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Missioni: solo offerte? 

 

Con il mese di ottobre e in vista della 
Giornata Missionaria Mondiale le nostre 
parrocchie e in specie i gruppi missionari sono 
tutto un fermento di iniziative: banchetti di 
torte, mostre e vendita di opere d’artigianato 
estero, progetti finalizzati, raccolta di offerte 
per i missionari. 

Effettivamente le necessità delle missioni 
non finiscono mai, e davvero la generosità 
delle comunità è lodevole. 

Guai però a ridurre tutto ad una 
sensibilizzazione e ad uno sforzo di aiuto 
economico ai missionari e ai popoli dei paesi 
in via di sviluppo. 

Il mese missionario e la Giornata 
Missionaria vogliono rilanciare l’ideale 
missionario come impegno primario di tutti i 
battezzati.  

Ricordo un intervento 
di molti anni fa di s. 
Giovanni Paolo II. Diceva 
con forza che “una 
comunità cristiana o è 
missionaria, o non è 
nemmeno comunità 
cristiana”.  

Se noi osserviamo la 
gran parte delle attività e 

degli sforzi pastorali delle nostre parrocchie 
(sacramenti, catechesi, omelie, incontri 
formativi, gruppi e associazioni…) dobbiamo 
riconoscere che sono rivolti quasi 
esclusivamente verso l’interno, con poco 
sguardo verso l’esterno, verso chi è lontano, o 
indifferente, o verso chi si accosta di 
passaggio, per qualche occasione particolare, 
alla porta delle nostre comunità. 

Fino a qualche decennio fa non se ne 
sentiva la necessità. Si partiva dalla certezza di 
essere un “paese cristiano”, e anche se 
abbiamo sempre inviato missionari all’estero, 
non ci siamo mai veramente posti il problema 
di una conversione di mentalità: quella verso 
uno stile davvero missionario, di annuncio e di 
testimonianza appassionata e vivace proprio 
nei nostri ambienti quotidiani di vita, nelle 

nostre relazioni, nelle 
nostre case, nelle nostre 
vie. E questo non solo per 
i sacerdoti, le suore, i 
catechisti, ma per tutti i 
parrocchiani. 

Quanti spazi di 
condivisione e di 
maturazione della propria 
esperienza di fede si 
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aprono a cominciare dal modo di 
accompagnare la famiglia nella crescita di un 
figlio; dal comunicare ai fratelli nella fede le 
proprie gioie e fatiche nel seguire il Signore; 
dal modo di accogliere e servire i poveri, i 
malati, gli stranieri, chi cerca una parola e un 
gesto di compagnia. 

E poi quanta domanda di uno stile di 
attenzione e di cura nei momenti decisivi della 
vita: la nascita e il battesimo di un figlio, lo 
sbocciare di un amore o la sua crisi, la morte 
di un familiare, le tappe della celebrazione dei 
sacramenti. 

Diceva spesso santa Teresa di Calcutta che 
“la fede si rafforza donandola e mettendola in 
gioco”. 

La missione “ad gentes”, l’annuncio del 
vangelo e la passione di testimoniare il 
Signore ai fratelli più lontani è un appello a 
ritrovare slancio ed entusiasmo per la nostra 
fede piuttosto stanca e seduta. 

Papa Francesco continuamente ci ricorda 
che per evangelizzare occorre riscorprire la 
dimensione della gioia della vita cristiana: “Un 
evangelizzatore non dovrebbe avere 
costantemenete la faccia da funerale. 
Recuperiamo ed accresciamo il fervore, la 
dolce e confortante gioia di evangelizzare, 
anche quando occorre seminare nelle 
lacrime. Possa il mondo del nostro tempo 
ricevere la Buona Novella non da 
evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti 
ed ansiosi, ma da ministri del vangelo la cui 
vita irradi fervore, che abbiano per primo 
ricevuto in loro la gioia del Cristo”. 

Ecco la dinamica della “conversione 
missionaria” di cui noi e le nostre comunità 
abbiamo bisogno. 

Allora “non lasciamoci rubare la gioia di 
evangelizzare”! 

 

don Fulvio
 
 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 
 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 30 ottobre celebreremo gli Anniversari di Matrimonio. Messa alle ore 10.30 e 
pranzo comunitario in oratorio. Occorre passare in segreteria parrocchiale per ritirare il 
modulo e iscriversi entro giovedì 27 ottobre.  
 
 OTTOBRE MISSIONARIO 
Ottobre è il mese dedicato alla Missione e ai Missionari.  
Martedì 25 ottobre, ore 21.00, presso l’oratorio di Lainate: Testimonianza di don Carlo 
Rotondo, missionario fidei donum, in collegamento dalla Missione di Pawaga in Tanzania. Sarà 
possibile seguire l’incontro anche sul canale Youtube della Parrocchia S. Vittore.  
 

VERSO MILANO-CORTINA 2026: “ORA SPORT ON FIRE TOUR” 
La Diocesi di Milano ha avviato il progetto educativo Verso milano-cortina 2026 “Ora Sport on 
fire tour”. In tre anni una speciale fiaccola olimpica percorrerà tutto il territorio diocesano, 
accompagnando percorsi e attività nei quali lo sport diventa veicolo per trasmettere valori per 
crescere. Sono stati coinvolti gli oratori, le società sportive dilettantistiche e il mondo della 
scuola.  



La fiaccola olimpica sarà presente nella nostra Comunità Pastorale da Giovedì 27 a Domenica 
30 ottobre, secondo il programma appeso in fondo alla Chiesa. 
Nella nostra parrocchia S. Francesco sarà presente nella giornata di venerdì. Ore 18.00, 
testimonianza di un campione della Virtus Briantea. Sono invitati tutti i ragazzi in particolare 
le squadre OSAF.  

 
 CARITAS 
Ci appelliamo alla generosità dei parrocchiani per rifornire la dispensa CARITAS. Servono 
pomodori pelati, olio, riso, tonno zucchero, latte a lunga conservazione, fette biscottate.   
 
 

Guardando avanti
 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
Il 2° anno (3° elem.) inizierà gli incontri dopo le Cresime, che saranno il 6 novembre alle ore 
10.30.  
Martedì  8 novembre, ore 21.00: incontro con i genitori del 2° anno (3° elem.). 
 
 GRUPPO ADO: VACANZA INVERNALE 
Sono aperte le iscrizioni per la vacanza invernale del gruppo adolescenti (1°, 2° e 3° superiore) 
dal 30 dicembre al 2 gennaio a Cesana Torinese (TO), presso l’Hotel Solaris. Chi fosse 
interessato passi in segreteria a ritirare il modulo. Solo se avanzano posti, la proposta sarà 
estesa anche ai 18/19enni e giovani.  
 
 
 

giornate eucaristiche  27-30 ottobre 
 

Anche quest’anno vogliamo 
riservarci un tempo per 
sostare davanti all’Eucaristia: 
da Giovedì 28  
Ottobre a Domenica 31. 
 

Siamo tutti invitati a trovare un po’ di tempo 
per sostare in preghiera silenziosa davanti 
all’Eucaristia in Chiesa Parrocchiale. 
 
Questi gli appuntamenti: 

GIOVEDÌ 27 
- 20.30: Messa e Adorazione Eucaristica 

personale fino alle 22.00. 

VENERDÌ 28 
- 16.00-18.00: Adorazione Eucaristica 

personale. 
- 20.30: S. Messa e Adorazione Eucaristica 

personale fino alle 22.00. 
SABATO 29  
- 16.00-17.50: Adorazione Eucaristica 

personale. 
- 18.00: Messa Vigiliare 
DOMENICA 30  
- Le S. Messe seguono l’orario festivo 
- 15.30: Vespro, Adorazione e Benedizione 

Eucaristica.

 
 



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 23 OTTOBRE  
 I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di 

Dio 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:   RITA e RINALDO OMATI; 
GIOVANNI e MIMMO 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE                 Lc 9,57-62 
S. Luigi Guanella 

9.00:    MURGIDA GIUSEPPE; AMBROGIO 
e MARIA 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE          c 10,17-22 
B. Carlo Gnocchi 
20.30: S. Rosario     

9.00:      ZANOTTO IGINO e ARTUSO 
MADDALENA 

 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE        Mt 19,9-12 
 

9.00:     DAL ZAGO LUIGI e DAL PRA’ 
MARIA; SALERNO GIUSEPPE, LATINO 
ROSA e FALCONERI VITO 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE           Mt 19,27-29 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:  Intenzione libra 

VENERDÌ 28 OTTOBRE           Gv 14,19-26 

SS. SIMONE E GIUDA 
Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 18.00  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:    GAETANO, CLAUDIO e TIZIANA  
 

SABATO 29 OTTOBRE              Mt 16,24-27 
S. Onorato di Vercelli 
Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.50  

18.00:    CASETTO ELIO 

DOMENICA 30 OTTOBRE                 
 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

8.30:     GIUDICI EDOARDO, SR. 
GIUSEPPINA, SR EDOARDA e Fam. 

10.30:    Per la comunità 
15.30: Vespro e benedizione eucaristica 
17.30:   Intenzione libera 


