
carcerato. E Dio si identifi ca con 
questi poveri: “l’avete fatto a me”. 
Incontrare e servire l’altro che è in 
una situazione di bisogno e di pover-
tà, materiale o esistenziale, è incon-
trare e servire Dio, è “toccare la car-
ne di Cristo” (Papa Francesco).

Tutto ruota attorno al bene, fatto o 
non fatto. 
Un canto che mi ha sempre colpito fi n 
dall’infanzia, e che poi ho scoperto ri-
chiamava una frase di san Giovanni del-
la Croce, diceva così: “Alla sera della 
vita ciò che conta è avere amato”.

Dio non ci 
g i u d i c h e -
rà sull’am-
montare dei 
nostri testa-
menti, o sui 
gradini saliti 
nella scala 
sociale, o in 
quello che 
sta scritto 
prima del 
nostro co-
gnome: tut-
te cose che 
valgono e 
fanno grandi 
sulla terra.  
Nemmeno il 

Notiziario n° 1462 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (30/10/22) 
don Fulvio  tel. 02.9370732; don Stefano 02.9370874; don Francesco 
02.93550071; don Giancarlo 02.9370784

ALLA FINE COSA RIMANE? 

L

(II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

a vicina festa di Tutti i Santi 
e il giorno dei Defunti ci por-
tano a pensare al nostro de-

stino, a quello che ci attende alla fi ne 
della nostra vita. Tema normalmente 
rimosso dall’orizzonte del pensiero e 
della rifl essione, come se dovessimo 
mettere radici per sempre su que-
sta terra. Alla fi ne che cosa rimane? 
Cosa resterà della nostra vita?.

Resterà solo l’amore che avremo 
dato e che avremo ricevuto.  Ri-
marrà solo il bene che avremo o 
che non avremo fatto.

C’è la pagina potente e grandiosa di 
Matteo 25, il 
vangelo del 
giudizio uni-
versale, che 
ci illumina su 
questo.

Lì vengono 
r i c h i a m a t i 
sei gesti di 
amore, di 
apertura di 
cuore rivolte 
all’affamato, 
all’assetato, 
al forestiero, 
a chi è sen-
za vestiti, al 
malato, al 



giudizio sarà sulla pratica religiosa, 
sul numero delle messe partecipate, 
sulle preghiere e sui rosari recitati.
L’esame sarà solo su quanto avre-
mo amato quelli che la vita ci ha 
fatto incrociare.
Sembra, nella pagina di Matteo, che 
nello sguardo e nel cuore di Dio non 
ci sia spazio per i nostri peccati: 
Gesù non parla di giudizio sulle no-
stre colpe.  

Più che delle nostre debolezze e delle 
nostre mancanze dobbiamo aver pau-
ra delle nostre mani vuote di bene, 
povere di amore. Quella parola di al-
lontanamento – “via, lontano da me…
”- è proprio riferita al non aver fatto il 
bene, al non avere amato nella concre-
tezza dei gesti, al non aver risposto agli 
appelli, gridati o silenti, dei fratelli.

La vita su questa terra è come il tem-
po della gestazione per essere ge-
nerati alla vita piena, quella con Dio, 
dove ci ritroveremo tutti, amici, fratel-
li, fi gli, padri e madri. 

Prepariamoci facendo il bene. Non 
servono grandi cose o gesti eclatan-
ti. Basta una vita e uno stile abitati 
da piccoli gesti: una parola di conso-
lazione, uno sguardo di compassio-
ne, una lacrima asciugata, un inco-
raggiamento sincero. Anche solo un 
bicchiere d’acqua!  

don Fulvio

 Lunedì 31 ottobre Notte dei San-
ti: Ore 17:00 ritrovo in oratorio a Laina-
te e partenza per Milano verso il Duo-
mo. Ore 20:00 rientro a Lainate, cena 
al McDonald e serata in oratorio fi no 
alle ore 23:00. 
 Martedì 1° novembre: Al termine
del vespro in chiesa parrocchiale, in 
oratorio castagnata e vin brulè.
 Domenica 6 novembre ore 18.00
in oratorio inizio catechesi giovani 
e lancio proposta della GMG. Segue 
cena a cui è necessario dare conferma 
entro giovedì 3 novembre a don Stefa-
no o a Suor Rocio o ad Andrea. 
 Vacanzina invernale a Cesana
Torinese (TO) presso l'hotel Solaris:
Da venerdì 30 dicembre a lunedì 2 
gennaio. Il costo dell'albergo è di 170 
euro. 
Alla quota va aggiunta: tassa di sog-
giorno, quota pullman, skipass per chi 

Lunedì 31 ottobre Notte dei San-
IN ORATORIO

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA

Per i defunti è possibile far celebra-
re Sante Messe, sia ordinarie, che 
Gregoriane (30 Messe consecutive). 
Le intenzioni per cui si celebrano le 
S. Messe ordinarie vengono espres-
se dagli offerenti: per le anime dei 
propri cari defunti, per ringraziare o 
chiedere al Signore delle grazie par-
ticolari, per un anniversario o una ri-
correnza importante. 
Esiste anche la possibilità dei Lega-
ti Pii: si tratta di far celebrare una 
messa annuale per 25 anni per un de-
funto (in parrocchia si tiene un regi-
stro apposito)
In occasione della Festa di san Vitto-
re (maggio) e della Madonna del Ro-
sario (ottobre) si celebra una messa 
per i defunti dell’anno.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
116. Piovan Rita (anni 83);
117. Cocozza Rosalinda (anni 73);
118. Paro Luigia (anni 92);
119. Costa Dino (anni 57).
BATTESIMI:
60. Massai Federico.



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

PERSIVALE ERMINIO e PAOLA)
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) don Fulvio

Lunedì 31 Ore   8.30: s. Messa (CANZI LUIGI;   ALESSI FRANCESCO)
Ore 18.00: s. Messa (CASE’ GIOVANNI; GIUSSANI ETTORE)

Martedì  1 Ore   8.00: s. Messa  (TERESINA, LUIGI, PASQUALINA e PIETRO) 
Tutti i Santi Ore  9.30: s. Messa  (CATTOZZO LUISA VERGA) 

Ore 11.00: s. Messa  (ROMANO’ FABIO)
Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, ANTONIO, ANTONIETTA 

e VITTORIO)
Mercoledì   2 Ore   8.30: s. Messa (PER TUTTI I DEFUNTI) 
Commemorazione Ore 10.30: (al cimitero) s. Messa  (PER TUTTI I DEFUNTI)
Defunti Ore 20.30: s. Messa (PER TUTTI I DEFUNTI)
Giovedì   3 Ore   8.30: s. Messa (IRENE e FAM.; COZZI MARIA e CLERICI MARIO;

BACCEGA ANGELO e FAM.)
Venerdì   4 Ore   8.30: s. Messa (VERGA CARLO; MAURI ENRICO; FAM. MAZZEO  
S. Carlo Borromeo PASQUALE, RUSSO MARIA ROSA e DOMENICA)
Sabato 5 Ore 15.30: s. Cresima  Vicario Episcopale Mons. Mario Antonelli 

Ore 18.00: s. Messa  (MARCO e RODOLFO; RADAELLI PIERO
VITTORINA e SERGIO)

Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) 
6 Novembre Ore  9.30: s. Messa  (ZONI CARLA e GIUSEPPE) 
Cristo Re  Ore 11.00: s. Messa  (RAMPOLDI PAOLO e CASE’ LUIGIA)
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI OTTOBRE;  CONTI RENATO;

SORRENTINO CARMELA)

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

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
DI NOVEMBRE
E DICEMBRE 2022

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

Presso i Paolini di Cinisello viene pro-
posto, sia in presenza che on line, gui-
dato da don Giacomo un percorso alla 
scoperta dell’Antico Testamento.
Gli incontri si terranno al martedì in 
queste date: 8,15,22/11; 31/1; 7-14-
21/2.
Sono previsti anche altri appuntamenti 
di Bibbia, cinema e arte. Ci aiuteran-
no in questo, oltre a don Giacomo, an-
che il prof. Alberto Bourlot, don Fulvio 
e don Stefano. Le date di questi altri 

scia. Le iscrizioni si effettuano in segre-
teria parrocchiale con l'apposito modu-
lo e versando l'acconto di €100 en-

tro sabato 5 novembre. Dopo questa 
data ci si potrà aggiungere solo fi no ad 
esaurimento posti.

martedì 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 parrocchia.



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 firma  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 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?

Il Verbo si fece Arte
Su invito di don Giacomo, tra gennaio e maggio di 
quest’anno, don Fulvio e don Stefano hanno cu-
rato la realizzazione di questo libro, dove quattro 
grandi artisti ci accompagnano nella rilettura dei 
quattro Vangeli: Caravaggio, El Greco, Rem-
brandt e Bruegel il Vecchio. Da sempre l'arte in-
vita a contemplare quanto la Parola annuncia. Tra 
i capolavori di questi grandi artisti sono state 
selezionate venti tavole cercando di evidenziar-
ne il messaggio e i tratti spesso nascosti, mostran-
do come essi costituiscano una vera e propria 
esegesi silenziosa delle pagine evangeliche.
Il libro (432 pagine) ha un costo di copertina di € 
49,00: lo si può acquistare in segreteria parroc-
chiale o alla buona stampa al prezzo scontato di 
€ 40,00.

Visita ai malati e agli anziani
Chiediamo di segnalarci chi volesse ricevere la Comunione, come anche la visita di un 
sacerdote per ricevere i sacramenti (confessione, comunione, unzione degli infermi). 
Potete contattare il numero della segreteria parrocchiale (02 9370732); oppure potete 
inviare una mail a lainatesanvittore@chiesadimilano.it indicando nome e cognome della 
persona interessata alla visita, indirizzo e recapito telefonico personale, recapito tele-
fonico di un parente o di chi se ne prende cura.




