, con una grande dimen-
sione ecumenica. 

Chiara Maifrini e Matteo Rinaldi
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Ed è proprio per questo motivo che la nostra 
zona pastorale offre un itinerario di spirituali-
tà rivolto a tutti i giovani in preparazione alla 
GMG a Madrid. Questo  percorso spirituale  
viene  proposto e pensato da una consulta gio-
vani costituita da un rappresentante di ogni 
parrocchia della zona e coordinata da don Gio-
vanni, curato di Pieve. Tali appuntamenti si 
svolgono un mercoledì al mese presso l’istituto 
salesiano di Nave. Ogni incontro offre momen-
ti di preghiera, di testimonianza, di adorazio-
ne e riflessione personale, dando la possibilità 
a chiunque di accostarsi anche al sacramento 
della Riconciliazione. Al termine di ogni incon-
tro, inoltre, si ha sempre un momento di con-
vivialità con un piccolo rinfresco offerto dalla 
consulta. (Motivo in più per partecipare! J).

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
Mercoledì 15 dicembre 2010
Mercoledì 19 gennaio 2011
Mercoledì 16 febbraio 2011

Mercoledì 16 marzo 2011
Sabato 16 aprile 2011                                                                                                                       

(Veglia delle Palme con il Vescovo Luciano) 
PER SAPERNE DI PIÚ!!! L’immagine che 
vedete in questo articolo è il logo che è stato 
scelto per la GMG 2011, il cui autore è Josè 
Gil-Noguès, disegnatore grafico che lavora a 
Madrid e Oviedo.   L’autore ha spiegato che 
lo sfondo del disegno simboleggia “giovani di 
tutto il mondo che si uniscono per celebrare 
la propria fede accanto al Papa, ai piedi della 
Croce, e formano la corona della Vergine di 
Almudena, patrona di Madrid..” Nella corona 
spicca la “M” di Maria, iniziale anche di Ma-
drid, luogo dell’incontro. La Croce, segno del 
cristiano, presiede l’appuntamento del Papa 
con i giovani, che rendono visibile con la loro 
testimonianza il tema della GMG: “ Radicati e 
fondati in Cristo, saldi nella fede”.  Il messag-
gio del logo, ha aggiunto Gil-Nogués, è “una 
catechesi, un’opportunità di evangelizzazione: 
la via rapida e sicura per arrivare a Cristo è la 
Vergine Maria, Madre di Dio e degli uomini. I 
giovani hanno, nella fede di Maria, l’esempio e 
il modello per arrivare a Cristo e realizzare la 
finalità prioritaria della GMG: far conoscere al 
mondo il suo messaggio”.




