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Auguri Papa Francesco!  
 
 

È la sera del 13 marzo 2013. Tutto il 
mondo attende di sapere il nome del nuovo 
Papa dopo la fumata bianca. Eccolo: Jorge 
Mario Bergoglio, Arcivescovo di Buenos 
Aires. Sono passati 10 anni dall’elezione di 
papa Francesco, «preso alla fine del mondo», 
per affrontare le tante questioni aperte nel 
cammino della Chiesa e nella testimonianza 
cristiana in un mondo in grande 
trasformazione, che vive un «cambiamento 
d’epoca».  

Già da quell’iniziale e colloquiale 
«buonasera» si è intuita la portata di grande 
novità nello stile del suo Pontificato. Un 
decennio molto ricco di 
spunti, di sollecitazioni, 
di invocazioni a vivere la 
fede cristiana con 
autenticità, essenzialità, 
con un’apertura al 
dialogo con tutti, 
perché siamo «fratelli 
tutti», al di là della 
propria fede o 
appartenenza etnica o 
culturale. Un dialogo 
intenso con le altre 
confessioni cristiane 
con un grande slancio 

sull’ecumenismo, con i «fratelli maggiori» 
ebrei, ma anche con il mondo dell’Islam in più 
occasioni diventate ormai storiche di 
incontro e maggiore conoscenza reciproca, 
per cercare di superare progressivamente 
tutti i macigni che la storia, in particolare 
quella recente, ha frapposto tra cristiani e 
musulmani. 

Un rapporto molto speciale è quello con i 
giovani che «sono l’adesso di Dio» (Christus 
vivit, n. 178). Nelle giornate mondiali della 
gioventù, nei suoi viaggi apostolici fino al 
Sinodo convocato nel 2018 Papa Francesco è 
sempre entrato in dialogo con i giovani in 

maniera schietta. 
Durante la Veglia di 

preghiera nella GMG di 
Cracovia, sabato 30 
luglio 2016, nel Campus 
Misericordiae ci metteva 
in guardia dalla “divano-
felicità”: «nella vita c’è 
una paralisi pericolosa e 
spesso difficile da 
identificare, e che ci 
costa molto riconoscere. 
Mi piace chiamarla la 
paralisi che nasce 
quando si confonde la 
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FELICITÀ con un DIVANO / KANAPA! Sì, 
credere che per essere felici abbiamo bisogno 
di un buon divano. […] Ma la verità è un’altra: 
cari giovani, non siamo venuti al mondo per 
“vegetare”, per passarcela comodamente, 
per fare della vita un divano che ci 
addormenti; al contrario, siamo venuti per 
un’altra cosa, per lasciare un’impronta. […] 
Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del 
sempre “oltre”».  

Nella Veglia della GMG di Panama, sabato 
26 gennaio 2019, ci consegnava un ulteriore 
messaggio fondamentale: «Dire “sì” al 
Signore significa avere il coraggio di 
abbracciare la vita come viene, con tutta la 
sua fragilità e piccolezza e molte volte persino 
con tutte le sue contraddizioni e mancanze di 
senso. Prendere la vita come viene. […] 
Abbracciare la vita si manifesta anche 
quando diamo il benvenuto a tutto ciò che 
non è perfetto, a tutto quello che non è puro 
né distillato, ma non per questo è meno 
degno di amore. Così ha fatto Gesù: ha 
abbracciato il lebbroso, il cieco e il paralitico, 
ha abbracciato il fariseo e il peccatore. 
Perché? Perché solo quello che si ama può 
essere salvato. Tu non puoi salvare una 
persona, non puoi salvare una situazione, se 
non la ami. […] L’amore del Signore è più 
grande di tutte le nostre contraddizioni, di 

tutte le nostre fragilità e di tutte le nostre 
meschinità». 

Anche nel motto e nel messaggio per la 
prossima GMG a Lisbona emerge il tema del 
mettersi in cammino e del servizio: “Maria si 
alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Il messaggio 
è molto chiaro: compromettersi con gli altri 
ed essere protagonisti della propria vita, 
come fa Maria nei confronti della cugina 
Elisabetta. 

Il nostro Arcivescovo Mario Delpini così si 
rivolge ai fedeli della Diocesi di Milano: 
«Raccogliamo volentieri la richiesta che Papa 
Francesco non cessa di rivolgere a tutti: 
”Pregate per me”. […] Vorrei invitare tutti i 
fedeli a sostare un poco per rispondere con 
sincerità e semplicità a questa domanda: 
“Che cosa sta dicendo lo Spirito Santo alla 
Chiesa di questo nostro tempo attraverso il 
ministero di Papa Francesco? Che cosa sta 
dicendo a me personalmente attraverso di 
lui? E alla mia comunità?”. Credo che non sia 
difficile ricordare quell’espressione, 
quell’immagine, quel gesto che ha 
particolarmente commosso, edificato, 
illuminato la sensibilità, le domande, la 
ricerca di ciascuno». 

 

don Stefano

 
 
 
 

Vita della Comunità: Gli appuntamenti della settimana 
 
 S. GIUSEPPE 
Lunedì 20 marzo, solennità liturgica di S. Giuseppe, celebreremo la messa delle ore 9.00, presso 
la chiesetta di S. Giuseppe. 
 
 INCONTRO CULTURALE 
Il gruppo culturale La Campana organizza: “Il grande romanzo dei vangeli” - incontro con 
GIOVANNI FILORAMO: Martedì, ore 21.00 (presso il salone ex-chiesa).  



Giovanni Filoramo è professore emerito di Storia del cristianesimo presso l’Università di Torino. Si è 
occupato di storia del cristianesimo antico, dello gnosticismo e delle sue fortune, di storiografia e 
metodologia storico-religiosa, della situazione religiosa contemporanea, del rapporto Chiesa-modernità. 

 
 VEGLIA DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI 
Venerdì 24 marzo, ore 21.00. Presiede sua ecc. Mons. Luca Raimondi. Testimonianza di don 
Esler Miranda Cruz, prete fidei- donum. 
 
 
 

quaresima 2023 
 PROPOSTE DI INCONTRI TRA ARTE, BIBBIA, SPIRITUALITÀ 
 Nei martedì di marzo, alle 21.00, vengono proposti a Cinisello e online gli incontri 

“Venite e vedete. Bibbia, cinema e arte” con il prof. Alberto Bourlot, don Giacomo, don 
Fulvio e don Stefano. 

- Martedì 21 marzo: Maria di Magdala in cammino per incontrare il suo Signore. 
- Martedì 28 marzo: Il Risorto e i discepoli di Emmaus (Rembrandt e Caravaggio). 

 
 PREGHIERA E VIA CRUCIS 
 Via Crucis: tutti i Venerdì di Quaresima alle ore 9.00;  

 
 RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI 
 Per TUTTI i ragazzi, in particolare per le Elementari - Tutti i venerdì, ore 17.00, in chiesa: 

Via Crucis. 
 Per i Giovani - Sabato 1° aprile alle 20:45 in Duomo Veglia in Traditione Symboli con 

l’Arcivescovo. 
 
 Anche durante le domeniche di Quaresima alla sera (ore 20.45) è proposto 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). 
 
 QUARESIMA DI CARITÀ - Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino:  
  Suore della Congregazione “Serve di Cristo” del Kerala. Le suore intendono aiutare le famiglie 

più povere della regione che non hanno una casa. Così intendono acquistare una casa da sistemare per renderla 

nuovamente abitabile e affidarla a coppie/famiglie povere con bambini. Il progetto contempla una spesa di 

12.000 €. Siamo chiamati a contribuire per quanto ci è possibile. Conoscendo suor Jisha che vediamo operare 

nella nostra comunità, può diventare uno stimolo maggiore a dare fiducia e a contribuire al progetto della sua 

Comunità. 

 Progetto: “Nueva Vida” del Ciudad Sandino in Nicaragua. Nueva Vida è un quartiere molto 

povero, costruito attorno ad una discarica che, purtroppo per molti, è l’unica risorsa di lavoro/recupero di 

oggetti per adulti e bambini. Il progetto intende sostenere l’educazione scolastica per duecento bambini; 

togliendoli da una situazione di sfruttamento, di violenze e dal narcotraffico, dando a loro e alle famiglie gli aiuti 

per una vita dignitosa. Questo progetto contempla un costo di 19,500 € ed è garantito dalla Caritas Ambrosiana.  

Raccoglieremo il contributo di ciascuno durante tutte le messe di Domenica 26 Marzo.  
 
 



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 19 MARZO                  

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
DEL CIECO 

Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

8.30:       Intenzione libera 

10.30:   Def. Fam. BOSCO e LINO e 
ERNESTO; GIUDICI VITTORIO, FERRARO 
MARIO e GRASSI BRUNO 
17.30:      ERCOLE e GIUSEPPE 

LUNEDÌ 20 MARZO                        
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 

Mt 2,19-23  

9.00:     ROVEDA SELINA FERNANDA 
MARIA, VALCARENGI GALLUZZI  LUIGI e 
RAIMONDO; GIUSEPPE, ERNESTO, BRUNO 
e FRANCO; SALERNO GIUSEPPE, LATTINO 
ROSA e FALCONERI VITO  

MARTEDÌ 21 MARZO                 Mt 7, 6-12 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:       BONETTI GALDINO e PAVAN 
BRUNA; CORTESI PIERA, GHEZZI CARLO 

MERCOLEDÌ 22 MARZO          Mt 7, 13-20 9.00:       Fam. SIRONI 

GIOVEDÌ 23 MARZO                 Mt 7,21-29 9.00:         MURGIDA GIUSEPPE, 
SALVATORE e OLIVINA 

VENERDÌ 24 MARZO                   

Feria aliturgica 

9.00:        Via Crucis  
21.00:      Veglia per i missionari martiri 

SABATO  25 MARZO                      
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Lc 1,26b-38 

18.00:     RODOLFA e UMBERTO; 
GRANZIERA MARIO e OLGA; LOMBARDO 
SALVATORE 

DOMENICA 26 MARZO                 
 V DOMENICA DI QUARESIMA 

DI LAZZARO 
Gv 11,1-53 

Mia forza e mio canto è il Signore 

8.30:       Intenzione libera 

10.30:   Suore “SERVE DI GESÙ CRISTO” 
17.30:      Intenzione libera 


