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“Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in 
Cristo, ma non certo molti padri” (1Cor 4,15 ) 

  

annuncia che l’amato 

don GIUSEPPE PRINA 
È stato improvvisamente chiamato al Banchetto Eterno del Regno. 

  

Vicario della Parrocchia di S.Vittore in Lainate dal 1973, gli è stata 

affidata l’animazione spirituale dei quartieri di Grancia e Pagliera, 

dove nel 1977 è diventato Parroco Fondatore della Parrocchia di San Francesco d’Assisi. 
 

Preoccupato di edificare una comunità secondo il Vangelo nello spirito del Concilio 

Vaticano II, per 19 anni ha guidato la  Parrocchia costituendo i gruppi per la formazione 

cristiana ed umana e dotandola delle necessarie strutture pastorali, fino alla 

consacrazione della nuova Chiesa Parrocchiale  nel 1994. 
 

Trasferito nella Parrocchia del Ss.Redentore a Legnano, nel 1996, era 

in attesa che l’Arcivescovo accogliesse la sua rinuncia alla Parrocchia. 
 

È spirato improvvisamente la mattina del 18 Maggio 2018. 
 

La Parrocchia di San Francesco in Grancia-Pagliera, 

riconoscente per il bene ricevuto, affida don Giuseppe alla 

misericordia del Padre, perché lo accolga nel suo Regno: 
 

“Vieni, servo buono e fedele: 

entra nella gioia del tuo Signore” 
(cfr. Mt 25,21)  
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Una comunita’ secondo lo spirito 
La solennità della Pentecoste si intreccia con il lutto per don Giuseppe. E’ un’occasione per riflettere 

sull’origine della Chiesa Universale e della nostra Comunità Parrocchiale 
 

 

 1. Da dove veniamo. 
a comunità cristiana nasce da una dono, anzi 
da una serie di doni. Tradizionalmente si 
riconosce nel dono dello Spirito Santo il 
solenne atto costitutivo della Chiesa. Ma 
sarebbe un errore grossolano separare la 
Pentecoste dalla Pasqua di Gesù: il dono dello 
Spirito in realtà porta a compimento il Mistero 
Pasquale e permette ai Discepoli di 
comprendere pienamente il dono ricevuto da 
Gesù nel Cenacolo, sul Calvario, nel Sepolcro 
vuoto. Celebrando la Pentecoste non 
possiamo non riconoscere che oggi la Chiesa è 
quello che è grazie a un’infinita serie di doni, 
iniziata due millenni fa. Lo Spirito consacra i 
discepoli e li rende testimoni coraggiosi, capaci 
di sfidare ogni ostacolo pur di raccontare, di 
annunciare a tutti la bellezza dei doni ricevuti. 
Non è un caso che la Pentecoste avvenga nel 
Cenacolo: lo Spirito è donato alla Comunità 
che celebra la memoria viva della Pasqua, nel 
luogo e con i gesti e le parole insegnate da 
Gesù; il primo compito dello Spirito, come dice 
Gesù stesso, è “ricordare tutto quello che lui ci 
ha detto” e, partendo da qui, aprirci via via a 
verità nuove e sempre più profonde.  
2. La nostra storia. 
Celebrare la Pentecoste significa dunque fare 
memoria che facciamo parte di una grande 
storia, quella della Chiesa di Gesù. Celebrare 
la Pentecoste significa ricordare tutti quelli 
che ci hanno preceduto e grazie ai quali 
l’annuncio del Vangelo è arrivato fino a noi: 
uomini e donne grandi e umili, santi conosciuti 
e proclamati universalmente ed eroi la cui 
testimonianza è ricordata solo da Dio; uomini 
che, grazie ai loro carismi, hanno saputo unire 
il popolo di Dio e uomini che, invece, magari 
proprio a causa di doni e carismi male investiti, 
hanno lacerato la Chiesa. Nelle festa della 
Bellezza della Chiesa ideale, quella che Gesù 
desidera come Sposa, non possiamo 
dimenticare le ferite spesso inferte dagli stessi 
cristiani alla Comunità, le macchie sul vestito 
sponsale della Figlia di Sion. I difetti della 

Chiesa non sono opera dello Spirito, ma non 
possiamo dimenticarli perché la Grazia di Dio 
non elimina, ma parte dalla natura umana 
spesso così debole, ne esalta le qualità e ne 
corregge le storture. 
3. Dove andiamo 
Celebrare la Pentecoste significa allora non 
perdere di vista il progetto grande che Dio ha 
per la Chiesa nel mondo. Anzitutto occorre 
ricordare che la Chiesa che ha in mente Dio 
non corrisponde necessariamente all’idea di 
Chiesa che abbiamo noi: qualcuno ha detto 
che “Dio non è cattolico” nel senso che non si 
presta, semplicisticamente, ad avallare i 
pasticci storici che noi uomini abbiamo 
combinato. Il progetto, o meglio il sogno di Dio 
sulla Chiesa è molto più grande e molto più 
bello di quanto noi possiamo pensare. Allora 
celebrare la Pentecoste implica anche una 
certa libertà intellettuale e spirituale: 
chiediamo e riceviamo lo Spirito perché porti 
avanti il progetto di Dio, non il nostro! 
Celebra bene la Pentecoste chi fa memoria ma 
non è nostalgico dei “bei tempi che furono”, 
anche pochi decenni fa: non siamo chiamati a 
ripetere schemi e iniziative del passato, ma a 
vivere oggi con la stessa docilità allo Spirito 
che hanno avuto i nostri padri. 
4. La concomitanza di quest’anno 
Celebrare la festa della Pentecoste mentre 
siamo in lutto per don Giuseppe provoca 
sicuramente un contrasto di sentimenti 
notevole. Credo però che la memoria grata 
delle origini della nostra Parrocchia, legate 
strettamente al suo primo Parroco, debba 
suscitare in noi un rinnovato slancio di 
energia sostenuto proprio dallo Spirito Santo, 
che ci aiuti a tornare ogni giorno a cercare e 
trovare le strade e le modalità per annunciare 
a tutti il Vangelo della Gioia consegnatoci da 
Gesù. 

 
Don Carlo 

 

L 



FACCIAMO IL PUNTO... 
 

Come ogni mese, oggi viene presentata  la busta per l’offerta straordinaria.  
E’ uno strumento importante per sostenere la vita della Comunità anche nei 
suoi aspetti più pratici e straordinari. Ricordiamo che  è possibile 
riconsegnare la busta quando si desidera , in chiesa durante le Messe oppure 
in segreteria. Si sconsiglia di metterla nelle cassette delle offerte, che sono troppo vulnerabili. 
Con la busta del mese di Aprile sono stati  raccolti € 68,00 (non è un errore). L’offerta delle 
famiglie in occasione delle Prime Comunioni è stata di €  700,00 . Per  battesimi, matrimoni e 
funerali  sono stati offerti € 950,00.  Durante il mese di Aprile e di Maggio non abbiamo avuto 
spese straordinarie, ma ricordiamo che entro Dicembre dobbiamo rendere a Barbaiana la  
somma annuale pattuita per il prestito che ci è stato fatto (€ 20000) e che prossimamente 
dovremmo iniziare i lavori della canna fumaria della chiesa.   Ringraziamo tutti per quanto è 
stato fatto e invitiamo ancora ad essere generosi.

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Venerdì in mattinata è stato 
improvvisamente chiamato alla Casa del 
Padre il nostro caro don Giuseppe Prina. La 
Messa delle 10.30 di domenica 20 Maggio è 
in suo suffragio. I funerali saranno lunedì 21 
alle 9.30 a Legnano e alle 15.30 a Magenta, 
dove poi sarà sepolto. La Parrocchia 
organizza un bus per partecipare alla 
celebrazione di Legnano con partenza alle 
ore 8.15 dalla chiesa. È necessario dare il 
proprio nominativo al bar dell’Oratorio. 
 A causa del lutto per don Giuseppe, 
il pellegrinaggio al Sacro Monte in 
programma per oggi, domenica 20, è 
sospeso. Anche la Messa delle 9.00 di lunedì 
21 è sospesa. 
 Oggi, Domenica 20 viene proposta 
la busta mensile per i lavori straordinari. 
 Sempre domenica oggi, sul sagrato è 
presente l’Associazione Speranza con un 
banco vendita. 

 Il Consiglio 
Pastorale Cittadino in 
programma per giovedì 24 è 
anticipato a mercoledì 23 
maggio. 
 Lunedì 28 Maggio 
viene proposto il Pellegrinaggio Cittadino 
serale a Caravaggio. Partenza ore 18.45 dalla 
chiesa – ritorno per le 23.00. Iscrizioni in 
Segreteria o in Bar (€ 12). 
 E’ possibile iscriversi al 
pellegrinaggio del 23 Giugno a Concesio e a 
Brescia, sulle orme di Paolo VI. 
 In vista dell’Oratorio feriale 
chiediamo la collaborazione di adulti per i 
vari servizi necessari. Alle porte della chiesa 
c’è un volantino con un tagliando da 
compilare e riconsegnare al più presto 

 

 

PASTORALE GIOVANILE
 Domenica 20 Maggio ore 15.00: si 
radunano gli animatori dell’oratorio estivo in 
oratorio 
ore 18.30: vespri per la comunità giovanile in 
OLR 
 Lunedì 21 Maggio ore 20.00: 
catechesi 18/19enni in OLR 
ore 21.30 catechesi giovani in OLR  

 Sabato 26 
Maggio nel pomeriggio i cresimandi 
incontrano l’Arcivescovo Mario allo stadio di 
S.Siro 
 Domenica 27 Maggio: ore 15.00: si 
radunano gli animatori dell’oratorio estivo in 
oratorio  - ore18.30: vespri per la comunità 
giovanile in OLR 
 



 

MESE DI MAGGIO: S.ROSARIO DELLE 20.30 
 

Dom 20 Cappella “Madonna del Bosco” 
Lun 21 Fam. Airaghi Graziella, ingresso via Tanaro 
Mar 22 In Chiesa Parrocchiale 
Mer 23 Cappellina di via Adige 
Gio 24 Condominio via Mascagni, 2 
Ven 25 In Chiesa Parrocchiale prima della S.Messa 
Sab 26 Cortile via Pagliera, 55 
Dom 27 Cappellina Via Lazio 

 
 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

Liturgia delle Ore: 3^settimana 

DOMENICA 20 MAGGIO 
 PENTECOSTE  
Gv 14,5-20 

Del tuo Spirito, Signore, 
 è piena la terra 

7.45: Per la Comunità 
9.00: CARLO, LUCIA e POTITO 
10.30: don Giuseppe Prina 
17.30: GULLONE EMILIO, FAZZARI GIUSEPPE e TERESA; 
COSCO SALVATORE 
20.30: S.Rosario Cappella della Madonna del Bosco 

LUNEDI’ 21 MAGGIO 
Maria, Madre della Chiesa 
Lc 21,1-4  

9.00: SOSPESA 
9.30: Funerale di don Giuseppe Prina a Legnano 
20.30: S.Rosario – vedi calendario 

MARTEDI’ 22 MAGGIO 
S. Rita da Cascia  
Lc 12,35-38 

9.00: NUOVO GIUSEPPE; LO MORO ROSA, PASQUALE 
e LOMBARDO ROSA MARIA 
20.30: S.Rosario – vedi calendario 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 
Feria del tempo di Pentecoste 
Lc 8,42b-48 

9.00: BONETTO GALDINO 
16.15: in cappella RSA 
20.30: S.Rosario – vedi calendario 

GIOVEDI’ 24 MAGGIO 
Feria del tempo di Pentecoste 
Gv 12,27-32 

9.00: GIOVANNA, ANTONIETTA, LUIGI 
20.30: S.Rosario – vedi calendario 

VENERDI’ 25 MAGGIO 
S. Dionigi 
Lc 6,12-16 

9.00: ANZIDEI FRANCO 
20.30: S.Rosario in chiesa parrocchiale 
20.45: CAMPAGNA DOMENICA 

SABATO 26 MAGGIO 
S. Filippo Neri  
Mt 28,16-20 

18.00: VALOTTO ANTONIETTA e GIOVANNI; 
MICHELANGELO, ASSUNTA e ANTONIETTA 
20.30: S.Rosario – vedi calendario 

DOMENICA 27 MAGGI 
 SANTISSIMA TRINITA’  
Gv 15,24-27 

Ti ho cercato, Signore, per 
contemplare la tua gloria 

7.45: Intenzione Offerente 
9.00: GIUSEPPINA e MARIO 
10.30: Per la Comunità 
17.30: Intenzione Offerente 
20.30: S.Rosario  

 


