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Notiziario n° 1381 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (17-1-2021)
don Fulvio  tel 02.9370732; don Gabriele 02.9370874; don Ernesto 02.9370538;
don Francesco 02.93550071; don Carlo 02.9370784

ALCUNI DATI SU CUI RIFLETTERE
l 2020 sarà segnato sui libri di 
storia come l’anno della pan-
demia di Coronavirus. Un anno 

davvero travagliato che ha sconvolto 
la vita di tutti nelle sue forme più ordi-
narie: il tempo, gli spostamenti, le re-
lazioni e gli affetti, il lavoro, la scuola, 
la celebrazione della fede, il nascere 
e il morire. Lo sconvolgimento emer-
ge anche dai dati, che, pur una situa-
zione particolare come questa, meri-
tano qualche riflessione.

I MORTI
Partiamo dal dato più tragico: i mor-
ti nella nostra città durante il 2020 
sono stati 299 (dati dell’Ufficio ana-
grafe del Comune). Quanto ai funera-
li si nota un incremento nelle tre 
parrocchie del 20% rispetto al 
totale del 2019 (46 funerali 
in più).

Questo dato già da solo basta a con-
futare ogni teoria negazionista e ri-
chiamare la gravità della situazione.
Non dimentichiamo che dietro a 
questi numeri ci sono persone, volti, 
storie, drammi e sofferenze di fami-
liari che non hanno potuto nemmeno 
avere la consolazione del funerale 
per il proprio defunto, e spesso nem-
meno la possibilità di accompagna-
re le ultime settimane di vita con la 
vicinanza e l’affetto, nell’impossibili-
tà (che purtroppo continua anche in 
questo periodo) di visitarli e di stare 
loro accanto in ospedale.

I NATI E I BATTEZZATI
Per ora, non avendo potuto appro-

fondire i dati generali anagrafi-
ci della Città in questi ultimi 

10 anni, è da notare anzi-
tutto lo sbilanciamento, 
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anche solo per l’anno 2020, tra nati 
(218) e morti (299).
Il numero bassissimo di battesimi del 
2020 (60) trova riscontro nel passato 
solo negli anni della Grande Guerra e 
ai suoi effetti: nel 1917 a Lainate furo-
no battezzati 45 neonati, e nel 1918 
furono 57.

L’anno 2020 segnala sicuramente 
da parte di molte famiglie il rinvio del 
Battesimo attendendo tempi migliori 
per fare anche un po’ di festa con i 
familiari: questo ci fa ben sperare in 
una ripresa nell’anno in corso, an-
che se è assodato, dall’esperienza di 
questi anni, che diversi bambini non 
vengono battezzati.

FUNERALI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

s. Vittore 95 114 119 107 111 116 128 116 114 157
s. Bernardo 33 34 46 43 55 41 50 52 59 63
s. Francesco 40 46 27 32 45 31 52 42 56 55
Totale  168 194 192 182 211 188 230 210 229 275
Totale morti a Lainate anno 2020 299 

BATTESIMI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

s. Vittore 74 79 70 61 58 51 58 67 59 19
s. Bernardo 21 33 32 30 29 24 25 31 27 24
s. Francesco 68 67 52 58 46 45 44 48 46 17
Totale  163 179 154 149 133 120 127 146 132 60
Totale nati di Lainate anno 2020 218 

MATRIMONI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

s. Vittore 16 14 13 22 12 10 11 12 8 2
s. Bernardo 8 9 10 6 7 5 4 2 6 1
s. Francesco 8 8 4 6 8 4 4 8 3 1
Totale  32 31 27 34 27 19 19 22 17 4
Matrimoni civili anno 2020 22 

I MATRIMONI
Nel corso degli ultimi dieci anni è cre-
scente il calo dei matrimoni religio-
si, con una percentuale molto alta a 
favore dei riti civili. La pandemia ha 
portato il numero dei matrimoni ce-
lebrati nelle parrocchie cittadine nel 
2020 al valore minimo di 4.

Come per i Battesimi ci auguriamo 
un recupero nel 2021: il numero dei 
matrimoni prenotati è di buon auspi-
cio.

ALCUNE RIFLESSIONI 
Circa il calo della richiesta dei sa-
cramenti comprenderemo meglio nel 
tempo se la pandemia abbia accele-



rato alcuni processi già in atto di se-
colarizzazione, con l’allontanamento 
dalla pratica religiosa, o abbia sem-
plicemente fatto rimandare alcune 
scelte che verranno recuperate già 
nel corso di quest’anno.
Circa la vita della comunità è evi-
dente che la pandemia ha sospeso, 
rimandato o limitato la celebrazione 
dei sacramenti. Se da una parte il re-
cente periodo natalizio ha visto con 
sorpresa molto frequentate le varie 
celebrazioni -praticamente sui nume-
ri degli anni scorsi-, dall’altra parte 
mancano ancora all’appello le fami-
glie con i figli in età scolare (elemen-
tari e medie), oltre agli adolescenti e 
ai giovani.
L’impossibilità ad aprire l’oratorio non 
permette la vitalità delle relazioni tra i 
ragazzi, gli educatori e le famiglie; le 
forme di catechesi attraverso le piat-
taforme digitali per un verso solleci-
tano i genitori al loro compito di primi 
educatori alla fede, ma dall’altro non 
sostituiscono il contatto personale e 
la vita comunitaria.
Certamente la necessità di indivi-
duare nuovi canali per non perdere 
la dimensione comunitaria ci ha per-
messo di sperimentare forme pro-
mettenti di incontro, anche se me-
diato dal mezzo tecnologico: penso 
alla proposta di momenti di preghiera 
familiare durante le sere delle dome-
niche di avvento, le proposte di ca-
techesi per ragazzi e gli incontri per 
i genitori e per gli adulti, la messa 
domenicale trasmessa in diretta so-
prattutto per gli anziani e i malati, che 
si possono così sentire parte della 
comunità.
Questi nuovi canali di contatto e di 
formazione chiedono di essere ancor 

più valorizzati, insieme all’urgenza di 
riprendere e rilanciare con sempre 
maggior cura la vita comunitaria e 
celebrativa come occasione e stru-
mento per vivere la nostra fede e 
condividere la bellezza della vita.
È l’augurio e l’impegno per il nuovo 
anno appena iniziato.
    Don Fulvio

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
6. Legnani Giancarlo (anni 87);
7. Manelli Adele (anni 85);
8. Cozzi Teresa (anni 99);
9. Anzani Adele (anni 86);
10. Ripoli Annina (anni 75);
11. Giussani Mario (anni 88).
BATTESIMI:
1. Cortesi Beatrice

Appuntamenti di GEN. 2021
• Giovedì 28: ore 21 Consiglio pastorale.
• Venerdì 29: ore 18.15: Messa per
adolescenti, giovani, catechisti, educa-
tori nella memoria del Beato Carlo Acu-
tis e di san Giovanni Bosco.
• Sabato 30: ore 17.00 Incontro pre-
ghiera Famiglie.
• Domenica 31: s. Famiglia.

FEBBRAIO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
MARZO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00
APRILE: sabato 3 (ore 21.00) 

domenica 11 ore 16.30 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00
MAGGIO: domenica 16 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 3 maggio ore 21.00

Date Battesimi 
FEBBRAIO 
MAGGIO 2021



APRIAMO IL CUORE

Aiutiamo il FONDO SAN GIUSEPPE
Istituito dalla Diocesi 
di Milano in collabora-
zione con il Comune 
di Milano per sostene-
re coloro che perdono 
il lavoro, a causa del 

Coronavirus; un modo per non farli sentire 
soli in un momento di grande difficoltà.

MESE DI DICEMBRE 2020 
Opere Parrocchiali: € 2.074; Funera-
li: € 1.200. Boni ici Restauro: € 9.050; 
Offerte Busta Benedizioni: € 18.020; 
Offerte Benedizione ditte: € 4.000.

OFFERTE per la Parrocchia

Domenica  Ore   8.00: s. Messa (GHIELMETTI ANTONIETTA don Gabriele 
17 gennaio  e PAOLO) 
II dopo Epifania Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Giacomo 
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (50° Coniugi Mazza Salvatore 

Caligiuri Maria Teresa) 
Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” don Fulvio 
Ore 18.00: s. Messa  (FARIOLI MAURO) don Fulvio

Lunedì 18 Ore 8.30:  s. Messa (Suor GIOVANNA RAIMONDA LANCIANO) 
Cattedra di s. Pietro
Martedì 19 Ore 8.30:  s. Messa (ROMANO’ FABIO)
Mercoledì 20 Ore 8.30:  s. Messa (RADAELLI NATALINA, TARCISIO e GIULIO) 
S. Sebastiano
Giovedì 21 Ore 8.30:  s. Messa (GARANCINI IRENE Suor BIANCA; 
S. Agnese Suor ROSA GAETANA MORONI)
Venerdì 22   Ore 8.30:  s. Messa (VINCENZINO COSTANTINO e DOMENICA) 

Sabato 23 Ore 18.00: s. Messa (GIUSSANI ROBERTO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa don Fulvio 
24 gennaio  Ore   9.30: s. Messa (DELL’ACQUA CECILIA don Giacomo 
III dopo Epifania e GIOVANNI) 
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) 

Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” don Gabriele 
Ore 18.00: s. Messa (SIGNO’ EMILIO don Fulvio 

e DAL MAGRO ORSOLA)

CALENDARIO LITURGICO 2021

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE
In questo periodo di pandemia la segre-
teria parrocchiale tiene questi orari:
dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Al numero della Parrocchia  02 9370732 
è sempre possibile  dare i nomi dei de-
funti per le messe di suffragio o segna-
lare intenzioni di preghiera.

TARIFFE ABBONAMENTI 
RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00     
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90             
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90 
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Gli abbonamenti di effettuano 
in segreteria parrocchiale

Causale Fondo San Giuseppe
* Conto Corrente Bancario,
Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus 
Donazione detraibile/deducibile.


