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DONO E MISTERO
Il mese di giugno è quello dedicato al
mistero dell’Eucarestia e del sacerdozio.
Tendenzialmente, infatti, la solennità del
Corpus Domini cade in questo mese
(quest’anno giovedì 16 giugno). Nel foglio
settimanale di qualche settimana fa, don
Fulvio ci ha già
proposto
alcune
interessanti riflessioni
sull’Eucarestia a cui
rimando.
Giugno è il mese in
cui noi sacerdoti
ricordiamo
con
gratitudine il giorno
dell’ordinazione
sacerdotale. Ritornare
con il cuore a quel
giorno ci aiuta a non
dare per scontato il
“per chi” spendiamo
la vita ogni giorno e a
rinnovare con stupore
il
mistero
che
celebriamo. «La storia
della mia vocazione
sacerdotale?
La

conosce soprattutto Dio. Nel suo strato più
profondo, ogni vocazione sacerdotale è un
grande mistero, è un dono che supera
infinitamente l'uomo. Ognuno di noi sacerdoti
lo sperimenta chiaramente in tutta la sua vita.
Di fronte alla grandezza di questo dono
sentiamo quanto siamo
ad esso inadeguati»
(San Giovanni Paolo II,
Dono e mistero. Nel 50°
del mio sacerdozio).
Sabato 11 giugno
verranno ordinati in
Duomo
dall’Arcivescovo Mario
Delpini
ventidue
giovani diaconi.
Tra i sacerdoti
novelli c’è anche don
Luca Molteni che ha
prestato il suo servizio
da seminarista proprio
qui a Lainate. Don Luca
sarà presente tra noi
domenica 26 giugno e
presiederà la Messa
delle 11:00 in San

Vittore e la festa proseguirà in oratorio San
Giovanni Bosco come illustrato su questo
foglio degli avvisi.
Il motto scelto dai Candidati 2022, “Io
sono con voi” (Mt 28,20), è tratto dall’ultimo
versetto del Vangelo di Matteo. Versetto che
racchiude una promessa, potremmo dire “la
Promessa”, quella che Gesù rivolge ai suoi
discepoli, ma anche a tutti i cristiani: la
certezza che Lui rimarrà sempre con loro.
Inserito nel più ampio contesto pasquale,
il capitolo 28 racconta la Risurrezione di Gesù
e, nella sua parte finale, narra l’incontro dei
discepoli con Gesù e della missione loro
affidata. Dopo gli eventi pasquali i discepoli
sono confusi e smarriti: non sanno come fare
senza il loro Maestro. Ma Gesù si fa trovare lì
dove l’angelo aveva indicato alle donne. Gesù
mantiene la sua promessa, si fa trovare per
confortare e indicare la via: andare da tutti i
popoli e annunciare loro la salvezza.
Come rappresentare questa certezza della
Sua presenza che tutto pervade e tutto
illumina, che si propone senza imporsi? Come
rappresentare quelle moltitudini cui il Signore
invia i suoi discepoli ad annunciare il suo
Vangelo e ad introdurli ad una nuova vita nel
suo nome?
L’immagine scelta è Hallelujah di Mike
Moyers, artista americano che nei suoi lavori
ama celebrare, esplorare e confrontarsi con il
mistero di Dio, spesso rappresentando scene
della Scrittura con uno stile che lui chiama
“impressionismo teologico”. Nell’intenzione
dell’autore, l’opera vuole rappresentare il
Regno di Dio illuminato della Sua luce gloriosa
e abitato da tutti coloro che hanno fatto
esperienza della sua opera redentrice per
mezzo di Cristo. Un Regno che già si manifesta
in questo mondo ogni volta che ci prendiamo
cura gli uni degli altri proprio come lui fa con
noi. Una moltitudine di persone segnate dalle
loro storie dove anche le più difficili e

frastagliate sono curate con compassione ed
amore, illuminate dalla Sua presenza.
Al centro dell’opera, nel punto più
luminoso, è possibile scorgere la figura di
Cristo in abito sfolgorante, la cui luce illumina
tutto intorno a sé. Cristo è circondato
dall’umanità gioiosa, rivestita di mille colori
che vogliono simboleggiare «tutti i popoli» ai
quali i discepoli sono inviati per portare
l’annuncio di salvezza.
La loro classe, composta da ventidue
diaconi, si presenta molto variegata. Hanno
un’età compresa tra 24 e 57 anni, e tra di loro
ci sono giovani studenti, laureati (in lettere,
infermieristica,
veterinaria,
ingegneria,
comunicazione, giurisprudenza) ed ex
lavoratori (insegnante, politico, idraulico).
Il 29 aprile scorso, nel Seminario
arcivescovile di Venegono Inferiore (VA), la
giornalista Elena Parasiliti e don Fabio Landi
(direttore de Il Segno) li hanno incontrati per
un intervista pubblicata anche su YouTube
“FARSI PRETE IN UNA CHIESA CHE CAMBIA Intervista ai nuovi sacerdoti della diocesi di
Milano”. In questa intervista esclusiva
raccontano l’attesa di conoscere la loro
destinazione, le aspettative e le speranze, e la
loro idea di come mettersi al servizio del
“popolo di Dio” in una chiesa e in una società
di
cui
avvertono
distintamente
il
cambiamento in corso.
Accompagniamo don Luca e ciascuno dei
candidati con la preghiera da loro stessi
composta: Padre buono, ricolma del Tuo
Spirito di amore questi Tuoi figli, affinché,
conformi al Tuo Figlio Gesù, siano testimoni
della Tua vicinanza ad ogni uomo e
proclamino da un confine all’altro della terra
la Sua promessa: «Io sono con voi». Maria,
Porta del Cielo, accompagni il loro ministero.
Amen.

don Stefano

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 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.
In fondo alla Chiesa è presente un modulo da compilare per gli adulti che vogliono dare la loro
disponibilità per l’oratorio estivo.

Guardando avanti
Festeggiamo con DON LUCA MOLTENI, prete novello e seminarista a Lainate
Domenica 26 giugno ore 11:00 S. Messa solenne in San Vittore. Segue pranzo in oratorio San
Giovanni Bosco.
Per il pranzo occorre prenotarsi, entro e non oltre domenica 19 giugno, in segreteria
parrocchiale (martedì, mercoledì, giovedì’ dalle 17.00 alle 19.00) o al termine delle Messe.
Menù adulti (13 euro): antipasto, pasta fredda, arrosto e contorno, macedonia con gelato.
Menù bambini (8 euro): pasta al pomodoro, cotoletta e patatine fritte, macedonia con gelato.

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

)

DOMENICA 5 GIUGNO
 DOMENICA DI PENTECOSTE
Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

7.45: CARMELO
9.30: BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI
11.00: Per la comunità
17.30: Defunti mese di maggio: VIOLI
MARIA, LAMPUGNANI ALDO, RICCOBONO
PROVVIDENZA, DE NUNTIIS DONATO

LUNEDÌ 6 GIUGNO
Lc 21,1-4
B. V. Maria Madre della Chiesa

9.00:

Intenzione libera

20.30: S. Rosario

MARTEDÌ 7 GIUGNO

Lc 12,35-38

9.00: CARLO e GIACOMO

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

Lc 8,42b-48

9.00: Intenzione libera

GIOVEDÌ 9 GIUGNO

Gv 12,27-32

9.00: Intenzione libera

Lc 6,12-16

9.00: Intenzione libera
21.00: Intenzione libera

VENERDÌ 10 GIUGNO

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

SABATO 11 GIUGNO
S. Barnaba apostolo

Mt 10,7-15 18.00:

DOMENICA 12 GIUGNO
 SANTISSIMA TRINITA’
Gv 14.21-26
Il Signore è fedele alla sua parola

Intenzione libera

7.45: Intenzione libera
9.30: Per la comunità
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

