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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA

I

CAMMINARE INSIEME,
PER FARE UN PASSO IN PIÙ

niziando un nuovo anno pastorale, credo che sia importante
e di utilità pastorale per le nostre comunità parrocchiali tornare sul
discorso che il Santo Padre ha tenuto
lo scorso mese di giugno a conclusione dell’Incontro mondiale delle famiglie, incontro preceduto dall’incontro nella nostra diocesi il 18 giugno.
Esso è solo l’ultima espressione di
un lungo cammino della Chiesa, e
del Papa in particolare, sulla famiglia.
Riprendiamo passo dopo passo l’intervento del Papa “perché questo
cammino di tutta la Chiesa in attenzione alla realtà della famiglia come
soggetto pastorale” coinvolga anche
la nostra realtà pastorale.
Di fatto il mese di settembre è il mese
della ripresa di tante attività: del lavoro, della scuola …; e anche le nostre
parrocchie
sono caratterizzate da feste orientate
a raccogliere
la comunità
dopo il periodo estivo .
In particolare a settembre le fami-

glie sono chiamate a rinnovare la
propria scelta per il cammino di
fede dei propri figli, non delegando
alle catechiste il loro compito fondamentale, ma mettendosi in gioco in
prima persona, in modo attivo e responsabile.
Di conseguenza può essere di utilità a molti la ripresa di qualche brano
dell’intervento del Papa.
“Desidero ringraziare le famiglie
presenti, venute da tante parti del
mondo; e in particolare quelle che ci
hanno regalato la loro testimonianza:
grazie di cuore! Non è facile parlare
davanti a un pubblico così vasto della propria vita, delle difficoltà o dei
doni meravigliosi, ma intimi e personali, che avete ricevuto dal Signore.
Le vostre testimonianze hanno fatto
da “amplificatori”: avete dato voce
all’esperienza
di tante famiglie
nel
mondo, che,
come voi, vivono le medesime gioie,
inquietudini,
le medesime
sofferenze e
speranze. Per

questo ora mi rivolgo sia a voi qui
presenti sia agli sposi e alle famiglie
che ci ascoltano nel mondo. Vorrei
farvi sentire la mia vicinanza proprio
lì dove vi trovate, nella vostra concreta condizione di vita. Il mio incoraggiamento è anzitutto proprio questo: partire dalla vostra situazione
reale e da lì provare a camminare
insieme: insieme come sposi, insieme nella vostra famiglia, insieme alle
altre famiglie, insieme con la Chiesa. Penso alla parabola del buon
samaritano, che incontra per strada
un uomo ferito, gli si fa vicino, si fa
carico di lui e lo aiuta a riprendere il
cammino. Vorrei che proprio questo
fosse per voi la Chiesa! Un buon
samaritano che si fa vicino, vicino
a voi e vi aiuta a proseguire il vostro
cammino e a fare “un passo in più”,
anche se piccolo. E non dimenticare che la vicinanza è lo stile di Dio:
vicinanza, compassione e tenerezza.
Questo è lo stile di Dio. Provo a indicare questi “passi in più” da fare insieme, riprendendo le testimonianze
che abbiamo ascoltato”.
Già da questa parte introduttiva
dell’intervento del Papa raccolgo due
spunti utili per la nostra situazione:
1.L’importanza di camminare insieme. Per noi può essere la proposta dei gruppi famigliari: a che punto
siamo? È possibile affrontare la nostra realtà quotidiana da soli, senza
tener conto del contributo che riceviamo da altri? A nostra volta quale
contributo possiamo donare agli altri? Che cosa ci frena dal condividere
le nostre gioie e le nostre difficoltà,
in spirito di solidarietà e di aiuto reciproco? Non possiamo vivere in
modo individualistico, trascurando la

ricchezza che ci viene dell’essere comunità di Chiesa. Questo camminare
insieme è assai utile anche nel cammino di fede, per una fede vissuta e
incarnata nel quotidiano. Non possiamo ripensare alla proposta dei gruppi
famigliari e riprenderli?
2. La Chiesa che si fa vicina a voi,
come buon samaritano, e vi aiuta
a fare a fare un passo in più. Che
cosa chiediamo come famiglia alla
comunità cristiana della nostra parrocchia? Quali sono i nostri bisogni
e i nostri desideri? Non ci pensiamo
mai che la comunità cristiana non
sono solo gli altri ma che noi stessi
ne facciamo parte? Che cosa posso
donare io e di me stesso con la mia
famiglia alla comunità tutta, perché
sia quello che sogno per me? Non si
tratta infatti di fare delle cose in più
come famiglia, ma di vivere quanto
già viviamo - e in modo davvero lodevole - non da soli, ma in sintonia
e camminando insieme con altre famiglie.
Don Francesco

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI AGOSTO 2022
Opere Parrocchiali: € 2.056.
Funerali: € 630.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:

90. Pessina Mario (anni 95);
91. Curti Evelino (anni 75);
92. Inaudi Milena (anni 75);
93. Conti Renato (anni 81);
94. Re Dionigi Marisa (anni 83).
MATRIMONI:

Vilardo Aris e Di Menna Laura

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (LAGO GINO, GIULIA e SONIA)
don Fulvio
11 Settembre
Ore 9.30: s. Messa (ELENA, SILVIO e LEVIO;
II dopo il Martirio			
CRISTINA e CARLO)
don Giacomo
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube Concelebrazione
Ore 18.00: s. Messa (CONTI BRUNO e MARAZZI
don Fulvio
		
GIUSEPPINA; CONTI GIANCARLO; ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO)
Lunedì
12
Ore 8.30:
S. Nome della b. Vergine Maria

s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO;
PICCININI IMPERIA)

Martedì
13
Ore 8.30: s. Messa (RIRIERO BUCCI; RUDI ANNA,
S. Giovanni Crisostomo		
DANIELE e FAM.)
Mercoledì 14
Ore 8.30: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO, RAMPOLDI
Esaltazione della S. Croce		
VIRGINIO; Suor COSTANZA SAPONE)
Giovedì
15
Ore 8.30:
B. Vergine Maria Addolorata

s. Messa (FAM. CONTI e CERIANI; BELLONI GIUSEPPE)

Venerdì
16
Ore 8.30: s. Messa (MAGGIONI ARNALDO; MALACRIDA MATILDE)
Ss. Cornelio e Cipriano Ore 11.00: Matrimonio Radaelli Davide e Donadio Stefania
Sabato
17
Ore 18.00: s. Messa (CUTER BATTISTINA e GUIDO; BRAIATO
S. Satiro			
GIUSI; BENIGNA e MARINO)
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (VERONELLI FRANCO;
don Stefano
18 Settembre		
CARLA e GIUSEPPE ZONI)
III dopo il Martirio Ore 9.30: s. Messa PER LA COMUNITÀ)
don Fulvio
I sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (CATTOZZO LUISA VERGA;
don Giacomo
		
VIGOLO BARTOLO e GASPARONI SEVERINA) su YouTube
Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ CARMELO e VITALI
don Fulvio
		
GIUSEPPINA; BURBELLO TARCISIO; AIRAGHI FRANCESCO)

CATECHESI 2022-2023
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DALL’11 OTTOBRE
1° ANNO
2° ANNO
3° ANNO
4° ANNO

(2^
(3^
(4^
(5^

elementare)
elementare)
elementare)
elementare)

–
–
–

Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

“FIGLI”: la domenica con calendario specifico
“DISCEPOLI”: il martedì ore 17
“AMICI”: il mercoledì ore 17
CRISTIANI: il giovedì ore 17

INCONTRI GENITORI CATECHESI
Domenica 25 settembre ore 16.00: Genitori Primo anno (2a elementare)
Lunedì 26 settembre ore 21: Genitori Cresimandi (1a media)
Martedì 27 settembre ore 21: Genitori Secondo anno (3a elementare)
Giovedì 29 settembre ore 21: Genitori Terzo anno (4a elementare)
Venerdì 30 settembre ore 21: Genitori Quarto anno (5a elementare)
TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN CHIESA PARROCCHIALE
Appuntamenti di

SETTEMBRE

•
•

2022

Domenica 11: Festa dell’Oratorio di
Lainate.
Giovedì 15: ore 21 in Oratorio: Incon-

tro pellegrinaggio Grecia (11-18 ottobre).
Venerdì 16: ore 21.00 a Rho: Incontro
con l’Arcivescovo sul Piano pastorale.
Sabato 17: Uscita catechisti Iniziazione al santuario di Oropa.

•
•

Domenica 18: Festa di s. Virginia a
•Barbaiana
– Giornata Pro Seminario.
Domenica 25: Festa dell’Oratorio di
•Pagliera.
Appuntamenti di

OTTOBRE 2022

Domenica 2: Festa patronale di s.
•Francesco
a Pagliera.
Giovedì
6:
•le a Pagliera. ore 21 Consiglio PastoraVenerdì 7: ore 15.30 s. Messa per
•Anziani
e Malati.
Domenica 9: Madonna del Rosario.
•Offerta
Opere Parrocchiali. Ore 16:
Processione mariana.
Lunedì 10: 20.45 s. Messa defunti
da maggio 2022 a settembre 2022.
Martedì 11: Partenza pellegrinaggio
in Grecia.
Sabato 22: ore 20.45 in Duomo: Veglia Misionaria e Redditio symboli.
Giovedì 27: ore 20.30 s. Messa di
inizio Quarantore.

•
•
•
•

Date Battesimi
DA OTTOBRE
A DICEMBRE

2022

OTTOBRE: domenica 2
(ore 16.30) Incontro di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
NOVEMBRE: domenica 13
(ore 16.30) Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45
DICEMBRE: domenica 11
(ore 16.30); Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio
Riprendiamo il percorso sulla Parola di Dio,
che quest’anno pastorale avrà come punto di riferimento alcuni testi del vangelo di
Luca sulla preghiera.
Le modalità degli incontri saranno presentate nelle prossime settimane.

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

