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CARI NONNI, CARE NONNE

ari nonni, care nonne! “Io 
sono con te tutti i giorni” 
(cfr Mt 28,20) è la pro-

messa che il Signore ha fatto ai disce-
poli prima di ascendere al cielo e che 
oggi ripete anche a te, caro nonno e 
cara nonna. A te. “Io sono con te tutti 
i giorni” sono anche le parole che da 
Vescovo di Roma e da anziano come 
te vorrei rivolgerti in occasione di 
questa prima Giornata Mondiale dei 
Nonni e degli Anziani: tutta la Chiesa 
ti è vicina –diciamo meglio, ci è vici-
na: si preoccupa di te, ti vuole bene e 
non vuole lasciarti solo! So bene che 
questo messaggio ti raggiunge in un 
tempo difficile: la pandemia è stata 
una tempesta 
inaspettata e fu-
riosa, una dura 
prova che si è 
abbattuta sulla 
vita di ciascuno, 
ma che a noi 
anziani ha riser-
vato un tratta-
mento speciale, 
un trattamento 

più duro.   …Il Signore conosce ognu-
na delle nostre sofferenze di questo 
tempo. Egli è accanto a quanti vivo-
no l’esperienza dolorosa di essere 
messi da parte; la nostra solitudine 
– resa più dura dalla pandemia – non
gli è indifferente. …. Ma anche quan-
do tutto sembra buio, come in questi 
mesi di pandemia, il Signore continua 
ad inviare angeli a consolare la no-
stra solitudine e a ripeterci: “Io sono 
con te tutti i giorni”. Lo dice a te, lo 
dice a me, a tutti. È questo il senso di 
questa Giornata che ho voluto si ce-
lebrasse per la prima volta proprio in 
quest’anno, dopo un lungo isolamen-
to e una ripresa della vita sociale an-

cora lenta: che 
ogni nonno, 
ogni anziano, 
ogni nonna, 
ogni anziana – 
specialmente 
chi tra di noi è 
più solo – rice-
va la visita di 
un angelo! Al-
cune volte essi 

“C

(IX-X DOPO PENTECOSTE)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

Questa domenica, 25 luglio, la Chiesa celebra la prima giornata mondiale dei nonni 
e degli anziani. È un’occasione preziosa per tutti noi per ringraziare i nonni e apprez-
zare ancora di più la loro presenza. Riportiamo ampi brani del messaggio del Papa che 
ci invita a riflettere sul valore di questa giornata e dove dà agli anziani indicazioni utili 
per la loro vita e la loro missione a vantaggio dell’intera comunità umana.

Don Francesco



avranno il volto dei nostri nipoti, altre 
dei familiari, degli amici di sempre o 
di quelli che abbiamo conosciuto pro-
prio in questo momento difficile… Il 
Signore, però, ci invia i suoi mes-
saggeri anche attraverso la Parola 
di Dio, che Egli mai fa mancare alla 
nostra vita. Leggiamo ogni giorno una 
pagina del Vangelo, preghiamo con i 
Salmi, leggiamo i Profeti! Rimarremo 
commossi della fedeltà del Signore. 
La Scrittura ci aiuterà anche a com-
prendere quello che il Signore chiede 
alla nostra vita oggi

…

Queste parole sono rivolte anche a 
noi oggi e ci aiutano a comprende-
re meglio che la nostra vocazio-
ne è quella di custodire le radici, 
trasmettere la fede ai giovani e 
prendersi cura dei piccoli. Ascolta-
te bene: qual è la vocazione nostra 
oggi, alla nostra età? Custodire le 
radici, trasmettere la fede ai giova-
ni e prendersi cura dei piccoli. Non 
dimenticate questo. … Come ho più 
volte ripetuto, dalla crisi in cui il mon-
do versa non usciremo uguali: usci-
remo migliori o peggiori. … Nessuno 
si salva da solo. Debitori gli uni degli 
altri. Fratelli tutti. In questa prospet-
tiva, vorrei dirti che c’è bisogno di 
te per costruire, nella fraternità e 
nell’amicizia sociale, il mondo di 
domani … Tutti «dobbiamo essere 
parte attiva nella riabilitazione e nel 
sostegno delle società ferite». Tra i 
diversi pilastri che dovranno sorreg-
gere questa nuova costruzione ce ne 
sono tre che tu, meglio di altri, puoi 
aiutare a collocare. Tre pilastri: i so-
gni, la memoria e la preghiera. La 
vicinanza del Signore donerà la forza 
per intraprendere un nuovo cammi-

no anche ai più fragili tra di noi, per 
le strade del sogno, della memoria 
e della preghiera. Il profeta Gioele 
pronunciò una volta questa promes-
sa: «I vostri anziani faranno sogni, i 
vostri giovani avranno visioni» (3,1). 
Il futuro del mondo è in questa alle-
anza tra i giovani e gli anziani. Chi, 
se non i giovani, può prendere i sogni 
degli anziani e portarli avanti? Ma per 
questo è necessario continuare a 
sognare: nei nostri sogni di giusti-
zia, di pace, di solidarietà risiede la 
possibilità che i nostri giovani abbia-
no nuove visioni, e si possa insieme 
costruire il futuro. È necessario che 
anche tu testimoni che è possibile 
uscire rinnovati da un’esperienza di 
prova. … I sogni sono, per questo, 
intrecciati con la memoria. Penso 
a quanto è preziosa quella dolorosa 
della guerra e a quanto da essa le 
nuove generazioni possono impa-
rare sul valore della pace. E sei tu 
a trasmettere questo, che hai vissu-
to il dolore delle guerre. … Questa 
memoria può aiutare a costruire un 
mondo più umano, più accogliente. 
… Infine, la preghiera. Come ha
detto una volta il mio predecessore, 
Papa Benedetto, santo anziano che 
continua a pregare e a lavorare per la 
Chiesa, disse così: «La preghiera de-
gli anziani può proteggere il mondo, 
aiutandolo forse in modo più incisivo 
che l’affannarsi di tanti».  …  Soprat-
tutto in questo tempo così difficile per 
l’umanità, mentre stiamo attraversan-
do, tutti sulla stessa barca, il mare 
tempestoso della pandemia, la tua 
intercessione per il mondo e per la 
Chiesa non è vana, ma indica a tutti 
la serena fiducia di un approdo. 

Cara nonna, caro nonno, nel conclu-
dere questo mio messaggio, vorrei in-



Domenica  
25 luglio 
IX dopo Pentecoste 
I sett. del salterio 

Ore  8.30: s. Messa (ANTONIO PIAZZA;  ALDO LUISON)  don Gabriele 
Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
Ore 18.00: s. Messa  (PEDRINAZZI GIUSEPPE  don Giacomo  
                                      e DELIA;  FAM CANZI)

Lunedì 26 Ore 8.30:  s. Messa (MAGGIONI GIUSEPPE e MORLACCHI 
Ss. Gioacchino e Anna ANNAMARIA; DELL’ACQUA VITTORIO) 

Ore 20.30: s. Messa  (DEFUNTI RIONE S. ANNA) 
Martedì  27 Ore 8.30:  s. Messa (CERIANI COSTANTE;  ROMANO’ FABIO; 

TESTA BATTISTA)
Mercoledì 28  Ore 8.30:  s. Messa (GIUDITTA, AMBROGIO, LUIGIA e ANGELO; 
Ss. Nazaro e Celso RUSSO MADDALENA e FAM.;  SUOR MARIA LIVRIERI)
Giovedì 29 Ore 8.30:  s. Messa (MANZONI LUCIA e RE CALEGARI; SUOR 
S. Marta  ALESSANDRA BOFFA;  VERGA ENRICO e RADAELLI ERNESTA) 
Venerdì 30 Ore 8.30:  s. Messa (CORNO FRANCESCO; Intenzione Offerente; 

ZONI ANTONIO, ANTONIETTA,VITTORIO e GIANCARLO)
Sabato 31 Ore 10.30: Matrimonio Cafagna Samuele e Raimondi Daniela 
S. Ignazio di Loyola Ore 18.00: s. Messa (ANZANI ENRICO; GIOVANNI, GINETTA  

e ALICE, FAM. BERTOLDO ARSENIO e FERDINANDA) 
Domenica  Ore   8.30: s. Messa (VERONELLI DONATELLA  don Fulvio 
1 agosto  e ROMUALDO) 
X dopo Pentecoste Ore 10.30: s. Messa (MAURI ENRICO) su YouTube don Giacomo 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (PER LA COMUNITA’; don Fulvio 

DEFUNTI DI LUGLIO)
Lunedì 2 Ore 8.30:  s. Messa 
S. Eusebio di Vercelli 
Martedì  3 Ore 8.30:  s. Messa 

CALENDARIO LITURGICO 2021

dicare anche a te l’esempio del Beato 
– e prossimamente santo – Charles
de Foucauld. Egli visse come eremi-
ta in Algeria e in quel contesto peri-
ferico testimoniò «la sua aspirazione 
a sentire qualunque essere umano 
come un fratello» (Enc. Fratelli tutti, 
287). La sua vicenda mostra come 
sia possibile, pur nella solitudine del 
proprio deserto, intercedere per i po-
veri di tutto il mondo e diventare dav-
vero un fratello e una sorella univer-
sale. … Che ciascuno di noi impari a 
ripetere a tutti, e in particolare ai più 
giovani, quelle parole di consolazio-
ne che oggi abbiamo sentito rivolte 

Appuntamenti di LUG./AGO. 2021
• Lunedì 26/7: memoria liturgica di s.
Anna. Ore 20.30 s. Messa in Chiesa 
parrocchiale.
• Domenica 1/8: Offerte mensili ope-
re parrocchiali. Perdono di Assisi dal 
mezzogiorno fino a tutto il 2 agosto.
• Mercoledì 4/8: s. Giovanni Maria Vi-
anney, patrono dei parroci.
• Venerdì 6/8: Trasfigurazione di Gesù.
• Domenica 15/8: Assunzione di Maria.

a noi: “Io sono con te tutti i giorni”. 
Avanti e coraggio! Che il Signore vi 
benedica.
Papa Francesco



Mercoledì 4 Ore 8.30:  s. Messa (CARMELA e ANGELO) 
S. Giovanni Maria Vianney
Giovedì 5 Ore 8.30:  s. Messa (PARINI GIOVANNI e ZONI GIULIA) 
Venerdì 6 Ore 8.30:  s. Messa (VERGA CARLO TOSINI; 
Trasfigurazione del Signore NESPOLI GIANBATTISTA)
Sabato 7 Ore 18.00: s. Messa (FAM. BORRONI e PARINI;  FAM FUMAGALLI)
Domenica  Ore   8.30: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO don Fulvio 
8 agosto  e RAMPOLDI VIRGINIO) 
XI dopo Pentecoste Ore 10.30: s. Messa (FAM. LAVAZZETTI   don Giacomo 
III sett. del salterio  e VERONELLI)   su YouTube 

Ore 18.00: s. Messa  (PER LA COMUNITA’)  don Gabriele

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
72. Conti Giancarlo (anni 83);
73. Farioli Antonio (anni 89);
74. Vescio Marietta (anni 86);
75. Finetto Letizia Diletta (anni 94);
76. Ianieri Gabriella (anni 85).
MATRIMONI:
9. Galimberti Mauro e Pau Veronica.
BATTESIMI:
19. Mano Samuele; 20. Magni Ginevra;
21. Calati Ginevra; 22. Fernandez Jorge
Clerici Tiago;  23. Nicoli Alessandro Maria; 
24. Friggi Camilla; 25.  Agosto Riccardo.

SETTEMBRE: domenica 12 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 6 settembre ore 21.00
OTTOBRE: domenica 3 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 6 settembre ore 21.00
Sono previsti due incontri di preparazio-
ne: uno in famiglia (previo accordo) e uno 
plenario in oratorio in cappellina (via Re-
dipuglia) nei giorni che precedono la ce-
lebrazione. È bene prendere contatto per 
tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la 
scheda anagrafica in segreteria.  
Si invita a non rimandare troppo nel tem-
po la data del battesimo.

Date Battesimi 
SETTEMBRE 
OTTOBRE 2021

ORARIO ESTIVO 
s. Messe festive e feriali

A LAINATE da domenica 10 luglio fino a 
tutto agosto le s. messe festive saranno in 

questi orari 8.30; 10.30 e 18.00.

A BARBAIANA le s. messe festive a luglio e 
agosto saranno solo alle 8.30 e alle 10.30 

(è sospesa la messa delle 18.30).

A PAGLIERA le s. messe festive a luglio e agosto 
saranno alle 8.30, alle 10.30 e alle 17.30. 

Le messe feriali a LAINATE a luglio e ago-
sto resteranno nell’orario consueto alle 

8.30 dal lunedì al venerdì.

A BARBAIANA ad agosto le messe feriali 
saranno alle 9.00 il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì; mentre saranno alle 9.00 a 

PAGLIERA il martedì e il giovedì.

Con il miglioramento della situazione pan-
demica stanno riprendendo anche le pro-
poste dei pellegrinaggi: nella nostra Comu-
nità pastorale sono aperte le iscrizioni al 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes dal 21 
al 24 settembre (iscrizioni da don France-
sco entro il 30/6).  Stiamo organizzando un 
minipellegrinaggio in Terra Santa con don 
Giacomo nella seconda metà di ottobre 
(daremo indicazioni a breve); nella prima-
vera del 2022 riproporremo il pellegrinag-
gio in Turchia, sospeso per la pandemia.

Pellegrinaggi in cantiere




