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la chiesa, COMUNItà di SANTI- 7 

laura vicuÑa 
VERA FIGLIA DI DON BOSCO IN cile 

La fuga dal Cile 
aura del Carmen Vicuña Pino 
nacque da José Domingo, un 
militare in carriera di nobile 
famiglia, e Mercedes Pino, una 
sarta di umili origini.  
Quando in Cile scoppiò la guerra 

civile, un parente di suo padre, 
Claudio Vicuña, provò a 
partecipare alle elezioni come 
successore del presidente José 
Manuel Balmaceda, ma 
fallendo nell'intento i suoi 
avversari politici cominciarono 
a perseguitare l'intera famiglia 
Vicuña. Josè Domingo con la 
moglie e le due figlie Laura e 
Giulia Amanda fu costretto a 
fuggire verso il sud del Paese 
nel 1897.  
Tre anni dopo José 
Domingo Vicuña morì, 
lasciando la moglie in gravi 
difficoltà economiche. La 
donna decise allora di  
trasferirsi con le figlie in 
Argentina. 
 
 

La vita in Argentina 
e la vocazione religiosa 

Mercedes Pino e le figlie arrivarono nel 
paesino di Neuquén, dove la donna trovò 
lavoro presso la tenuta di Manuel Mora, un 
ricco imprenditore agricolo. Mercedes 
accettò di diventare la sua amante e 

Manuel Mora acconsentì a 
provvedere all'educazione delle 

figlie. Laura fu mandata a 
studiare in un collegio delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, il 
ramo femminile dei Salesiani 
fondati da San Giovanni Bosco.  
La situazione di precarietà della 
madre, la sua convivenza con 
un uomo fuori dal Sacramento 
del matrimonio e il suo 
allontanamento dalla fede 
furono per Laura fonte di 
sofferenza e 
preoccupazione.  
Nel 1902 Laura prese i voti 
di povertà, castità e 
obbedienza in forma 
privata. Non poteva infatti 
essere ammessa 
ufficialmente come 

postulante delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

L 
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a causa della condizione di peccato 
mortale in cui si trovava la madre.  
Erano tre i capisaldi della sua "regola di 
vita": servire Dio per tutta la vita, preferire 
la propria morte piuttosto che il peccato, 
fare tutto il possibile per far conoscere e 
amare Dio alle persone a lei più prossime, 
in particolare alla madre.  

Laura Vicuña e Manuel Mora 
Laura Vicuña soffrì molto per la presenza di 
Manuel Mora nella vita della madre e nella 
sua. L'uomo, tra le altre cose, spesso tentò 
di abusare di Laura, sebbene lei riuscisse 
ogni volta a liberarsi dai suoi propositi 
violenti. Tuttavia Manuel Mora non poté 
sopportare l'ostinazione di Laura a reagire 
contro di lui e per vendicarsi si rifiutò di 
continuare a pagare la retta del collegio. 
Laura e la sorella vennero comunque 
riaccolte a scuola dalla direttrice per via 
della loro difficile situazione familiare.  
Per problemi di salute, nel 1903, lasciò il 
collegio e andò a vivere in un 
appartamento a Junín de Los Andes, 
assistita dalla madre. Morì il 22 gennaio 
1904.  

La beatificazione ed il culto 
La congregazione dei Salesiani diede inizio 
al processo di canonizzazione di Laura 
Vicuña a partire dalla metà del XX secolo, 
grazie soprattutto a suor Cecila Ghedini, 
anche se le possibilità che Laura Vicuña 
venisse proclamata beata in realtà non 
erano molte, data la sua giovanissima età. 
Tuttavia la determinazione dei salesiani 
contribuì a portare avanti il lungo processo 
di beatificazione che si concluse nel 1988, 
quando papa Giovanni Paolo II la proclamò 
beata presso Castelnuovo Don Bosco.  
La ragione principale della sua 
beatificazione è un miracolo attribuitole 
nel 1955, quando Suor Ofelia del Carmen 
Lobos Arellano, affetta da gravi problemi 
polmonari e con solo pochi mesi di vita, si 
rivolse a Laura Vicuña nella preghiera e 
guarì.  
La beata è venerata in Cile e Argentina 
come la protettrice delle vittime di incesti 
e abusi sessuali. I santuari principali a lei 
dedicati si trovano a Santiago del Cile e in 
Argentina a Junín de los Andes.  

 

ORARIO ESTIVO DELLE S.MESSE 
Ecco l’orario estivo delle S.Messe, in vigore dal 2 Luglio al 31 Agosto 2018 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
18.30 9.00 (ORAT 

ESTIVO 9.15) 
18.30 9.00 20.45 

     

SABATO 
E PREFESTIVI 

18.00 
DOMENICA 

E FESTE 
8.30  e 10.30 in parrocchia 
17.30 in S.Andrea 

 

L’orario è stato pensato in alternanza con Barbaiana.  Gli altri orari sul sito. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 La Messa feriale di Martedì, che 
vede la presenza dei ragazzi dell’Oratorio, 
inizierà verso le 9.15. 
 Oggi, Domenica 1 luglio alla Messa 
delle 17.30  abbiamo tra noi don Francesco 
Agostani che celebra tra noi una delle sue 
Prime Messe. Don Francesco è stato tra noi 
come seminarista dal 2014 al 2016. 
 Da Lunedì 2 Luglio inizia per la 
nostra Parrocchia l’Orario estivo delle 

Messe. Resterà in vigore fino 
al 31 agosto. Anche il Rosario 
del Martedì sera è sospeso 
 Martedì 3 tutti i 
ragazzi e le famiglie alle 20.30 
sono invitati al GP serale della 
macchinine. 
 Sempre martedì 3 alle 21 tutti sono 
invitati a una serata di condivisione di ricordi 
e pensieri su don Giuseppe, per riflettere 
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insieme sull’”eredità spirituale” che ci ha 
lasciato. 
 Mercoledì 4 ore 21.00: incontro in 
preparazione dei battesimi di domenica. 
 Giovedì 5 ore 21: Ultimo incontro di 
programmazione per la Festa Patronale 
 Venerdì 6 ore 20.45: S.Messa e 
Adorazione animata. 

 Giovedì 12 in piazza a Lainate ci arà 
la Festa conclusiva dell’Oratorio Feriale 
2018.  Tutti siamo invitati. Per la cena è 
necessario prenotarsi a partire dal 2 Luglio. 
 Come ogni anno è’ possibile offrire 
oggetti adatti a diventare premi del Banco di 
Beneficenza o della Sottoscrizione a Premi. 

 

 

PASTORALE GIOVANILE
 

 Lunedì 2 Luglio: inizia la quarta 
settimana dell’oratorio feriale 
 Sabato 7 Luglio: tutti gli animatori 
dell’oratorio feriale vanno in gita a Gardaland 
 Lunedì 9 Luglio: inizia la quinta 
settimana dell’oratorio feriale  

 Giovedì 12 Luglio: grande festa degli 
oratori in piazza della villa litta con cena (ci si 
prenota in oratorio da lunedì 2 luglio) 
 Venerdì 13 Luglio: si conclude la 
bella esperienza dell’oratorio feriale  
 Sabato 14 Luglio: inizia la vacanza 
dei preadolescenti  a spiazzo di Gromo

  
 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 1 e 2^settimana 

DOMENICA 1 LUGLIO 
 VI DOPO PENTECOSTE 
Mt 11,27-30 

O Signore, nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra 

7.45: Intenzione libera 
9.00: MISTRANGELI CHIARA 
10.30: per la Comunità 
17.30: Prima S.Messa tra noi di DON 
FRANCESCO AGOSTANI 

LUNEDI’ 2 LUGLIO 
Per la pace 
Lc 8,34-39 

18.30: NOBILE ERMINIO 

MARTEDI’ 3 LUGLIO 
S. Tommaso Apostolo 
Gv 20,24-29 

9.15 : Intenzione libera 
 

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO 
Per il papa 
Lc 9,10-17 

18.30: Intenzione Offerente 
16.15: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 5 LUGLIO 
Per i sacerdoti 
Lc 9,18-22 

9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI; 
PANZITTA SAVERIO 

VENERDI’ 6 LUGLIO 
S. Maria Goretti 
Lc 9,23-27 

20.45: DEFILIPPO FLORO 

SABATO 7 LUGLIO 
Lc 22,24-30a 

18.00:  Intenzione libera 



 
 

UNA CARTOLINA PER LA TUA PARROCCHIA 
Anche quest’anno invitiamo tutti a spedire una cartolina alla nostra Parrocchia dai luoghi in 
cui ci si recherà in vacanza o anche semplicemente in gita, in Italia o all’estero. Invitiamo a 
scegliere un soggetto religioso: una chiesa, un santuario, il 
dipinto o la statua di un santo... 
Le cartoline vanno indirizzate a: 

Parrocchia San Francesco d’Assisi 
Via Pagliera, 79 

20020 Lainate (Italia) 

DOMENICA 8 LUGLIO 
 VII DOPO PENTECOSTE 
Gv 16,33 – 17,3 

Il Signore dà vittoria al suo 
consacrato 

8.30:  Intenzione libera 
10.30:  Intenzione libera 
15.30: S.Battesimi comunitari 
17.30: in S.Andrea: defunti mese giugno: 
BIZZARRI JOLANDA 

LUNEDI’ 9 LUGLIO 
Ss. Agostino Zhao Rong e comp. 
Lc 9,37-45 

18.30:  Intenzione libera 

MARTEDI’ 10 LUGLIO 
Lc 9,46-50 

9.15: IDELMI GIANFRANCA 

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO 
S.Benedetto, Patrono d’Europa 
Gv 15,1-8 

18.30: Intenzione Offerente 
16.15: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 12 LUGLIO 
S. Nàbore e Felice - memoria  
Lc 9,57-62 

9.00: Intenzione Offerente 

VENERDI’ 13 LUGLIO 
S. Enrico – memoria facoltativa 
Lc 10,1b-7a 

20.45: ARICI SANTO; ASSUNTA 

SABATO 14 LUGLIO 
S. Camillo de Lellis – me. facoltiva 
Gv 8,1-11 

18.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e 
fam.; PELLEGRINI PIETRO 

DOMENICA 15 LUGLIO 
 VIII DOPO PENTECOSTE 
Mc 10,35-45 

Ricordàti, Signore, 
 del tuo popolo e perdona 

8.30:  Intenzione libera 
10.30: Intenzione libera 
17.30: in S.Andrea: 


