
rifl essione e un rinnovamento che, 
recuperando il valore ecclesiale di 
questo sacramento, aiuti a superare 
le derive psicologiche e individualisti-
che. 

L’Alleluia, che pure segna la cele-
brazione, è il canto della gioia, della 
risurrezione; esprime la gioia cristia-
na, personale e comunitaria, una gio-
ia che si canta insieme, come popolo. 

L’Amen infi ne proclama l’obbedien-
za della fede, il “sì” della decisione di 
conformare la propria vita a Gesù, il 
“sì” di ciascuno alla propria vocazio-
ne. 

Non poteva mancare il richiamo (IV 
capitolo) alla Parola di Dio, il cui 
ascolto - secondo le forme tipiche del-

la lectio
e dei 
gruppi di 
ascolto - 
è fonda-
mentale 
per qua-
l i f i c a r e 
la pre-
g h i e r a 
in senso 
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don Giancarlo 02.9370784

KYRIE, ALLELUIA, AMEN
LA PROPOSTA PASTORALE 

DELL’ARCIVESCOVO 2022-23 (II)
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(VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA – DEDICAZIONE DEL DUOMO)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

a celebrazione del Mistero 
-che dona lo Spirito del Ri-
sorto- è in grado di ispirare 

la vita, argomenta l’Arcivescovo nel 
III capitolo della proposta pastorale 
“Kyrie, Alleluia, Amen”.

In questa prospettiva, l’invocazione 
insistente al Kyrios ci consente di 
affi dare l’intera esistenza alla miseri-
cordia del Signore, così che perfi no 
le situazioni di prova e di desolazione 
(che talvolta sperimentiamo) possono 
essere illuminate da Colui che le ha 
attraversate fi no agli inferi, uscendo-
ne vincitore in forza del suo legame 
con il Padre e del suo dono totale per 
amore. L’esperienza del rinnovamen-
to del cuore e della vita operata dalla 
misericordia di Dio è offerta in modo 
particola-
re nel sa-
cramento 
della Pe-
n i tenza . 
A questo 
p r o p o -
sito, il 
vescovo 
Mario au-
spica una 



cristiano. Nell’ascolto docile e attento 
della Parola di Dio è possibile accor-
dare il proprio cuore e i propri deside-
ri su quelli del proprio Signore.

Quanto alla forma forse più diffusa 
di preghiera, quella di domanda, (V 
capitolo) l’Arcivescovo suggerisce il 
cammino di maturazione dei disce-
poli alla scuola di Gesù Maestro.  La 
preghiera di Gesù al Getsemani indi-
ca un itinerario impegnativo, addirit-
tura di combattimento, che conduce 
a domandare a Dio senza con ciò far 
dipendere la fede in lui dall’adempi-
mento delle proprie richieste, nel se-
gno della fi ducia profonda in lui come 
Padre che conosce i nostri veri biso-
gni e sa come e quando esaudirli.  

Anche in questo testo Delpini tocca 
il tema della vocazione. Egli chiede 
di praticare anzitutto la preghiera per 
la propria vocazione, per ricevere la 
grazia di vivere la propria responsa-
bilità, che diverrà così anche segno e 
testimonianza che può incoraggiare 
altri alla ricerca e alla fedeltà alla pro-
pria chiamata.  A riguardo delle varie 
intenzioni di preghiera (per le voca-
zioni, ma anche per la pace e per al-
tre intenzioni) il vescovo ci mette in 
guardia dalla preghiera vissuta come 
qualcosa di esteriore alla personale 
responsabilità, invitando a stare alla 
presenza di Dio con tutto se stessi.

Non mancano infi ne alcuni spunti per 
rinnovare il proprio modo di pregare 
(VI capitolo) e per curare con mag-
giore attenzione la celebrazione dei 
sacramenti e la preghiera della co-
munità (VII capitolo).
Agli educatori alla fede si dischiudo-
no molteplici strade da praticare e 
proporre sul versante della cateche-

si, della cura delle modalità celebra-
tive, e prima ancora della formazione 
spirituale personale e comunitaria. 

Sarebbe interessante rimarcare che 
nella relazione con Dio, essenza della 
preghiera, è lui a prendere l’iniziativa 
suscitando il desiderio della preghie-
ra.  Varrebbe anche la pena di rifl ette-
re e di interrogarsi sulle forme di pre-
ghiera oggi più idonee per i fedeli laici, 
che vivono in un contesto dove i tempi 
e la grazia della preghiera si snodano 
e si misurano (e a volte si scontrano) 
con le esigenze sempre più comples-
se della vita familiare e professionale.
don Fulvio (Seconda Parte)don Fulvio (Seconda Parte)

Appuntamenti di 
OTTOBRE 2022
• Domenica 9: Madonna del Rosario. 
Offerta Opere Parrocchiali. Ore 15.30: 
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 
Comunità pastorale al Carmelo di Le-
gnano.
• 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:
108. Gelosa Valentino (anni 97);
109. Sada Franca Giuseppina (anni 76);
110. Barone Nicolino (anni 87).
BATTESIMI:
52. Aguglia Bianca; 53. Rivello Asia;
54. Scomparin Matilde; 55. Castiello 
Mattia; 56. Raimondi Jacopo;
57. Berardi Tommaso; 58. Scagliosi 
Emily Carmela.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (FAM. VERONELLI ALFREDO e ADELE)  don Giacomo
9 Ottobre  Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) don Fulvio
VI dopo il Martirio Ore 11.00: s. Messa  don Stefano
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ FABIO; CONTI GIANCARLO,

DANTE e MARIA)
Lunedì 10 Ore   8.30: s. Messa (VITALI MARCELLINA e GIANI CARLO;
S. Daniele Comboni VALENTI LUIGI; SMACCHETTI IRENE, CARLA e GIANNI)

Ore 20.45: s. Messa Defunti da Maggio a Settembre
Martedì   11 Ore   8.30: s. Messa (MANZONI AMBROGIO e FAM.;  GANGAROSSA
S. Giovanni XXIII ROSINA e ALFREDO;   BELLONI GIUSEPPE)
Mercoledì   12 Ore   8.30: s. Messa (SALVATERRA GIUSEPPE, MINA, CESIRA 
B.to Carlo Acutis  e MARIO; CASE’ GIOVANNI)
Giovedì   13 Ore   8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO;

FAM. BARRO e RAIMONDI)
Venerdì   14 Ore   8.30: s. Messa (BORRONI AMBROGIO e BINA; PIERINI MARIA

e SUOR GIOVANNINA; GAMBIRASIO GIOVANNI e FAM.)
Sabato 15 Ore 10.30: Matrimonio Bergomi Giulia e Biassoni Matteo 

Ore 18.00: s. Messa  (SADA LUIGI e RUDI GIUSEPPINA; 
FARIOLI MAURO)

Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (COLOMBO MARIO e LANDONI SANTINA) 
16 Ottobre  Ore  9.30: s. Messa  (COSTA ARTURO e ROSINA;  FALCON BRUNO)
Dedicazione Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
del Duomo  Ore 18.00: s. Messa (FAM. SOZZI e CAMAZZOLA;
I sett. del salterio BURBELLO TARCISIO)
Lunedì   17 Ore   8.30: s. Messa (BORRONI GIULIA,FAVINI CARLO e RAMPOLDI 
S. Ignazio d’Antiochia VIRGINIO;  FAM. FREDDI; RAMPOLDI SEVERINO)
Martedì   18 Ore   8.30: s. Messa (BERNO LUCIANO;   FAM. TAGLIABUE)
S. Luca 
Mercoledì   19 Ore   8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; 

MORO PRIMINA e BIANCHI BATTISTA)
Giovedì   20 Ore   8.30: s. Messa (RITA FERRARIO; Padre VERGA, GIOVANNINA e

CHIODO MARINO;  Defunti Classe 1938)
Venerdì   21 Ore   8.30: s. Messa (MORLACCHI ACHILLE e BAROZZI LUIGIA;

VITARI - GIANBATTISTA;  GIUSSANI GIUSEPPE e AIRAGHI AGOSTINA)
Sabato 22 Ore 18.00: s. Messa  (BERNASCONI ANSELMO, CAMILLA e FAM.; 
S. Giovanni Paolo II MATTEO; CARLA e PIERINO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MARINI EMILIO e MARIA) 
23 Ottobre  Ore  9.30: s. Messa  ((PER LA COMUNITÀ)
I dopo la Dedicazione Ore 11.00: s. Messa  (ROMANO’ FABIO;  FAM. CLERICI e DELLA PORTA)
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ZUOLO ANGELO e MIGLIORINI MARIA)

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

AVVIO CAMMINO
DEI PREADOLESCENTI

Domenica 16 ottobre dalle ore 16.00 a 
Barbaiana inizia il cammino delle Medie 
(2009-2010). Pomeriggio insieme, parteci-

INCONTRI MESE MISSIONARIO
Martedì 12 ottobre alle 21 nel salone 

pazione alla Messa delle 18.30, cena insie-
me (€5). Confermare la presenza ai propri 
educatori entro mercoledì 12 ottobre.



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.

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

Presso il Centro Culturale dei Paolini a 
Cinisello Balsamo viene proposto, sia in 
presenza che on line, con la guida sapien-
te di don Giacomo Perego un percorso 
alla scoperta dell’Antico Testamento.
Gli incontri si terranno al martedì in queste 
date: 25/10; 8,15,22/11; 31/1; 7-14-21/2.
Sono previsti anche alcuni appuntamenti 
di Bibbia, cinema e arte per prepararci ai 
tempi forti dell'anno liturgico. Ci aiuteran-
no in questo, oltre a don Giacomo, anche il 
prof. Alberto Bourlot, don Fulvio e don Ste-
fano. Le date di questi altri martedì sono: 
29/11; 6,13 e 20/12; 7,14,21 e 28/3.
Informazioni e iscrizioni attraverso i vo-
lantini reperibili in parrocchia.

dell’Oratorio di Pagliera viene proposto 
l’incontro in diretta video con Pucalpa in 
Perù dove opera la famiglia di Marta e 
Kumar, nostri concittadini. Martedì 25 ot-
tobre alle 21 nella cappella dell’Oratorio 
di Lainate si terrà un altro incontro in di-
retta video con un sacerdote missionario.


