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(QUARTA DI QUARESIMA)

VOCE DEL VERBO

C

30° Giornata dei Missionari Martiri

ari parrocchiani, cari amici,
giovedì scorso, 24 marzo, l’intera Chiesa mondiale ha vissuto una giornata molto particolare: la
Giornata dei Missionari Martiri. Vale
la pena soffermarci anche questa domenica su quanto abbiamo vissuto, per
non lasciare che un appuntamento annuale così importante passi via senza
averci dato modo di riflettere profondamente sul nostro personale cammino di
fede e sul nostro essere cristiani.

Secondo i dati raccolti dall’Agenzia
Fides (agenzia delle pontificie opere missionarie), nel 2021 sono stati
uccisi nel mondo 22 missionari:
13 sacerdoti, 1 religioso, 2 religiose e
6 laici. Undici in Africa, sette in America, tre in Asia, uno in Europa. Dal
2000 al 2020 sono stati uccisi nel
mondo 536 missionari. Negli ultimi
anni Africa e America si alternano al
primo posto di questa tragica classifica.

Da ormai qualche anno questo elenco non riguarda solo i missionari in
senso stretto (cosiddetti ad gentes),
ma cerca di registrare tutti i cristiani
cattolici impegnati in qualche modo
nell’attività pastorale, morti in modo
violento. Quando si parla di missionari si intendono tutti i battezzati. Siamo consapevoli infatti che «in virtù
del Battesimo ricevuto – ci ha ricordato Papa Francesco nell’Estrazione
apostolica Evangelii Gaudium – ogni
membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun
battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione» (EG 120).
Questi nostri fratelli e sorelle uccisi
non avevano impegni eclatanti, ma
stavano semplicemente dando testimonianza della loro fede in contesti
di violenza, di disuguaglianza sociale,
di sfruttamento, di degrado morale e
ambientale, dove la sopraffazione del
più forte sul più debole è regola di
comportamento, senza alcun rispetto della vita umana, di ogni diritto e di
ogni autorità. Questi sacerdoti, religiosi, religiose e laici, erano consapevoli
di tutto ciò e «quando tutto consigliava
di tacere, di mettersi al riparo, di non
professare la fede, non potevano, non
potevano non testimoniare» (Papa
Francesco, Budapest, 14 sett. 2021).
La scelta della data non è stata casuale: il 24 marzo del 1980, Mons.
Oscar Romero, arcivescovo di San
Salvador, veniva assassinato da militari fedeli al regime. La ragione del
martirio era proprio la sua vicinanza
agli ultimi, ai salvadoregni schiacciati
da un sistema di protezione delle élites a guida del Paese, che operava
soprusi sul popolo contadino e ope-

raio. Durante la celebrazione della
messa, dopo aver denunciato l’impiego di bambini nella mappatura dei
campi minati, mentre elevava l’ostia
della consacrazione, venne raggiunto da un colpo di fucile. Papa Francesco lo ha proclamato santo nel 2018.
Anche il titolo dato a questa giornata
ci ha fatto riflettere: Voce del Verbo.
La voce dei martiri è la voce di Dio che
si è fatto uomo per manifestare la sua
vicinanza alla fragilità della vita. La
voce dei martiri è un seme, un germoglio per le comunità cristiane. Non è
un caso che i primi santi della Chiesa
siano stati proprio dei martiri, pilastri
della fede che proclamiamo ancora
oggi. Come Gesù innalzato sulla croce
ha perdonato chi lo aveva inchiodato
lì, così i martiri, nella loro debolezza,
sono rimasti fedeli fino all’ultimo istante a una promessa che tutti abbiamo
ricevuto da Dio: pace, giustizia e speranza per tutti i popoli della Terra.
Questi missionari martiri sono
come un faro per la nostra fede che
punta a Dio, Padre di un mondo nuovo
che non conosce la miseria, la fame,
l’oppressione, la discriminazione, la
guerra e le ingiustizie, un mondo in cui
l’esistenza è unicamente amata in Lui.
Don Giancarlo

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:

33. Testoni Marcello (anni 73);
34. Burbello Tarcisio (anni 84);
35. Gariboldi Cesarina (anni 97).
BATTESIMI:

4. Pareja Yalta Leonardo;
5. Tezza Liam;
6. Bibiano Lorenzo.
MATRIMONI:

1. Rusca Davide e Zoni Valeria

CARITAS AMBROSIANA PER L’EMERGENZA UCRAINA
Segnaliamo i canali con cui possibilie sostenere gli interventi di emergenza della rete Caritas:

IN POSTA: C.C.P. n. 000013576228 intestato
Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano.
CON BONIFICO: C/C presso il Banco BPM
Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700
CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
Sosteniamo anche la nostra Caritas parrocchiale che è già in contatto con famiglie ucraine arrivate in parrocchia presso parenti e familiari. Inoltre tramite il Comune di
Lainate è possibile segnalare la disponibilità ad ospitare cittadini ucraini.

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
27 Marzo		
Quarta di Quaresima
IV sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa
don Stefano
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Giacomo
s. Messa (AMNERIS) su YouTube
don Fulvio
s. Messa (CERIANI COSTANTE; MINUTI MARIO) don Fulvio

Lunedì

28

Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
ROMANO’ FABIO; DUROSINI VITTORIO e MARIA)

Martedì

29

Ore 8.30: s. Messa (MOCCHI SANTINA; RIMOLDI PINUCCIA;
MARIO BIANCHINI e FAM. VENTURINI; GALLO LUIGI)

Mercoledì 30

Ore 8.30: s. Messa (PARIS CORINNA; DE MARTINO SALVATORE)

Giovedì

31

Ore 8.30: s. Messa (TOGNETTI ANGELA; MARCO e RODOLFO;
FAM. GIUSSANI EDOARDO)

Venerdì

1

Ore 8.30:

Via Crucis

Sabato

2

Ore 18.00:

s. Messa (Suor EMIDIA PESSINA; BENIGNA e MARINO VIRA)

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (MAGGIONI ARNALDO)
don Fulvio
s. Messa (Suor TERESA CECCHETTA)
don Stefano
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo
s. Messa (DEFUNTI DI MARZO; GIOVANNI don Fulvio
CAVENAGHI; CIPRIANO AGOSTINO e GIOVANNA)

Appuntamenti di

MARZO E APRILE

•

Domenica 27: ore 16.00 a Lainate
La Passione di Gesù secondo Matteo
(Ludwig Monti). Ore 17.15: Vespero,
Adorazione e Benedizione; ore 20.45
Preghiera in famiglia via Youtube.
Venerdì 1° aprile: ore 20.45 via crucis
di Zona a Parabiago con l’Arcivescovo.

•

•

Domenica 3 aprile: ore 16.00 a Barbaiana Il sacramento della Confessione (don Mattia Colombo).
Venerdì 8 aprile: ore 21.00-22.00
preghiera personale e Confessioni.
Domenica 10 aprile, Le Palme: ore 16.00
a Lainate Introduzione alla Settimana Santa ambrosiana (Mons. Marco Navoni). Ore
17.15: Vespero, Adorazione e Benedizione.

•
•

• Mercoledì 13 aprile: ore 21: Confessioni.
Giovedì Santo 14 aprile: ore 21
•Messa
in Coena Domini
Venerdì Santo 15 aprile: ore 15: Com•memorazione
della Morte del Signore.

Ore 21: Via Crucis del Venerdì santo.
Sabato Santo 16 aprile: ore 21: Veglia Pasquale

•
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Il tempo santo della Quaresima è ricco di
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere
un vero cammino di conversione. Li presentiamo sinteticamente:

Proposte di Incontri
tra Arte, Bibbia, Spiritualità
-Domenica 27 marzo: ore 16.00 a Lainate La Passione di Gesù secondo Matteo
(Ludwig Monti, biblista).
-Domenica 3 aprile: ore 16.00 a Barbaiana Il sacramento della Confessione (don
Mattia Colombo, professore in Seminario
e accompagnatore dei Diaconi permanenti).
-Domenica 10 aprile: ore 16.00 a Lainate Introduzione alla Settimana Santa ambrosiana

(Mons. Marco Navoni, dottore dell’Ambrosiana).
-Domenica 24 aprile: ore 16.00 a Lainate I vangeli della Risurrezione (Ludwig Monti, biblista).
Per i ragazzi la proposta di preghiera e riflessione sarà tutti i venerdì di Quaresima
alle 17 in chiesa parrocchiale.

Preghiera e Via Crucis

Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto
in questi momenti: tutti i venerdì alle 8.30 in
santuario; venerdì 11 marzo ore 20.45 in
chiesa, venerdì 1° aprile via crucis di Zona
a Parabiago con l’Arcivescovo; venerdì 15
aprile: Via Crucis del Venerdì santo.
Venerdì 8 aprile dalle 21.00 alle 22.00 viene
proposta in chiesa la preghiera personale davanti
alla Croce e la possibilità della Confessione.

Date Battesimi
APRILE A
MAGGIO

2022

APRILE: sabato 16 (ore 21.00);
domenica 17 ore 11)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 7 marzo ore 20.45
MAGGIO: DOMENICA 15 (ORE 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Ad inizio aprile partiranno i lavori di sistemazione del cortile del campanile e della struttura adiacente che diventerà il Polo Caritativo
della nostra parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas parrocchiale.
Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi
lavori di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
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

