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ILIL  DISAGIODISAGIO  DIDI  VIVEREVIVERE    

EE  GLIGLI  ADOLESCENTIADOLESCENTI    

  

  

  

  

L 'esperienza della pandemia ha amplificato 
una solitudine già presente negli adolescenti, 

ma che ora li sta caratterizzando maggiormente. 
E’ una solitudine profonda, psichica e spirituale, 
che si esprime nella difficoltà di trovare ragioni 
sufficienti per vivere la vita e cercare un percorso 
di felicità per la propria esistenza.  
Questa loro solitudine può essere reale, effettiva         
(gli adulti sono assenti perché al lavoro o incapaci 
di monitorare le compagnie o gli ambienti fre-
quentati dai ragazzi che trascorrono giornate inte-
re da soli...) o più insidiosa, intima (L’adulto è sì 
presente in casa, ma viene ignorato. Troppi     
ragazzi infatti non parlano più con i loro padri, 
dall’età della preadolescenza, poi si chiudono 
progressivamente anche con le loro madri …).  
La solitudine è alla base di quel mondo di atteg-
giamenti definiti genericamente di "disagio", che è 
importante, per noi adulti, imparare a leggere e a 
decodificare in profondità.  
Il disagio diventa spesso forza negativa, desiderio 
di isolamento, di trasgressione.  
Produce un’ incapacità di progettare sè stessi nel 
futuro, e porta ad una identificazione con fami-
glie alternative i cui membri si dibattono nei me-
desimi grossi problemi: ecco la “banda” o il grup-
po dei coetanei-simili per origine sociale o proble-
matiche psicologiche. Gruppo che non fa cresce-
re il singolo, ma che, anzi, lo rinchiude in atteg-
giamenti decisi dal gruppo. 
Con un gioco di parole occorrerebbe aiutarli a 
passare da "follower", cioè da seguaci e utenti 
passivi e omologati anche nel mondo dei social, a 
"fellower" cioè a “compagni di cammino”, con altri 
ragazzi, con  interessi e sogni variegati.  
Cioè passare dal telefonino, o dai gruppi chiusi, 
alla vita reale. Ai gruppi che operano nella storia. 
 

Avere compagni di viaggio chiede la disponibilità 
a non adagiarsi in sentimenti di negatività o di 
rassegnazione, ma chiede di uscire dal proprio 
rifugio, per vivere relazioni reali anche con una 
comunità adulta pronta ad accompagnarli.  
Un annuncio vocazionale nel tempo dell'adole-
scenza significa allora educare al sogno, all'inte-
riorità, all’entusiasmo.  
Educare il ragazzo a vivere il futuro, il progetto, 
liberandolo dal guscio del presente, della noia o 
del riempire il tempo senza scopo.  

Nessun altro 
come Papa 
Francesco è 
in grado di 
e s p r i m e r e 
questa cari-
ca dinamica, 
propulsiva e 
s o g n a n t e 
della vita. 
Nella messa della Giornata Mondiale della Gio-
ventù, del 22 novembre 2020, egli ha dato voce 
ad un interrogativo importante: «Da dove si parte 
per realizzare i grandi sogni? Dalle grandi scelte. 
Di questo ci parla il Vangelo… L'amore ci chiede 
di andare oltre, di non restare appesi ai perché 
della vita aspettando che dal Cielo arrivi una ri-
sposta. No, l'amore spinge a passare dai perché, 
al per chi, dal perché vivo, al per chi vivo».  
Un messaggio forte per gli adolescenti, per i gio-
vani, ma che vale per ogni età della vita. 
 

Dalla rivista Rogate Ergo 
 
 

I l nostro oratorio ha sempre avuto a cuore il 
cammino degli adolescenti. Anche in piena 

pandemia gli incontri non sono mancati, grazie ad 
un gruppo di educatori e di genitori disponibili. 
Con l’avvicinasi del periodo estivo attendiamo gli 
adolescenti proponendo loro l’esperienza concreta 
dell’oratorio estivo e del campeggio, guidati da  
Don Fabio.  
Da un mese inoltre, a piccoli gruppi, gli adolescen-
ti hanno passato quotidianamente un’ora con i pic-
coli ucraini ospitati in oratorio. Le loro mamme   
sono molto contente dell’esperienza, perché, mal-
grado la difficoltà della lingua, un ponte di simpa-
tia  è comunque passato dai ragazzi ai bambini. 
Con delicatezza li hanno fatti giocare o almeno 
hanno fatto sentire loro 
la vicinanza di una  
comunità.  
Qui sotto la foto di una 
piccola da noi ospitata 
che mostra uno dei 
biglietti di  auguri che 
hanno ricevuto per Pa-
squa. E’ uno dei tanti 
disegni fatti dai nostri 
bambini delle elemen-
tari per loro. 



CALENDARIO COMUNITARIO                                          CALENDARIO COMUNITARIO                                               
 
 

 

1  domenica 

 
 

 

anniversari   
di matrimonio 

° Palazzolo  e  Cassina   ore 11.15 :  celebrazione degli anniversari di matrimonio. 
° CASSINA AMATA  Ore 16:   “Curseta”  per le vie del quartiere. 

   La sera:   serata “Pub” e  ore 21 quiz:  “Il cervellone”. 
 

° SANTUARIO  ORE 20.45:  S. ROSARIO all’inizio del mese di maggio. 

cene insieme            in  CASSINA AMATA:     VENERDI’  6 :   Paella .            SABATO  7 :   Tutto Pesce. 
 

8  domenica 
 

 

° CASSINA AMATA   festa della mamma. Pranzo e cena insieme. Ore 15:  Giochi in oratorio .    

INFORMAZIONI PALAZZOLO:    CASSINA AMATA:    

S. MESSE FESTIVE:   8.30  E  10 . VIA DIAZ: 11.15  E  18.   PREFESTIVA ORE 18. 8  -  10  E  11.15.      PREFESTIVA ORE 18. 

S. MESSE FERIALI:  8.30:  LUNEDÌ - GIOVEDI’.  ORE 18  IL GIOVEDÌ E VENERDÌ.   ORE 8  LUNEDÌ - GIOVEDI’ . ORE 18  IL LUNEDÌ E MARTEDÌ.  

  CONFESSIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI SABATO ORE 15.30 - 18.    O DOPO LE CELEBRAZIONI 

SEGRETERIA APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30    TEL. 02.9101255    APERTA TUTTE LE MATTINE ORE 9 - 11.30   TEL. 02.9182034   

 SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            E mail: ambrogioemartino@gmail.com  

  PPALAZZOLOALAZZOLO: : PREGHIERAPREGHIERA  AA  MMARIAARIA    
 

 

 

° Apertura mese di maggio:   

DOMENICA  1 MAGGIO  in santuario.              
 

 

S. ROSARI ORE 20.45:        

Ogni giovedì:  in oratorio.    

Ogni venerdì: in chiesa parrocchiale.                      

Ogni domenica:  in santuario. 
 

 

° Lunedi 23  maggio S. Rosario  da  Favrin,  

entrata in via Meda.                                                                

° Lunedi 30 maggio S. Rosario da  Galimberti,   

via Fortunato. 

 
 

° Chiusura mese di maggio:   

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO in santuario. 
 

 

 

Chi desidera può recitare il Santo Rosario anche presso          

la casa del Sig. Bianchini  entrata in via Magenta.                      

Ogni giorno ore 20.30. 
 

CCASSINAASSINA  AMATAAMATA:                                    :                                    

PREGHIERAPREGHIERA  AA  MARIAMARIA  
 

 

° Apertura mese di maggio:   

DOMENICA  1 MAGGIO  in santuario.              
 

 

S. ROSARI ORE 20.45:        

Ogni giovedì:  alla scuola dell’infanzia.                                   
In caso di pioggia rosario in oratorio. 

Ogni venerdì: in chiesa parrocchiale.                      

Ogni domenica:  in santuario. 
 

 

° Rosari nei cortili: 

3 e 4 maggio via Monte santo 21 Fam. Gorla. 

10 maggio via Panceri 28  Fam. Rigolin .                       

17 e 18 via Monte Santo 28  .                                   

24 e 25 via Magretti 16  fam. Reali. 
 

 

 

° Chiusura mese di maggio:   

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO in santuario. 

 

PREGHIAMO PER I BAMBINI E LE BAMBINE                                 

CHE RICEVERANNO LA PRIMA COMUNIONE . 
 

 

CASSINA AMATA:   

PRIME CONFESSIONI: SABATO 14  MAGGIO ORE 9.30  E  11.  
 

RITIRO COMUNICANDI: DOMENICA 22 MAGGIO.                             

ORE 11.15  S. MESSA, PRANZO PER I BAMBINI.  

ORE 15:  INCONTRO GENITORI CON I SACERDOTI. 

PRIME COMUNIONI : SABATO 28 MAGGIO                                     

ORE 15.30  E  17.30  IN SANTUARIO . 
 

 

PALAZZOLO:   

PRIME CONFESSIONI:  

SABATO 21  MAGGIO ORE 9.30  E  11. 
 

RITIRO COMUNICANDI:  DOMENICA 29 MAGGIO.                           

ORE 11.15 S. MESSA IN SANTUARIO.                                              

PRANZO PER I BAMBINI IN ORATORIO.  

ORE 14.30 INCONTRO GENITORI CON I SACERDOTI                              

IN CAPPELLINA ORATORIO. 

PRIME COMUNIONI : SABATO 4 GIUGNO                                       

ORE 15.30  E  17.30  IN SANTUARIO. 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A                                 

CARAVAGGIO:   

MERCOLEDÌ  11 MAGGIO.                                                
Ore 19: partenza da Piazza  

Hiroshima e da via Orrigoni.  
 

 

 

 

 

 

I Sacerdoti passati da Cassina Amata 


