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(Penultima dopo l’Epifania)

COSTITUZIONE, BENE COMUNE E FAMIGLIA
Il nostro Arcivescovo l’11 febbraio scorso ha rivolto un interessante discorso al
Consiglio Comunale di Milano, dal quale era stato invitato. Ne proponiamo la
prima parte, per riflettere insieme sul nostro essere “Chiesa nella città” e anche
in vista degli appuntamenti elettorali della prossima primavera.

C

redo che per un pensiero che
renda vivo il dialogo, audace
e lungimirante la progettualità, rispettoso il confronto tra le diverse posizioni e i diversi punti di vista,
corretta la sfida per conquistarsi il
consenso dei cittadini, la condizione sia di condividere un linguaggio,
cioè di avere come punti di riferimento condivisi alcuni valori, di praticare
come procedure comuni alcune regole di comportamento. La riproposizione di alcune di queste componenti
di un “linguaggio comune” può suonare come una ripetizione dell’ovvio;
può anche essere, però, un ritrovare le radici da cui viene il vigore
per portare frutto, la fierezza di una
appartenenza e la persuasione della legittimità delle differenze e delle
contrapposizioni.
Infatti, sul presupposto della condivisa
opzione
democratica
e
nella legittimità
delle diverse anime che abitano
la città, risulta
costruttiva quella
dialettica democratica che lascia
emergere anche
decisioni alterna-

tive che cercano poi nel voto dei cittadini la verifica della corrispondenza
tra le scelte compiute e le attese della popolazione. Tra gli elementi che
compongono il “linguaggio comune”
è doveroso riconoscere la Costituzione della Repubblica italiana. Si riconosce che la nostra Costituzione è
un testo che conserva il suo valore e
nella prima parte raccoglie il convergere di principi condivisi dai padri costituenti, che pure esprimevano culture, punti di vista, ideologie diverse e
anche contrastanti. Il riferimento alla
costituzione non può essere solo un
appello retorico, deve piuttosto essere un criterio per orientare e giudicare le scelte, con l’inevitabile impegno
di interpretazione e di mediazione nel
contesto attuale. Per esempio l’art 3
indica impegni e orientamenti che
possono essere molto incisivi nelle
scelte ordinarie
dell’Amministrazione comunale. Mi permetto
di
sottolineare
che tra i fattori
determinanti del
“linguaggio comune” deve essere iscritta una
nozione condi-

visa di “bene comune”, supponendo che sia condiviso il principio che
l’Amministrazione comunale deve
farsi carico del bene comune. Se
questo sta, è determinante chiarire
che cosa si intende per “bene comune”. Mi permetto di suggerire che il
“bene comune” debba essere inteso
come il convivere sereno e solidale
dei cittadini. Promuovere il bene comune significa quindi promuovere
la appartenenza consapevole alla
comunità cittadina. Ancora mi permetto di mettere in evidenza che tra
i fattori determinanti del “linguaggio
comune” dovrebbe essere incluso un
tema che può essere controverso,
ma che io ritengo irrinunciabile e che
merita di essere oggetto del pensare
costruttivo, critico, saggio al quale ci
sentiamo autorizzati. È il tema della
centralità della famiglia: ritengo infatti che la famiglia sia la risorsa determinante per favorire il convivere
sereno e solidale. La considerazione
della famiglia e la sua centralità per il
benessere della città si scontra con
la tendenza diffusa a dare enfasi ai
diritti individuali, nel costume, nella
mentalità e nella legislazione nazionale come nelle delibere comunali. A
me sembra però che sia ragionevole,
in vista della promozione del bene
comune, che si promuova la famiglia
come forma stabile di convivenza, di
responsabilità degli uni per gli altri, di
luogo generativo di futuro. Il preoccupante calo demografico, la desolata
solitudine degli anziani, i fenomeni
allarmanti della dispersione scolastica, delle dipendenze in giovanissima
età, dell’indifferenza individualistica
devono dare molto da pensare a chi
ha a cuore il bene comune. Ribadisco la mia persuasione, espressa
anche nel discorso di sant’Ambrogio, che sia onesto riconoscere che
le problematiche nominate e anche
altre connesse suggeriscono che la

famiglia è la risorsa determinante,
è la cellula vivente … certo la famiglia non da sola: pertanto mi sembra
opportuno invitare le istituzioni e impegnare la Chiesa diocesana a convergere nel propiziare le condizioni
perché si possano formare famiglie e
siano aiutate ad essere stabili, a vivere i loro desideri, a praticare le loro
responsabilità.
Mons. Mario Delpini

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.

CONVEGNO ACLI SU ERMANNO OLMI
Il Circolo Acli di Lainate organizza un convegno sulla figura di un personaggio della
nostra storia recente che si è distinto per
il suo impegno nel campo culturale, artistico, sociale, politico. Quest’anno il convegno è intitolato: “Raccontare l’uomo:
il cinema di Ermanno Olmi” e si terrà
Sabato 2 marzo alle 15,30, presso l’Ariston Urban Center.
Relatore sarà Massimo Zanichelli, critico cinematografico, saggista e documentarista.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa
24 febbraio		
Ore 9.30: s. Messa (FAM. FALCON e FLABOREA)
Penultima
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
dopo l’Epifania
Ore 18.00: s. Messa (GALETTA ANTONELLA
III sett. del salterio			
e MICHELE)

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Ernesto

Lunedì

don Gabriele
don Ernesto

25

Ore 8.30: s. Messa (SEVESI ERNESTO)
Ore 18.15: s. Messa (EVIERA FABBRI
			
e AURELIO MAZZONI)
Martedì
26
Ore 8.30:
		
Ore 18.15:
			
			
			

s. Messa (MARRAS LUIGI e FAM.)
don Fulvio
s. Messa (FAM. CROCI, NICASTRO e don Ernesto
SOZZANI; SALVATORE e SERGIO;
PONZIANELLI EZIO; BORRONI EGIDIO
e COLOMBANI CAROLA)

Mercoledì 27

s. Messa (CERIANI COSTANTE)
(alla RSA) s. Messa
s. Messa (CONTI GIULIA,
VERONELLI ANDREA e GAETANO)

Ore 8.30:
Ore 16.15:
Ore 18.15:
			

don Gabriele
don Carlo
don Ernesto

Giovedì
28
Ore 8.30: s. Messa (MARINO, CAMILLA
don Gabriele
				
e GIUSEPPE ROMANO’)
Ore 18.15: s. Messa (GARAMPAZZI MARIUCCIA; FAM. don Ernesto
		
RUSSO e CUNSOLO; FAM. PIZZINARDI,
			
ROSELLI e VIGILANTE; INNOCENTE,
			
PAOLA e LINA)
Venerdì
1
Ore 8.30: s. Messa (CONTI ANGELO,
			
AMBROGINA, SABINA e ANTONIO)
Ore 18.15: s. Messa (RAFFAELE, TOMMASO,
				
ROSA e IRENE)

don Gabriele

Sabato
2
Ore 8.30: s. Messa (CAMILLA, GIUSEPPINA
			
e MARIO DELLA FOGLIA)
Ore 18.00: s. Messa (Defunti Rione SANT’ANNA)

don Gabriele

Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (MARANGONI VITTORIO
3 marzo				
e AVANZO EMMA)
Ultima		
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
dopo l’Epifania
Ore 11.00: s. Messa (SERRA e ZAIRA)
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ANGELO, MARIDIA, MASSIMO
			
e VITTORINA FAVINI)

Appuntamenti di FEB. 2019

• Domenica 24: Incontro 2 elementare.
Mercoledì 27: ore 21: Animatori
•Gruppi
Ascolto a Barbaiana.
Appuntamenti di MARZO 2019

2: Convegno Acli su Erman•noSabato
Olmi.
• Domenica 3: ore 9.30 S. Messa Acli.
• Lunedì 4: Incontro Battesimi.

don Ernesto

don Fulvio
don Ernesto
don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio

Mercoledì 6: Gruppi Ascolto della
•Parola.
10: Quaresima Ambrosia•na.Domenica
Ore 15.30 Battesimi. Ore 17 Vesperi.
Lunedì 11-Venerdì 15: Esercizi Spi•rituali
con la Comunità di Villaregia.
Domenica 17: Festa Papà. Raccolta
•Opere
parrocchiali. Ore 17 Vesperi.
Giovedì
21: ore 21: Consiglio Pastorale.
•
Venerdì
22: Quaresimale a Barbaiana.
•

•
•
•
•

Sabato 23: Uscita 4 elementare al
Museo diocesano.
Domenica 24: Incontro 2 elementare.
Cresimandi a San Siro. Ore 17 Vesperi.
Venerdì 29: Via Crucis a Legnano
con l’Arcivescovo.
Domenica 31: Pellegrinaggio 3 elementare a Morimondo. Ore 17 Vesperi.

In Oratorio

n Domenica 24 febbraio dalle 16 in
oratorio si prepara insieme il carnevale.
n Lunedì 25 ore 21 catechesi 18/19enni
a Lainate.
n Martedì 26 ore 21 incontro formativo per il gruppo sportivo.
n Mercoledì 27 ore 21 catechesi giovani a Lainate.
n Giovedì 28 ore 18 confessioni preadolescenti in oratorio; ore 21 programmazione educatori preadolescenti città.
n Venerdì 1 marzo ore 18.30 confessioni adolescenti della città alla Pagliera.
n Domenica 3 marzo: sfilata e festa
di carnevale (vedi programma a parte).

ANTICIPAZIONI QUARESIMA 2019
Da domenica 10 a domenica 17 marzo avremo la presenza di alcuni religiosi
della Comunità di Villaregia per introdurci alla Quaresima con la proposta degli
esercizi spirituali.
Insieme ad altri momenti spirituali e celebrativi quest’anno abbiamo pensato a
un percorso di riflessioni e di testimonianze dal titolo “In cammino con gli
ultimi” con questo calendario:
Venerdì 22 marzo
ore 21 a Barbaiana: Lo straniero tra paure e risorse (Don Giancarlo Quadri)
Venerdì 5 aprile
ore 21 a Pagliera: Povertà di sempre e
nuove povertà (Don Virginio Colmegna)
Venerdì 12 aprile
ore 21 a Lainate: Nella selva delle estreme povertà….. solo l’amore vale (Don
Chino Pezzoli)

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.

VACANZE ESTIVE 2019

A CHAMPOLUC

Da Sabato 29 giugno a Domenica 7 luglio si
terrà a Champoluc, in Val d’Aosta, la vacanza in montagna dei ragazzi dalla Terza alla
Quinta elementare (costo € 330); la vacanza
dei ragazzi dalla Prima alla Terza Media sarà
a Macugnaga da domenica 14 luglio a domenica 21 luglio. Le iscrizioni per le elementari
sono aperte sia in segreteria parrocchiale che
in segreteria dell’Oratorio.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 17. Quaglio Dosolina (anni 82);
18. Pedrinazzi Giovanni Reginaldo (anni 81);
19. Giussani Giovanna (anni 83).

