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(DOMENICA DOPO L’OTTAVA DI NATALE)

ANNO NUOVO IN UNO STILE BENEDICENTE

N

ella Parola di Dio della Messa
di inizio d'anno c'è una parola, un verbo che si impone: è
la parola "benedizione", il verbo "benedire".

Ma la benedizione e il benedire devono diventare anche il nostro stile consueto lungo i giorni del nuovo anno.

"Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il
suo volto e ti faccia grazia" (Libro dei
Numeri); "Dio ci benedica con la luce
del suo volto" (Salmo responsoriale).

Nel nuovo anno dobbiamo imparare
a benedire sempre il Signore: lodarlo, ringraziarlo, riconoscere la sua
mano provvidente e i segni costanti
del suo amore. La nostra preghiera
esprima sì i bisogni e le necessità
nostre e diventi intercessione per il
nostro prossimo, ma possa prendere
la forma anche della riconoscenza e
della lode.

Ecco: la benedizione può essere proprio l’orizzonte e lo stile con cui guardare al nuovo anno.
C'è anzitutto, sui giorni e sulle settimane che avremo da vivere, la benedizione di Dio. Questa, nel mistero del
Natale di Cristo, non prende più solo
la forma di un augurio e di una parola
profetica: ma ha preso realmente carne, si è fatta visibile in una persona: è
Gesù la benedizione di Dio.
Il nostro mondo, la nostra storia, la nostra vita in questo
nuovo anno sono
benedetti perché
abitati dalla presenza del Figlio
di Dio. Una presenza, una compagnia che ci
invita a guardare
con fiducia e speranza al futuro:
non siamo soli!

Come possiamo vivere alcuni tratti di uno stile benedicente?

Bene-dire è poi dire bene, parlare
bene, dire parole di bene, al posto di
parole che mettono in circolo il male.
Nelle relazioni sociali e negli spazi televisivi siamo ormai abituati a parole
volgari e di insulto, al turpiloquio. Ma
nel piccolo dei nostri rapporti con altre
persone quante
volte sfuggono
parole di lamentela, di critica,
di pettegolezzo,
di sospetto, di
giudizio. Se succede questo il
linguaggio si intossica e il male
e la zizzania si
propagano.

Benedire, dire bene, parlare bene è
educarci e abituarci ad un linguaggio pulito, sobrio, fine e gentile; non
arrogante o che si sovrappone, ma
franco e leale: "il vostro parlare sia sì,
sì, no, no. Il di più viene dal maligno".
Uno stile benedicente nel nuovo
anno porta a benedire la vita: in
quanti momenti e in quante occasioni la nostra vita e· la vita degli altri
viene messa alla prova! Si tratta di
quei momenti critici, unici, importanti
che possono elevare e ampliare gli
orizzonti e le energie, o al contrario
deprimere e annullare la speranza e
la fiducia. Penso alle decisioni importanti, alle scelte forti che riguardano
la propria famiglia, il lavoro, gli affetti;
o alla prova del venir meno di qualcosa e di qualcuno (l'amore che finisce,
la salute che manca, la malattia, la
vita che muore).
In questi passaggi forti della vita è importante che ci sia qualcuno a fianco
che sappia ascoltare, che possa percorrere un tratto insieme, portando
parole e gesti di sapienza e di bene,
così da aprire varchi alla fede e alla
speranza.
Nel dialetto milanese c’è una bella
espressione, quella che dice: "Semm
chì". Cioè siamo qui, ci siamo, e ci
mettiamo insieme, l'uno al fianco
dell'altro. Se noi cristiani sapessimo
vivere la concretezza di questo essere al fianco dell'umanità, con una parola di vita e di speranza, avremmo
già assolto gran parte della nostra
vocazione e del nostro compito.
"Ci siamo, siamo qui!": quando siamo
presenti agli incroci importanti della
vita, allora il vangelo parla agli uomini
e Dio è meno distante. Così si benedice la vita.

Lo stile benedicente si esprime poi
nel fare il bene: il benedire deve accompagnarsi al bene-facere.
Iniziare con il passo giusto il nuovo
anno significa allora prendersi l'impegno ad essere diffusori di bene, persone dal cuore buono, veri operatori
di bene e di pace.
Bene-facere è fare bene il proprio lavoro, con passione, con onestà, nel
rispetto delle regole e soprattutto nel
rispetto del prossimo e del bene comune.
Il bene poi va fatto bene, con eleganza, con stile, con cuore: quanti affanni, lamentele, agitazioni e tensioni
rischiano di compromettere tutto anche se agiamo a "fin di bene".
Che la benedizione di Dio, che nel
Natale riconosciamo con gioia nel
volto sorridente e accogliente del Figlio di Dio, possa risplendere anche
sul nostro volto, nelle nostre parole e
sulla nostra vita in uno stile davvero
benedicente.
Don Fulvio

Grazie a tutti
i collaboratori e benefattori
Carissimi, alla fine di un anno e all’ingresso del 2021 desidero ringraziare tutte le persone che collaborano
alla vita della nostra Comunità parrocchiale: i membri del Consiglio
pastorale ed economico, i Catechisti, il Gruppo Liturgico, gli operatori
della Caritas, il Gruppo Missionario,
il Gruppo Terza Età, la Corale parrocchiale e il Coretto dei bambini,
gli Organisti, gli animatori liturgici e i
lettori, le persone del servizio accoglienza alle celebrazioni liturgiche,
coloro che collaborano nella gestio-

cosa: ciò garantisce al
nostro operare la qualità evangelica, senza
la quale ogni iniziativa
perderebbe di senso e
di valore.

ne e nella pulizia della
Chiesa parrocchiale e
del Santuario, il personale di Segreteria,
il Gruppo Sportivo,
gli Animatori e i Baristi
dell’oratorio e tutti gli altri
volontari impegnati in diversi
ambiti.
Ringrazio di cuore don Ernesto,
don Gabriele, don Giacomo, don
Francesco, don Carlo, don Gioele,
don Samson e le Suore.
Grazie a quanti stanno sostenendo
con il proprio contributo mensile o
con bonifici le spese per i lavori effettuati nei mesi passati (restauro casa
parrocchiale, nuovo impianto antiumidità in Santuario, restauro statua s.
Giuseppe) e per quelli, piuttosto onerosi, che ci aspettano nel 2021: si interverrà all’interno del campanile, sulla cella delle campane, sull’orologio e
sull’impianto elettrico; verrà sistemato
completamente il cortile lato via Manzoni e i Iocali adiacenti diventeranno
il polo caritativo della parrocchia (con
sede Caritas e Centro di Ascolto). La
sede delle Acli sarà trasferita nel salone del Centro parrocchiale.
Grazie a tutte le famiglie, che hanno dato la loro offerta in occasione
della convocazione per la preghiera
e per la benedizione natalizia, anche
in questi tempi difficili: abbiamo raccolto circa € 18.000. Grazie alle ditte
e attività commerciali che hanno dato
un contributo pari a circa € 4.000.
All’inizio del nuovo anno invito tutti a
pregare affinchè il Signore conceda
a ciascuno di noi, variamente impegnati nei diversi ambiti, di cercare
sempre la Sua gloria e il bene della comunità prima e sopra ogni altra

Grazie davvero, a nome
della Comunità tutta.
Don Fulvio

Appuntamenti di GEN. 2021

Venerdì 1 gennaio: Messe ore 8.00,
•10.30,
ore 18.00 s. messa solenne.
Domenica
Ore 18 s. Messa con
•ricordo defunti3:dicembre.
• Lunedì 4: ore 21 Incontro via Zoom Genitori e Padrini Battesimi Gennaio e Febbraio.
6 gennaio: Epifania. Ore
•11Mercoledì
Messa dei popoli; ore 16.00 Cele-

brazione Vesperi e Consegna del Santo protettore dell’anno.
Domenica 10: Ore 16.30 Battesimi;
Raccolta mensile Opere Parrocchiali
Giovedì 28: ore 21 Consiglio pastorale.
Sabato 30: ore 17.00 Incontro preghiera Famiglie.
Domenica 31: s. Famiglia.

•
•
•
•

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
152. Bianchini Francesco (anni 89);
153. Paleari Maria (anni 87);
154. Gatti Clementina (anni 88);
155. Cortese Nicola (anni 69);
156. Campese Andrea (anni 89);
157. Bianchini Mario (anni 94).

EPIFANIA 2021
Mercoledì 6 gennaio:
Ore 11.00 s. MESSA DEI POPOLI.
Ore 16.00 Celebrazione Vesperi e
Consegna del Santo protettore dell’anno.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
3 gennaio
Nell’Ottava
del Natale
IV sett. del salterio
Lunedì
4

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:
Ore 8.30:

Martedì

Ore 8.30:

5

		
Ore 18.00:
Mercoledì
Ore 8.00:
6 gennaio
Ore 9.30:
Epifania del Signore Ore 11.00:
		
Ore 18.00:
Giovedì
7
Ore 8.30:
Venerdì
Sabato

8
9

Ore 8.30:
Ore 18.00:

Domenica		
10 gennaio
Battesimo del Signore
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (CAGGIONI ANGELA e ROSA)
s. Messa
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (GRANILI UTILIO e GARDANINI MARIA)
s. Messa (PUGLIESE DOMENICO e MARINA;
ANTONIO ANTICO; IRENE)
s. Messa (BERGAMASCHI GIANFRANCO,
MANELLI ONORINA, ETTORE)
s. Messa
s. Messa
s. Messa
s. Messa
s. Messa (SADA PIERINO e MORLACCHI VIRGINIA)
s. Messa (DUROSINI VANDA; BORRONI ALBERTO;
CICCHINO GERARDO)
s. Messa
s. Messa (FAM. VERONELLI e RADAELLI;
Defunti CLASSE 1940)
s. Messa (STURARO VALTER e ANTONELLA)
s. Messa (FAM. ANELLI e ROMANO’)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAM. ETTORE e ISALE BALESTRA)

RESOCONTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2020

Nel corso dell’anno 2020 abbiamo destinato queste somme,
frutto della generosità e dell’impegno di tanti parrocchiani
Pontificie Opere Missionarie, Missionari lainatesi e altri,
Ufficio Missionario Diocesano
Seminario Diocesano
Giornate Diocesane (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Università Cattolica,
Azione Cattolica, Carità del Papa, Migranti, Nuove Chiese,
Caritas Diocesana)
CAV Magenta-Abbiategrasso Centro Aiuto alla Vita
Fondo Fam-Lavoro San Giuseppe Diocesi Milano
Suore Barbaiana per Kerala
Don Gioele per Diocesi di Kribi in Camerun
Suore Immacolata Concez. di Ivrea Missione Libano
TOTALE EROGAZIONI CARITATIVE

€ 8.900,00
€ 1.300,00
€ 3.650,00
€ 1.800,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 21.150,00

UNDICI ANNI DI ANAGRAFE PARROCCHIALE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Battesimi
114
74
79
70
61
58
51
58
67
Matrimoni
22
16
14
13
22
12
10
11
12
Funerali
84
95
114 119 107
111
116
127 116
Comunioni 123 112
113 122 120 120
101
120
98
Cresime
101
95
89
105
95
111
115
102 120
					
102 105		

2019
59
8
114
117
94

2020
19
2
157
111
28

