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(DOMENICA PRECEDENTE IL MARTIRIO DEL BATTISTA)

C

IL SALUTO DI DON CARLO

ari amici di Lainate, e specialmente di Grancia-Pagliera,
non è facile per me scrivervi
queste righe.
Lo faccio dagli Esercizi Spirituali, che
sono il primo passo di questo passaggio che mi porterà a trasferirmi
a Turbigo, Robecchetto, Malvaglio
e Nosate. È difficile mettere ordine
tra i sentimenti, perché ci sarebbe
da scrivere tantissimo per cercare di
raccogliere i tanti doni che il Signore ha sparso nel mio cuore in questi
sei anni trascorsi con voi. Quello di
un prete non è mai solo un trasloco
fisico. Come in ogni buon cambio di
casa la roba da spostare c’è… e non
è poca, ma quello che è più importante e imponente, la cui mole supera abbondantemente quella degli
oltre 200 scatoloni
(avete letto bene!),
è ciò che riguarda
il cuore. Chi cambia casa, normalmente cambia solo
quella: cambia sì
il luogo, cambiano
i vicini… ma resta
la famiglia, con
la quale ci si sposta, resta il lavoro,
spesso
restano
tante relazioni quo-

tidiane. Per il prete no, cambia quasi
tutto: restano sì le relazioni coi parenti ma si allontana da quella che è
stata la sua vera famiglia per diversi
anni; le cose da fare per certi versi
restano le stesse ma cambia il contesto, cambiano le abitudini che si
trovano, gli orari, le persone a cui ci
si rivolge. E qui ecco il primo motivo
di emozione e di ringraziamento: in
questi anni voi siete stati la mia
famiglia! Anzitutto i “don”, le suore, e
poi, in particolare, tutta la comunità di
S. Francesco sono state le persone a
cui mi sono appoggiato, che mi hanno sostenuto, supportato e sopportato, come in una vera famiglia. Sei
anni sono pochi, ma sono bastati per
farmi sentire parte di voi. Spero che
questo sentimento sia anche il vostro,
o almeno quello di
molti di voi!
In queste settimane ho cercato
un’immagine, un’icona biblica, che
mi accompagni in
questo passaggio.
Penso di averla
trovata nella Trasfigurazione.
In quell’episodio al
centro c’è Gesù:
come per i disce-

poli, è Gesù che ci ha fatto incontrare.
Prima del 2015, come molti altri, conoscevo Lainate… perché insieme a
Busto, Sasso Marconi e Barberino è in
cima alla classifica dei caselli più citati da OndaRadio! Ci siamo incontrati,
conosciuti e ho imparato a stimarvi e
a volervi bene perché il Vescovo mi ha
mandato qui, ma soprattutto perché al
centro delle nostre relazioni c’è stato,
e continua ad esserci, Gesù. E, diciamocelo, è Gesù che resta, è Gesù che
deve restare, al di là delle persone! In
questi anni ho conosciuto meglio Gesù
insieme a voi e grazie a voi. Guardandovi e condividendo la vita con voi ho
approfondito la mia conoscenza del
Signore, perché lui parla al prete attraverso la vita e la testimonianza della
sua comunità, oltre che naturalmente
nella Parola e nei Sacramenti.
Attorno a Gesù c’è una compagnia
con cui “è bello stare”, come dice Pietro: c’è il presente, rappresentato da
Giacomo e Giovanni, e c’è il passato,
con Mosè ed Elia. Un passato di cui
ho potuto cogliere qualche frutto, un
presente che mi ha accolto e accompagnato, e con cui mi sono trovato
bene. A qualcuno che, pochi mesi fa,
mi ha chiesto (ancora!) se fossi contento di essere a Lainate, diplomaticamente ho risposto “è il Signore che
ci ha fatto incontrare, il resto non conta”, ma dentro di me la risposta era un
sonoro “Sì”! Certo anche per Pietro
non era facile stare con gli altri due,
e anche lui non era una persona con
cui era così facile convivere… certo
non era facile vedere il compimento
dell’antica alleanza… ma queste inevitabili difficoltà passano in secondo
piano quando si ha la percezione di
essere nel posto giusto. Anche per
me è stato bello stare qui, con i com-

pagni di strada che mi sono stati donati e con la storia che ho ereditato,
e anche per me è difficile mettere la
parola “fine” a questa esperienza!
Nella Trasfigurazione, a quel clima
surreale pone fine una voce esterna,
quella del Padre, che rimanda ancora
una volta a Gesù. Anche nel mio caso,
la voce che ha posto fine a tutto quello
che abbiamo detto non è venuta da me
o da qualcuno di voi: è venuta dal Vescovo che, dopo averci pregato e riflettuto, a nome della Chiesa, guidata dallo Spirito, ha detto: “Don Carlo, vai!”.
Come nel Vangelo, queste sono voci
che non ammettono replica ma chiedono disponibilità e fiducia, anzitutto
al prete ma anche a tutta la comunità. Quando si resta per tanto tempo in
una parrocchia c’è il rischio di costruirsi qualcosa che assomiglia di più a una
cuccia che a una casa: un luogo dove
c’è posto per pochi, dove le abitudini la
fanno da padrone, un luogo costruito
talmente su misura che è difficile che
altri entrino. Il prete si sposta anche
perché la comunità dev’essere sempre
una casa aperta a tutti, dove tanti trovano dimora! Il prete si sposta perché si è donato alla Chiesa intera, e
non a una singola comunità, e anche
perché così il suo cuore non si chiuda
nell’abitudine ma abbia sempre più la
misura del cuore di Cristo.
Al termine del racconto, Gesù invita a
mantenere il riserbo sull’accaduto, ad
aspettare la Pasqua. Anche qui trovo
diversi spunti di riflessione. Anzitutto
vi trovo l’invito a non farsi prendere
dalla frenesia dei sentimenti incontrollati: per questo sono contento che
il saluto “ufficiale” sia domenica 10 ottobre, perché in questo periodo avrò
modo, come voi, di lasciar sedimen-

tare i sentimenti che in questi giorni
agitano il mio cuore per guardare con
meno emotività ma con maggior profondità e riconoscenza a questi anni
trascorsi insieme. E poi c’è l’invito alla
Pasqua, che è il passaggio per eccellenza, il momento della manifestazione di Gesù come Signore che dona la
vita per i suoi amici! I preti cambiano
e cambiano anche i volti della comunità, ma se la Pasqua di Gesù resta
al centro i legami non si spezzano,
anzi si consolidano! Sappiamo già
cosa resterà di questi anni vissuti insieme: resterà quello che ci ha avvicinato alla Pasqua, e siamo sicuri che
non è poco, come qualità anzitutto
ma anche come quantità. Sappiamo
già che, al di là della presenza fisica,
il legame che abbiamo costruito non
si spezzerà mai perché è centrato su
Gesù. Dentro di me sento un legame
che è insieme profondo e libero sia
con Appiano che con Bareggio e Rescaldina: sono sicuro che sarà così
anche con Lainate e, in particolare,
con la comunità di Grancia-Pagliera.
Infine, come dice un canto che si cantava – e forse si canta ancora - alla
fine delle vacanze estive con l’Oratorio, Gesù fa un invito, non nella Trasfigurazione bensì nella Pasqua: “scendete nella valle, vivete nell’amore… il
nostro posto è là, là in mezzo a loro”.
Le belle esperienze vanno moltiplicate, “I cavoli – diceva don Bosco – se
non sono trapiantati, non fanno bella
e grossa testa!”. Questa è la storia
che ci attende! Attende voi: vincete la
nostalgia e la comprensibile diffidenza verso il nuovo perché quello che
abbiamo costruito insieme, se arriva
da Gesù, porterà frutto, magari in forme che adesso non ci aspettiamo! Attende me: quello che ho vissuto con

voi, le esperienze che ho fatto, anche
gli sbagli che ho commesso e di cui vi
chiedo scusa, fanno parte del mio patrimonio e, rispettando i tempi del Signore, possono dare frutto là dove tra
pochi giorni sarò mandato. Ma questo
è già il prossimo capitolo…
“Sia laudato nostro Signore! Beato
chi lo serve in umiltà”
Con infinita riconoscenza,
don Carlo Rossini

FESTA DELL’ORATORIO 2021

Saranno in distribuzione nei prossimi
giorni i volantini con il programma della
Festa dell’Oratorio che si terrà da martedì 7 a domenica 12 settembre. Nel momento centrale della festa, domenica 12,
saluteremo e ringrazieremo don Gabriele
per i suoi 11 anni vissuti in mezzo a noi.

Date Battesimi
SETTEMBRE
DICEMBRE

2021

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
NOVEMBRE: domenica 14 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 8 novembre ore 21.00
DICEMBRE: domenica 12 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 8 novembre ore 21.00

ANAGRAFE Parrocchiale
MATRIMONI:
11. Leone Alex e Marchesi Arianna.
DEFUNTI:
79. Pasello Leonilde (anni 98); 80. Pala
Cristina (anni 83); 81. Morganti Giampiero
(anni 88); 82. Esposito Maria (anni 86);
83. Moro Primina (anni 84); 84. Ruffolo
Alverino (anni 63); 85. Greco Francesco
(anni 87); 86. Delli Santi Lucia (anni 80);
87. Mantovani Aldina (anni 86); 88. Morettin Bianca (anni 87).

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (CRISTINA e CARLO)
don Giacomo
29 agosto		
Ore 10.30: s. Messa (VERONELLI CARLO e MARIA; don Gabriele
Domenica prima del
CARMELO, MARIA e GIANCARLO)
Martirio del Battista Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Fulvio
II sett. del salterio
Lunedì
30
Ore 8.30:
B. Alfredo Ildefonso Schuster

s. Messa (ADELE GELOSA; Intenzione Offerente;
PALAZZO DOMENICO)

Martedì

s. Messa (SUOR LUISA LIONETTI)

31

Ore 8.30:

Mercoledì 1
Ore 8.30:
Martirio di S .Giovanni Battista

s. Messa (ZENUCCHI LIVIA, CARLO e ENRICA;
GARIBOLDI ANNA MARIA e BORRONI ESTER)

Giovedì
2
Ore 8.30:
			

s. Messa (COLOMBO BRUNA e FAM.;
SUOR MARIA DI BENEDETTO)

Venerdì
3
Ore 8.30: s. Messa (CERIANI Suor ARDEGONDA;
S. Gregorio Magno		
ROMANO’ FABIO; FAM. CALDA PAOLO, BRUNO e ALDA)
		
Ore 15.00: Matrimonio Balbo Luca e Vistosi Elisa (padre Stefano Panizzolo)
Sabato
4
Ore 15.00: Matrimonio De Gasperi Marco e Gallello Sara
		
Ore 18.00: s. Messa (CALLEGARI PIER GIORGIO;
			
MARELLI CLAUDIA e FAM.)
Domenica		
Ore 8.00:
5 settembre
Ore 9.30:
Prima dopo il Martirio		
del Battista
Ore 11.00:
III sett. del salterio Ore 18.00:
		

s. Messa (COSTA ARTURO e ROSINA)
s. Messa (TONINELLI BENIAMINO
e BOTTURI ROSA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (DEFUNTI DI AGOSTO;
TERREVAZZI ELISA ANGELA)

Lunedì

s. Messa (VITALI LUIGI; MARINO e FAM. ROMANO’)

6

Ore 8.30:

don Gabriele
don Giacomo
don Fulvio
don Fulvio

Martedì
7
Ore 8.30:
			

s. Messa (PEDRINI GIUSEPPE e PERIN ADA; GERMANA’
FRANCESCO e TORNELLO ROSA; Defunti dimenticati)

Mercoledì 8
Ore 8.30:
Natività B. Vergine Maria

s. Messa (PRAVETTONI LUIGI e COLOMBO LUIGIA;
BIANCHINI MARIO; GIOVANNI MARIA e ALESSANDRO)

Giovedì
9
Ore 8.30:
			

s. Messa (FAM. FORNASIERO e DAINESE; NESPOLI
GIANBATTISTA; SANTORO MARIA)

Venerdì
10
Ore 8.30:
B.to Giovanni Mazzucconi

s. Messa (VERONELLI MIRO e PINUCCIA; FAM. BIANCHI
e BANFI; SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO ANTONIO)

Sabato
11
Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI SANTINO e CLERICI GIOVANNA;
			
FAM. BORRONI e PARINI)
Domenica		
Ore 8.00:
12 settembre
Ore 9.30:
II dopo il Martirio Ore 11.00:
del Battista
Ore 18.00:
IV sett. del salterio		

s. Messa (CONTI GIANCARLO)
don Fulvio
s. Messa (LAGO GINO, GIULIA e SONIA) don Giacomo
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Gabriele
s. Messa (CONTI BRUNO
don Fulvio
e MARAZZI GIUSEPPINA)

CARITAS PARROCCHIALE

La Caritas parrocchiale, nella sua sede
in vicolo della Chiesa 16, riapre con martedì 31 agosto.

SEGRETERIA PARROCCHIALE

La segreteria parrocchiale è aperta dal
martedì al giovedì: 9.30-11.30.

