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Un passo in più nel vivere i sacramenti:  
Matrimonio e Battesimo… e la comunità cristiana 

 
 

Continuando la nostra riflessione 
introdotta settimana scorsa, il Papa prosegue 
invitando a fare “Un passo in più” verso il 
matrimonio”.  

“Ringrazio voi, Luigi e Serena, per aver 
raccontato con grande onestà la vostra 
esperienza, con le sue difficoltà e le sue 
aspirazioni. Penso che per tutti è doloroso ciò 
che avete raccontato: “Non abbiamo trovato 
una comunità che ci sostenesse a braccia 
aperte per quel che siamo”. È duro, questo! 
Questo deve farci riflettere. Dobbiamo 
convertirci e camminare come Chiesa 
accogliente, perché le nostre diocesi e 
parrocchie diventino sempre più “comunità 
che sostengono tutti a braccia aperte”. Ce n’è 
tanto bisogno, in questa cultura 
dell’indifferenza! E voi, provvidenzialmente, 
avete trovato 
sostegno in altre 
famiglie, che infatti 
sono piccole chiese.  

Mi ha molto 
consolato quando 
avete spiegato il 

motivo che vi ha spinto a far battezzare i 
vostri figli. Avete detto una frase molto bella: 
“Nonostante gli sforzi umani più nobili, noi 
non ci bastiamo”. È vero, possiamo avere i 
sogni più belli, gli ideali più alti, ma alla fine 
scopriamo anche i nostri limiti – è saggezza 
conoscere i propri limiti –, questi limiti che non 
superiamo da soli ma aprendoci al Padre, al 
suo amore, alla sua grazia. Questo è il 
significato dei sacramenti del Battesimo e del 
Matrimonio: sono l’aiuto concreto che Dio ci 
dona per non lasciarci soli, perché “noi non ci 
bastiamo”. Quella frase, ha fatto tanto bene 
sentirla: “Noi non ci bastiamo”. 

Possiamo dire che quando un uomo e una 
donna s’innamorano, Dio offre loro un regalo: 
il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha 
in sé la potenza dell’amore divino: forte, 

duraturo, fedele, 
capace di riprendersi 
dopo ogni fallimento o 
fragilità. Il 
matrimonio non è 
una formalità da 
adempiere. Non ci si 
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sposa per essere cattolici “con l’etichetta”, per 
obbedire a una regola, o perché lo dice la 
Chiesa o per fare una festa; no, ci si sposa 
perché si vuole fondare il matrimonio 
sull’amore di Cristo, che è saldo come una 
roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, 
così che voi abbiate la forza di donarvi a 
vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare 
non è una missione impossibile! Con la grazia 
del sacramento, Dio la rende un viaggio 
meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da 
soli. La famiglia non è un bell’ideale, 
irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la 
sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, 
non solo nel giorno delle nozze ma per tutta la 
vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro 
cammino”. 

 
Fin qui sono parole del Papa. Anche questa 

volta proviamo a riprenderle traducendole 
nella nostra realtà concreta di comunità. 

È forte in tutti noi la tentazione di pensare 
che, quando si parla di comunità cristiana, si 
guarda a quello che devono fare gli altri, come 
se la Chiesa fosse un’azienda nella quale 
ciascuno deve fare la sua parte stando ben 
attento a non calpestare le competenze di un 
altro. Da qui facilmente nascono critiche e 
pettegolezzi, malintesi e tensioni, e così si 
diffonde quel malcontento che non è certo la 
premessa per una fruttuosa diffusione del 
Vangelo, compito primario del nostro essere 
Chiesa.  

Per vivere invece correttamente il nostro 
essere Chiesa occorre porsi in un clima di fede 

e di docilità allo Spirito Santo di Dio, che 
anima la Chiesa, raccolta attorno a Gesù 
Cristo, presente tra noi nella sua Parola e nei 
Sacramenti, che sono la base e la forza della 
comunione che tutti ci unisce. 

Riprendendo allora le parole del Papa, ci 
domandiamo: 

1. Come noi viviamo il cammino di fede? 
In che conto teniamo le varie proposte di 
ascolto della Parola di Dio a livello personale 
e comunitario (esempio i Gruppi di ascolto 
della Parola)? Come consideriamo le proposte 
di catechesi che ci vengono rivolte lungo 
l’anno e per le varie età? Sappiamo 
approfittare di persone competenti per 
chiarire i nostri dubbi di fede? La fede è un 
patrimonio prezioso nel quale nessuno vive di 
sola rendita. 

2. Il Papa poi parla esplicitamente di 
battesimo dei figli e del sacramento del 
matrimonio non come una formalità da 
compiere, ma come grazia sulla quale fondare 
il nostro camminare insieme con il Signore e 
tra famiglie.  

Sappiamo come famiglie cristiane 
riconoscere la grazia del sacramento 
celebrato?   

Chiediamoci anche perché i giovani 
chiedono (o come mai non chiedono) di 
sposarsi in chiesa. 

 

don Francesco

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vita della comunità

 
 Dolci e pizza 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, potete comprare una 
torta o portarne una da vendere (ricordati di segnare gli ingredienti). 
 
 
 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. 

 
 Il gruppo di Rinnovamento nello Spirito "Il sacro volto" riprende i suoi incontri al 
giovedì dalle 15.00 alle 16.30. 
 
 Dall’11 al 19 settembre la Comunità di Barbaiana vive la sua festa patronale. Siamo 
tutti invitati a partecipare ai vari eventi che trovate scritti sul manifesto in fondo alla 
Chiesa o sul sito della Comunità Pastorale (https://www.chiesadilainate.it/san-
bernardo/).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  4° 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 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  

17.30:    Fam. MALGRATI e SIRONI 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE             Lc 17,1-3a 
S. Nome della B.V. Maria  

9.00:    ESPOSITO CONCETTINA  

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE         Lc 17,3b-6 
S. Giovanni Crisostomo  

 20.30: S. Rosario     

9.00:    ARICI SANTO 

 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE   Gv 3,13-17 

 ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

9.00:    SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam. 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE        Lc 17,11-19 
B.V. Maria Addolorata  

9.00:    Intenzione libera 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE        Lc 17,22-25 

Ss. Cornelio e Cipriano  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:      GRAZIELA PEREZ 
 

 

SABATO 17 SETTEMBRE          Lc 18,31-34 

S. Sàtiro  

18.00:    PIETRO e MAURIZIO 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  
 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Gv 5,25-36 

Cantate al Signore, acclamate il suo 
santo nome 

8.30:    Intenzione libera 
10.30:   Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 


