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BLACK FRIDAY E OCCASIONI DI SOLIDARIETÀ
ari amici, cari parrocchia-
ni, in questi giorni, una del-
le espressioni che abbiamo 

sentito più spesso alla TV, alla radio 
o sui social è l’espressione “Black
Friday”.
Per chi non lo sapesse il Black Friday 
(= “venerdì nero”) è il nome informale 
utilizzato negli Stati Uniti d'America 
per indicare il venerdì successivo al 
Giorno del Ringraziamento, che si 
celebra il quarto giovedì di novem-
bre. Il giorno dopo il Ringraziamento 
è considerato l'inizio della stagione 
dello shopping natalizio nel Paese. 
Le grandi catene commerciali ame-
ricane sono solite offrire in questa 
occasione notevoli ed eccezionali 
promozioni al fine di incrementare le 
proprie vendite: per questo motivo tra 
le persone che 
fanno acquisti 
in occasione 
del Black Fri-
day una buona 
parte trascorre 
la notte fuori 
dal negozio in 
cui vuole fare 
acquisti il gior-
no successivo 
aspettando l'a-
pertura delle 
porte. Da ormai 
qualche decen-

nio il Black Friday si è diffuso in tut-
to il mondo compresa la nostra bella 
Italia. 
Cari amici, vi confesso che anche io 
mi lascio sempre prendere dal mitico 
Venerdì Nero e non passa anno in 
cui io non faccia qualche buon acqui-
sto super scontato sul caro vecchio 
Amazon... di solito cose di cui pos-
so fare benissimo a meno. Tuttavia 
il Black Friday di quest’anno è stato 
occasione per una piccola riflessione 
che vorrei condividere con voi. 
Mi è capitata sotto gli occhi in questi 
giorni un’omelia che Papa France-
sco ha fatto in Santa Marta il 26 no-
vembre 2018 in cui, anche se non lo 
nomina esplicitamente, parla proprio 
del Black Friday. 
Il papa ci invita a fare attenzione a 

non cadere in 
un consumi-
smo compul-
sivo che porta 
ad accumulare 
e non a condi-
videre. Un con-
sumismo che lui 
definisce «nemi-
co della genero-
sità, che porta 
a spendere più 
di quello di cui 
abbiamo biso-
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gno». Poi papa Francesco fa qualche 
esempio con la sua simpatica ironia: 
«Facciamo, un viaggio nelle nostre 
stanze, un viaggio nel nostro guar-
daroba. Quante paia di scarpe ho? 
Uno, due, tre, quattro, quindici, ven-
ti… ognuno lo può dire. Un po’ trop-
po… Io ho conosciuto un monsignore 
che ne aveva 40… Ma, se hai tante 
scarpe, dà la metà. Quanti vestiti che 
non uso o uso una volta l’anno? È un 
modo di essere generoso, di dare 
quello che abbiamo, di condividere».
Papa Francesco ci richiama alla 
generosità, virtù che spesso viene 
oscurata dagli impulsi egoistici: «La 
generosità, al contrario, allarga il 
cuore e porta alla magnanimità».  
Il Papa poi parla del contrasto fra ric-
chi e poveri e cita il ricco Epulone e 
Lazzaro, «un contrasto che fa dire al 
Signore: è molto difficile che un ric-
co entri nel regno dei cieli. Qualcuno 
può etichettare Cristo come “comuni-
sta”», ipotizza il Papa, ma il Signore, 
quando diceva queste cose, sapeva 
che dietro alle ricchezze c’era sem-
pre il cattivo spirito: il signore del 
mondo. Per questo Gesù dice che 
«nessuno può servire due padroni: 
Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 
Per papa Francesco c’è una malat-
tia che erode, indebolisce, sgretola 
la generosità, è la malattia del con-
sumismo «e consiste nel comprare, 
sempre, cose». Il Papa non si stan-
ca di ripetere che dal consumismo 
bisogna stare alla larga: si tratta – 
dice nell’omelia – «di una mancanza 
di austerità di vita: questo è un nemi-
co della generosità. 
Insomma… Black Friday o meno la 
maggior parte di noi, nelle prossime 
settimane, inizierà il periodo dello 
shopping natalizio. Ebbene cerchia-

mo di non dimenticarci anche di tutti 
coloro che non se lo potranno per-
mettere.
Permettetemi di concludere con un 
piccolo aneddoto. Una volta al Te-
legiornale ho sentito la notizia di un 
parroco che il giorno del Black Fri-
day aveva tappezzato la parrocchia 
di manifesti recanti la scritta: «Saldi, 
-50% sulla penitenza! Confessati!». 
Spiegando agli interessati che il 50% 
della penitenza l’avrebbe presa in 
carico il sacerdote stesso. Potrebbe 
essere un’idea per l’anno prossimo.
Buon proseguimento dell’Avvento.
don Giancarlo

• Mercoledì 1: ore 15.30 e 20.30 Pre-
ghiera e benedizione delle famiglie in 
chiesa.

• Giovedì 2: ore 21.00 Consiglio Pa-
storale.

• Venerdì 3: ore 15.30 e 20.30 Pre-
ghiera e benedizione delle famiglie in 
chiesa.

• Domenica 5: Busta Offerte mensi-
le Opere parrocchiali. Ore 14.30 e 16: 
Prime Confessioni; ore 17.15 Celebra-
zione del Vespero, Adorazione e Bene-
dizione. Ore 18: Messa per i defunti di 
novembre.

• Domenica 12: Ore 18: Messa con
Battesimi.

• Domenica 19: Raccolta Offerte Cari-
tà di Avvento.

 
Appuntamenti di  
DICEMBRE 2021

MOSTRA CARITAS
Presso il Centro parrocchiale in via Man-
zoni 8, nei pomeriggi di sabato e alla do-
menica fino al 19 dicembre è aperta la 
mostra Caritas. Sarà aperta. Questi gli 
orari: sabato dalle 15.00 alle 19.00; la 
domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (PASQUALINA, PIETRO,   don Fulvio 
28 novembre TERESINA e LUIGI) 
III di Avvento Ore   9.30: s. Messa (CRESPI ANGELO e PAOLA; don Stefano 
III sett. del salterio GAVIRAGHI ENRICO) 

Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo 
Ore 18.00: s. Messa  (CLERICI GIUSEPPINA)  don Fulvio

Lunedì 29 Ore   8.30: s. Messa (BERNO ERNESTO e FEDELI GIUSEPPINA;  
CERIANI BATTISTA e FAM.; Suor MARIA CARMELA CALO’)

Martedì   30 Ore   8.30: s. Messa (PEDRINAZZI GIUSEPPE e FAM.; COLOMBO  
S. Andrea  ANDREA; RIZZON MAURINO)
Mercoledì 1  Ore 8.30:  s. Messa (FAM. CONTI e CERIANI;   
B. Anna Maria Sala RADAELLI ALDO e MARIA) 
Giovedì 2 Ore 8.30:  s. Messa (LUIGI e MASSIMO;  FAM. MONTORFANO) 
Venerdì 3  Ore 8.30:  s. Messa (FINETTO RACHELE, RENATO e FAM.;  
S. Francesco Saverio FAM. DE MARTINO e RUSSO; BRAGAGNOLO 

FORTUNATO e EMILIO)
Sabato 4 Ore 18.00: s. Messa (ESANI GIOVANNI e FAM.; ZANONI RENATO 

e MAGRO ANNA)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FAM. LEVATI ELIA;   don Stefano 
5 dicembre  Intenzione Offerente) 
IV di Avvento Ore   9.30: s. Messa (TAGLIABUE ALDO e PIERA; don Giacomo 
IV sett. del salterio CLERICI ERCOLE) 

Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 
Ore 18.00: s. Messa  (DEFUNTI DI NOVEMBRE; don Fulvio 

MINUTI GIUSEPPE; VERGA CATTOZZO LUISA.

CALENDARIO LITURGICO 2021

Durante le dome-
niche di Avvento 
alle 20.45 propo-
niamo un momen-
to di preghiera per 
le famiglie che si 
potrà seguire e 

vivere in diretta sul canale Youtube 
Chiesa San Vittore Lainate. Invitiamo 
ogni famiglia a preparare l’angolo del-
la preghiera con un’icona, il vangelo o 
la Bibbia, uno o più ceri. Segnaliamo 
anche l’Arcivescovo lancia l’iniziativa 
“Il kaire delle 20.32”, un appunta-
mento quotidiano di preghiera con le 
famiglie, per tutti i giorni di Avvento. 
L’appuntamento quotidiano sarà tra-
smesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 

Preghiera in famiglia 
ogni domenica ore 20.45

195 del digitale terrestre), Radio Mar-
coni (FM 94.8) e Radio Mater (FM 95.3).

Benedizione delle famiglie 
in vista del Natale

Come già segnalato 
anche quest’anno non 
ci sarà la tradiziona-
le visita delle famiglie: 
proponiamo per zone 
a turno ogni settimana 

un momento di preghiera in Chiesa sia 
al pomeriggio alle 15.30 che alla sera 
alle 20.30, e alla domenica successiva 
l’invito a una messa dove ricorderemo 
i defunti di quella zona della parrocchia 
e pregheremo per le famiglie.
In questa settimana invitiamo per Mer-
coledì 1 dicembre le famiglie di queste 
vie: Toti, Alessi, Buonarroti, Borromini, 



 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
112. Besantini Lamberto (anni 89); 
113. Aldrovandi Silvana (anni 86); 
114. Furlan Maria (anni 99).

Bramante, Brunelleschi, Canova, Celli-
ni, Sangallo, Sansovino, Vignola, Bram-
billa, Levati, Maroncelli, King, Pertini, 
Gandhi, Dalla Chiesa, Moro, Cattaneo, 
F.lli Bandiera, Menotti, Manara, Bixio, 
Lamarmora, Pellico, Cagnola, Kennedy, 
Sauro, Giardini, Piermarini, Como, Mi-
lano, Varese, Erba, Bergamo, Brescia, 
Mengato, Filzi, D’Azeglio, Franzoso
Per Venerdì 3 dicembre le famiglie di 
queste vie: Garbagnate, Grandi, Adamel-
lo, Cervino, Monte Nevoso, Monte Bianco, 
Monte Rosa, Monviso, Resegone, Monte 
Grappa, Vicolo Pasubio, De Amicis, Por-
ta, Morosini, Tasso, Alfieri, Aleardi, Gros-
si, Virgilio, Verdi, Battisti, Pascoli, Parini, 
Gen. Cantore, Romanò, Carducci, Monte 
Nero, Monti, Pastonchi, Gozzano, Gilardi.
Verrà recapitata ad ogni famiglia per 
tempo una busta a sacco con l’avviso, il 
cartoncino natalizio augurale, un foglio 
che presenta le attività della parrocchia 
e la busta per l’offerta alla parrocchia in 
occasione del Natale.
Passeremo per la visita e la benedi-
zione dalle famiglie dei bambini che 
vivranno quest’anno la prima confes-
sione e l’anno prossimo la prima comu-
nione. Inoltre, don Fulvio e don Stefano 
passeranno entro Natle, su richiesta, 
dagli anziani e i malati che lo desidera-
no per la confessione e la comunione.

TARIFFE ABBONAMENTI 
RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana (52 uscite) € 89,00     
Omaggio: Duo Teglie
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90 
Omaggio: Gioco Sfida i tuoi
Credere (52 uscite) € 49,90 
Omaggio: Coperta in pile
GBaby (12 uscite) € 28,90 
Omaggio: Gioco Essere o Non essere
Benessere (12 uscite) € 27,90 
Omaggio: Contenitore Porta Pranzo
Jesus (12 uscite) € 58,90 
Omaggio: Beauty Case
Maria con te (52 uscite) € 39,90 
Omaggio: Tovaglia antimacchia
Vita Pastorale (52 uscite) € 29,00 
Omaggio: Libro Mons. Ravasi

Gli abbonamenti si effettuano 
in segreteria parrocchiale.

le in Camerun; le Suore dell’Immacolata 
Concezione di Ivrea presenti in Libano e il 
progetto diocesano per una comunità del 
Brasile. Le offerte (tramite la busta conse-
gnata dalla Caritas in chiesa e il salvada-
naio dei ragazzi della catechesi) verranno 
raccolte domenica 19 dicembre.
Anche quest’anno viene proposta l’inizia-
tiva “Solidarietà in scatola” per offrire 
un dono (un dolce, un prodotto di igiene, 
un gioco…) a chi ne ha più bisogno.  I 
pacchi vanno consegnati negli oratori cit-
tadini o presso i commercianti aderenti 
secondo le indicazioni dei volantini.
Inoltre la Caritas parrocchiale in vista 
del prossimo Natale ripropone la dona-
zione dei punti Fidaty Esselunga per 
l’acquisto di beni di prima necessità in 
aiuto alle famiglie che si trovano in diffi-
coltà. Recati in un negozio Esselun-ga, 
oppure accedi al sito Esselunga.it o uti-
lizza l’APP Esselunga e dona i punti in-
dicando la tessera n° 0400058235919 
intestata al parroco don Fulvio Rossi.

Iniziative Caritative di Avvento
Con il tempo 
di Avvento le 
iniziative cari-
tative proposte 
dalle Caritas 
cittadine sono 
le seguenti: 
il Cesto della 
solidarietà (in 
Chiesa e nel-
le scuole), la 
Diocesi nativa 
di don Gioe-




