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Pasqua 2011 Parrocchia S. Andrea - Concesio

Ma la grande novità di quest’anno sarà 
il meeting Diocesano: Concesio è il luo-
go prescelto per il meeting unitario, che 
vedrà i ragazzi dell’acr, gli educatori, gli 
adolescenti, i giovani e gli adulti inva-
dere allegramente le parrocchie della 
Pieve e di S. Andrea.
Siamo contenti della scelta, che ci im-
pegnerà nei preparativi, che vivacizze-
rà il nostro paese e ci vedrà protagonisti 
della gioia Domenica 15 Maggio. 
Non prendete impegni perché la festa 
vi aspetta!

      
 Azione Cattolica

Parrocchia S. Andrea

Mancano ormai pochi mesi e l’entusiasmo e la voglia di partire iniziano a crescere! Sono 
ben tredici i ragazzi della nostra Parrocchia che hanno accolto l’invito di Papa Bene-

detto XVI e che si incontreranno, con altri milioni di giovani provenienti da tutto il mondo, a 
Madrid il prossimo agosto. 
Il tema centrale di questa XXVI Giornata Mondiale della Gioventù è “Radicati e fondati in Cri-
sto, saldi nella fede” (Col 2,7), parole che San Paolo rivolge al popolo dei Colossesi e indiret-
tamente a noi. Parole che sottolineano l’obiettivo principale di questa esperienza: crescere 
nello spirito e irrobustire la nostra fede in Dio. 
Sono numerosi gli incontri di preparazione che saranno proposti ai ragazzi in questi pochi mesi 
che li separano dalla GMG; uno tra questi, importantissimo, è la veglia delle Palme, che sarà 
tenuta dal Vescovo Luciano Monari sabato 16 aprile in castello. A questo appuntamento 
sono invitati ovviamente tutti i partecipanti alla GMG di Madrid, ma anche tutti gli altri giova-
ni/adolescenti dalla terza media in poi. Questa veglia offre a tutti i giovani numerosi spunti di 
riflessione e preghiera, ma anche un’opportunità  di incontrare molti altri ragazzi della nostra 
Diocesi , con cui scambiarsi gli  auguri di una buona e serena Pasqua.
Invito tutti a visitare anche il sito www.gmg2011.it, in cui potrete trovare il messaggio che il 
Santo Padre Benedetto XVI ha rivolto a tutti i giovani del mondo che parteciperanno alla 
GMG a Madrid nell’agosto 2011 e ricordo che gli altri appuntamenti di preparazione saranno 
comunicati successivamente direttamente ai partecipanti. 
Per qualsiasi informazione/dubbi fate pure riferimento a me (cell. 333/1138925). 

          Matteo Rinaldi

in viaggio verso Madrid 2011


