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«RICEVI IL SIGILLO DELLO SPIRITO 
SANTO CHE TI È DATO IN DONO» 

Un’occasione per fare memoria  
 

 

Cari amici,  

questa domenica la nostra Comunità 
Pastorale è in festa: ben 190 nostri ragazzi 
riceveranno il dono dello Spirito santo con 
il sacramento della Confermazione 
(109 di Lainate, 38 di Barbaiana e 
43 di Grancia-Pagliera).   

È decisamente un’occasione 
importante anche per 
noi adulti, non solo 
perché ci invita a stare 
vicino a questi nostri 
figli accompagnandoli 
con la preghiera, ma 
anche perché ci aiuta a 
fare memoria della nostra 
Cresima e del dono grande che 
abbiamo ricevuto quel giorno.   

E dunque… cosa abbiamo 
ricevuto il giorno della nostra 
Cresima, qual è l'effetto del dono 

dello Spirito? «L'effetto della 
Confermazione è la speciale effusione dello 
Spirito Santo, come quella della Pentecoste. 
Tale effusione imprime nell'anima un 

carattere indelebile e apporta una 
crescita della grazia battesimale: 
radica più profondamente nella 
filiazione divina; unisce più 

saldamente a Cristo e alla 
sua Chiesa; rinvigorisce 

nell'anima i doni dello 
Spirito Santo; dona 
una speciale forza per 

testimoniare la fede 
cristiana» (Compendio al 

Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 268). 

Rinascere alla vita divina nel 
Battesimo è il primo passo; 
occorre poi comportarsi da figli di 
Dio, ossia conformarsi a Cristo e 
lasciarsi coinvolgere nella sua 
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missione nel mondo. A ciò provvede 
l’unzione dello Spirito Santo. Senza la forza 
dello Spirito Santo non possiamo fare nulla: 
è lo Spirito che ci dà la forza per andare 
avanti. Come tutta la vita di Gesù fu 
animata dallo Spirito, così pure la vita della 
Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la 
guida del medesimo Spirito. 

Papa Francesco, in una delle sue 
catechesi, ha spiegato molto bene cosa 
significa avere ricevuto il dono dello Spirito 
nel sacramento della Confermazione, cosa 
comporti nella vita di noi cristiani.  

«È un dono lo Spirito Santo. Ricordiamo 
che quando il vescovo ci dà l’unzione con 
l’olio, dice: “Ricevi lo Spirito Santo che ti è 
dato in dono”. Quel dono dello Spirito 
Santo entra in noi e fa fruttificare, perché 
noi poi possiamo darlo agli altri. Sempre 
ricevere per dare: mai ricevere e tenere le 
cose dentro, come se l’anima fosse un 
magazzino. No: sempre ricevere per dare. 
Le grazie di Dio si ricevono per darle agli 
altri. Questa è la vita del cristiano. È proprio 
dello Spirito Santo, dunque, decentrarci dal 
nostro io per aprirci al “noi” della 
comunità: ricevere per dare. […] Tutti 
abbiamo la responsabilità di santificarci 
l’un l’altro, di avere cura degli altri. La 
Chiesa siamo noi tutti. […] Il Vescovo dice a 
ogni confermato: “La pace sia con te”. Noi, 
nella Cresima, riceviamo lo Spirito Santo e 

la pace: quella pace che dobbiamo dare agli 
altri. Ma pensiamo: ognuno pensi alla 
propria comunità parrocchiale, per 
esempio. C’è la cerimonia della Cresima, e 
poi ci diamo la pace: il Vescovo la dà al 
cresimato, e poi nella Messa, la scambiamo 
tra di noi. Questo significa armonia, 
significa carità fra noi, significa pace. Ma 
poi cosa succede? Usciamo e incominciamo 
a sparlare degli altri, a “spellare” gli altri. 
Incominciano le chiacchiere. E le 
chiacchiere sono guerre. Questo non va! Se 
noi abbiamo ricevuto il segno della pace 
con la forza dello Spirito Santo, dobbiamo 
essere uomini e donne di pace, e non 
distruggere, con la lingua, la pace che ha 
fatto lo Spirito. Povero Spirito Santo il 
lavoro che ha con noi, con questa abitudine 
del chiacchiericcio! […] Per favore: 
smettiamola di chiacchierare!» (Papa 
Francesco, Udienza generale, 6 giugno 
2018).  

Cari amici, spalanchiamo la porta della 
nostra vita alla novità di Dio che ci dona lo 
Spirito Santo, perché ci trasformi, ci renda 
forti nelle tribolazioni, rafforzi la nostra 
unione con il Signore, il nostro rimanere 
saldi in Lui. Questa è la vera gioia che fa 
della nostra vita qualcosa di straordinario.  

 
don Giancarlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VITA DELLA COMUNITA’ 
 Domenica 7 novembre, ore 
16.00, a Barbaiana, CASTAGNATA. Per 
entrare in oratorio occorrerà esibire il 
Green Pass. 
 
 Lunedì 8 novembre, ore 21.00, 
Incontro delle coppie-guida per gli incontri 
in preparazione al matrimonio.  

 
 
  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 di Lainate. 
 
 Mercoledì 10 novembre, ore 
21.00, incontro di tutti gli animatori della 
liturgia.  

 
 
 Giovedì 11 novembre, ore 18.00, 
incontro dei genitori dei ragazzi del IV 
anno di catechismo (5° elem.). 

 
 
 
 
 
 
 

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

Pastorale giovanile 
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:  4^ 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 

7 NOVEMBRE DOMENICA           
 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  

 
Lc 23,36-43 

Dal legno della croce regna il Signore 

7.45:  Intenzione libera  
9.30:  Intenzione libera 
Q 11.00:  Per i cresimandi  
17.30:  FERRARO VINCENZO, 
ROMANIELLO GIUSEPPE e ANNA   
Defunti mese OTTOBRE: Grave’ Ilario Mario, 
Bellanca Carmelo, Pesare Maria Michela, Villa 
Patrizia, Caminiti Maria Francesca, Iarrera Santa, 
Miriello Gaetano, Landonio Giancarlo 

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE            Mt 24,42-44 
 

9.00:  CIA EDDA   

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE           Gv 4,19-24 
DEDICAZIONE BASILICA ROMANA 
LATERANENSE 

 20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00:  Fam. PROVERBIO, PEZZONI e 
AURELIA 
 

 

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE    Mt 25,1-13 
S. Leone Magno - memoria 

9.00:  GRANILI GIUSEPPE;  SCAPPINI 
DENNY 

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE        Mt 25,31-40 
opp. Lc 6,29b-38 
S. MARTINO DI TOURS - Festa 

9.00:  Fam. CRIBIU’ e AIRAGHI 
 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE       Mt 25,31-46 
S. Giosafat - memoria 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00:  ANGELO e Fam. CRIBIU’ 
20.45:  Intenzione libera  

SABATO 13 NOVEMBRE    Mc 13,5a.33-37 
S. Francesca Saverio Cabrini - memoria  

18.00:  ARICI SANTO  

14 NOVEMBRE DOMENICA 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 Lc 21,5-28 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare 

il tuo popolo 

7.45:  Intenzione libera  
9.30:  SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam. 
Q 11.00: Per la comunità 
17.30:  Intenzione libera 


