COMUNITA’ PASTORALE BEATO PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Parrocchia San Bernardo
Oratorio San Giuseppe

Pietre vive
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
I dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore

Camminare insieme,
per fare un passo in più
Iniziando un nuovo anno pastorale, credo che sia importante e di utilità pastorale per le
nostre comunità parrocchiali tornare sul discorso che il Santo Padre ha tenuto lo scorso
mese di giugno a conclusione dell’Incontro mondiale delle famiglie, incontro preceduto
dall’incontro nella nostra diocesi il 18 giugno. Esso è solo l’ultima espressione di un lungo
cammino della Chiesa, e del Papa in particolare, sulla famiglia.
Riprendiamo passo dopo passo l’intervento del Papa “perché questo cammino di tutta la
Chiesa in attenzione alla realtà della famiglia come soggetto pastorale” coinvolga anche
la nostra realtà pastorale.
Di fatto il mese di settembre è il mese della ripresa di tante attività: del lavoro, della
scuola …; e anche le nostre parrocchie sono caratterizzate da feste orientate a raccogliere
la comunità dopo il periodo estivo.
In particolare a settembre le famiglie sono chiamate a rinnovare la propria scelta per il
cammino di fede dei propri figli, non delegando alle catechiste il loro compito
fondamentale, ma mettendosi in gioco in prima persona, in modo attivo e responsabile.
Di conseguenza può essere di utilità a molti la ripresa di qualche brano dell’intervento del
Papa.
“Desidero ringraziare le famiglie presenti, venute da tante parti del mondo; e in
particolare quelle che ci hanno regalato la loro testimonianza: grazie di cuore! Non è
facile parlare davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei doni
meravigliosi, ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Signore. Le vostre
testimonianze hanno fatto da “amplificatori”: avete dato voce all’esperienza di tante
famiglie nel mondo, che, come voi, vivono le medesime gioie, inquietudini, le medesime
sofferenze e speranze. Per questo ora mi rivolgo sia a voi qui presenti sia agli sposi e alle
famiglie che ci ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la mia vicinanza proprio lì dove vi
trovate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto
proprio questo: partire dalla vostra situazione reale e da lì provare a camminare
insieme: insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle altre famiglie,
insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon samaritano, che incontra per strada
un uomo ferito, gli si fa vicino, si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere il cammino. Vorrei
che proprio questo fosse per voi la Chiesa! Un buon samaritano che si fa vicino, vicino a
voi e vi aiuta a proseguire il vostro cammino e a fare “un passo in più”, anche se piccolo. E
non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza.

Questo è lo stile di Dio. Provo a indicare questi “passi in più” da fare insieme, riprendendo
le testimonianze che abbiamo ascoltato”.
Già da questa parte introduttiva dell’intervento del Papa raccolgo due spunti utili per la
nostra situazione:
1. L’importanza di camminare insieme. Per noi può essere la proposta dei gruppi
famigliari: a che punto siamo? E’ possibile affrontare la nostra realtà quotidiana da
soli, senza tener conto del contributo che riceviamo da altri? A nostra volta quale
contributo possiamo donare agli altri? Che cosa ci frena dal condividere le nostre
gioie e le nostre difficoltà, in spirito di solidarietà e di aiuto reciproco? Non
possiamo vivere in modo individualistico, trascurando la ricchezza che ci viene
dell’essere comunità di Chiesa. Questo camminare insieme è assai utile anche nel
cammino di fede, per una fede vissuta e incarnata nel quotidiano. Non possiamo
ripensare alla proposta dei gruppi famigliari e riprenderli?
2. La Chiesa che si fa vicina a voi, come buon samaritano, e vi aiuta a fare a fare un
passo in più. Che cosa chiediamo come famiglia alla comunità cristiana della nostra
parrocchia? Quali sono i nostri bisogni e i nostri desideri? Non ci pensiamo mai che
la comunità cristiana non sono solo gli altri ma che noi stessi ne facciamo parte?
Che cosa posso donare io e di me stesso con la mia famiglia alla comunità tutta,
perché sia quello che sogno per me? Non si tratta infatti di fare delle cose in più
come famiglia, ma di vivere quanto già viviamo - e in modo davvero lodevole - non
da soli, ma in sintonia e camminando insieme con altre famiglie.
don Francesco

APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE
 Mercoledì 7, ore 21, in Oratorio S. Giovanni Bosco-Lainate, in occasione della FESTA
DELL’ORATORIO di Lainate, testimonianza di Suor IRENE SAMPIERI in preparazione alla sua
Professione Perpetua.
 Giovedì 8, ore 21, in salone Oratorio, incontro ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA
PAROLA
 Domenica 11, ore 8.45, presso la Casa dei Padri Oblati-Rho, MANDATO agli
ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
 Lunedì 12, ore 18, in Sala Parrocchiale, incontro CATECHISTE
Nell’ambito della Festa Patronale si invitano i ragazzi ad incontrarsi in gruppo per un
momento di gioco, merenda, e momento di preghiera davanti all’urna di S. Virginia
Martedì 13, ore 17, in Oratorio, Incontro Terza elementare
Mercoledì 14, ore 17, in Oratorio, incontro Quarta elementare
Giovedì 15, ore 17, in Oratorio, incontro Quinta elementare (con possibilità di confessioni)
 Domenica 18, GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO
Dal Messaggio del nostro Arcivescovo di Milano Mario Delpini: “La GIORNATA PER IL
SEMINARIO è l’occasione che nessuna comunità deve perdere: l’emergenza educativa ha

bisogno di molte attenzioni, ma solo la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere
dalla solitudine ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno scarto
di cui non c’è bisogno sulla terra. I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e
le donne sposati nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne
rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio”.
 QUESTA DOMENICA 4 SETTEMBRE RIAPRE L’ORATORIO E IL BAR, CON I
SEGUENTI ORARI:

Dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00
*Cerchiamo persone disponibili per il servizio al BAR (Contattare Andrea – Educatore
dell’Oratorio)

FESTA SANTA VIRGINIA 2022
1942/2022 “SE LA TERRA E’ BUONA”
80° ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Dall’11 al 19 settembre
 Domenica 11

ore 18.30 S. Messa ed esposizione dell’urna di S. Virginia
Paninoteca aperta
ore 20.30 inaugurazione della mostra “SE LA TERRA E’ BUONA”

 Da Lunedì 12 a Venerdì 16 Ore 20.30 S. Messe nei rioni
Lunedì nel rione Ronchetto
Martedì nel rione Girasoli
Mercoledì nel rione Campagnolo
Giovedì nel rione Vigna
Venerdì nel rione Boscaccio celebrata da don Giuliano Mattiolo
Inaugurazione del murales “LA PRIGIONIA PER ESSERE LIBERI”
 Sabato 17

Ore 15.00
Ore 19.30
Ore 20.30

Giochi in Oratorio e apertura Pesca di Beneficienza
Cucina aperta
Barabba’s Clown show

 Domenica 18

Ore 10.30

S. Messa solenne celebrata da don Angelo Valera
Segue pranzo comunitario (solo su prenotazione)
LUDOBUS “Giochi d’altri tempi”
“Musica in piazza” a cura del corpo musicale
G.Verdi di Lainate
Panini per tutti
Show musicale a cura di OIL BAND

Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 19.30
Ore 20.30
 Lunedì 19

Ore 20.30 S. Messa solenne celebrata da don Alessio Albertini
Processione e riposizione dell’urna di S. Virginia
Cucina aperta e chiusura della festa

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 4 SETTEMBRE
rosso
 I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 8.30

Is 30,8-15b; Sal 50; R, 5,1-11; Mt 4,12-17
Convertici a te, Dio nostra salvezza

Ore 18.30

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 9.00

Procopio Maria
Calia Antonia
Terzaghi Ester
Intenzioni dell’offerente

Ore 9.00

Suppa Domenico e Anna

Ore 10.30

S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narri all’altra la bontà del Signore
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 9.00

B. Eugenia Picco – memoria facoltativa
1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-15
Gustate e vedete com’è buono il Signore
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
bianco
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 18.30

Luigi e Zaira

Ore 9.00

Griffini Silvana
Burato Luigi
Batilana Flora

Ore 18.30

Levi Giuseppe, Pia e Luigia

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16
oppure Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
VENERDI’ 9 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – memoria facoltativa
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
SABATO 10 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21
Venite, adoriamo il Signore
DOMENICA 11 SETTEMBRE
rosso
 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32
La vigna del Signore è il suo popolo

Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 18.30

COMUNITA’ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI
Portale della Comunità Pastorale: www.chiesadilainate.it
Parroco: Don Fulvio Rossi tel. 029370732 * mail: rossiful@libero.it
Parrocchia San Bernardo - * mail: barbaiana@chiesadimilano.it –
Don Francesco 0293550071* mail: vitari.f@tiscalinet.it
Parrocchia San Francesco – Don Giancarlo Bestetti 029370784
Vicario Pastorale Giovanile Comunità Pastorale * Don Stefano Negri 02 9370874
*Oratorio: 0293255045 – mail: barba.oratorio@gmail.com
*Suore 0293258919 *ACLI: 0293550826
*CARITAS Parrocchiale 366 3777681 *Centro ascolto CARITAS giovedì 17-18.30: 331 7993731

