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Preghiera di Papa Francesco, per la 1° giornata 

mondiale dei nonni 
 

Ti rendo grazie, Signore, per il conforto della Tua presenza: 

anche nella solitudine, sei la mia speranza, la mia fiducia; 

fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei! 
 

Ti ringrazio per avermi donato una famiglia e per la benedizione 

di una lunga vita. Ti ringrazio per i momenti di gioia e di 

difficoltà, per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me. 

Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità 

a cui mi chiami. 
 

Accresci, o Signore, la mia fede, rendimi uno strumento della tua 

pace; insegnami ad accogliere chi soffre più di me, a non mettere 

di sognare e a narrare le Tue meraviglie alle nuove generazioni. 
 

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa, perché la luce del 

Vangelo giunga ai confini della terra. Manda il Tuo Spirito, o 

Signore, a rinnovare il mondo, perché si plachi la tempesta della 

pandemia, i poveri siano consolati e termini ogni guerra. 

Anno 24 n° 30 – 29 Agosto 2021 
 

DOMENICA che precede il MARTIRIO di 

S. GIOVANNI il PRECURSORE 
Lettura 2 Mac 7, 1-2. 20-41 - Sal 16 (17), 1. 5-6. 8. 15 

Epistola 2 Cor 4, 7-14 – Vangelo Mc Mt 10, 28-42 

<< Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 

potere di uccidere l’anima.>> 
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Sostienimi nella debolezza, e donami di vivere in pienezza 

ogni istante che mi doni, nella certezza che sei con me ogni 

giorno fino alla fine del mondo. Amen. 
 
Cari 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. Moltissimi 

di noi si sono ammalati, e tanti se ne sono andati, o hanno visto 

spegnersi la vita dei propri sposi o dei propri cari, troppi sono stati 

costretti alla solitudine per un tempo lunghissimo, isolati. 

Ma anche quando tutto sembra buio, come in questi mesi di pandemia, 

il Signore continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a 

ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo dice a te, lo dice me, a tutti 

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. 

Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto 

solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più 

in là con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere 

assistito, perché non esiste un’età per andare in pensione dal compito di 

annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. 

C’è bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi 

per intraprendere qualcosa di nuovo. 
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C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un momento 

cruciale della storia. Ti chiederai: ma come è possibile? Le mie energie 

vanno esaurendosi e non credo di poter fare molto. Come posso 

incominciare a comportarmi in maniera differente quando l’abitudine è 

divenuta la regola della mia esistenza? Come posso dedicarmi a chi è più 

povero quando ho già tanti pensieri per la mia famiglia? Come posso 

allargare il mio sguardo se non mi è nemmeno consentito uscire dalla 

residenza in cui vivo? La mia solitudine non è un macigno troppo 

pesante? Quanti di voi si fanno questa domanda: la mia solitudine non 

è un macigno troppo pesante?  

Come ho più volte ripetuto, dalla crisi in cui il mondo versa non usciremo 

uguali: usciremo migliori o peggiori. In questa prospettiva, vorrei dirti 

che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, 

il mondo di domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti 

– quando la tempesta si sarà placata. 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. I sogni sono 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. Senza la memoria non si può costruire; senza delle fondamenta 

tu mai costruirai una casa. Mai. E le fondamenta della vita sono la 

memoria. 

Infine la preghiera. «La preghiera degli anziani può proteggere il 

mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che l’affannarsi di tanti».  
 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Pellegrinaggio Parrocchiale a Lourdes dal 13 al 17 settembre: 

✓ La segreteria parrocchiale è chiusa dal 14 al 17 settembre. 

✓ Sante Messe Feriali: Lunedì 13 ore 8.30, Martedì 14 ore 18. 

Giovedì 16 ore 18 
 

 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI
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✓ Le prove dei due Cori sono prima delle relative Sante Messe. 
 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, sono aperte le iscrizioni al Primo anno di 

Catechismo, rivolgersi a Don Marco. 

✓ Preadolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre. 

✓ Adolescenti: Percorso concluso, ci si rivede a Settembre.. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 30/8/2021 al 5/9/2021 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 30      

Mar 31 -   - 

Mer 1     - 

Gio  2     - 

Ven 3     - 

Sab 4     Gaspare, Abramo, Giacomo e 

Aristide 

Dom5   Fam. De Blasio, Ermanno e 

Aldo 

Oreste, Liliana, Angelo e Rosa 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Garbe’ Giovanna che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 

AVVISI DEI GRUPPI 

 


