
Battesimo che ci ha resi fi gli di Dio, 
conformi a Gesù il Figlio amato per 
eccellenza: in Lui tutti noi in quanto 
battezzati abbiamo una missione in 
questo mondo, ciascuno per la sua 
parte. Viviamo pertanto il nostro es-
sere fi gli di Dio coltivando relazioni 
umane positive, attenti a renderle so-
lide e autentiche, fi nalizzate a proget-
ti di pace e di vita in fraternità, ogni 
giorno e in ogni ambiente, perché ap-
punto “nessuno può salvarsi da solo”.

Come vivere tutto questo nella vita 
quotidiana? Il Papa, parlando alla 
Curia Romana in occasione degli 
auguri natalizi (22 dicembre 2022), 
sembra suggerirci modi concreti e 
possibili per vivere da veri fratelli ed 
essere costruttori di relazioni di pace 
nel nostro quotidiano. Ve li ripropon-
go qui di seguito:

“Cari fratelli e care sorelle, la cultura 
della pace non la si costruisce solo 

tra i popoli 
e tra le na-
zioni. Essa 
c o m i n c i a 
nel cuore di 
ciascuno di 
noi. Mentre 
so f f r i amo 
per l’imper-

Notiziario n° 1473 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (8/1/2023)
don Fulvio  tel. 02.9370732; don Stefano 02.9370874; don Francesco 02.93550071;
don Giancarlo 02.9370784

VIVERE IL NOSTRO BATTESIMO
COSTRUENDO RELAZIONI DI PACE

D

(BATTESIMO DI GESÙ)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

omenica scorsa abbiamo 
iniziato l’anno rifl ettendo sul 
messaggio del Papa per 

56a giornata mondiale per la Pace e 
siamo stati sollecitati a prendere co-
scienza che “nessuno può salvarsi 
da solo”. Evidentemente il Papa nel 
suo messaggio non si preoccupa solo 
della salvezza dell’anima, che pure è 
un valore fondamentale per la nostra 
vita; ci ha sollecitato pressantemente 
a riscoprire il valore delle nostre rela-
zioni umane, dove “abbiamo tutti biso-
gno gli uni degli altri”, perché “il nostro 
tesoro più grande, seppure anche più 
fragile, è la fratellanza umana fondata 
sulla comune fi gliolanza divina”.

Inoltre, partecipando alla Messa in 
questa seconda domenica in cui si 
celebra la festa del Battesimo del Si-
gnore, noi ascoltiamo nel Vangelo la 
voce del Padre che proclama: “Questi 
è il Figlio mio, l’amato. In lui ho posto 
il mio com-
piac imen-
to”. Viene 
spontaneo 
perciò ri-
fl ettere e 
ringraziare 
per il dono 
del nostro 



versare di guerre e violenze, possia-
mo e dobbiamo dare il nostro contri-
buto alla pace cercando di estirpare 
dal nostro cuore ogni radice di odio 
e risentimento nei confronti dei fra-
telli che vivono accanto a noi. Nella 
Lettera agli Efesini leggiamo queste 
parole: «Scompaiano da voi ogni 
asprezza, sdegno, ira, grida e mal-
dicenze con ogni sorta di malignità. 
Siate invece benevoli gli uni verso 
gli altri, misericordiosi, perdonando-
vi a vicenda come Dio ha perdonato 
a voi in Cristo» (4,31-32). Possiamo 
domandarci: quanta asprezza c’è 
nel nostro cuore? Che cos’è che la 
alimenta? Da cosa nasce lo sdegno 
che molto spesso crea distanze tra di 
noi e alimenta rabbia e risentimento? 
Perché la maldicenza in tutte le sue 
declinazioni diventa l’unico modo che 
abbiamo per parlare della realtà?

Se è vero che vogliamo che il clamo-
re della guerra cessi lasciando posto 
alla pace, allora ognuno inizi da sé 
stesso. San Paolo ci dice chiaramen-
te che la benevolenza, la misericor-
dia e il perdono sono la medicina che 
abbiamo per costruire la pace.

1-  La benevolenza è scegliere sem-
pre la modalità del bene per rappor-
tarci tra di noi. Non esiste solo la 
violenza delle armi, esiste la violen-
za verbale, la violenza psicologica, 
la violenza dell’abuso di potere, la 
violenza nascosta delle chiacchiere, 
che fanno tanto male e distruggono 
tanto. Davanti al Principe della Pace 
che viene nel mondo, deponiamo 
ogni arma di ogni genere..

2- La misericordia è accettare che 
l’altro possa avere anche i suoi limiti. 
Anche in questo caso è giusto am-

mettere che persone e istituzioni, pro-
prio perché sono umane, sono anche 
limitate. Una Chiesa pura per i puri è 
solo la riproposizione dell’eresia cata-
ra. Se così non fosse, il Vangelo, e la 
Bibbia in generale, non ci avrebbero 
raccontato limiti e difetti di molti che 
oggi noi riconosciamo come santi.

3- Infi ne il perdono è concedere sem-
pre un’altra possibilità, cioè capire 
che si diventa santi per tentativi. Dio 
fa così con ciascuno di noi, ci perdo-
na sempre, ci rimette sempre in piedi 
e ci dona ancora un’altra possibilità. 
Tra di noi deve essere così. Dio non 
si stanca mai di perdonare, siamo noi 
a stancarci di chiedere perdono.

Ogni guerra per essere estinta ha bi-
sogno di perdono, altrimenti la giusti-
zia diventa vendetta, e l’amore viene 
riconosciuto solo come una forma di 
debolezza.

Dio si è fatto bambino, e questo bam-
bino, diventato grande, si è lasciato in-
chiodare sulla croce. Non c’è cosa più 
debole di un uomo crocifi sso, eppure 
in quella debolezza si è manifesta-
ta l’onnipotenza di Dio. Nel perdono 
opera sempre l’onnipotenza di Dio”.

Ciascuno provi a verifi care se stes-
so su questi spunti di rifl essione; può 
così rendersi conto se è veramente 
costruttore di pace nelle sue relazioni 
e nella vita quotidiana.
 Don Francesco

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
1. Pasqualini Daniele (anni 70);
2. Cozzi Mariantonia (anni 82);
3. Casnaghi Ines (anni 96);
4. Galimberti Narciso (anni 65);
5. Pierini Dina (anni 90).



Domenica Ore   8.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, ANTONIO,
8 Gennaio ANTONIETTA e VITTORIO)
Battesimo  Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
del Signore  Ore 11.00: s. Messa  su YT 
I sett. del salterio   Ore 18.00: s. Messa (GIUSEPPE CERIANI) 
Lunedì 9 Ore   8.30: s. Messa (MANELLI ADELE)
Martedì 10 Ore   8.30: s. Messa (Suor COLOMBA ANNA SOLAZZO)
Mercoledì   11 Ore   8.30: s. Messa (NESPOLI GIACOMINA)
Giovedì   12 Ore   8.30: s. Messa (LIRUSSI CLELIA e ERNESTO)
Venerdì   13 Ore   8.30: s. Messa (GANGAROSSA DAMIANO)
Sabato 14 Ore 18.00: s. Messa (BARONCHELLI GINO e ANNAMARIA)

Ore   8.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO,ANTONIO,
Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
Ore 11.00: s. Messa  su YT

Domenica  
15 Gennaio 
II dopo l’Epifania 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (GIUSEPPE CERIANI)

CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023

Dopo diverso tempo di preparazione, 
specie per i rimandi dovuti alla Pandemia, 
fi nalmente sabato 14 gennaio alle 21.00 
nel salone teatro del nostro Oratorio
viene messo in scena il Musical “Caino 
e Abele”. Si tratta di un testo molto bello 
di Tony Cucchiara che ha avuto grande 
fortuna negli anni ’70 e ’80. È l’eterna lotta 
tra il Bene e il Male a fare da sfondo al 
percorso. L’ingresso è ad offerta libera.

MUSICAL “CAINO E ABELE”
IN ORATORIO

Appuntamenti di 
GENNAIO 2023

• Domenica 8: Festa del Battesimo di
Gesù.
• Giovedì 12: Incontro Consiglio Pa-
storale a Pagliera.
• Sabato 14: ore 21.00: Musical Caino
e Abele in Oratorio.
• Domenica 15: Raccolta mensile
Opere Parrocchiali.
• Mercoledì 18: Gruppi di Ascolto del-
la Parola.
• Sabato 28: Concerto Gospel in Chiesa
(Assoc. di Volontariato Porta Aperta ODV).
• Domenica 29: Festa della s. Fami-
glia. Anniversari di Matrimonio.

PUNTI FIDATY
PER LA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas ripropone la donazione dei 
punti Fidaty per l’acquisto di beni di 
prima necessità in aiuto alle famiglie in 
diffi coltà. Recati all’Esselunga, oppure 
accedi al sito Esselunga o utilizza l’APP 
Esselunga e dona i punti indicando la 
tessera n° 0400216307267 intestata al 
parroco don Fulvio Rossi (cui segnalare la 
donazione effettuata).

Festa della famiglia
e Anniversari 2023
Domenica 29 gennaio, festa della s. Famiglia, 
pregheremo in tutte le s. Messe per le nostre 
famiglie e nella messa delle 11.00 preghere-
mo per le coppie che nel 2023 festeggiano 
la ricorrenza del primo anno e per ogni quin-
quennio. Occorre iscriversi entro domenica 
22 gennaio compilando l’apposito modulo e 
consegnandolo in segreteria parrocchiale.



RESOCONTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2022
Nel corso dell’anno 2022 abbiamo destinato queste somme, frutto della generosità

e dell’impegno di tanti parrocchiani:
Pontifi cie Opere Missionarie, Missionari lainatesi e altri, €  14.500,00
Uffi cio Missionario Diocesano
Seminario Diocesano € 1.000,00
Giornate Diocesane (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Università Cattolica, € 4.100,00
Azione Cattolica, Carità del Papa, Migranti, Nuove Chiese,
Caritas Diocesana)
CAV Magenta-Abbiategrasso Centro Aiuto alla Vita € 1.500,00
Fondo Fam-Lavoro San Giuseppe Diocesi Milano € 1.000,00
Caritas Ambrosiana Emergenza Ucraina € 8.500,00
Suore Barbaiana per Kerala € 1.500,00
Don Gioele per Diocesi di Kribi in Camerun € 1.500,00
Suore Immacolata Concez. di Ivrea Missione Libano € 3.500,00
TOTALE EROGAZIONI CARITATIVE € 37.100,00
(nell’anno 2021 erano 31.700; nel 2020 € 21.150 ; nel 2019 € 31.850)

TREDICI ANNI DI ANAGRAFE PARROCCHIALE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Battesimi 114 74 79 70 61 58 51 58 67 59 19 46 68
Matrimoni 22 16 14 13 22 12 10 11 12 8 2 14 7
Funerali 84 95 114 119 107 111 116 127 116 114 157 132 146
Comunioni 123 112 113 122 120 120 101 120 98 117 111 93 98
Cresime 101 95 89 105 95 111 115 102 120 94 28 109 89

 102 105 81

Carissimi, desidero ringraziare tutte le per-
sone che collaborano attivamente alla vita 
della nostra parrocchia e della comunità 
pastorale. Ringrazio di cuore don Stefano, 
don Giacomo, don Francesco, don Gian-
carlo, don Gioele, don Brightone e le Suore.
Grazie a quanti stanno sostenendo con il 
contributo mensile o con bonifi ci le spese 
per i lavori di restauro dei locali in via Man-
zoni 4 per farne il Polo Caritativo della nostra 
parrocchia. Ormai siamo in dirittura d’arrivo.
Grazie a tutte le famiglie che hanno dato la 
loro offerta in occasione della benedizione 
natalizia: abbiamo raccolto circa € 23000. 

Grazie alle ditte e attività commerciali che 
hanno dato un contributo pari a € 7830.
All’inizio del nuovo anno invito tutti a pregare 
affi nchè il Signore tocchi i cuori per cercare vie 
di pace e per operare la giustizia. Che le nostre 
relazioni e le nostre attività siano improntate 
tutte a portare bellezza, bontà e misericordia. 
Grazie davvero, a nome della Comunità tutta.
Don Fulvio

A tutti i collaboratori
e benefattori

Grazie davvero, a nome della Comunità tutta.

GENNAIO: domenica 8 
(ore 11). 
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

Date Battesimi
DA GENNAIO
A MARZO 2023




