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(DOMENICA PRIMA DEL MARTIRIO DEL BATTISTA - I DOPO MARTIRIO)

I

IL SILENZIO: IL LINGUAGGIO DI DIO

l silenzio è la lingua di Dio ed
è il linguaggio dell’amore. Dio
crea il mondo in silenzio, s’incarna nel grembo silenzioso di una
Donna e redime l’uomo nel silenzio di
una croce. Le opere più grandi di Dio
si compiono, sotto l’ombra dello Spirito Santo ed in silenzio. La domanda fondamentale dell’uomo di tutti i
tempi è questa: «Dov’è Dio?». Dio
non è nel frastuono, nel caos, nel
rumore, ma, come per il profeta Elia,
«nella brezza leggera del vento divino» (cfr. 1 Re, 19, 12). Il silenzio è il
grembo della Parola di Dio ed è la
“parola” originante e originale di
tutte le parole. Dal silenzio nasce la
parola, la scrittura, l’arte, la musica,
la poesia, la santità e tutta la bellezza
che Dio ha messo sulla terra. Il silenzio è il “vaccino” contro la dittatura del rumore che c’è nella società
e il “chiacchiericcio” che alle volte
è lo “sport” più
praticato anche
nella Chiesa. È
fondamentale
fare silenzio, per
ascoltare la voce
di Dio dentro di
noi, e anche noi
stessi e gli altri. Fare silenzio
per “ruminare”
la Parola di Dio

e donare agli altri parole autentiche,
luminose e piene di speranza.
Il grande Papa Paolo VI scrive: «La
prima maniera di pregare è quella
di tacere. Non avremo mai fatto abbastanza posto degno al silenzio, al
raccoglimento. Il silenzio ci si presenta sotto una forma negativa, e ciò
con esclusione di rumori, di parole
profane, di false spiritualità. È un’ascetica dello spirito che mutila, che
pota l’albero della vita spirituale dalle parole inutili e tanto severamente
che a volte sembra privarlo della sua
spontaneità, della sua vitalità, di ogni
curiosità, erudizione, conversazione,
del suo bisogno di esprimersi, del
suo bisogno di comprendere, di incontrare gli altri, di comunicare con
gli altri e di nutrirsi dell’altrui comunicazione. [...] Bisogna essere poveri di
spirito (Matteo, 5, 3) cioè silenziosi,
e concentrare tutta l’attività spirituale
nella parola interiore. Bisogna
che impariamo
a tacere, a raccoglierci, a stare soli, ad adorare in silenzio
e a comporre
inter ior mente
qualche parola
degna di Dio,

ad estasiarci all’eco delle parole del
Signore, ascoltarle, ripeterle, scandirle, lasciarle depositare nel fondo
dell’anima poi decantarle da ogni
profanità finché diventino limpide e
consolatrici» (Meditazioni, Dehoniane. Bologna, 1994, pagina 67).
Il silenzio è il linguaggio di Dio, il gemito dei santi, la penna colorata degli
artisti, la nota fondamentale dei musicisti, la brezza leggera del vento, il
canto della natura, il sussurro degli
angeli, il palpito del cuore, l’ultimo
grido dei defunti. Guardo Maria, la
Vergine del silenzio e penso spesso alle parole di un mistico: «Il destino della Vergine è quello di stare in
silenzio. È la sua condizione, la sua
via, la sua vita. La sua è una vita di
silenzio che adora la Parola eter-

na. Vedendo davanti ai suoi occhi, al
suo seno, fra le sue braccia, questa
stessa Parola, la Parola sostanziale
del Padre, muta e ridotta al silenzio
per la condizione particolare della
sua infanzia, la Vergine si rinchiude in un nuovo silenzio, dove viene
trasformata sull’esempio del Verbo
incarnato che è suo Figlio, il suo unico amore. E la sua vita passa così
da un silenzio ad un altro, da un silenzio d’adorazione ad un silenzio di
trasformazione. Maria tace, avvinta
dal silenzio del Figlio suo, Gesù. Uno
degli effetti sacri e divini del silenzio
di Gesù, è quello di mettere la sua
santissima Madre in una vita di silenzio: silenzio umile, profondo, che
sa adorare la sapienza incarnata in
modo più santo e più eloquente di

Offerte deducibili 2020 per restauro Casa Parrocchiale
Per tutto il 2020 è possibile avere la detrazione del 19%
per i bonifici effettuati per il restauro della Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza
alle Belle Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che 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 Casa Parrocchiale
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

quanto non riescano sia le parole degli uomini che quelle degli angeli. Il
silenzio della Vergine non è l’effetto
di balbuzie e di impotenza; è un silenzio di luce e di estasi, un silenzio più
eloquente, nelle lodi a Gesù, dell’eloquenza stessa... (Pierre de Bérulle,
Opuscules de pieté, 39). Maria, Ver-

gine del silenzio, maestra e madre
spirituale, ci insegni ad accogliere il
dono del silenzio per ascoltare Dio e
tacere per non cadere nella tentazione dello sparlare degli altri, dell’invidia e della calunnia.
Emiliano Antenucci
(Tratto da L’Osservatore Romano del 3-8-2020)

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (ROMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
23 agosto				
ROBERTO e NATALINA)
Domenica prima del Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Martirio del Battista Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (FARIOLI MAURO)
Lunedì
24
S. Bartolomeo

Ore 8.30:

s. Messa (COLIA GIUSEPPE)

Martedì
25
Ore 8.30:
		

s. Messa (BIANCHI BATTISTA; REINOLDI PAOLA;
AMBROGIO e FAM. CERIANI)

Mercoledì 26

Ore 8.30:

s. Messa (Intenz. Offerente)

Giovedì
27
S. Monica		

Ore 8.30:

s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;
CERIANI COSTANTE)

Venerdì
28
S. Agostino

Ore 8.30:

s. Messa

Sabato
29
Ore 18.00: s. Messa (MICHELE, CARLO, ROSALBA, GIUDITTA)
Martirio del Battista
Domenica		
30 agosto		
I dopo Martirio
Battista
II sett. del salterio

Ore 8.30:
Ore 10.30:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (VERONELLI CARLO e MARIA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (GARIBOLDI ANNAMARIA e BORRONI ESTER;
MAFFEO MASSIMILIANO)

Lunedì

Ore 8.30:

s. Messa

31

Martedì
1
Ore 8.30:
settembre 		

s. Messa (ZENUCCHI LIVIA, CARLO ed ENRICA;
APRILE SALVATORE)

Mercoledì 2

s. Messa (COLOMBO BRUNA e FAM.)

Ore 8.30:

Giovedì
3
Ore 8.30:
S. Gregorio Magno		

s. Messa (SUOR ALDEGONDA CERIANI; SECURO LIVIA
e FAM; FAM. CALDA PAOLO, BRUNO e ALDA)

Venerdì

s. Messa (MARELLI CLAUDIA e FAM; ROMANO’ FABIO)

4

Ore 8.30:

Sabato
5
Ore 11.00:
S.Teresa di Calcutta		
Ore 18.00:
			

s. Messa Matrimonio
ZUCCHETTI MARCO E TRAMONTINI ALESSIA
s. Messa (TERREVAZZI ELISA e ANGELA;
FAM. BORRONI e PARINI)

Domenica		
Ore 8.00:
6 settembre		
II dopo		
Ore 9.30:
Martirio Battista
Ore 11.00:
III sett. del salterio Sul canale
		
Ore 18.00:

s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
ROBERTO e NATALINA)
s. Messa (SILVIO, ELENA e LEVIO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (CALLEGARI PIERGIORGIO)

ORARI MESSE FESTIVE
MESE DI AGOSTO

Per tutto il mese di agosto le s. messe festive saranno alle 8.30, 10.30 e alle 18.00.
Chi di solito partecipa alle 9.30 è invitato a
partecipare alle 8.30 o alle 10.30.
Dalla domenica 6 settembre ritorna l’orario normale delle s. Messe festive (8; 9.30;
11.00; 18.00) sempre in Chiesa parrocchiale.

Festa dell’Oratorio

Rimandiamo per il programma completo al
volantino in distribuzione in queste settimane.
Segnaliamo, oltre all’incontro con l’Arcivescovo del 2 settembre, giovedì 3 il pomeriggio e la serata dedicata alle Confessioni, da venerdì 4 a domenica 6 l’apertura
del ristorante con menù fisso solo su prenotazione e con posti limitati.
Domenica 6 la s. Messa in Oratorio alle
ore 11 e, sempre domenica 6, alle 21 una
commedia della Compagnia del Fil de Fer.

L’Arcivescovo
Mario Delpini viene tra noi
In occasione della Festa dell’Oratorio
che si terrà da mercoledì 2 settembre a
domenica 6 settembre avremo tra noi la
presenza del nostro Arcivescovo Mons.
Mario Delpini: verrà a dialogare coi nostri
giovani mercoledì 2 settembre alle ore
21.00 in chiesa parrocchiale. La serata
sarà trasmessa in diretta sul nostro canale YouTube “Chiesa di Lainate”.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
92. Aprile Salvatore (anni 58);
93. Rigoli Matilde (anni 88);
94. Tosi Pietro (anni 81);
95. Bussini Matteo (anni 38);
96. Carissimi Fulvio (anni 67);
97. Giannatiempo Benito (anni 81).

APRIAMO IL CUORE
Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE

Istituito dalla Diocesi di Milano in collaborazione con il Comune di Milano per sostenere coloro che perdono il lavoro, a causa del
Coronavirus; un modo per non farli sentire
soli in un momento di grande difficoltà.
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.

CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas parrocchiale, nella sua sede in vicolo della Chiesa 16, resta chiusa fino a fine
agosto. Riapre con martedì 1° settembre.

