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QUALE VOLTO DI CHIESA TRA PARTENZE E ARRIVI

a partenza di un prete o di 
una suora, chiamati dai su-
periori in un’altra comunità, è 

sempre una perdita che lascia tracce 
di dispiacere e di nostalgia, insieme 
a un senso di incertezza e di trepi-
dazione. Questo dovrebbe valere 
per tutti i fedeli che fanno parte di 
una parrocchia. Quando qualcuno si 
trasferisce e cambia casa dovrebbe 
sempre mancarci questa persona o 
questa famiglia, certamente a secon-
do il grado di relazioni, ma in gene-
rale si tratta di una perdita per la co-
munità. Perché ogni persona è unica, 
non si sostituisce con un’altra come il 
ricambio di un’automobile. 
Don Gabriele, don Carlo, suor Carla e 
suor Maria lasciano ricordi di un cam-
mino condiviso, la testimonianza di 
una passione per la Chiesa e l’atten-
zione alle persone loro affidate, aven-
do dedicato in questi anni energie, 
tempo, capacità, chi con l’entusiamo 
giovanile, chi con l’equilibrio della ma-
turità, chi con la cura della tenerezza 
nelle relazio-
ni, chi con il 
desiderio di 
nuove forme 
di annuncio 
del vangelo.
La chiama-
ta di questi 

nostri fratelli e sorelle a servire al-
tre comunità mi fa mancare, a livello 
personale, alcune sicurezze: come 
parroco sapevo di poter contare su di 
loro, sulle loro doti e sul loro giudizio, 
sui loro consigli e le loro osservazio-
ni, come pure su attività e stili ormai 
consolidati.
Al contempo mi rendo conto che la 
nostra vocazione ci porta ad essere 
gente che allarga sempre i confini 
della propria missione; che si affe-
ziona certamente, ma che sa anche 
lasciarsi condurre altrove dove il Si-
gnore chiama; che non nasconde la 
tristezza del distacco, ma che è pron-
ta a sondare nuovi orizzonti.
E allora non resta che la gratitudine 
per tutto il bene che attraverso di loro 
è passato nelle nostre chiese, nei no-
stri oratori, nelle nostre strade e nelle 
nostre case, per le pagine di vangelo 
vissuto, per il lavoro pastorale condivi-
so. Quanta benedizione del Signore è 
scesa nei loro volti, nei loro passi, nel-

le loro parole 
e nelle loro 
preghiere!
Una comuni-
tà viene edu-
cata in que-
ste occasioni 
allo stile del-
la consegna 
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e ad una vera libertà, perché capisce 
che i preti e le suore non sono sua pro-
prietà, ma sono per il Signore, per la 
Chiesa e per il campo vasto del mondo.
E c’è ancora da ringraziare perché 
siamo comunità benedetta, dal mo-
mento che a fronte delle partenze ci 
sono nuovi arrivi: don Stefano, don 
Giancarlo e due nuove suore, i cui 
nomi e volti conosceremo presto.
Questi nuovi amici, fratelli e sorelle, 
sono chiamati a lasciare anche loro 
la sicurezza di comunità dove hanno 
speso anni di vita e di passione, ar-
ricchiti di relazioni belle, per lasciar-
si condurre in una nuova avventura. 
Questo chiede loro non solo di cam-
biare casa e consuetudini, ma di inve-
stire in disponibilità a conoscere e a 
farsi conoscere, ad amare sempre più 
il Signore e la gente, a confidare nella 
compagnia della Grazia che continua 
a camminare con te, dovunque sei.
Per una comunità cristiana questo può 
essere momento di grazia per interro-
garsi su quale volto di Chiesa voglia-
mo costruire. Se tutto fosse legato al 
numero dei preti e delle suore che par-
tono e che arrivano potremmo conclu-
dere che siamo a posto, che i conti tor-
nano, che va bene così, che possiamo 
andare avanti come sempre intanto ci 
sono i preti, ci sono le suore…
Io credo che sia venuto il tempo in 
cui le nostre parrocchie devono co-
minciare a pensarsi, in modo positi-
vo, più autonome dalla presenza o 
meno del prete e della suora, pur, lo 
ripeto, ringraziando del dono e della 
benedizione per i nostri sacerdoti e 
le nostre suore, per il loro ruolo, mini-
stero e carisma.
Penso all’insistenza di papa Fran-
cesco nel chiedere di valorizzare la 

“ministerialità dei laici”: certamente 
quella degli organismi già presenti di 
Consiglio (pastorale, economico…), 
ma anche quella spicciola, quotidia-
na, fedele, che passa e può passare 
ancora con più passione e convin-
zione nelle nostre famiglie, nei nostri 
gruppi, tra gli educatori, tra i volontari.
Se tutto fosse legato solo alla presen-
za e all’attività del sacerdote e della 
suora una comunità sarebbe troppo 
povera, rischierebbe di essere bloc-
cata in alcuni ambiti e in alcuni spazi, 
spesso anche con la tentazione di ri-
marcare quanto e quanti il prete e la 
suora non riesce, inevitabilmente, a 
raggiungere.
I pilastri della vita della comunità (la 
liturgia, l’annuncio del vangelo, la pre-
ghiera, l’amore fraterno, la missione,…) 
non sono solo il campo del ministro or-
dinato o della religiosa: ci riguardano 
tutti, dal momento che ogni battezzato 
è ricco dei doni dello Spirito.
Spero e prego allora perchè gli avvi-
cendamenti di questo settembre sia-
no l’occasione per ringraziare e cu-
stodire nella memoria del cuore chi 
parte, e insieme per accompagnare 
chi arriva con l’affetto, il farsi incon-
tro, l’accompagnare con pazienza, 
senza la pretesa di affrettare i passi.
Spero e prego perché ogni battezza-
to delle nostre parrocchie di Lainate 
si senta interpellato a vivere più in-
tensamente il proprio cammino di 
fede, anzitutto nei propri ambiti di 
vita (famiglia, lavoro, relazioni) con il 
desiderio di un apporto attivo alla vita 
della comunità, non da spettatori, ma 
da protagonisti.
Buon avvio di nuovo anno pastorale. 
Insieme.

Don Fulvio



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO) don Gabriele 
12 settembre Ore   9.30: s. Messa (LAGO GINO, GIULIA e SONIA)   don Fulvio 
II dopo il Martirio Ore 11.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube conceleb 
del Battista Ore 18.00: s. Messa  (CONTI BRUNO  don Fulvio 
IV sett. del salterio e MARAZZI GIUSEPPINA)
Lunedì 13 Ore 8.30:  s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; 
S Giovanni Crisostomo FAM. RUDI ANNA e DANIELE;  PICCININI IMPERIA)
Martedì  14 Ore 8.30:  s. Messa (BORRONI GIULIA,FAVINI CARLO e RAMPOLDI 
Esaltazione della S. Croce VIRGINIO; BANFI ERSILIA e FAM.;  SOZZI FRANCA)  
Mercoledì 15 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. CONTI e CERIANI;  BUCCI RIZIERO; 
B. Vergine Maria Addolorata FAM. TESTA e BARRO) 
Giovedì 16 Ore 8.30:  s. Messa (MAGGIONI ARNALDO; COLOMBO ANDREA; 
Ss. Cornelio e Cipriano FAM. NARCISO e VENTIMIGLIA) 
Venerdì 17 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. VITALI e REGAZZONI; RADAELLI ELENA;   
S. Satiro CUTER BATTISTINA e GUIDO)
Sabato 18 Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ CARMELO e VITALI GIUSEPPINA; 
S. Eustorgio I FAM. SADA e RAIMONDI)
Domenica  
19 settembre 
III dopo il Martirio 
del Battista 

Ore   8.00: s. Messa (DON CARLO PRANDONI) 
Ore   9.30: s. Messa (CORTESE NICOLA; CATTOZZO LUISA VERGA) 
Ore 11.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube 
Ore 18.00: s. Messa  (FAVINI MASSIMO, ANGELO, MARIDIA  

I sett. del salterio e VITTORINA; AIRAGHI FRANCESCO)

CALENDARIO LITURGICO 2021

CATECHESI 2021-2022
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DAL 12 OTTOBRE

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: la domenica con calendario specifico 
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì ore 17 
3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”: il mercoledì ore 17 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì ore 17

INCONTRI GENITORI CATECHESI
Venerdì 24 settembre ore 21: Genitori Secondo anno (3a elementare) 
Domenica 26 settembre ore 16: Genitori Primo anno (2a elementare)
Mercoledì 29 settembre ore 21: Genitori Quarto anno (5a elementare)
Venerdì 1 ottobre ore 21: Genitori Terzo anno (4a elementare)

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA PARROCCHIALE

Appuntamenti di SETTEMBRE. 2021
• Domenica 12: Festa dell’Oratorio
ore 11 s. Messa di saluto a don Gabriele.
• Venerdì 17: ore 18 Incontro Catechi-
sti Iniziazione in Oratorio.
• Domenica 19: Festa di s. Virginia a
Barbaiana – Giornata Pro Seminario.
• Domenica 26: Festa dell’Oratorio di
Pagliera.

• Lunedì 27: 21.00 Incontro animatori
Gruppi Ascolto della parola a Barbaiana.

Appuntamenti di OTTOBRE 2021
• Domenica 3: Festa patronale di s.
Francesco a Pagliera. Offerta mensile 
Opere Parrocchiali.
• Martedì 5: ore 20.45 L’Arcivescovo
avvia i Gruppi di Ascolto della Parola.



 
ANAGRAFE Parrocchiale

MATRIMONI:
14. Marulli Mirko e De Angelis Siria.
DEFUNTI:
91. Ceriani Ivano (anni 55);
92. Meazza Carla (anni 87);
93. Di Foggia Giacomina (anni 58).

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Tutti i sabati in chiesa parrocchiale dalle 
15.30 alle 17.30.
Don Ernesto è disponibile in casa (Via Man-
zoni 6) dalle 10 alle 11.30 e dalle 16 alle 17.

• Giovedì 7: ore 21 Consiglio Pastora-
le a Lainate.
• Venerdì 8: ore 15.30 s. Messa per
Anziani e Malati.
• Domenica 10: Madonna del Rosa-
rio. Ore 11 s. Messa con benvenuto a 
don Stefano.
• Lunedì 11: 20.30 s. Messa defunti
da maggio 2021 a settembre 2021.

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Casa Parrocchiale
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE  
IBAN:  IT47C0521633220000000000686
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma  dei documenti necessari

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA 
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?

Offerte detraibili 2021 per restauro Casa Parrocchiale
Fino a fine dicembre 2021 è possibile avere la detrazione del 
19% per l’anno 2021 per i bonifici effettuati per il restauro della 
Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Bel-
le Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che per 
le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito 
d’impresa.

Gruppi di Ascolto 
della Parola di Dio

Riprendiamo il percorso sulla Parola di 
Dio, che quest’anno pastorale avrà come 
punto di riferimento alcuni capitoli del van-
gelo di Giovanni.
Le modalità degli incontri saranno presen-
tate nelle prossime settimane.

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

Date Battesimi 
OTTOBRE 
NOVEMBRE 2021




