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(DEDICAZIONE DEL DUOMO)

“IO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE”

E

qui bisogna proprio dirlo: se
vogliamo diventare uomini
nuovi, se vogliamo che le
nostre comunità siano nuove, se desideriamo una Chiesa dal volto nuovo… dobbiamo chiederlo al Padre.

La verità è che noi, da soli, facciamo
davvero fatica a cambiare, forse perché il nuovo ci spaventa o forse perché per cambiare dobbiamo prima
togliere di mezzo ciò che è vecchio,
e il vuoto che rimane ci fa paura.

Sì, perché qui sta una delle molte differenze che ci sono tra noi e Dio: noi
uomini siamo ripetitivi - infatti si dice
“la storia si ripete” -, il nostro concetto di “normalità” è affine a quello di
“ripetizione”. Lo vediamo in questi
mesi: stiamo cercando in tutti i modi
di tornare a fare quello che abbiamo
sempre fatto, e a farlo come siamo
abituati da decenni o anche di più.
Scuola, lavoro,
sport, ma anche
Messe,
catechismo,
oratorio…
vogliamo
ri-pristinare, ripartire, ri-aprire,
ri- cominciare,
ri-prendere. Mi
sembra che la
natura umana si
identifichi
così
tanto nel “ripetere” da rifare anche gli
stessi errori, da riprendere gli stessi
schemi fallimentari, da far ripartire le
stesse iniziative che poco tempo fa
ci lasciavano insoddisfatti o che avevamo fatto il proposito di cambiare.

Invece la natura di Dio è diversa: il
Padre è il Creatore per eccellenza!
Noi associamo questa definizione al
gesto che ha dato inizio al mondo ma
questo è fortemente limitante perché
confina la potenza creatrice di Dio
solo all’istante, fondamentale ma limitato, dell’inizio di tutto. Invece Dio è
creatore sempre: vuol dire che è l’unico che è capace di fare qualcosa di
veramente nuovo
partendo… dal
nulla! È l’unico
capace di fare
delle vere sorprese partendo
da zero, o addirittura dagli scarti:
“la pietra scartata dai costruttori
è divenuta pietra
angolare”.
Allora vuol dire che se vogliamo davvero essere discepoli “nuovi”, se vogliamo che la nostra Chiesa cittadina,
ambrosiana o universale sia “nuova”
non possiamo semplicemente metterci a tavolino e pensare, pur con

tutta la fantasia e la buona volontà:
rischiamo di produrre minestra riscaldata. Dobbiamo invece chiedere ancora al Padre che faccia nuove tutte
le cose. Dobbiamo pregare. Dobbiamo metterci in ginocchio. Dobbiamo
togliere da noi tutte le nostre costruzioni, per lasciare seriamente spazio
alla creatività di Dio.
Ogni rinnovamento cristiano parte
dall’incontro con Dio. La festa della Dedicazione del Duomo, “chiesa
madre per tutti i fedeli ambrosiani”,
ci ricorda che se vogliamo davvero
rinnovarci dobbiamo incontrare Dio.
È vero che possiamo incontrarlo
dovunque, ma il Duomo, e di conseguenza le nostre chiese, sono richiamo non solo a donare un tempo
a Dio ma anche a dedicargli uno spazio significativo. Possiamo pregare e
celebrare dovunque ma noi cristiani
continuiamo a costruire chiese e ad
andarci perché solo entrando lì possiamo lasciare tutto fuori dalla porta
presentandoci al Padre col nostro
nulla, nella certezza che proprio dal
nulla Dio sa trarre quella novità che
desideriamo nel profondo.
La novità di Dio si esprime però pienamente rinnovando il cuore dell’uomo: ricordiamo l’incontro tra Gesù e
Nicodemo, quando Gesù dice: “Dovete nascere dall’alto”. Abbiamo la
grazia non solo di essere figli di Dio,
ma di esser consapevoli di questa
figliolanza. Abbiamo la grazia di essere già santi e di essere stati messi
dentro la Chiesa che, pur con tutti i
suoi difetti, continua a donarci la grazia della Parola e dei Sacramenti, e
nella quale troviamo sempre fratelli
che ci sostengono nel cammino. In
questi giorni, molti si sono stupiti che

alla base della santità di Carlo Acutis ci fossero cose “vecchie” come la
Messa quotidiana, il Rosario, l’Adorazione, la lettura del Vangelo, i gesti
di penitenza e carità… e qualcuno
ha obiettato dicendo che la Chiesa
dovrebbe indicare come modello per
i giovani qualcuno con delle abitudini più “moderne”. Quelli sono gesti
religiosi, “tradizionali” nel senso più
vero del termine, cioè modalità che
da sempre i credenti hanno trovato
come opportuni e sicuri per permettere a Dio di rinnovare il nostro cuore:
forse dovremmo pensarci bene prima di abbandonarli, come purtroppo
stiamo facendo ultimamente. Forse
ci stiamo confondendo e prendiamo per “nuovo” qualcosa che nasce
già vecchio… Carlo Acutis, Chiara
“Luce” Badano, Piergiorgio Frassati
hanno saputo essere davvero nuovi
perché, lasciando spazio a Dio, si
sono lasciati “fare nuovi” da Lui.
Concludo con una proposta: perché
anche noi non permettiamo al Padre
di “farci nuovi” ancora una volta, ogni
giorno, per sempre?
don Carlo

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.

CALENDARIO LITURGICO 2020
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)

Lunedì
19
Ore 8.30:
			
			

s. Messa (BOSONI BINA e FAM.; RAMPOLDI SEVERINO;
COLANGELO ANTONIO e GERARDI BEATRICE;
CERIANI ANGELA e BORRONI ANTONIO)

Martedì

20
Ore 8.30:
		
			
			

s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE e VERGA FRANCESCA;
BERNASCONI ANSELMO, CAMILLA e FAM.; GIUSSANI
GIUSEPPE; CROCE MARIAROSA, GIOVANNA e CARLO;
MARANGIONE SERAFINO e SPAGNOLO FILOMENA)

Mercoledì 21
Ore 8.30:
		

s. Messa (MORLACCHI ACHILLE e BAROZZI LUIGIA;
MONTANARI GINO, ENRICO e MADDALENA)

Giovedì
22
Ore 8.30:
S. Giovanni Paolo II		
			

s. Messa (MANZONI GIOVANNI BATTISTA;
CARLA e PIERINO; FAM. PERFETTI; FAM. MANTELLA
e BORRONI)

Venerdì

s. Messa (MARINI EMILIO e MARIA)

23

Ore 8.30:

Sabato
24
Ore 18.00: s. Messa (ZUOLO ANGELO e MIGLIORINI MARIA;
			
FAM. FORZANO, LINGUA e CROCI; TAFURO GIGLIOLA)
Domenica		
25 ottobre
Prima dopo
la Dedicazione
II sett. del salterio

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

s. Messa (FAM. VERONELLI e ACQUANI)
s. Messa (ANTONELLA e VALTER)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (SCALVENZI GIUSEPPE e GIUSEPPINA)

In Oratorio
n Lunedì 19 ottobre ore 19.45 incontro
per i 18enni della città in OLR.
n Venerdì 23 Ore 18.00 Incontro per i
ragazzi di II e III media in oratorio. Ore
19.00 incontro adolescenti in oratorio.
n Sabato 24 ore 19.30 I giovani sono invitati a partecipare alla Veglia Missionaria.
n Lunedì 26 ore 19.45 incontro per i
19enni della città.
n Martedì 27 ore 21 incontro educatori
adolescenti.

n Giovedì 29 Iniziano anche per i giovani le giornate Eucaristiche con la S.
Messa delle 20.30.
n Venerdì 30 ore 18.00 Incontro II e III
media in Chiesa parrocchiale.

Appuntamenti di OTT. 2020

• Domenica 18: ore 16.30 Battesimi.
22: ore 21 Consiglio Pasto•raleGiovedì
a Pagliera.
Sabato 24: ore 17.15 Rosario Mis•sionario.

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

Appuntamenti di NOV. 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Domenica 1: Solennità di Tutti i Santi. ore 15.30 Conclusione Quarantore.
Lunedì 2: Commemorazione Fedeli
Defunti. Ore 10.00: Messa al Cimitero.
Sabato 7: ore 15.00 Cresime al santuario di Rho (I turno).
Domenica 8: ore 15.00 Cresime al
santuario di Rho (II turno).
Lunedì 9: Ore 21: Incontro Genitori Battesimi.
Mercoledì 11: Gruppi di ascolto della
Parola in Oratorio (3 gruppi).
Venerdì 13: Ore 21 Incontro Genitori
2^ elementare.
Domenica 15: Offerte Opere Parrocchiali; Incontro 2^ elementare; 15.30
Incontro Genitori 3^ elementare; ore
18: Messa con Battesimi.
Domenica 22: Ore 15.30: Incontro
Genitori 4^ elementare.

•

Covid e Visita delle famiglie

in vista del Natale

Quest’anno, a malincuore, vista la situazione di pandemia ancora preoccupante, non
ci sarà la tradizionale visita delle famiglie
da parte del sacerdote e della suora con la
preghiera di benedizione: proporremo per
zone a turno ogni settimana un momento
di preghiera in Chiesa sia al pomeriggio
(per i più anziani) che alla sera, e alla domenica successiva l’invito a una messa dove
ricorderemo i defunti di quella zona della
parrocchia e pregheremo per le famiglie.
Sarete avvisati per tempo sul programma.
Inoltre durante le domeniche di Avvento alla sera proporremo un momento di
preghiera per le famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale Youtube
Chiesa San Vittore Lainate.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
120. Trezzi Angelo (anni 79).

GIORNATE
EUCARISTICHE

2020

Giovedì 29 ottobre
Ore 20.30: s. Messa con predicazione.
Segue esposizione fino alle 22.30.
Venerdì 30 ottobre
Ore 8.30: in Chiesa P s. Messa con predicazione. Segue esposizione fino alle 12.00.
Ore 15.00: Ora Media. Esposizione fino alle
18.00. Ore 18.00: Celebrazione del Vespero.
Sabato 31 ottobre
Ore 8.30: s. Messa con predicazione. Segue esposizione fino alle 12.00. Ore 15.00:
Ora Media. Esposizione. Ore 17.30: Vespero. Ore 18.00: s. Messa.
Domenica 1 novembre
Ore 11.00: s. Messa solenne. Ore 15.00:
Esposizione. Ore 15.30: Vespero e benedizione eucaristica.

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.

