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Kyrie, Alleluia, Amen  
La Proposta pastorale dell’Arcivescovo 2022-23  

(I parte) 
 

 

Il titolo della proposta pastorale 2022-23 
del nostro Arcivescovo Mario richiama tre 
espressioni spesso ricorrenti nella liturgia. 
Kyrie: l’invocazione rivolta a Gesù, che con la 
risurrezione ha ricevuto il nome al di sopra di 
ogni altro nome (Kyrios, Signore). Alleluia: il 
canto gioioso e grato dei salvati.  Amen: la 
decisione di conformarsi a lui.  

Pregare per vivere, nella Chiesa come 
discepoli di Gesù: il sottotitolo della proposta 
precisa che la preghiera dei discepoli del 
Signore è l’esperienza che plasma la loro vita 
secondo il “noi” ecclesiale, sottraendola alle 
derive 
dell’individualismo, 
che a volte contagia 
e segna anche la 
pratica religiosa.  

L’Introduzione 
richiama questo 
tempo ancora 
segnato dalla 
pandemia come 
occasione per un 
nuovo inizio o una 

ripartenza. Riscoprire, sia a livello personale 
che comunitario, la dimensione 
contemplativa della vita (vedi la prima lettera 
pastorale del cardinal Martini), può 
consentirci di ripartire con slancio e con 
motivazioni e speranze ben radicate.   

Sul versante ecclesiale, l’urgenza 
dell’evangelizzazione richiede - come dichiara 
Francesco in Evangelii gaudium - 
evangelizzatori che pregano e lavorano, pena 
l’inaridimento e l’inefficacia della loro opera.  

Per Cristo, con Cristo, in Cristo. La grazia 
della preghiera cristiana: è il primo capitolo 

della proposta. 
L’esperienza 

universale della 
preghiera, specie 
quella di domanda, 
e la diffusa esigenza 
di spiritualità 
possono superare la 
riduzione della vita 
spirituale al 

benessere 
individuale psico-
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fisico grazie alla docilità allo Spirito, che educa 
i discepoli del Signore a vivere da figli, 
chiamando Dio Abbà, Padre.  Qui parte un 
forte invito ad analizzare e approfondire la 
preghiera del Figlio Gesù.  I vangeli non si 
limitano a segnalarci che egli pregava, ma ci 
offrono alcuni squarci luminosi a proposito 
dei “contenuti” della sua preghiera. Basti 
ricordare il suo grido di esultanza e di 
gratitudine al Padre perché si svela ai piccoli 
mentre si nasconde ai presunti sapienti; il 
ringraziamento al Padre prima e in vista della 
risurrezione di Lazzaro; la preghiera al 
Getsemani; il grido e le invocazioni del 
crocifisso morente. 

Il secondo capitolo (Celebrare pregando. Il 
rito che trasfigura) mette a tema la 
celebrazione liturgica, in particolare 
l’Eucaristia, azione del Signore risorto con la 
sua Chiesa, che da un lato suppone e dall’altro 
(e molto di più) alimenta e plasma la 
preghiera - e quindi la vita - dei discepoli.  Il 
richiamo forte del nostro vescovo è ad 
imparare a celebrare l’Eucaristia come una 

grazia. Non possono sostenerci la pura 
osservanza del comandamento e del 
precetto, ma è necessario l’entrare nel 
mistero con tutto sé stessi, mente, cuore, 
spirito, corpo.  

La crescente e preoccupante difficoltà a 
partecipare all’Eucaristia - in particolare da 
parte dei giovani, ma anche di alcune fasce di 
adulti - chiama la comunità cristiana, specie gli 
educatori alla fede, a una particolare cura per 
le condizioni del celebrare, evitando gli 
opposti estremismi del formalismo liturgico e 
dell’arbitrio personalistico. Ne consegue 
l’urgenza di riflettere su come iniziare oggi al 
mistero o, come dice il Papa, al linguaggio 
simbolico. Si tratta di chiedersi quali 
disposizioni e atteggiamenti dell’animo 
suscitare e curare così da consentire 
l’accoglienza della grazia pasquale che il 
sacramento comunica ai credenti. 

 

don Fulvio

 
 
 
 

vita della comunità

 
 Martedì 4 ottobre, memoria liturgica di San Francesco d’Assisi, concluderemo la 
nostra festa patronale con la tradizionale PROCESSIONE, alle ore 20.45, partendo dalla 
chiesetta di S. Andrea per la Chiesa Parrocchiale.  
 
 Mercoledì 5 ottobre, ore 21.00 riunione dei genitori del 1° anno di catechismo (II 
elementare).  
 
 Giovedì 6 ottobre, alle 20.45, presso la parrocchia di S. Francesco, è convocato il 
Consiglio Pastorale della Comunità.  
 
 Venerdì 7 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, primo incontro formativo per le catechiste 
dell’iniziazione Cristiana.  
 



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: 

- 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.) 

 
 PASTORALE GIOVANILE  

- La catechesi preadolescenti, 1° (dopo la Cresima), 2° e 3° media, sarà il giovedì 
dalle 18:15 alle 19:15. 

- La catechesi adolescenti (1°, 2° e 3° superiore) sarà il venerdì dalle 20:30 alle 
21:30. 

 
 INCONTRI FORMATIVI PER LE CATECHISTE  

- 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:  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 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: Defunti mese di 
settembre: FERRARIO ADELE, DALLA POZZA 
TERESA, CORTESI PIERA ANGELA, VOLLONO 
MARIA OLGA, DI FRANCESCO ANTONIO, 
D’ESPOSITO GIOVANNI 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE                    Lc 20,9-19 
B. Luigi Talamoni 

9.00:    Intenzione libera 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE             Mt 11, 25-30 
S. FRANCESCO D’ASSISI 
20.45: PROCESSIONE 

9.00:     BENEFFATORI DEFUNTI 

 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE         Lc 20,27-40 
S. Faustina Kowalska 

9.00:    BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI; 
BONACINA GIUSEPPE; FAVERO VITO e 
Fam. 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE              Lc 20,41-44 

S. Bruno 

9.00:    CIA EDDA 

VENERDÌ 7 OTTOBRE               Lc 20,45-47 
B. V. Maria del Rosario  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:      CARLO e GIACOMO 

SABATO 8 OTTOBRE                Gv 15,12-17 
 

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 9 OTTOBRE  
 VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Mt 10,40-42  

Chi spera nel Signore non resta deluso 

8.30:    Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 


