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Il visitatore atteso 
 
 

 

«Driiin». «Chi è?». 
«Sono don Stefano per la benedizione» 
Dietro la porta, allora, si sente qualcuno 

che inizia a sistemare le ultime cose per poi 
aprirti; oppure qualcuno che cerca di far stare 
buono il cane pronto a saltare incontro al 
visitatore. Qualcuno ti apre imbarazzato 
perché non si aspettava la visita e si giustifica 
dicendo di non aver ricevuto l'avviso. 
Qualcuno ti apre e ti accoglie con un grande 
sorriso nella sua casa. Qualcuno si affretta, 
intrattenendoti nel parlare, a "riempire" la 
busta che non aveva preparato. A volte entri 
e ti accoglie il profumo della cena che, vista 
l’ora, molti stanno consumando... a volte c’è 
pure scappato 
l’invito a cena. 

Il momento 
delle benedizioni 
natalizie per un 
sacerdote è uno 
dei momenti più 
stancanti ma 
anche, 
personalmente, 
più belli e attesi. È 
bello far visita alle 
persone e 

ridestare in loro un desiderio di cielo. In 
particolare per me che sono al primo anno a 
Lainate è un’occasione per conoscere il 
territorio e le persone. Per pochi minuti si 
entra nella vita quotidiana di tanta gente e si 
intercettano giovani, anziani, malati, giovani 
coppie di sposi. 

Il pittore francese Arcabas dipinge un 
quadro interessante dal titolo “Il visitatore 
atteso”: una casa, due personaggi. Quello 
dentro è seduto, riempie quasi del tutto la sua 
casa, troppo angusta per lui. Non riuscirebbe 
neppure ad alzarsi. Una candela accesa 
richiama e rivela però un’attesa. L’altro 
personaggio è sulla soglia. Ha l’aria di essere 

un angelo, un 
messaggero. E 
bussa alla porta ... 
non con potenza, 
ma con gentilezza, 
con un semplice 
dito piegato. A 
questo gentile 
bussare, il 

personaggio 
seduto sembra 
rialzare la testa, 

sembra 

mailto:sanfrancesco@chiesadilainate.it
mailto:rossiful@libero.it


risvegliarsi. Mi piace pensare che si risvegli 
anche il cuore, che si risveglino i suoi tanti 
desideri sopiti o nascosti. La sua attesa 
sembra trovare risposta in questo bussare, in 
colui che sta alla porta. Adesso tocca a lui 
decidere se aprire … 

La visita di qualcuno può essere 
l’occasione per risvegliarci dalla nostra 
routine e diventare “annunciazione”, per 
usare una parola cara al nostro Arcivescovo 
Mario. Una annunciazione che invita a 
sollevare lo sguardo, che apre ad orizzonti più 
affascinanti, che sorprende con una parola 
che introduce alla stima di sé e può dire come 
l’angelo Gabriele a Maria: Rallegrati! 

Ecco, la visita del sacerdote, in occasione 
del Natale, può e vuole essere 
un’annunciazione. 

L’annunciazione, però, è la parola amica 
che gli angeli portano prima o poi nella vita di 
ciascuno: e gli angeli sono inviati da Dio. 
Hanno il volto e la voce del papà o della 
mamma, del prete o della catechista, 
dell’animatore o del dirigente sportivo, del 
professore o del compagno di studi. Esistono 
ancora angeli che percorrono la terra?  

Forse ciascuno di noi può essere l’angelo 
inviato da Dio per dire: rallegrati, amico! Il 
Signore è con te! Il Signore sa che puoi fare 
grandi cose, ha stima di te, conta su di te. 
Coraggio, non temere! Il cammino verso la 
gioia può cominciare anche adesso. 

 

Don Stefano

preghiera di AVVENTO in famiglia 
 
Mercoledì 30 novembre, festa di S. Andrea Apostolo, la messa delle ore 9.00 sarà celebrata 
nella Chiese di S. Andrea presso la Cascina Grancia.  
 
FAI MERENDA IN ORATORIO 
La Società ASD O.SA.F. Oratorio San Francesco organizza per Domenica 4 dicembre 2022 la 
Vendita di PANZEROTTI, con ripieno di pomodoro e mozzarella, da asporto al costo di € 
3,50/uno. I panzerotti sono prenotabili chiamando o mandando un messaggio WhatsApp al n. 
3290071015 e si potranno ritirare presso l’Oratorio San Francesco d’Assisi dalle ore 15:30 alle 
ore 17:00. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi per la urgente Manutenzione 
Straordinaria della Tensostruttura. 
 
 

preghiera di AVVENTO in famiglia 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il 
nostro cuore al Signore che viene, ed è per 
eccellenza il tempo della preghiera e della 
veglia.   
Anche quest’anno, durante le domeniche di 
Avvento alla sera (20.45) le tre Parrocchie di 
Lainate un momento di preghiera per le 
famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta 
sul canale YouTube Chiesa San Vittore Lainate. 

Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla 
homepage del sito della comunità pastorale 
(www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte 
le famiglie del catechismo. Ogni famiglia è 
invitata a preparare un angolo della preghiera 
con una semplice Corona di Avvento: ogni 
domenica sera durante la preghiera si 
accenderà una candela. 

 



Benedizioni natalizie
Prosegue la visita nelle famiglie della nostra Comunità parrocchiale in occasione del santo 
Natale. Nella prossima settimana don Giancarlo e Sr. Jisha percorreranno le seguenti vie:  

- Lunedì 28: Via Umbria, Via Versilia, Via Lucania, Via Arno. 
- Martedì 29: Via Barbaiana. 
- Mercoledì 30: Via Basento, Via Volturno. 
- Giovedì 1: Via Mincio. 
- Venerdì 2: Via Tanaro, Via Ticino. 

 
 

Avvento di carità
Anche quest’anno, come gli altri anni, i Gruppi Caritas e Missioni, propongono l’iniziativa di 
Carità dell’Avvento. Con la nostra raccolta di fondi aiuteremo a realizzare due progetti: 
 TURCHIA: casa santa Tecla, per una fratellanza universale. È un progetto proposto nella 

dalla Caritas diocesana a favore della diocesi di Smirne in Turchia. I giovani studenti 
cristiani non hanno uno spazio dove potersi ritrovare. Il progetto prevede di creare una 
“casa di fraternità universale” ristrutturando il locale di una canonica, per dare anche 
accoglienza ai profughi che arrivano dai diversi paesi africani. 

 CAPOLAVORI. Suggerito dalla Comunità missionaria di Villaregia. Il progetto prevede di 
accogliere nelle loro Comunità migranti e rifugiati che arrivano da diversi paesi per aiutarli 
nell’inserimento lavorativo, nell’apprendimento della lingua locale, nella ricostruzione 
delle relazioni familiari e sociali. La Comunità di Villaregia (Chioggia) è una comunità 
missionaria cattolica, fondata nel 1981. È composta da laiche e laici consacrati, sacerdoti, 
coppie di sposi e singoli di diverse nazionalità uniti dallo scopo di essere missionari nel 
mondo: Filippo Corvi, nostro parrocchiano è missionario di questa comunità! Attualmente 
la Comunità di Villaregia ha missioni in Africa e in America Latina. 

FAREMO LA RACCOLTA DELLE OFFERTE DURANTE TUTTE MESSE DI DOMENICA 18 DICEMBRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 27 NOVEMBRE  
 III DOMENICA DI AVVENTO 

Mt 11,2-15 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 

donaci la tua salvezza 

8.30:     MARIO e ROSSELLA;  Fam.   PLATI’ 
e MONTESANO 

10.30:    Per la comunità 
17.30:    Intenzione libera 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE         Mt 13,53-58  

 

9.00:    TOSO ALDO, MINELLA RINA  e 
Fam; VELAZCO IPPOLITO; GIUSEPPINA  e 
CARLO; SALERNO GIUSEPPE, LATINO 
ROSA, FALCONERI VITO; AGNESE  

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE           Mt 15,1-9 
 

20.30: S. Rosario     

9.00:     FAVERO VITO; Fam. 
FRANCESCHINI; FERONATTO MARIA; Fam. 
GHEZZI 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE    Mt 4,18-22 
S. ANDREA APOSTOLO 

Messa nella Chiesa di S. Andrea 
9.00:     Per i bambini mai nati 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE              Mt 16,1-12 9.00:    Per le anime del purgatorio 

VENERDÌ 2 DICEMBRE       Mt 17,10-13 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     NOBILE ERMINIO 

SABATO 3 DICEMBRE              Mt 18,21-35 
S. Francesco Saverio  

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
 IV DOMENICA DI AVVENTO 

Mt 21,1-9  
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

8.30:     FALCHETTI BATTISTA e MARIA e 
Fam. 

10.30:    Per la comunità 
17.30:    Defunti mese di novembre: 
BALICE PASQUALINA, TOTO RAFFAELE 



 

Il maltempo di quest'estate, associato alla vetustà del telo esterno della tensostruttura, ha 

provocato dei gravi danni. Tale situazione ci impone ad intervenire con urgenza con opere di 

manutenzione straordinaria che comportano: la totale sostituzione del telo esterno nonché il 

rifacimento della pavimentazione interna e dell'impianto di illuminazione, al fine di poter anche 

ottimizzare i consumi energetici in vista dei recenti rincari del costo energia. 

L'intervento comporterà un notevole onere finanziario: circa 120.000,00 € 

Sin da quando abbiamo verificato il danno (mese di agosto 2022), ci stiamo adoperando per trovare 

i fondi attraverso tutte le vie possibili istituzionali. Come è ben noto le vie istituzionali comportano 

tempi lunghi che portano con sé il rischio di ulteriori ammaloramenti e danni alla struttura di legno e al 

telo interno, nonché seri disagi nell'utilizzo della struttura. 

La Tensostruttura della nostra Parrocchia costruisce un strumento utile non solo per l'attività 

sportiva ma anche per quella pastorale.  

Pertanto chiediamo aiuto, a tutti quanti potessero, contribuendo anche con poco in occasione delle 

raccolte straordinarie che faremo e cercheremo di ripetere con la massima frequenza possibile. 

Un grazie di cuore a tutti 

 

 

 



  

 
 


