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Gioie e amarezze sotto il campanile
In una parrocchia di una grande diocesi del
Nord. È appena finito un incontro coi genitori
dei bambini che di lì a qualche giorno vivranno
la Prima Comunione. Un genitore si presenta
al parroco e chiede: “Quanto dura la
cerimonia? Sa, devo avvisare i parenti per il
ristorante…”.
La mamma di un bambino di Quarta
elementare confida al parroco: “Quanto avrei
voluto che mio figlio
aspettasse il giorno della
Prima Comunione come l’ho
aspettato e desiderato io da
piccola! Oggi vedo tante
distrazioni che distolgono dal
dono più importante. Però
l’altra sera mio figlio mi ha
sorpreso e un po’ mi ha
commosa: Voglio mandare
una parte delle mie mance ai
bambini dell’Ucraina che
stanno soffrendo per la
guerra”.
Il parroco nell’incontro
raccomanda ai genitori
l’importanza
della
partecipazione alla Messa
domenicale coi propri figli:

“Per conoscere un amico e godere della sua
amicizia
occorre
incontrarlo
spesso,
frequentarlo, condivivere momenti insieme.
Così è per gustare pienamente la gioia della di
Prima Comunione”. La domenica successiva
su quasi 100 famiglie coinvolte…meno di una
trentina partecipano alla Messa. “Sa, don,
c’era il torneo…abbiamo fatto tardi”.
La stessa domenica alla “messa prima”,
quella delle 8.00, orario
improponibile per tanti, un
chierichetto si presenta a
servire messa: “È il mio turno.
Ci tengo!”.
Alla celebrazione dei
Battesimi ci sono dieci
famiglie coi loro bambini, con
una nutrita schiera di parenti
e amici. Finalmente, dopo i
rimandi dovuti alla pandemia
e ai mesi freddi, la comunità
può gioire per questo segno
di speranza ed è in festa nel
generare alla fede questi
piccoli. Fa molto caldo, c’è
parecchio brusio e chiacchere
prima di cominciare. Il
parroco
raccomanda
il

silenzio, il coinvolgimento e la partecIpazione
con l’affetto per questi bambini. Nonostante
alcune pause nel rito a mo’ di richiamo, c’è
chi, molto preso, guarda il cellulare, seguendo
probabilmente una partita; chi persiste nella
conversazione appassionata col vicino; chi si
sbraccia a salutare il parente che non vede da
tanti anni.
In sacrestia, al momento delle firme sul
registro il papà di un bambino ringrazia il
parroco e le catechiste: “Grazie! È davvero un
bel dono per la nostra famiglia! Mi sono un
po’ perso in questi anni. Mi impegno a far
crescere mio figlio tornando a partecipare alla
vita della comunità. Mi raccomando: voi
stateci vicini!”.
Celebrazione del funerale: un momento di
dolore e un’occasione per celebrare la fede
nel Risorto e per trasmettere un messaggio di
speranza e di vera consolazione cristiana, in
una liturgia semplice e curata anche nel canto
e nei gesti. Quella mattina, davanti alle
spoglie di una parrocchiana molto avanti negli
anni, se non fosse per la presenza degli
animatori liturgici, della suora e del servizio
accoglienza, sarebbe proprio la celebrazione
della morte, non della luce e della Vita che la
vince. Nonostante un buon numero di
parenti, solo qualcuno interviene nella
preghiera, tanti stanno seduti, diversi non
fanno il segno della croce.
Altro funerale: un uomo di mezza età,
morto all’Hospice della nostra città. Viveva
solo. La cognata e i nipoti chiedono la
celebrazione nella nostra chiesa. Sono
presenti solo una decina di persone. Eppure,
la chiesa si popola di preghiera, di fede, di
partecipazione viva al canto. Questa sì:
celebrazione di una fede più forte della morte,
di una comunione nella chiesa per lo stesso

battesimo che ci unisce, anche se non ci si
conosce.
Arriva finalmente la celebrazione del
matrimonio: atteso, ben preparato, curato in
tutti i particolari. Liturgia gioiosa e
coinvolgente. Peccato che alla fine della
celebrazione,
come
spesso
succede,
nonostante le raccomandazioni, il sagrato è
un campo di battaglia e raccoglie di tutto: riso,
lustrini, coriandoli e cuoricini di carta che
svolazzano da tutte le parti. Nei matrimoni
civili, a Villa Litta, tutto questo è vietato. Pena,
la mancata restituzione della cauzione
richiesta. Dobbiamo arrivare a questo, o basta
un po’ di rispetto e di buon senso?
Due giovani appena arrivati in città
chiedono un appuntamento per fissare la data
del loro matrimonio. Al termine della
chiaccherata, alla loro richiesta dei tempi,
preoccupati della raccolta dei documenti, il
parroco li tranquillizza e insieme li esorta: “La
cosa importante è che adesso cominciate a
frequentare insieme, a conoscere e ad
innamorarvi di chi è già nella vostra vita
personale e che sarà, dal giorno del
matrimonio, la sorgente del vostro amore di
coppia e di famiglia”. La ragazza, con la voce
che accenna un velo di commozione,
confessa: “E’ vero, don! Pensi che nella mia
parrocchia fino a un po’ di anni fa facevo la
catechista”. E con uno sguardo affettuoso
verso il fidanzato per dire condivisione di
impegno aggiunge: “Dobbiamo riprendere il
cammino”.
Insomma: in mezzo a qualche delusione e
fatica, lo Spirito Santo non smette mai di
sorprenderci.

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 22, il santo Rosario sarà recitato in Chiesa.
 Martedì 31 maggio ore 20.45, in chiesa, SOLENNE CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO, con
la recita del santo rosario animato.
 Lunedì 30, ore 21.00 riunione preliminare per la festa patronale.
 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022. È possibile scaricare i moduli di
iscrizione dal sito della Comunità pastorale (www.chiesadilainate.it) oppure richiederli in
segreteria. La segreteria è aperta nei soliti orari (dal martedì al giovedì dalle 17.00 alle 19:00)
e in via eccezionale, fino all’inizio dell’oratorio estivo, anche alla domenica dalle ore 16.30 alle
18.30.
 Martedì 31 maggio, ore 20.45, terzo incontro con gli animatori in preparazione
all’oratorio estivo.
 Domenica 05 giugno in oratorio a Barbaiana corso animatori con la Croce rossa. Ore
18:30 S. Messa con mandato educativo.
 In fondo alla Chiesa è presente un modulo da compilare per gli adulti che vogliono
dare la loro disponibilità per l’oratorio estivo.
 Sabato 4, nel pomeriggio, in Duomo di Milano, incontro di tutti Chierichetti della Diocesi
con l’Arcivescovo Mario.

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

DOMENICA 29 MAGGIO
 VII DOMENICA DI PASQUA
Gv 17,1b.20-26
Nella casa del Signore contempleremo il
suo volto

)

7.45: Intenzione libera
9.30: Per la comunità
11.00: ZANOTTO IGINO e DAL PRA’
MARIA
17.30: Intenzione libera

20.30: S. Rosario

LUNEDÌ 30 MAGGIO
S. Paolo VI

Mt 9,14-15

9.00:

TERESINA e Familiari

20.30: S. Rosario

MARTEDÌ 31 MAGGIO
Lc 1,39-56
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA

9.00: ATTILIO e AUGUSTA

20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
S. Giustino

Gv 15,12-17

9.00: BEROTTA LEONARDO

GIOVEDÌ 2 GIUGNO

Gv 15,18-21

9.00: NOBILE ERMINIO

VENERDÌ 3 GIUGNO
Gv 16,5-11
Ss. Carlo Lwanga e compagni

9.00: BRAVI GIORGIO; GUARNA ANTONIO
21.00: Intenzione libera

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

SABATO 4 GIUGNO

Gv 16,5-14 18.00:

Intenzione libera

7.45: Intenzione libera
9.30: BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI
11.00: Per la comunità
Gv 14,5-20
17.30: Defunti mese di maggio: VIOLI
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
MARIA, LAMPUGNANI ALDO, RICCOBONO
PROVVIDENZA, DE NUNTIIS DONATO

DOMENICA 5 GIUGNO
 DOMENICA DI PENTECOSTE

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

