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Giornata Missionaria Mondiale

TUTTI MISSIONARI:
BATTEZZATI E INVIATI

I

l mese di ottobre prevede in tutte le
comunità cattoliche del mondo la
celebrazione della Giornata missionaria
mondiale.
A cosa serve questa ricorrenza? Serve
anzitutto ai credenti, ai “praticanti”, a
prendere coscienza che la Chiesa è per
evangelizzare come il fuoco
è per bruciare. Se il
fuoco non brucia, non
è più fuoco. Se la
Chiesa
non
evangelizza,
non è più la
Chiesa fondata
da Cristo.
La missione è la
passione
di
annunciare
e
testimoniare il Vangelo
di Gesù a tutti gli uomini,
cominciando dai più vicini.
Tutti dobbiamo preoccuparci di come il
dono inestimabile della fede, che abbiamo
gratuitamente ricevuto da Dio attraverso i

nostri genitori, possiamo comunicarlo ai
nostri fratelli, vicini e lontani.
Hanno chiesto una volta al Cardinal Martini
come fosse possibile far penetrare il
Vangelo nella società di oggi: “Il Signore
non ci chiede di riuscire, ma di essere” –fu
la sua risposta. “Prima di tutto ci chiama ad
essere noi Vangelo, ad esprimere con la
nostra vita quei valori che illuminano e che
sono luce nelle tenebre”.
Quando Madre
Teresa
di
Calcutta
partecipò ad
una gioiosa e
solenne festa
per la Giornata
missionaria
mondiale
allo
stadio di san Siro a
Milano, le fu chiesto da una
giovane ragazza: “Lei ha detto che
dobbiamo essere tutti missionari. Ma come
facciamo ad esserlo?”. Madre Teresa
rispose secondo il suo stile con poche
parole “Belong to Christ”, cioè:

“Appartenete a Cristo”. Di più e meglio non
si potrebbe dire.
La Giornata missionaria è quindi anzitutto
un richiamo al nostro essere davvero
cristiani, testimoni con la vita, ed
evangelizzatori in una società come la
nostra, indifferente, sazia, annoiata di
tutto, e spesso povera di speranza.
Nessuna Chiesa locale, nessuna parrocchia
può illudersi di essere missionaria “ad
extra” se prima non lo è “ad intra”, e
viceversa.
A volte la Giornata missionaria è intesa
come momento evasivo dai “veri problemi”
della vita parrocchiale, senza avvertire la
stretta connessione che esiste tra questa
celebrazione e la realtà ordinaria di una
comunità.
Abbiamo bisogno di ridiventare “Chiese
giovani” e “giovani cristiani”, con la gioia,
l’entusiasmo e la freschezza di annunciare
il vangelo a chi ci sta accanto.
Va combattuto il pregiudizio che la
celebrazione della Giornata missionaria
interessi soprattutto i missionari e che ogni
parrocchia sia chiamata essenzialmente a
un aiuto materiale ed economico alle

missioni.
Certamente
questo
è
indispensabile
e
dev’essere
dato
generosamente (“Tutto quello che darete
alle missioni –diceva san Giovanni XXIII- lo
ritroverete come sicuro tesoro in cielo”),
ma non basta: occorre creare uno spirito
veramente missionario dentro le nostre
comunità.
Ho avuto la fortuna di visitare d’estate
diverse comunità di alcune missioni sia in
Brasile che in India. La cosa che si
percepisce al volo è che poche cose sono
davvero necessarie e che nessuna è tanto
necessaria quanto l’entusiasmo della fede
e della carità.
È risaputo che l’Italia è uno dei paesi che
nella Giornata missionaria raccoglie più
offerte: è una generosità che dice come la
nostra gente ha radici profonde e come sia
forte il legame coi missionari e coi poveri
del mondo.
Ma non bastano le offerte; occorre
riscoprire tutti l’ideale missionario come
impegno primario del nostro Battesimo e
della nostra vita ecclesiale: siamo
“battezzati e inviati”.
Don Fulvio

VITA DELLA COMUNITA’

 Oggi, ultima domenica del mese, è
proposta la busta per il sostegno
economico alla Parrocchia. Lo scorso
mese con questa busta abbiamo raccolto
€ 1125. Un grazie cordiale a tutti per la
generosità!
 Oggi alle ore 15.30: Vespero e
Benedizione Eucaristica a conclusione
delle Ss.Quarantore.
 Lunedì 28 Ottobre iniziano le Visite
alle famiglie con la Benedizione
natalizia. In bacheca è esposto il
calendario completo delle Benedizioni.
Sul settimanale sarà pubblicato il
calendario della settimana corrente e di
quella successiva. Le lettere verranno
distribuite circa una settimana prima.

 Sempre Lunedì 28 alle 21.15: incontro
dei catechisti e del gruppo liturgico in
vista dell’Avvento.
 Martedì 29 ore 15 Gruppo “sempre
Govani “: questo martedì tutti sono
invitati a portare alcune foto della
propria storia personale e famigliare.
 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 la S.Messa è solo quella del
sabato sera ed è per tutti i defunti.

 Merocoledì 6 Novenbre preparazione
dei Gruppi di Ascolto a Barbaiana.
 Giovedì 7 Novembre a Lainate:
Concerto-testimonianza
di
fra
Alessandro Brustenghi.

 Mercoledì 13 Novembre: Gruppi di
Ascolto della Parola nelle case.
 Giovedì 14 Novembre a Barbaiana:
Primo incontro dei rinnovati Consigli
Pastorale e Affari Economici della città.

PASTORALE GIOVANILE
 Domenica 27 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:
29 Ottobre: “La nostra storia”: condivisione foto
5 novembre: tombolata in amicizia
12 novembre: “Parole buone” – incontro spirituale

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
LUN
MAR

DATA
28 - 10
29 – 10

MER
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

30 - 10
4 - 11
5 – 11
6 – 11
7 - 11
8 – 11

VIE
Via Grancia
Vic. Polesine, Via Sarca, Via Giovanni XXIII, Via Brianza, Vic. Abruzzi,
Vic. Molise, Via Piemonte
Via Mallero
Via Pagliera (num. dispari); Res. Grancia: Cassiopea, Andromeda
Via Ischia; Res. Grancia: Orione
Via Pagliera (num. pari); Res. Grancia: Eridania
L.go Grancia, Via Ticino; Res. Grancia: Tauri
Via Adige dispari (dal 27 al 41 con eventuali numeri interni); Via
Olona;

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 2^ Settimana

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

7.45: FORTUNATO, ANTONIO, ASSUNTA e
ROMANA
9.00 S.Andrea.: Fam. PLATI’ e MONTESANO
e Fam. MALERBA
10.30: CERESA FRANCESCO, ALESSANDRO
e PIZZAMIGLIO GIOVANNI
17.30: Per la Comunità

LUNEDI’ 28 OTTOBRE
Ss. Simone e Giuda, apostoli
Gv 14,19-26

9.00: LUIGI, ANTONIETTA e GIOVANNA

MARTEDI’ 29 OTTOBRE
Per l’evangelizzazione dei popoli
Mc 10,17-22

9.00: fam. FRANCESCHINI e FAVERO VITO
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE
Per un saggio uso dei beni della terra
Mt 19,9-12

9.00: Per la Comunità
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE
Mt 19,27-29

9.00: MESSA SOSPESA
18.00: Intenzione Offerente

VENERDI’ 1 NOVEMBRE
 TUTTI I SANTI
Mt 5,1-12a

7.45: Intenzione Offerente
9.00 S.Andrea.: Per la Comunità
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

SABATO 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI
I FEDELI DEFUNTI
Gv 5,21-29

Ore 10.00: cim. di Lainate: per tutti i def.
Ore 15.00 cim di Barbaiana: per tutti i def.
Ore 18.00: per tutti i defunti

7.45: ROCCO, CAROLINA e TILLA
9.00 S.Andrea: CARLO e GIUSEPPINA;
Mt 22,1-14 MARIO e GIUSEPPINA
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 10.30: NOBILE ERMINIO; SILVIA E FELICE
17.30: defunti del mese di Ottobre:
MURGIDA DOMENICO; FALZONE GAZZETTA
ROSA; CERIANI GIANCARLO; D’ANCA
DOMENICO; DI PASQUALE NATALE.

DOMENICA 3 NOVEMBRE
 II DOPO LA DEDICAZIONE

