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Papa Francesco: senza natalità non c'è futuro. 

Se la famiglia riparte, riparte tutto. 
Lo scenario è difficile e il futuro incerto, ma Papa Francesco vede all’orizzonte una 

“primavera”. Per raggiungerla offre tre “pensieri”.  

Anzitutto, il “dono”: “Ogni dono si riceve, e la vita è il primo dono che ciascuno ha 

ricevuto… Siamo chiamati a tramandarlo. E un figlio è il dono più grande per tutti e 

viene prima di tutto”. Si è dimenticato “il primato del dono”, soprattutto nelle società 

più agiate e consumiste, rileva Francesco. “Vediamo infatti che dove ci sono più cose, 

spesso c’è più indifferenza e meno solidarietà, più chiusura e meno generosità”.  

Il secondo pensiero è la “sostenibilità generazionale”.  “Non c’è stata ripartenza 

senza un’esplosione di nascite”. E anche oggi, nella “situazione di ripartenza” in cui 

ci troviamo a causa della pandemia, “Non possiamo seguire modelli miopi di crescita, 

come se per preparare il domani servisse solo qualche frettoloso aggiustamento. No, 

le cifre drammatiche delle nascite e quelle spaventose della pandemia chiedono 

cambiamento e responsabilità”. 

A volte, infatti, “passa il messaggio che realizzarsi significhi fare soldi e successo, 

mentre i figli sembrano quasi un diversivo, che non deve ostacolare le proprie 

aspirazioni personali”. Questa mentalità è, secondo Francesco, “una cancrena per la 

società e rende insostenibile il futuro”. 

Terza parola è, infine, “solidarietà”. In primo luogo occorrono politiche familiari di 

ampio respiro, lungimiranti: non basate sulla ricerca del consenso immediato, ma 

sulla crescita del bene comune a lungo termine. Qui sta la differenza tra il gestire la 

cosa pubblica e l’essere buoni politici. Urge offrire ai giovani garanzie di un impiego 

sufficientemente stabile, sicurezze per la casa, attrattive per non lasciare il Paese. 

SAB. 15 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia : Molteni Stefano e Malinverno 
Giovanni, fam. De Palma, Romano, Mauri Giuseppe 
e Giovanna, Gerosa Ambrogio 

DOM. 16 
DOMENICA VII di 

PASQUA  
 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano 
In Parrocchia:  Alessandra, Maria, Ernestina, Dino 
In Parrocchia:  Conti Francesca 

LUN. 17 
feria 

20.30 A Pompei:  Sacchi Giacomo, Villa Innocenta, 
Sacchi Angela ( Legato) 

MAR. 18 
Ss. Bartolomea 

Capitanio e Vincenza 
Gerosa 

  20.30 A Pompei:  Sr. Anna Rigamonti, fam. Gormoldi, 
Sofia 

MER. 19 
feria 

20.30 
 

A Pompei:  Sr. Silvia, Maria, Antonio, Elda Maria 
Frigerio 

GIO. 20 
feria 

20.30 
 

A Pompei:  Ermanno, fam. Saini 

VEN. 21 

feria 

20.30 A Pompei:  Vergani Elisa ( Legato), Bavera Vando, 
Colzani Maria, Pasquale, Maddalena 

SAB. 22 
s. Rita da Cascia 

18.00 
 

In Parrocchia : Meroni Natale, Bosisio Mario 

DOM. 23 
PENTECOSTE 

 
 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia, Villa 
Adamo e Giuseppina 
In Parrocchia:  Brenna Giordana, Celeste, Franco, 
Viganò Erminio ed Erminia 
In Parrocchia:  PRO POPULO 

VII domenica di Pasqua 
At 1, 15-26: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti. 

Sal 138 (139): Signore, tu conosci tutte le mie vie. 

1Tm 3, 14-16: Grande è il mistero della vera religiosità. 

✠ Gv 17, 11-19: Padre consacrali nella verità.  

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA  DI  COMUNITÀ 
 Riapriamo l’oratorio domenicale con l’animazione per le 

classi di catechismo. Questa domenica sono invitati i 

ragazzi di IV elementare dalle 15.00 alle 17.00; domenica 

23 i ragazzi di V. Un modo per  ricominciare a stare insieme 

seguendo tutte le regole e i protocolli richiesti 

divertendoci. 

 Martedì 18 Maggio ore 21.15 in chiesa incontro con i 

genitori dei ragazzi di III elementare. 

 Giovedì 20 ore 21.15 in oratorio riprendiamo la catechesi 

dei Giovani 

 Tutte le domeniche di maggio il santuario di Pompei sarà 

aperto per la preghiera e la devozione personale dalle 9.00 

alle 12.00 
 

DAL 14 AL 22 MAGGIO 

Alle 12.33 «La Sapienza viene dall’alto» 
Dal tetto di Milano l’invito dell’Arcivescovo a una sosta di preghiera verso 

la Pentecoste: appuntamento quotidiano                                                         

su ChiesaTV (canale 195 del digitale terrestre) 
su Radio Marconi e Radio Mater 

sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali Facebook, Twitter, 

Instagram e Youtube della Diocesi (con la possibilità di essere 

riviste in qualunque momento della giornata). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ci stiamo avvicinando sempre più al 

tempo dell’estate. Siamo in attesa 

delle norme della curia 

arcivescovile per capire come 

svolgere le attività dell’oratorio 

feriale e dei campeggi dei ragazzi 

seguendo tutte le regole anti covid. 

Nei prossimi giorni daremo 

indicazioni più precise per poter 

cominciare a sognare il tempo 

estivo in oratorio. 
 

 
 
 

 

 

 

Comunicato stampa 

In diretta mondovisione  

1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 Tutti i giorni alle ore 18:00 

 Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio sarà dedicato a una 

maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 

preghiera a Dio (At 12,5)”. 

L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i Santuari del mondo, perché si 

facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del 

Rosario per invocare la fine della pandemia. 

Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la 

preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa 

Sede alle ore 18:00 (ora di Roma ) ogni giorno. 

Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° maggio e la concluderà il 

31 maggio. 

21 aprile 2021 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-12-33-la-sapienza-viene-dallalto-456467.html

