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(VII DOMENICA DOPO MARTIRIO DEL BATTISTA)

A

MESSA SÌ, MESSA NO

metà maggio abbiamo ricominciato a celebrare le
Messe “con concorso di popolo”. È sbagliato dire che prima la
celebrazione delle Messe fosse sospesa perché praticamente in ogni
parrocchia i preti hanno continuato a
celebrare la liturgia “a porte chiuse”
a “a cuore aperto”, facendo in modo
che la gente sapesse che a una certa
ora il parroco avrebbe celebrato o, in
un secondo momento, trasmettendo
le celebrazioni in streaming. È anche
sbagliato dire che le chiese erano
chiuse, perché le chiese parrocchiali sono sempre rimaste aperte: nella
nostra città è rimasta chiusa solo la
chiesa di S. Andrea
alla Grancia. In ogni
caso, l’aspettativa
della metà di maggio era di avere un
grande afflusso di
persone, cosa che
non è accaduta per
vari motivi: paura,
abitudini cambiate,
disaffezione... tutte
cose che in altri momenti autori ben
più importanti hanno già tentato di descrivere. Sta di fatto che adesso i numeri stanno aumentando lentamente,
ma non sappiamo se e quando ritorneremo ai livelli pre-covid. Davanti a

tutto questo provo a fare alcune riflessioni.
Anzitutto, se è pur vero che è triste
vedere le nostre chiese così ampie e
così deserte, proprio nel momento in
cui siamo toccati in un ambito, quello liturgico, da sempre “popolare” e
numeroso, dobbiamo abbandonare
definitivamente il criterio del numero per definire il successo di
una proposta, liturgica o pastorale che sia. È vero, ci piace vedere
le nostre chiese piene, ma dobbiamo
riconoscere che spesso una chiesa
piena di persone non era sempre piena di amore per Dio.
In secondo luogo,
la situazione attuale
ci chiede di abbandonare definitivamente la logica
della liturgia-spettacolo dove solo
alcuni
recitano
una parte mentre
la maggior parte
assiste da spettatore. Certamente la
liturgia ha una corposa componente
estetica e rituale, ma non può essere
ridotta a questo.
La celebrazione delle Prime Comunioni, che viviamo in queste domeniche nella nostra città, può essere

l’occasione per lanciare alcuni spunti
di riflessione, che non pretendono di
essere esaustivi né nel numero né
tantomeno nelle considerazioni: le
definirei “cantieri” in cui lavorare insieme, argomenti su cui confrontarsi.
Il primo cantiere potrebbe essere
quello che riguarda la partecipazione
e il coinvolgimento dell’assemblea
nella liturgia. Non si tratta solo di inventare dei gesti nuovi per far fare
qualcosa alla gente: questi espedienti finiscono normalmente per offuscare i segni propri della liturgia,
che sono molto più densi di significato e più profondi di qualsiasi altro
gesto pensato per rendere protagonista l’uno o l’altro gruppo. Si tratta
di chiedersi come le nostre liturgie e
le nostre preghiere comunitarie pos-

sano diventare quel roveto ardente dove ciascuno riscalda il cuore
per poter diffondere tale calore
lungo la settimana.
Il secondo cantiere potrebbe essere
quello dell’educazione e della formazione di chi è chiamato a svolgere un ministero durate la liturgia: lettori, cantori, preti, servizio di
accoglienza... perché siano sempre
all’altezza del compito che svolgono
e non scivolino mai verso una semplice ripetizione di gesti e parole che
così suonerebbero come vuote.
La prospettiva e la spinta che dobbiamo e possiamo dare è quella di
vedere la liturgia come il primo
ambito di evangelizzazione e di
missione, come il centro propulsivo di tutta la vita della parrocchia

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

e di ciascun credente, un momento
tanto bello e profondo da diventare
indispensabile e atteso da tutti, capace di dare forma e sostanza alla vita
spirituale di ciascuno.
Certamente in questo compito sono
coinvolti anzitutto i preti ma, mi si permetta di dirlo, spesso il prete ha l’impressione di portare, da solo, tutto il
peso di una celebrazione che “non decolla” e, alla fine, di non farcela nonostante tutti gli sforzi. Non è nemmeno
una faccenda che riguarda solo gli altri
“addetti ai lavori”, ma è una questione
che deve riguardare tutti: ciascuno
dovrebbe arrivare alla Messa domenicale non solo carico dei suoi pensieri
e dei suoi problemi da deporre ai piedi
di Gesù, ma anche con il cuore aperto a lasciarsi condurre a incontrare
il Dio della Misericordia, il Signore

della Vita che riempie di vitalità e di
senso l’esistenza di ciascuno.
Cominciamo con i soliti fondamentali: cantare, rispondere, pregare con
il cuore devono essere azioni che
compiamo non solo perché obbediamo al rito ma perché attraverso questa gestualità ciascuno diventa protagonista della preghiera comune.
Un’assemblea di fratelli dove non
solo ciascuno fa la sua parte ma dove
tutti ci mettono il cuore: questa è la
vera comunione di cui abbiamo bisogno, e che è frutto della trasformazione profonda che il dono eucaristico
di Gesù opera in tutti e ciascuno. In
questo da oggi possiamo invocare il
Beato Carlo Acutis che ha fatti proprio dell’Eucarestia la sua “autostrada verso il cielo”.
don Carlo

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
Ore 8.00:
11 ottobre
Ore 9.30:
VII dopo Martirio
Ore 11.00:
Battista
Sul canale
IV sett. del salterio 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)

Lunedì
12
Ore 8.30:
			
			
		
Ore 20.30:

s. Messa (SALVATERRA GIUSEPPE, MINA, CESIRA
e MARCO; ROSINA e ANFREDO GANGAROSSA;
ROMANO’ FABIO)
s. Messa Defunti Parrocchia (da ottobre 2019 a agosto 2020)

Martedì
13
Ore 8.30: s. Messa (CLERICI ERCOLE; VITALI MARCELLINA
S. Margherita 		
e GIANI CARLO; BIENATI MARCO; FAM. MARTIGNONI;
M. Alocoque			
LUIGIA e MARIO PERFETTI)
Mercoledì 14
Ore 8.30:
		

s. Messa (Intenzione Offerente;
BORRONI AMBROGIO e BINA)

Giovedì
15
Ore 8.30:
S. Teresa			
			

s. Messa (COLOMBO MARIO e LANDONI SANTINA;
FAM. SOZZI e CAMAZZOLA; PIERINI MARIA e Suor
GIOVANNINA; CAROLINA, EGIDIO BORRONI e FAM.)

Venerdì
16
Ore 8.30:
B.to Contardo Ferrini		

s. Messa (BORRONI GIULIA, ONORINO, GRAZIA e FAM.;
CASON ROBERTO; FAVINI CARLO e RAMPOLDI VIRGINIO;

Sabato
17
Ore 18.00: s. Messa (DAL CORSO ANGELA;
s. Ignazio d’Antiochia			
FAM. BORRONI e PARINI)

Domenica		
Ore 8.00:
18 ottobre
Ore 9.30:
Dedicazione
Ore 11.00:
del Duomo
Sul canale
I sett. del salterio Ore 18.00:
			

s. Messa (TERESINA, LUIGI, PASQUALINA e PIETRO)
s. Messa (CORDELLA ANGELO, SOZZI LUIGIA e BRUNA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (COSTA ARTURO e ROSINA;
GANCI ROMA; DEFUNTI DI SETTEMBRE)

Appuntamenti di OTT. 2020

•

Domenica 11: Madonna del Rosario.
Offerta Opere Parrocchiali. Ore 11 e 18 s.
Messa con Prime Comunioni. Ore 15.30:
Rosario mediato in chiesa parrocchiale.
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.

•
•
•
•
•
•

Ripartono
i 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.
Gli incontri quest’anno, nella nostra
parrocchia, non saranno nelle case,
ma in alcuni ambienti dell’Oratorio, formando tre gruppi.
Gli incontri si terranno ogni secondo mercoledì del mese a partire dal mercoledì
11 novembre, fino a maggio, escludendo
il mese di aprile.
Ogni mercoledì precedente a Barbaiana
si tiene l’incontro formativo degli animatori
dei gruppi.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
116. Irene Maria Saletta (anni 84);
117. Canini Luciano (anni 78);
118. Broggi Rosenzia (anni 84);
119. Mazzariol Giancarla (anni 60).

OTTOBRE MISSIONARIO

Se è vero che la missione è vocazione
di tutti i battezzati, chiamati ad annunciare con le parole e la vita il vangelo,
non possiamo dimenticare chi opera in
prima linea nella missione “ad gentes”
presso altri popoli e nazioni.
Il primo aiuto è quello della preghiera:
in ogni messa delle domeniche di ottobre preghiamo per i missionari classici
e perché ogni battezzato viva la propria
identità di evangelizzatore; inoltre sabato 24 prima della messa delle 18 avremo
un rosario missionario; il secondo aiuto è il sostegno economico: a questo
scopo sabato 24 e domenica 25 sul sagrato sarà allestito un piccolo banchetto,
il cui ricavato, insieme alle offerte delle
messe di domenica 25, verrà devoluto
alle Pontificie Opere Missionarie.

VOLONTARI ACCOGLIENZA
CELEBRAZIONI IN CHIESA

In questi mesi avete visto all’opera diversi volontari per l’accoglienza alle
celebrazioni e per aiutarci a rispettare
i vari protocolli per l’emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di altre persone:
chi fosse disponibile lo può segnalare in
sacrestia o ai sacerdoti.

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.

