
Forse è opportuno dare un breve 
quadro sintetico del cammino per-
corso dalla Chiesa e dai Papi fi n qui.

Fu Papa Roncalli – San Giovanni 
XXIII a istituire il 5 giugno 1960 il Se-
gretariato per la promozione dell’uni-
tà dei Cristiani, nominando presiden-
te un gesuita tedesco, da poco creato 
cardinale, padre Agostino Bea, desti-
nato poi a passare nella storia come 

il “cardinale 
dell’Unità”; 
egli infatti  
p a r a g o n a 
il periodo 
delle origini 
e della fon-
dazione del 
Segretariato 
“al granello 
di senape”, 
che da un 

punto di vista biologico è il più picco-
lo, ma è destinato ad una crescita e 
produzione abbondante.

L’opera di Roncalli fu recepita da 
Papa Paolo VI, che considera l’E-
cumenismo elemento vitale ed indi-
spensabile per il futuro della Chiesa. 
È con Paolo VI che si è iniziato a 
vivere in questa circostanza l’incon-
tro di preghiera a San Paolo fuori le 
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elebrato il S. Natale, nel 
mese di gennaio siamo 
chiamati a vivere consape-

volmente la nostra fede cristiana ce-
lebrando i vari modi nei quali il Signo-
re Gesù manifesta la sua presenza 
in mezzo a noi e accompagna il no-
stro cammino di Chiesa, un cammino 
orientato a vivere la pienezza della 
verità rivelata ma nella consapevo-
lezza che questa verità non è mai 
vissuta una 
volta per 
tutte. E’ in 
questa pro-
s p e t t i v a 
che vivia-
mo alcune 
s c a d e n z e 
fi nalizzate a 
sostenere il 
nostro cam-
mino di Chiesa. La prima va dal 18 al 
25 gennaio, in cui siamo chiamati a 
vivere la Settimana mondiale di pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani, che 
quest’anno ha come tema un passo 
del Profeta Isaia (1,17): «Imparate a 
fare il bene, cercate la giustizia», con 
diverse proposte di rifl essione e mo-
menti di preghiera corale per invoca-
re da Dio il dono della reale unità di 
tutti i Cristiani.



mura a Roma con le delegazioni del-
le altre Chiese e i Cristiani separati 
presenti in città. È ancora per inizia-
tiva di Paolo VI che sono state can-
cellate simultaneamente a Roma e a 
Costantinopoli le reciproche condan-
ne del 1054 tra le due Chiese.

Anche il Papa San Giovanni Paolo 
II fu un convinto assertore dell’impe-
gno a favore dell’ecumenismo. È lui 
a istituire il “Pontificio consiglio per la 
promozione dell’unità dei Cristiani”, 
sulla base di due principi: promuo-
vere all’interno della Chiesa cattolica 
l’ecumenismo, favorendo una forma-
zione ecumenica per tutti i cattolici, 
e affidare ad ogni Chiesa locale la 
responsabilità di creare una cultura 
ecumenica in diocesi. 

Nell’enciclica “Ut Unum sint” il Papa 
sogna “quel giorno benedetto in cui 
sarà raggiunta la piena unità nella 
fede e potremo concelebrare nella 
concordia la santa Eucarestia del 
Signore” e sottolinea che il cammino 
finora compiuto è inarrestabile.

Papa Benedetto XVI aggiunse che il 
cammino ecumenico non solo è inar-
restabile, ma anche “risponde a sue 
precise convinzioni teologiche”, per-
ciò deve continuare. E fin dall’inizio 
del suo pontificato dichiarò che “al 
successore di Pietro tocca un compi-
to che sotto tutti i punti di vista deve 
essere considerato prioritario, quello 
di lavorare senza risparmio di ener-
gie alla ricostruzione della piena e 
visibile di tutti i cristiani”.

Infine Papa Francesco, fin dall’ini-
zio, presentandosi “non come papa, 
ma come vescovo di Roma”, che 
“presiede nella carità tutte le chiese”, 
lancia un messaggio denso di signi-

ficato ecumenico, perché con quelle 
parole egli si rende ben conto che per 
molti il primato petrino rappresenta 
un grande ingombrante ostacolo sul 
cammino verso l’unità dei Cristiani. 
Infatti Francesco tende ad incontrare 
le persone a tessere rapporti perso-
nali per lavorare con loro. Così, per 
esempio, trascorsa solo una settima-
na da quando il conclave lo ha elet-
to Papa, incontra Bartolomeo della 
Chiesa orientale, quasi a voler ripe-
tere con quel gesto l’incontro passato 
alla storia tra Paolo VI e Atenagora.

Il problema è così sentito da papa 
Francesco che scrive, nell’Esorta-
zione Evangelii Gaudium del 2013 
(n. 244): “L’impegno ecumenico ri-
sponde alla preghiera del Signore 
Gesù che chiede che «tutti siano una 
sola cosa» (Gv 17,21). La credibilità 
dell’annuncio cristiano sarebbe molto 
più grande se i cristiani superassero 
le loro divisioni e la Chiesa realizzas-
se la pienezza della cattolicità a lei 
propria in quei figli che le sono certo 
uniti col battesimo, ma sono separati 
dalla sua piena comunione. Dobbia-
mo sempre ricordare che siamo pel-
legrini, e che peregriniamo insieme. 
A tale scopo bisogna affidare il cuore 
al compagno di strada senza sospetti, 
senza diffidenze, e guardare anzitutto 
a quello che cerchiamo: la pace nel 
volto dell’unico Dio. Affidarsi all’altro è 
qualcosa di artigianale, la pace è ar-
tigianale. Gesù ci ha detto: «Beati gli 
operatori di pace» (Mt 5,9). In questo 
impegno, anche tra di noi, si compie 
l’antica profezia: «Spezzeranno le loro 
spade e ne faranno aratri» (Is 2,4).

Anche noi allora, inserendoci in que-
sto cammino della Chiesa, possiamo 
essere artigiani di pace, costruttori di 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (ALDO e MARIA RADAELLI)
15 Gennaio Ore  9.30: s. Messa  (Intenzione Offerente)
II dopo l’Epifania Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (RAIMONDI ENRICO e CROCI CELESTINA;

MAZZUCCO GELINDO e ELISA, ASTOLFI DANIELA e LINO)
Lunedì 16 Ore   8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, ENRICO e MADDALENA)
Martedì 17 Ore   8.30: s. Messa (FAM. SERIGHELLI)
S. Antonio
Mercoledì   18 Ore   8.30: s. Messa (GREGATO GIUSEPPE, FRANCA e MANERA 
Cattedra di S. Pietro IOLE; EVA e FRANCO)
Giovedì   19 Ore   8.30: s. Messa (SPAGNOLO FILOMENA, GIOVANNI

e MARANGIONE SERAFINO)
Venerdì   20 Ore   8.30: s. Messa (VICENZINO, COSTANTINO e DOMENICA)
S. Sebastiano
Sabato 21 Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ FABIO;  ROMANIELLO 
S. Agnese ANNAMARIA e LAMIA ALESSIO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (Intenzione Offerente)
22 Gennaio Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
III dopo l’Epifania Ore 11.00: s. Messa  (CASE’ GIOVANNI) su YT
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (GIUSSANI ROBERTO; SALVATERRA

SILVIO e ROSINA)

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

Appuntamenti di 
GENNAIO E FEBBRAIO 2023

• Domenica 15: Raccolta mensile
Opere Parrocchiali.
• Mercoledì 18: Inizio Settimana di
preghiera per Unità Cristiani. Gruppi di 
Ascolto della Parola.
• Domenica 22: ore 11.00 Messa con
Mandato ai Lettori.
• Martedì 24: ore 21 Formazione liturgi-
ca on line con Fra Alessandro Brustenghi.
• Mercoledì 25: ore 21 a Pagliera
Adorazione Eucaristica nella Settima-
na dell’Educazione.
• Sabato 28: Concerto Gospel in
Chiesa (Assoc. di Volontariato Porta 
Aperta ODV).
• Domenica 29: Festa della s. Fami-
glia. Anniversari di Matrimonio.

   SILVIO e ROSINA)

GENNAIO E FEBBRAIO 2023

rapporti di pace nelle relazioni quo-
tidiane, «imparando a fare il bene, e 
cercando la giustizia»; e superare so-
spetti e diffi denze, guardando di più a 

quello che ci unisce rispetto a quello 
che ci divide. Anche come credenti e 
cattolici.

Don Francesco

• Martedì 31: ore 20.45 Messa con
Professione di Fede; Avvio Martedì bi-
blici 2° Ciclo.
• Mercoledì 1: ore 21.00: in Oratorio
Incontro Pellegrinaggio Terra santa 
6/13 marzo.
• Giovedì 2 febbraio: Festa della Presen-
tazione del Signore. Benedizione dei Lumi.
• Venerdì 3: s. Biagio. Benedizione dei
Pani. Ore 21: Incontro a Rho S. Vittore 
dei Consigli pastorali con Arcivescovo.
• Domenica 5: Giornata per la Vita.
Benedizione bambini.
• Mercoledì 8: ore 21 Formazione li-
turgica con Fra Alessandro Brustenghi.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
6. Fusaro Mirella (anni 85).



 Sabato 21- domenica 22:  I supe-
riore a Torino in preparazione alla Pro-
fessione di fede. 
 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
21-31 gennaio:  Oratorio: Una missio-
ne senza muri. 
 Mercoledì 25 ore 21.00:  a Pagliera
Adorazione Eucaristica per la Comunità 
educante cittadina (catechisti, educatori, 
allenatori, insegnanti, consacrate, …).
 Martedì 31 ore 20.45:  a Lainate s.
Messa degli Oratori con Professione di 
Fede nella festa di S. Giovanni Bosco. 
Tutta la comunità è invitata a parteci-
pare, in modo particolare i ragazzi delle 
medie, gli ado, i 18/19enni e i giovani.

IN ORATORIO
Sabato 21- domenica 22: 

Festa della famiglia
e Anniversari 2023
Domenica 29, festa della s. Famiglia, pre-
gheremo in tutte le s. Messe per le nostre 
famiglie e nella messa delle 11.00 preghe-
remo 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.

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

Con Martedì 31 gennaio inizia on line 
e in presenza a Cinisello Balsamo nella 
sede dei Paolini il secondo ciclo di Intro-
duzione all’Antico Testamento da parte di 
don Giacomo. I successivi incontri saran-
no nei martedì dal 7 al 28 febbraio.

Da martedì 7 a martedì 28 
marzo verranno pro-

posti gli incontri 
“Venite e vede-

te” su Bibbia, 
Cinema e 

Arte.

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

A seguito dell’apprezzatissimo incon-
tro con Fra Alessandro Brustenghi dello 
scorso giugno (reperibile sul sito Youtube 
Chiesa San Vittore Lainate) proponiamo 
altri incontri di formazione liturgica. Si 
terranno on line martedì 24 gennaio e 
mercoledì 8 febbraio. Nei giorni immedia-
tamente precedenti verrà indicata la moda-
lità di collegamento alla piattaforma Zoom. 
L’incontro poi sarà visibile su Youtube

FORMAZIONE LITURGICA 
CON FRA ALESSANDROCON FRA ALESSANDRO

Coroncina della
Divina Misericordia

Tutti i sabati pomeriggio in chiesa 
parrocchiale alle ore 15.00 è pos-
sibile pregare in gruppo la Coron-
cina della Divina Misericordia. La 
preghiera della coroncina è uno dei 
modi in cui si esprime il culto alla 
Divina Misericordia, secondo quan-
to Gesù ha rivelato a Suor Faustina 
Kowalska nelle sue visioni mistiche.

Domenica della Parola
Domenica 22 gennaio celebriamo la Domenica 
della Parola di Dio. Nella Messa delle 11.00 ver-
rà dato il mandato a tutti i Lettori. Al tavolo 
delle riviste in chiesa parrocchiale è disponibile 
un sussidio liturgico-pastorale in preparazione 
alla Giornata. È stato curato da don Giacomo, e 
contiene un intervento di don Fulvio sulla “Con-
segna di sé” partendo dalle opere di Caravaggio 
su Matteo in s. Luigi dei Francesi a Roma.


