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(PENTECOSTE)

I

DONO E MISTERO

l mese di giugno è dedicato al
mistero dell’Eucarestia e del sacerdozio. Normalmente, infatti,
la solennità del Corpus Domini cade
in questo mese (quest’anno il 16 giugno). Nel foglio settimanale di qualche settimana fa, don Fulvio ci ha già
proposto alcune interessanti riflessioni sull’Eucarestia a cui rimando.
Giugno è il mese in cui noi sacerdoti
ricordiamo con gratitudine il giorno
dell’ordinazione sacerdotale.
Ritornare con il cuore a quel giorno ci
aiuta a non dare per scontato il “per
chi” spendiamo la
vita ogni giorno e
a rinnovare con
stupore il mistero
che celebriamo.
«La storia della
mia
vocazione
sacerdotale? La
conosce soprattutto Dio. Nel suo
strato più profondo, ogni vocazione sacerdotale è
un grande mistero, è un dono che
supera
infinitamente l'uomo.
Ognuno di noi
sacerdoti lo sperimenta
chiara-

mente in tutta la sua vita. Di fronte
alla grandezza di questo dono sentiamo quanto siamo ad esso inadeguati» (San Giovanni Paolo II, Dono e
mistero. Nel 50° del mio sacerdozio).
Sabato 11 giugno verranno ordinati
in Duomo dall’Arcivescovo ventidue
giovani diaconi.
Tra i sacerdoti novelli c’è don Luca
Molteni che ha prestato il suo servizio
da seminarista proprio qui a Lainate.
Don Luca sarà presente tra noi domenica 26 giugno e presiederà la
Messa delle 11.00; la festa proseguirà in oratorio
come
illustrato
più sotto.
Il motto scelto dai
Candidati 2022,
“Io sono con
voi” (Mt 28,20),
è tratto dall’ultimo versetto del
Vangelo di Matteo. Versetto che
racchiude
una
promessa,
“la
Promessa”, quella
che Gesù rivolge
ai suoi discepoli,
ma anche a tutti i
cristiani: la certezza che Lui rimarrà
sempre con loro.

Inserito nel più ampio contesto pasquale, il capitolo 28 racconta la Risurrezione di Gesù e, nel finale, narra l’incontro dei discepoli con Gesù e
della missione loro affidata. Dopo gli
eventi pasquali i discepoli sono confusi e smarriti: non sanno come fare
senza il loro Maestro. Ma Gesù si fa
trovare lì dove l’angelo aveva indicato alle donne. Gesù mantiene la sua
promessa, si fa trovare per confortare e indicare la via: andare da tutti i
popoli e annunciare loro la salvezza.
Come rappresentare questa certezza della Sua presenza che tutto pervade e tutto illumina, che si propone
senza imporsi? Come rappresentare
quelle moltitudini cui il Signore invia
i suoi discepoli ad annunciare il suo
Vangelo e ad introdurli ad una nuova
vita nel suo nome?
L’immagine scelta è Hallelujah di
Mike Moyers, artista americano che
nei suoi lavori ama celebrare, esplorare e confrontarsi con il mistero di
Dio, spesso rappresentando scene
della Scrittura con uno stile che lui
chiama “impressionismo teologico”.
Nell’intenzione dell’autore, l’opera
vuole rappresentare il Regno di Dio
illuminato della Sua luce gloriosa e
abitato da tutti coloro che hanno fatto
esperienza della sua opera redentrice per mezzo di Cristo. Un Regno
che già si manifesta in questo mondo
ogni volta che ci prendiamo cura gli
uni degli altri proprio come lui fa con
noi.
Una moltitudine di persone segnate
dalle loro storie dove anche le più
difficili e frastagliate sono curate con
compassione ed amore, illuminate
dalla Sua presenza.

Al centro dell’opera, nel punto più luminoso, è possibile scorgere la figura di Cristo in abito sfolgorante, la cui
luce illumina tutto intorno a sé. Cristo è circondato dall’umanità gioiosa,
rivestita di mille colori che vogliono
simboleggiare «tutti i popoli» ai quali i discepoli sono inviati per portare
l’annuncio di salvezza.
Il guppo dei futuri preti novelli è molto
variegato. Hanno un’età compresa tra
24 e 57 anni, e tra di loro ci sono giovani
studenti, laureati (in lettere, infermieristica, veterinaria, ingegneria, comunicazione, giurisprudenza) ed ex lavoratori (insegnante, politico, idraulico).
Il 29 aprile scorso, nel Seminario di
Venegono Inferiore, la giornalista
Elena Parasiliti e don Fabio Landi (direttore de Il Segno) li hanno incontrati per un’intervista pubblicata anche
su YouTube “FARSI PRETE IN UNA
CHIESA CHE CAMBIA”. In questa intervista esclusiva raccontano l’attesa
di conoscere la loro destinazione, le
aspettative e le speranze, e la loro
idea di come mettersi al servizio del
“popolo di Dio” in una chiesa e in una
società di cui avvertono distintamente il cambiamento in corso.
Accompagniamo don Luca e ciascuno dei candidati con la preghiera da
loro stessi composta.
Padre buono, ricolma del Tuo Spirito di amore questi Tuoi figli, affinché,
conformi al Tuo Figlio Gesù, siano
testimoni della Tua vicinanza ad ogni
uomo e proclamino da un confine
all’altro della terra la Sua promessa:
«Io sono con voi». Maria, Porta del
Cielo, accompagni il loro ministero.
Amen.
Don Stefano

Orario Estivo Messe Festive
Con il mese di luglio da domenica 3 fino a domenica 4 settembre le s. Messe festive
avranno questo orario: 8.30 / 10.30 / 18.00.

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00:
5 giugno		
Ore 9.30:
Pentecoste		
Ore 11.00:
II sett. del salterio Ore 18.00:
			

s. Messa (MONETA CARLO e LUIGIA)
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (RENATO e ADELE) su YouTube
s. Messa (DEFUNTI MESE DI MAGGIO;
RADAELLI VITTORIO e FAM.)

Lunedì
6
Ore 8.30: s. Messa (MATTIUZZO GIANNI e FAM.; DELIA, SERGIO
B.ta V. Maria Madre della Chiesa		
e SILVIA; COLOMBO CAROLINA)
Martedì
7
Ore 8.30: s. Messa (RAIMONDI PAOLO e MONZA GIUSEPPINA;
			
CECCHETTA ANGELO; VITARI GIANBATTISTA)
Mercoledì 8
Ore 8.30: s. Messa (FINCO LINO e ELSA; DEF. COMUNITA’ DELLE
		
SUORE; GALLELLO CATERINA ANNAMARIA)
Giovedì
9
Ore 8.30: s. Messa (ROMANO’ FILIPPO e MARIA;
		
ROMANO’ FABIO, CELANI ANGELA)
Venerdì

10

Sabato
11
S: Barnaba		

Ore 8.30:

s. Messa (SELVAGGI FEDERICO, IDA, GIANNI
e ISABELLA, SUOR RICCARDA PIETRANGELI)

Ore 18.00: s. Messa (ALFREDO, GIULIA e FAM. SADA; GUARINO
ROSA, ASSUNTA e ANNA FERRI; FAM. PARINI e BORRONI)

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (RADAELLI ANGELO e Genitori)
12 giugno		
Ore 9.30: s. Messa (BAZZARO LUIGI e GIUSEPPINA;
Santissima Trinità			
ELENA, VINCENZO e F.LLI)
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube
		
Ore 18.00: s. Messa (ZERBI ERCOLE e CORTESI
don Fulvio
			
CAROLINA; DANTE, MARIA e CONTI GIANCARLO)

Festeggiamo don Luca Molteni, prete novello
Domenica 26 giugno ore 11.00 S. Messa solenne in San Vittore. Segue pranzo in
oratorio. Per il pranzo occorre prenotarsi, entro e non oltre domenica 19 giugno, in
segreteria parrocchiale o al termine delle Messe. Menù adulti (13 euro): antipasto |
pasta fredda | arrosto e contorno | macedonia con gelato. Menù bambini (8 euro):
pasta al pomodoro | cotoletta e patatine fritte | macedonia con gelato.

ORATORIO ESTIVO
2022 - BATTICUORE
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.
Ci si iscrive in oratorio dal martedì al venerdì dalle
17 alle 18.30; la domenica dalle 16 alle 17.30.

Appuntamenti di

GIUGNO

2022

5: ore 9.30 e 11.00 Mes•saDomenica
con prima Comunione. Ore 16.30

Battesimi.
Lunedì 6: ore 21 Incontro con Fra
Alessandro.

•

26: ore 11: Prima Messa
•di Domenica
don Luca Molteni nella nostra parrocchia.

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

OFFERTE per la Parrocchia

Sabato 11: Ordinazioni Sacerdotali
•in Duomo.
• Domenica 12: Raccolta Mensile Offerte Opere Parrocchiali.
13: Inizio Oratorio Estivo
•(finoLunedì
a venerdì 15 luglio).
18: Festa Famiglie a Milano
•p.zaVenerdì
Duomo.

MESE DI MAGGIO 2022
Opere Parrocchiali: € 2.235. Funerali:
€ 595. Battesimi: € 320. Matrimoni: €
150. Associazione Presepi: € 220.
A Milano Serata di Festa con l’Arcivescovo
18 GIUGNO ore 19-21 in PIAZZA DUOMO.

ANAGRAFE Parrocchiale

FUNERALI:

59. Cester Enzo (anni 86).

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso 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

