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16-21 agosto 

Milano tiene “a battesimo” la Gmg di Madrid 
 

Prima tappa del tour mondiale di presentazione dell'evento, che vedrà la  
presenza di Benedetto XVI. Sono 6500 gli ambrosiani in partenza per la  
Spagna, tra questi anche i nostri giovani guidati da don Andrea Scarabello. 

A Madrid l’incontro con i due cardinali 
Scola e Tettamanzi vedranno i giovani ambrosiani venerdì 19 agosto 
I nostri giovani prima di arrivare nella capitale iberica, a Barcellona, lunedì 15 agosto alle 10, la 
celebrazione della Santa Messa diocesana con mandato sarà presieduta dal cardinale Tettamanzi 
presso la chiesa di Santa Maria del Mar. Poi, in tarda mattinata e nel pomeriggio, la partenza per 
Madrid, dove il Cardinale terrà le catechesi prima dell’incontro con il Papa. Mercoledì 17 agosto, la 
prima catechesi sul tema “Saldi nella fede”; giovedì 18: “Radicati in Cristo” e venerdì 19 ago-
sto:“Testimoni di Cristo nel mondo”. Nel pomeriggio si svolgerà poi l’atteso incontro dei due  
cardinali con i giovani ambrosiani. 

 

La Spagna si prepara con 27.500 volontari a ospitare i 
giovani che parteciperanno alla XXVI Giornata mondia-
le della gioventù. Ad annunciarlo oggi in conferenza 
stampa il direttore esecutivo Yago de la Cierva. È inizia-
to infatti da Milano il “tour mondiale” nelle più grandi 
capitali d’Europa (le prossime saranno Parigi, Londra, 
Rio de Janeiro) per spiegare il senso di questa evento 
che, come ha spiegato il cardinale Dionigi Tettamanzi, 
non si fermerà. «I Vescovi hanno tutti condiviso che 
questa esperienza merita di essere continuata», non so-
lo per il cammino di preparazione che viene sempre fat-
to dai giovani, ma anche per ciò che rappresenta dopo, 
una volta tornati a casa. 
La grossa macchina organizzativa per vivere la Gmg a 
Madrid dal 16 al 21 agosto è avviata ormai dal settembre 
scorso perché, «come ci ha chiesto il Santo Padre», ha 
detto il responsabile spagnolo, «dovrà essere l’occasione 
di un incontro personale con Gesù per ogni ragazzo che 
vi parteciperà». Certo gli aspetti da curare sono tanti: 
trasporti, alloggi, location… Ma quello che il comitato ha 
stabilito fin dall’inizio è stato «di coinvolgere non solo la 
Chiesa, ma tutta la società civile, perché per la Spagna è 
un grande dono organizzare questo evento». 
Per il cardinal Tettamanzi, che prima da Genova e poi 
da Milano, ha partecipato a tante edizioni della Gmg, 
non mancheranno «i frutti», primo fra tutti «un rinno-
vato rapporto tra Chiesa e giovani». In queste occasioni 

la Chiesa dimostra di essere «dalla parte dei giovani, 
prendendosi a cuore il loro futuro». Se le istituzioni di-
mostrano nei confronti dei giovani «latitanza e discuti-
bilità», la Chiesa invece si rivela nella sua «maternità» 
sentendosi impegnata a realizzare il vero bene per loro. 
«I giovani», ha detto ancora il cardinal Tettamanzi, 
«sentono che la Chiesa nutre fiducia nei loro confronti 
proponendo valori e mete alte». E tra i «frutti più na-
scosti» ha ricordato che «grazie alle Gmg tanti giovani e 
signorine hanno deciso con grande coraggio di seguire 
la strada del sacerdozio e della vita consacrata». 
………. 
Dalla diocesi di Milano, ha detto don Maurizio Tremola-
ta, collaboratore della Pastorale giovanile, partiranno 
200 gruppi che hanno partecipano al cammino di pre-
parazione in Avvento, Quaresima e in giugno con la Ve-
glia in Duomo per tutti i lombardi, tra i tanti anche il 
gruppo giovanile di san Desiderio in Assago. 
Al momento il numero di iscritti alla Gmg è di 420 mila 
giovani, dice Yago de la Cierva, «ma ogni giorno si iscri-
vono in 1500-1600». Nelle precedenti edizioni i parteci-
panti sono sempre stati il triplo degli iscritti ufficiali e 
non è escluso che quest’anno succederà lo stesso. In o-
gni caso per il direttore esecutivo la riuscita di questo 
evento mondiale di Chiesa non si misura sui numeri, ma 
sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal Papa 
quando ha scelto Madrid per la XXVI edizione. (L. B.) 

 



31 
domenica 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE                     Sett. II      
Gs 4, 1-9; Sal 77, 3-7. 52. 55; Rm 3, 29-31; Lc 13, 22-30 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00,18.00: santa Maria                     

1 agosto 
lunedì 

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 
Gs 11, 15-23; Sal 27; Lc 9, 37-45 
Il Signore è la forza del suo popolo  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

2  
martedì 

S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa 
Gs 24, 29-32; Sal 33; Lc 9, 46-50 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

3 
mercoledì 

Gdc 2, 18 - 3, 6; Sal 105; Lc 9, 51-56               
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

4 
giovedì 

S. Giovanni M. Vianney - memoria 
Gdc 6, 1-16; Sal 105; Lc 9, 57-62 
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

5 
venerdì 

6 
sabato 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Sam 3, 1-20; Sal 62; Ef 3, 1-12; Mt 4, 18-22 
Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno 

7 
domenica 

31 LUGLIO 2011:  
 

SETTIMA DOMENICA  
DOPO PENTECOSTE                       

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo sono doni e benedi-
zioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore – mem. fac. 
Gdc 6, 33-40; Sal 19; Lc 10, 1b-7a 
Il Signore salva il suo consacrato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE – Festa 
2Pt 1, 16-19; Sal 96; Eb 1, 2b-9; Mt 17, 1-9 
Splende sul suo volto la gloria del Padre  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

 Tu hai compassione della folla: 
della gente che ti ha cercato, 
della gente che ti ha seguito, 
della gente che ti ascolta 
e ti porta i suoi malati 
perché tu li guarisca, 
della gente che non si preoccupa 
neppure più del pane 
pur di stare con te. 
 

Per questo, Gesù, offri loro 
un segno destinato a nutrire 
non solo i loro corpi, 
ma anche la loro speranza. 
Spezzi per loro quel poco 
che ti viene messo tra le mani, 
cinque pani e due pesci, 
e li fai mangiare a sazietà. 
 

Signore Gesù, desta nel mio cuore 
un compassione autentica 
per tutti quelli che provano 
il desiderio di Dio, 
per tutti quelli che si mettono in cammino 
per trovare un senso alla loro vita, 
per quanti non sopportano più 
di percorrere le strade del mondo 
disorientati e smarriti. 
 

Signore Gesù, insegnami a spezzare con loro 
quel poco che ho tra le mani: 
il mio tempo, le mie risorse, 
quello che tu mi hai affidato. 
E a offrire il tuo Pane, 
l’unico cibo che può 
saziare la nostra esistenza. 

 


