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(ASCENSIONE DEL SIGNORE)

Dalle 10 regole del distanziamento fisico…
alle 10 regole per l’avvicinamento alla fede

O

ggi, dopo quasi tre mesi, ricominciamo a incontrarci la
domenica per celebrare, o
meglio per vivere la Messa insieme,
di persona, senza il bisogno di strumenti tecnologici.
La partecipazione dev’essere molto
curata dal punto di vista pratico: in
Parrocchia si sono formati gruppi di
volontari che ci aiuteranno a vivere
bene questa nuova situazione, imparando presto come comportarci.
Un tempo si rischiava di cadere nel
rubricismo liturgico, quasi che la validità della Messa dipendesse non dalla
fede e dalla fedeltà all’insegnamento
di Gesù ma dal rispetto delle norme,
scritte in rosso sul Messale (da qui il
nome rubriche, da “ruber”, “rosso” in
latino), che descrivevano minuziosamente come tenere le
mani, come e quando
inchinarsi, … Oggi rischiamo di cadere in
una sorta di “rubricismo sociale” che va a
toccare anche le nostre celebrazioni perché entrando in chiesa
dobbiamo attenerci ad
alcune regole di comportamento necessarie
per preservare il bene
della salute e il dono

della vita che ci viene da Dio. Ora, credo che quello che ci viene richiesto sia
seriamente motivato dalla situazione
che stiamo vivendo, ma non dobbiamo sentirci schiavi di queste regole,
perché non dobbiamo dimenticare che
le necessarie regole sono solo lo strumento per un bene più grande, che in
questo caso è la salute del corpo.
Ma non dobbiamo dimenticare che lo
scopo della vita cristiana non è semplicemente la salute bensì la salvezza:
allora, dato che queste regole ci sono
(e vanno rispettate) proviamo a rileggerle in modo da attuarle ma anche per
far diventare il lor rispetto l’occasione
per un passo avanti nella vita interiore.
Facciamo in modo che il distanziamento fisico (“distanziamento sociale” è
un’espressione pessima!) sia l’occasione per un avvicinamento spirituale tra di noi e
con il Signore.
Prima di trasmettervi
il Decalogo del buon
comportamento
in
chiesa (edifico)… e nella Chiesa (comunità),
non posso non ringraziare il confratello don
Rito Maresca per l’idea.
Buona ripresa delle
celebrazioni!
Don Carlo

Ogni riscrittura spirituale è accompagnata da una citazione biblica che si è
invitati a riprendere nella preghiera personale.
1.

IGIENIZZARE LE MANI ALL’INGRESSO
Siamo stati purificati con il Battesimo. Laviamoci pure le mani ma non “laviamocene
le mani” davanti ai bisogni del prossimo! Rileggi 1Cor 13,1-13 e Gc 2,14-17.
2. EVITARE ASSEMBRAMENTI
Favoriamo l’assemblea con l’unità dei cuori! Rileggi 1Cor 11,17-34 e Ef 4,1-6.
3. RISPETTARE IN OGNI CASO IL DISTANZIAMENTO FISICO (1 METRO)
Farsi prossimo a chi mi è vicino. Rileggi Lc 10,25-37
4. OBBLIGO DI USARE LA MASCHERINA
Divieto di usare la maschera... ricordiamo il velo sul volto di Mosè! Ricorda 2Cor
3,7-18.
5. EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA
Apri gli occhi ai prodigi operati da Dio, il naso per sentire il profumo di Cristo, la bocca
per proclamare che Gesù è Signore! Riprendi Mc 7,31-37.
6. INGRESSO VIETATO A CHI HA UNA TEMPERATURA SUPERIORE
A 37,5° O HA AVUTO CONTATTI CON PERSONE POSITIVE AL COVID-19
Attenzione alla temperatura del cuore: vietato l’ingresso a chi ha il cuore gelido, “di
pietra”, e a chi ha rifiutato di incontrare una persona in difficoltà. In ogni caso, si entra
per riscaldare il cuore! Ripassa Ez 36,26-27.
7. SARA’ OMESSO IL GESTO DELLA PACE
L’importante non è un stretta di mano rituale ma essere veri e credibili “operatori di
pace” ogni giorno! Ascolta Mt 5,9 e Mt 5,21-24
8. NON SPOSTARE LE SEDIE E OCCUPARE I POSTI CONTRASSEGNATI
Cambia sempre prospettiva e vivi come pellegrino; “lascia la casa di tuo padre”!
Cerca Gn 12,1-3
9. PER LA DISTRIBUZIONE DELLA COMUNIONE, ATTENERSI
ALLE INDICAZIONI DEL CELEBRANTE
Per vivere davvero la Comunione, attenersi alle indicazioni di Cristo: “Prendete e
mangiatene tutti”, “Lavatevi i piedi gli uni gli altri”. Apri il cuore al Signore leggendo
Mt 26,26-29 e Gv 13,1-17
10. LE OFFERTE POSSONO ESSERE MESSE NEGLI APPOSITI
CONTENITORI, PRIMA O DOPO LA MESSA
“Dio ama chi dona con gioia”, “Dò la metà dei miei beni ai poveri”. Fa’ risuonare dentro di te 2Cor 8,1-15; 2Cor 9,7; Lc 19,1-10.

Non basta tornare a celebrare
Non basta tornare a celebrare per pensare di aver risolto tutto. “Non è una parentesi”. Non dobbiamo tornare alla
Chiesa di prima. O iniziamo a cambiare la Chiesa in questi mesi o resterà invariata per i prossimi 20 anni. Per favore ascoltiamo con attenzione ciò che ci
sussurra questo tempo e ciò che meravigliosamente ci dice Papa Francesco.
Vi ricordate cosa dicevamo fino a fine
febbraio? In ogni incontro ci lamentavamo che la gente non viene più a Messa,

i bambini del catechismo non vengono
più a Messa, i giovani non vengono più
a Messa. Vi ricordate? Ed ora pensiamo di risolvere tutto celebrando nuovamente la Messa con il popolo? Io credo
all’importanza della Messa. Quando
celebro mi “immergo”, ci metto il cuore,
rinasco, mi rigenero. So che è “culmine
e fonte” della vita del credente. E sogno
dall’8 di marzo di poter avere la forza
per tornare a presiedere un’Eucarestia.
Ma in modo netto e chiaro vi dico che

non voglio più una Chiesa che si limiti a dire cosa dovete fare, cosa dovete
credere e cosa dovete celebrare, dimenticando la cura le relazioni all’interno e all’esterno. Abbiamo bisogno di
riscoprire la bellezza delle relazioni
all’interno, tra catechisti, animatori, collaboratori e praticanti.
Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo dove sia bello trovarsi,
dove si possa dire: “Qui si respira un
clima di comunità, che bello trovarci!”.
E all’esterno, con quelli che non frequentano o compaiono qualche volta
per “far dire una messa”, far celebrare
un battesimo o un funerale.
Sogno cristiani che amano i non praticanti, gli agnostici, gli atei, i credenti
di altre confessioni e di altre religioni.
Questo è il vero cristiano. Sogno cristiani che non si ritengono tali perché vanno a Messa tutte le domeniche (cosa ottima), ma cristiani che
sanno nutrire la propria spiritualità
con momenti di riflessione sulla Parola,
con attimi di silenzio, momenti di stupore di fronte alla bellezza delle montagne o di un fiore, momenti di preghiera
in famiglia, un caffè offerto con gentilezza. Non cristiani “devoti” (in modo individualistico, intimistico, astratto, ideologico), ma credenti che credono in Dio
per nutrire la propria vita e per riuscire
a credere alla vita nella buona e nella cattiva sorte. Non comunità chiuse,
ripiegate su se stesse e sulla propria
organizzazione, ma comunità aperte,
umili, cariche di speranza; comunità
che contagiano con propria passione e fiducia. Non una Chiesa che va
in chiesa, ma una Chiesa che va a
tutti. Carica di entusiasmo, passione,
speranza, affetto. Credenti così riprenderanno voglia di andare in chiesa. Di
andare a Messa, per nutrirsi.
Altrimenti si continuerà a sprecare il
cibo nutriente dell’Eucarestia. Guai a chi
spreca il pane quotidiano (lo dicevano
già i nostri nonni). Guai a chi spreca il

“cibo” dell’Eucarestia. Solo con questa
fame potremo riscoprire la fortuna della
Messa. E solo in questo modo riscopriremo la voglia di diventare un regalo per
gli altri, per l’intera società degli umani.
Buon cammino a tutti. Insieme. Vi porto in cuore.

+Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo
APRIAMO IL CUORE

Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE

Istituito dalla Diocesi per sostenere coloro che
perdono il lavoro, a causa del Coronavirus.
Causale Fondo San Giuseppe
* Conto Corrente Bancario,
Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Donazione detraibile/deducibile.
Aiutiamo la FONDAZIONE PIME

Che ha aperto il “Fondo S140 Emergenza Coronavirus nel mondo” per aiutare i
Paesi dove sono presenti i missionari. Per
contribuire vedi www.pimemilano.com.
Sosteniamo la CARITAS PARROCCHIALE

continua la raccolta di materiale alimentare a lunga
scadenza: chiediamo in
particolare carne in scatola, zucchero, olio, caffè, polpa e passato di
pomodoro, latte a lunga conservazione. Per
ora no pasta e riso. Si può portare il materiale in chiesa. Chi invece avesse bisogno di un
pacco alimentare può segnalarlo al numero
della Caritas san Vittore 331 7337198 oppure in Parrocchia 02 9370732.
Si può sostenere la Caritas anche con
versamento di offerte sul conto bancario della Parrocchia san Vittore (IBAN
IT47C0521633220000000000686) con
causale “Offerte per Caritas”.
Intenzioni CELEBRAZIONE S. MESSE
Al numero della Parrocchia 02 9370732
è possibile dare i nomi dei defunti per le
messe di suffragio o segnalare intenzioni
di preghiera da portare nella celebrazione
quotidiana dei nostri sacerdoti.

Sosteniamo la COMUNITA’ PARROCCHIALE
Come in tante nostre famiglie anche in parrocchia sono venute meno le entrate, che
normalmente sono legate alle offerte nelle
celebrazioni e alle intenzioni delle s. Messe.
Per chi volesse è possibile effettuare anche
piccoli versamenti sempre sul conto della
Parrocchia (vedi sopra) con causale
“Sostegno attività parrocchiali”;
continua la possibilità di effettuare bonifici per il restauro della Chiesa, detraibili al
19% per le persone fisiche e totalmente per
le Ditte, segnalando come causale
“Restauro Chiesa parrocchiale”.

ROSARIO ALLA GROTTA
DELLA SCUOLA MATERNA
Anche martedì 26 alle 20.30
pregheremo il Rosario alla Grotta
della Scuola Materna Adele.
La preghiera, che stavolta ci verrà
suggerita proprio dai bambini
dell’Asilo, verrà trasmessa
sul canale YouTube
“Chiesa san Vittore Lainate”

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
66. Lucini Luigi (anni 87).

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI

Don Fulvio è disponibile in casa parrocchiale al sabato pomeriggio dalle 16 alle 17.30);
disponibile sempre in casa parrocchiale su richiesta negli altri giorni (02 9370732);
Don Ernesto è disponibile in Chiesa nei giorni feriali dalle 10 alle 11; dalle 16 alle 17.30;
Don Gabriele è disponibile nel cortile dell’Oratorio il lunedì e il martedì dalle 10 alle 11.30
e dalle 15.30 alle 17; il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17; il sabato pomeriggio dalle 16
alle 17.30.
Il tutto con le regole del distanziamento fisico e indossando la mascherina.

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (PRAVETTONI AMBROGIO
24 maggio				
e LAVAZZETTI MARIA GIULIA)
Ascensione
Ore 9.30: s. Messa (CASE’ NATALE e RACHELE)
del Signore
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’;
III sett. del salterio Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (LUIGI, MARGHERITA, ANGELO e CARMELA)
Lunedì
25
		

Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO ALDO e MARIA; FAM. MENGATO e
CATTANEO; SUOR ENRICA ANTONIETTA LICCI)

Martedì
26
Ore 8.30: s. Messa (FAM. CASSINI; CERIANI COSTANTE;
		
CLERICI ERCOLE; COSTA ANTONELLA, MICAELA e FAM. MONTOLI;
		
Intenzione Offerente)
Mercoledì 27
Ore 8.30: s. Messa (FAM. PROVERBIO e DELL’ACQUA; FAM.
		
DACCO’;SUOR CAMILLA DOMENICA LOMBARDI; CELLURA TERESA)
Giovedì

28

		

Ore 8.30: s. Messa (VAGO TATIANO ENZO; FAM. MORLACCHI
e VERONELLI; CLERICI MARIA e VALOTA ALESSANDRO; VIMERCATI
MARIA TERESA; CARISSIMI LUIGI e COLOMBELLI ROSINA)

Venerdì
29
		

Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO PIERO e FAM.; MERONI LUIGI,
ANNA e FAM.; PADRE CONTI e FAM; NUNZIA ALFARANO)

Sabato
30
Domenica		
31 maggio		
Pentecoste
IV sett. del salterio

Ore 18.00: s. Messa (MARIA e GIOVANNI; TERESA e FEDERICO)
Ore 8.00: s. Messa (ROMANO’ GIUSEPPE e SCAPUZZI SABINA)
Ore 9.30: s. Messa
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ ALESSANDRO e VOLPI ANNA MARIA)

