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Due nuovi sacerdoti 
per la nostra comunità pastorale 

Don Stefano e Don Giancarlo si presentano 
 
 

DON STEFANO NEGRI 
 

Carissimi,  
vi scrivo queste poche righe per salutarvi 
e presentarmi. Sono don Stefano, ho 33 
anni e sono originario di un paesino in 
Brianza, Sirone (Lc). Sono stato ordinato 
prete dal Card. Angelo Scola l’08 giugno 
2013 e, come classe, abbiamo scelto 
come motto: “Annuncerò il tuo nome ai 
miei fratelli”, un versetto tratto dal 
salmo 22. Come prima destinazione 
sono stato Vicario 
parrocchiale nella comunità 
pastorale San Carlo a Induno 
Olona (Va), composta dalle 
parrocchie di San Giovanni 
Battista e San Paolo 
Apostolo.  
Da settembre 2015 fino allo 
scorso giugno ho insegnato 
religione al liceo scientifico e 
scienze applicate presso la 
scuola paritaria 
“Manfredini” a Varese. 
L’insegnamento è stata 

un’occasione preziosa di incontro con 
ragazzi e ragazze anche non credenti o 
che comunque “non frequentano” la 
parrocchia. È stata un’esperienza bella 
anche per l’amicizia e il confronto con i 
colleghi. 
Ora sto per iniziare questa nuova 
avventura nella Comunità pastorale di 
Lainate. Nel cuore ho la gratitudine per 
questi anni belli vissuti a Induno, 
comunità che mi ha fatto crescere come 
uomo e come prete; ma ho anche la 

curiosità e l’entusiasmo di 
mettermi in gioco e fare un 
tratto di strada con voi. 
Penso che questi pensieri 
siano ben conosciuti e 
condivisi da don Gabriele: 
anche per lui è il primo 
cambio di destinazione dopo 
l’ordinazione! Lo ringrazio 
per l’accoglienza che mi ha 
riservato nei primi incontri 
che abbiamo avuto e gli 
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auguro un buon inizio di ministero a 
Carugate. 
Vi chiedo fin d’ora un ricordo nella 
preghiera! Vi saluto in attesa di 
incontrarci di persona. 
A presto! 

don Stefano  
 
 
DON GIANCARLO BESTETTI 
 

Cari parrocchiani e cari nuovi amici,  
anche se già da quasi un mese ho iniziato 
il mio ministero nella parrocchia di S. 
Francesco e sto 
conoscendo a poco a 
poco le meravigliose 
persone che la 
frequentano, mi è stato 
chiesto, insieme a don 
Stefano di scrivere una 
breve presentazione, in 
modo che anche i 
parrocchiani di S. 
Bernardo e S. Vittore 
possano conoscermi.  
Sono originario di 
Biassono (MB) e sono orgoglioso di 
essere brianzolo. Ho 38 anni e sono stato 
ordinato prete dall’arcivescovo Angelo 
Scola l’11 giugno 2016. Il motto della 
nostra classe era «con la gioia dello 
Spirito santo» (1Ts 1,6).  
«Lo strano percorso di ognuno di noi, 
che neanche un grande libro, un grande 
film potrebbero descrivere mai» cantava 
Max Pezzali nel lontano 2004… beh la 
mia vita è stata proprio così e di questo 
ringrazio ogni giorno il Signore: per ciò 
che ho imparato finora, per gli incontri 
fatti e per le relazioni create, per le 
cadute e per le infinte Grazie ricevute.  
Dopo le scuole medie sono entrato in 
seminario a 14 anni: volevo fare il prete! 
Troppo presto! Dopo tre anni ho lasciato 
il seminario e completato gli studi al 
liceo classico Leone Dheon di Monza. Mi 

sono iscritto alla Facoltà Teologica e 
dopo solo due anni di corsi mi sono 
ritrovato ad insegnare religione alle 
scuole medie, avevo 21 anni. In quegli 
anni ero anche molto impegnato in 
parrocchia. Facevo l’organista, il 
cerimoniere, l’educatore degli 
adolescenti e facevo parte del Consiglio 
Pastorale, del gruppo liturgico e del 
Consiglio dell’Oratorio.  
Ma si sa, quando il Signore sceglie 
qualcuno non si può sfuggirgli per molto. 
Il desiderio di donarmi tutto a lui era 

rimasto forte nel cuore. 
A 27 anni, nel 2009, 
sono tornato in 
seminario. Per tre anni 
ho prestato servizio 
domenicale presso la 
parrocchia S. Eusebio in 
Cinisello Balsamo, per 
due anni sono stato 
nelle tre parrocchie 
Sacra Famiglia, S. Carlo 
e Ss. Gervaso e Protaso 
in Novate Milanese e, 
durante l’ultimo anno 

di seminario, ho prestato servizio 
all’ospedale di Niguarda. Novello 
diacono, nell’ottobre 2015, sono 
approdato nella parrocchia S. Eusebio in 
Arconate, dove sono rimasto fino al 31 
agosto di quest’anno, quando 
l’arcivescovo Mario mi ha nominato 
Vicario parrocchiale di questa bellissima 
Comunità Pastorale.  
Vi confesso che le paure sono tante e il 
timore di essere almeno all’altezza di chi 
mi ha preceduto fa spesso capolino nel 
cuore. Ma il Signore mi regala sempre 
anche tanta, tanta fede. Sono certo che 
dove non arriverò io arriverà Lui.  
Pregate tanto per i vostri nuovi preti. 
Pregate perché siano pastori secondo il 
cuore di Dio.  
 

don Giancarlo 



VITA DELLA COMUNITA’ 
 Sabato 9 ottobre, dalle 9.00 alle 
12.00, a Barbaiana: Primo incontro di 
formazione per le catechiste 
dell’Iniziazione Cristiana. L’incontro sarà 
tenuto da don Matteo Dal Santo 
dell’ufficio catechistico della Diocesi.   
 È attivo il canale youtube “Chiesa 
San Francesco Lainate” per la 
trasmissione della Messa delle 11.00 e 
degli eventi parrocchiali. Siamo invitati ad 
iscriverci al canale.  
 
GRUPPI DI ASCOLTO 
Nella situazione attuale i gruppi possono 
ripartire, a valutazione del singolo 
animatore, o in presenza nelle case o in 
qualche ambiente della parrocchia (previ 
accordi con i sacerdoti) o anche online.  

Però per poter rilanciare questa iniziativa, 
che certamente nell’ascolto della PAROLA 
darà i suoi frutti a molte persone, è 
importante conoscere la disponibilità 
degli animatori. Chi fosse interessato a 
diventare animatore dei gruppi di ascolto 
e pregato di comunicare a don Francesco 
Vitari (vitari.f@tiscalinet.it) la propria 
disponibilità. 
 
Le date di incontro per i singoli gruppi 
sono state così concordate: 5 ottobre (con 
l’Arcivescovo sul canale della diocesi: 
CANALE 195); 10 novembre; 15 dicembre; 
12 gennaio; 9 febbraio; 16 marzo; 11 
maggio. 
 
 

 
 
 

Guardando avanti 
Dopo la festa patronale riprenderà la 
catechesi dell’Iniziazione Cristiana, così 
suddivisa:  
Martedì, 17.00-18.00: 2° anno (3° elem.)  
Mercoledì, 17.00-18.00: 3° anno (4° elem.) 
Giovedì, 18.00-19.00: 4° anno (5° elem.) 
Sabato, 10.30-11.30: 1° anno (2° elem.) 
 
Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri 
dopo le Cresime (mar. 16 novembre) 
 
Incontri con i genitori: 
- Mar. 12 ottobre, ore 21.00: cresimandi  

- Mer. 13 ottobre, ore 21.00: 3° anno  
- Gio. 14 ottobre, ore 21.00: 4° anno  
- Lun. 18 ottobre, ore 21.00: 1° anno 
- Lun. 25 ottobre, ore 21.00: 2° anno  
Le S. Cresime saranno il 7 novembre alle 
ore 11.00 
 
Il 24 ottobre festeggeremo gli anniversari 
di matrimonio: il 1° anno e i lustri (5°, 10°, 
15°, ecc..).  Uscirà per tempo il programma 
dettagliato. Le coppie che desiderano 
partecipare possono già dare il nome  in 
segreteria parrocchiale.  

 
 
 
 

ORARIO DELLE S.MESSE  
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 simbolo Q  

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
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 

3 OTTOBRE V DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Lc 10,25-37  
Beato chi cammina nella legge del 

Signore 

7.45:  ROMANÒ CARLO (Legato) 
Fam. DALLA POZZA e SANTACATERINA; 
BOSIS GIOVANNI   
9.30:  LUPPINO GREGORIO 
Q 11.00:  per la comunità 
17.30:  intenzione libera  

LUNEDI’ 4 OTTOBRE               Mt 11, 25-30 
S. FRANCESCO D’ASSISI  

9.00: MURGIDA DOMENICO, MURGIDA 
MARIA GRAZIA   
20.45: BENEFATTORI DEFUNTI 

MARTEDI’ 5 OTTOBRE              Lc 20,20-26 
S. Faustina Kowalska – mem.  facoltativa 
20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00: BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI; 
FAVERO VITO e Fam.  

 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE          Lc 20,27-40 
S. Bruno – memoria facoltativa 

9.00: intenzione libera  

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE                Lc 20,41-44 
B. V. Maria del Rosario – memoria 

9.00:  intenzione libera 

VENERDI’ 8 OTTOBRE               Lc 20,45-47 
S. Anselmo di Lucca – S. Giovanni 
Calabria – memoria facoltativa 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00: CIA EDDA   
 
 
20.45:  intenzione libera 

SABATO 9 OTTOBRE                    Lc 22,7-16 
Ss. Dionigi e compagni – S. Giovanni 
Leonardi – memoria facoltativa 

18.00: intenzione libera  

10 OTTOBRE VI DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Mt 20,1-16  
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

7.45:  per la comunità 
9.30:  intenzione libera 
Q 11.00: intenzione libera  
17.30: FERRARO VINCENZO; defunti mese 
di settembre: PADALINO ANNA, 
COCCHIARA OLIVA    


