
to di fame, del desiderio di un caffè 
“vero”. Sentirete anche di amicizie 
nate in poco tempo che si sono sciol-
te al sole dopo pochi giorni e di altre 
che resistono da anni. 

Vi diremo che ci siamo sentiti dentro 
un fi ume in piena, dove la giovinezza 
di tutti era così contagiosa da farci 
pensare che saremmo stati invinci-
bili, che avremmo potuto ridere per 
tutta la vita, che il nostro entusiasmo 
e la nostra vitalità (ne eravamo certi) 
avrebbero sconfi tto il male del mon-
do. Poi ci siamo seduti per terra, in 
una grande spianata dove tra canti e 
parole è sceso anche un grande si-
lenzio. Lì non abbiamo potuto sfuggi-
re al pensiero di essere ugualmente 

fragili, lì ci 
siamo sen-
titi piccoli 
piccoli, un 
puntino in 
mezzo a 
cent inaia 
di miglia-
ia di altri 
puntini. Lì 
siamo stati 
r agg iun t i 

Notiziario n° 1464 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (6/11/2022)
don Fulvio  tel. 02.9370732; don Stefano 02.9370874; don Francesco 02.93550071;
don Giancarlo 02.9370784

«MARIA SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA» (LC 1,39)
Lettera a coloro che la GMG non sanno
cos’è e agli altri per risvegliare un desiderio
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orse dovremo raccontarvi 
qualcosa, perché sono pas-
sati più di sei anni da quando 

l’ultima GMG è stata fatta in Europa 
e molti giovani italiani vi hanno par-
tecipato.

Probabilmente molti di voi ne hanno 
sentito parlare da fratelli e sorelle più 
grandi o forse dagli amici educatori; 
può darsi persino che qualcuno non 
sappia proprio che cosa sia.

Dovremo raccontarvi qualcosa, per-
ché nel cuore di molti che oggi non 
sono più proprio giovani ci sono im-
magini ed esperienze così belle, da 
averli convinti che vale sempre la 
pena mettersi in viaggio. E nei no-
stri racconti sentirete di viaggi lunghi 
e impossi-
bili, di al-
loggi di for-
tuna dove 
si dorme 
a terra, di 
cibo non 
p r o p r i o 
di qualità 
anche se 
nessuno è 
mai mor-



dalla consolazione di una Presen-
za che ci parlava attraverso una Pa-
rola antica che i cristiani si tramanda-
no da secoli; attraverso la parola di un 
uomo vestito di bianco che ci con-
fermava il valore della fede; attra-
verso due grandi braccia di legno che 
ci ricordavano quanto grande fosse il 
dolore del mondo che Gesù ha por-
tato sulla sua croce. Nel silenzio era 
di grande consolazione sentire che il 
cuore degli altri batteva vicino al 
tuo. Nel silenzio qualcuno, assicu-
ra, ha sentito il sussurro di Dio.
Così dopo lunghe chiacchierate, tan-
te risate e sorrisi che allacciavano 
sempre di più le vite degli uni agli al-
tri, sono comparse anche le lacrime. 
Quelle che di solito commuovono i 
nonni, ai quali è ben chiaro il peso 
delle cose che accadono; quelle che 
sgorgano quando si sente di es-
sere vicini a toccare il cuore del-
la vita. È stato un momento in cui 
le grandi domande facevano meno 
paura. Forse nessuno ha trovato ri-
sposte defi nitive, ma è nata in noi la 
certezza che le risposte ci accompa-
gnano ogni volta che ci si apre alla 
ricerca; e la vita ci è apparsa meno 
superfi ciale e insignifi cante.

È così: non potremo mai spiegarvi 
la GMG senza dirvi cosa ha voluto 
dire per noi. E sappiamo soltanto una 
cosa: che soltanto se avrete il corag-
gio di mettervi in viaggio, per quanto 
lungo e faticoso possa essere, riusci-
rete a capire cosa sia questa espe-
rienza.

Forse adesso che vi abbiamo detto 
qualcosa della GMG senza spiegarvi 
nulla, potrebbe venirvi un po’ di vo-
glia di partire. Pensateci: “Siamo a 
Lisbona: da qui non partono stra-

MESE DI OTTOBRE 2022
Opere Parrocchiali: € 2.045. Matrimoni:
€ 200. Funerali: €1.005. Battesimi: € 330. 
Offerte Giornata  Missionaria: €1.700.

OFFERTE per la Parrocchia

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.

de”, ha scritto Saramago; e infatti qui 
non ci sono strade perché oltre c’è 
solo l’oceano e l’infi nito. A Lisbona 
si respira un’aria di mistero e attra-
zione, si vede ancora il fascino di chi 
l’ha abitata poco perché doveva par-
tire e andare lontano, in cerca di terre 
e di tesori, ma anche con il desiderio 
di portare dall’altra parte il Vangelo di 
Gesù.

Ecco, la GMG è insieme queste due 
cose: la possibilità di fare scoper-
te e la possibilità di dire qualcosa 
di sé agli altri. Sicuri che non volete 
venire?   
 Don Stefano 

con suor Rocio e Andrea



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)  su YT
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI OTTOBRE;  CONTI RENATO;
    SORRENTINO CARMELA)
Lunedì 7 Ore   8.30: s. Messa (FAM. CONTI, CALDON e BROMBIN;
    FAM. VITALI e REGAZZONI)
Martedì 8 Ore   8.30: s. Messa (BERTOLDO PRIMO, FERDINANDO e FIGLI;
    FAM. MARAZZI e FILIPAZZI)
Mercoledì   9 Ore   8.30: s. Messa (CASSATA ANGELO e BARDINI NICOLINA; 
Dedicazione Basilica Lateranense FAM. CONTI e PEZZOTTI)
Giovedì   10 Ore   8.30: s. Messa (GIUSSANI GIUSEPPE; CLERICI MARIO e GIUDICI
S. Leone Magno   EMILIA; FARIOLI ANGELA e GIUDICI MARIA)
Venerdì   11 Ore   8.30: s. Messa (DON NATALE CROCI e FAM.;  FAM. PIZZI   
S. Martino   e MARIOLA)
Sabato 12 Ore 18.00: s. Messa  (CLERICI ALBERTO, ELIO e RINA; FRANCESCO,
S. Giosafat    CARLO e CAROLINA ZONI;  MATTEO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (BERARDI MARIA e DENTATO ANTONIO) 
13 Novembre Ore  9.30: s. Messa  (PARINI GIUSEPPE, ENZO, ENRICO 
Prima di Avvento   e PESSINA ANGELINA; ABATE BIAGIO) 
I sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT

Ore 18.00: s. Messa (SANTACATTERINA LUIGI; GIOVANNI e DANZO
   IDA; FAM. FILIPPI, MEGGIOLARO e SECURO FLORA)

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

VENDITA PIATTO REGIONALE LOMBARDIA
Domenica 6/11 dopo le messe si possono acquistare i buoni per il piatto regionale 
della Lombardia (la trippa) che sarà distribuita domenica 13/11 mattina.

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 
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.

 Domenica 6 novembre ore 18.00 
in oratorio inizio catechesi giovani 
e lancio proposta della GMG. Segue 
cena. 
 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 
scia. Le iscrizioni si effettuano in segre-
teria parrocchiale con l'apposito modu-
lo e versando l'acconto di €100.
 Esercizi spirituali di Avvento:i  il 
14-15-16 novembre viene proposta ai 

IN ORATORIO



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?

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 realizzazio-
ne di questo libro, 
dove quattro grandi 
artisti ci accompa-
gnano nella rilettu-
ra dei quattro Van-
geli: Caravaggio, 
El Greco, Rem-
brandt e Bruegel il 
Vecchio. Da sem-
pre l'arte invita a 
contemplare quan-
to la Parola annun-

cia. Tra i capolavori di questi grandi ar-
tisti sono state selezionate venti tavole
cercando di evidenziarne il messaggio e 
i tratti spesso nascosti, mostrando come 
essi costituiscano una vera e propria ese-
gesi silenziosa delle pagine evangeliche.
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.

giovani la partecipazione a tre serate 
di Esercizi spirituali: tre donne bibliche 
(Agar, Anna e Maria) ci insegneranno a 
pregare e a unirci intimamente a Gesù 
così da vivere in Lui. DESTINATARI: 
i 18/30enni. Sede: Santuario di Rho 
- Predicatore: l’Arcivescovo Mons. 
Mario Delpini. 
 Mercoledì 23 novembre ore 21.00
Incontro genitori medie presso la chie-
setta dell’oratorio di Lainate. 
 Giovedì 24 novembre ore 21.00 
Incontro genitori adolescenti presso la 
chiesetta dell’oratorio di Lainate. chiesetta dell’oratorio di Lainate. 

Appuntamenti di 
NOVEMBRE 2022
• Domenica 6: Offerte Opere Parroc-
chiali. Incontro 2^ elementare.

• Domenica 13: Inizia l’Avvento. Do-
menica In di 3^ elementare. Ore 16.30 
Battesimi. Ore 17.15: Vesperi e Adora-
zione.

• Giovedì 17: Incontro Consiglio Pa-
storale.


