La Settimana Parrocchiale
Notiziario n° 1308 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (3/2/19-17/2/19)
don Fulvio tel 02.9370732; don Gabriele 02.9370874; don Ernesto 02.9370538;
don Francesco 02.93550071; don Carlo 02.9370784

(IV-VI dopo l’Epifania)

L

OGNI VITA VALE!

e volontarie del Centro Aiuto
alla Vita (CAV), da trent’anni,
incontrano donne che si trovano ad affrontare una maternità non
desiderata, difficile, piena di ostacoli.
A Magenta la nostra sede è all’interno dell’ospedale; abbiamo cercato di
renderla il più accogliente possibile,
ma a volte in emergenza abbiamo
fatto colloqui ovunque: in sala parto,
in un bar, al Mc Donald’s o in reparto, dove sono ricoverate le donne in
attesa di procedere con l’interruzione
di gravidanza.
Abbiamo un ufficio con orari di ricevimento, ma a volte è stato necessario
fare colloqui il giorno di ferragosto,
alla vigilia della nostra partenza per
le vacanze, alla vigilia di Natale oppure per telefono.
La volontaria non è mai sola: dopo
un colloquio difficile troviamo conforto nel confronto con altre volontarie;
ecco perché lavoriamo sempre in
equipe, per confrontarci, sostenerci e
per trovare insieme
un percorso particolarmente adatto alla
donna che stiamo
sostenendo.
Per
fare tutto questo,
abbiamo acquisito
un’adeguata formazione che continua
negli anni.

Le donne che incontriamo arrivano
quando la loro scelta non è ancora definitiva, oppure quando hanno
già deciso di procedere all’aborto:
quest’anno abbiamo incontrato molte
mamme che aveva già in mano il certificato per IVG (interruzione volontaria di gravidanza).
Quello che chiedono è Ascolto.
Ascolto delle loro tribolazioni, del loro
dolore, dei loro dubbi: questo è il colloquio ed è il cuore del CAV.
È accoglienza totale della mamma.
In questo modo entriamo nelle loro
storie, sosteniamo le loro fatiche: a
volte le loro vicende sono lontanissime da noi, altre ci toccano in modo
particolare perché anche noi abbiamo vissuto le stesse prove. Spesso
sono lasciate sole dai familiari più
prossimi: abbiamo sostenuto ragazze messe alla porta dai genitori stessi, oppure sono i familiari, la mamma
addirittura, a prospettare l’aborto
come unica soluzione.
L’esperienza
accumulata in tanti
anni e la vita di tutti i giorni a contatto
con queste donne
ci spingono a testimoniare che è possibile prevenire l’aborto condividendo
il peso che spesso

una gravidanza indesiderata o difficile comporta.
Noi volontarie del CAV sperimentiamo ogni volta che questa è una
stupenda occasione di crescere e di
capire che la compagnia che riusciamo a dare è resa possibile dal continuo amore con cui anche noi siamo
sostenute e accolte: è l’abbraccio di
Cristo che ci accompagna.
Tutte le donne che incontriamo, indipendentemente dalla loro scelta finale, ci ringraziano per averle ascoltate.
Le loro parole ci spronano a continuare a sostenere la dignità della
vita umana, sempre sacra. I bambini
ci chiedono di essere la loro voce ad
essere testimoni che ogni vita vale.
Centro Aiuto alla Vita
Magenta Rho

La Parrocchia tende la mano
per nuovi volontari
Nella nostra Comunità operano tanti volontari in diversi settori: quelli educativi,
quelli liturgici, quelli di segreteria, quelli dei servizi nei vari ambienti (chiese,
oratorio, centro parrocchiale,…), quelli
sportivi.
L’età media di tanti volontari è piuttosto avanzata, e il ricambio generazionale
non si vede.
È per questo che chiediamo a chi avesse disponibilità di tempo e di energie
di farsi avanti: c’è bisogno nell’ambito
delle sacrestie (chiesa parrocchiale e
santuario), della cura delle chiese (pulizia, apertura e chiusura, buona stampa,
sedie, fiori e addobbi…), delle piccole
manutenzioni in parrocchia e in oratorio.
Chi volesse dare il proprio contributo alla
comunità in questa forma di servizio generoso e gratuito contatti don Fulvio.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’
ALBERTO, RINALDO e NATALINA)
3 febbraio			
IV dopo l’Epifania Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (SIMONE, GIUSEPPINA
e FAM. MOLLA)
Ore 18.00: s. Messa (UBERTI GIUSEPPE e DOMENICA)

don Ernesto
don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo

Lunedì

4

don Gabriele
Ore 8.30: s. Messa (BELLONI SARA)
don Ernesto
s. Messa (DEFUNTI DI GENNAIO;
BELLONI SARA; SANTIN LINO BENITO)

Martedì
S. Agata				

5

Ore 8.30: s. Messa (FAM. PROVERBIO, VERONELLI don Fulvio
e RAMPOLDI; EDDI)
s. Messa (MORLACCHI TERESINA e
don Ernesto
ERMINIA; FIORI ANGELO, CELLESCA
MARGHERITA e BITTI CELESTINO;
GARANCINI ATTILIO e IRENE; Fam.
VALTORTA CARLO e MARIANI)

Mercoledì 6
Ss.Paolo Miki
e compagni		

Ore 8.30: s. Messa (ANGELO e MARIA)
Ore 16.15: (alla RSA) s. Messa
Ore 18.15: s. Messa (MAGGIONI ERMINIO)

Giovedì
7
Ss. Perpetua
e Felicita

Ore 8.30: s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (FAM. ZANUTTO PIETRO;
don Fulvio
FERRARI GIULIANA; LEVATI ATTILIO,
ROSA e VERONELLI GIUSEPPE;
CALDON SILVANO)

don Gabriele
don Carlo
don Ernesto

Venerdì
8
Ore 8.30: s. Messa
S. Girolamo Emiliani Ore 18.15: s. Messa (BRAGAGNOLO EMILIO,
FORNASIERO e DAINESE)

don Gabriele
don Ernesto

Sabato
9
Ore 8.30: s. Messa (Suor CECILIA CASTELLI)
don Ernesto
S. Giuseppina Bakhita Ore 18.00: s. Messa (CATTANEO SILVIO e ROSETTA) don Gabriele
Domenica		
10 febbraio				
V dopo l’Epifania
I sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (DELL’ACQUA CECILIA
e GIOVANNI)
Ore 9.30: s. Messa (ROMANO’ ALBERTINA)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
Ore 18.00: s. Messa (MINUTI CESARE)

don Giacomo
don Gabriele
don Ernesto

Lunedì
11
B. V. Lourdes

Ore 8.30: s. Messa
Ore 15.30: s. Messa per anziani e malati

don Ernesto
don Gabriele

Martedì

Ore 8.30: s. Messa (BARBIERI GIUSEPPE)
don Gabriele
s. Messa (Don FRANCESCO GARANCINI; don Ernesto
FAM SANVITO e SANGALLI; FALCIGLIA
ANTONINO e LOREDANA; FERRARI
GIULIANA e MILAN BELLINO)

12

don Gabriele

Mercoledì 13

Ore 8.30: s. Messa (LEONCINI QUINTO)
Ore 16.15: (alla RSA) s. Messa
Ore 18.15: s. Messa (CLERICI MARIUCCIA)

Giovedì
14
Ss. Cirillo
e Metodio

don Gabriele
Ore 8.30: s. Messa
Ore 18.15: s. Messa (BORRONI LUIGI; LUIGI
don Ernesto
e MARGHERITA; MONTANARI GINO,
ENRICO e MADDALENA; FAVINI EMILIO,
ORNELLA e COSTA CAROLINA)

Venerdì

15

Ore 8.30: s. Messa (BANFI NATALE e FAM.)
Ore 18.15: s. Messa (PAONE ANTONIO)

don Gabriele
don Fulvio

Sabato

16

Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE
e VERGA FRANCESCA)
Ore 18.00: s. Messa (MAGGIONI ERMINIO)

don Ernesto

Domenica		
17 febbraio		
VI dopo l’Epifania
II sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa
s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
s. Messa (UMMI REMO e BAJ MARIA)
s. Messa (TOTO DOMENICA e PASQUALE)

Appuntamenti di FEB. 2019

• Domenica 3: Giornata per la Vita.
• Lunedì 4: Formazione Gruppi Caritas.
• Giovedì 7: Incontro Consigli pastorali con l’Arcivescovo a Rho.
8: Secondo Incontro Forma•tivoVenerdì
Lettori a Pagliera.
• Sabato 9: Formazione Catechisti a
Barbaiana.
Domenica 10: Incontro 2 elementare.
•Raccolta
mensile Opere Parrocchiali.

don Gabriele
don Carlo
don Ernesto

don Fulvio
don Giacomo
don Gabriele
don Fulvio
don Ernesto

Movimento Terza Età
in via Manzoni 8
Presso il Centro Parrocchiale in via Manzoni
8 ha sede il Movimento Terza Età (M3E) della
nostra parrocchia. Si raduna ogni mercoledì,
venerdì e domenica dalle 15.00 alle 18.00.
Nei giorni feriali c’è la possibilità di prendere
un caffè o un thè in compagnia, di scambiare
quattro chiacchere, di preparare lavoretti che
poi vengono venduti a fine benefico. Una volta al mese, al venerdì, c’è la catechesi con un
gruppo di ascolto della Parola. Per chi desidera
è possibile tesserarsi al M3E della nostra Diocesi. Informazioni e iscrizioni in sede.

•
•
•
•
•
•

Lunedì 11: ore 15.30 Messa Malati
e Anziani.
Mercoledì 13: ore 21 Secondo Incontro Gruppi Ascolto della Parola.
Giovedì 14: Incontro Consiglio pastorale.
Domenica 17: Battesimi ore 18.
Sabato 23: Incontro Famiglie.
Domenica 24: Incontro 2 elementare.

In Oratorio

n Da domenica 3 febbraio si preparano in oratorio i carri di carnevale.
n Lunedì 4 febbraio ore 21.00 catechesi 18/19enni e giovani.
n Venerdì 8 febbraio ore 18.30 catechesi adolescenti; ore 21 programmazione educatori ado.
n Lunedì 11 febbraio ore 21 catechesi 18/19enni.
n Venerdì 15 febbraio ore 18.30 catechesi adolescenti.
n Domenica 17 febbraio: uscita sulla neve per i preadolescenti. (Vedi programma a parte).

Commedia teatrale del Fil de Fer

Sabato 2 febbraio ore 21.00 e domenica 3 febbraio nel pomeriggio alle 15.00
la Compagnia teatrale del Fil de Fer
presenterà nel salone dell’Oratorio “El
Marzian del Navili”, commedia dialettale milanese in tre atti.

ANAGRAFE Parrocchiale
DEFUNTI: 9. Vento Manuela (anni 42);
10. Ponzianelli Ezio (anni 85);
11. Di Lonardo Giuditta (anni 96);
12. Borroni Miranda (anni 90).

Date Battesimi
da MARZO
a LUGLIO

2019

MARZO:
Domenica 10 (ore 15.30)
APRILE: Sabato 20
Veglia pasquale (ore 21.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.3 ore 21 in Oratorio.
MAGGIO: Domenica 19 (ore 16.30)
GIUGNO: Domenica 23 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 13.5 ore 21 in Oratorio.
LUGLIO: Domenica 21 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 15.7 ore 21 in Oratorio.
Sono previsti due incontri di preparazione: uno in
famiglia (previo accordo) e uno plenario in oratorio in cappellina (via Redipuglia) nei giorni che
precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco don Fulvio e ritirare
la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo nel tempo la data
del battesimo.

Pellegrinaggio

IN LIBANO

Periodo: da martedì 2 a martedì 9 aprile 2019
(8 giorni /7 notti) - ultimi posti disponibili
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.550
CI GUIDERA’ DON GIACOMO

OFFERTE per la Parrocchia

MESE DI GENNAIO 2019
Opere Parrocchiali: € 2.879; Funerali: € 790.

Restauro Chiesa Parrocchiale (primo lotto)
Nell’anno 2018 abbiamo speso un totale di € 100.879 (le fatture
pagate per il restauro nell’anno 2017 ammontavano ad un totale
di € 130.216). Restano da pagare alcune fatture a completamento
dei lavori per circa € 30.000.
Le entrate per questo scopo nel 2018 sono state € 27.950 dai bonifici specifici (€ 34.450 nel 2017) ed € 36.710 dalle raccolte mensili,
per un totale nello scorso anno di € 74.660.
Siamo in attesa dei permessi della Curia e della Sovrintendenza per iniziare i lavori in penitenzieria, nel locale superiore e sul muro di cinta di vicolo della Chiesa. Segnaliamo che i
benefici fiscali delle offerte attraverso i bonifici varranno anche per l’anno 2019.

