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(VI DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL BATTISTA)

OTTOBRE, UN MESE DENSO E INTENSO

M

entre ci lasciamo alle spalle
le feste parrocchiali, si apre
davanti a noi un mese denso di esperienze e ricco di significati.
Provo a evidenziarne tre.
1. Ottobre, mese dei sacramenti
Quest’anno ha rubato il
posto a Maggio: le Prime Comunioni saranno
celebrate a piccoli gruppi
lungo tutto questo mese,
e poi seguiranno le Cresime. È bello che la ripresa
della vita delle nostre comunità sia caratterizzata
da queste celebrazioni,
con le quali non vogliamo
solo dare compimento
al cammino dei ragazzi che era rimasto come
sospeso da febbraio, ma
vogliamo anche dire che
accanto all’impegno per
la salute e per la cura della persona, per ogni credente è anche importante
l’orientamento verso la
salvezza dell’anima, che
ci è donata attraverso la
Pasqua di Gesù della
quale i Sacramenti ci rendono partecipi. “Non ci si
salva da soli”, abbiamo
più volte ripetuto, ma non

dimentichiamo che questa espressione può avere due significati: “non da
soli” perché abbiamo bisogno degli
altri che ci diano coraggio e si prendano cura di noi; “non da soli” perché
ci accorgiamo di avere un infinito e
profondissimo bisogno di Dio che, attraverso l’opera di Gesù,
si prende cura della nostra vita, la salva, la risolleva, la orienta attraverso
la Grazia che ci è donata
anzitutto nei Sacramenti.
Tornare a celebrarli significa permettere a Dio
di plasmare la nostra vita
a immagine di quella di
Gesù. Qualcuno ha fatto
notare che i ragazzi non
sono pronti: mi viene da
dire che, in realtà, non siamo mai sufficientemente preparati a ricevere i
Sacramenti! Quest’anno
emerge con forza che la
Comunione e la Cresima
non sono semplicemente
il compimento di un cammino seguito magari con
fedeltà, ma sono un dono
immeritato per il quale non basta tutta la vita
cercare di essere riconoscenti! Normalmente noi
diamo molta importanza
al “prima” – catechismo,

formazione, ritiri di preparazione… ma non dimentichiamo che è forse più
importante il “dopo”: è in questo tempo
che lo Spirito plasma il nostro cuore e
può renderlo davvero cristiano se siamo fedeli ai doni ricevuti!
2. Ottobre, mese del rosario
Tanti cristiani non amano il rosario.
Tanti lo snobbano, ritenendolo una
preghiera “da ignoranti”. Tanti invece
ne riscoprono la stupenda semplicità.
Tempo fa avevo visto una vignetta che
illustrava in modo efficace la bellezza
di questa preghiera: vi era raffigurato
Gesù bambino che, attaccato alle gonne di Maria, diceva “Mamma! Mamma!
Mamma!”, come ogni bambino: la vignetta era intitolata, semplicemente “il
primo rosario”. Ripetendo l’Ave Maria
noi chiediamo che la Madre ci guardi e
ci ascolti, come fa un bambino nei confronti della mamma. Come ogni bambino, anche a noi basta che la mamma ci
guardi perché i nostri problemi trovino
una soluzione e il nostro cuore agitato
si calmi. Il Rosario ci mette proprio in
questa condizione di semplice abbandono alle cure della Madre, e poi ci
aiuta ad ascoltare la Parola di Gesù e
a guardare agli episodi più significativi
della sua vita con lo steso stile e con la
stessa attenzione di Maria: è una preghiera profondamente biblica perché
ci aiuta a passare dalla conoscenza
intellettuale del Vangelo alla meditazione che fa scoprire il significato profondo della vita di Gesù e ci fa entrare
nel suo cuore come solo Maria, Madre
sua e nostra, sa fare.
3. Ottobre, mese missionario
Quando pensiamo alle Missioni ci
viene in mente l’Africa, l’Asia, il Sudamerica. Difficilmente ci vengono in

mente le nostre vie e le nostre piazze. Meno ancora ci vengono in mente
i nostri oratori. Eppure in questi mesi
dalle nostre Parrocchia sono letteralmente sparite alcune intere fasce
d’età, in particolare i giovani e le famiglie. Se non ce n’eravamo ancora
accorti, la missione è qui, e non bisogna nemmeno andare dietro l’angolo!
Lungo questo mese dobbiamo certamente pregare per i missionari e per
le comunità che operano in luoghi e
contesti “di frontiera” ma dobbiamo
anche dare nuova forza all’impegno
di annunciare il Vangelo, di portare la
Buona Notizia dell’Amore di Dio qui
in mezzo a noi. Il primo sforzo che
dobbiamo fare non è mettere in atto
nuove iniziative ma, come suggerisce
il nostro Arcivescovo nella sua Lettera
Pastorale, per essere davvero missionari dobbiamo prima porci in ascolto
di Dio, chiedere a lui la sapienza del
cuore e della mente per poter discernere tra ciò che è buono e ciò che non
lo è, perché le nostre comunità e ciascuno di noi torni ad essere testimone
autentico del Vangelo. Questo mese
può servirci per metterci davanti alle
nostre molteplici iniziative con uno
spirito nuovo, smettendo di chiederci, dopo un incontro, una festa, una
celebrazione, “Quanta gente c’era?
Quanto abbiamo incassato?” ma domandandoci anzitutto “Oggi abbiamo
fatto esperienza di Gesù? Abbiamo
annunciato il Vangelo a quelli che, pochi o tanti, hanno partecipato a quanto abbiamo proposto?”, perché è solo
seminando il buon seme del Vangelo
che alla fine faremo un buon raccolto,
qui come in Africa o in Asia.
Buon mese di Ottobre, intenso e profondo come non mai!

don Carlo

CALENDARIO LITURGICO 2020
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)

Lunedì

5

Ore 8.30:

s. Messa (MAGGIONI ARNALDO; ROMANO’ MARINO)

Martedì

6

Ore 8.30:

s. Messa (PAGANI MARIO e FAVINI GIUSEPPINA;
GIULIO e ANGELA; Padre CONTI e FAM.;
DEI FRANCESCO e NARDINI OLGA)

Mercoledì 7
B.ta Vergine
M. del Rosario

Ore 8.30:

Giovedì

8

Ore 8.30:

Venerdì

9
Ore 8.30: s. Messa (VERONELLI ALFREDO, ADELE e FAM.)
		
Ore 15.30: s. Messa per Anziani e Malati

Sabato

10

Domenica		
11 ottobre
VII dopo Martirio
Battista
IV sett. del salterio

s. Messa (FAM. BONETTO; SADA VIRGINIO e MARIA;
SADA MARINO; FRANZOSO SILVANO)
Ore 20.45: s. Messa Scuola dell’Infanzia Adele
s. Messa (VALENTI LUIGI)

Ore 11.00: S. Messa Matrimonio Lombardo Antonio e Zec Simona
Ore 18.00: s. Messa con Prima Comunione
(SADA LUIGI e RUDI GIUSEPPINA)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (MANZONI AMBROGIO e FAM.)
s. Messa (MICHELE)
s. Messa con Prima Comunione
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa con Prima Comunione
(DEFUNTI CLASSE 1938)

Appuntamenti di OTT. 2020

4: ore 11 e 18 s. Messa
•conDomenica
Prime Comunioni.
• Mercoledì 7: ore 20.45 L’Arcivescovo avvia i Gruppi di Ascolto della Pa-

rola.
Venerdì 9: ore 15.30 s. Messa per
Anziani e Malati.
Sabato 10: ore 18 s. Messa con Prime Comunioni.
Domenica 11: Madonna del Rosario.
Offerta Opere Parrocchiali. Ore 11 e 18
s. Messa con Prime Comunioni.
Lunedì 12: 20.30 s. Messa defunti
da Ottobre 2019 ad Agosto 2020.
Sabato 17: ore 18 a Lainate: Messa
di anniversario Comunità Pastorale.
Domenica 18: ore 16.30 Battesimi.
Giovedì 22: ore 21 Consiglio Pastorale a Pagliera.

•
•
•
•
•
•
•

Domenica 25: Giornata Missionaria.
•Incontro
II elementare.
Giovedì
29: ore 20.30 s. Messa di
•
inizio Quarantore.

In Oratorio
n Lunedí 5 ottobre ore 21 in chiesa
parrocchiale a Lainate, incontro per tutti
i genitori dei ragazzi di seconda e terza
media della cittá.
n Martedì 6 ore 19 incontro per i coordinatori degli educatori adolescenti.
n Mercoledì 14 ore 21 incontro educatori adolescenti della cittá in OLR.
n Venerdì 9 ore 21 in chiesa parrocchiale incontro per i genitori degli adolescenti.
n Venerdì 16 ore 21 in chiesa parrocchiale incontro per i genitori dei cresimandi.

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.

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.

FESTA DELLA MADONNA

DEL ROSARIO

VENERDÌ 9 OTTOBRE:
Ore 15.30:
S. Messa per anziani e malati
DOMENICA 11 OTTOBRE:
Ore 11.00:
S. Messa solenne
LUNEDI’ 12 OTTOBRE:
Ore 20.30: S. Messa
per i defunti della parrocchia
(ottobre 2019-agosto 2020)

Gruppi di Ascolto
della Parola di Dio

Riprendiamo il percorso sulla Parola di
Dio, che quest’anno pastorale avrà come
punto di riferimento il libro del Siracide.
Il primo incontro sarà comunitario in Oratorio per ascoltare l’introduzione da parte
del nostro Arcivescovo. con mercoledì 7
ottobre alle 20.45.
Le modalità dei prossimi incontri saranno presentate nella prossima settimana.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI SETTEMBRE 2020
Opere Parrocchiali: € 3.315; Funerali:
€ 810.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
110. Banfi Maria (anni 89);
111. Nespoli Gianbattista (anni 63);
112. Ferrari Rita (anni 75);
113. Clerici Felice (anni 91);
114. Santacatterina Vania (anni 63);
115. Zazzera Vittorio (anni 94).

