
è passati dal totale di 235 del 2021 ai 
197 del 2022 (-38 nati): il numero più 
basso negli ultimi 12 anni (salvo il 2015 
che furono 192), tanto più se raffrontati 
con il numero dei morti in città (280).
Anche da noi è evidente l’”inverno de-
mografi co”: la nostra Lainate, come 
del resto il nostro Paese, invecchia 
costantemente, e non ci sono segnali 
di una inversione di tendenza.
Non possiamo che guardare con ammi-
razione alle 197 coppie che accoglien-
do una vita hanno dato a tutti un segno 
forte di vita e di futuro, nella speranza 
che considerino anche la scelta consa-
pevole del dono della fede cristiana e 
del legame con la comunità, attraverso 
il sacramento del Battesimo.
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assato il 2020, l’“annus horribi-
lis” del Covid, nel 2021 avevamo 
riscontrato segnali di ripresa, an-

che se alcuni erano esito del rimando a 
causa della pandemia. Come è andato 
il 2022 partendo dall’analisi dei dati?
Con uno sguardo ai registri delle no-
stre tre parrocchie della Comunità 
pastorale e nel confronto coi dati pro-
venienti dall’Anagrafe comunale, pro-
viamo anche quest’anno a raccogliere 
qualche provocazione e rifl essione.

I NATI E I BATTEZZATI

Nel 2022 c’è stato un recupero del totale 
dei battesimi (+40 rispetto al 2021), do-
vuto alla celebrazione di quelli sospesi 
nei due anni precedenti. Sorprende che, 
nell’arco di 4 anni, a partire dal 2019 al 
2022, si nota un totale di soli 410 batte-
simi su 863 nati a Lainate, vale a dire 
meno della metà. È evidente, e deve 
interpellarci come Chiesa, il fatto che 
diversi bambini non vengano battezzati.
Da rimarcare il calo dei nati in Città: si 

BATTESIMI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

s. Vittore 74 79 70 61 58 51 58 67 59 19 46 68
s. Bernardo 21 33 32 30 29 24 25 31 27 24 17 27
s. Francesco 68 67 52 58 46 45 44 48 46 17 26 34

 Totale Battesimi 163 179 154 149 133 120 127 146 132 60 89 129
Totale nati a Lainate 256 251 247 201 192 217 263 264 213 218 235 197



I MORTI

I dati dei funerali e dei morti totali in 
città si è avvicinato al picco della pan-
demia, e il numero dei decessi è sem-
pre più alto dei 10 anni precedenti. 

Non va dimenticato che dietro a que-
sti numeri ci sempre sono persone, 

volti, storie, drammi e sofferenze di 
familiari che in diversi casi, anche nel 
corso del 2022, non hanno avuto la 
possibilità di accompagnare le ultime 
settimane di vita dei propri cari con 
la vicinanza e l’affetto, nell’impossibi-
lità di visitarli e di stare loro costante-
mente accanto in ospedale.

FUNERALI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

s. Vittore 95 114 119 107 111 116 128 116 114 157 133 146
s. Bernardo 33 34 46 43 55 41 50 52 59 63 69 61
s. Francesco 40 46 27 32 45 31 52 42 56 55 57 57

   Totale funerali 168 194 192 182 211 208 230 210 229 275 259 264
Totale morti a Lainate 176 209 200 187 224 194 232 221 243 282 270 280

I MATRIMONI

Dopo il recupero nel 2021 dei matri-
moni sia religiosi che civili rimasti in 
standby o rimandati, il 2022 ha visto il 
dato più basso dei matrimoni religio-

si negli ultimi 12 anni (salvo sempre 
l’anno 2020). Risulta sempre molto 
alta la scelta dei riti civili rispetto alla 
scelta del sacramento: quasi tre volte 
tanto nello scorso anno.

MATRIMONI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

s. Vittore 16 14 13 22 12 10 11 12 8 2 14 7
s. Bernardo  8 9 10 6 7 5 4 2 6 1 6 4
s. Francesco 8 8 4 6 8 4 4 8 3 1 5 4

   Tot Matr in chiesa 32 31 27 34 27 19 19 22 17 4 25 15
Matrimoni civili 44 34 36 48 31 51 35 42 39 22 36 44

UNA RIFLESSIONE CONCLUSIVA

L’impressione è che la pandemia ha 
notevolmente accellerato alcuni pro-
cessi di secolarizzazione già in atto: 
lo si vede soprattutto dal numero dei 
battesimi rispetto ai nati, specie con-
frontati nell’arco di più anni.

Anche la partecipazione alla vita della 
comunità nel suo momento principe, 
l’Eucaristia domenicale, se ha visto 
un ritorno della fascia d’età dopo i 55-
60 anni, vede ancora assente o mol-

to diradata la presenza delle famiglie 
con i propri figli, nonostante i numeri 
delle iscrizioni al percorso dell’Inizia-
zione cristiana (quella che chiamiamo 
riduttivamente “la catechesi”) siano 
sempre alti. 

Il richiamo della celebrazione dei sa-
cramenti, specialmente la Prima Co-
munione, spesso attesa e percepita 
come una “cerimonia”, con tutta una 
cornice sociale e parentale da soddi-
sfare, sollecita sempre la famiglia ad 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FAM. BUSSINI e BUGATTI) don  Stefano
12 Febbraio Ore  9.30: s. Messa  (ANTONIO e AGNESE) don Giacomo
Penultima   Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YT Concelebrazione
dopo l’Epifania Ore 18.00: s. Messa (DON FRANCESCO GARANCINI
II sett. del salterio FAM.POLETTI e BALESTRA)
Lunedì 13 Ore   8.30: s. Messa (GARAMPAZZI MICHELE e MARIUCCIA; 

SULFARO PAOLA; RASO GIUSEPPE)
Ore   8.30: s. Messa (GANGAROSSA DAMIANO;  GIUSEPPINA Martedì 14 

Ss. Cirillo e Metodio e CRISTOFORO; PAONE ANTONIO)
Mercoledì  15 Ore   8.30: s. Messa (MADDALENA, LUIGIA, VIRGINIA 

e VIRGINIO; Suor PIERINA VAGO)
Giovedì   16 Ore   8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e 

e ENRICO;  BORRONI BATTISTA e BREVI FIORENTA)
Venerdì   17 Ore   8.30: s. Messa (FAM. BARRO e RAIMONDI)
Sabato 18 Ore 18.00: s. Messa (LINA, GINETTO e MARIO CONTI; MONETA  

GIUSEPPE, SAVINI FAUSTO e ESTER; STURARO
VALTER e ANTONELLA; TINELLI SILVANO)

Domenica  Ore   8.00: s. Messa
19 Febbraio Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) 
Penultima   Ore 11.00: s. Messa (SIGNO’ AMBROGIO, MISTICA e FAM.;
dopo l’Epifania FAM. RAIMONDI e COZZI)
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, DANTE e MARIA;

FAM. MARAZZI e FILIPAZZI)

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

Appuntamenti di 
FEBBRAIO 2023

• Domenica 12: Ore 11.00: Messa
con rinnovo dei voti religiosi per suor 
Rosio; ore 16.30: Battesimi; Raccolta 
straordinaria pro terremotati Turchia e 
Siria.

• Martedì 14: ore 21 Martedì biblico
con don Giacomo.
• Mercoledì 15: ore 21 Gruppi di
Ascolto della Parola.
• Giovedì 16: Cena Alpha a Barbaiana.
• Martedì 21: ore 21 Martedì biblico
con don Giacomo.

iscrivere i propri fi gli, ma nella mag-
gioranza dei casi non la porta a coin-
volgersi in un vero e proprio cammino 
di fede nelle mura domestiche e nella 
comunità parrocchiale.

La risposta del credente e della co-
munità non può essere il rimpianto 
dei tempi passati o, peggio, la lamen-
tela e il giudizio. Siamo interpellati tut-
ti a comunicare la bellezza e la grazia 
di essere oggi discepoli del Signore; 
a parlare di più in famiglia, tra amici 

e conoscenti delle ragioni e delle fa-
tiche della nostra fede; ad accogliere 
e ad accompagnare con garbo e sim-
patia chi si affaccia alla vita della co-
munità; a sperimentare nuove strade 
per una maggior attenzione al mondo 
degli adulti e delle famiglie.

Sono tempi diffi cili, ma sicuramente 
tempi dove possiamo sempre scrive-
re pagine di vangelo vissuto.

Don Fulvio



Anche domenica 12 febbraio dopo le 
messe si possono acquistare i buoni per il 
piatto regionale del Veneto (Baccalà alla 
veneta con polenta), € 10 a porzione, 
che sarà distribuito domenica 19 febbraio 
mattina. Ricavato pro Opere parrocchiali.

VENDITA PIATTO
REGIONALE VENETO

Vacanze Estive
elementari e medie

Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa 
Caterina Valfurva le vacanze delle elemen-
tari (da sabato 8 a sabato 15 luglio) e quelle 
delle medie (da sabato 15 a sabato 22 lu-
glio). Saremo ospiti dell’Hotel Santa Cateri-
na che già abbiamo conosciuto e apprezzato 
negli ultimi due anni. Il costo è di € 390. Ci si 
iscrive in segreteria parrocchiale consegnan-
do l’apposita scheda e la caparra di € 100.

Martedì 14 febbraio continua on line e 
in presenza a Cinisello B. nella sede dei 
Paolini iI ciclo di Introduzione all’Antico Tes-
tamento da parte di don Giacomo. I succes-

sivi incontri saranno nei martedì 21 e 
28 febbraio. Da martedì 7 a 

martedì 28 marzo verran-
no proposti gli incontri 

“Venite e vedete” 
su Bibbia, Cine-
ma e Arte.

MARTEDÌ BIBLICI
CON DON GIACOMO

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 
proponiamo un pellegrinaggio a La 
Verna e ad Assisi per i ragazzi di IV e per i 
loro genitori. Sono disponibili ancora 
alcuni posti per altri ragazzi. Il costo è di € 
160 per i ragazzi e di € 175 per gli adulti. 
Le iscrizioni per i posti disponibili (max 63) si 
effettuano in segreteria parrocchiale entro il 
19 febbraio con una caparra di € 50.

Pellegrinaggio ad Assisi

Raccolta straordinaria pro 
terremotati Turchia e Siria

In questa domenica 12 febbraio e domenica 
19 febbraio faremo una raccolta straordinaria 
di offerte da inviare tramite Caritas ambrosia-
na e Custodia di Terra Santa per gli interventi 
di emergenza per le popolazioni colpite dal 
devastante terremoto in Turchia e in Siria.

FEBBRAIO: domenica 12 (ore 16.30);
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Incontro Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
2023

effettuano in segreteria parrocchiale entro il 19 

Battesimi
2023

MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
MAGGIO: domenica 14 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21
GIUGNO: domenica 4 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21

Date Battesimi
DA MARZO
A GIUGNO

I giovani della Comunità Pastorale, come 
autofi nanziamento alla Giornata Mondiale 
della Gioventù, propongono la “Serata di 
San Valentino”. In oratorio a Pagliera saba-
to 18/2 alle 19.30 Cena e animazione per 
adulti e bambini. Iscrizioni entro mercoledì 
15 febbraio al numero: 351 530 9681 o ap-
posito QR Code (vedi volantino sul sito).

CENA NELLA FESTA
DI SAN VALENTINO
CENA NELLA FESTA
DI SAN VALENTINO




