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«Camminare insieme,  
per fare un passo in più» 

 
Iniziando un nuovo anno pastorale, credo 

che sia importante e di utilità pastorale per le 
nostre comunità parrocchiali tornare sul 
discorso che il Santo Padre ha tenuto lo scorso 
mese di giugno a conclusione dell’Incontro 
mondiale delle famiglie, incontro preceduto 
dall’incontro nella nostra diocesi il 18 giugno. 
Esso è solo l’ultima espressione di un lungo 
cammino della Chiesa,  e del Papa in 
particolare, sulla famiglia.  

Riprendiamo passo dopo passo 
l’intervento del Papa “perché questo 
cammino di tutta la Chiesa in attenzione alla 
realtà della famiglia come soggetto 
pastorale” 
coinvolga anche la 
nostra realtà 
pastorale.  

Di fatto il mese 
di settembre è il 
mese della ripresa 
di tante attività: del 
lavoro, della scuola 
…; e anche le 
nostre parrocchie 

sono caratterizzate da feste orientate a 
raccogliere la comunità dopo il periodo estivo. 

In particolare a settembre le famiglie 
sono chiamate a rinnovare la propria scelta 
per il cammino di fede dei propri figli, non 
delegando alle catechiste il loro compito 
fondamentale, ma mettendosi in gioco in 
prima persona, in modo attivo e responsabile. 

Di conseguenza può essere di utilità a 
molti la ripresa di qualche brano 
dell’intervento del Papa. 

 
“Desidero ringraziare le famiglie presenti, 

venute da tante parti del mondo; e in 
particolare quelle 
che ci hanno 
regalato la loro 

testimonianza: 
grazie di cuore! 
Non è facile 
parlare davanti a 
un pubblico così 
vasto della propria 
vita, delle difficoltà 
o dei doni 
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meravigliosi, ma intimi e personali, che avete 
ricevuto dal Signore. Le vostre testimonianze 
hanno fatto da “amplificatori”: avete dato 
voce all’esperienza di tante famiglie nel 
mondo, che, come voi, vivono le medesime 
gioie, inquietudini, le medesime sofferenze e 
speranze. Per questo ora mi rivolgo sia a voi 
qui presenti sia agli sposi e alle famiglie che ci 
ascoltano nel mondo. Vorrei farvi sentire la 
mia vicinanza proprio lì dove vi trovate, nella 
vostra concreta condizione di vita. Il mio 
incoraggiamento è anzitutto proprio questo: 
partire dalla vostra situazione reale e da lì 
provare a camminare insieme: insieme come 
sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme 
alle altre famiglie, insieme con la Chiesa. 
Penso alla parabola del buon samaritano, che 
incontra per strada un uomo ferito, gli si fa 
vicino, si fa carico di lui e lo aiuta a riprendere 
il cammino. Vorrei che proprio questo fosse 
per voi la Chiesa! Un buon samaritano che si 
fa vicino, vicino a voi e vi aiuta a proseguire il 
vostro cammino e a fare “un passo in più”, 
anche se piccolo. E non dimenticare che la 
vicinanza è lo stile di Dio: vicinanza, 
compassione e tenerezza. Questo è lo stile di 
Dio. Provo a indicare questi “passi in più” da 
fare insieme, riprendendo le testimonianze 
che abbiamo ascoltato”. 

 
Già da questa parte introduttiva 

dell’intervento del Papa raccolgo due spunti 
utili per la nostra situazione: 

1. L’importanza di camminare insieme. 
Per noi può essere la proposta dei gruppi 

famigliari: a che punto siamo? È possibile 
affrontare la nostra realtà quotidiana da soli, 
senza tener conto del contributo che 
riceviamo da altri? A nostra volta quale 
contributo possiamo donare agli altri? Che 
cosa ci frena dal condividere le nostre gioie e 
le nostre difficoltà, in spirito di solidarietà e di 
aiuto reciproco? Non possiamo vivere in 
modo individualistico, trascurando la 
ricchezza che ci viene dell’essere comunità di 
Chiesa. Questo camminare insieme è assai 
utile anche nel cammino di fede, per una fede 
vissuta e incarnata nel quotidiano. Non 
possiamo ripensare alla proposta dei gruppi 
famigliari e riprenderli? 

2. La Chiesa che si fa vicina a voi, come 
buon samaritano, e vi aiuta a fare a fare un 
passo in più. Che cosa chiediamo come 
famiglia alla comunità cristiana della nostra 
parrocchia? Quali sono i nostri bisogni e i 
nostri desideri? Non ci pensiamo mai che la 
comunità cristiana non sono solo gli altri ma 
che noi stessi ne facciamo parte? Che cosa 
posso donare io e di me stesso con la mia 
famiglia alla comunità tutta, perché sia quello 
che sogno per me? Non si tratta infatti di fare 
delle cose in più come famiglia, ma di vivere 
quanto già viviamo - e in modo davvero 
lodevole - non da soli, ma in sintonia e 
camminando insieme con altre famiglie.. 

 

don Francesco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vita della comunità

 Ci sono ancora posto per il viaggio al CERN di Ginevra del 28-29 ottobre. Affrettarsi
a iscriversi. Volantino informativo sul sito parrocchiale (www.chiesadilainate.it) o
appeso in fondo alla Chiesa.

 Dolci e pizze per rallegrare le nostre feste!
VENDITA TORTE per finanziale l’acquisto di una nuova IMPASTATRICE per la cucina
dell’oratorio. Dopo le S. Messe festive del mese di settembre.

 NUOVO ORARIO DELLE MESSE
- Feriali Da Lunedì a Giovedì: ore 9.00

Venerdì: ore 20.30, a cui segue l’adorazione eucaristica. 
- Festive Sabato: ore 18.00.

Domenica: ore 8.30, ore 10.30, ore 17.30. 

http://www.chiesadilainate.it/


CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

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 (NO mese di Agosto) 
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 

DOMENICA 4 SETTEMBRE  
 I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Mt 4,12-17 
Convertici a te, Dio nostra salvezza 

8.30:    Intenzione libera 
10.30:  Per la comunità 

17.30:  Defunti del mese di agosto: 
CHIAPPETTA FRANCESCHINA, GIUDICI ERMINIA, 
OMATI RINALDO, BANDERA ROMANO, SPATOLA 
VITA MARIA, PALMERI FRANCESCO, IANNOTTI 
MARIO. 
PEDRAZOLI IVA 

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE  Lc 15,8-10 
S. Teresa di Calcutta

9.00:    BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI 

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE   Lc 16,1-8 
20.30: S. Rosario    

9.00:  CARLO, GIACOMO e VINCENZO 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE  Lc 16,9-15 

B. Eugenia Picco

9.00:    Intenzione libera 

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE              Mt 1,1-16 
oppure Mt 1,18-23 
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

9.00:    EDDA CIA 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE   Lc 16,19-31 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

20.30:    FUSAR POLI AGOSTINO e 
GIUSEPPINA 

SABATO 10 SETTEMBRE   Lc 17,20-21 
B. Giovanni Mazzucconi

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Mt 21,28-32 

La vigna del Signore è il suo popolo 

8.30:    Per la Comunità 
10.30:   Def. Fam. BOSCO e LINO; 

GRAZIELA PEREZ 
17.30:    Fam. MALGRATI e SIRONI 




