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(PENTECOSTE)

I

UNA NUOVA PENTECOSTE:
DA FOTOCOPIE A ORIGINALI

l tempo che stiamo vivendo,
con tutti gli sconvolgimenti e le
incertezze che ci hanno assalito
in questi ultimi mesi, ha sicuramente
messo in subbuglio il nostro cuore e
il nostro animo: tutte le nostre certezze, cristallizzate nelle nostre abitudini personali e comunitarie, sono state
messe in dubbio.
La solennità della Pentecoste
quest’anno cade nel tempo di una
certa ripresa delle attività parrocchiali, seppur
con grandi limitazioni
specialmente per quanto riguarda la vita dei
nostri oratori: una volta
passato il naturale senso di smarrimento e di
tristezza, vedere i nostri
ambienti silenziosi e deserti ci impone di interrogarci profondamente.
Poter ricominciare subito
con tutte le attività sarebbe una consolazione superficiale: ci illuderemmo
di poter spostare indietro
il calendario, dimenticando quanto è successo,
ma purtroppo, o meglio
per fortuna, non è così.
La Pentecoste ci invita
a confidare ancora una

volta nella fantasia dello Spirito, a cui
dobbiamo, una volta per tutte, aprire
il cuore.
Non neghiamolo: ci sentiamo molto
destabilizzati nel sapere che i nostri
programmi personali, professionali e
pastorali non potranno essere attuati,
o almeno non secondo le modalità a
cui eravamo abituati.
D’altra parte, avrebbe anche poco
senso l’entrare in questo periodo
che ci sta davanti come
se fossimo in apnea:
“teniamo duro, perché
prima o poi ricominceremo”.
Quale
atteggiamento
possiamo allora avere?
Anzitutto la Pentecoste
ci ricorda che la Chiesa
esiste per opera dello
Spirito Santo e cammina
sospinta dal suo soffio e
non sono le nostre opere, anche belle e buone,
ad assicurarne la sopravvivenza. Il primo
atteggiamento allora
è quello della fede: Dio
non abbandona la sua
opera e non lascia i suoi
amici nell’incertezza ma
ci guida verso qualcosa
di nuovo.

Un secondo atteggiamento dev’essere quello della verifica e del discernimento. Sono due azioni da
mettere in atto adesso, in questa fase,
dove abbiamo ancora la possibilità e
la calma di poter guardare alla nostra
vita e a quella delle nostre comunità
con il giusto distacco. Senza lasciarci prendere dall’ansia del “fare” fine a
sé stessa, chiediamo al Signore il coraggio di mettere in discussione ogni
ambito della vita e dell’attività pastorale, per verificarne i fondamenti e gli
obiettivi e, di conseguenza, per operare delle scelte. Non possiamo mantenere delle attività solo perché si
sono sempre fatte, ma ogni iniziativa dev’essere fondata sulla Parola
di Dio e deve avere come obiettivo
l’annuncio del Vangelo. Qualcuno
potrebbe dire che è scontato, ma sappiamo bene che non è sempre vero: e
allora, al criterio detto prima, dobbiamo aggiungere un bell’avverbio: esplicitamente! Occorre davvero che tutti,
ma soprattutto chi opera in parrocchia, abbia anzitutto una solida vita
spirituale alimentata costantemente,
e che le esperienze che viviamo arrivino a confermarci sempre di più nella
fede. Prima che di mani operose che
lavorano, c’è bisogno di cuori innamorati che pregano! Se non mettiamo
esplicitamente a fuoco queste cose,
dedicandovi spazio e tempo, finiremo
per tornare ancora a fare tante cose…
per i fini sbagliati: conseguire i nostri
obiettivi, avere un po’ di fama, guadagnare denaro, seppur per i progetti
più nobili. E siccome spesso il fine
giustifica i mezzi, rischieremo ancora di mettere in atto, anche nei luoghi
più sacri come la comunità cristiana,
quelle modalità sbagliate che sono
poi fonte di scandalo: invidie, gelosie,
maldicenze, lotte per il potere, piccoli
o grandi espedienti.

Questo è il tempo di invocare i sette doni dello Spirito santo, che tutti
dovremmo conoscere a memoria. È
bello e importante ricordare che essi
non sono solo dei doni, dei “regali”
che lo Spirito ci vuole donare, ma
sono anzitutto le caratteristiche dello
Spirito Santo stesso: facendoci questi doni, lo Spirito ci fa partecipi della
sua stessa natura divina, ci rende simili a sé, ci coinvolge da protagonisti nella sua opera di rinnovamento.
Aprire il cuore allo Spirito significa
lasciare che Lui possa operare in
noi questa trasformazione del cuore,
della mente e delle opere.
Non fermiamoci solo a chiedere
questi doni: chiediamo che la vita
nostra e della nostra comunità sia
davvero trasformata. Secondo una
bellissima frase del giovane Carlo
Acutis, di cui aspettiamo la beatificazione, “Tutti nasciamo come originali,
molti si accontentano di vivere come
fotocopie”: per ciascuno e per le nostre comunità questo tempo sia l’occasione di gettare via le fotocopie con
cui abbiamo spesso riempito le nostre giornate e i nostri calendari per
riscoprirci stupendamente originali.
Don Carlo
ROSARIO A CONCLUSIONE

DEL MESE DI MAGGIO

Domenica 31 maggio, a conclusione
del mese dedicato alla preghiera a
Maria, ci ritroveremo come Comunità
pastorale in chiesa parrocchiale
di san Vittore alle 21.00 per pregare
insieme il rosario. La preghiera verrà
trasmessa in diretta sul canale YouTube
“Chiesa san Vittore Lainate”

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
66. Vincini Roberto (anni 90);
67. Veronelli Edoardo (anni 82);
68. Sturaro Valter (anni 67);
69. Dei Amneris Adele (anni 91).

APRIAMO IL CUORE

Aiutiamo la FONDAZIONE PIME

Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE

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.

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.

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.

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		
31 maggio		
Pentecoste
I sett. del salterio
		

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; ROBBIATI BRUNO; IZZI GABRIELE)

Lunedì 1 giugno Ore 8.30: s. Messa (MONETA CARLO e LUIGIA;
B.ta V.M. Madre della Chiesa
Intenzione Offerente)
Martedì
2
		
		

Ore 8.30: s. Messa (VERGA GIULIO; GIUSEPPINA e CARLO;
FAM. DACCO’; ANNAMARIA e EMILIO PENZO; BARBIERI ANITA;
EVELINA e PIETRO)

Mercoledì 3
Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI ANGELA, EMILIO e FRANCO;
Ss. Carlo Lwanga e compagni
MONTANARI GINO, ENRICO e MADDALENA)
Giovedì
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Ore 8.30: s. Messa (RANIA NICOLO’; SPERTINI MASSIMO;
LAVAZZETTI VIRGINIO)

Venerdì
5
S. Bonifacio		

Ore 8.30: s. Messa (CROCI COSTANTINO e BOLGIANI VIRGINIA;
RADAELLI VITTORIO e FAM.)

Sabato

Ore 18.00: s. Messa (MATTIUZZO GIANNI e FAM.)

6

Domenica		
7 giugno		
SS. Trinità
II sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (RAIMONDI PAOLO e MONZA GIUSEPPINA)
s. Messa (SERAFINI RENZO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’; MARCO BIENATI)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (SILVIA e DELIA; ROMANO’ FABIO)

Sosteniamo la Comunità 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 bancario della Parrocchia san Vittore (IBAN
IT47C0521633220000000000686)
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”.
Ringraziamo coloro che in questo periodo (dal 1° marzo al 23 maggio scorso) si sono dimostrati sensibili versando un’offerta nelle cassette in Chiesa,
o ai sacerdoti o mediante bonifico, sia

per le necessità della parrocchia che
per quelle caritative.
Di seguito pubblichiamo il resoconto
economico da inizio marzo al 23 maggio scorso, che evidenzia un passivo,
nonostante le offerte straordinarie
per i restauri, di ben € 14.460.
Esso mostra la necessità che altri parrocchiani vengano in soccorso della
parrocchia. Dal momento che il periodo di Quaresima e di Pasqua, normalmente dedicato alle iniziative caritative
finalizzate a un missionario lainatese e
alle proposte diocesane, è coinciso col
picco della pandemia e il blocco delle celebrazioni, anche le offerte caritative raccolte direttamente nella
nostra comunità, sono state davvero poche (€ 2382 a fronte di € 8.675
dello stesso periodo dello scorso
anno).

RENDICONTO GESTIONE ORDINARIA DELLA PARROCCHIA (1/3/2020-23/5/2020)
ENTRATE
Ceri
Opere Parrocchiali
Restauro Chiesa
Funerali
Varie donazioni
Buona stampa
TOTALE ENTRATE

MARZO
686
342
1000
590
300
122
3040

APRILE
1121
3329
1900
250
1820
112
8532

Fino al 23 MAGGIO
2026
1665
3230
350
2870
80
10221
= € 21.793

USCITE
MARZO
APRILE
Fino al 23 MAGGIO TOTALE
Spese Gestione Ordinaria 11668
13920
10665
= € 36.253
		
PER UN SALDO PASSIVO DI € 14.460

RENDICONTO OFFERTE CARITATIVE (1/3/2020-23/5/2020)
ENTRATE
Offerte Caritative

MARZO
118

APRILE
1384

Fino al 23 MAGGIO TOTALE
900
= € 2.382

