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IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

C

Giornata Missionaria Mondiale

ari fratelli e sorelle, in questo
anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, il cammino
missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del
profeta Isaia: «Eccomi, manda me»
(Is 6,8). È la risposta sempre nuova
alla domanda del Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata proviene
dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia
l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo
siamo stati presi alla sprovvista da
una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa
barca... ci siamo tutti. Come
quei discepoli,
che parlano a
una sola voce
e nell’angoscia
dicono: “Siamo
perduti” (v. 38),

così anche noi ci siamo accorti che
non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme»
(Meditazione in Piazza San Pietro,
27 marzo 2020). Siamo veramente
spaventati, disorientati e impauriti. Il
dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma
nello stesso tempo ci riconosciamo
tutti partecipi di un forte desiderio di
vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi
per amore di Dio e del prossimo si
presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione.
La missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e
chiuso all’io ritrovato e rinnovato
dal dono di sé.
Nel sacrificio della croce, dove si
compie la missione di Gesù,
Dio rivela che il
suo amore è per
ognuno e per
tutti. E ci chiede
la nostra personale disponibilità ad essere
inviati, perché
Egli è Amore in
perenne movi-

mento di missione, sempre in uscita
da sé stesso per dare vita. Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato
il Figlio Gesù. Gesù è il Missionario
del Padre: la sua Persona e la sua
opera sono interamente obbedienza
alla volontà del Padre. A sua volta
Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci
attrae nel suo movimento di amore,
con il suo stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli
di Cristo e ci invia in missione verso il
mondo e le genti.
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma
questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto
personale di amore con Gesù vivo
nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra
vita, ad ascoltare la chiamata alla
missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e
comunque nella vita ordinaria di tutti
i giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per proclamare il Vangelo della
salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito Santo
edificando la Chiesa? Come Maria,
la madre di Gesù, siamo pronti ad
essere senza riserve al servizio della
volontà di Dio? Questa disponibilità
interiore è molto importante per poter
rispondere a Dio: “Eccomi, Signore,
manda me”. E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della
storia.
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia
diventa una sfida anche per la

missione della Chiesa. La malattia,
la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi
muore solo, di chi è abbandonato a
sé stesso, di chi perde il lavoro e il
salario, di chi non ha casa e cibo ci
interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno
delle relazioni sociali, e anche della
relazione comunitaria con Dio. Lungi
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe
renderci più attenti al nostro modo di
relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro
cuore, ci apre ai bisogni di amore, di
dignità e di libertà dei nostri fratelli,
come pure alla cura per tutto il creato.
L’impossibilità di riunirci come Chiesa
per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto
condividere la condizione di tante
comunità cristiane che non possono
celebrare la Messa ogni domenica.
Dio continua a cercare chi inviare al
mondo e alle genti per testimoniare il
suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la sua liberazione
dal male.
La Santissima Vergine Maria, Stella
dell’evangelizzazione e Consolatrice
degli afflitti, discepola missionaria
del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a sostenerci.
Papa Francesco

Un messaggio
di speranza e di
responsabilità
Cari fratelli, assistiamo tutti, durante
questi giorni, ad una crescita di allarme e di incertezza, favorita anche

dai mass-media e dalle insicurezze
della politica. Il nostro popolo, già
provato dalla pandemia nei mesi del
lockdown, può correre il rischio di
entrare in una visione paranoica
della realtà, distaccata cioè dalle
vere dimensioni del pericolo.

le ragioni della vita: Dio non ci abbandona, ci prende per mano, e lo
fa anche chiedendoci di soccorrere
a suo nome chi è bisognoso. Non
possiamo permetterci che, di giorno
in giorno, l’unico criterio sia chiudersi
in casa.

Tutti quanti noi, assieme agli altri responsabili della vita sociale e civile,
abbiamo un compito importante:
aiutare la nostra gente a vivere con
prudenza, ma anche con serenità,
fiducia in Dio e capacità di relazioni e aiuto reciproco. Non dobbiamo
assolutamente favorire il diffondersi di timori esagerati che possono
portare a una corrosione profonda
della salute mentale ed emotiva.

Senza demordere da tutte le attenzioni dovute, come la mascherina,
l’igiene delle mani e il distanziamento, dobbiamo continuare a vivere.

Mai come in questo momento è chiaro che le ragioni della fede sono

Mons. Massimo Camisasca
Vescovo di Reggio Emilia

Le nostre chiese, proprio in ragione
di tutto il lavoro che abbiamo svolto,
sono luoghi sicuri sia per la preghiera
liturgica, sia per eventuali incontri.
Sosteniamo dunque la fede, la speranza e la carità del nostro popolo.

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.

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).
13: Ore 21 Incontro Genitori
•2^Venerdì
elementare.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
121. Zoni Ermenegildo (anni 84);
122. Retina Rosa (anni 88);
123. Moneta Virginio (anni 91);
124. Ponzianelli Bernardino (anni 84);
125. Meroni Maria (anni 86).

CALENDARIO LITURGICO 2020
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)

Lunedì
26
Ore 8.30:
			

s. Messa (CONTI CARLO; COGLIATI GIULIANO,
MISSAGLIA VALENTINO e GIULIA)

Martedì

27
Ore 8.30:
		
			

s. Messa (CROCI NATALE e SIOLI NICE; ROMANO’
FABIO; CERIANI COSTANTE; LUIGI TERREVAZZI
e FAM.; CRESPI FRANCO)

Mercoledì 28

s. Messa (Intenzione Offerente)

Ore 8.30:

Giovedì

29
Ore 8.30: s. Messa (CARLO, ROSALDA e GIUDITTA; ANGELA,
		
TINDARO, FILIPPO e NINA)
		
Ore 20.30: s. Messa
Venerdì

30

Ore 8.30:

Sabato

31

Ore 18.00: s. Messa (Intenzione Offerente; GIUSSANI ETTORE)

Domenica		
Ore 8.00:
1 novembre
Ore 9.30:
Tutti i Santi
Ore 11.00:
III sett. del salterio Sul canale
		
Ore 18.00:

s. Messa (FAVINI ANNA)
s. Messa (CORTI LUIGI)
s. Messa (MICHELE e MARIA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (CANZI LUIGI)

In Oratorio

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.

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 Avven-

to 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.

GIORNATE
EUCARISTICHE

2020

Giovedì 29 ottobre
Ore 20.30: s. Messa con predicazione.
Segue esposizione fino alle 22.00.
Venerdì 30 ottobre
Ore 8.30: in Chiesa P s. Messa con predicazione. Segue esposizione fino alle 11.00
Ore 15.00: Ora Media. Esposizione fino alle
16.30. Ore 16.30: Celebrazione del Vespero
e riposizione.
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.

