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GIORNATE EUCARISTICHE 2021
Sostiamo davanti a Gesù!
In questa settimana abbiamo la possibilità
di avere un tempo di sosta prolungato
davanti all’Eucarestia.
«Nell'Eucaristia Cristo è realmente
presente tra noi. La sua non è una
presenza statica. È una presenza dinamica,
che ci afferra per farci suoi, per assimilarci
a sé. Cristo ci attira a sé, ci fa uscire da noi
stessi per fare di noi tutti una cosa sola con
Lui. In questo modo Egli ci inserisce anche
nella comunità dei fratelli e la comunione
con il Signore è sempre anche comunione
con le sorelle e con i fratelli. E vediamo la
bellezza di questa comunione che la Santa
Eucaristia ci dona». (Benedetto XVI, Omelia
Santa Messa conclusione
Eucaristico Nazionale,
Bari, 29 maggio 2005)

Ma cosa significa
“adorare”?
Papa
Francesco e il papa
emerito, Benedetto
XVI, ce lo ricordano.
«Vivere un rapporto
intenso con Gesù,

XXIV

Congresso

un’intimità di dialogo e di vita, così da
riconoscerlo come “il Signore”. Adorarlo!
Il brano dell’Apocalisse che abbiamo
ascoltato ci parla dell’adorazione: le
miriadi di angeli, tutte le creature, gli
esseri viventi, gli anziani, si prostrano in
adorazione davanti al Trono di Dio e
all’Agnello immolato, che è Cristo, a cui va
la lode, l’onore e la gloria (cfr Ap 5,11-14).
Vorrei che ci ponessimo tutti una
domanda: Tu, io, adoriamo il Signore?
Andiamo da Dio solo per chiedere, per
ringraziare, o andiamo da Lui anche per
adorarlo? Che cosa vuol dire allora
adorare Dio? Significa imparare a stare
con Lui, a fermarci a dialogare con Lui,
sentendo che la sua
presenza è la più
vera, la più buona, la
più importante di
tutte. Ognuno di noi,
nella propria vita, in
modo consapevole e
forse a volte senza
rendersene conto, ha

un ben preciso ordine delle cose ritenute
più o meno importanti. Adorare il Signore
vuol dire dare a Lui il posto che deve avere;
adorare il Signore vuol dire affermare,
credere, non però semplicemente a
parole, che Lui solo guida veramente la
nostra vita; adorare il Signore vuol dire che
siamo convinti davanti a Lui che è il solo
Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della
nostra storia». (Papa Francesco, Omelia,
Basilica di San Paolo Fuori le Mura, 14 aprile 2013)

«Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi
pane spezzato per amore, è il rimedio più
valido e radicale contro le idolatrie di ieri
e di oggi. Inginocchiarsi davanti
all’Eucaristia è professione di libertà: chi si
inchina a Gesù non può e non deve
prostrarsi davanti a nessun potere
terreno, per quanto forte. Noi cristiani ci
inginocchiamo solo davanti al Santissimo
Sacramento, perché in esso sappiamo e
crediamo essere presente l’unico vero Dio,

che ha creato il mondo e lo ha tanto amato
da dare il suo Figlio unigenito (cfr Gv 3,16).
Ci prostriamo dinanzi a un Dio che per
primo si è chinato verso l’uomo, come
Buon Samaritano, per soccorrerlo e
ridargli vita, e si è inginocchiato davanti a
noi per lavare i nostri piedi sporchi.
Adorare il Corpo di Cristo vuol dire
credere che lì, in quel pezzo di pane, c’è
realmente Cristo, che dà vero senso alla
vita, all’immenso universo come alla più
piccola creatura, all’intera storia umana
come alla più breve esistenza.
L’adorazione è preghiera che prolunga la
celebrazione e la comunione eucaristica e
in cui l’anima continua a nutrirsi: si nutre
di amore, di verità, di pace; si nutre di
speranza, perché Colui al quale ci
prostriamo non ci giudica, non ci schiaccia,
ma ci libera e ci trasforma». (Benedetto XVI,
Omelia Santa Messa Corpus Domini, Basilica di
San Giovanni in Laterano, 22 maggio 2008).

VITA DELLA COMUNITA’

Lunedì 25 ottobre, ore 21.00, in
salone (ex chiesa): incontro per i genitori
dei ragazzi del secondo anno di
catechismo (3° elementare).


Sabato 30 ottobre: ore 18.00 S.
Messa celebrata dal don Davide Serra,
prete novello, che ha svolto il suo incarico
pastorale da seminarista nella nostra
Comunità.

Guardando avanti
I ragazzi del 2° anno di catechesi (3° elem.)
inizieranno gli incontri dopo le Cresime
(mar. 16 novembre)
Le S. Cresime saranno il 7 novembre alle
ore 11.00

Lunedì 1 novembre ore 15.30, a
Barbaiana, vespri solenni e a seguire
CASTAGNATA. Siamo tutti invitati. Per
entrare in oratorio occorrerà esibire il
Green Pass.

adolescenti
NOTTE DEI SANTI 2021 - VITE STRAORDINARIE
Le comunità e gli oratori che sono intorno al quartiere CityLife di Milano sono pronte ad
accoglierci per la prossima Notte dei Santi che si terrà nella serata di domenica 31 ottobre
2021.
Gli adolescenti potranno camminare in uno dei distretti più innovativi di Milano, passando
sotto le Tre Torri della città, «il dritto, lo storto e il curvo», e dando testimonianza del loro
passaggio nella notte che anticipa la festa di Tutti i Santi.
La Notte dei Santi sarà un percorso a tappe che condurrà gli adolescenti a confrontarsi con le
vite straordinarie di alcuni «santi» loro coetanei, scoprendo che anche la loro è una «vita
straordinaria», soprattutto se confermeranno la scelta di vivere secondo il comandamento
dell’amore e si attornieranno di «compagni di viaggio» degni di fiducia (fellowers).
La proposta “Ama. Questa sì che è vita!” e la lettera agli adolescenti «Fellowers, Compagni di
viaggio» determineranno i temi del percorso. Ritroveremo nelle figure di alcuni «santi
adolescenti» i tratti del comandamento dell’amore messo in pratica nel quotidiano delle loro
esistenze. Scopriremo, attraverso attività di animazione e momenti di ascolto e di preghiera,
come una «vita straordinaria» si compia quando viene messo in pratica il comandamento del
Signore Gesù: «amatevi gli uni gli altri».
Determinante nel percorso sarà l’incontro con uno dei Vescovi ausiliari di Milano, che saranno
tutti presenti – insieme al nostro Arcivescovo Mario Delpini – per confermare la fede degli
adolescenti in una delle tappe del cammino.
ALCUNE INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Ritrovo alle 18:30 in oratorio a Lainate con cena al sacco. Spostamento a Molino Dorino e, con
la metro, ci rechiamo in Piazza Giulio Cesare. Alle 20:00 inizio dell’itinerario che dovrebbe
durare circa 2 ore e 30 minuti (compresi gli spostamenti tra una tappa e un’altra). Occorre
portare i soldi per la metro.
Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina al chiuso sempre e all’aperto quando non sarà
possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Non sarà richiesto
di esibire il Green pass.

giornate eucaristiche

28-31 ottobre

Questi gli appuntamenti:
Anche
quest’anno
vogliamo riservarci un
tempo per sostare
davanti all’Eucaristia:

da Giovedì 28
Ottobre
a Domenica 31.
Siamo tutti invitati a trovare un po’ di tempo
per sostare in preghiera silenziosa davanti
all’Eucaristia in Chiesa Parrocchiale.

GIOVEDÌ 28
- 20.45, Messa e Adorazione Eucaristica
personale fino alle 22.30.
VENERDÌ 29
- 9.00: Messa e Adorazione Eucaristica
personale fino alle 10.30.
- 16.00-18.30: Adorazione Eucaristica personale
- 20.45: S. Messa e Adorazione Eucaristica
personale fino alle 22.30
SABATO 30
- 16.00-18.00: Adorazione Eucaristica personale
- 18.00: Messa Vigiliare
DOMENICA 31
- Le S. Messe seguono l’orario festivo
- 15.30: Vespero, Adorazione e Benedizione
Eucaristica

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 2^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo Q

7.45: Per la Comunità
9.30: Intenzione Libera
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Q 11.00: Per le coppie che festeggiano
Mc 16,14b-20
l’anniversario di Matrimonio
La tua salvezza, Signore,
17.30: TERESA, NICOLA, ROSARIA,
è per tutti i popoli
GIUSEPPE e FRANCESCO
24 OTTOBRE DOMENICA

LUNEDÌ 25 OTTOBRE
B. Carlo Gnocchi

Lc 9,57-62

MARTEDÌ 26 OTTOBRE
Mc 10,17-22
Per l’impegno dei cristiani nel mondo

9.00: Intenzione libera
9.00: GHEZZI CARLO e GIACOMO

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE
Per la famiglia
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
SS. SIMONE E GIUDA

Mt 19,9-12
Gv 14,19-26

9.00: Intenzione libera
9.00: ALFREDO, MARIA e VERONICA
20.45: Intenzione libera

VENERDÌ 29 OTTOBRE
Mt 10,40-42
Votiva della santissima Eucaristia

9.00: FAVERO VITO e Fam.
FRANCESCHINI
20.45: Intenzione libera

SABATO 30 OTTOBRE

18.00: LUIGI, ANTONIETTA e GIOVANNA

Mt 16,24-27

31 OTTOBRE DOMENICA
II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Lc 14,1a.15-24
Il Signore si rivela a chi lo teme
15.30: Vespri, adorazione e Benedizione Eucaristica

7.45: GIUDICI EDOARDO, SUOR
GIUSEPPINA, SUOR EDOARDA e Fam.
9.30: Per la Comunità
Q 11.00: Intenzione libera
17.30: Intenzione libera

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

