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(IV/V DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL BATTISTA)

DALLA PARROCCHIA NEGOZIO
ALLA PARROCCHIA LABORATORIO
Condivido questa interessante e stimolante riflessione di un mio compagno di
ordinazione, parroco a Cinisello Balsamo: se è vero che comunque siamo chiamati come comunità parrocchiale ad offrire dei servizi, il nostro compito forse
oggi più urgente e necessario è progettare e lavorare insieme proponendo percorsi di formazione, con un’attenzione particolare ai genitori dei nostri ragazzi,
e uno sguardo attento alla realtà giovanile, vale a dire al presente e al futuro
delle nostre famiglie e della nostra comunità.

C

on grande gioia interiore, rileggo il bell’intervento di Mario
Draghi – ex Presidente della
Banca Centrale Europea – proposto
al Meeting di Rimini lo scorso 18 agosto. Nel suo discorso parla avendo
come orizzonte la domanda: “Come
uscire dalla situazione attuale provocata dal Covid-19?”. Senza entrare
nei dettagli tecnici, colgo solo due
aspetti che vanno oltre la questione
legata alla pandemia ancora minacciosa, due sottolineature a cui pure
io ho pensato più volte in questi mesi
di cambiamento
anche per la nostra Comunità
parrocchiale.
La prima è legata alla formazione (degli adulti),
la seconda riferita alla realtà
giovanile.

Don Fulvio

La vicenda che stiamo vivendo dalla
fine di febbraio e che ha colpito ogni
angolo del mondo, ha messo in evidenza la nostra fragilità, l’importanza
di una alleanza tra scienza e aspetto
umano, l’urgenza di una cura maggiore per la salvaguardia dell’ambiente, la
necessità di una collaborazione indispensabile tra Popoli visto che alla fine
siamo tutti “sulla stessa barca”, la capacità di essere responsabili dei propri
comportamenti contro atteggiamenti
libertini capricciosi e irresponsabili….
Insomma, abbiamo (forse) capito che
così come vissuto finora non può
reggere a lungo!
Serve un deciso
cambiamento di
atteggiamenti.
Questo, in sintesi,
anche l’intervento
di Mario Draghi a
cui mi richiamavo.

Ebbene, cosa significa tutto questo
per una Comunità parrocchiale?
Purtroppo per molti adulti, la Parrocchia è una specie di grande negozio
dove andare a prendere i prodotti che
servono e chiaramente solo quando
serve. Insomma, un luogo di “servizi”
per le proprie necessità: un funerale
quando muore qualche famigliare,
una borsa spesa da prendere o una
bolletta da pagare quando scarseggia il lavoro, una scuola materna dove
mettere un figlio perché devi andare al
lavoro, un campo di calcio in Oratorio
dove far giocare il figlio… E così via.
Per molti questa è la funzione data
alla Parrocchia e a lei ci si rivolge
solo quando si ha bisogno di assolvere personali necessità. Va anche
detto che non raramente, chi vive
con questa concezione, spesso è
anche quello che avanza pretese:
la Scuola parrocchiale deve anticipare l’orario del pre-scuola; la Caritas deve pagare tutte le bollette che
porto e dare qualche alimento in più;

la realtà sportiva dell’Oratorio deve
far pagare meno le iscrizioni; il prete
deve essere più elastico per gli orari
dei matrimoni; i catechisti devono essere meno fiscali sulla presenza dei
ragazzi agli incontri...
Questa concezione, purtroppo presente in molti, chiede di essere superata. La situazione creata dalla pandemia può diventare una occasione
favorevole per cambiare. Come?
Favorendo poco alla volta un necessario passaggio che esprimo con un gioco di parole: una Parrocchia che non
vende prodotti ma offre progetti; che
non fa promesse di servizi migliori ma
proposte di vita buona! Non un negozio – pur anche di servizi e articoli religiosi! - quanto piuttosto un lab-oratorio. Possibilmente originale e creativo!
Ecco le due materie del nostro laboratorio: formazione (degli adulti) e attenzione alla realtà giovanile. Buona
ripresa a tutti.
don Claudio Borghi
parroco a Cinisello Balsamo

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
20 settembre
IV dopo Martirio
Battista
I sett. del salterio

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)

Lunedì
21
S. Matteo			

Ore 8.30:

s. Messa (ROMANO’ FABIO; VANZELLI LUIGI; CLERICI
ERCOLE; GIUSSANI FRANCO; PICCININI IMPERIA)

Martedì
22
B.to
Luigi Maria Monti		

Ore 8.30:

s. Messa (Intenzione Offerente; Suor CECILIA ROSA
BONIFORTI; CLERICI MARIO e COZZI MARIA;
LUCINI PIERINO)

Mercoledì 23
Ore 8.30:
S. Pio da Pietrelcina		

s. Messa (FAM. MANZONI GIOVANNA e TIRABOSCHI;
BUCCI RIZIERO; ANTONELLA, PAOLA, ANNA e LUIGI)

Giovedì

s. Messa (SOZZI PAOLO, PALMIRA, PIETRO, PIERA
e CAROLINA; MAZZEO PASQUALE, MARIAROSA
e MARIA DOMENICA; VULCANO FRANCESCO;
AIELLO ALESSANDRO)

24

Ore 8.30:

Venerdì
25
Ore 8.30:
S. Anatalo e s. Vescovi
Sabato

26

Domenica		
27 settembre
V dopo Martirio
Battista
II sett. del salterio

s. Messa (DOMENICA, GIUSEPPE e ANNIBALE;
BERTI GIUSEPPE e FORNASIERO GABRIELLA)

Ore 18.00: s. Messa (CORTI EMILIO; FAM. BORRONI e PARINI)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (BERTANI LUIGI e BAMBINA; FRANCESCA RACHELE)
s. Messa (PER LA COMUNITA’; XXV BERGANTINO-BIANCO)
s. Messa (LUIGI, MARIO e ANGELA GALMARINI)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (CLERICI MARIA e SCHETTINO PALMIRA)

Lunedì
28
Ore 8.30:
B.to Luigi Monza		

s. Messa (VERONELLI CARLA; RAIMONDI FERDINANDO;
PERIN NELLO e FAM. RE DIONIGI; CERIANI COSTANTE)

Martedì
29
Ore 8.30:
Ss. Michele,		
Gabriele, Raffaele		
Arcangeli			

s. Messa (FAM. TAGLIABUE ERMINIO; BUSNELLI PIETRO
e CHERUBINO; TOMADESSO GIOVANNA e BALLETTO
GIUSEPPE; TELLI LUCREZIA; MEAZZA BRUNO
e MERONI TERESA)

Mercoledì 30

Ore 8.30:

s. Messa (VAGO TATIANO ENZO; FAM. COPPOLA;
LINO, LUIGI e ALDO; RIGOLI MARIA)

Giovedì

1

Ore 8.30:

s. Messa (MANZONI AMBROGIO e TIRABOSCHI
GIOVANNA; BETTINI GUIDO, MARTINO e MICHELETTI
ANTONIETTA; ANGELO e CAERMELA SADA; BONETTO
MARISA, ERNESTO e ALBERTINA; VALERIANI CESARE e NELLA)

Venerdì

2

Ore 8.30:

s. Messa (SCATTOLON ANGELO, ELISA e EMILIA;
VERONELLI CARLA)

Sabato

3

Ore 18.00: s. Messa con Prima Comunione
(AGNESE e MARIO; FAM. ABRIOLA PASQUALE,
DOMENICO e VITTORIA)

Domenica		
4 ottobre
VI dopo Martirio
Battista
III sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (RIMOLDI FRANCO,SIGNO’ RINALDO,
ALBERTO e NATALINA)
Ore 9.30: s. Messa (BANFI ENRICA e FAM.)
Ore 11.00: s. Messa con Prima Comunione
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa con Prima Comunione (BRAMBILLA CARLA)

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.

Incontri Genitori Catechesi
Martedì 22 settembre ore 21:
Genitori Terza elementare
Giovedì 24 settembre ore 21:
Genitori Quinta elementare
Venerdì 25 settembre ore 21:
Genitori Seconda elementare

Lunedì 28 settembre ore 21:
Genitori Quarta elementare
Tutti gli incontri si terranno in Chiesa
parrocchiale.

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.

Date Prime Comunioni e Cresime

Stante l’impossibilità di avere la disponibilità
piena della nostra Chiesa parrocchiale per
le s. Messe le Prime Comunioni quest’anno
saranno celebrate in queste date e orari:
sabato 3 ottobre ore 18.00
e domenica 4 ottobre ore 11.00 e 18.00;
sabato 10 ottobre ore 18.00
e domenica 11 ottobre ore 11.00 e 18.00.
Le Cresime saranno al Santuario di Rho in
due celebrazioni: sabato 7 novembre alle
15.00 e domenica 8 novembre alle 15.00.

Date Battesimi
OTTOBRE
DICEMBRE

2020

OTTOBRE: domenica 18 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
martedì 13 ottobre ore 21.00
NOVEMBRE:
domenica 15 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 9 novembre ore 21.00

DICEMBRE: domenica 13 (ore 16.30)
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.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
104. Tieghi Liliana (anni 94);
105. Anastas Adrian (anni 37);
106. Vallese Cecilia (anni 92);
107. Airaghi Francesco (anni 78);
108. Levati Emilio (anni 78);
109. Malacrida Matilde (anni 84).

Offerte detraibili 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 (detraibile 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

