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All’inizio del mese di Novembre.... 

INVITATI ALLA SANTITA’ 
 

 n questi 
primi 

giorni di 
novembre 

nelle nostre 
comunità si 
danno 
sempre 
appunta-
mento tre 
ricorrenze, 
due di tipo 
prettamente 
liturgico e una 
che appartiene alla 
più genuina tradizione 
ambrosiana. 
Il mese si apre con la solennità di Tutti i 
Santi, in cui la Chiesa ci invita anzitutto a 
guardare a quei credenti, uomini e donne, 
che nei secoli sono stati per molti un 
esempio di adesione al Vangelo e, in 
moltissimi casi, sono stati indicati 
ufficialmente come esemplari dalla Chiesa 
stessa; questa festa racchiude però il 
richiamo per tutti alla santità, che non va 
intesa come una specie di eroismo ma come 

la chiamata 
che il Signore 
rivolge a 
ciascuno ad 
essere, nella 
propria vita, 

testimone 
credibile del 
Vangelo. 
A questa festa 
è seguita la 
memoria di 
tutti i fedeli 

defunti, che 
accomuna tutti nella 

memoria, talvolta dolorosa, di 
chi ci ha preceduto e che ci ha generato alla 
vita fisica e alla vita cristiana. Il credente si 
ferma a ricordare con riconoscenza gli 
esempi buoni ricevuti dai propri cari e dagli 
educatori che ha incontrato, si confronta 
con essi e cerca di riprendere il cammino 
della vita con una più profonda coerenza 
con quanto ha ricevuto e ritiene 
fondamentale per la propria vita. 
L’accostamento tra il ricordo dei defunti e la 
festa dei santi potrebbe portarci a una 
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costatazione amara e sbagliata: “tutti 
muoiono ma sono pochi quelli che 
sicuramente si salvano”. Quest’ultimo 
interrogativo è ben presente anche nel 
Vangelo (Lc 13,23): in quel caso, come nel 
Vangelo di questa domenica, Gesù 
risponde con una parabola che parla del 
Regno di Dio. Il brano di questa domenica 
ci parla di esso come del un banchetto di 
nozze del figlio del Re. Come non vedere in 
questo paragone l’invito a prendere parte 
alla festa eterna che il Padre e il Figlio hanno 
da sempre pensato per noi? Condivido 
alcuni semplici spunti a partire da questa 
immagine. Anzitutto al centro della festa c’è 
il Figlio che vive la sua comunione totale con 
il Padre. Nella casa del Padre la nostra 
attenzione sarà tutta rapita dalla Bellezza di 
Dio ma già oggi dobbiamo avere il cuore 
ben radicato nella Parola di Gesù e nella 
sua presenza: nel Vangelo, nell’Eucaristia e 
nel prossimo bisognoso di carità già oggi 
possiamo riconoscere il centro della nostra 
esistenza di cristiani. 
E’ poi significativo che, dopo il rifiuto dei 
primi convitati, i servi chiamino “tutti... 
buoni e cattivi”. Non basta essere persone 
buone per essere “a posto”:  occorre 
rispondere all’appello di Dio. E chi è 
“cattivo” non è scartato a priori: anch’egli 
può rispondere e convertirsi.  
Infine, la parabola si chiude con una 
sentenza, che incute sempre un certo 
timore, verso “un uomo che non indossava 
l’abito nuziale”: è l’abito di Cristo risorto, 

che tutti, cattivi e buoni, siamo chiamati ad 
indossare. Il cammino cristiano, che è in se 
stesso un camino di santità, consiste 
esattamente nel rivestirsi 
quotidianamente di quell’abito che ci 
rende simili a Cristo. Capiamo bene che 
essere cristiani, essere santi ed essere 
missionari – si è appena concluso il Mese 
Missionario – sono tre nomi della stessa 
chiamata. Molti anni fa un missionario in 
visita al Seminario di Venegono definì 
l’identikit del missionario con queste 
parole, che possono ben sintetizzare gli 
spunti che questi giorni ci offrono: “Essere 
missionari è morire ogni giorno a se stessi 
per risorgere a vita nuova in Cristo”. Questo 
è il cammino della missione e il cammino 
della santità. È la risposta di ogni credente 
all’invito al banchetto di Cristo. 
Quasi dimenticavo che all’inizio ho parlato 
di tre ricorrenze: ho ricordato la festa dei 
Santi, la memoria dei Defunti, e la 
tradizione ambrosiana? È quella della 
Visita e della Benedizione alle famiglie, che 
ormai sono iniziate in tutta la città. 
Concludendo la nostra riflessione, 
possiamo dire che tra i molti significati di 
questo gesto c’è anche quello di ricordarci 
che il Regno di Dio inizia dal nostro essere 
famiglie cristiane vivaci, unite, credibili, 
radicate e impegnate a dare testimonianza 
di amore nel territorio ma 
contemporaneamente rivolte alla meta 
dell’incontro definitivo con il Signore. 

Don Carlo 
 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Martedì 5 ore 18.00: inizio della 
catechesi del 2° anno dell’Iniziazione 
cristiana (3^ elementare). 
 Martedì 5 ore 15: incontro del 
Gruppo “Sempre Giovani” con tombolata 
in amicizia 
 Martedì 5 ore 21.15:  incontro di 
preparazione ai Battesimi Comunitari. 

 Mercoledì 6 preparazione dei Gruppi 
di Ascolto a Barbaiana. 
 Giovedì 7 a Lainate: Concerto-
testimonianza di fra Alessandro 
Brustenghi. 
 Venerdì 8 ore 20.30:  S.Rosario. 
S.Messa e Adorazione animata. 



 Sabato 9: uscita-pellegrinaggio 
all’Eremo di S.Alberto di Butrio e 
nell’Oltrepo’. 
 Sabato 9 ore 17 nella chiesa di 
S.Vittore a Lainate:  Adorazione e 
S.Messa con Mandato ai Volontari 
Caritas della città. 
 Domenica 10 ore 19.30:  “Grancia’s 
Civil War”: serata di divertimento e giochi 
proposta dagli Adolescenti dell’Oratorio 

 Mercoledì 13:  Gruppi di Ascolto della 
Parola nelle case. 
 Giovedì 14 a Barbaiana:  Primo 
incontro dei rinnovati Consigli Pastorale e 
Affari Economici della città. 
 Domenica 17: “Festa del Perdono” 
con 1^ confessione per i ragazzi del 2° 
anno. Ore 16.30: testimonianza su 
Chiara Corbella Petrillo.   

  
 

PASTORALE GIOVANILE 
 
 Lunedì 4 Novembre ore 21.00:  
catechesi 18/19enni 
 Sabato 9 Novembre ore 19.30: si 
ritrovano i 18/19enni e giovani che hanno 
vissuto l’esperienza del pellegrinaggio in 
Terra Santa 
 Sabato 9 Novembre ore 18.00: 
catechesi giovani in OLR 

 Mercoledì 13 Novembre ore 21.00: 
programmazione educatori preado 
 Domenica 17 Novembre:  RITIRO PER 
18/19ENNI E GIOVANI IN SANTUARIO E 
ORATORIO. ORE 17.00: Veglia d’ingresso 
in Avvento per Giovani e Adulti alla 
Pagliera con la testimonianza di Elisa 
Corbella, sorella della serva di Dio Chiara 
Corbella Petrillo  

 

PARROCHIA ON LINE 
 

Il sito www.chiesadilainate.it è aggiornato con la pubblicazione del Foglio Parrocchiale 
delle tre parrocchie e con il calendario parrocchiale e cittadino. 
E’ attivo anche l’indirizzo email sanfrancesco@chiesadilainate.it per tutte le email dirette 
alla Parrocchia. Dovrà essere usato per tutte le comunicazioni con la Segreteria 
parrocchiale. L’indirizzo email di don Carlo torna ad essere di uso personale. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE – BENEDIZIONI 2019 
 

DATA VIE 

LUN 4 - 11 Via Pagliera (num. dispari); Res. Grancia: Cassiopea, Andromeda 

MAR 5 – 11 Via Ischia; Res. Grancia: Orione 

MER 6 – 11 Via Pagliera (num. pari); Res. Grancia: Eridania 

GIO 7  - 11 L.go Grancia, Via Ticino; Res. Grancia: Tauri  

VEN 8 – 11 Via Adige dispari (dal 27 al 41 con eventuali numeri interni); Via Olona; 

LUN 11 – 11 Via Adige (num. pari), Via Adige Dispari (dal n° 1 al n° 23 con 
eventuali numeri interni), Vic. Lomellina, 

MAR 12 – 11 Via Rubicone (dal n° 71 al 108), Vic. Sangro, Vic. Aniene, Vic. Toce; 
Res. Grancia: Gemelli 

MER 13 – 11 Via Pogliano con Res. Grancia Marte e Luna; Res. Grancia: Vega , 

GIO 14 – 11 Via Barbaiana; Res. Grancia: Pleiadi , 

VEN 15 - 11 Via Scrivia; Via Adda; via Oglio; Res. Grancia: Antares, Sagittario, 
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus   3^  Settimana 

 

DOMENICA 3 NOVEMBRE  
 II DOPO LA DEDICAZIONE 
Mt 22,1-14 

Quanto è prezioso 
il tuo amore, o Dio! 

7.45: ROCCO, CAROLINA e TILLA 
9.00 S.Andrea: CARLO e GIUSEPPINA; 
MARIO e GIUSEPPINA 
10.30: NOBILE ERMINIO; SILVIA E FELICE 
17.30:   defunti del mese di Ottobre: 
MURGIDA DOMENICO; FALZONE GAZZETTA 
ROSA; CERIANI GIANCARLO; D’ANCA 
DOMENICO; DI PASQUALE NATALE; 
RIZZELLA NICOLINA; TERMOLINO LOREDANA 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE  
S. Carlo Borromeo - 
Gv 10, 11-15 

9.00: fam. ROSSINI e GHIELMETTI 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 
Per la Chiesa locale 
Gv 12, 44-50 

9.00:  BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI; 
PANZITTA SAVERIO; MURGIDA DOMENICO 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 
Per chiedere la carità 
Gv 8,12-19 

9.00: FRANCO, BRUNO, CONCETTA e 
GIUSEPPE; ANZIDEI FRANCO e BABBI 
LILIANA 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 
Per un saggio uso dei beni della terra 
Gv 8,28-30 

9.00: Intenzione Offerente 
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito    

VENERDI’ 8 NOVEMBRE 
Per la pace 
Gv 14, 2-7 

9.00: per le ANIME del PURGATORIO 
20.45:  Intenzione Offerente 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 9 NOVEMBRE 
Dedicaz. della Basilica Lateranense  
Gv 4,19-24 

Ore 18.00: fam. MALGRATI e SIRONI; 
GIOVANNI e ANTONIETTA VALOTTO; 
FERRARO GIUSEPPE; ROMANIELLO 
GIUSEPPE e ANNA 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 

7.45: Per la Comunità 
9.00 S.Andrea: GIACOMO, CARLO, ERCOLE e   
CAROLINA  
10.30: GIAELE e ROBERTO 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  Intenzione Offerente 


