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CREDO LA COMUNIONE DEI SANTI
Come ogni anno la Chiesa si appresta a
vivere la festa di Tutti i Santi e il giorno in
cui si commemorano i nostri cari defunti
che già godono della visione di Dio.
L’occasione di questa grande festa ci
richiama al destino che ci attende: la vita in
Cristo. Gesù, infatti, con la sua morte e
risurrezione, ha impedito che la parola
“fine” tirasse il sipario sulla nostra vita. Il
tratto di strada, più o meno lungo, che
percorriamo sulla terra è un pellegrinaggio
verso la vera patria
che è il Cielo,
popolato da coloro
che la Chiesa ha
posto come modelli
per tutti, i Santi, e
da coloro che ci
hanno preceduto
nel raggiungimento
della méta, i nostri
cari defunti.
Così, persino il
momento
più
drammatico per la
vita di un uomo,
com’è la morte,

viene raggiunto dalla luce della fede che ci
consente di guardare con speranza al
momento del nostro tornare alla casa del
Padre. A questo proposito conviene
riascoltare le parole che nel 2007 Papa
Benedetto XVI ha scritto nell’Enciclica Spe
Salvi: «Da una parte, non vogliamo morire;
soprattutto chi ci ama non vuole che
moriamo. Dall’altra, tuttavia, non
desideriamo neppure di continuare ad
esistere illimitatamente e anche la terra
non è stata creata
con
questa
prospettiva. Allora,
che cosa vogliamo
veramente? Questo
paradosso
del
nostro
stesso
atteggiamento
suscita
una
domanda
più
profonda: che cosa
è, in realtà, la
"vita"? E che cosa
significa veramente
“eternità”? Ci sono
dei momenti in cui

percepiamo all’improvviso: sì, sarebbe
propriamente questo – la “vita” vera – così
essa dovrebbe essere. A confronto, ciò che
nella quotidianità chiamiamo “vita”, in
verità non lo è. Agostino, nella sua ampia
lettera sulla preghiera indirizzata a Proba,
una vedova romana benestante e madre di
tre consoli, scrisse una volta: In fondo
vogliamo una sola cosa – “la vita beata”,
la vita che è semplicemente vita,
semplicemente “felicità”. Non c’è, in fin dei
conti, altro che chiediamo nella preghiera.
Verso nient’altro ci siamo incamminati – di
questo solo si tratta... Non sappiamo che
cosa
vorremmo
veramente;
non
conosciamo questa “vera vita”; e tuttavia
sappiamo, che deve esistere un qualcosa
che noi non conosciamo e verso il quale ci
sentiamo spinti» (n. 11).
Mossi da questa grande speranza nei
prossimi giorni visiteremo i cimiteri dove
riposano le persone che abbiamo amato in
attesa della risurrezione dell’ultimo giorno
quando, al ritorno di Cristo, la morte verrà
definitivamente distrutta e tutti potremo
vivere della Sua stessa vita sotto “cieli
nuovi” e in una “terra nuova”, travolti dallo
stupore per la bellezza di tutto. Il tempo
sfocerà nell’eterno e l’uomo non potrà più
scegliere “per” o “contro” il Signore.
Avverrà, infatti, il giudizio “dei vivi e dei
morti”, cioè di tutta l’umanità. Verrà così
smascherato il tentativo degli uomini di
vivere “come se Dio non ci fosse” e tutto

(noi, gli altri e il mondo) apparirà nella sua
nuda verità. Il giudizio sarà: “particolare” al
momento della morte di ciascun uomo e
“universale” al momento del ritorno di
Cristo alla fine dei tempi.
Paradiso e Inferno, che non sono due
luoghi ma due condizioni umane, sono le
possibilità che stanno davanti a noi in base
a come si è giocata la nostra libertà di
fronte a Dio. Poiché nel morire la decisione
definitiva di una persona può essere
incerta, la Chiesa afferma la possibilità del
Purgatorio, come estrema occasione di
purificazione e salvezza grazie alle
preghiere di Gesù e Maria e
all’intercessione della Chiesa mediante la
celebrazione della santa Messa per i
defunti, l’Indulgenza, l’offerta della
sofferenza e delle opere di carità, la
preghiera quotidiana.
Contempliamo con gioia e stupore il
mistero della comunione dei santi del cielo
e della terra. Noi non siamo soli, ma siamo
avvolti da una grande nuvola di testimoni:
con loro formiamo il Corpo di Cristo, con
loro siamo figli di Dio, con loro siamo fatti
santi dello Spirito Santo.
La gloriosa schiera dei santi intercede per
noi presso il Signore, ci accompagna nel
nostro cammino verso il Regno, ci sprona a
tenere fisso lo sguardo su Gesù il Signore,
che verrà nella gloria in mezzo ai suoi santi.
Don Stefano

VITA DELLA COMUNITA’

Lunedì 1 novembre, solennità di
tutti i Santi, le messe seguono l’orario
festivo. Alle ore 15.30, a Barbaiana, vespri
solenni dei Santi e a seguire CASTAGNATA.
Siamo tutti invitati. Per entrare in oratorio
occorrerà esibire il Green Pass.

Martedì
2
novembre,
commemorazione di tutti i defunti, ore
10.00 S. Messa al Cimitero di Lainate; ore
15.00 S. Messa al cimitero di Barbaiana,
ore 20.45 S. Messa in parrocchia in cui
ricorderemo tutti i defunti dal Novembre
2020 (è sospesa la messa delle ore 9.00).


Venerdì 5 novembre, ore 17.00,
confessioni per i cresimandi e prove della
celebrazione. Ore 21.00, in chiesa a
Lainate, confessioni per genitori, padrini e
madrine dei cresimandi.

Domenica 7 novembre, ore
11.00, amministrazione del sacramento
della Confermazione. In chiesa potranno
accedere solo i cresimandi con i loro
genitori e i loro padrini. Invitiamo tutti gli
altri fedeli a distribuirsi sulle altre messe
(Sabato: 18.00; Domenica: 7.45, 9.30 e
17.30)

Guardando avanti
I ragazzi del 2° anno di catechesi (3° elem.) inizieranno gli incontri dopo le Cresime (mar.
16 novembre)

Pastorale giovanile
CATECHESI 18/19ENNI
«C’è bisogno di pregare: stare con Gesù e adorarlo. Stare con Gesù e ascoltarlo. Stare con
Gesù e diventare suoi amici. Stare con Gesù e porre domande, piangere, ringraziare,
chiedere perdono. Confidati con Gesù!» Dalla Lettera Fellowers dell’Arcivescovo Mario
Delpini.
Lunedì 08 novembre inizia il percorso di catechesi per i 18/19enni. Ore 19:30 cena a cui
segue l’incontro presso l’oratorio San Giovanni Bosco a Lainate.
ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI NEL TEMPO DI AVVENTO – VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI
15-16-17 novembre ore 20:45 presso il Santuario Madonna Addolorata di Rho predicati
da S. Ecc. Mons. Luca Raimondi, nostro vicario episcopale.

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

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

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI
Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno

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

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

10.00 (cimitero di Lainate) Per tutti i defunti
15.00: (cimitero di Barbaiana) Per tutti i defunti
20.45: Defunti da Novembre 2020

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE
feria

9.00: NOBILE ERMINIO

Gv 8,12-19

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE
S. CARLO BORROMEO

Gv 10,11-15

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

Gv 14, 2-7

Adorazione Eucaristica dalle 8.00 alle 9.00
Adorazione Eucaristica dalle 20.15 alle 22.30

SABATO 6 NOVEMBRE

Mt 11,25-27

9.00: Intenzione libera
9.00: BARONCHELI GINO e F.lli BOCCHI;
GHEZZI CARLO e GIACOMO
20.45: Intenzione libera
18.00: SECONDO LE INTENZIONI DEGLI
OFFERENTI; FERRARO GIUSEPPE E
CATTAPANNA DIVINA.

7 NOVEMBRE DOMENICA
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

7.45: Intenzione libera
9.30: Intenzione libera
Q 11.00: Per i cresimandi
17.30: FERRARO VINCENZO,
Lc 23,36-43 ROMANIELLO GIUSEPPE e ANNA
Dal legno della croce regna il Signore Defunti mese OTTOBRE: Grave’ Ilario Mario,
Bellanca Carmelo, Pesare Maria Michela, Villa
Patrizia, Caminiti Maria Francesca, Iarrera Santa,
Miriello Gaetano, Landonio Giancarlo

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

