La Settimana Parrocchiale
Notiziario n° 1446 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (22/5/2022)

don Fulvio tel. 02.9370732; don Stefano 02.9370874; don Francesco 02.93550071;
don Giancarlo 02.9370784

(VI DI PASQUA)

“BEATI GLI INVITATI ALLA CENA DELL’AGNELLO”
LA CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI

L

a celebrazione delle Prime
Comunioni nelle tre parrocchie della nostra Comunità
pastorale ci sollecita a proporre alcuni pensieri sull’Eucaristia.
Per contemplare il mistero eucaristico ci viene in aiuto il dialogo che
caratterizza ogni celebrazione eucaristica poco prima di ricevere il Corpo
e il Sangue di Cristo: Ecco l’Agnello
di Dio; ecco colui che toglie i peccati
del mondo. Beati gli invitati alla Cena
dell’Agnello. O Signore, non sono
degno di partecipare alla tua mensa
ma dì soltanto una parola e io sarò
salvato.

1. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui
che toglie i peccati del mondo
Singolare banchetto è l’Eucaristia,
nel quale Colui che ci invita si fa
nostro cibo. Per fare comunione con noi, Gesù, il
Figlio del Padre, si è
fatto Servo e Agnello.
Nel gesto del
pane e del
vino, alla luce
delle inaudite
parole di Gesù
(Questo è il mio

corpo, questo sono io! Questo è il
mio sangue, questa è la mia vita donata!) riconosciamo il sacrificio, cioè
la consacrazione totale di Gesù alla
causa di Dio, che non è altro che la
volontà di donarsi a noi.
Gesù mette in gioco il suo corpo (il
suo essere in relazione) e il suo sangue (la sua vitalità) per unirci per
sempre a Dio, togliendo di mezzo il
peccato, ciò che da Dio ci separava.
E si tratta di una relazione nuova e
vera: non all’insegna del dominio o
del potere, ma della donazione totale. Questo corpo donato, questo sangue versato, questa relazione carica
di dedizione verso l’altro, questa vitalità che si espande e fuoriesce come
profumo di vita tolgono il peccato del
mondo, quello radicale, il più grave.
2. Beati gli invitati
alla Cena dell’Agnello
Le parole della Liturgia si
riferiscono all’Apocalisse: Beati gli invitati
al banchetto
di
nozze
dell’Agnello!

Chissà se alla gioia di Gesù che ci invita alla sua Cena corrisponde la nostra! Se al suo desiderio di fare Pasqua coi suoi (quella sera, e in ogni
santa Messa) corrisponde il nostro.
Se è vero che queste parole riguardano noi, i battezzati, la Chiesa, allora
dovremmo commuoverci. Dio ci invita
al suo banchetto di comunione, un banchetto che esprime la volontà di comunicarsi, di donarsi a noi, di stringersi a noi.
Ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia, facciamo memoria della Cena
di Gesù coi suoi, della prima Eucaristia, in attesa del banchetto escatologico, quello definitivo, quando di
nuovo il Signore Gesù ci metterà a
tavola, e passerà a servirci.
3. O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa
Alle parole che il sacerdote che presiede l’Eucaristia pronuncia, e che
dichiarano la realtà, il contenuto della
Cena, seguono le parole dell’assemblea, cariche di umiltà e di contrizione. Se non riconosciamo di essere di
fronte all’amore straordinario di Dio,
queste parole suonano false.
Chi è degno di nutrirsi nelle fibre più
profonde del proprio essere, corpo,
anima e spirito, della capacità di relazione nuova e vera di Gesù? Della sua vitalità? Chi non avverte la
distanza del proprio modo di vivere
rispetto al modo di Gesù?
4. Ma dì soltanto una parola
e io sarò salvato
La confessione della propria distanza
apre alla fiducia, quella vera. Come il
centurione del vangelo, riconoscia-

mo di non avere alcun titolo, se non
quello della nostra indegnità, per essere invitati a questa Cena e nutrirci
della capacità di amare del Signore.
La Chiesa Sposa è umile, e così diventa fiduciosa e piena di speranza.
L’amore radicale e carico di misericordia di Dio per noi peccatori viene
alla luce nella Cena che anticipa la
Croce, e per sempre e pienamente ci avvolgerà nel Banchetto finale,
quando si compirà la beata speranza
di essere tutti uniti nella pace e nella
gioia, quando il peccato e la morte,
che danno gli ultimi drammatici colpi
di coda, saranno eliminati per sempre perché Dio sarà tutto in tutti.
Don Fulvio
Appuntamenti di

MAGGIO e GIUGNO

•

2022

Domenica 22: Raccolta mensile Offerte Opere parrocchiali. Incontro II elementare.
Martedì 24: ore 20.30 Rosario alla Grotta dell’Asilo Adele (Terza Elementare).
Giovedì 26: ore 21.00 Consiglio Pastorale.
Sabato 28: ore 18 Messa con prima
Comunione.
Domenica 29: ore 9.30 e 11.00 Messa con prima Comunione.
Martedì 31: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele (Quarta Elementare).
Sabato 4 giugno: ore 18 Messa con
prima Comunione.
Domenica 5: ore 9.30 e 11.00 Messa con
prima Comunione. Ore 16.30 Battesimi.
Sabato 11: Ordinazioni Sacerdotali
in Duomo.
Domenica 12: Raccolta Mensile Offerte Opere Parrocchiali.
Lunedì 13: Inizio Oratorio Estivo
(fino a venerdì 15 luglio).
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ORATORIO ESTIVO 2022 - BATTICUORE
Il tema del prossimo oratorio estivo 2022
sono le emozioni. Quest'anno proponiamo
cinque settimane di oratorio estivo da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.
Il costo dell’iscrizione è di € 30. La quota settimanale di € 20 per tutto il giorno. Il servizio
mensa è fornito dalla refezione scolastica
del Comune. Chi usufruisce del servizio
deve presentare giornalmente all’ingresso
al mattino i buoni cartacei.
Ci si iscrive in oratorio dal martedì al
venerdì dalle 17 alle 18.30; la domenica
dalle 16 alle 17.30. Ecco gli appuntamenti
per gli animatori in vista dell’oratorio estivo.
Venerdì 20 maggio; venerdì 27 maggio;
martedì 31 maggio (20.45-22:15). I superiore a Lainate; II superiore a Pagliera; III-IV
superiore a Barbaiana.
Domenica 5 giugno in oratorio a Barbaiana corso con la Croce Rossa. Ore 18:30
S. Messa con mandato.

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
22 maggio		
VI di Pasqua			
II sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (LINA e MICHELE)
don Stefano
Ore 9.30: s. Messa (TONINELLI BENIAMINO
don Fulvio
e BOTTURI ROSA)
Ore 11.00: s. Messa (VINCINI ROBERTO su YouTube don Fulvio
e POLDINA; LUCINI LUIGI)
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
don Giacomo

Lunedì

23

Ore 8.30: s. Messa (EGIDIO e CAROLINA BORRONI;
RAFFAELLINA RUSSO)

Martedì

24

Ore 8.30: s. Messa (PRAVETTONI AMBROGIO e LAVAZZETTI MARIA
GIULIA; COLOMBO ALDO e MARIA)

Mercoledì 25

Ore 8.30: s. Messa (FAM. MENGATO e CATTANEO; BORTOLOTTO
ATTILIO; Suor ANTONIA CARMELINA MASELLI)

Giovedì
26
Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
Ascensione del Signore
ROMANO’ FABIO)
Venerdì

27

Ore 8.30:

s. Messa (CERIANI COSTANTE; Suor ANGELA CICCARELLI,
Suor MARIA DI SANTO e Suor ANNA COSCIA)

Sabato
28
Ore 18.00: s. Messa (FAM. MORLACCHI e VERONELLI; MARIA
Beato Luigi Biraghi			
e GIOVANNI; FAM. BORRONI e PARINI)
Domenica		
29 maggio		
Ascensione			
del Signore
III sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa 		
don Stefano
Ore 9.30: s. Messa (CERBINO ALDO; GUGLIELMO
e MARIA TERESA TUMINELLI)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Fulvio
Ore 18.00: s. Messa (VAGO ENZO; FERRI GUARINO) don Giacomo

INIZIATIVA MENSILE

GRUPPI REGIONALI

I Gruppi regionali che nelle feste patronali fino al 2019 preparavano prodotti delle proprie regioni di origine
con il prossimo giugno proporranno la
vendita di piatti di asporto su prenotazione. La prima proposta è per domenica 5 giugno con le lasagne (€ 5 alla
porzione). I biglietti per la prenotazione di possono acquistare dopo le messe
da domenica 22/5 o in segreteria fino
a mercoledì 1° giugno. Le porzioni
prenotate si ritirano domenica 5
giugno sul sagrato (ore 10.15-12.15).

ANAGRAFE Parrocchiale

BATTESIMI:

8. Cetraro Liam; 9. Tribbioli Anna;
10. Andriani Michela; 11. Belingheri
Alessia; 12. Culiersi Fabio; 13. Cortese
Riccardo; 14. Marchini Mattia; 15. Isernia
Edoardo Carlo; 16. Friggi Matilde
Costanza; 17. Esposito Tommaso.

Date Battesimi
DA GIUGNO A
SETTEMBRE

2022

GIUGNO:
DOMENICA 12 (ORE 11.00)
Incontro plenario di preparazione:
LUGLIO:
domenica 3 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 27 giugno ore 20.45
SETTEMBRE:
domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 settembre ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo
nel tempo la data del battesimo.

MATRIMONI:

2. Ferrara Mirko e Campi Marta.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Lunedì 2 maggio sono partiti 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. - CREDIT AGRICOLE
AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

