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(VI di PASQUA)

LA MIA PRIMA COMUNIONE

A

Intervista a Papa Benedetto (1)

NDREA: «Caro Papa, quale
ricordo hai del giorno della
tua prima Comunione?»
Mi ricordo bene del giorno della mia
Prima Comunione. Era una bella domenica di marzo del 1936. Era un
giorno di sole, la chiesa molto bella,
la musica, erano tante le belle cose
delle quali mi ricordo. Eravamo una
trentina di ragazzi del nostro piccolo
paese, di non più di 500 abitanti. Ma
nel centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero, che ho capito
che Gesù è entrato nel mio cuore, ha
fatto visita proprio a me. E con Gesù
Dio stesso è con me. E che questo
è un dono di amore che realmente
vale più di tutto il resto che può essere dato dalla vita;
e così sono stato
realmente pieno di
una grande gioia
perché Gesù era
venuto da me. E
ho capito che adesso cominciava una
nuova tappa della
mia vita, avevo 9
anni, e che adesso era importante
rimanere fedele a
questo incontro, a
questa Comunione.
Ho promesso al Signore, per quanto
potevo: "Io vorrei
essere sempre con

te" e l'ho pregato: "Ma sii soprattutto tu con me". E così sono andato
avanti nella mia vita. Grazie a Dio, il
Signore mi ha sempre preso per la
mano, mi ha guidato anche in situazioni difficili. E così questa gioia della
Prima Comunione era un inizio di un
cammino fatto insieme. Spero che,
anche per tutti voi, la Prima Comunione che avete ricevuto sia l’inizio di
un'amicizia per tutta la vita con Gesù.
Inizio di un cammino insieme, perché
andando con Gesù andiamo bene e
la vita diventa buona.
LIVIA: «Santo Padre, prima del
giorno della mia Prima Comunione mi sono confessata. Mi sono
poi confessata altre volte. Ma volevo chiederti: devo
confessarmi tutte
le volte che faccio
la
Comunione?
Anche
quando
ho fatto gli stessi peccati? Perché mi accorgo
che sono sempre
quelli».
Direi due cose: la
prima, naturalmente, è che non devi
confessarti sempre
prima della Comunione, se non hai
fatto peccati così
gravi che sarebbe

necessario confessarsi. Quindi, non è
necessario confessarsi prima di ogni
Comunione eucaristica. Questo è il
primo punto. Necessario è soltanto
nel caso che hai commesso un peccato realmente grave, che hai offeso
profondamente Gesù, così che l’amicizia è distrutta e devi ricominciare di
nuovo. Solo in questo caso, quando
si è in peccato "mortale", cioè grave,
è necessario confessarsi prima della
Comunione. Questo è il primo punto. Il secondo: anche se, come ho
detto, non è necessario confessarsi
prima di ogni Comunione, è molto
utile confessarsi con una certa regolarità. È vero, di solito, i nostri peccati
sono sempre gli stessi, ma facciamo
pulizia delle nostre abitazioni, delle
nostre camere, almeno ogni settimana, anche se la sporcizia è sempre
la stessa. Per vivere nel pulito, per

ricominciare; altrimenti, forse la sporcizia non si vede, ma si accumula.
Una cosa simile vale anche per l'anima, per me stesso, se non mi confesso mai, l'anima rimane trascurata
e, alla fine, sono sempre contento di
me e non capisco più che devo anche lavorare per essere migliore, che
devo andare avanti. E questa pulizia
dell'anima, che Gesù ci dà nel Sacramento della Confessione, ci aiuta
ad avere una coscienza più svelta,
più aperta e così anche di maturare
spiritualmente e come persona umana. Quindi due cose: confessarsi
è necessario soltanto in caso di un
peccato grave, ma è molto utile confessarsi regolarmente per coltivare la
pulizia, la bellezza dell'anima e maturare man mano nella vita.
Intervista dei bambini della Prima Comunione
a Papa Benedetto (Ottobre 2005)

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
26 maggio		
VI di Pasqua			
II sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (FAM. BORRONI e PARINI)
Ore 9.30: s. Messa (LUIGI, MARGHERITA,
ANGELO e CARMELA)
Ore 11.00: s. Messa con Prima Comunione
Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ ANGELO e GIULIA)

don Fulvio
don Ernesto

Lunedì

27

Ore 8.30: s. Messa (MARIA e GIUSEPPE)
Ore 18.15: s. Messa (CERIANI COSTANTE)

don Gabriele
don Ernesto

Martedì

28

Ore 8.30: s. Messa
don Fulvio
Ore 18.15: s. Messa (FAM. MORLACCHI e VERONELLI; don Ernesto
FAM. PERFETTI; MARIA e GIOVANNI;
GIGLIOTTI RAFFAELE, SAVERIO e
CUSATO ELISABETTA)

don Gabriele
don Giacomo

CINQUE PER MILLE ALL’ASILO ADELE O AL PIME
Anche per quest’anno tutti i contribuenti possono destinare una quota pari al “5 per mille” dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno delle istituzioni legalmente riconosciute.
Le istituzioni che possono avere questo contributo sono tantissime. Ci permettiamo di suggerirne
due (la scelta però sarà per una sola tra le due): una è la realtà educativa dell’Asilo Adele, legato
alla nostra Comunità parrocchiale; l’altra è quella dei missionari del Pime di Milano (Fondazione
Pime Onlus).
Nell’apposito spazio dei vari modelli della dichiarazione dei redditi va inserita la propria firma e il
codice fiscale dell’istituzione scelta:
86507540150 per l’Asilo Adele - 97486040153 per i missionari del Pime
(Fondazione Pime Onlus)

Mercoledì 29
Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO PIERO e FAM.)
don Fulvio
Ss Sisinio, Martirio Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
don Gabriele
e Alessandro e Vigilio Ore 18.15: s. Messa (MERONI LUIGI, ANNA e FAM.) don Ernesto
Giovedì

30

Ore 8.30: s. Messa (ROMANO’ GIUSEPPE
don Ernesto
e SCAPUZZI SABINA)
		
Ore 20.30: s. Messa (DI DIO GIUSEPPINA; CARISSIMI don Gabriele
		
(Santuario) LUIGI; VIMERCATI MARIUCCIA)

Venerdì
31
Visitazione della
B. Vergine Maria		

Ore 8.30: s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) don Ernesto
Ore 18.15: s. Messa (CERIANI NATALE, BRUNO
don Gabriele
GIOVANNI, HARALD e AMBROGIO)

Sabato
1
S. Giustino				

Ore 8.30: s. Messa (BASSETTI PIERINO
e MARIA PIA)
Ore 18.00: s. Messa (MONETA CARLO e LUIGIA)

don Gabriele

Domenica		
2 giugno			
Ascensione
del Signore
III sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’
RINALDO,ALBERTO e NATALINA)
Ore 9.30: s. Messa (SERAFINI RENZO)
Ore 11.00: s. Messa con Prima Comunione
Ore 18.00: s. Messa (GIOVANNI RAVIZZA)

don Fulvio

Appuntamenti di MAGGIO 2019

• Domenica 26: Messa di Prima Comunione (primo gruppo).
Martedì 28: ore 20.30 Rosario Grotta
•Asilo
4 elementare.
• Giovedì 30: ore 20.30 Messa Santuario.
Appuntamenti di GIUGNO 2019

Domenica 2: Messa di Prima Comu•nione
(secondo gruppo).
Mercoledì
•Parola di Dio.5: Gruppi di Ascolto della
Domenica 9: Pentecoste. Offerte
•Opere
parrocchiali; Uscita II elementare.
• Lunedì 10: Avvio Oratorio Estivo.
• Venerdì 21: Raduno degli Oratori di Lainate.
Domenica 23: Corpus Domini. Pro•cessione
eucaristica serale.
Sabato
29-Domenica
30: Uscita a Firenze.
•

don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo

VACANZE ESTIVE 2019
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.

In Oratorio
n Lunedì 27 maggio ore 21 catechesi
per i 19enni sulla regola di vita.
n Martedì 28 ore 21 quarto incontro per
gli animatori dell’oratorio feriale.
n Domenica 26 dalle 16 alle 18 gli animatori preparano l’oratorio feriale. Alle

IL 29-30 GIUGNO

“ARTE E FEDE”
A FIRENZE

Da sabato 29
a domenica 30 giugno

proponiamo la visita di Firenze,
in pullman, con S. Croce, s. Maria Novella, gli Uffizi, …
Il costo è di € 240 con trattamento di mezza pensione dalla
cena di sabato alla colazione di domenica. Iscrizioni da lunedì 11 marzo in orari di segreteria
parrocchiale con acconto di € 100. Saldo entro il 30 maggio. Singole +€ 40 (numero limitato).

18 il vespro e a seguire la riunione per la
festa dell’oratorio.
n Venerdì 31 a Lainate dalle 17.00 alle
21: festa per i preadolescenti della città
n Domenica 2 giugno nella messa delle
17.30 alla Pagliera, gli animatori dell’oratorio feriale riceveranno il mandato educativo.

Date Battesimi

2019

da GIUGNO
a NOVEMBRE

GIUGNO: Domenica 23 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 13.5 ore 21
LUGLIO: Domenica 21 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 15.7 ore 21
SETTEMBRE: Domenica 15 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 10.09 ore 21
OTTOBRE: Sabato 5 (ore 18.00);
Domenica 6 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 10.09 ore 21
NOVEMBRE: Domenica 10 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.11 ore 21
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.

O ra t o r i o E s t i v o 2 019

Da Lunedì 10 giugno a Venerdì 26
luglio si terrà l’Oratorio estivo negli oratori
della Comunità pastorale. In questi
giorni è in distribuzione il
libretto con progetto,
programma e indicazioni pratiche.
Ci si iscrive in Oratorio negli orari di segreteria.

ANAGRAFE Parrocchiale

BATTESIMI: 13. Scaffeo Federico;
14. Casolo Leonardo; 15. Paronelli Giulia
Carlotta; 16. Massai Camilla; 17. Favale
Federico Giosuè; 18. Leone Camilla;
19. Gagliano Gaia; 20. Dellafoglia Diana;
21. Alberti Riccardo; 22. Lazzaroni Andrea;
23. Arena Enea;

DEFUNTI: 42. De Musso Domenico (anni 66).
MATRIMONI: 1. Casablanca Daniele e
Purita Teresa.

Lavori di restauro in Penitenzieria
Da alcuni giorni sono iniziati i lavori di restauro nel locale “penitenzieria”, dell’attiguo corridoio e nel locale superiore. A breve anche
partiranno i lavori sul muro di cinta in vicolo della Chiesa.
Confidiamo sempre nel contributo dell’offerta mensile per le opere
parrocchiali, e in numerose donazioni specifiche, avendo la possibilità anche per tutto il 2019, in forza dell’autorizzazione della
Soprintendenza alle Belle Arti, di detrazione al 19%. Per le Ditte
le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?

Facendo un’ OFFERTA (deducibile al 19% ) con la causale:
RESTAURO Chiesa Parrocchiale s. Vittore
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari
ATTENZIONE: I benefici fiscali valgono anche per l’anno 2019

