
   Informatore della Comunità parrocchiale S. Francesco d’Assisi di Lainate  

 ANNO 2017/2018 N° 3  23 SETTEMBRE IV DOM. DOPO IL MARTIRIO 

Comunità Pastorale “Beato Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” - Lainate 
PARROCCHIA SAN FRANCESCO – GRANCIA E PAGLIERA DI LAINATE 

Via Pagliera, 79 – 20020 Lainate (Mi) - tel. e fax 029370784  
wwww.chiesadilainate.it 

Resp. Com. Pastorale: don Fulvio Rossi tel.029370732 email: rossiful@libero.it; Vicario C.P -  Parr. S.Francesco: don Carlo 
Rossini cell.  3396316056  email: doncarlorossini@gmail.com; Vicario C.P.: don Clément Tchenmou cell.: 3383501936; 

Vicario C.P – Parr. S.Bernardo don Francesco Vitari  0293550071; Vicario C.P. – Past. Giov. :  don Gabriele Margutti 
Tel. 029370874; Res. Coll. della Com. Past.: don Ernesto Ceriani 02.9370538 

 
 

 

 

ARRIVEDERCI, DON CLEMENT! 
 

PENSIERI SPARSI, 
SALUTANDO UN FRATELLO CHE PARTE 

 

 

alutarsi non è mai facile. Lo è 
ancora meno quando si sa che chi 
parte va piuttosto lontano. 

Ancora di meno quando già in principio 
si sa che i verbi “partire”, “andare” e 
“tornare” hanno un senso diverso 
per ciascuno degli interlocutori. Il 
massimo della difficoltà lo si 
sperimenta poi quando si 
saluta una persona che il 
Signore ci ha messo accanto e 
che abbiamo riconosciuto 
essere un fratello, da sempre.  
Oggi la nostra città e in 
particolare la nostra 
comunità saluta don 
Clément che è 
stato inviato 
dal suo 
Vescovo a 
studiare a 
Roma. 
Pensando 

questi mesi vorrei condividere alcuni 
pensieri sul tema dell’accoglienza e del 
congedo. 

1. Accoglienza è 
stupore riconoscente. 

L’arrivo di don Clément tra noi è stato 
un dono sorprendente, oserei 

dire inaspettato, giunto come 
una  benedizione. L’inizio della 
sua presenza ha coinciso con il 
mio periodo di infortunio (era 
l’epoca del gomito rotto...) e ci 

ha subito stupito con la sua 
disponibilità, la sua 

intraprendenza e la voglia di 
“entrare” nel vissuto della 

comunità, significata 
anche dal veloce 
perfezionamento della 
lingua italiana. Lo 
stupore e la 
riconoscenza sono via 
via aumentate man 
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mano che abbiamo preso coscienza 
del grande valore della persona che ci 
era stata affidata! 

2. Accoglienza è 
“fare e dare spazio” 

Non si è trattato solo di uno spazio 
fisico dove abitare. Si tratta di uno 
spazio di tempo e soprattutto di uno 
spazio del cuore. Don Clément ha 
avuto il suo spazio e i suoi compiti 
operativi in questi mesi, su tutti la cura 
puntuale per la RSA e l’Hospice, ma 
soprattutto ha trovato spazio nel cuore 
di molta gente della nostra città. Ci 
mancherà molto il suo modo di iniziare 
l’omelia, quel “Cari fratelli e sorelle...”, 
che, mi sembra di intuire, di giorno in 
giorno si è trasformato sempre più nel 
suo significato: da “incipit” formale a 
espressione del cuore, “Ci siete 
diventati cari”. 

3. Accoglienza è 
dialogo e confronto 

Non senza fatica, e con qualche piccolo 
incidente di percorso, abbiamo 
anzitutto capito di arrivare da mondi 
culturali diversi ma in questi mesi c’è 
stato tempo per confrontarci, capirci, 
soprattutto per volerci ancora più 
bene. Ci ha guidato la comune amicizia 
con Gesù e, per quanto mi riguarda 
personalmente, la consapevolezza di 
condividere la medesima vocazione a 
servizio del popolo di Dio. Ricorderò 
sempre i momenti di autentica 
misericordia e di profondo confronto, 
anche su temi importanti, come la 
visione di Chiesa, che ho avuto la grazia 
di vivere con don Clément. Credo che 
molti porteranno nel cuore momenti 
simili! 

4. Accoglienza è 
rispettare e valorizzare le 
diversità 

La presenza di don Clément tra noi è 
stata importante perché ci ha 
insegnato che le diversità sono un 
valore aggiunto nella comunità. La 
diversità di prospettiva nell’approccio 
alle situazioni, alle vicende e ai 
problemi, alimentata anche dal 
differente bagaglio culturale, ci ha 
ricordato che, come diceva un grande 
teologo, “la verità è sinfonica”, è 
tridimensionale e può essere presa da 
diversi punti di vista pur rimanendo 
unica. Personalmente, la presenza di 
don Clément tra noi mi ha fatto anche 
capire e gustare ancor di più la bellezza 
di avere ben quattro Vangeli che 
parlano dell’unica Verità che è Gesù. 

5. Accoglienza è 
saper lasciare andare 

Come per il suo arrivo, anche la notizia 
della sua partenza è arrivata 
improvvisa e rapida nei tempi di 
attuazione. Non dobbiamo nascondere 
che non eravamo preparati: avremmo 
voluto godere ancora per qualche 
mese della sua preziosa presenza, ma, 
come spesso succede, “l’uomo 
propone...”. Proprio perché per 
ciascuno di noi e per la comunità 
intera sono importanti non tanto gli 
impegni quanto la persona di don 
Clément, adesso dobbiamo avere la 
disponibilità di lasciarlo andare per il 
cammino che il Signore, attraverso il 
suo Vescovo, gli richiede, che prevede 
adesso un periodo di studio, poi un 
ritorno agli impegni nella sua Diocesi in 
Camerun con nuove responsabilità e 



competenze e poi chissà... magari tra 
qualche anno tornerà qui ad 
amministrare le Cresime... Scherzi a 
parte, mi piace ricordare il cuore del 
saluto che Mons. Delpini ha fatto un 
anno fa a Mons. Tremolada, nominato 
Vescovo a Brescia: sui ruoli e sulle 

funzioni siamo tutti sostituibili, 
sull’amicizia invece no. Per questo 
preciso motivo don Clément ci 
mancherà! 
Buon cammino, caro don Clément! 
 

Don Carlo e tutta la Comunità 
 

SCHEMA DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 
 

GRUPPO Classe rif. Giorno - ora 1° incontro Inc. genitori 
1°anno - FIGLI 2^ elem. Sabato 10.30 6 -10 24 - 09 
2° anno – DISCEPOLI 3^ elem. Martedì 17.00 23 -10 11 -10 
3° anno – AMICI 4^ elem. Mercoledì 17.00 3 -10 27 - 09 
4° anno – CRISTIANI 5^ elem. Giovedì 17.00 4 -10 20 - 09 

 

VITA DELLA COMUNITA’ e  PAST. GIOVANILE 
  
 

 Oggi, domenica 23 Settembre, 
salutiamo don Clément che nei prossimi 
giorni parte per Roma per un percorso di 
studi. E’ possibile sostenerlo all’inizio di 
questa nuova esperienza attraverso la 
busta che trovate alle porte della chiesa 
e che dovrà essere riconsegnata entro 
lunedì 24 in Parrocchia. Sulla busta è 
possibile indicare anche l’intenzione per 
una S.Messa. 
 Lunedì 24 ore 21: Incontro dei 
genitori del 1° anno (2^ elementare): 
presentazione dell’anno e iscrizioni. 
 martedì 25 ricorre il 24° 
anniversario della Consacrazione della 
nostra chiesa, alla celebrazione della sera 
sarà presente don Fabrizio Castiglioni 
che ricorda 25 anni di sacerdozio; 
 mercoledì 26 ore 21 in chiesa 
Parrocchiale: incontro sulla spiritualità di  
Papa Paolo Vi tenuto dl card Renato 
Corti. 
 Giovedì 27 ore 21: Incontro dei 
genitori del 3° anno (4^ elementare): 
presentazione dell’anno e iscrizioni. 

 Con sabato prossimo entriamo 
nel vivo della Festa dell’Oratorio e della 
Festa Patronale. Il programma è noto ed 
è stato distribuito nelle case ed è 
disponibile alle porte della chiesa. 
Ricordiamo di muoversi per tempo per gli 
eventi che richiedono una prenotazione, 
come i pranzi comunitari. 
 Domenica 30 alle 5.00 del 
mattino è proposto il consueto 
pellegrinaggio a piedi al Santuario di 
Rho. Il ritrovo è alla rotonda di via 
Pagliera – via Rho. La Messa delle 7.45 è 
sospesa. 
 Domenica 30, all’inizio delle 
Feste Parrocchiali, distribuiremo anche la 
busta per i lavori straordinari della 
Parrocchia 
 Alle porte della chiesa e presso i 
soliti incaricati sono disponibili i 
blocchetti dei biglietti della 
Sottoscrizione a Premi 
 
 



 

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

Prima della S.Messa del Mattino si recitano insieme le Lodi Mattutine 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
 IV Dom.  dp. Mart di S.G.Batt 
Gv 6,41-51 

Il tuo pane, Signore, sostiene i 
poveri in cammino 

7.45: ROSSINI GIULIO 
9.00  S.Andrea: fam. PROVERBIO – PEZZONI e 
AURELIA 
10.30:  per la Comunità  
              SALUTO A DON CLEMENT 
17.30: Intenzione Offerente 

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE   
S. Tecla  
Lc 18,28-30 

9.00: FAVINI WALTER 

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 
S. Anatalo e SS. Vescovi milanesi 
Mt 7,24-27 

9.00: per tutti i defunti 
20.45: per la Comunità (celebra DON FABRIZIO 
CASTIGLIONI ricorda i 25 anni di sacerdozio) 
 

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE  
Ss. Cosma e Damiano 
Lc 19,11-27 

9.00: GRANATA STELLIO 
16.15: in cappella RSA 
20.45: Serata di spiritualità in chiesa 
parrocchiale CRISTO, TU CI SEI NECESSARIO  

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE  
S. Vincenzo de’ Paoli  
Lc 19,37-40 

9.00: Intenzione Offerente 
 

VENERDI’ 28 SETTEMBRE  
B. Luigi Monza  
Lc 20,1-8 

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam. 
20.45: S.Messa e Adorazione: CRISTIANO, 
ROSINA e fam.; GULLONE EMILIO 

SABATO 29 SETTEMBRE   
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e 

Raffaele  
Gv 1,47-51 opp. Lc 1,8-20.26-33 

18.00: PIMAZZONI MODESTO; MERRIL, WALTER 
e CARLO 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
 V  Dom.  dp. Mart di S.G.Batt 
Lc 10,25-37  

Beato chi cammina  
nella legge del Signore 

5.00: Pellegrinaggio cittadino a piedi al 
Santuario di Rho 
7.45:SOSPESA 
9.00  S.Andrea: TERESINA e fam. 
10.30: Professione di fede dei ragazzi del 2004 
17.30: per la Comunità 


