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Un passo in più

per abbracciare la croce e verso il perdono
Anche questa settimana continua la
nostra riflessione su famiglia e vita
parrocchiale,
lasciandoci
guidare
dall’intervento del Papa al convegno
mondiale delle famiglie del giugno scorso. Ci
invita a fare … “Un passo in più per
abbracciare la croce … e verso il perdono”.
- Abbracciare la croce - “Ringrazio voi,
Roberto e Maria Anselma, perché ci avete
raccontato la storia commovente della vostra
famiglia e in particolare di Chiara. Ci avete
parlato della croce, che fa parte della vita di
ogni persona e di
ogni famiglia. E
avete testimoniato
che la dura croce
della malattia e
della
morte
di
Chiara
non
ha
distrutto la famiglia
e non ha eliminato la
serenità e la pace dai
vostri cuori. … Si
percepiscono in voi

una grande serenità e una grande fede. Avete
detto: “La serenità di Chiara ci ha aperto una
finestra sull’eternità”. Vedere come lei ha
vissuto la prova della malattia vi ha aiutato
ad alzare lo sguardo e a non rimanere
prigionieri del dolore, ma ad aprirvi a
qualcosa di più grande: i disegni misteriosi di
Dio, l’eternità, il Cielo. … Avete citato anche
quella frase che Chiara diceva: «Dio mette la
verità in ciascuno di noi e non è possibile
fraintenderla». Nel cuore di Chiara Dio ha
posto la verità di una vita santa, e perciò lei ha
voluto preservare la vita di suo figlio a costo
della sua stessa vita.
E
come
sposa,
accanto
a
suo
marito, ha percorso
la via del Vangelo
della famiglia in
modo
semplice,
spontaneo. Nel cuore
di Chiara è entrata
anche la verità della
croce come dono di
sé: una vita donata

alla sua famiglia, alla Chiesa, al mondo intero.
Sempre abbiamo bisogno di esempi grandi a
cui guardare!”.
- Verso il perdono - “Paul e Germaine, voi
avete avuto il coraggio di raccontarci la crisi
che avete vissuto nel vostro matrimonio. Vi
ringraziamo di questo, perché in ogni
matrimonio ci sono le crisi ... Avete chiamato
per nome tutte le cause della crisi: la
mancanza di sincerità, l’infedeltà, l’uso
sbagliato dei soldi, gli idoli del potere e della
carriera, il rancore crescente e l’indurimento
del cuore. Penso che tutti noi abbiamo
rivissuto l’esperienza di dolore provata di
fronte a situazioni simili di famiglie divise. …
Per questo la vostra storia trasmette
speranza. Paul ha detto che, proprio nel
momento più buio della crisi, il Signore ha
risposto al desiderio più profondo del suo
cuore e ha salvato il suo matrimonio. È proprio
così. Il desiderio che c’è nel fondo del cuore di
ognuno è che l’amore non finisca, che la
storia costruita insieme con la persona amata
non s’interrompa … Nessuno desidera un
amore a “breve scadenza” o a “tempo
determinato”. E per questo si soffre molto
quando le mancanze, le negligenze e i peccati
umani fanno naufragare un matrimonio. Ma
anche in mezzo alla tempesta, Dio vede quello
che c’è nel cuore. E provvidenzialmente voi
avete incontrato un gruppo di laici che si
dedica proprio alle famiglie. Lì è iniziato un
cammino di risanamento della vostra
relazione. Avete ripreso a parlarvi, ad aprirvi
con sincerità, a riconoscere le colpe, a pregare
insieme ad altre coppie; tutto ciò ha portato
alla riconciliazione e al perdono.
Il perdono, fratelli e sorelle, risana ogni
ferita; il perdono è un dono che sgorga dalla
grazia con cui Cristo riempie la coppia e la
famiglia intera quando lo si lascia agire,

quando ci si rivolge a Lui. È molto bello che
abbiate celebrato la vostra “festa del
perdono”, con i vostri figli, rinnovando le
promesse matrimoniali nella celebrazione
eucaristica. … Anche questo è bello e può
essere una grande testimonianza per i figli. I
figli, infatti, si rendono conto che i genitori non
sono dei “super eroi”, non sono onnipotenti, e
soprattutto non sono perfetti. E i vostri figli
hanno visto l’umiltà per chiedersi perdono e
la forza che avete ricevuto dal Signore per
risollevarvi dalla caduta. Di questo loro
hanno veramente bisogno! Anch’essi, infatti,
nella vita sbaglieranno e scopriranno di non
essere perfetti, ma si ricorderanno che il
Signore ci rialza, che tutti siamo peccatori
perdonati, che dobbiamo chiedere perdono
agli altri e dobbiamo anche perdonare noi
stessi …”
Di fronte a questi testi, tanto chiari e vicini
alla nostra realtà quotidiana, lascio a ciascun
lettore il compito di trarre delle riflessioni che
lo aiutano a fare un passo in più per
abbracciare la croce e per vivere il perdono.
Solo aggiungo due flash:
- anzitutto ad abbracciare la croce e a
vivere il perdono non ci si improvvisa. È
necessario fare un lungo tirocinio e fare propri
questi valori da subito, fin da piccoli.
- Inoltre, di fronte alla croce e alle prove
della relazione da soli non ci si salva. Si ha
bisogno gli uni degli altri! Comprendiamo
quanto è importante che ci sia una comunità
cristiana che cammini nella fede e nella
disponibilità all’aiuto fraterno e vicendevole,
senza giudicare, ma ad amare come Gesù ha
amato noi.

don Francesco

vita della comunità
 FESTA DELL’ORATORIO E FESTA PATRONALE
Da sabato 24 settembre a martedì 4 ottobre la nostra comunità di San Francesco in
Grancia-Pagliera vive la sua festa dell’Oratorio e la Festa Patronale.
Trovate il programma della festa, tutti gli eventi e tutte le informazioni sul volantino
che si sta distribuendo in ogni famiglia.
La festa inizierà sabato 24 con la messa delle ore 18.00 animata dalla Corale S.
Lorenzo di Lazzate.
 PREADOLESCNTI: Il Cammino degli inizi
La prima media (anno 2011) inizia l’Itinerario preadolescenti salendo il Sacro Monte
di Varese domenica 18 settembre con il Vicario generale della Diocesi S.E. Mons.
Franco Agnesi.
Vorremmo che i ragazzi cogliessero l’importanza dell’inizio di un nuovo itinerario, di
un cammino che li vedrà trasformarsi nel corso di pochi anni e che richiede loro di
impegnarsi sempre più in prima persona nella scelta della fede.
 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).
 Mercoledì 21, ore 21.00, incontro di tutte le catechiste dell’Iniziazione Cristiana.
 Domenica 25 settembre: tradizionale pellegrinaggio cittadino al Santuario di Rho.
Ci ritroveremo direttamente in Santuario e celebreremo la messa alle ore 6.30.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1° sett.
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo

)

8.30: Intenzione libera
DOMENICA 18 SETTEMBRE
10.30: Per la comunità
 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
17.30:
Intenzione libera
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gv 5,25-36
Cantate al Signore, acclamate il suo
santo nome
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
S. Gennaro

Lc 17,26-33

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
Lc 18,1-8
S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong
Hasang e compagni

9.00: Intenzione libera
9.00: NUOVO GIUSEPPE

20.30: S. Rosario

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
SAN MATTEO
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
B. Luigi Maria Monti
VENERDÌ 23 SETTEMBRE
S. Pio da Pietrelcina

Mt 9,9-17
Lc 18,18-23
Lc 18.24-27

9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA
9.00: Intenzione libera
20.30: MURGIDA GIUSEPPE; PALMERI
IDA e RAFFAELE

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30

SABATO 24 SETTEMBRE
S. Tecla

Lc 12,32-34 18.00: UMBERTO e RODOLFA;
RAMPOLDI ENRICA e Fam. OLTOLINA

DOMENICA 25 SETTEMBRE
 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Gv 6,51-59
Gustate e vedete com’è buono il Signore

8.30: Per la comunità
10.30: BANDERA ROMANO
17.30: VALLELONGA, PALAIA, LO
SCALZO, TACCONE

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
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