
ridestare in loro un desiderio di cie-
lo. In particolare per me che sono al 
primo anno a Lainate è un’occasione 
per conoscere il territorio e le per-
sone. Per pochi minuti si entra nel-
la vita quotidiana di tanta gente e si 
intercettano giovani, anziani, malati, 
giovani coppie di sposi.

Il pittore francese Arcabas dipinge 
un quadro interessante dal titolo “Il 
visitatore atteso”: una casa, due 
personaggi. Quello dentro è seduto, 
riempie quasi del tutto la sua casa, 
troppo angusta per lui. Non riusci-
rebbe neppure ad alzarsi. Una can-
dela accesa richiama e rivela però 
un’attesa. L’altro personaggio è sulla 
soglia. Ha l’aria di essere un angelo, 
un messaggero. E bussa alla porta ... 
non con potenza, ma con gentilezza, 

con un sem-
plice dito 
piegato. A 
questo gen-
tile bussare, 
il personag-
gio seduto 
sembra ri-
alzare la te-
sta, sembra 
risvegliarsi. 
Mi piace 
pensare che 
si risvegli 
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riiin». «Chi è?» «Sono don 
Stefano per la benedizio-
ne».

Dietro la porta, allora, si sente qual-
cuno che inizia a sistemare le ultime 
cose per poi aprirti; oppure qualcuno 
che cerca di far stare buono il cane 
pronto a saltare incontro al visitatore. 
Qualcuno ti apre imbarazzato perché 
non si aspettava la visita e si giustifi -
ca dicendo di non aver ricevuto l'avvi-
so. Qualcuno ti apre e ti accoglie con 
un grande sorriso nella sua casa. 
Qualcuno si affretta, intrattenendoti 
nel parlare, a "riempire" la busta che 
non aveva preparato. A volte entri e 
ti accoglie il profumo della cena che, 
vista l’ora, molti stanno consuman-
do... a volte c’è pure scappato l’invito 
a cena. 

Il momento 
delle bene-
dizioni nata-
lizie per un 
s a c e r d o t e 
è uno dei 
momenti più 
stancanti ma 
anche, per-
sonalmente, 
più belli e at-
tesi. È bello 
far visita alle 
persone e 



anche il cuore, che si risveglino i suoi 
tanti desideri sopiti o nascosti. La 
sua attesa sembra trovare risposta in 
questo bussare, in colui che sta alla 
porta. Adesso tocca a lui decidere se 
aprire …
La visita di qualcuno può essere l’oc-
casione per risvegliarci dalla nostra 
routine e diventare “annunciazio-
ne”, per usare una parola cara al 
nostro Arcivescovo Mario. Una an-
nunciazione che invita a sollevare lo 
sguardo, che apre ad orizzonti più 
affascinanti, che sorprende con una 
parola che introduce alla stima di sé 
e può dire come l’angelo Gabriele a 
Maria: Rallegrati!

Ecco, la visita del sacerdote, in occa-
sione del Natale, può e vuole essere 
un’annunciazione.
L’annunciazione, però, è la parola 
amica che gli angeli portano prima o 
poi nella vita di ciascuno: e gli ange-
li sono inviati da Dio. Hanno il volto 
e la voce del papà o della mamma, 
del prete o della catechista, dell’ani-
matore o del dirigente sportivo, del 
professore o del compagno di studi. 
Esistono ancora angeli che percorro-
no la terra? 
Forse ciascuno di noi può essere 
l’angelo inviato da Dio per dire: ral-
legrati, amico! Il Signore è con te! Il 
Signore sa che puoi fare grandi cose, 
ha stima di te, conta su di te. Corag-
gio, non temere! Il cammino verso la 
gioia può cominciare anche adesso.
don Stefano

Calendario di 
DICEMBRE 2022
• Domenica 4: Offerte mensili Opere
parrocchiali. Ore 14.45: Prime Confes-
sioni; ore 17.15 Vespero e Adorazione. 
Ore 18: Messa per i defunti di novem-
bre; 20.45 Preghiera famiglie.

• Giovedì 8: Immacolata; ore 11.00
Messa con Rinnovo voti Suore.

• Domenica 11: ore 11: Ammissione
nuovi chierichetti; Ore 16.30: Battesimi.

• Da lunedì 12 a giovedì 15: ore 20.30
Preghiera e benedizione delle famiglie 
in chiesa.

• Domenica 18: Raccolta Offerte Carità
di Avvento.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
131. Signò Giulio Innocente (anni 94);
132. Savini Fausto (anni 82);
133. Favini Pierino (anni 95).

Un libro d’arte come 
regalo di Natale

Su invito di don 
Giacomo, tra gen-
naio e maggio di 
quest’anno, don 
Fulvio e don Ste-
fano hanno curato 
la realizzazione 
di questo libro, 
“Il Verbo si fece 
Arte”, dove quat-
tro grandi artisti 
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 cercan-
do di evidenziarne il messaggio e i tratti 
spesso nascosti, mostrando come essi 
costituiscano una vera e propria esege-
si 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.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MARANGONI ALVISIO 
27 Novembre e PRAVETTONI FERNANDA) 
Seconda di Avvento Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)  don Stefano
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (FAM. PERSIVALE e BENEDETTI) don Giacomo

su YouTube
Ore 18.00: s. Messa (CERIANI COSTANTE; COLOMBO don Fulvio

ETTORE e GENEROSO GABRIELLA)
Lunedì 28 Ore   8.30: s. Messa (CRESPI ANGELO e PAOLA; ZORZO GIUSEPPE,

SERIGHELLI ANNA e FAM.)
Martedì 29 Ore   8.30: s. Messa (BERNO ERNESTO e FEDELI GIUSEPPINA;

FAM. CODATO e DESIDERA)
Mercoledì   30 Ore   8.30: s. Messa (PEDRINAZZI GIUSEPPE e FAM;
S. Andrea Suor FERNANDA SIMIONATO)
Giovedì   1 Ore   8.30: s. Messa (FAM. CONTI e CERIANI;

Suor IMMACOLATA DI PUORTO)
Venerdì   2 Ore   8.30: s. Messa (FRA DAVIDE CODATO; FAM. MONTORFANO  

LUIGI e COLOMBO CAROLINA)
Sabato 3 Ore 18.00: s. Messa  (ESANI GINO e FAM; MATTEO)
S. Francesco Saverio

Ore   8.00: s. Messa  (RADAELLI ALDO e MARIA; 
TAGLIABUE ALDO e PIERA) 

Ore  9.30: s. Messa  (FAM. LEVATI ELIA)  

Domenica  
4 Dicembre 
Quarta di Avvento 
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)  su YouTube

Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI NOVEMBRE;  ROMANO’ FABIO)

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

Nel tempo di Avvento 
le iniziative caritative 
proposte dalle Caritas 
cittadine sono le se-

guenti: il Cesto della 
solidarietà; un pro-
getto della Comu-

nità missionaria di Villaregia e il pro-
getto diocesano per una comunità in 
Turchia. Le offerte verranno raccolte 
domenica 18 dicembre.

INIZIATIVE CARITATIVE

DI AVVENTO

Presso il Centro parrocchiale in via Manzo-
ni 8, nei pomeriggi di sabato e alla dome-
nica fi no al 18 dicembre è aperta la mostra 
Caritas. Sarà aperta. Questi gli orari: saba-
to dalle 15.00 alle 19.00; la domenica da-
lle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

MOSTRA CARITAS

TARIFFE ABBONAMENTI
RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana
(52 uscite) € 89,00     
Omaggio: Coppia Asciugamani
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Omaggio: Set Meccano
Credere (52 uscite) € 49,90
Omaggio: Cornice portafoto
GBaby (12 uscite) € 28,90
Omaggio: Quadretti
Benessere (12 uscite) € 27,90
Omaggio: Tovaglia antimacchia
Jesus (12 uscite) € 58,90
Omaggio: Parure portapenne
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Omaggio: Coperta in pile
Vita Pastorale
(52 uscite) € 29,00
Omaggio: Block Notes
Gli abbonamenti si effettuano in 
segreteria parrocchiale



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?

Durante le domeniche 
di Avvento alle 20.45 
proponiamo un momen-
to di preghiera per le 
famiglie che si potrà se-
guire e vivere in diretta 

sul canale Youtube Chiesa San Vittore Lainate. 
L’Arcivescovo ripropone l’iniziativa “Il kaire 
delle 20.32”, un appuntamento quotidiano 
di preghiera con le famiglie, per tutti i gior-
ni di Avvento. L’appuntamento quotidiano 
viene trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (ca-
nale 195 del digitale terrestre), Radio Mar-
coni (FM 94.8) e Radio Mater (FM 95.3).

PERCORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO
Dal 12 gennaio al 19 febbraio (date: 
12,14,20,28 gennaio; 3,4,11,17 febbra-
io ore 21 e 19 febbraio ore 9) presso la 
parrocchia di s. Francesco in Pagliera si 
terrà il percorso in preparazione al sa-
cramento del Matrimonio. Per iscriversi 
è necessario un colloquio con don Fulvio

GENNAIO: domenica 8 (ore 11);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2 gennaio ore 20.45
FEBBRAIO: domenica 12
(ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2/1 ore 20.45
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00);
domenica 9 ore 11
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
DA GENNAIO
AD APRILE 2023

Nelle domeniche 27/11 e 4/12 dopo le 
messe si possono acquistare i 
buoni per il piatto regionale della 
Calabria (la pasta pasticciata) che 
sarà distribuita domenica 11/12 .

VENDITA PIATTO
REGIONALE CALABRIA

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45


