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(TUTTI I SANTI)

UNA CORAGGIOSA TENSIONE
TRA IL VISIBILE E L’INVISIBILE

Un’omilia del Cardinal Martini

CHIAMATI ALLA SANTITÀ

L

a solennità di Tutti i Santi
viene celebrata a Milano da
circa dieci secoli, e da otto o
nove secoli in altre regioni d'Europa.
Molto più antiche sono le feste dei
singoli santi, soprattutto dei martiri
e delle vergini. Tuttavia, col passare del tempo, la Chiesa ha sentito la
necessità di ricordare con una celebrazione globale la memoria di tutti
coloro che, sia iscritti nell'eIenco dei
santi canonizzati sia non iscritti perchè ignoti, hanno testimoniato la fede
vivendola in tutta la sua radicalità, a
esempio di Gesù.
La santità infatti è partecipazione alla santità di
Dio e alla santità
di Cristo, è conformità a Gesù,
è
espressione
piena della nostra vocazione
battesimale che
fa rivivere in noi la
Pasqua di Cristo,
il suo amore per
il Padre e per gli
uomini. Ogni bat-

tezzato, ciascuno di noi, è chiamato
dunque alla santità, a diventare come
Gesù.
La festa di oggi ci richiama alla nostra
vocazione di battezzati; e poiché tutto il mondo è chiamato al Battesimo,
tutto il mondo è chiamato alla santità.
Devono essere santi non solo i singoli cristiani, ma pure le città, le nazioni,
i continenti.
L'UOMO E LA DONNA
DELLE BEATITUDINI
Ma che cosa vuol dire, più precisamente, essere santi?
La pagina delle Beatitudini nel vangelo di Matteo con parole efficaci e
stimolanti afferma
che la nostra santità ha la sua misura nella santità di
Dio. Si potrebbero
riassumere le otto
Beatitudini nel versetto che conclude il capitolo 5 di
Matteo: "Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste"(v.48).

Santità significa essere come il Padre, essere come Gesù.
La santità cristiana vuol dire vivere
il Battesimo immersi nell'amore del
Padre, nell'imitazione e nella grazia
del Figlio e nella potenza dello Spirito
santo. A questo siamo chiamati ogni
mattina quando ci svegliamo; a questo siamo chiamati in ogni momento della nostra giornata; a qualcosa
che incombe su di noi come grazia
e come amore del Padre nel sonno
della notte, per attenderci come abbraccio di amore al risveglio del mattino. Tale è la vita dei santi, tale l'ideale di vita dei cristiani.
LEGGERE LA SITUAZIONE PRESENTE
NELL'ORIZZONTE ETERNO
Certamente si tratta di un atteggiamento coraggioso, in quan¬ta esprime la consapevolezza che il mondo,
che la realtà visibile non è il tutto
dell'uomo. In ciascuna beatitudine è
presente la tensione tra la situazione
presente, segnata dalla negatività (la
povertà, l'afflizione, la persecuzione)
e il futuro, il mondo invisibile di Dio,
che si caratterizza come possesso
del Regno, eredità della terra, consolazione, visione beatifica. L'uomo
e la donna della Beatitudini sono
coloro che leggono le situazioni
presenti contemplando l'orizzonte
eterno di queste situazioni e fidandosi della promessa e della parola
di Dio. Essi sanno che trovano la propria realizzazione umana e il proprio
senso prolungando lo sguardo al di là
delle realtà terrene e perciò affermano che Dio è tutto, è Colui che ha creato il mondo e che quindi può saziarci
completamente. E allora non sono
avidi di beni, di relazioni affrettate, di

esperienze forsennate e deludenti o
ingannevoli: hanno in Dio la pace,
la sicurezza, la felicità, così come
l'hanno i santi che già vivono in cielo
e i nostri morti che ci prepariamo a
celebrare oggi e domani al cimitero.
Rivolgiamoci ai santi del cielo, che
riempiono l'universo della loro presenza, ed esprimiamo loro il nostro
desiderio di imitarli a di raggiungerli:
”Ci rivolgiamo a voi, santi e sante del
cielo, che già vivete la pienezza del
Regno con Gesù e Maria; a voi che
avete portato nel mondo il nome di
Cristo e il segno delle Beatitudini; a
voi che avete creduto in ciò che è al
di là degli occhi, delle orecchie e delle
mani, cioè alla presenza realizzatrice
del Padre. Proteggete questa Chiesa
per la quale avete vissuto e sofferto.
Fate di noi, di questa vostra Chiesa
che vi celebra, un'assemblea di santi,
un segno delle Beatitudini. Conservate la Chiesa nella povertà di spirito, nella mitezza, nella misericordia,
nell'unità e nella pace. Accrescete in
noi il desiderio di vivere la pienezza
delle Beatitudini, di partecipare alla
povertà, alla mitezza, all'afflizione e
alla purità di cuore di Gesù, alla sua
totale apertura al Padre.
Otteneteci la consapevolezza di essere figli del Padre, per testimoniare
il suo disegno di amore salvifico, la
sua alleanza con gli uomini. Custodite con la vostra intercessione, soprattutto con l'intercessione di Maria,
Madre di Dio e regina dei santi, tutte
le Chiese sparse sulla terra.
Custodite con la vostra intercessione
questa nostra Chiesa che vi celebra
e ciascuno di noi fino all'incontro definitivo e beatificante con il Signore
che viene.

E tu san Carlo, che hai vissuto le Beatitudini, donaci di vivere in un mondo che è difficile come lo fu il tuo, in
un tempo travagliato come fu il tuo,

partecipando alla tua preghiera, alla
tua contemplazione del Crocifisso,
alla tua gioia”.
Carlo Maria Martini
Duomo 1 novembre 1991

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

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

Lunedì
2
Ore 8.30: s. Messa (PER TUTTI I DEFUNTI)
Commemorazione Ore 10.00: s. Messa al cimitero (PER TUTTI I DEFUNTI)
Defunti		 Ore 20.30: s. Messa s. Messa (PER TUTTI I DEFUNTI)
Martedì

3
Ore 8.30:
		
			

s. Messa (PERRUCCI IRENE; FAM. DENTATO, BERARDI
e SCIGLIANO; MAZZEO PASQUALE, RUSSO MARIAROSA
e DOMENICA)

Mercoledì 4
Ore 8.30:
s. Carlo Borromeo		
			

s. Messa (VERGA CARLO; CLERICI MARIO
e GIUDICI EMILIA; CONTI EMILIO e FAM. PEZZOTTI;
FAM. VALTORTA CARLO; Anime del Purgatorio)

Giovedì

5
Ore 8.30:
		
			

s. Messa (ZAFFARONI CARLO; FAM. CONTI,
CALDON e BROMBIN; MAURI ENRICO; MARCO;
LUIGINA BONGINI e FAM.)

Venerdì

s. Messa (FAM. GIUDICI e CLERICI; BORRONI ALBERTO)

6

Ore 8.30:

Sabato
7
Ore 15.00: s. Cresima al Santuario di Rho
		
Ore 18.00: s. Messa (PARINI ENZO; Defunti CLASSE 1936)
Domenica		
Ore 8.00:
8 novembre		
Cristo Re
Ore 9.30:
IV sett. del salterio Ore 11.00:
Sul canale
		
Ore 15.00:
		
Ore 18.00:
			

s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
ALBERTO e NATALINA)
s. Messa (ELENA e NADIA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Cresima al Santuario di Rho
s. Messa (SUPPA ROSA; Defunti CLASSE 1944,
DEFUNTI MESE DI OTTOBRE)

In Oratorio

n Martedì 3 novembre ore 21 online
incontro coordinatori preadolescenti.
n Giovedì 5 ore 21 online incontro educatori 18/19enni.
n Venerdì 6 ore 17 confessioni cresimandi primo turno; ore 18 confessioni
cresimandi secondo turno; Ore 18 (in
oratorio) catechesi 2° e 3° media.

Appuntamenti di NOV. 2020

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

•

RINVIO INIZIO
INCONTRI CATECHESI

Visto il numero elevato di classi in quarantena e vista la situazione generale
sanitaria sospendiamo l'inizio della catechesi di terza, quarta e quinta in presenza per tutto il mese di novembre.
Genitori e ragazzi saranno contattati per
eventuali aggiornamenti e per eventuali
modalità di incontro "a distanza".
Restano fissate le date degli incontri coi
genitori:
2^ elementare:
Venerdì 13 novembre ore 21
3^ elementare:
Domenica 15 novembre ore 15.30
e lunedì 14 dicembre ore 21
4^ elementare:
Domenica 22 novembre ore 15.30
e martedì 15 dicembre ore 21

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.

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.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI OTTOBRE 2020
Opere Parrocchiali: € 2.514; Funerali:
€ 1.050. Battesimi: € 470; Matrimoni:
€ 100; Giornata Missionaria (offerte e
mercatino): € 3.030; Bonifici Restauro:
€ 1.500.

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);
126. Ponzianelli Pompeo (anni 89).

