
za. Riscoprire, sia a livello personale 
che comunitario, la dimensione con-
templativa della vita, (vedi la prima 
lettera pastorale del cardinal Martini), 
può consentirci di ripartire con slan-
cio e con motivazioni e speranze ben 
radicate.  

Sul versante ecclesiale, l’urgenza 
dell’evangelizzazione richiede - come 
dichiara Francesco in Evangelii gau-
dium - evangelizzatori che pregano e 
lavorano, pena l’inaridimento e l’inef-
fi cacia della loro opera. 

Per Cristo, con Cristo, in Cristo. La gra-
zia della preghiera cristiana: è il primo 
capitolo della proposta. L’esperienza 
universale della preghiera, specie quel-

la di domanda, 
e la diffusa esi-
genza di spiri-
tualità posso-
no superare la 
riduzione della 
vita spirituale 
al benessere 
individuale psi-
co-fi sico gra-
zie alla docilità 
allo Spirito, che 
educa i disce-

Notiziario n° 1460 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (2/10/2022)
don Fulvio  tel. 02.9370732; don Stefano 02.9370874; don Francesco 02.93550071;
don Giancarlo 02.9370784

KYRIE, ALLELUIA, AMEN
LA PROPOSTA PASTORALE 

DELL’ARCIVESCOVO 2022-23 (I)

I

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

l titolo della proposta pastorale 
2022-23 del nostro Arcivescovo 
Mario richiama tre espressioni 

spesso ricorrenti nella liturgia. Kyrie: 
l’invocazione rivolta a Gesù, che con 
la risurrezione ha ricevuto il nome al 
di sopra di ogni altro nome (Kyrios,
Signore). Alleluia: il canto gioioso e 
grato dei salvati.  Amen: la decisione 
di conformarsi a lui.

Pregare per vivere, nella Chiesa come 
discepoli di Gesù: il sottotitolo della 
proposta precisa che la preghiera dei 
discepoli del Signore è l’esperienza 
che plasma la loro vita secondo il “noi” 
ecclesiale, sottraendola alle derive 
dell’individualismo, che a volte con-
tagia e segna 
anche la prati-
ca religiosa.

L’Introduzio-
ne richiama 
questo tem-
po ancora 
segnato dal-
la pandemia 
come occa-
sione per un 
nuovo inizio o 
una riparten-



poli del Signore a vivere da fi gli, chia-
mando Dio Abbà, Padre.  Qui parte un 
forte invito ad analizzare e approfondire 
la preghiera del Figlio Gesù.  I vange-
li non si limitano a segnalarci che egli 
pregava, ma ci offrono alcuni squarci 
luminosi a proposito dei “contenuti” del-
la sua preghiera. Basti ricordare il suo 
grido di esultanza e di gratitudine al Pa-
dre perché si svela ai piccoli mentre si 
nasconde ai presunti sapienti; il ringra-
ziamento al Padre prima e in vista della 
risurrezione di Lazzaro; la preghiera al 
Getsemani; il grido e le invocazioni del 
crocifi sso morente.

Il secondo capitolo (Celebrare pre-
gando. Il rito che trasfi gura) mette a 
tema la celebrazione liturgica, in parti-
colare l’Eucaristia, azione del Signore 
risorto con la sua Chiesa, che da un 
lato suppone e dall’altro (e molto di più) 
alimenta e plasma la preghiera - e quin-
di la vita - dei discepoli.  Il richiamo for-
te del nostro vescovo è ad imparare a 
celebrare l’Eucaristia come una grazia.
Non possono sostenerci la pura osser-
vanza del comandamento e del precet-
to, ma l’entrare nel mistero con tutto sé 
stessi, mente, cuore, spirito, corpo. 

La crescente e preoccupante diffi coltà 
a partecipare all’Eucaristia - in parti-
colare da parte dei giovani, ma anche 
di alcune fasce di adulti - chiama la co-
munità cristiana, specie gli educatori 
alla fede, a una particolare cura per 
le condizioni del celebrare, evitando 
gli opposti estremismi del formalismo 
liturgico e dell’arbitrio personalistico. 
Ne consegue l’urgenza di rifl ettere su 
come iniziare oggi al mistero o, come 

dice il Papa, al linguaggio simbolico.
Si tratta di chiedersi quali disposizioni 
e atteggiamenti dell’animo suscitare e 
curare così da consentire l’accoglien-
za della grazia pasquale che il sacra-
mento comunica ai credenti.
don Fulvio (Prima Parte)

MESE DI SETTEMBRE 2022
Opere Parrocchiali: € 2.039. Matrimoni:
€ 30+200+50. Funerali: €1.450. Battesimi:
€ 555. Bonifi ci per Restauri Centro 
Caritas: €500.

OFFERTE per la Parrocchia

Appuntamenti di 
OTTOBRE 2022
• Giovedì 6: ore 21 Consiglio Pastora-
le a Pagliera.
• Venerdì 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 15: ore 9-12 Catechisti della Co-
munità pastorale al Carmelo di Legnano.
• Sabato 22: ore 20.45 in Duomo: Ve-
glia Misionaria e Redditio symboli.
• Giovedì 27: ore 20.30 s. Messa di 
inizio Quarantore.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
107. Barro Celestina (anni 93).
MATRIMONI DI SETTEMBRE:
4. Vilardo Aris e Di Menna Laura;
5. Radaelli Davide e Donadio Stefania;
6. Menniti Simone e Mariani Laura.

Coroncina della Divina Misericordia
Da sabato 1° ottobre alle ore 15 in Chiesa riparte da proposta di pregare insieme la Coroncina 
della Divina Misericordia.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MANZONI AMBROGIO e  don Fulvio
2 Ottobre    TIRABOSCHI GIOVANNA)
V dopo il Martirio Ore  9.30: s. Messa  (VAGO ENZO; GIULIO e don Giacomo
III sett. del salterio  ANGELA; ROMANO’ MARINO, FAM. ROMANO’ e ANELLI)

 Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Fulvio
 Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI SETTEMBRE) don Stefano

Lunedì 3 Ore   8.30: s. Messa (SCATTOLON ANGELO, ELISA e EMILIA;
B.to Luigi Talamoni  FAM. ABRIOLA PASQUALE. DOMENICO e VITTORIA)
Martedì   4 Ore   8.30: s. Messa (BONETTO MARISA, ERNESTO e ALBERTINA;
s. Francesco d’Assisi   FAM. MAURI e COLOMBO)
Mercoledì   5 Ore   8.30: s. Messa (MAGGIONI ARNALDO; FAM. DESIDERA
s. Faustina Kovalska    DOMENICO, MARIA PIA e PIERINO)
Giovedì   6 Ore   8.30: s. Messa (DEI FRANCESCO e NARDINI OLGA;

   FAM. PERFETTI)
Venerdì   7 Ore   8.30: s. Messa (SADA MARINO) 
B.ta M. Vergine del Rosario
Sabato 8 Ore 18.00: s. Messa  (FAM. FASSI e FINOTTI; MATTEO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (FAM. VERONELLI ALFREDO e ADELE)  don Stefano
9 Ottobre  Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) don Fulvio
VI dopo il Martirio Ore 11.00: s. Messa  su YouTube don Giacomo
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ FABIO; CONTI don Fulvio
    GIANCARLO, DANTE e MARIA)

 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022

CATECHESI 2022-2023
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DALL’11 OTTOBRE

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: la domenica con calendario specifi co 
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì ore 16.50 
3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”: il mercoledì ore 16.50 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì ore 16.50
MEDIE: il venerdì dalle 18.00 alle 19.00
ADOLESCENTI (I-III superiore) Lainate: il venerdì dalle 19.00 alle 20.00

RINGRAZIAMENTI
DA FRA RENATO CERIANI

Pace e bene a ciascuno di voi, miei ca-
rissimi fedeli parrocchiani di Lainate, 
Barbaiana, Grancia-Pagliera. Prima di ri-
prendere il volo per ritornare nella mia 
amata Africa, in Ciad, vorrei con semplici 
parole dirvi il mio Merci, Grazie per la vo-
stra generosità nel sostenere il mio apo-
stolato missionario. Che il Signore grande 
nell’Amore e pronto a perdonarci ogni 
volta che ci rivolgiamo a Lui con cuore 
sincero e pentito, benedica ciascuno di 
voi, e la Vergine Maria vi protegga e vi 
sia di sostegno nella fatica di ogni giorno.

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

Date Battesimi
DA NOVEMBRE
E DICEMBRE 2022

Fraternamente vi abbraccio e vi saluto, 
accompagnandovi con la mia preghiera. 

Fra Renato Ceriani



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE
(IBAN: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la fi rma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Sono in corso i lavori di sistemazione del cor-
tile 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 ottenu-
to il benestare della Curia diocesana e della 
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifi ci fi nalizzati a questi lavori di 
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fi no 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?

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio

Riprendiamo il percorso sulla Parola 
di Dio, che quest’anno pastorale avrà 
come punto di riferimento il tema del-
la Preghiera, a partire da alcuni testi 
del vangelo di Luca.
Dopo i diffi cili tempi della pandemia vo-
gliamo rilanciare questa occasione di 
incontro e di formazione a partire dal-
la Parola, anche in occasione del 10° 
anniversario della morte del Cardinal 
Martini, che li aveva così cari. Gli in-
contri saranno in queste date: 26/10; 
16/11; 18/1; 15/2; 15/3; 17/5. L’elenco 
delle case ospitanti sarà comunicato 
nelle prossime settimane.

FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO

VENERDÌ 7 OTTOBRE:
Ore 15.30: S. Messa per anziani e 
malati con Unzione degi Infermi

LUNEDÌ 10 OTTOBRE:
Ore 20.45: S. Messa per i de-
funti della parrocchia (mag-
gio 2022-settembre 2022)

SABATO 8 OTTOBRE:
Ore 17.15: Rosario meditato

DOMENICA 9 OTTOBRE:
Ore 11.00: S. Messa solenne
Ore 15.30: Processione mariana
(Itinerario: Chiesa parrocchiale, 
via Madonna, Via Litta, Romanò, 
Gilardi, san Vittore, Manzoni,
Chiesa parrocchiale)


