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(I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA)

CHE DONO, CHE GRAZIA, CHE BELLO! W GESÙ

C

arissimi amici, mentre provo
a scrivervi qualche pensiero
come saluto, non vi nascondo
la commozione che provo in questo
momento, non vi nascondo che qualche lacrima ora, sta bagnando il mio
viso.
Sono lacrime di gioia, lacrime di riconoscenza e di infinita gratitudine.
Dopo 11 anni vissuti in mezzo a voi, il
Vescovo Mario mi chiama ad un nuovo incarico pastorale e tutto questo mi
rimanda con la mente a quel 2 ottobre 2010, quando durante l’ordinazione diaconale (e poi quella sacerdotale dell’11 giugno 2011) ho promesso
filiale rispetto e obbedienza nelle
mani dell’allora
Card. Tettamanzi
a lui e ai suoi successori. Eccomi
qui, dunque, a
dire nuovamente
il mio Sì a Cristo
e alla sua Chiesa,
un Sì che rinnovo
anche grazie alla
bellezza di questi anni vissuti e
condivisi con voi,
amata comunità
Lainatese.
CHE DONO! Fin
dal primo istante

mi sono sentito amato e voluto bene,
accolto come un figlio, un amico, un
fratello. Dovevano essere solo pochi
anni insieme, sembrava tutto calcolato e invece, la provvidenza ha voluto
altro ed eccoci qui a riconoscere il
dono di un tempo che ha segnato la
mia storia e quella di chi con me l’ha
condivisa in tutti questi anni.
Che dono l’essere prete e l’esserlo
diventato insieme a voi, che dono
l’essere stato chiamato ad essere
strumento di un amore che riconosco
grande e di cui tante volte mi sento
indegno.
Che dono aver potuto condividere con
voi la grazia di vivere quotidianamente
l’Eucaristia, il dono
essenziale
che
permette di essere sempre uniti,
di essere un cuor
solo e un’anima
sola (mi auguro
che possa davvero essere questo il
punto centrale per
il cammino della
comunità pastorale cittadina).
Che dono le tante persone conosciute ed incontrate, in diversi

momenti e circostanze della vita, dalle esperienze in oratorio con i bambini e le bambine, con i ragazzi e le
ragazze, con gli adolescenti e i giovani, alle famiglie, agli anziani e alle
situazioni di dolore, sofferenza e morte. Ho provato a donare, ho ricevuto
molto, ma molto di più.
CHE GRAZIA! È stato il motto che
mi ha accompagnato nel mio diventare prete e che sempre mi accompagna, perché tutto lo rileggo davvero
come una grazia che viene da Lui.
Che grazia le esperienze vissute e alcune hanno davvero segnato la mia
vita in questi 10 anni, esperienze che
hanno fatto nascere diverse e vere
amicizie, legami decisivi che nessuno
potrà mai spezzare, perché penso che
questa sia la vera bellezza e grandezza del cristianesimo “non vi chiamo
servi, ma amici”. Proprio un’amica, durante la vacanza estiva di quest’anno
ad un certo punto mi ha detto: “Quando ripenso a quella vacanza vissuta
insieme, capisco che quel luogo non
è solo un paese, ma è uno stato d’animo”, come a dire, ripenso a quel vissuto e ne comprendo tutta la bellezza
e quanto tutto quello sia stato decisivo
nella mia e nostra vita.
Sono un appassionato di fotografie,
mi piace conservarle e custodirle non
solo come un bel ricordo ma come
una grata memoria di ciò che è stato, di ciò che comunque continuerà
perché i veri amici non si vedono tutti i giorni, ma tutti i giorni si vogliono
bene e una foto permette anche tutto
questo. Conservo alcune foto come
un tesoro prezioso, alcune le ho regalate (a tutti sempre dopo le varie
esperienze condivise) perchè sono
un rimando a riconoscere la grazia

da cui siamo stati abbracciati, sono
la possibilità per sentirci ripetere: “ti
voglio bene”.
È proprio il caso di dirlo, che grazia,
perché se lasciamo fare a Lui, tutto
lo vediamo con uno sguardo diverso,
lo vediamo con i suoi occhi, gli occhi
di chi ci insegna che l’amore vero, il
vero volersi bene sta nel donarsi reciprocamente senza riserve, senza se
e senza ma, per un bene più grande.
Che grazia la compagnia di una comunità bella, accogliente, segnata da
una lunga tradizione che nella storia
ha scritto pagine stupende di Vangelo vissuto e che nonostante le diverse fatiche, nonostante i tanti passi
ancora da compiere per me è stata
davvero casa, luogo di affetti veri e
condivisi.
“Si, il tempo ci cambia ogni giorno, se
ti guardi intorno… si, cambia il mondo, ma qualche cosa non cambia mai
come stare insieme e la gioia che tu
mi dai, cambia tutto ma non l’armonia
in cui siamo noi… Cambia tutto ma
il mio posto è accanto a voi, sempre
accanto a voi”. (Qualche cosa non
cambia mai, Frozen 2)
L’ho già detto e lo ripeto, quando vi
penserò (almeno una volta al giorno),
mi sentirò a casa, custodito come un
figlio, amato come un fratello, sostenuto come un amico.
CHE BELLO! Camminare con voi
amici è stato bellissimo ed è stato bello anche dentro le fatiche e le
stanchezze che la vita talvolta ci ha
messo davanti. Abbiamo cercato di
fare bene il bene, abbiamo cercato sempre la via del dialogo e della
condivisione e tutto ci ha permesso
di compiere i passi che il Signore ci
chiedeva in quel momento.

Che bello, quando ci mettiamo alla
sua sequela e non anteponiamo le
nostre idee e i nostri pensieri nel vivere la quotidianità e il cammino pastorale. Al centro sempre la sua Pasqua, allora sarà autentica Bellezza!
Che bello, quando anche il limite di
ciascuno diventa occasione di conversione e di misericordia. Grazie a
Dio e grazie a voi, in questi anni ho
potuto vedere anche tutti i miei limiti e
le mie fatiche, tutto è stato una grande grazia di conversione per passi in
avanti significativi e soprattutto nella
logica del Vangelo di Gesù.
Che bello allora poter chiedere an-

che scusa e se qualcuno ho deluso,
chiedo la grazia e la carità di una preghiera perché il mio cuore si converta sempre più.
Amici carissimi, vi porto nel cuore, vi
porto in quel luogo che davvero ci fa
sentire sempre a casa.
In ogni Eucaristia celebrata sarete
con me perché li si celebra e si compie ogni giorno il più grande rendimento di grazie. Il primo amore non
si scorda mai… sarà davvero così.
Vi voglio bene amici!
Con affetto e grata amicizia, un abbraccio.
Vostro don Gabry

IL GRAZIE A SUOR CARLA E A SUOR MARIA
techesi e del Battesimo, dell’Associazione La Fra, pronta ad intercettare
bisogni e a rispondere con il sorriso
sempre vivo, la compassione e la disponibilità a farsi vicina.

Questo setttembre è mese di partenze e di saluti, che lasciano ricordi
intensi e sollecitano la riconoscenza
e la gratitudine. Insieme a don Gabriele e a don Carlo, chiamati rispettivamente a Carugate e a Turbigo, ci
lasciano per una nuova destinazione due nostre carissime suore: suor
Carla (per Copreno) e suor Maria
(per Acerra).
Suor Carla è stata con noi per 15 anni
al servizio dei malati e degli anziani,
dei bambini e delle famiglie della ca-

Suor Maria è con noi da tre anni: il
suo campo di azione è stata la presenza in Oratorio tra i ragazzi e i giovani,
il gruppo catechiste, l’insegnamento
di religione ai piccoli dell’Asilo Adele,
il servizio alla liturgia con la cura del
canto, tutto con la passione per nuove
forme di annuncio del vangelo.
Quanto bene che è passato nella nostra Comunità con loro, attraverso le
loro mani e i loro piedi, e soprattutto
attraverso la loro preghiera e la testimonianza di una sequela al Signore
e di amore a questa porzione di Chiesa. Il dispiacere per la partenza si
accompagna alla gratitudine, all’augurio di poter continuare a seminare
grazia e vangelo, e alla certezza di
un legame che continuerà nell’affetto
e nella preghiera.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (COSTA ARTURO e ROSINA) don Gabriele
5 settembre
Ore 9.30: s. Messa (TONINELLI BENIAMINO
don Giacomo
Prima dopo il Martirio		
del Battista
III sett. del salterio		
saluto a Suor Carla e suor Maria)
concelebrazione
Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI AGOSTO;
don Fulvio
TERREVAZZI ELISA ANGELA)
Lunedì

6

Ore 8.30:

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

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

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

9

Ore 8.30:

Venerdì
10
Ore 8.30:
B.to Giovanni Mazzucconi
Sabato

11

Domenica		
12 settembre
II dopo il Martirio
del Battista
IV sett. del salterio		

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

Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI SANTINO e CLERICI GIOVANNA;
FAM. BORRONI e PARINI; intenzione offerente)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

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

MESSE DI SALUTO
E DI RINGRAZIAMENTO:

Saluteremo suor Carla e suor Maria nella s. Messa di domenica 5 alle ore 11.00;
mentre per don Gabriele l’appuntamento è
nella festa dell’Oratorio domenica 12 alle
ore 11 in Oratorio.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI AGOSTO 2021
Opere
Parrocchiali:
€
2.730;
Funerali: € 400; Bonifici Restauri:
€200. Offerta Matrimonio: € 100;
Offerte per Organo nuovo: € 350.

ANAGRAFE Parrocchiale

MATRIMONI DI SETTEMBRE:
12. Balbo Luca e Vistosi Elisa;
13. De Gasperi Marco e Gallello Sara.
DEFUNTI:
89. Ceriani Rodolfo (anni 90);
90. Favini Rosanna (anni 89).

don Gabriele
don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio

FESTA DELL’ORATORIO 2021

Rimandiamo ai volantini distribuiti nelle
famiglie con il programma completo della
Festa dell’Oratorio che si terrà da martedì
7 a domenica 12 settembre. Ricordiamo
martedì 7 pomeriggio e sera le confessioni
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani; mercoledì 8 alle 21.00 la serata di testimonianza e di riflessione sul Beato don
Pino Puglisi e domenica 12 la s. messa
delle 11 in oratorio dedicata soprattutto al
saluto e al grazie a don Gabriele per i suoi
11 anni vissuti in mezzo a noi.

Date Battesimi
OTTOBRE
NOVEMBRE

2021

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

