
  
 Informatore della Comunità parrocchiale S. Francesco d’Assisi in Lainate  

ANNO 2022 n° 35  -  25 SETTEMBRE 
Comunità Pastorale “San Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” - Lainate 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO - GRANCIA E PAGLIERA DI LAINATE 
  Via Pagliera, 79 – 20045 Lainate (Mi) - tel. 029370784  
 

wwww.chiesadilainate.it    email: sanfrancesco@chiesadilainate.it 
 

Resp. Com. Pastorale: don Fulvio Rossi  Tel.029370732 email: rossiful@libero.it; 
Vicario C.P -  Parr. S.Francesco: don Giancarlo Bestetti email: dongiancarlobestetti@gmail.com; 

Vicario C.P - Parr. S. Bernardo don Francesco Vitari  Tel.0293550071; 
Vicario C.P. - Past. Giov. : don Stefano Negri  Tel. 029370874;  

 
 

 

 

Un passo in più  
verso l’accoglienza e verso la fratellanza 

 
 

In un crescendo continuo, nel suo 
intervento il Papa, dopo averci sollecitati a 
fare un passo in più in famiglia e come 
comunità cristiana, riscoprendo il valore e la 
forza del Matrimonio e del Battesimo; poi ci 
ha fatto riflettere sul saper abbracciare la 
croce e sul bisogno del perdono, e ora ci 
propone … “un passo in più” verso 
l’accoglienza.  

Ringrazio voi, Iryna e Sofia, per la vostra 
testimonianza. Avete dato voce a tante 
persone la cui vita è stata sconvolta dalla 
guerra in Ucraina. … Vi ringraziamo perché 
non avete perso fiducia nella Provvidenza, e 
avete visto come Dio opera in vostro favore 
anche attraverso 
persone concrete che 
vi ha fatto incontrare: 
famiglie ospitali, 
medici che vi hanno 
aiutato e tanti uomini 
dal cuore buono.  La 
guerra vi ha messe di 
fronte al cinismo e alla 
brutalità umana, ma 
avete incontrato anche 

persone di grande umanità. Il peggio e il 
meglio dell’uomo! È importante per tutti non 
rimanere fissati sul peggio, ma valorizzare il 
meglio, il tanto bene di cui è capace ogni 
essere umano, e da lì ripartire. 

Ringrazio anche voi, Pietro ed Erika, per 
aver raccontato la vostra storia e per la 
generosità con cui avete accolto Iryna e Sofia 
nella vostra già numerosa famiglia. L’avete 
fatto per gratitudine a Dio e con uno spirito di 
fede, come una chiamata del Signore. Erika ha 
detto che l’accoglienza è stata una 
“benedizione del cielo”. In effetti, 
l’accoglienza è proprio un “carisma” delle 
famiglie, e soprattutto di quelle numerose! … 

E questa, in fondo, è la 
dinamica propria della 
famiglia. In famiglia si 
vive una dinamica di 
accoglienza, perché 
anzitutto i coniugi si 
sono accolti l’un l’altro, 
come si sono detti a 
vicenda il giorno delle 
nozze: “Io accolgo te”. 
E poi, mettendo al 
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mondo i figli, hanno accolto la vita di nuove 
creature. … Nelle famiglie, è naturale 
accogliersi: un figlio con disabilità, una 
persona anziana bisognosa di cure, un 
parente in difficoltà che non ha nessuno ... Le 
famiglie sono luoghi di accoglienza, e guai se 
venissero a mancare! … 

- “Un passo in più” verso la fratellanza. 
Ringrazio te, Zakia, per averci raccontato la 
tua storia. … La vostra storia è nata e si è 
basata sulla condivisione di ideali molto alti, 
che tu hai descritto così: «Abbiamo basato la 
nostra famiglia sull’amore autentico, con 
rispetto, solidarietà e dialogo tra le nostre 
culture». E niente di tutto questo è andato 
perso, nemmeno dopo la tragica morte di 
Luca. Non solo, infatti, l’esempio e l’eredità 
spirituale di Luca rimangono vivi e parlano alle 
coscienze di molti, ma anche l’organizzazione 
che Zakia ha fondato, in un certo senso, porta 
avanti la sua missione. Anzi, possiamo dire che 
la missione diplomatica di Luca è diventata 
ora una “missione di pace” di tutta la 
famiglia. … In Zakia e Luca troviamo la 
bellezza dell’amore umano, la passione per la 
vita, l’altruismo e anche la fedeltà al proprio 
credo e alla propria tradizione religiosa, fonte 
d’ispirazione e di forza interiore. 

Nella vostra famiglia si esprime l’ideale 
della fratellanza. Oltre che essere marito e 
moglie, voi avete vissuto da fratelli 
nell’umanità, da fratelli nelle diverse 
esperienze religiose, da fratelli nell’impegno 
sociale. Anche questa è una scuola che 
s’impara in famiglia. Vivendo assieme a chi è 
diverso da me, in famiglia s’impara ad essere 
fratelli e sorelle. S’impara a superare 
divisioni, pregiudizi, chiusure e a costruire 
insieme qualcosa di grande e di bello, 
partendo da ciò che ci accomuna. Esempi 
vissuti di fratellanza, come quello di Luca e 
Zakia, ci danno speranza e ci fanno guardare 

con più fiducia al nostro mondo lacerato da 
divisioni e inimicizie. … E non vorrei finire 
questo ricordo di Luca e te senza menzionare 
tua mamma. Tua mamma che è qui e ti ha 
accompagnato sempre nel tuo percorso: 
questo è il bene che le suocere fanno in una 
famiglia, le brave suocere, le brave mamme! 
Ringrazio lei di essere venuta con te, oggi. 

Cari amici, ogni vostra famiglia ha una 
missione da compiere nel mondo, una 
testimonianza da dare. Noi battezzati, in 
particolare, siamo chiamati ad essere «un 
messaggio che lo Spirito Santo trae dalla 
ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo» 
(Esort. ap. Gaudete et exsultate, 21).  

Per questo vi propongo di farvi questa 
domanda:  

- qual è la parola che il Signore vuole dire 
con la nostra vita alle persone che 
incontriamo? Quale “passo in più” chiede oggi 
alla nostra famiglia? Alla mia famiglia: 
ognuno deve dire questo. Mettetevi in ascolto. 

- Lasciatevi trasformare da Lui, perché 
anche voi possiate trasformare il mondo e 
renderlo “casa” per chi ha bisogno di essere 
accolto, per chi ha bisogno d’incontrare Cristo 
e di sentirsi amato.  

Dobbiamo vivere con gli occhi puntati 
verso il Cielo: come dicevano i Beati Maria e 
Luigi Beltrame Quattrocchi ai loro figli, 
affrontando le fatiche e le gioie della vita 
“guardando sempre dal tetto in su”. 

 
Facciamo nostre le domande del Papa, 

sentendoci tutti sollecitati in prima persona 
come cristiani a vivere capaci di accoglienza e 
di fratellanza gli uni verso gli altri, nel nostro 
cammino quotidiano. 

 

don Francesco

 
 



vita della comunità

 
 Festa dell’Oratorio e Festa Patronale, dal 24 settembre al 4 ottobre, secondo il 
programma indicato sul volantino dedicato.  
 
 Domenica 2 ottobre durante la messa delle ore 10.30, saluteremo don Samson che, 
avendo concluso gli studi in Italia, ritorna nella sua diocesi in Nigeria. Tutte le offerte 
raccolte nelle messe di Sabato 1 e Domenica 2 saranno consegnate a don Samson 
come regalo che utilizzerà per le sue necessita, una volta tornato a casa. Vuole essere 
questo il nostro “grazie” per i quattro anni trascorsi nella nostra Comunità.  
 
 
 

Guardando avanti

 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
Dopo la festa patronale riprenderà la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, così 
suddivisa:  

- Martedì, 18.00-19.00: 2° anno (3° elem.)  
- Mercoledì, 17.00-18.00: 3° anno (4° elem.) 
- Giovedì, 17.00-18.00: 4° anno (5° elem.) 
- Sabato, in orario ancora da definire: 1° anno (2° elem.) 

Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri dopo le Cresime, che saranno il 6 novembre 
alle ore 10.30. 
Incontri con i GENITORI, durante quale si consegnerà il modulo di iscrizione e il 
calendario degli incontri: 

- Mer. 5 ottobre, ore 21.00: 1° anno (2° elem.) 
- Lun. 10 ottobre, ore 21.00: 3° anno (4° elem.) 
- Mar. 11 ottobre, ore 21.00: 4° anno (5° elem.) 
- Lun. 17 ottobre, ore 21.00: cresimandi 
- Mar. 8 novembre, ore 21.00: 2° anno (3° elem.) 

 
 INCONTRI FORMATIVI PER LE CATECHISTE  

- Venerdì 30 settembre, dalle 17.00 alle 19.00, presso l’oratorio di 
Grancia/Pagliera. 

- Sabato 15 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00, presso il Carmelo di Legnano. 
- Sabato 22 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00, presso l’oratorio di Grancia/Pagliera. 

 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2° 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 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; Defunti 

Fam. CERESA e DANELLI 
17.30:    VALLELONGA, PALAIA, LO 
SCALZO, TACCONE 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE           Lc 18,28-30 
Ss. Cosma e Damiano 

9.00:    GRANATA STELLIO 

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE         Lc 18,35-43 
S. Vincenzo de’ Paoli  
20.30: S. Rosario     

9.00:     Intenzione libera 

 

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE    Lc 19,11-27 
B. Luigi Monza  

9.00:    TOSO  ALDO, MINELLA RINA e 
Fam.;  SALERNO GIUSEPPE, LATINO ROSA, 
FALCONERI VITO 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE          Gv 1,47-51 
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e 
RAFFAELE  

9.00:    MERIL e WALTER 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE             Lc 20,1-8 
S. Girolamo  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:      Per tutti i defunti della nostra               
                 Comunità  

SABATO 1° OTTOBRE                   Mt 8,5-15 
S. Teresa di Gesù Bambino  

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 2 OTTOBRE   
 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Lc 6,27-38 

Signore, conserve nel cuore le tue parole 

8.30:    Per la comunità 
10.30:    NOBILE ERMINIO 

17.30 in S. Andrea:    Intenzione libera 


