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

(II parte) 
 

 

La celebrazione del Mistero - che dona lo 
Spirito del Risorto - è in grado di ispirare la 
vita, argomenta l’Arcivescovo nel III capitolo 
della proposta pastorale “Kyrie, Alleluia, 
Amen”.   

In questa prospettiva, l’invocazione 
insistente al Kyrios ci consente di affidare 
l’intera esistenza alla misericordia del Signore, 
così che perfino le situazioni di prova e di 
desolazione (che talvolta sperimentiamo) 
possono essere illuminate da Colui che le ha 
attraversate fino agli inferi, uscendone 
vincitore in forza del 
suo legame con il 
Padre e del suo 
dono totale per 
amore.  

L’esperienza del 
rinnovamento del 
cuore e della vita 
operata dalla 
misericordia di Dio è 
offerta in modo 
particolare nel 
sacramento della 

Penitenza. A questo proposito, il vescovo 
Mario auspica una riflessione e un 
rinnovamento che, recuperando il valore 
ecclesiale di questo sacramento, aiuti a 
superare le derive psicologiche e 
individualistiche.  

L’Alleluia, che pure segna la celebrazione, 
è il canto della gioia, della risurrezione; 
esprime la gioia cristiana, personale e 
comunitaria, una gioia che si canta insieme, 
come popolo.  

L’Amen infine proclama l’obbedienza della 
fede, il “sì” della 
decisione di 
conformare la 
propria vita a Gesù, il 
“sì” di ciascuno alla 
propria vocazione.  

Non poteva 
mancare il richiamo 
(IV capitolo) alla 
Parola di Dio, il cui 
ascolto - secondo le 
forme tipiche della 
lectio e dei gruppi di 
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ascolto - è fondamentale per qualificare la 
preghiera in senso cristiano. Nell’ascolto 
docile e attento della Parola di Dio è possibile 
accordare il proprio cuore e i propri desideri 
su quelli del proprio Signore. 

Quanto alla forma forse più diffusa di 
preghiera, quella di domanda, (V capitolo) 
l’Arcivescovo suggerisce il cammino di 
maturazione dei discepoli alla scuola di Gesù 
Maestro. La preghiera di Gesù al Getsemani 
indica un itinerario impegnativo, addirittura di 
combattimento, che conduce a domandare a 
Dio senza con ciò far dipendere la fede in lui 
dall’adempimento delle proprie richieste, nel 
segno della fiducia profonda in lui come Padre 
che conosce i nostri veri bisogni e sa come e 
quando esaudirli.   

Anche in questo testo Delpini tocca il tema 
della vocazione. Egli chiede di praticare 
anzitutto la preghiera per la propria 
vocazione, per ricevere la grazia di vivere la 
propria responsabilità, che diverrà così anche 
segno e testimonianza che può incoraggiare 
altri alla ricerca e alla fedeltà alla propria 
chiamata.  A riguardo delle varie intenzioni di 
preghiera (per le vocazioni, ma anche per la 
pace e per altre intenzioni) il vescovo ci mette 
in guardia dalla preghiera vissuta come 

qualcosa di esteriore alla personale 
responsabilità, invitando a stare alla presenza 
di Dio con tutto se stessi. 

Non mancano infine alcuni spunti per 
rinnovare il proprio modo di pregare (VI 
capitolo) e per curare con maggiore 
attenzione la celebrazione dei sacramenti e la 
preghiera della comunità (VII capitolo). 

Agli educatori alla fede si dischiudono 
molteplici strade da praticare e proporre sul 
versante della catechesi, della cura delle 
modalità celebrative, e prima ancora della 
formazione spirituale personale e 
comunitaria.  

Sarebbe interessante rimarcare che nella 
relazione con Dio, essenza della preghiera, è 
lui a prendere l’iniziativa suscitando il 
desiderio della preghiera.  Varrebbe anche la 
pena di riflettere e di interrogarsi sulle forme 
di preghiera oggi più idonee per i fedeli laici, 
che vivono in un contesto dove i tempi e la 
grazia della preghiera si snodano e si 
misurano (e a volte si scontrano) con le 
esigenze sempre più complesse della vita 
familiare e professionale. 

 

don Fulvio

 
 
 

vita della comunità 
gli appuntamenti della settimana

 
 Lunedì 10 ottobre, ore 21.00 riunione dei genitori del 3° anno di catechismo (4° 
elementare). Martedì 11 ottobre, ore 21.00, riunione dei genitori del 4° anno (5° 
elementare) 
 
 PREADOLESCENTI 
Incontro di inizio cammino preadolescenti (2009-2010). Domenica 16 ottobre dalle 
ore 16:00 a Barbaiana. Pomeriggio insieme, partecipazione alla Messa delle 18:30, 
cena insieme (€5). Confermare la presenza ai propri educatori entro mercoledì 12 
ottobre. 



 
 Secondo incontro formativo per le catechiste: Sabato 15 ottobre, dalle 9.00 alle 
12.00, presso il Carmelo di Legnano. 
 
 OTTOBRE MISSIONARIO 
Ottobre è il mese dedicato alla Missione e ai Missionari. In preparazione alla giornata 
missionaria (che celebreremo Domenica 23): Mercoledì 12 ottobre, alle ore 21.00, in 
ex-chiesa, incontro – in collegamento Skype direttamente da Pucallpa, in Perù – con 
Marta, Kumar e Letizia, missionari fidei donum della nostra Comunità.  
 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
Questa settimana riprendono gli incontri di catechesi:  

- Martedì, 18.00-19.00: cresimandi 
- Mercoledì, 17.00-18.00: 3° anno (4° elem.) 
- Giovedì, 17.00-18.00: 4° anno (5° elem.) 

ATTENZIONE! Il primo incontro per la seconda elementare non sarà sabato 15 ma 
sabato 29 ottobre.  
 
 

Guardando avanti

 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
Dopo la festa patronale riprenderà la catechesi dell’Iniziazione Cristiana, secondo il 
calendario consegnato ai genitori, 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, 9.00-12.15: 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: Mar. 18 ottobre, ore 21.00: cresimandi; Mar. 8 novembre, 
ore 21.00: 2° anno (3° elem.) 
 
 INCONTRI FORMATIVI PER LE CATECHISTE  

- Sabato 22 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00, presso l’oratorio di Grancia/Pagliera. 
 
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Differentemente da quanto detto negli Avvisi di Domenica scorsa, dato il poco 
preavviso, abbiamo pensato di posticipare gli Anniversari di Matrimonio a Domenica 
30 ottobre. Occorre passare in segreteria parrocchiale per iscriversi.  
 



  
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 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:    FERRARO  VINCENZO 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE                   Lc 21,5-9 
S. Daniele Comboni 

9.00:    Intenzione libera  

MARTEDÌ 11 OTTOBRE           Lc 21,10-19 
S. Giovanni XXIII 
20.30: S. Rosario     

9.00:     Intenzione libera 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE       Lc 21,20-24 
B. Carlo Acutis 

9.00:    Fam. BIANCO, FERONATO e 
BELLANCA 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE             Lc 21,25-33 
S. Margherita Maria Alacoque 

9.00:    ARICI SANTO 

VENERDÌ 14 OTTOBRE            Lc 21,34-38 
S. Callisto 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:      SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam.; TOSO ALDO, MINELLA 
RINA e Fam. ; FERRARIO CESARE. 

SABATO 15 OTTOBRE               Gv 2,13-22 

S. Teresa di Gesù  

18.00:   UMBERTO, RODOLFA e ZINO 

DOMENICA 16 OTTOBRE  
 DEDICAZIONE DEL DUOMO DI 

MILANO 

Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 

per sempre 

8.30:    Intenzione libera 
10.30:    Fam. BOSCO  e LINO 

17.30:   Per la comunità 


