
Se noi osserviamo la gran parte 
delle attività e degli sforzi pastorali 
delle nostre parrocchie (sacramenti, 
catechesi, omelie, incontri formativi, 
gruppi e associazioni…) dobbiamo 
riconoscere che sono rivolti quasi 
esclusivamente verso l’interno, con 
poco sguardo verso l’esterno, verso 
chi è lontano, o indifferente, o verso 
chi si accosta di passaggio, per qual-
che occasione particolare, alla porta 
delle nostre comunità.

Fino a qualche decennio fa non se ne 
sentiva la necessità. Si partiva dalla 
certezza di essere un “paese cristia-
no”, e anche se abbiamo sempre in-
viato missionari all’estero, non ci sia-
mo mai veramente posti il problema 
di una conversione di mentalità: quel-
la verso uno stile davvero missiona-
rio, di annuncio e di testimonianza 

appassiona-
ta e vivace 
proprio nei 
nostri am-
bienti quoti-
diani di vita, 
nelle nostre 
r e l a z i o n i , 
nelle nostre 
case, nelle 
nostre vie. E 
questo non 
solo per i sa-
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on il mese di ottobre e in vi-
sta della Giornata Missiona-
ria Mondiale le nostre par-

rocchie e in specie i gruppi missionari 
sono tutto un fermento di iniziative: 
banchetti di torte, mostre e vendita 
di opere d’artigianato estero, progetti 
fi nalizzati, raccolta di offerte per i mis-
sionari.

Effettivamente le necessità delle mis-
sioni non fi niscono mai, e davvero la 
generosità delle comunità è lodevole. 

Guai però a ridurre tutto ad una sen-
sibilizzazione e ad uno sforzo di aiuto 
economico ai missionari e ai popoli 
dei paesi in via di sviluppo.

Il mese missionario e la Giornata 
Missionaria vogliono rilanciare l’idea-
le missionario come impegno prima-
rio di tutti i battezzati. 

Ricordo un 
intervento di 
molti anni fa 
di s. Giovan-
ni Paolo II. 
Diceva con 
forza che 
“una comuni-
tà cristiana o 
è missionaria, 
o non è nem-
meno comu-
nità cristiana”.



cerdoti, le suore, i catechisti, ma per 
tutti i parrocchiani.
Quanti spazi di condivisione e di ma-
turazione della propria esperienza 
di fede si aprono a cominciare dal 
modo di accompagnare la famiglia 
nella crescita di un fi glio; dal comu-
nicare ai fratelli nella fede le proprie 
gioie e fatiche nel seguire il Signore; 
dal modo di accogliere e servire i po-
veri, i malati, gli stranieri, chi cerca 
una parola e un gesto di compagnia.
E poi quanta domanda di uno stile 
di attenzione e di cura nei momenti 
decisivi della vita: la nascita e il bat-
tesimo di un fi glio, lo sbocciare di un 
amore o la sua crisi, la morte di un 
familiare, le tappe della celebrazione 
dei sacramenti.
Diceva spesso santa Teresa di Cal-
cutta che “la fede si rafforza donan-
dola e mettendola in gioco”.
La missione “ad gentes”, l’annuncio 
del vangelo e la passione di testimo-
niare il Signore ai fratelli più lontani è 
un appello a ritrovare slancio ed en-
tusiasmo per la nostra fede piuttosto 
stanca e seduta.
Papa Francesco continuamente ci ri-
corda che per evangelizzare occorre 
riscorprire la dimensione della gioia 
della vita cristiana: “Un evangelizza-
tore non dovrebbe avere costante-
menete la faccia da funerale. Recu-
periamo ed accresciamo il fervore, 
la dolce e confortante gioia di evan-
gelizzare, anche quando occorre se-
minare nelle lacrime. Possa il mondo 
del nostro tempo ricevere la Buona 
Novella non da evangelizzatori tristi 
e scoraggiati, impazienti ed ansiosi, 
ma da ministri del vangelo la cui vita 
irradi fervore, che abbiano per primo 
ricevuto in loro la gioia del Cristo”.

Ecco la dinamica della “conversione 
missionaria” di cui noi e le nostre co-
munità abbiamo bisogno.

Allora “non lasciamoci rubare la gioia 
di evangelizzare”! 
don Fulvio

Martedì 25 ottobre alle 21 nella cappe-
lla dell’Oratorio di Lainate si terrà un in-
contro in diretta video con un 
sacerdote missionario in Tanzania.

INCONTRI MESE MISSIONARIO

 Notte dei Santi - lunedì 31 ottobre:
Ore 17:00 ritrovo in oratorio a Lainate 
e partenza per Milano verso il Duomo. 
Ore 20:00 rientro a Lainate, cena al 
McDonald e serata in oratorio fi no alle 
ore 23:00. 
 Orasport On Fire Tour 27-30 otto-
bre: Passaggio della Fiaccola olimpica 
nelle nostre parrocchie. Venerdì 28 ore 
17:20 ritrovo in oratorio a Barbaiana. 
Ore 18.00 testimonianza di un cam-
pione della Virtus Briantea in chiesa a 
Pagliera. Invitate squadre OSAF. 
Sabato 29 passaggio da Pagliera a Lai-
nate. Ore 16:50 ritrovo a Pagliera, ore 
18:00 Santa Messa a Lainate. Invitate 
squadre OLR. 
Domenica 30 passaggio della fi accola 
al decanato di Bollate. Ore 15:00 Ve-
spri. Biciclettata con gli ado della città
 Vacanzina invernale a Cesana To-
rinese (TO) presso l'hotel Solaris: Da 
venerdì 30 dicembre a lunedì 2 gen-
naio. Il costo dell'albergo è di 170 euro. 
Alla quota va aggiunta: tassa di soggior-
no, quota pullman, skipass per chi scia. Le 
iscrizioni si effettuano in segreteria parroc-
chiale con l'apposito modulo e versando 
l'acconto di €100 entro sabato 5 novem-
bre. Dopo questa data ci si potrà aggiun-
gere solo fi no ad esaurimento posti.

Notte dei Santi - lunedì 31 ottobre:
IN ORATORIO



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) YT
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ZUOLO ANGELO e MIGLIORINI MARIA)
Lunedì 24 Ore   8.30: s. Messa (MERONI MARIA,ANNA e LUIGI; MAGGIONI
s. Luigi Guanella ERMINIO; COLANGELO ANTONIO e GERARDI BEATRICE)
Martedì   25 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE;
Bto. Carlo Gnocchi MORO MARISA;  VITALI LUIGI)
Mercoledì   26 Ore   8.30: s. Messa (CONTI CARLO; SMACCHETTI IRENE, 

CARLA e GIANNI)
Giovedì   27 Ore   8.30: s. Messa (CERIANI COSTANTE;  RUDI LUIGI; WOLFGANG)
Venerdì   28 Ore   8.30: s. Messa (FALCON GIACINTO,PAOLA,BRUNO  
Ss. Simone e Giuda e TESOLIN MARIA; GIANNATIEMPO BENITO)
Sabato 29 Ore 18.00: s. Messa  (DAL CORSO ANGELA e ZANETTI LINO; 

SCIUCCATI  GIORDANO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (CORTI LUIGI) 
30 Ottobre  Ore  9.30: s. Messa  (MARIO, CAMILLA e GIUSEPPINA 
II dopo la Dedicazione DELLA FOGLIA; BARRO CELESTINA)
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (ANNA, FELICE e MARINA CLERICI;

PERSIVALE ERMINIO e PAOLA) su YouTube
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)

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

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

Presso i Paolini di Cinisello viene propo-
sto, sia in presenza che on line, guidato 
da don Giacomo un percorso alla sco-
perta dell’Antico Testamento.
Gli incontri si terranno al martedì in que-
ste date: 8,15,22/11; 31/1; 7-14- 21/2.

Sono previsti anche altri appuntamenti 
di Bibbia, cinema e arte. Ci aiuteranno 
in questo, oltre a don Giacomo, anche il 
prof. Alberto Bourlot, don Fulvio e don 
Stefano. Le date di questi altri marte-
dì sono: 29/11; 6,13 e 20/12; 7,14,21 e 
28/3. Informazioni e iscrizioni on line o 
attraverso i volantini reperibili in parroc-
chia.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
111. Zappia Antonia (anni 98);
112. D’Amato Maria (anni 84);

113. Gangarossa Damiano (anni 65);
114. Gervasoni Lucia (anni 89);
115. Marconi Michele (anni 89).
BATTESIMI:
59. Stefanetti Anita.
MATRIMONI:
7. Bergomi Giulia e Biassoni Matteo

Appuntamenti di 
OTTOBRE E NOVEMBRE2022
• Mercoledì 26: Incontro Gruppi di
Ascolto della Parola nelle case.

• Giovedì 27: ore 20.30 s. Messa di
inizio Quarantore.

• Martedì 1/11: Solennità di Tutti i Santi.

• Mercoledì 2/11: ore 10.30 Messa Ci-
mitero Lainate; ore 15.00 Messa Cimi-
tero Barbaiana.

• Sabato 5/11: ore 15.30 Celebrazio-
ne s. Cresima.

• Domenica 7: Offerte Opere Parrocchiali.



GIORNATE
EUCARISTICHE
2022

Ore 20.30: s. Messa con predicazione. 
Segue esposizione fi no alle 22.00

Venerdì 28 ottobre
Ore 8.30: s. Messa con predicazione. Segue 
esposizione fi no alle 12.00. Ore 15.00: Ora 
Media. Esposizione fi no alle 18. Ore 18.00:
Celebrazione del Vespero.

Sabato 29 ottobre 
Ore 8.30: s. Messa con predicazione. Se-
gue esposizione fi no alle 12.00. Ore 15.00:
Ora Media. Esposizione. Ore 17.30: Vespe-
ro. Ore 18.00: s. Messa. 

Domenica 30 ottobre
Ore 11.00: s. Messa solenne. Ore 15.00: 
Vespero e benedizione eucaristica.

Giovedì 27 ottobre

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio

Con mercoledì 26 riprende il percorso sul-
la Parola di Dio, che avrà come punto di ri-
ferimento il tema della Preghiera. Gli in-
contri saranno poi in queste date: 16/11; 
18/1; 15/2; 15/3; 17/5. Questo l’elenco 
delle case e dei luoghi dove si terrà l’in-
contro: Fam. Colombo Giuseppe via Car-
ducci 13; Acquani Carla viale Rimembran-
ze 45; Fam. Vicini Vincenzo viale Italia 42; 
Fam. Radaelli Egidio via Libertà 2; Fam. 
Salvato Gino via Adamello 16; Oratorio; 
Centro parrocchiale (il venerdì ore 15.30).

Il Verbo si fece Arte
Su invito di don Giacomo, tra gennaio e 
maggio di quest’anno, don Fulvio e don 
Stefano hanno curato la realizzazione 
di questo libro, dove quattro grandi ar-
tisti ci accompagnano nella rilettura dei 
quattro Vangeli: Caravaggio, El Gre-
co, Rembrandt e Bruegel il Vecchio. 
Da sempre l'arte invita a contemplare 
quanto la Parola annuncia. Tra i capo-
lavori di questi grandi artisti sono 
state selezionate venti tavole cer-
cando di evidenziarne il messaggio e i 
tratti spesso nascosti, mostrando come 
essi costituiscano una vera e propria 
esegesi silenziosa delle pagine evan-
geliche.
Il libro (432 pagine) ha un costo di co-
pertina di € 49,00: lo si può acquistare 
in segreteria parrocchiale o alla buona 
stampa al prezzo scontato di € 40,00.stampa al prezzo scontato di € 40,00.

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
(IBAN: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la fi rma  dei documenti necessari


