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

ANNO 2018/2019 N° 19 13 GENNAIO BATTESIMO DEL SIGNORE

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;

LA PAROLA DI DIO

NELLA VITA DEL CREDENTE
E DELLA COMUNITA’ CRISTIANA
Dalla meditazione di Mons. Mario Delpini alla Diocesi di Pavia

D

isponibili allo spavento?
L’intervento di Dio nella vita delle
persone e del popolo di Dio non è
una parola innocua e facile. Il popolo di
Israele sul monte di Dio ne è spaventato:
“Quelli lo udivano scongiuravano Dio di
non rivolgere più a loro la parola” (Eb
12,19). L’annuncio alla giovane donna di
Nazaret che si chiamava Maria è una
parola che suscita spavento: “a queste
parole ella fu molto turbata e si
domandava che
senso avesse un
saluto
come
questo. L’angelo
le disse: “Non
temere…”
(Lc
1,29-30).
1. L’espressione
sconcertante:
Parola di Dio.

È infatti un motivo di “timore e tremore”
il fatto che si dia nella storia la “parola di
Dio”. Che cosa può significare? Può
significare la metafora che Dio parla e
parlando dice di Sé, rivela le sue
intenzioni, condivide con gli uomini il suo
progetto. Secondo la lettera agli Ebrei:
Dio, che molte volte e in diversi modi nei
tempi antichi aveva parlato ai padri per
mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha
stabilito erede di
tutte le cose e
mediante il quale
ha fatto anche il
mondo (Eb 1,1-2).
Dunque
con
l’espressione
“parola di Dio” si
indica in senso
proprio
Gesù,

nella sua storia, vita, morte e
risurrezione. Qui la rivelazione di Dio
raggiunge la sua pienezza. Gesù, Verbo di
Dio, è vivo e principio di vita, è luce e
illumina e illumina ogni uomo, è
irradiazione della gloria di Dio e impronta
della sua sostanza e tutto sostiene con la
sua parola potente (Eb 1,3). La sua
presenza per opera di Spirito Santo
raduna e fa vivere la Chiesa
nell’assemblea che celebra i santi misteri,
nella Scrittura divinamente ispirata.
Perciò “La chiesa ha sempre venerato le
divine scritture come ha fatto per il corpo
stesso del Signore, non mancando mai,
soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi
del pane di vita dalla mensa sia della
parola di Do sia del corpo di
Cristo” (Dei Verbum, 21, Deh
904). La storia della
rivelazione che “prepara
Gesù” è una storia di
“avvenimenti” e di “parole”
che
sono
diventate
“scritture” perché la memoria
della rivelazione antica fosse consegnata
alle generazioni a venire. Il processo che
conduce alla scrittura, quindi alla “Sacra
Scrittura” è una vicenda complessa,
affascinante, inquietante che porta alla
Sacra Scrittura custodita e trasmessa dalla
comunità cristiana come il testo che viene
letto nelle assemblee liturgiche e
predicato a tutte le genti per annunciare
che il Regno di Dio è vicino: “Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo” (Mc
1,15).
2. Il dialogo della Sposa e dello Sposo.

La Parola di Dio raduna la Chiesa e la
Chiesa come comunione dei molti che
diventano un cuore solo e un’anima sola
diventa il popolo convocato per
ascoltare Dio: Piacque a Dio nella sua
bontà e sapienza rivelare se stesso e far
conoscere il mistero della sua volontà (cfr.
Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per
mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello
Spirito santo hanno accesso al Padre e
sono resi partecipi della natura divina (cfr.
Ef 2,18; 2Pt 1,4). Con questa rivelazione
infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1Tm
1,17) nel suo immenso amore parla agli
uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv
15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar
3,38) per invitarli e ammetterli alla
comunione con sé (Dei Verbum, 2,
Deh 873). La Parola di Dio è
dunque una metafora per
dire la comunicazione che si
stabilisce tra Dio e l’umanità
convocata nella Chiesa. Il
contesto comunitario e la
dinamica
della
tradizione
ecclesiale è quindi “l’ambiente” in cui si
custodisce e si rende accessibile il mistero
di Dio tramite anche le Scritture. Si può
forse trovare una sintesi suggestiva di
tutta la Scrittura e la storia della salvezza
in un sospiro, in una invocazione, nella
preghiera che conclude “il libro”: Lo
Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi
ascolta ripeta: “Vieni!” … Colui che attesta
queste cose dice: “Sì, vengo presto!”.
Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del
Signore Gesù sia con tutti voi. (Ap 22,
17.20) L’imprescindibile dimensione
ecclesiale, celebrativa, misterica contesta
e corregge alcune tendenze che insidiano
il rapporto con la Scrittura: la tendenza

individualistica che pratica in modo
esclusivo la lettura solitaria; la tendenza
intellettualistica che applica alle scritture
un esclusivo studio archeologico,
filologico, culturale, scientifico; la
tendenza controversistica che si serve
delle Scritture esclusivamente come di un
repertorio di citazioni per sostenere o
contestare una ideologia o la posizione di

un gruppo; la tendenza “sentimentale”
(letteraria) che legge la scrittura
esclusivamente come un repertorio di
buoni sentimenti, di frasi suggestive che
suscitano emozioni.
Sua Ecc. Mons Mario
Delpini

PASTORALE GIOVANILE

Lunedì 14 gennaio ore 20.00:
catechesi 18/19enni, ore 21.30 catechesi
giovani

Mercoledì 16 gennaio ore 19.30:
programmazione educatori
preadolescenti della città

Venerdì 18 gennaio ore 18.30:
catechesi adolescenti


Sabato 19 gennaio: falò di S.
Antonio in OLR ore 19.00 cena per i
ragazzi, ore 19.30 cena per gli adulti, ore
21.00 accensione del fuoco e
benedizione degli animali. Tutto
accompagnato dalla musica dei nostri
ragazzi che suoneranno e canteranno dal
vivo.

VITA DELLA COMUNITA’

Domenica 13 ore 15.00: incontro
per
i ragazzi del catechismo:
“Incontriamo Gesù nei bambini delle
Missioni”: testimonianza, riconsegna dei
salvadanai d’Avvento, merenda insieme.

Mercoledì 16 Gennaio 2019 alle
21 in 29 case della nostra città (10 nel
territorio della nostra Parrocchia)
ricomincerà, dopo alcuni anni di
interruzione, l’esperienza dei Gruppi di
Ascolto della Parola di Dio nelle case.
Alle porte della chiesa potete trovare
anche il foglio dell’incontro di
mercoledì, con il testo biblico, per
arrivare già preparati.

Mercoledì 23 Gennaio ci sarà
l’Assemblea Parrocchiale annuale.
Quest’anno non ci sarà una scheda per i
gruppi ma tutti sono comunque invitati a
essere presenti. Sarà anche l’occasione

per fare il punto su alcuni
punti significativi della
vita parrocchiale e per
guardare alle iniziative
pastorali del 2019.

Per Lunedì 14 gennaio alle ore
21 il Gruppo Culturale organizza una
serata su La figura e il ruolo di Paolo Vi
nel suo periodo storico con il prof.
Giorgio Vecchio. Il volantino è alle porte
della chiesa.

Per Sabato 19 gennaio
si
propone un’uscita al Museo diocesano
di Milano dove è esposto il quadro
dell’Adorazione dei Magi di Paolo
Veronese, con le solite modalità. Il
volantino con il modulo d’iscrizione è alle
porte della chiesa.


Domenica
27
gennaio
festeggeremo gli Anniversari di
Matrimonio più significativi. Alle porte
della chiesa sono disponibili i moduli per
iscriversi alla celebrazione e al pranzo.

Domenica 3 Febbraio, Giornata
per la Vita, alla S.Messa delle 10.30
invitiamo i bambini battezzati negli ultimi
3 anni (2018, 2017, 2016) per la

Memoria
del
Battesimo.
Come
Parrocchia manderemo un invito alle
famiglie di cui abbiamo il contatto ma
tutti gli interessati, anche se battezzati
altrove, sono invitati alla Messa e al
successivo momento di festa, basta dare
la propria adesione in Segreteria
Parrocchiale.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 1^ settimana
DOMENICA 13 GENNAIO
 BATTESIMO DEL SIGNORE
Lc 3,15-16.21-22

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: MORETTI CARMINE
10.30: ARICI SANTO
Gloria e lode al tuo nome, 15.30: S.Battesimo
Signore 17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 14 GENNAIO
Feria
Mc 1,1-8

8.30: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e
fam.

MARTEDI’ 15 GENNAIO
Per la pace
Mc 1,14-20

9.00: SILVIA e FELICE
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO
Per il progresso dei popoli
Mc 1,21-34

9.00: FIORE ANGELA
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 17 GENNAIO
S. Antonio Abate
Mc 1,35-45

9.00: GHIELMETTI MARIA ROSELLA

VENERDI’ 18 GENNAIO
CATTEDRA DI SAN PIETRO
Mt 16,13-19

9.00: Intenzione libera
20.45: Intenzione libera
Segue l’Adorazione Eucaristica

SABATO 19 GENNAIO
Lc 16,16-17

18.00: LABRUNA GIUSEPPE

DOMENICA 20 GENNAIO
 II DOPO L’EPIFANIA
Gv 2,1-11

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: NICOLA, MARIA e ANTONIO
10.30: Per la Comunità
Intercede la regina, 17.30: Intenzione libera
adorna di bellezza

