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AUTORIZZATI A PENSARE 
Il “Discorso ala Città” dell’Arcivescovo S.Ecc. Mons. Mario Delpini 

l Vangelo di Luca,  mentre ci racconta 
l’episodio dell’annunciazione, descrive 
l’atteggiamento di Maria che è turbata 

e riflessiva. Il sì di Maria scaturisce da una 
persona che ha saputo mettere in 
contatto emozioni e 
riflessione, 
sentimento e 
pensiero. Sembra 
invitare prorio a 
questo esercizio il 
nostro Arcivescovo 
durante il tradizionale 
Discorso alla Citttà in 
occasione della Festa 
di Sant’Ambrogio, 
mentre esorta i 
responsabili della 
cosa pubblica a essere 
persone ragionevoli e 
a favorire un 
atteggiamento che 
possiamo chiamare di 
“discernimento laico” 
in questo frangente storico. «Essere 
persone ragionevoli è un  contributo 

indispensabile per il bene comune. 
Questo evoca la solidarietà/fraternità 
della condivisione relazionale», sottolinea 
l’Arcivescovo. E lancia un appello a tutte 
le realtà che pensano e aiutano a pensare. 

«Ritengo che sia 
responsabilità degli 
intellettuali e degli 
studiosi di scienze 
umane e sociali 
approfondire la 
questione e 
comunicarne i 
risultati». Un ruolo 
decisivo deve 
svolgerlo la Milano 
città universitaria. «La 
nostra città, in cui 
università e istituzioni 
culturali sono così 
significative e 
apprezzate, è 
chiamata a produrre 
e a proporre un 

pensiero politico, sociale, economico, 
culturale che superando gli ambiti troppo 
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isolati delle singole discipline possa 
aiutare a leggere il presente e a 
immaginare il futuro». Un ruolo di guida 
per la metropoli, in una stagione 
particolarmente felice. «Credo che 
saremmo tutti fieri se proprio qui a 
Milano si approfondissero riflessioni, si 
promuovessero confronti, si potessero 
riconoscere scuole e programmi, 
prospettive e responsabilità. Il nostro 
senso pratico ci rende allergici alle 
chiacchiere e alle celebrazioni 
inconcludenti. Forse insieme possiamo 
coltivare un senso di responsabilità che ci 

impegna a un esercizio pubblico 
dell’intelligenza, che si metta a servizio 
della convivenza di tutti, che sia attenta a 
dare la parola a ogni componente della 
città, che raccolga l’aspirazione di tutti a 
vivere insieme, ad affrontare insieme i 
problemi e i bisogni, a recensire insieme 
risorse e potenzialità. Mi sembra 
significativo il contributo che a questa 
impresa hanno offerto e offrono i cristiani 
presenti nelle accademie della città». 
 

Don Carlo 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 Domenica 9 dicembre: ore 18.00 
rientro 18/19enni e giovani dalla tre 
giorni a Firenze 
 Lunedì 10 dicembre: catechesi 
18/19enni 
 Mercoledì 12 dicembre: ore 6.30 
S.Messa nella chiesetta dell’oratorio 
 Venerdì 14 dicembre: ore 
18.15:.catechesi adolescenti, 
 Ore 21.00 programmazione educatori 
adolescenti 

 Sabato 15 
dicembre: ritiro di 
Avvento natale per i 
preadolescenti (presso l’oratorio di 
Buccinasco programma a parte) 
 Mercoledì 19 dicembre: ore 
20.30 Cena di natale per i 18/19enni e 
giovani della città 
 Giovedì 20 dicembre: ore 21.00 
celebrazione penitenziale comunitaria a 
Lainate 
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN LIBANO 
 

 

Quest’anno la proposta di 
pellegrinaggio cittadino ci porta in 
Libano, terra dei cedri, di antiche 
civiltà, di incontro tra culture e 
religioni ma anche teatro di tensioni 
e di scontri negli ultimi decenni. Il 
viaggio è proposto dal 2 al 9 Aprile 
2019. Il costo individuale in camera 
multipla è di € 1550. Le informazioni 

si possono trovare alle porte della chiesa e nella segreteria parrocchiale di Lainate. 
Termine iscrizioni il 15 gennaio 2019. 
 

 



VITA DELLA COMUNITA’  
  
 

 Domenica 9 ore 15.30:  
S.Battesimi comunitari. 
 Mercoledì 12 ore 21:  incontro di 
formazione missionaria 
 Venerdì 14 alle ore 21.oo nella 
nostra Chiesa sarà proposto il monologo 
“Maria che scioglie i nodi” di Matteo 
Locatelli. La Messa della sera è sospesa. 
 Domenica prossima, 16 
Dicembre, durante le S.Messe 
raccoglieremo viveri per sostenere 
l’operato della nostra Caritas 
Parrocchiale. Occorrono scatolame e 
alimenti confezionati di ogni tipo, 
sempre con scadenza lunga: olio, pelati, 
tonno, sale, biscotti, conserve varie, 
caffè, the... 
 Nel pomeriggio di domenica, 
alle ore 16: inizio della Novena e 
Benedizione dell’Oratorio, a cui segue la 
merenda insieme. 
 Sempre domenica 16,  dalle 
17.30  l’OSAF festeggia il Natale dello 
sportivo. 
 Da lunedì 17 a venerdì 21 la 
Novena di Natale si terrà al mattino alle 

ore 8.15 sul piazzale 
davanti alla scuola di via 
Sicilia. Sono confermati 
gli incontri di catechismo 
del pomeriggio per i vari 
gruppi. 
 Giovedì 20 alle 21 nella nostra 
Chiesa ci sarà il concerto del gruppo 
gospel “The Followers of Christ”, offerto 
dall’Amministrazione Comunale.  
 Sempre Giovedì 20 alle 21  nella 
chiesa di Lainate sono proposte le  
confessioni comunitarie natalizie per 
adolescenti, giovani e adulti. 
 Le confessioni per i ragazzi nella 
nostra Parrocchia saranno venerdì 21 
alle 17. Il 19 alle 17 saranno a Barbaiana 
e il 20 alle  17 a Lainate. 
 Nei prossimi giorni renderemo 
note le disponibilità dei sacerdoti per le 
confessioni natalizie.  P.Lijo sarà 
sostituito da un altro sacerdote indiano e 
sarà presente don Clément. 
 

 
 

MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 
meditazione sacra d’arte e di fede. 

E’ un monologo teatrale, meditativo e artistico, che unisce il 
tema della preghiera con la sapienza del cristianesimo. I nodi da 
sciogliere sono soprattutto i nodi della coscienza che tracciano 
nella nostra mente e nei nostri cuori percorsi di pensieri ed 

emozioni non sempre rivolti alla luce. Diventa quindi fonte di apprendimento 
l’indagine sul tema del nodo, la relazione tra la preghiera e il possibile nodo da 
sciogliere. Un tema delicato che l’attore e psicologo Matteo Locatelli ha trasformato 
in un viaggio nel quale l’immagine di “Maria che scioglie i nodi” fa da sfondo alla 
possibile presa di coscienza di aspetti interiori che ci riguardano e toccano il cammino 
personale di ciascuno, le nostre relazioni affettive e lavorative, la vita nella comunità. 
 

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE 
LUN 10-12 Via Rho (dispari); v Puccini; v. Stradivari; v. Paganini; v. Perosi. 

MAR 11-12 Via Rho (numeri pari); Via Calabria; Via Campania. 



MER 12-12 Via Romagna; Via Basilicata; Via Lucania. 

GIO 13-12 Vic. Emilia; Via Umbria; Vic. Liguria; Via Versilia. 

VEN 14-12 Via Marche dispari dal 59 al 99; Via Marche pari dall’80 all’86; Via 
Libia; Via Sardegna; Via Val D’Aosta; Via Lombardia; Via Puglia. 

LUN 17-12 Via A.Vivaldi; Via G.Pergolesi; Via Salieri; Via Marche n°43 

MAR 18-12 via Carnia; Via Val d’Ossola; 
 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 4^settimana 

 

DOMENICA 9 DICEMBRE  
 IV DOMENICA DI AVVENTO 

   Lc 19,28-38 
Alzatevi, o porte: 

entri il re della gloria 

7.45:  Intenzione Offerente     
9.00  S.Andrea: fam. GHEZZI e LIDE 
10.30: Per la Comunità 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  Intenzione Offerente 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE 
Feria di Avvento 
Mt 19,16-22  

9.00: ROSSINI don ARTURO 

MARTEDI’ 11 DICEMBRE  
Feria di Avvento 
Mt 19, 23-30 

9.00:  Intenzione Offerente 
20.30: Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE  
Feria di Avvento 
Mt 21,10.-17 

6.30: in cappella oratorio Lainate 
9.00: . Intenzione libera 
16.15: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE  
S. Lucia  
Mt 21,18-22 

9.00: ARICI SANTO 

VENERDI’ 14 DICEMBRE  
S. Giovanni della Croce  
Mt 21,23-27 

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; 
SALVATO LUIGI, TOMAS ELLO EMMA e fam. 
20.45: SOSPESA – serata con monologo su 
Maria che scioglie i nodi 

SABATO 15 DICEMBRE  
Feria di Avvento 
Mt 21,28-32 

18.00: OPERATORI DEFUNTI DEL CENTRO DI 
ASCOLTO CARITAS 

DOMENICA 16 DICEMBRE  
 V DOMENICA DI AVVENTO 
Gv 3,23-32a 

Vieni, Signore, a salvarci 

7.45: Per la Comunità 
9.00  S.Andrea: fam. GHEZZI e CORTESI 
10.30: FIORE ANGELA; LUCATTELLI RODOLFA; 
ARICI LUIGI. 
17.30: Intenzione libera 


