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(II DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL BATTISTA-III DOPO MARTIRIO)

“IO VOGLIO VIVERE”
LE RISPOSTE DELL’ARCIVESCOVO AI NOSTRI GIOVANI

L

o scorso mercoledì 2 settembre il nostro Arcivescovo ci ha
fatto dono della sua presenza tra noi, in chiesa parrocchiale, a
rispondere ad alcune domande preparate dai giovani con don Gabriele
in un incontro che ha dato il via alla
festa del nostro oratorio.
Le domande erano profonde e spaziavano su diversi argomenti. Diamo qui
una sintesi delle risposte di sua eccellenza, raggruppandole attorno ad
alcuni temi, rimandando alla visione
integrale della serata sul canale YouTube “Chiesa San Vittore Lainate”.
La fede e la cultura moderna
Noi cristiani siamo quelli della resistenza, non quelli della popolarità. Siamo
quelli che resistono all’idea che oggi
bisogna omologarsi. Abbiamo un dovere di coerenza, più che di omologazione. Per questo i cristiani danno
sempre un po’ fastidio.
Voi dite che la fede
oggi non ha più la
forza delle origini:
non è vero. I cristiani oggi nel mondo
sono come quelli
delle origini del cristianesimo. Oggi ci

sono più martiri cristiani che alle origini. Noi dobbiamo onorare i nostri
fratelli che nel mondo vivono questa
fede forte come alle origini.
Per fortificare la nostra fede abbiamo
due vie: quella della delusione delle false vie di felicità, che ci porta a chiederci che cosa vale veramente; e quella
della rivelazione: ci sono tanti segni da
cogliere: la carità, il volersi bene dei cristiani, la Chiesa stessa. Voi potete essere la rivelazione che altri aspettano.
Giovani in un tempo di incertezze
Noi non abbiamo garanzie, ma certezze, che sono come una roccia su
cui costruire una vita. Le nostre certezze sono queste:
- Io sono amato. Dio mi ama. Se incontro Gesù mi scopro amato.
- Io sono capace di amare
- Io sono chiamato ad amare: la mia
vita è una vocazione, non un parcheggio o un insieme di
coincidenze.
Per vivere questo vi
do delle indicazioni
concrete:
- bisogna lasciar
tempo a Dio per parlarci;

- occorre cercare una presenza amica,
adulta, con cui parlare e confrontarsi;
- occorre decidere di fare il passo
possibile per oggi.
La vita spirituale e i sacramenti
Gesù non ha bisogno di noi! Lui vuole
solo la nostra gioia, vuole che viviamo
una vita felice. Non chiede nulla per
sé, ma vuole fare il bene a tutti. Non è
un amico invadente, che vuole legarci
a sé, quasi abbia bisogno di noi.
L’oratorio, forma geniale
della comunita’ cristiana
L’oratorio è una forma geniale e provvidenziale anche per oggi perché è
una realtà attraente e gioiosa, una
porta aperta a tutti (dove lo sguardo
non è sulla massa, ma a ciascuno), ed
offre una proposta di amicizia, di vita
cristiana, di iniziative (non solo un servizio, o un cortile dove raccogliersi).
Il metodo di gesu’
Dopo che le folle che lo seguivano si
sono tirate indietro, Gesù si è dedicato ai Dodici apostoli. La cura di questi
pochi era per prepararli alla missione, quella di annunciare il vangelo ad
ogni creatura. Noi siamo per essere
mandati.
Possiamo descrivere così l’ppello
che Gesù fa a noi: Venite e andate,
siate missionari!
Di fronte alla sofferenza
e alla morte
Il tempo della pandemia pone a tutti
delle domande sulla sofferenza e sulla morte. Dov’è Dio? Dov’è quando
siamo scoraggiati e affranti?
Dio è uno che sta lì a guardare senza
far niente, uno a cui non gli interessa

di me? Questo non è il Dio cristiano!
L’episodio dei due discepoli di Emmaus affranti e tristi, e del viandante,
Gesù, che si fa loro accanto, ci dice
che Dio è vicino a te anche se i tuoi
occhi non riecono a vederlo.
Dov’è Gesù quando tu soffri? E’ lì
con te, sulla croce.
Gesù rivela il volto del nostro Dio: è lì
nel dolore, nel piangere, nella sofferenza e nella morte. Solo passando da
dove è passato Gesù si entra nella vita;
solo chi muore come lui entra nella vita.

Michele Vincini
l’8 settembre in Duomo
tra i candidati
al diaconato permanente
Da moltissimi anni si celebra nella
giornata dell’8 Settembre la nascita
di Maria Vergine e nel nostro Duomo
di Milano (dedicato a Maria Nascente) ci sarà il solenne Pontificale per
il “compleanno” di Maria. Durante la
celebrazione, presieduta dal nostro
Arcivescovo Mario Delpini, si svolgerà il Rito di Ammissione per i seminaristi di terza teologia, candidati al
Diaconato e al Presbiterato e per gli
aspiranti al Diaconato Permanente.
L’8 Settembre di quest’anno ci sarò
anch’io insieme ai miei 6 compagni,
con cui ho intrapreso tre anni fa, il
cammino al Ministero Ordinato del Diaconato. Un cammino impegnativo, ma
nello stesso tempo un dono: dopo un
anno di discernimento e il biennio di
aspirantato, con il rito di ammissione,
inizieremo il triennio di formazione ministeriale, che sarà scandito dal conferimento dei ministeri istituiti; lettorato a
conclusione del primo anno e accolitato

a conclusione del secondo anno, e che
culminerà nell’Ordinazione diaconale.
Queste tappe conferiscono una precisa fisionomia al triennio di formazione.
Non è un lavoro, un passatempo, oppure un volersi mostrare, ma è una chiamata alla sequela di Cristo, alla sua
Diaconia, come servizio, in cui il diacono deve “incarnare” Gesù che ha vissuto totalmente al servizio di Dio per il
bene degli uomini, e che si è fatto servo
lavando i piedi ai propri fratelli. Il diaconato è una vocazione che porta all’ordinazione, e come ci ricorda il Direttorio
per il Diaconato, “ i diaconi custodiscono e testimoniano la disponibilità della
chiesa, sia nella sua pastorale ordinaria sia nella sua missione “ad gentes”, a
vivere la dimensione missionaria, propria del popolo di Dio nella storia”. Per
questo motivo, “il senso del diaconato
e il suo esercizio devono essere visti
in relazione a una chiesa che cresce
nella consapevolezza di essere chiesa
missionaria, che sia apre coraggiosamente alle sempre nuove sollecitazioni
dello Spirito”. Il diaconato è un evento
di grazia per me, per la mia famiglia e
per la nostra Comunità, in cui viviamo il
nostro essere cristiani.
Affido a Maria Santissima questo mio
e nostro cammino in cui la vera gioia
è seguire e affidarsi sempre a Gesù
Risorto, e faccio mia una frase del
nostro patrono San Paolo VI: “Eccomi
al tuo servizio, eccomi al tuo amore”.
Michele

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
98. Bernini Eraldo (anni 90);
99. Vanzelli Luigi (anni 65);
100. Ceriani Carlo (anni 87);
101. Coppola Maria (anni 74);
102. Masuelli Anna (anni 77);
103. Salvi Maria Teresa (anni 79).

Orari Segreteria parrocchiale

In questo periodo di settembre la segreteria parrocchiale tiene questi orari: dal
martedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Al numero della Parrocchia 02 9370732
è sempre possibile dare i nomi dei defunti per le messe di suffragio o segnalare intenzioni di preghiera.

MESSE FERIALI
E INTENZIONI PER DEFUNTI

Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, fino a nuova comunicazione, le messe feriali saranno sempre in chiesa parrocchiale alle 8.30 dal lunedì al venerdì.
Tutte le intenzioni per i defunti programmate per le messe feriali delle 18.15, attualmente sospese, verranno celebrate
nelle messe feriali del mattino.
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.

Date Battesimi
SETTEMBRE
DICEMBRE

2020

SETTEMBRE:
domenica 20 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
lunedì 14 settembre ore 21.00
OTTOBRE: domenica 18 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
lunedì 14 settembre ore 21.00
NOVEMBRE: domenica 15 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 9 novembre ore 21.00
Sono previsti due incontri di preparazione:
uno in famiglia (previo accordo) e uno plenario in oratorio in via Redipuglia nei giorni che
precedono la celebrazione. E’ 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.

CALENDARIO LITURGICO 2020
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,
ALBERTO, NATALINA)
s. Messa (SILVIO, ELENA e LEVIO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (DEFUNTI DI AGOSTO; VAVASSORI ATTILIO,
CALLEGARI PIERGIORGIO, TIZIANA e RANATO)

Lunedì
7
Ore 8.30: s. Messa (SERIGHELLI FRANCESCO e FAM.;
				
SAVADUS ILEANA)
Martedì
8
Ore 8.30:
Natività di Maria
			
			

s. Messa (PRAVETTONI LUIGI e COLOMBO LUIGIA;
Intenzione Offerente; GIOVANNI, MARIA e ALESSANDRA;
SPADARO ANTONIA; CORNO FRANCESCO
e MANCUSO SANTO)

Mercoledì 9
Ore 8.30:
			

s. Messa (FAM. FORNASIERO e DAINESE;
GAMBIRASIO GIOVANNI e BIENATI MARCO)

Giovedì
10
Ore 8.30:
B.to Giovanni Mazzucconi

s. Messa (LAGO GINO, GIULIA e SONIA; DI CLEMENTE
MICHELE, ZENNARO ADRIANA e VEDOVATO ROSANNA)

Venerdì
11
Ore 8.30:
			
			

s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO; RAIMONDI
MADDALENA, VIRGINIO, VIRGINIA, LUIGIA, GIOVANNI
e BARRO MARIA)

Sabato
12
S. Nome di Maria

Ore 18.00: s. Messa (CONTI BRUNO e MARAZZI GIUSEPPINA)

Domenica		
13 settembre
III dopo Martirio
Battista
IV sett. del salterio

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

s. Messa (RUDI ANNA, DANIELE e FAM.)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (LUCINI LUIGI)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAVINI MASSIMO, ANGELO, MARIDIA e VITTORINA)

Lunedì
14
Ore 8.30:
Esaltazione della Croce

s. Messa (BANFI ERSILIA e FAM; SOZZI FRANCA)

Martedì
15
Ore 8.30:
B. Vergine		
Addolorata			
			

s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO e RAMPOLDI
VIRGINIO; RAIMONDI FRANCA e ALESSANDRO;
FAM. CONTI e CERIANI; CUTER BATTISTINA e GUIDO;
MARIA; Intenzione Offerente)

Mercoledì 16
Ore 8.30: s. Messa (MAGGIONI ARNALDO; MONTANARI GINO
Ss. Cornelio e Cipriano		
ENRICO e MADDALENA)
Giovedì
17
Ore 8.30:
S. Satiro
		
			

s. Messa (FAM. VITALI e REGAZZONI; RADAELLI
SANTINO e CLERICI GIOVANNA; BENIGNA e MARINO;
VERONELLI PIERINA)

Venerdì
18
Ore 8.30: s. Messa (ANZANI MARISA; ROMANO’ CARMELO
S. Eustorgio				
e VITALI GIUSEPPINA)
Sabato

19

Domenica		
20 settembre
IV dopo Martirio
Battista
I sett. del salterio

Ore 18.00: s. Messa (DON CARLO PRANDONI)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (CLERICI ANGELO)
s. Messa (FAM. VERONELLI, VICENZINO e ROTA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAM. SCALVENZI)

