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

ANNO 2020

N° 35 - 11 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;

Abbiamo una certezza:

DIO CI PRENDE PER MANO
In questi giorni molti Vescovi hanno detto o scritto parole intrise di fede e
di speranza per la situazione che stiamo affrontando. Tra tutte abbiamo
scelto la lettera che il vescovo di Reggio Emilia – Guastalla ha scritto
ai suoi sacerdoti, che ci è sembrata puntuale, sintetica e
illuminata da cristiano realismo.

C

ari fratelli, assistiamo
tutti, durante questi
giorni, ad una crescita di
allarme e di incertezza, favorita
anche dai mass-media e dalle
insicurezze della politica. Il nostro
popolo, già provato dalla pandemia nei mesi del lockdown
può correre il rischio di entrare in una visione paranoica della realtà, distaccata cioè dalle
vere dimensioni del pericolo. Tutti quanti noi, assieme agli altri responsabili della vita
sociale e civile, abbiamo un compito importante: aiutare la nostra gente a vivere con
prudenza, ma anche con serenità, fiducia in Dio e capacità di relazioni e aiuto reciproco.
Non dobbiamo assolutamente favorire il diffondersi di timori esagerati che possono
portare a una corrosione profonda della salute mentale ed emotiva. Mai come in questo
momento è chiaro che le ragioni della fede sono le ragioni della vita: Dio non ci
abbandona, ci prende per mano, e lo fa anche chiedendoci di soccorrere a suo nome chi
è bisognoso. Non possiamo permetterci che, di giorno in giorno, l’unico criterio sia
chiudersi in casa. Senza demordere da tutte le attenzioni dovute, come la mascherina,
l’igiene delle mani e il distanziamento, dobbiamo continuare a vivere. Le nostre chiese,
proprio in ragione di tutto il lavoro che abbiamo svolto, sono luoghi sicuri sia per la
preghiera liturgica, sia per eventuali incontri. Sosteniamo dunque la fede, la speranza e
la carità del nostro popolo.
Con la mia benedizione,
+ Massimo Camisasca

“ECCOMI, MANDA ME”
DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MISSIONARIA
In questo anno, segnato dalle sofferenze e
dalle sfide procurate dalla pandemia da
covid 19, questo cammino missionario di
tutta la Chiesa prosegue alla luce della
parola che troviamo nel racconto della
vocazione del profeta Isaia: «Eccomi,
manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre
nuova alla domanda del Signore: «Chi
manderò?». Questa chiamata proviene
dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che
interpella sia la Chiesa sia l’umanità
nell’attuale crisi mondiale. «Come i
discepoli del Vangelo siamo stati presi alla
sprovvista da una tempesta inaspettata e
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma
nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda. Su
questa barca... ci siamo tutti. Come quei
discepoli, che parlano a una sola voce e
nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”,
così anche noi ci siamo accorti che non
possiamo andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme». Siamo
veramente spaventati, disorientati e
impauriti. Il dolore e la morte ci fanno
sperimentare la nostra fragilità umana;
ma nello stesso tempo ci riconosciamo
tutti partecipi di un forte desiderio di vita
e di liberazione dal male. In questo
contesto, la chiamata alla missione,
l’invito ad uscire da sé stessi per amore di
Dio e del prossimo si presenta come
opportunità di condivisione, di servizio, di
intercessione. La missione che Dio affida a
ciascuno fa passare dall’io pauroso e
chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono
di sé. «La missione, la “Chiesa in uscita”
non sono un programma, una intenzione
da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo
che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella
missione di annunciare il Vangelo, tu ti
muovi perché lo Spirito ti spinge e ti
porta». Dio ci ama sempre per primo e con

questo amore ci incontra e ci chiama. La
nostra vocazione personale proviene dal
fatto che siamo figli e figlie di Dio nella
Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorelle in
quella carità che Gesù ci ha testimoniato.
Tutti, però, hanno una dignità umana
fondata sulla chiamata divina ad essere
figli di Dio, a diventare, nel sacramento del
Battesimo e nella libertà della fede, ciò
che sono da sempre nel cuore di Dio. La
missione è risposta, libera e consapevole,
alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata
possiamo percepirla solo quando viviamo
un rapporto personale di amore con Gesù
vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo
pronti ad accogliere la presenza dello
Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare
la chiamata alla missione, sia nella via del
matrimonio, sia in quella della verginità
consacrata o del sacerdozio ordinato, e
comunque nella vita ordinaria di tutti i
giorni? Siamo disposti ad essere inviati
ovunque per testimoniare la nostra fede in
Dio Padre misericordioso, per proclamare
il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per
condividere la vita divina dello Spirito
Santo edificando la Chiesa? Come Maria,
la madre di Gesù, siamo pronti ad essere
senza riserve al servizio della volontà di
Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità
interiore è molto importante per poter
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda
me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto,
ma nell’oggi della Chiesa e della storia.
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in
questi tempi di pandemia diventa una
sfida anche per la missione della Chiesa.
Lungi dall’aumentare la diffidenza e
l’indifferenza,
questa
condizione
dovrebbe renderci più attenti al nostro
modo di relazionarci con gli altri. E la
preghiera, in cui Dio tocca e muove il
nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore,
di dignità e di libertà dei nostri fratelli,
come pure alla cura per tutto il creato.

Celebrare la Giornata Missionaria
Mondiale significa anche riaffermare
come la preghiera, la riflessione e l’aiuto

materiale delle vostre offerte sono
opportunità per partecipare attivamente
alla missione di Gesù nella sua Chiesa.

VITA DELLA COMUNITA’

Le offerte raccolte oggi sono
destinate alle Pontificie Opere Missionarie.

Lunedì 19 ore 21: Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici

Mercoledì 28 Ottobre ore 21:
inconrto degli animatori dei gruppi di
ascolto della Parola a Barbaiana

Da Giovedì 29 ottobre a
domenica 1 Novembre: Ss. Quarantore.

31 ottobre ore 15 al Santuario di
Rho: S.Cresime dei nostri ragazzi.


Il
2
Novembre,
Commemorazione di tutti i fedeli defunti:
Per tutti i defunti della città sarà celebrata
una S.Messa alle 10.00 nel cimitero di
Lainate e una alle 15 nel cimitero di
Barbaiana. Per dare a tutti la possibilità di
pregare per i defunti, nella nostra chiesa le
Messe saranno alle 9.00 e alle 20.45: in
quest’ultima Messa ricorderemo tutti i
defunti a partire da Novembre 2019.

PASTORALE GIOVANILE
18ENNI e GIOVANI
o
Lunedì 26 ottobre ore 19.45 incontro
per i 19enni della città
o
Martedì 27 ottobre ore 21 incontro
educatori adolescenti

o
Giovedì 29 ottobre Iniziano anche per
i giovani le giornate Eucaristiche con la S.
Messa delle 20.45PREADO E ADOLESCENTI
o
Giovedì 29 ottobre ore 18.00
incontro per seconda e terza media in Chiesa
parrocchiale

SS. QUARANTORE 2020
Anche in questo periodo così complicato vogliamo
riservarci un tempo per sostare davanti
all’Eucaristia
da Giovedì 29 Ottobre a Domenica 1 Novembre.
Invitiamo tutti a trovare un po’ di tempo per sostare
in preghiera silenziosa davanti all’Eucaristia in
Chiesa Parrocchiale.
Questi gli appuntamenti:
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
20.45: S.MESSA e Adorazione Eucaristica
personale fino alle 22.30
VENERDI’ 30 OTTOBRE
9.00: S.MESSA e Adorazione Eucaristica
personale fino alle 10.30
16-18.30: Adorazione Eucaristica personale
20.45: S.Messa e Adorazione Eucaristica
personale fino alle 22.30

SABATO 31 OTTOBRE
16-18: Adorazione Eucaristica personale
18: S.MESSA di vigilia
DOMENICA 1 NOVEMBRE
Le S.Messe seguono l’orario festivo
15.30: Vespero, Adorazione e Benedizone
Eucaristica

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ sett
CANALE YOUTUBE PROVVISORIO: don Carlo Rossini

25 OTTOBRE – I DOMENICA DOPO LA
DEDICAZIONE
Giornata Missionaria Mondiale
Lc 24,44-49a
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

7.45: Intenzione Offerente
9.30: In diretta Youtube_
Intenzione libera
11.00: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 26 OTTOBRE
Per l’evangelizzazione dei popoli

9.00: FRANCESCO e MARIA

Lc 9,57-62

MARTEDI’ 27 OTTOBRE
Per il Papa

Mc 10,17-22 9.00:
20.30: S.Rosario Missionario

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE
Ss.Simone e Giuda, apostoli

Gv 14,19-26 9.00: LUIGI, ANTONIETTA,
GIOVANNA

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE
Ss. Eucaristia (1)

Mt 19,27-29 9.00: FAVERO VITO e fam.
FRANCESCHINI; GRANILI GIUSEPPE
20.45: S.Messa di apertura delle
Ss. Quarantore e Adorazione fino
alle 22.30

VENERDI’ 30 OTTOBRE
Ss. Eucaristia (2)

Mt 10,40-42 9.00: MURGIDA GIUSEPPE;
CASILE MIMMA
Fino alle 10.30: Adoraz.
Eucaristica
20.45: S.Messa e Adorazione
Eucaristica (fino alle 22.30)

SABATO 31 OTTOBRE

1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI

Mt 5,1-12a 16-18: Adorazione Eucaristica
15.00 S.Cresime (Santuario di Rho)
18.00: Intenzione libera

7.45: Intenzione Offerente
Mt 5,1-12a 9.30: In diretta Youtube_
Benedetto il Signore in eterno Intenzione libera
11.00: Per la Comunità
15.30: Vespero, Adorazione e
Benedizione Eucaristica
17.30: Intenzione libera

