Informatore della Comunità parrocchiale S. Francesco d’Assisi di Lainate

ANNO 2018/2019 N° 57 20 OTTOBRE

Comunità Pastorale “Beato Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” - Lainate
PARROCCHIA SAN FRANCESCO – GRANCIA E PAGLIERA DI LAINATE
Via Pagliera, 79 – 20020 Lainate (Mi) - tel. e fax 029370784

wwww.chiesadilainate.it email : sanfrancesco@chiesadilainate.it
Resp. Com. Pastorale: don Fulvio Rossi tel.029370732 email: rossiful@libero.it;
Vicario C.P - Parr. S.Francesco: don Carlo Rossini cell. 3396316056 email: doncarlorossini@gmail.com;
Vicario C.P – Parr. S.Bernardo don Francesco Vitari 0293550071; Res. Coll. della Com. Past.: don Ernesto Ceriani
02.9370538 Vicario C.P. – Past. Giov. : don Gabriele Margutti Tel. 029370874;

Settimana delle Quarantore nelle parrocchie della città

IL DONO
DELL’EUCARISTIA
sotto gli occhi di tutti la crisi della
Messa, nel senso della partecipazione
alla Messa. Ciò che è più
preoccupante è l’età media dei
partecipanti, abbastanza elevata.
È cresciuta la qualità della
celebrazione eucaristica
domenicale, ma è in
calo
la
partecipazione,
specie nella fascia
giovanile e adulta. Il
fenomeno
è
macroscopico sul
versante
delle
famiglie
dei
bambini
dell’Iniziazione
cristiana.
Non voglio però indugiare
su
questa
preoccupante
situazione, ma provare a mettere in
evidenza le motivazioni per cui partecipare
alla Santa Messa.
È presumibile che la maggior parte di chi mi
legge siano assidui partecipanti alla Messa

È

domenicale. Gioverà interrogarsi sul perché
della partecipazione e, di riflesso, potrebbe
giovare anche ad altri che vi partecipano
meno assiduamente.
Partecipo alla Messa per
obbedienza
al
terzo
comandamento,
che
recita “Ricordati di
santificare la festa”?
Partecipo alla Messa
perché, in forza
dell’abitudine,
sento
che
mi
mancherebbe
qualche cosa se non
vi
partecipassi?
Perché,
tutto
sommato, mi fa star
bene?
La ricerca delle motivazioni
per cui partecipare alla Santa
Messa domenicale non può che far
riferimento alla Parola di Dio, alla fine a Dio
stesso, a Gesù che, nell’Ultima Cena coi
suoi, ha comandato “fate questo (il rito, e il

suo contenuto ossia il dono della vita) in
memoria di me”.
La prima e fondamentale motivazione che ci
dovrebbe orientare è la seguente. La Messa
è Gesù Cristo che si dona a me e a noi. È il
dono più grande che esista. È la memoria
viva ed efficace della donazione di Sé che
Egli ha fatto morendo in croce. È il fiume di
amore, di benedizione, di grazia, di
misericordia, di perdono, di pace, di forza
che scaturisce dalla sorgente inesauribile
della Croce.
Attraverso il rito (che ha duemila anni anche
se la forma è più volte cambiata fino a
quella attuale dovuta al Concilio Vaticano
II), i battezzati che celebrano l’Eucaristia

vengono toccati dal contenuto del rito
stesso, che non è un pio ricordo di Gesù, ma
la reale comunione con Lui.
Partecipo alla Messa per lasciarmi amare da
Gesù crocifisso e risorto e, in forza del suo
amore che mi raggiunge nel profondo, per
diventare anch’io capace di amare come
lui.
È necessario partecipare alla Messa? Sì,
nella misura in cui riconosco che amare
davvero, benché sia il desiderio profondo
del cuore umano, non è impresa
meramente umana. Occorre che l’amore ci
venga dall’alto, ci sia donato.
Don Fulvio

VITA DELLA COMUNITA’

 Oggi viene presentato il Consiglio
Pastorale cittadino. Non vengono fatte le
elezioni perché il numero dei candidati è
pari a quello che avrebbero dovuto essere
eletti. La prima riunione del rinnovato
consiglio sarà giovedì 14 Novembre alle 21
a Barbaiana e, come sempre, è aperta a
tutti.
 Domenica 20 Ottobre: alla Messa delle
10.30 sono preseti le coop. Serena e Il
Grappolo che ricordano 18 anni di
fondazione
 Domenica 20 ore 21 in salone exchiesa: testimonianza di
Sr.Caterina
Javazzo su P.Pino Puglisi.
 Lunedì 21 ore 21: Commissione Caritas.
 Martedì 12 ore 15 Gruppo “sempre
Govani “: le attività sono indicate nel box
 Durante questa settimana nelle
Parrocchie della città sono proposte le
Quarantore.
Il programma è nel
settimanale. Invitiamo tutti ad approfittare
di questi momenti di preghiera silenziosa
davanti all’Eucaristia.

 Sabato 26 siamo tutti invitati a
partecipare alla Veglia Missionaria in
Duomo. Ritrovo alle 19 in Oratorio.
 Domenica 27 ore 15.30: Vespero e
Benedizione Eucaristica a conclusione
delle Ss.Quarantore.
 Venerdì 1 Novembre: solennità di Tutti
i Santi. Orario festivo delle S.Messe.
 Sabato
2
Novembre:
Commemorazione di tutti i fedeli defunti:
Nei cimiteri le S.Messe saranno celebrate a
livello cittadino per tutti i defunti alle 10.00
nel cimitero di Lainate e alle 15.00 in quello
di Barbaiana. Nelle parrocchie le S.Messe
seguono il normale orario del Sabato e sono
per i defunti.
 Lunedì 28 Ottobre inizieremo le Visite
alle famiglie con la Benedizione natalizia. È
necessario iniziare così presto per poter
visitare tutte le case. In bacheca è esposto
il calendario completo delle Benedizioni.

PASTORALE GIOVANILE
 Lunedì 21 ottobre ore 21.00: Catechesi
18/19enni in OLR.
 Giovedì 24 ottobre: i 18/19enni e i
giovani sono invitati alle giornate

eucaristiche nelle proprie comunità
parrocchiali.
 Venerdì 25 ottobre
ore 21.00:
programmazione educatori 18/19enni.

 Sabato 26 ottobre: i 18/19enni e
giovani sono invitati a partecipare alla
Veglia missionaria in Duomo. Ritrovo ore
19.00 in OLR.

 Domenica 28 ottobre ore 18.00:
catechesi giovani in OLR.
 Martedì 29 Ottobre ore 21.00:
programmazione educatori adolescenti.

ATTIVITA’ DEL GRUPPO “SEMPRE GIOVANI”
Il Gruppo “Sempre Giovani” si incontra ogni martedì dalle 15 in avanti ed è aperto a tutte
le persone con il cuore giovane. Ecco le attività in programma per il mese di Ottobre:
22 Ottobre: Giochi di società - 29 Ottobre: “La nostra storia”: condivisione foto

SS. QUARANTORE 2019
L’Eucaristia: fondamento della Chiesa
Giovedì 24 Ottobre
ore 20.45 S. Messa esposizione e breve adorazione guidata fino alle 22.00

Venerdì 25 Ottobre
ore 9.00 S. Messa con riflessione, esposizione e tempo di Adorazione fino alle 10.30
ore 15.30 esposizione e adorazione fino alle 17.30
ore 20.45 S. Messa, esposizione e adorazione guidata fino alle 22.30:
sono invitati tutti i gruppi parrocchiali.

Sabato 26 Ottobre
ore 15.30 esposizione e preghiera personale fino alle 17.45.
ore 18.00: S.Messa Vigliare
ore 19.00: Ritrovo e partenza per la Veglia Missionaria Diocesana (20.45 in Duomo)

Domenica 27 Ottobre – I Domenica dopo la Dedicazione
S.Messe festive come in orario
ore 15.30 chiusura delle Giornate Eucaristiche: Vesperi e benedizione Eucaristica.

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
LUN
MAR
MER

28 - 10
29 – 10
30 - 10

VIE
Via Grancia
Vic. Polesine, Via Sarca, Via Giovanni XXIII, Via Brianza, Vic. Abruzzi, Vic. Molise, Via Piemonte
Via Mallero

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 1^ Settimana

DOMENICA 20 OTTOBRE
 DEDICAZIONE DEL DUOMO
Lc 6,43-48
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea.: LENTINI CARMINE e figli
10.30: fam. BOSCO; LINO M.
17.30: intenzione libera

LUNEDI’ 21 OTTOBRE
Per il Sinodo
Gv 1,40-51

9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA;
NUOVO GIUSEPPE

MARTEDI’ 22 OTTOBRE
S. Giovanni Paolo II
Mc 3,13-19

9.00: Intenzione Offerente
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE
Per l’evangelizzazione dei popoli
Mc 6,7-13

9.00: FAVERO PIETRO e Fam. ANDREAZZA
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE
Ss.Eucaristia
Lc 10,1b-12

9.00: Intenzione Libera
20.45: Intenzione Libera
Segue Adorazione Eucaristica

VENERDI’ 25 OTTOBRE
Ss. Eucaristia
Lc 8,1-

9.00: Intenzione Libera
Segue Adorazione Eucaristica
15.30: Esposizione Eucaristica e tempo per
l’adorazione personale
20.45: ANTONIETTA
Segue Adorazione Eucaristica

SABATO 26 OTTOBRE
Feria
Lc 5,1-11

15.30: Esposizione Eucaristica e tempo per
l’adorazione personale
18.00: Intenzione Libera

DOMENICA 27 OTTOBRE
 I DOPO LA DEDICAZ. DEL DUOMO
Mt 28,16-20
Annunciate a tutti i popoli
le opere di Dio

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea.: Fam. PLATI’ e MONTESANO
e Fam. MALERBA
10.30: CERESA ALESSANDRO e
PIZZAMIGLIO GIOVANNI
17.30: Intenzione Libera

