Informatore della Comunità parrocchiale S. Francesco d’Assisi di Lainate

ANNO 2018/2019 N° 8 28 OTTOBRE I Dome. Dopo la DEDICAZIONE

Comunità Pastorale “Beato Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” - Lainate
PARROCCHIA SAN FRANCESCO – GRANCIA E PAGLIERA DI LAINATE
Via Pagliera, 79 – 20020 Lainate (Mi) - tel. e fax 029370784
wwww.chiesadilainate.it
Resp. Com. Pastorale: don Fulvio Rossi tel.029370732 email: rossiful@libero.it;
Vicario C.P - Parr. S.Francesco: don Carlo Rossini cell. 3396316056 email: doncarlorossini@gmail.com;
Vicario C.P – Parr. S.Bernardo don Francesco Vitari 0293550071; Res. Coll. della Com. Past.: don Ernesto Ceriani
02.9370538 Vicario C.P. – Past. Giov. : don Gabriele Margutti Tel. 029370874;

PER CHI VIVO?

SEMPLICI RIFLESSIONI
A PARTIRE DAL “GIORNO DEI MORTI”
Il calendario ci riporta a questi giorni pieni di ricordo e di rimpianto ma soprattutto ricolmi di
gratitudine e capaci di far affiorare nel nostro cuore e nella nostra mente le domande
fondamentali dell’esistenza

T

otò la chiamava “la livella”.
San Francesco la chiamava
“sorella”, ma diceva anche
che da essa “nullo homo pò
skappare”. Il mistero della morte ha
suscitato
grandi
riflessioni
in tutti gli
uomini di
tutti i tempi e
di
tutte
le
religioni e culture,
e l’esito di queste
riflessioni è stato di
diverso tipo. C’è chi ha
tratto dalla morte l’ispirazione per
trovare il senso della vita. C’è chi l’ha
esorcizzata con l’ironia e il terrore

“artificiale”. Infatti, buona parte della
letteratura e del cinema horror trova
la sua ragione profonda in una sorta di
sfida
che
l’uomo
lancia
continuamente alla morte per
allontanarla e per
dimostrarsi
più
forte di lei: chi
non
ricorda
“Samarcanda”, in
cui
Roberto
Vecchioni
racconta la storia
di un cavaliere
che, mentre cerca
con tutta la sua
forza di sfuggire alla morte le corre
invece inesorabilmente incontro?
Anche per il credente la morte resta

un mistero con cui fare i conti, anche
se la nostra fede ci ricorda che Cristo
ha vinto la morte. Anche il card.
Martini però si chiedeva perché,
avendola sconfitta, Cristo non ha
anche eliminato l’esperienza stessa
della morte dalla vita dell’uomo. La
conclusione
del
Cardinale
è
illuminante, perché diceva che il fatto
della morte resta nell’esperienza del
credente perché, incontrandola,
ciascuno possa fare il supremo atto di
affidamento a Dio della propria vita.
La morte diventa dunque quasi
paradossalmente il criterio di
discernimento sintetico per tutta la
vita, poiché non possiamo mai
programmare
quando
arriverà.
Diventa un richiamo all’essenziale e a
fare scelte autentiche in ogni
momento della nostra esistenza. Il
pensiero alla morte diventa dunque
per il credente il richiamo a una vita
buona, sempre orientata a quel Bene
massimo che è Dio. Noi credenti
sappiamo che la morte è il passaggio
verso l’eternità nella quale saremo
con Dio, e mentre come tutti abbiamo
paura della morte che viene a
strapparci ai nostri affetti e alle nostre
opere buone, no ne siamo però
terrorizzati perché ci porta ad
incontrare il Padre, che è la sintesi e
l’ispirazione di ogni bene. Se
guardiamo la morte così, possiamo

capire anche gli altri “novissimi” (le
“realtà assolutamente definitive”)
ricordati dal Catechismo: Giudizio,
Inferno, Paradiso. Il Giudizio, fatto da
Dio sulla nostra vita, non avrà nulla di
misterioso o di sorprendente: la bontà
e la bellezza di Dio illumineranno la
nostra vita e metteranno in luce la
qualità delle nostre azioni. La nostra
dimora eterna sarà strettamente
legata quindi alla qualità della nostra
vita presente, o meglio alla direzione
scelta. Non importa se saremo o meno
“arrivati”: il Signore misericordioso,
che conosce i cuori, saprà vedere che,
lungo il nostro cammino terreno, non
abbiamo solo professato di amarlo
con le parole ma a queste sono
seguiti anche delle scelte concrete di
vita evangelica e dirà a ciascuno:
“Vieni, servo buono e fedele”. “Per chi
vivo?” resta dunque l’interrogativo
da porsi costantemente perché la
qualità spirituale della nostra vita resti
alta e, un giorno, possiamo guardare
con serenità negli occhi il Signore della
vita; “Per chi è vissuto?” è,
similmente,
l’interrogativo
che
dobbiamo porci mentre visitiamo le
tombe dei nostri cari, ringraziando il
Signore dei tanti esempi di vita
cristiana ricevuti da loro che, ne
abbiamo fiducia, riposano nella
beatitudine eterna.
Don Carlo

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi è la Giornata Missionaria.
Le offerte delle S.Messe saranno
devolute alle Pontificie Opere
Missionarie.

Oggi alle 15.30: Vespero e
Adorazione e Benedizione Eucaristica
a conclusione delle Quarantore.

Martedì 30, ore 21.00 in
Oratorio a Lainate: Incontro per chi ha
dato la disponibilità ad animare e
ospitare i Gruppi di Ascolto della
Parola. È ancora possibile dare la
propria disponibilità e venire a questo
incontro.

Mercoledì 31 è vigilia di
festività, in Parrocchia ci sarà solo la
Messa delle 18.

Giovedì 1 Novembre, solennità
di Tutti i Santi, le S.Messe seguiranno
l’Orario festivo.


Venerdì
2
Novembre, le s. Messe
in Parrocchia saranno
alle 9 e all 20.45.
Durante la S.Messa della
sera saranno ricordati nominalmente i
defunti dell’ultimo anno, partendo da
Novembre 2017. Nei cimiteri le
S.Messe seguiranno l’orario degli
ultimi anni: al mattino (ore 10.00) a
Lainate e al pomeriggio (ore 15.00) a
Barbaiana.

Domenica 4 Novembre sarà
proposta la Busta per i lavori
straordinari.

Sabato 10 Novembre dalle 9.30
alle 12.30: Incontro formativo
catechiste a Barbaiana.

Sabato 10 Novembre in
mattinata: Incontro per i gruppi
famigliari.

PASTORALE GIOVANILE

Domenica 28 ottobre: Pellegrinaggio degli inizi per i
cresimati di Prima media al sacro Monte di Varese; ore 18.30
Vespri per adolescenti 18enni e giovani in OLR

Lunedì 29 ottobre: ore 20.00 Catechesi 18/19enni

Martedì 30 ottobre: ore 20.00 Programmazione preadolescenti in OLR

Mercoledì 31 ottobre: notte dei santi a Milano per gli adolescenti (V.
Programma a parte)

Domenica 4 novembre: ore 18.30 Vespri per ado, 18enni e giovani in OLR

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
LUN

29-10

MAR
LUN
MAR

30-10
5-11
6-11

Vic. Polesine; Via Sarca; Via Giovanni XXIII; Via Brianza;
Vic. Abruzzi; Vic. Molise, Via Piemonte
Via Grancia.
Via Mallero.
Via Ischia; Res. Grancia: Orione.

MER 7-11
GIO 8-11
VEN 9-11
LUN 12-11

Via Pagliera (num. dispari); Res. Grancia: Cassiopea,
Andromeda;
Via Pagliera (num. pari); Res. Grancia: Eridania.
L.go Grancia; Via Ticino; Res. Grancia: Tauri.
Via Adige dispari (dal 27 al 41 con eventuali numeri interni);
Via Olona.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 2^settimana
DOMENICA 28 OTTOBRE
7.45: LUIGI, ANTONIETTA e GIOVANNA
 I DOM dopo la DEDICAZIONE
9.00 S.Andrea: ANTONIO, DOMENICO e
Mc 16,14b-20
CELESTINA; ANNA e RIGO
La tua salvezza, Signore, è per tutti 10.30: Per la Comunità
i popoli 17.30: Intenzione libera
LUNEDI’ 29 OTTOBRE
S. Onorato di Vercelli – me. fac
Lc 9,57-62

9.00: FAVERO VITO e fam. FRANCESCHINI;
PAPALE ALFREDO

MARTEDI’ 30 OTTOBRE
Mc 10,17-22

9.00: CRESCENZIO VITO e fam.
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE
Mt 19,9-12

16.15: in cappella RSA
18.00: SALA don GIUSEPPE

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE
 TUTTI I SANTI
Mt 5,1-12a

7.45: Intenzione Offerente
9.00 S.Andrea: Per la Comunità
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione Offerente

VENERDI’ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI
DEFUNTI
Gv 5,21-29

Ore 9.00 in Parrocchia: per tutti i defunti
Ore 10.00 nel cim. di Lainate: per tutti i def.
Ore 15.00 nel cim di Barbaiana: per tutti i def.
Ore 20.45 in Parrocchia: per i defunti della
Parrocchia a partire dal Novembre 2017

SABATO 3 NOVEMBRE
S. Martino de Porres – me faco
Mt 16,24-27

18.00: PIMAZZONI MODESTO; SEBASTIANO e
CONCETTA; NOBILE ERMINIO; ANGELO

DOMENICA 4 NOVEMBRE
 II DOM dopo la DEDICAZIONE
Lc 14,1a.15-24
Il Signore si rivela a chi lo teme

7.45: fam. ROSSINI e GHIELMETTI
9.00 S.Andrea: fam. CRIBIU’ e ROSSETTI
10.30: Per la Comunità
17.30: defunti del mese di ottobre: CUCINO
MARIA; CARRARO ARTURO DOMENICO.

