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DALL’EUCARISTIA 
NASCE LA COMUNITA’ 

Dopo una lunga malattia, che ha conclso la sua lunga vita spesa generosamente al servizio degli ultimi, 
questa settimana è morto Jean Vanier, fondatore della comunità  “L’Arche” e del movimento “Fede e 

Luce”, ambedue orientati particolarmente all’accoglienza e all’accompagnamento dei diversamente abili 
e delle loro famiglie. È anche l’autore di alcuni libri, il più noto dei quali è sicuramente “La comunità: 

luogo del perdono e della festa” sul quale molti giovani delle nostre parrocchie si sono confrontati e for-
mati. Proponiamo alcuni brevi spunti di riflessione tratti dai suoi testi.  

 

ivere in comunità  
C'è in ognuno di noi una parte che 
è già luminosa, convertita. E poi c'è 
quella parte che è ancora tenebra. 

Una comunità non è fatta solo di conver-
titi. E' fatta di tutti quegli elementi che 
in noi hanno bisogno di essere 
trasformati, purificati, po-
tati. E' fatta anche 
di non conver-
titi. Nelle co-
munità cri-
stiane Dio 
sembra 
compia-
cersi di 
chia-
mare in-
sieme 
delle 

persone umanamente molto diverse. 
Non erano forse profondamente diversi 
tra loro i discepoli di Gesù? Non avreb-
bero mai camminato insieme se il Mae-
stro non li avesse chiamati! Non bisogna 
cercare la comunità ideale. Si tratta di 

amare quelli che Dio ci ha 
messo accanto 

oggi. Avremmo 
voluto forse 
delle persone 

diverse, più al-
legre o ma-

gari più in-
telligenti. 
Ma sono 
loro che 
Dio ci ha 

dato, 
che ha 
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scelto per noi. E' con loro che dobbiamo 
creare l'unità e vivere l'alleanza. 
2. La storia di una comunità 
La storia di una comunità è importante. 
Deve essere raccontata senza stancarsi, 
deve essere scritta e riscritta. Facciamo 
così in fretta a dimenticare quel che Dio 
ha fatto per noi. Dobbiamo ricordarci 
tutti i momenti che Dio è all’origine di 
tutto e che lui ha vigilato con amore 
sulla comunità. È così che noi ritroviamo 
la speranza e l’ardimento di cui abbiamo 
bisogno per affrontare nuovi rischi ed 
accettare difficoltà e sofferenze con co-
raggio e perseveranza. 
3. Vita comunitaria 
La vita comune può diventare una vera 
scuola in cui si cresce nell'amore; è la ri-
velazione della diversità, anche di quella 
che ci da fastidio e ci fa male; è la rivela-
zione delle ferite e delle tenebre che ci 
sono dentro di noi, della trave che c'è 
nei nostri occhi, della nostra capacità di 
giudicare e di rifiutare gli altri, delle dif-
ficoltà che abbiamo ad ascoltarli e ad ac-
cettarli. Queste difficoltà possono con-
durre a tenersi alla larga dalla comunità, 
a prendere le distanze da quelli che 
danno fastidio, a chiudersi in se stessi ri-
fiutando la comunicazione ad accusare e 
a condannare gli altri; ma possono an-
che condurre a lavorare su se stessi per 
combattere i propri egoismi e il proprio 
bisogno di essere al centro di tutto, per 
imparare a meglio accogliere, compren-
dere e servire gli altri. Così la vita in co-
mune diventa una scuola di amore e una 
fonte di guarigione. L'unione di una vera 
comunità viene dall'interno, dalla vita 
comune e dalla fiducia reciproca; non è 
imposta dall'esterno, dalla paura. Deriva 

dal fatto che ciascuno è rispettato e 
trova il suo posto: non c'è più rivalità. 
Unita da una forza spirituale, questa co-
munità è un punto di riferimento ed è 
aperta agli altri; non è elitista o gelosa 
del proprio potere. Desidera semplice-
mente svolgere la propria missione in-
sieme ad altre comunità, per essere un 
fattore di pace in un mondo diviso. 
4. La comunità del perdono 
La comunità è il luogo del perdono. No-
nostante tutta la fiducia che possiamo 
avere gli uni negli altri, ci sono sempre 
parole che feriscono, atteggiamenti in 
cui ci si mette davanti agli altri, situa-
zioni in cui le suscettibilità si urtano. E' 
per questo che vivere insieme implica 
una certa croce, uno sforzo costante e 
un'accettazione che è un mutuo per-
dono d'ogni giorno. San Paolo dice: "Voi 
dunque, eletti di Dio, santi e amati, rive-
stitevi di sentimenti di tenera compas-
sione, di benevolenza, di umiltà, di dol-
cezza, di pazienza; sopportatevi a vi-
cenda e perdonatevi gli uni gli altri, se 
uno ha contro l'altro qualche motivo di 
lamentela; il Signore vi ha perdonato, 
fate lo stesso a vostra volta. E sopra ogni 
cosa sia la carità, che è il vincolo della 
perfezione. Con questo, la pace di Cristo 
regni nei vostri cuori: è questa la chia-
mata che vi ha riuniti in un medesimo 
corpo. Infine, vivete in azioni di grazie!". 
5. La vita eterna è oggi 
La vita eterna non è la vita dopo la 
morte, ma la vita che siamo chiamati a 
vivere oggi, nella libertà dell'amore e 
lottando perché il mondo diventi un 
luogo dove tutti possano vivere felici 
nella verità. 
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VITA DELLA COMUNITA’  
  

 Oggi, domenica 12 Maggio alla 
Messa delle 10.30: secondo turno delle 
Prime Comunioni. Nel pomeriggio: Bat-
tesimi comunitari. 
 Lunedì 13 ore 21:  incontro di 
formazione della Caritas cittadina. 
 Martedì 14  aprono le iscrizioni 
all’Oratorio Feriale. 
 Mercoledì 15 alle 21: Gruppi di 
Ascolto della Parola nelle varie case. Il 
rosario nelle case è sospeso, e invi-
tiamo a recitarne una decina prima o 
dopo l’incontro. 
 Sabato 18 e domenica 19 sul 
sagrato sarà presente la coop. “il Ger-
moglio” che dà lavoro a donne carce-
rate e ex carcerate. 
 Questa settimana ricorre il 
primo anniversario della morte di don 
Giuseppe Prina. La Parrocchia di Legna-
nello lo ricorderà alla Messa di sabato 
alle 20.30. Nella nostra parrocchia lo ri-
corderemo durante la Messa delle 
10.30 di domenica. 

 Prosegue la proposta del Rosa-
rio serale,  con l’eccezione di Mercoledì 
sera. 
 Domenica 19 il Gruppo Fami-
glie propone un’uscita-pellegrinaggio 
al Sacro Monte.  Ritrovo e partenza alle 
14 dall’Oratorio. Rientro entro le 20. 
 Lunedì 20 maggio in serata è propo-
sto il pellegrinaggio mariano cittadino al 
Santuario della Madonna dei Miracoli di 
Corbetta.  Come sempre sarà possibile 
partecipare con il bus che sarà organiz-
zato oppure con mezzi propri. 
 Martedì 21 alle 21  avremo tra noi 
Sr. Enrica ROSANNA, che terrà un interes-
sante incontro su “Il genio della donna: 
un dono e un compito per la chiesa e per 
il mondo”. Tutti sono invitati, ma lo sono 
particolarmente le donne impegnate in 
ogni servizio nella comunità e nell’Osaf. 
 Il 15 Giugno il Gruppo Culturale 
propon un’uscita a Vercelli. Informazioni 
dal manifesto in bacheca. Iscrizioni al bar. 

 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 Domenica 12 maggio ore 17.30:  
la comunità giovanile partecipa al Vespro 
in occasione di S. Vittore in chiesa Par-
rocchiale a Lainate 
 Mercoledì 15 maggio ore 21.00: 
Catechesi giovani 

 Da Martedì 14 maggio: aprono le 
iscrizioni all’oratorio feriale in segreteria 
 Venerdì 17 maggio: in piazza 
Duomo, gli animatori dell’oratorio feriale 
incontrano l’Arcivescovo Mario 

 
 

MESE MARIANO 2019 
 

L’appuntamento è per le 20.30. In caso di pioggia pregheremo in Chiesa Parrocchiale 
 

Dom 12 In chiesa Parrocchiale 

Lun 13 Fam. Malta Antonietta, via Oglio,1 



Mar 14 In chiesa parrocchiale 

Mer 15 SOSPESO – si preghi una decina nei gruppi di ascolto. 

Gio 16 Fam. Colombi, via Adige, 39/34   

Ven 17 In Chiesa Parrocchiale prima della S.Messa 

Sab 18 Fam. Durosini Volmer, via Adige 39/12 

Dom 19 Alla cappellina di Via Adige 
 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

 Liturgia delle Ore: 4^ settimana 

DOMENICA 12 MAGGIO  
 IV DI PASQUA 
Gv 15,9-17 

Nelle tue mani, Signore, 
 è tutta la mia vita 

7.45:  Intenzione offerente 
9.00 S.Andrea: ROSANNA, ANGELINA e PINA 
10.30:  2^ gruppo Prima Comunione 
15.30: S.Battesimi comunitari 
17.30:  Fam. COLOMBI 
20.30: S.Rosario 

LUNEDI’ 13 MAGGIO  
B. V. Maria di Fatima. 
Gv 6, 44-51 

9.00: LANZONI VALERIA; ARICI SANTO 
20.30: S.Rosario 

MARTEDI’ 14 MAGGIO  
S. Mattia Ap. 
Mt 19,27-29 

9.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e fam. 
20.30: S.Rosario 

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 
Feria del tempo pasquale 
Gv 7, 40b-52 

9.00:  Intenzione libera 
16.00: in cappella RSA 
20.30: S.Rosario  

GIOVEDI’ 16 MAGGIO  
S. Luigi Orione. 
Gv 7, 14-24 

9.00: FIORE ANGELO 
20.30: S.Rosario 

 

VENERDI’ 17 MAGGIO  
Feria del tempo pasquale 
Gv 7, 25-31 

9.00:  Intenzione libera 
20.30: S.Rosario in chiesa parrocchiale 
20.45: GIAELE , ROBERTO e UGO 
Segue: Adorazione Eucaristica 

SABATO 18 MAGGIO  
Gv 7, 32-36 

18.00: Intenzione libera 
20.30: S.Rosario 

DOMENICA 19 MAGGIO           
 V DI PASQUA 
Gv 13,31b-35  
                    Dove la carità è vera,  

abita il Signore 

7.45: Per la Comunità 
9.00 S.Andrea: fam. PROVERBIO;fam. PEZZONI e 
AURELIA 
10.30: DON GIUSEPPE PRINA (1 anno) 
17.30:  Intenzione libera 
20.30: S.Rosario 


