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S. Vittore patrono della Città

Dono e responsabilità
A questo proposito credo che ci possano
aiutare tre atteggiamenti per rinforzare i
nostri passi, per iniettare fiducia e
prospettarci un cammino promettente e
fecondo.

La ricorrenza della Festa di san Vittore,
patrono della comunità parrocchiale di
Lainate centro e di tutta la città, non è solo
l’occasione per fare memoria della figura di
questo martire dei primi secoli, ma
soprattutto ci chiede di dare uno sguardo al
nostro essere Chiesa qui ed ora.

CONTEMPLARE
Tutti ricordiamo il suggestivo gesto di
papa Francesco la sera della sua elezione a
vescovo di Roma (13 marzo 2013), quando
chiese per sé la preghiera e si chinò in silenzio
per ricevere la benedizione della folla
convenuta in piazza s. Pietro. Qual era il
motivo di questa richiesta? Papa Francesco
aveva ed ha ben chiara la presenza viva del
Signore nel suo popolo!
È importante che anche noi recuperiamo e
osiamo questo sguardo contemplativo nel
riconoscerci Chiesa, comunità guidata dallo
Spirito santo, chiamata a rendere visibile oggi
il volto di Gesù. Pur con tutte le nostre
povertà, i nostri limiti, le nostre debolezze, i
nostri peccati.
Spesso il nostro sguardo alla comunità è
troppo
umano,
materiale,
terrestre.
Impariamo a contemplarci come popolo santo

perché abitato dalla presenza del Signore vivo
in mezzo a noi!
All’inizio della Chiesa c’è sempre un atto di
fede: anche a noi è chiesto il coraggio di
credere in Gesù e nella sua forza viva in noi
suo popolo. Altrimenti saremo la “nostra”
chiesa, non la Chiesa del Signore.
RINGRAZIARE
Tante volte il nostro cammino di comunità
cristiana è frenato e rallentato perché
vediamo ciò che manca, ciò che dovrebbe
essere, o perché resistiamo nello staccarci
dalle sicurezze del passato (“Abbiamo sempre
fatto così”).
Che fatica invece ad entrare nello spirito
della gratitudine e della riconoscenza per
quello che c’è già e che è solido!
Di quante grazie e di quanti doni
dovremmo essere riconoscenti.
Pensiamo all’amore del Signore che è
fedele. Pensiamo al dono della fede: che bella
l’espressione della preghiera del Ti adoro: Ti
ringrazio di avermi creato e fatto cristiano!
Fede che ci è stata regalata dalle generazioni
di cristiani che ci hanno preceduto e che
chiede di essere riconsegnata a chi viene dopo
di noi. Pensiamo alla grazia della comunione e
della fraternità: che non è tanto una meta da
raggiungere, ma una realtà già data. Noi
siamo Chiesa da fratelli in Cristo, non perché
ci siamo scelti come amici. Gli amici li scegli, i
fratelli li ritrovi.
Pensiamo alla grazia della celebrazione
dell’Eucaristia domenicale: il momento più
alto e più vero della vita della comunità, dove
siamo convocati per lasciarci forgiare sempre
più come popolo di Dio, capaci di amare come
Gesù. Ringraziamo per il dono della Parola di

Dio, al cui altare forse osiamo ancora poco
nutrirci.
Grazie anche per le nostre diversità e
originalità, che non sono un limite, ma un
dono e una ricchezza per gli altri.
SERVIRE
Nella liturgia della dedicazione di una
chiesa c’è una bella orazione che recita così:
«Con pietre vive ed elette tu edifichi, o Dio,
alla tua gloria un tempio eterno».
Le nostre chiese parrocchiali sono fatte di
pietre e mattoni, ed hanno, qualcuna più,
qualcuna meno, una particolare bellezza
artistica. Ma molto più belle e più necessarie
sono le pietre vive che siamo noi: la
Parrocchia è un tempio fatto di volti e cuori
uniti dalla stessa fede e dallo stesso amore,
chiamati a servire nella comunità e
soprattutto nei nostri ambiti quotidiani di vita
e di relazione.
Guai se pensassimo: «non tocca a me; non
sono in grado; c’è gente che ha più tempo,
doti, capacità…».
Che guaio anche quando lo stile del
servizio è sostituito dalla ricerca di un proprio
palcoscenico o dalla custodia di uno spazio di
potere.
Che grazia invece vedere persone che in
semplicità e spesso nel nascondimento sono
animate da vero spirito evangelico, da
apertura missionaria e da una buona dose di
misericordia.
Che san Vittore, nostro patrono, ci
accompagni nel nostro cammino di Chiesa
contemplando, ringraziando e servendo!

don Fulvio

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 Per tutto il mese di maggio, alle ore 20.30 recita del santo rosario davanti alla grotta della
Madonna di Lourdes in oratorio (se brutto tempo, in chiesa). Al VENERDÌ la messa delle 20.45
inizierà una volta terminato il Santo Rosario (alle 21.00 circa).
 Domenica 8, il santo Rosario sarà recitato nella Chiesetta di S. Andrea.
 Mercoledì 11, ore 21.00 (in ex-chiesa): “Le indomabili donne della Bibbia”. Incontro con
Maria Teresa Milano.
Sabato 14 e Domenica 15: PRIME COMUNIONI
La messa vigilare delle ore 18.00 di sabato è ANTICIPATA alle ore 17.30 con la presenza del
1° gruppo dei ragazzi della prima comunione.
Domenica, alle 11.00 e alle 17.30, 2° e 3° gruppo.

guardando avanti
 Sabato 28 maggio: incontro dei Cresimandi 2022 e dei Cresimati 2021 con l'Arcivescovo
Mario Delpini allo Stadio Meazza.
 Sabato 28 maggio, pellegrinaggio parrocchiale al santuario della Madonna del Sacro Monte
di Belmonte.
BATTICUORE - Gioia piena alla tua presenza
Il tema del prossimo oratorio estivo 2022 sono le emozioni, porta di accesso dell'uomo alla
conoscenza di sé, degli altri e di Dio. Per tutti i ragazzi, dalla prima elementare (frequentata)
alla terza media, da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.
Nelle prossime settimane: orari e modalità d'iscrizione sui contatti social degli oratori, sul sito
della comunità pastorale e sui gruppi Telegram e WhatsApp.
 Mercoledì 18 maggio alle ore 21:00 presso il cinema dell’oratorio San Giovanni Bosco (Via
Redipuglia, 13) presentazione dell’oratorio estivo “Batticuore” ai genitori di tutta la Comunità
Pastorale.
 CORSO ANIMATORI per l’ORATORIO ESTIVO: gli appuntamenti per gli animatori.
 Venerdì 13 maggio dalle 17:00 alle 22:00 circa in Piazza Duomo: incontro diocesano
degli animatori con l’Arcivescovo. Cena in oratorio San Giovanni Bosco.
 Venerdì 20 maggio | Venerdì 27 maggio | Martedì 31 maggio dalle 20:45 alle 22:15
circa. Prima superiore a Lainate; seconda superiore a Pagliera; terza e quarta superiore
a Barbaiana.
 Domenica 05 giugno in oratorio a Barbaiana corso con la Croce rossa. Ore 18:30 S.
Messa con mandato educativo.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 4° sett.
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo

DOMENICA 8 MAGGIO
 IV DOMENICA DI PASQUA
Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia
vita

)

7.45: Intenzione libera
9.30: Intenzione libera
11.00: Per la comunità
17.30: Defunti Fam. COLOMBI

20.30: S. Rosario in chiesetta di S. Andrea

LUNEDÌ 9 MAGGIO
B. Serafino Morazzone

Gv 6,44-51

9.00: CONCETTA, TERESA, ANTONIETTA
e VITTORIA DOMINGA

Gv 6,60-69

9.00: CARLO e GIACOMO

20.30: S. Rosario

MARTEDÌ 10 MAGGIO
S. Giovanni De Avila
20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

Gv 7,40b-52

9.00: CIA EDDA; PEREZ GRAZIELA

20.30: S. Rosario

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
Ss. Nèreo e Achilleo

Gv 7,14-24

9.00: Intenzione libera

Gv 7,25-31

9.00: ARICI SANTO; MAGGIO TERESA

20.30: S. Rosario

VENERDÌ 13 MAGGIO
B. V. Maria di Fatima

20.30: S. Rosario
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

21.00: LANZONI VALERIA e MARIO

SABATO 14 MAGGIO
Mt 19,27-29 18.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO
EMMA e Fam.; CASETTO ELIO
S. MATTIA apostolo
20.30: S. Rosario in chiesa

DOMENICA 15 MAGGIO
 V DOMENICA DI PASQUA
Gv 13,31b-35
Dove la carità è vera, abita il Signore

7.45: Intenzione libera
9.30: Intenzione libera
11.00: Per i Comunicandi
17.30: Per i Comunicandi

20.30: S. Rosario

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

