La Settimana Parrocchiale
Notiziario n° 1323 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (2/6/19)

don Fulvio tel 02.9370732; don Gabriele 02.9370874; don Ernesto 02.9370538;
don Francesco 02.93550071; don Carlo 02.9370784

(ASCENSIONE)

LA MIA PRIMA COMUNIONE

A

Intervista a Papa Benedetto (2)

NDREA: "La mia catechista,
preparandomi al giorno della mia Prima Comunione,
mi ha detto che Gesù è presente
nell'Eucaristia. Ma come? Io non
lo vedo!"
Benedetto XVI: "Sì, non lo vediamo,
ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali.
Per esempio, non vediamo la nostra
ragione, tuttavia abbiamo la ragione. Non vediamo la nostra
intelligenza e l'abbiamo.
Non vediamo, in una
parola, la nostra anima e tuttavia esiste e ne vediamo
gli effetti, perché
possiamo parlare,
pensare, decidere
ecc... Così pure
non vediamo, per
esempio, la corrente elettrica, e tuttavia
vediamo che esiste, vediamo questo microfono come
funziona; vediamo le luci. In una parola, proprio le cose più profonde,
che sostengono realmente la vita e
il mondo, non le vediamo, ma possiamo vedere, sentire gli effetti. L'elettricità, la corrente non le vediamo,
ma la luce la vediamo. E così via. E
così anche il Signore risorto non lo
vediamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è Gesù, gli uomini cambiano, diventano migliori. Si crea una

maggiore capacità di pace, di riconciliazione, ecc... Quindi, non vediamo il
Signore stesso, ma vediamo gli effetti: così possiamo capire che Gesù è
presente. Come ho detto, proprio le
cose invisibili sono le più profonde e
importanti. Andiamo dunque incontro
a questo Signore invisibile, ma forte,
che ci aiuta a vivere bene".
ALESSANDRO: "A cosa serve andare alla Santa Messa e ricevere
la Comunione per la vita di
tutti i giorni?"
Benedetto XVI: "Serve per trovare il centro della vita. Noi la
viviamo in mezzo
a tante cose. E le
persone che non
vanno in chiesa
non sanno che a
loro manca proprio
Gesù. Sentono però
che manca qualcosa
nella loro vita. Se Dio resta
assente nella mia vita, se Gesù è
assente dalla mia vita, mi manca una
guida, mi manca una amicizia essenziale, mi manca anche una gioia che
è importante per la vita. La forza anche di crescere come uomo, di superare i miei vizi e di maturare umanamente. Quindi, non vediamo subito
l'effetto dell'essere con Gesù quando
andiamo alla Comunione; lo si vede
col tempo. Come anche, nel corso
delle settimane, degli anni, si sente

sempre più l'assenza di Dio, l'assenza di Gesù. È una lacuna fondamentale e distruttiva. Potrei adesso
facilmente parlare dei Paesi dove l'ateismo ha governato per anni; come
ne sono risultate distrutte le anime,
ed anche la terra; e così possiamo

vedere che è importante, anzi, direi,
fondamentale, nutrirsi di Gesù nella
comunione. E' Lui che ci dà la luce,
ci offre la guida per la nostra vita, una
guida della quale abbiamo bisogno".
Intervista dei bambini della Prima Comunione
a Papa Benedetto (Ottobre 2005)

CALENDARIO LITURGICO - 2019
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

Lunedì
3
Ss Carlo Lwanga			
e compagni		

Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI ANGELA,
EMILIO e FRANCO)
Ore 18.15: s. Messa (BIASON ELSA)

don Gabriele

Martedì

4

Ore 8.30: s. Messa (FAM. GIUSSANI)
don Fulvio
Ore 18.15: s. Messa (FAM. BENETTI ANTONIO;
don Ernesto
RAMPOLDI SEVERINO; GERBO SANTINA
e GIUSEPPE; SILVIO, ELENA e LEVIO)

Mercoledì 5
S. Bonifacio,			
vescovo

Ore 8.30: s. Messa (CROCI COSTANTINO
don Fulvio
e BOLGIANI VIRGINIA)
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
don Carlo
Ore 18.15: s. Messa (RADAELLI VITTORIO e FAM.) don Ernesto

Giovedì

6

Ore 8.30: s. Messa (RAIMONDI PAOLO
don Gabriele
e MONZA GIUSEPPINA)
Ore 18.15: s. Messa (MATTIUZZO GIANNI e FAM.; don Ernesto
SILVIA e DELIA; FAM. CANZI; LEVATI RENATO
e DANIOTTI ADELE; FAM. DACCO’)

Venerdì

7

Ore 8.30: s. Messa (CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (CECCHETTA ANGELO)
don Ernesto

Sabato

8

Ore 8.30: s. Messa (FINCO LINO E ELSA)
Ore 18.00: s. Messa (ALFREDO, GIULIA e FAM.)

Domenica		
9 giugno		
Pentecoste
IV sett. del salterio

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

s. Messa (FAM. MARIANI)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (BAZZARO LUIGI e GIUSEPPINA)
s. Messa (ANGELO MINUTI)

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Ernesto

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Ernesto
don Gabriele
don Fulvio

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).

Appuntamenti di GIUGNO 2019

• Domenica 2: Messa di Prima Comunione (secondo gruppo).
• Mercoledì 5: Gruppi di Ascolto della
Parola di Dio.
Domenica 9: Pentecoste. Offerte
•Opere
parrocchiali; Uscita II elementare.
Lunedì
10: Avvio Oratorio Estivo.
•
Venerdì
degli Oratori di
•Lainate. Ore21:21:Raduno
Incontro partecipanti

viaggio Firenze
Domenica 23: Corpus Domini. Processione eucaristica serale.
Sabato 29-Domenica 30: Uscita a
Firenze.

•
•

In Oratorio
n Domenica 2 giugno ore 17.30 mandato educativo agli animatori dell’oratorio
feriale.
n Mercoledì 5 giugno ore 20 verifica
educatori 18/19enni.
n Venerdì 7 giugno ore 19.30 uscita
18/19enni e giovani.
Per tutta la settimana gli animatori dell’oratorio feriale sono attesi in oratorio per
preparare l’esperienza che avrà inizio
con lunedì 10 giugno.

Orari estivi S. Messe

S. MESSE FESTIVE (dal 30 giugno al 28
agosto) al sabato alle 18.00; alla domenica alle 8.30 (in santuario); 10.30; 18.00
S. MESSE FERIALI (da martedì 2 luglio a
sabato 31 agosto) solo al mattino alle 8.30 al
santuario. Da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto non c’è la s. messa delle 8.30 del sabato.

PELLEGRINAGGIO

A LA SALETTE
(FRANCIA)

Da lunedì 14 a giovedì
17 ottobre 2019
1° giorno – 14/10
LAINATE – LA SALETTE – GRENOBLE:
Partenza in pullman verso la Francia Arrivo
al Santuario di Notre Dame de La Salette, situato a 1800 metri s.l. e pranzo. Trasferimento in zona Grenoble, hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno – 15/10
GRENOBLE – ARS – LIONE
Partenza per Ars sur Formans. (S. Curato
d'Ars). Pranzo e proseguimento per Lione.
Hotel in zona Lione/Ars, cena e pernottamento.
3° giorno – 16/10
LIONE – CLUNY – TAIZE’ – PARAY LE MONIAL
Partenza per Cluny, abbazia costruita nel
910. Pranzo e proseguimento per Taizè.
Trasferimento a Paray le Monial, Hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno – 17/10
PARAY LE MONIAL – MACON – LAINATE
Visita della Basilica del Sacro Cuore (secoli XI-XII), (Maria Margherita Alacoque).
Partenza per Macon e sosta per il pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo in sede in serata.
Le quote comprendono: Viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*** in zona

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)

Grenoble e Lione/Ars, hotel 2** a Paray le
Monial; Camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; Tasse di soggiorno negli hotels;
Accompagnatore agenzia per tutto il tour;
Visite ed escursioni come da programma;
Guide locali a Lione e Cluny; Ingresso
all’Abbazia di Cluny; Auricolari per tutto il
tour; Assicurazione medico-bagaglio Unipol
24 ore; Omaggio ad ogni partecipante
QUOTE
Quota persona camera doppia: € 590
Supplemento singola: € 110
Acconto all'iscrizione: € 150 (lscrizioni in
segreteria parrocchiale dal 4/6)

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.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI MAGGIO 2019
Opere Parrocchiali: € 2.290; Funerali: €
500. Battesimi: € 345. Matrimoni: € 100.

Date Battesimi
da GIUGNO
a OTTOBRE

2019

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
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.

ANAGRAFE Parrocchiale
DEFUNTI: 43. Percoco Concetta (anni 93).

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

