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Alcuni dati
su cui
riflettere

I

l 2020 sarà segnato sui libri di storia come
l’anno della pandemia di Coronavirus. Un
anno davvero travagliato che ha sconvolto la vita di tutti nelle sue forme più ordinarie:
il tempo, gli spostamenti, le relazioni e gli affetti, il lavoro, la scuola, la celebrazione della
fede, il nascere e il morire. Lo sconvolgimento emerge anche dai dati, che, pur una
situazione particolare come questa, meritano qualche riflessione.
I MORTI
Partiamo dal dato più tragico: i morti nella nostra città durante il 2020
sono stati 299 (dati dell’Ufficio anagrafe del Comune). Quanto ai funerali
si nota un incremento nelle tre parrocchie del 20% rispetto al totale del
2019 (46 funerali in più). Questo dato già da solo basta a confutare ogni
teoria negazionista e richiamare la gravità della situazione.
Funerali
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
s. Vittore
95
114
119
107
111
116
128
116
114
157
s. Bernardo 33
34
46
43
55
41
50
52
59
63
s. Francesco 40
46
27
32
45
31
52
42
56
55
Totale
168
194
192
182
211
208
230
210
229
275
Totale morti a Lainate anno 2020
299
Non dimentichiamo che dietro a questi numeri ci sono persone, volti, storie, drammi e
sofferenze di familiari che non hanno potuto nemmeno avere la consolazione del funerale

per il proprio defunto, e spesso nemmeno la possibilità di accompagnare le ultime
settimane di vita con la vicinanza e l’affetto, nell’impossibilità (che purtroppo continua
anche in questo periodo) di visitarli e di stare loro accanto in ospedale.
I NATI E I BATTEZZATI
Per ora, non avendo potuto approfondire i dati
generali anagrafici della Città in questi ultimi 10
anni, è da notare anzitutto lo sbilanciamento,
anche solo per l’anno 2020, tra nati (218) e
morti (299). Il numero bassissimo di battesimi
del 2020 (60) trova riscontro nel passato solo
negli anni della Grande Guerra e ai suoi effetti:
nel 1917 a Lainate furono battezzati 45 neonati, e nel 1918 furono 57. L’anno 2020 segnala
sicuramente da parte di molte famiglie il rinvio del Battesimo attendendo tempi migliori
per fare anche un po’ di festa con i familiari: questo ci fa ben sperare in una ripresa
nell’anno in corso, anche se è assodato, dall’esperienza di questi anni, che diversi bambini
non vengono battezzati.
Battesimi
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
s. Vittore
74
79
70
61
58
51
58
s. Bernardo
21
33
32
30
29
24
25
s. Francesco
68
67
52
58
46
45
44
Totale
163
179
154
149
133
120
127
Totale nati di Lainate anno 2020
I MATRIMONI
Nel corso degli ultimi dieci anni è crescente il calo dei matrimoni
religiosi, con una percentuale molto alta a favore dei riti civili. La
pandemia ha portato il numero dei matrimoni celebrati nelle
parrocchie cittadine nel 2020 al valore minimo di 4. Come per i
Battesimi ci auguriamo un recupero nel 2021: il numero dei
matrimoni prenotati è di buon auspicio.
Matrimoni
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
s. Vittore
16
14
13
22
12
10
11
s. Bernardo 8
9
10
6
7
5
4
s. Francesco 8
8
4
6
8
4
4
Totale
32
31
27
34
27
19
19
Matrimoni civili anno 2020

2018
12
2
8
22

2019
8
6
3
17

2020
2
1
1
4
22

ALCUNE RIFLESSIONI
Circa il calo della richiesta dei sacramenti comprenderemo meglio nel tempo se la
pandemia abbia accelerato alcuni processi già in atto di secolarizzazione, con
l’allontanamento dalla pratica religiosa, o abbia semplicemente fatto rimandare alcune
scelte che verranno recuperate già nel corso di quest’anno. Circa la vita della comunità è
evidente che la pandemia ha sospeso, rimandato o limitato la celebrazione dei sacramenti.

201
67
31
48
146

Se da una parte il recente periodo natalizio ha visto con sorpresa molto frequentate le
varie celebrazioni -praticamente sui numeri degli anni scorsi-, dall’altra parte mancano
ancora all’appello le famiglie con i figli in età scolare (elementari e medie), oltre agli
adolescenti e ai giovani. L’impossibilità ad aprire l’oratorio non permette la vitalità delle
relazioni tra i ragazzi, gli educatori e le famiglie; le forme di catechesi attraverso le
piattaforme digitali per un verso sollecitano i genitori al loro compito di primi educatori
alla fede, ma dall’altro non sostituiscono il contatto personale e la vita comunitaria.
Certamente la necessità di individuare nuovi canali per non perdere la dimensione
comunitaria ci ha permesso di sperimentare forme promettenti di incontro, anche se
mediato dal mezzo tecnologico: penso alla proposta di momenti di preghiera familiare
durante le sere delle domeniche di avvento, le proposte di catechesi per ragazzi e gli
incontri per i genitori e per gli adulti, la messa domenicale trasmessa in diretta soprattutto
per gli anziani e i malati, che si possono così sentire parte della comunità. Questi nuovi
canali di contatto e di formazione chiedono di essere ancor più valorizzati, insieme
all’urgenza di riprendere e rilanciare con sempre maggior cur a la vita comunitaria e
celebrativa come occasione e strumento per vivere la nostra fede e condividere la bellezza
della vita. È l’augurio e l’impegno per il nuovo anno appena iniziato.
Don Fulvio

VITA DELLA COMUNITA’

Domenica 17 ore 17: incontro
dei genitori del 3° anno della catechesi.

Martedì 19 ore 21: Incontro
della Comm. Liturgica del CP(su Meet).

Mercoledì 20 ore 21: Incontro
della Comm. Caritas.Missioni CP(su
Meet).

Giovedì 21 alle 16.30 al Sacro
Monte Chiara farà la sua Prima
Professione religiosa. Per chi lo desidera,
dalle 16.30 esporremo l’Eucarestia e alle

17 pregheremo il Vespero mettendoci in
comunione con lei e la comunità delle
Romite

Invitiamo tutti a sostenere la
parrocchia collaborando alla buona
riuscita della Sottoscrizione a premi: i
blocchetti con i biglietti sono disponibili
alle porte della Chiesa o, come sempre,
presso “Lo scampolo”.


PASTORALE GIOVANILE

Gli incontri dei gruppi continuano. La modalità (in presenza o on line) viene
comunicata dagli educatori a seconda delle possibilità date dal “colore” della nostra
regione.

“ZONA ROSSA”
Ricordiamo che anche in “zona rossa” è possibile partecipare alle S.Messe e ai momenti
liturgici organizzati in chiesa parrocchiale. È necessario portare con sé l’autocertificazione
e, per il bene di tutti, osservare le disposizioni circa il distanziamento, l’uso della
mascherina e l’igiene delle mani, come peraltro siamo da mesi abituati a fare entrando in
chiesa.

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 2^ sett
CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali)
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine)

17 GENNAIO
II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

7.45: Per la Comunità
9.30: su Youtube: Intenz. Offerente
Gv 2,1-11 11.00: su Youtube: fam. BOSCO
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 18 GENNAIO
Mt 16,13-19
Cattedra di S.Pietro Apostolo

9.00: Intenzione libera

MARTEDI’ 19 GENNAIO
Mc 3,22-30
Per l’unità dei cristiani

9.00: CARLO e GIACOMO; LO PRESTI
CAROLINA

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO
Mc 3,31-35
S.Sebastiano

9.00: LO PRESTI CAROLINA; NUOVO
GIUSEPPE

GIOVEDI’ 21 GENNAIO
Mc 4,1-20
S.Agnese

9.00: BONETTO GALDINO
16.30: Adorazione Eucaristica
17.00: Vespero in comunione col S.Monte

VENERDI’ 22 GENNAIO
Mc 4,10b.21-23
Per le vocazioni religiose

9.00: Intenzione libera
20.45: S.Messa e Adorazione: CONTALDO
FRANCESCOe

SABATO 23 GENNAIO
Mt 10,1-10
Sabato

18.00: Intenzione libera

24 GENNAIO
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola
santa

7.45: Intenz. libera
9.30: su Youtube: Intenz. libera
11.00: su Youtube: Per la Comunità
17.30: CATTANEO ROSANGELA e MASERA
LUIGI

