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Che dono, che grazia,
che bello! W Gesù

C

arissimi amici,
mentre provo a scrivervi qualche
pensiero come saluto, non vi
nascondo la commozione che
provo in questo momento e non vi
nascondo che qualche lacrima ora, sta
bagnando il mio viso.
Sono lacrime di gioia, lacrime di
riconoscenza e di infinita gratitudine.
Dopo 11 anni vissuti in mezzo a voi, il
Vescovo Mario mi chiama ad un nuovo
incarico pastorale e
tutto
questo
mi
rimanda con la mente a
quel 2 ottobre del 2010,
quando
durante
l’ordinazione diaconale
(e
poi
quella
sacerdotale
dell’11
giugno
2011)
ho
promesso filiale rispetto
e obbedienza nelle mani
dell’allora Card. Tettamanzi a lui
e ai suoi successori. Eccomi qui,
dunque, a dire nuovamente il
mio Si a Cristo e alla sua Chiesa,
un Si che rinnovo anche grazie
alla bellezza di questi anni

vissuti e condivisi con voi, amata
comunità Lainatese.
Che dono! Fin dal primo istante mi sono
sentito amato e voluto bene, accolto
come un figlio, un amico, un fratello.
Dovevano essere solo pochi anni
insieme, sembrava tutto calcolato e
invece, la provvidenza ha voluto altro ed
eccoci qui a riconoscere il dono di un
tempo che ha segnato la mia storia e
quella di chi con me l’ha condivisa in tutti
questi anni.
Che dono l’essere prete e l’esserlo
diventato insieme a voi, che dono
l’essere stato chiamato ad essere
strumento di un amore che
riconosco grande e di cui tante
volte mi sento indegno.
Che dono aver potuto
condividere con voi la grazia
di
vivere
quotidianamente
l’Eucaristia, il dono
essenziale
che
permette
di
essere sempre
uniti, di essere un
cuor
solo
e

un’anima sola (mi auguro che possa
davvero essere questo il punto centrale
per il cammino della comunità pastorale
cittadina).
Che dono le tante persone conosciute ed
incontrate, in diversi momenti e
circostanze della vita, dalle esperienze in
oratorio con i bambini e le bambine, con
i ragazzi e le ragazze, con gli adolescenti
e i giovani, alle famiglie, agli anziani e alle
situazioni di dolore, sofferenza e morte.
Ho provato a donare, ho ricevuto molto,
ma molto di più.
Che grazia! È stato il motto che mi ha
accompagnato nel mio diventare prete e
che sempre mi accompagna, perché
tutto lo rileggo davvero come una grazia
che viene da Lui.
Che grazia le esperienze vissute e alcune
hanno davvero segnato la mia vita in
questi 10 anni, esperienze che hanno
fatto nascere diverse e vere amicizie,
legami decisivi che nessuno potrà mai
spezzare, perché penso che questa sia la
vera bellezza e grandezza del
cristianesimo “non vi chiamo servi, ma
AMICI”. Proprio un’amica, durante la
vacanza estiva di quest’anno ad un certo
punto mi ha detto: “Quando ripenso a
quella vacanza vissuta insieme, capisco
che quel luogo non è solo un paese, ma
è uno stato d’animo”, come a dire,
ripenso a quel vissuto e ne comprendo
tutta la bellezza e quanto tutto quello sia
stato decisivo nella mia e nostra vita.
Sono un appassionato di fotografie, mi
piace conservarle e custodirle non solo
come un bel ricordo ma come una grata
memoria di ciò che è stato, di ciò che
comunque continuerà perché i veri amici
non si vedono tutti i giorni, ma tutti i
giorni si vogliono bene e una foto
permette anche tutto questo. Conservo
alcune foto come un tesoro prezioso,
alcune le ho regalate (a tutti sempre
dopo le varie esperienze condivise)
perchè sono un rimando a riconoscere la

grazia da cui siamo stati abbracciati,
sono la possibilità per sentirci ripetere:
“ti voglio bene”.
È proprio il caso di dirlo, CHE GRAZIA,
perché se lasciamo fare a Lui, tutto lo
vediamo con uno sguardo diverso, lo
vediamo con i suoi occhi, gli occhi di chi
ci insegna che l’amore vero, il vero
volersi
bene
sta
nel
donarsi
reciprocamente senza riserve, senza SE e
senza MA, per un bene più grande.
Che grazia la compagnia di una comunità
bella, accogliente, segnata da una lunga
tradizione che nella storia ha scritto
pagine stupende di Vangelo vissuto e che
nonostante
le
diverse
fatiche,
nonostante i tanti passi ancora da
compiere per me è stata davvero casa,
luogo di affetti veri e condivisi.
“Si, il tempo ci cambia ogni giorno, se ti
guardi intorno… si, cambia il mondo, ma
qualche cosa non cambia mai come stare
insieme e la gioia che tu mi dai, cambia
tutto ma non l’armonia in cui siamo noi…
Cambia tutto ma il mio posto è accanto
a voi, sempre accanto a voi”. (Qualche
cosa non cambia mai, Frozen 2)
L’ho già detto e lo ripeto, quando vi
penserò (almeno una volta al giorno), mi
sentirò a casa, custodito come un figlio,
amato come un fratello, sostenuto come
un amico.
Che bello! Camminare con voi amici è
stato bellissimo ed è stato bello anche
dentro le fatiche e le stanchezze che la
vita talvolta ci ha messo davanti.
Abbiamo cercato di fare bene il bene,
abbiamo cercato sempre la via del
dialogo e della condivisione e tutto ci ha
permesso di compiere i passi che il
Signore ci chiedeva in quel momento.
Che bello, quando ci mettiamo alla sua
sequela e non anteponiamo le nostre
idee e i nostri pensieri nel vivere la
quotidianità e il cammino pastorale. Al
centro sempre la sua Pasqua, allora sarà
autentica Bellezza!

Che bello, quando anche il limite di
ciascuno
diventa
occasione
di
conversione e di misericordia. Grazie a
Dio e grazie a voi, in questi anni ho
potuto vedere anche tutti i miei limiti e
le mie fatiche, tutto è stato una grande
grazia di conversione per passi in avanti
significativi e soprattutto nella logica del
Vangelo di Gesù.
Che bello allora poter chiedere anche
scusa e se qualcuno ho deluso, chiedo la
grazia e la carità di una preghiera perché
il mio cuore si converta sempre più.

Amici carissimi, vi porto nel cuore, vi
porto in quel luogo che davvero ci fa
sentire sempre a casa.
In ogni Eucaristia celebrata sarete con
me perché li si celebra e si compie ogni
giorno il più grande rendimento di
grazie.
Il primo amore non si scorda mai… sarà
davvero così.
Vi voglio bene amici!
Con affetto e grata amicizia, un
abbraccio
Vostro don Gabry

VITA DELLA COMUNITA’

Da lunedì 6 riprende l’orario
consueto delle Messe (modalità Covid);

Lunedì 6 settembre ore 21.00:
Incontro di preparazione della Festa
Patronale

Martedì 7 settembre ore 21.00:
Incontro in preparazione dei Battesimi
comunitari in ex-chiesa.

Martedì 7 alle 20.30 riprende
anche il Rosario serale settimanale.


È già attivo il canale youtube
“Chiesa San Francesco Lainate” per la
trasmissione della Messa delle 10.30 e
degli eventi parrocchiali.

Invitiamo a partecipare alle
iniziative della Festa dell’Oratorio di
Lainate, prenotandosi là dove è
necessario

ORARIO DELLE S.MESSE
Da lunedì 6 riprende l’orario normale (modalità Covid)
Festivo: 18.00 (sabato) – 7.45 – 9.30 – 11.00 – 17.30
Feriale: da lunedì a giovedì: 9.00
Venerdì: 9.00 e 20.45, a cui segue l’adorazione

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 3^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simboloQ

5 SETTEMBRE - I DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE
Gv 3,25-36
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza

8.30: Per la Comunità
Q 10.30: BARONCHELLI GINO e f.lli
BOCCHI
17.30: defunti mese di agosto: RUGGIERI
FERDINANDO

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE
Feria

9.00: VINCENZO

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE
Feria

Lc 15,8-10
Lc 16, 1-8

9.00: Intenzione libera
20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE NATIVITA’
9.00: Intenzione libera
DELLA B.V. MARIA
Mt 1,1-16 opp. Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te
la sorgente della vita
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE
Feria

Lc 16,16-18

9.00: Intenzione libera

VENERDI’ 10 SETTEMBRE
B. Giovanni Mazzucconi

Lc 16,19-31

9.00: Intenzione libera
20.45: S. Messa e Adorazione.

SABATO 11 SETTEMBRE
Feria

Mt 19,27-28

12 SETTEMBRE - II DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE
Gv 5,37-47
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi
saremo salvi

18.00: GIOVANNA, ANTONIETTA e LUIGI
7.45: Intenzione libera
9.30: Intenzione libera
Q 11.00: Per la Comunità
15.30: S. Battesimi comunitari
17.30: Intenzione libera

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento
previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

