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Alla fine cosa rimane? 

 
 

La vicina festa di Tutti i Santi e il giorno dei 
Defunti ci portano a pensare al nostro 
destino, a quello che ci attende alla fine della 
nostra vita. Tema normalmente rimosso 
dall’orizzonte del pensiero e della riflessione, 
come se dovessimo mettere radici per sempre 
su questa terra. Alla fine che cosa rimane? 
Cosa resterà della nostra vita? 

Resterà solo l’amore che avremo dato e 
che avremo ricevuto.  Rimarrà solo il bene 
che avremo o che non avremo fatto. 

C’è la pagina potente e grandiosa di 
Matteo 25, il vangelo del giudizio universale, 
che ci illumina su questo. 

Lì vengono richiamati sei gesti di amore, di 
apertura di cuore rivolte 
all’affamato, 
all’assetato, al forestiero, 
a chi è senza vestiti, al 
malato, al carcerato. E 
Dio si identifica con 
questi poveri: “l’avete 
fatto a me”. Incontrare e 
servire l’altro che è in 
una situazione di bisogno 
e di povertà, materiale o 
esistenziale, è incontrare 

e servire Dio, è “toccare la carne di Cristo” 
(Papa Francesco). 

Tutto ruota attorno al bene, fatto o non 
fatto.  

Un canto che mi ha sempre colpito fin 
dall’infanzia, e che poi ho scoperto richiamava 
una frase di san Giovanni della Croce, diceva 
così: “Alla sera della vita ciò che conta è 
avere amato”. 

Dio non ci giudicherà sull’ammontare dei 
nostri testamenti, o sui gradini saliti nella 
scala sociale, o in quello che sta scritto prima 
del nostro cognome: tutte cose che valgono e 
fanno grandi sulla terra.  Nemmeno il giudizio 
sarà sulla pratica religiosa, sul numero delle 

messe partecipate, sulle 
preghiere e sui rosari 
recitati. L’esame sarà 
solo su quanto avremo 
amato quelli che la vita 
ci ha fatto incrociare. 

Sembra, nella pagina 
di Matteo, che nello 
sguardo e nel cuore di 
Dio non ci sia spazio per i 
nostri peccati: Gesù non 
parla di giudizio sulle 
nostre colpe.   
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Più che delle nostre debolezze e delle 
nostre mancanze dobbiamo aver paura delle 
nostre mani vuote di bene, povere di amore. 
Quella parola di allontanamento – “via, 
lontano da me…”– è proprio riferita al non 
aver fatto il bene, al non avere amato nella 
concretezza dei gesti, al non aver risposto agli 
appelli, gridati o silenti, dei fratelli. 

La vita su questa terra è come il tempo 
della gestazione per essere generati alla vita 
piena, quella con Dio, dove ci ritroveremo 
tutti, amici, fratelli, figli, padri e madri.  

Prepariamoci facendo il bene. Non 
servono grandi cose o gesti eclatanti. Basta 
una vita e uno stile abitati da piccoli gesti: una 
parola di consolazione, uno sguardo di 
compassione, una lacrima asciugata, un 
incoraggiamento sincero. Anche solo un 
bicchiere d’acqua! 

 

don Fulvio

 
 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 
 TUTTI SANTI 
Il 1° Novembre è la solennità di Tutti i Santi. È una festa di precetto che va santificata con la 
partecipazione alla messa. Le S. Messe seguiranno quindi l’orario festivo: Lunedì 31, ore 18.00. 
Martedì 1: ore 8.30, 10.30. È sospesa la mesa delle 17.30.  
 
 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Mercoledì 2 novembre, commemorazione di tutti i fedeli defunti, noi sacerdoti celebreremo 
tre messe in suffragio di tutti i defunti della nostra Comunità Pastorale. Ore 10.30, messa al 
Cimitero di Lainate. Ore 15.00, messa al Cimitero di Barbaiana. Ore 20.30, messa in Chiesa 
parrocchiale in suffragio di tutti i defunti dell’anno passato.   
 

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Per i defunti è possibile far celebrare Sante Messe, sia ordinarie, che Gregoriane (30 Messe 
consecutive). Le intenzioni per cui si celebrano le S. Messe ordinarie vengono espresse dagli 
offerenti: per le anime dei propri cari defunti, per ringraziare o chiedere al Signore delle grazie 
particolari, per un anniversario o una ricorrenza importante.  
Esiste anche la possibilità dei Legati Pii: si tratta di far celebrare una messa annuale per 25 anni 
per un defunto (in parrocchia si tiene un registro apposito). 
In occasione della Festa patronali si celebra una messa per tutti i defunti della Parrocchia. 

 
 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.   
 
 CRESIME 2022  
Domenica 6 novembre alle ore 10.30, verrà amministrato il sacramento della Confermazione 
a 40 dei nostri ragazzi. Invitiamo a lasciare il posto in quella messa ai parenti dei ragazzi e venire 
ad un’altra messa d’orario.  



Guardando avanti
 
 INIZIAZIONE CRISTIANA  
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.  

 

"MARIA SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA" (Lc 1,39) 
Forse dovremo raccontarvi qualcosa, perché sono passati più di sei anni da quando l’ultima 
Giornata Mondiale della Gioventù è stata fatta in Europa e molti giovani italiani vi hanno 
partecipato. Probabilmente molti di voi ne hanno sentito parlare da fratelli e sorelle più grandi 
o forse dagli amici educatori; può darsi persino che qualcuno non sappia proprio che cosa sia. 
Dovremo raccontarvi qualcosa, perché nel cuore di molti che oggi non sono più proprio giovani 
ci sono immagini ed esperienze così belle, da averli convinti che vale sempre la pena mettersi 
in viaggio. E nei nostri racconti sentirete di viaggi lunghi e impossibili, di alloggi di fortuna dove 
si dorme a terra, di cibo non proprio di qualità anche se nessuno è mai morto di fame, del 
desiderio di un caffè “vero”. Sentirete anche di amicizie nate in poco tempo che si sono sciolte 
al sole dopo pochi giorni e di altre che resistono da anni. 
È difficile dire che cosa sia la GMG in poche righe, allora desideriamo incontrarti domenica 06 
novembre alle 18:00 presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Lainate per un momento di 
preghiera e iniziare insieme la catechesi giovani e l'avventura verso la Giornata Mondiale della 
Gioventù a Lisbona. Seguirà un momento di cena fraterna a cui ti chiediamo di dare conferma 
entro giovedì 03 novembre. Ti aspettiamo! 

Don Stefano, suor Rocio, Andrea 

 
 MARTEDÌ BIBLICI CON DON GIACOMO 
Presso i Paolini di Cinisello viene proposto, sia in presenza che on line, guidato da don 
Giacomo un percorso alla scoperta dell’Antico Testamento. 
Gli incontri si terranno al martedì in queste date: 8,15,22/11; 31/1; 7-14-21/2. 
Sono previsti anche altri appuntamenti di Bibbia, cinema e arte. Ci aiuteranno in 
questo, oltre a don Giacomo, anche il prof. Alberto Bourlot, don Fulvio e don Stefano. 
Le date di questi altri martedì sono: 29/11; 6,13 e 20/12; 7,14,21 e 28/3. Informazioni 
e iscrizioni on line o attraverso i volantini reperibili in parrocchia. 
 
 
 
 
 
 



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 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 
17.30:   Intenzione libera 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE               Gv 14,12-15 
 

18.00:    AMBROGIO e MARIA; NICHILO 
VITO e PAOLINA;  UGO, GIAELE, ROBERTO 
MASSARI  

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE               
 TUTTI I SANTI  

Mt 5,1-12a  

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE       Gv 5,21-29 
 COMMEMORAZIONE DI  

TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

10.30 (cimitero di Lainate) Per tutti i defunti 
 15.00: (cimitero di Barbaiana) Per tutti i defunti 
20.30: Defunti da Novembre 2021      

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE            Gv 8,28-30 
S. Martino de Porres – mem. Facoltativa 

9.00:    NOBILE ERMINIO 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE          Gv 10,11-15 
 SAN CARLO BORROMEO 

Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     intenzione libera 
 

SABATO 5 NOVEMBRE            Mt 11,25-27 18.00:    VALOTTO GIOVANNI e 
ANTONIETTA; ROMANIELLO GIUSEPPE e 
ANNA; BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 
Mt 25,31-46 

Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

8.30:      Per la comunità 
10.30:    Per i cresimandi  

17.30:   Defunti mese di ottobre: 
ORIENTALE MARLINA  



IL VERBO SI FECE ARTE 
 

 
Su invito di don Giacomo, tra gennaio e 
maggio di quest’anno, don Fulvio e don 
Stefano hanno curato la realizzazione di 
questo libro, dove quattro grandi artisti ci 
accompagnano nella rilettura dei quattro 
Vangeli: Caravaggio, El Greco, 
Rembrandt e Bruegel il Vecchio.  
 
Da sempre l'arte invita a contemplare 
quanto la Parola annuncia. Tra i 
capolavori di questi grandi artisti sono 
state selezionate venti tavole cercando di 
evidenziarne il messaggio e i tratti spesso 
nascosti, mostrando come essi 
costituiscano una vera e propria esegesi 
silenziosa delle pagine evangeliche. 
 

Il libro (432 pagine) ha un costo di copertina di € 49,00: lo si può acquistare in 
segreteria parrocchiale a Lainate o alla buona stampa al prezzo scontato di € 
40,00. 
 
 
 


