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

Pietre vive
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022
II dopo il Martirio di S. Giovanni il precursore

Un passo in più nel vivere i sacramenti:
Matrimonio e Battesimo …
e la comunità cristiana
Continuando la nostra riflessione introdotta settimana scorsa, il Papa prosegue invitando
a fare ““Un passo in più” verso il matrimonio”.
“Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver raccontato con grande onestà la vostra
esperienza, con le sue difficoltà e le sue aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò che
avete raccontato: “Non abbiamo trovato una comunità che ci sostenesse a braccia
aperte per quel che siamo”. È duro, questo! Questo deve farci riflettere. Dobbiamo
convertirci e camminare come Chiesa accogliente, perché le nostre diocesi e parrocchie
diventino sempre più “comunità che sostengono tutti a braccia aperte”. Ce n’è tanto
bisogno, in questa cultura dell’indifferenza! E voi, provvidenzialmente, avete trovato
sostegno in altre famiglie, che infatti sono piccole chiese.
Mi ha molto consolato quando avete spiegato il motivo che vi ha spinto a far battezzare i
vostri figli. Avete detto una frase molto bella: “Nonostante gli sforzi umani più nobili, noi
non ci bastiamo”. È vero, possiamo avere i sogni più belli, gli ideali più alti, ma alla fine
scopriamo anche i nostri limiti – è saggezza conoscere i propri limiti –, questi limiti che
non superiamo da soli ma aprendoci al Padre, al suo amore, alla sua grazia. Questo è il
significato dei sacramenti del Battesimo e del Matrimonio: sono l’aiuto concreto che Dio
ci dona per non lasciarci soli, perché “noi non ci bastiamo”. Quella frase, ha fatto tanto
bene sentirla: “Noi non ci bastiamo”.
Possiamo dire che quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un regalo: il
matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in sé la potenza dell’amore divino: forte,
duraturo, fedele, capace di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il matrimonio non
è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici “con l’etichetta”, per
obbedire a una regola, o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa; no, ci si
sposa perché si vuole fondare il matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una
roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a
vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una missione impossibile! Con la grazia
del sacramento, Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli.
La famiglia non è un bell’ideale, irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la sua
presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno delle nozze ma per tutta la
vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino”.

Fin qui sono parole del Papa. Anche questa volta proviamo a riprenderle traducendole
nella nostra realtà concreta di comunità.
E’ forte in tutti noi la tentazione di pensare che, quando si parla di comunità cristiana, si
guarda a quello che devono fare gli altri, come se la Chiesa fosse un’azienda nella quale
ciascuno deve fare la sua parte stando ben attento a non calpestare le competenze di un
altro. Da qui facilmente nascono critiche e pettegolezzi, malintesi e tensioni, e così si
diffonde quel malcontento che non è certo la premessa per una fruttuosa diffusione del
Vangelo, compito primario del nostro essere Chiesa.
Per vivere invece correttamente il nostro essere Chiesa occorre porsi in un clima di fede e
di docilità allo Spirito Santo di Dio, che anima la Chiesa, raccolta attorno a Gesù Cristo,
presente tra noi nella sua Parola e nei Sacramenti, che sono la base e la forza della
comunione che tutti ci unisce.
Riprendendo allora le parole del Papa, ci domandiamo:
1. Come noi viviamo il cammino di fede? In che conto teniamo la varie proposte di
ascolto della Parola di Dio a livello personale e comunitario (esempio i Gruppi di
ascolto della Parola)? Come consideriamo le proposte di catechesi che ci vengono
rivolte lungo l’anno e per le varie età? Sappiamo approfittare di persone
competenti per chiarire i nostri dubbi di fede? La fede è un patrimonio prezioso nel
quale nessuno vive di sola rendita.
2. Il Papa poi parla esplicitamente di battesimo dei figli e del sacramento del
matrimonio non come una formalità da compiere, ma come grazia sulla quale
fondare il nostro camminare insieme con il Signore e tra famiglie.
Sappiamo come famiglie cristiane riconoscere la grazia del sacramento celebrato?
Chiediamoci anche perché i giovani chiedono (o come mai non chiedono) di
sposarsi in chiesa.
don Francesco

APPUNTAMENTI MESE DI SETTEMBRE
 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”.
**Le offerte raccolte nelle S. Messe saranno devolute al Seminario Diocesano

Il Cammino degli inizi
La prima media (anno 2011) inizia l’Itinerario preadolescenti salendo il Sacro Monte di Varese
domenica 18 settembre con il Vicario generale della Diocesi S.E. Mons. Franco Agnesi.
Vorremmo che i ragazzi cogliessero l’importanza dell’inizio di un nuovo itinerario, di un
cammino che li vedrà trasformarsi nel corso di pochi anni e che richiede loro di impegnarsi
sempre più in prima persona nella scelta della fede.
 HANNO RIAPERTO 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 (Via Cairoli n. 30)
Martedì nel rione Girasoli (Piazza Lario)
Mercoledì nel rione Campagnolo (Via dei Tigli – Cimitero)
Giovedì nel rione Vigna (Via Roma - Parchetto)
Venerdì nel rione Boscaccio (Via Ariosto ang. Via Cairoli)
celebrata da don Giuliano Mattiolo
Inaugurazione del murales “LA PRIGIONIA PER ESSERE LIBERI”
**In caso di pioggia o tempo incerto le S. Messe saranno celebrate in Chiesa**
 Sabato 17

 Domenica 18

 Lunedì 19

Ore 15.00
Ore 19.30
Ore 20.30
Ore 10.30

Giochi in Oratorio e apertura Pesca di Beneficienza
Cucina aperta (spiedo bresciano € 15,00)
Barabba’s Clown show
S. Messa solenne celebrata da don Angelo Valera
Segue pranzo comunitario (solo su prenotazione €
17,00 adulti - € 8,00 bambini)
Ore 15.00 LUDOBUS “Giochi d’altri tempi”
Ore 17.00 “Musica in piazza” a cura del corpo musicale
G.Verdi di Lainate
Ore 19.30 Panini per tutti
Ore 20.30 Show musicale a cura di OIL BAND
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 11 SETTEMBRE

rosso

 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore quarta settimana

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Nome della B. V. Maria – memoria
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore
MARTEDI’ 13 SETTEMBRE

Ore 10.30
Ore 18.30
Preghiamo per l’anima di Piazzolla che questa settimana è
tornata alla Casa del Padre

Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32
La vigna del Signore è il suo popolo
LUNEDI’ 12 SETTEMBRE

Ore 8.30

bianco

Ore 9.00

Ore 20.30

Intenzioni dell’offerente
Renata, Saracino Maria, Albanese Luigi,
Albanese Lucia, Albanese Giulia,
Venezia Benedetto, Sottile Caterina
S. Messa Rione RONCHETTO (Via Cairoli)

Ore 9.00

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Crisostomo - memoria
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6
Gustate e vedete com’è buono il Signore

Ore 20.30

S. Messa rione GIRASOLI (Piazza Lario)

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
rosso
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17
Sei tu, Signore, la nostra salvezza

Ore 9.00

Calvi Luigi e Pastore Maria

Ore 20.30

S. Messa rione CAMPAGNOLO (Via dei Tigli
- Cimitero)

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

bianco

Ore 20.30

S. Messa rione VIGNA (Parchetto Via Roma)
Ferrari Teresa Silvana
Meraviglia Remo, Anna e Rosetta
Maggioni Natalina e Maggioni Luigi

rosso

Ore 9.00

Liturgia delle ore quarta settimana
B. V. Maria Addolorata – memoria
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19
Quanto è buono Dio con i puri di cuore!
VENERDI’ 16 SETTEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25
Mio rifugio è il Signore

Ore 20.30

S. Messa rione BOSCACCIO (Via Ariosto
angolo Via Cairoli)

SABATO 17 SETTEMBRE
bianco
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Sàtiro – memoria
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34
Popoli tutti, date gloria al Signore!

Ore 18.30

Marazzi Giuseppe

DOMENICA 18 SETTEMBRE
rosso
 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 8.30

Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome

Ore 10.30

S. Messa solenne
Curina Luciana

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

