
Notiziario n° 1387 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (28-2-2021)
don Fulvio  tel 02.9370732; don Gabriele 02.9370874; don Ernesto 02.9370538;
don Francesco 02.93550071; don Carlo 02.9370784

DAR DA MANGIARE A CHI HA FAME 
LA CARITÀ NON È SOLO QUESTIONE DI MANI, 

MA SOPRATTUTTO DI CUORE

nche in questi mesi, come 
ogni inverno, a causa del 
freddo e delle precarie condi-

zioni di vita nelle nostre città muoio-
no diversi senza tetto. È una di quel-
le notizie che passano facilmente in 
secondo piano, quelle che i giornali, 
i TG e le testate on-line tirano fuori 
quando proprio non c’è nient’altro 
con cui riempire le pagine, e già que-
sto deve farci riflettere sul fatto che 
spesso siamo indifferenti a queste 
storie, e su quanto siamo ciechi ri-
guardo a questo substrato sociale 
che pure abita le nostre città. Ebbe-
ne, nella conta dei “morti per freddo” 
di questo inverno che sembra esse-
re stato breve ma che ci ha portato 
un freddo pungente in alcuni giorni, 
dobbiamo inserire anche la figura di 
qual senza tetto che girava anche nei 
nostri paesi, specialmente a Lainate 
centro e Pagliera, che era diventata 
una presenza costante e scomoda, 
con in suo bagaglio di stracci e di 
sporcizia ma soprattutto con la sua 
vita che poneva interrogativi seri a 
tutti quelli che lo incontravano. Fran-
cesco è morto qualche settimana fa 
a Uboldo, dove aveva la residenza 

fittizia, dopo una vita difficile, risultato 
di scelte sbagliate e di un’emargina-
zione da cui non era stato capace di 
rialzarsi.

SECONDO FATTO

Si è fermato quasi tutto durante que-
sti mesi, per più o meno tempo. Qual-
che settore è ripartito a singhiozzo. 
Le scuole aprono e chiudono a se-
conda della “zona” e delle quarante-
ne. Alcuni settori non sono ancora 
ripartiti… Altri ambiti invece non han-
no conosciuto soste: parliamo della 
filiera alimentare e della catena della 
carità e dell’assistenza ai più pove-
ri. Anche nella no-
stra città, nella 
quale per 
varie ra-
gioni non 
vi sono 
gravi sac-
che di pover-
tà, per la Cari-
tas così come per 
i Servizi sociali, per 
i Lions, per la Croce 
Rossa e per altre as-
sociazioni di prossimità 
c’è stato (e probabilmen-
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te ci sarà) un deciso incremento del 
lavoro. Non dimentichiamo che tutti 
questi volontari possono aiutare i 
meno abbienti perché molti continua-
no a donare alimenti e denaro proprio 
per questi scopi: non si è fermata la 
carità organizzata ma, soprattutto, 
non si è fermata la carità spicciola, 
quotidiana, fatta di pacchi di pasta la-
sciati nel cesto della carità o di buste 
anonime consegnate al parroco nel-
la discrezione della chiesa perché ci 
fosse di che provvedere per i poveri.

TERZO FATTO

Anche quest’anno è cominciata la 
Quaresima, in modo meno anomalo 
rispetto all’anno scorso ma ancora in 
un clima non sereno. Per certi versi, 
a parte qualche settimana estiva, po-
tremmo dire che viviamo in una sorta 
di “quaresima continua” da 12 mesi. 
Viene da chiedersi a cosa si potreb-
be o si dovrebbe ancora rinunciare 
per fare un po’ di penitenza, visto che 
tante cose sono ormai proibite da 
mesi, soprattutto riguardo alla sfera 
dei contatti e delle relazioni. Sicura-
mente questa pandemia da una par-
te ci ha fatto riscoprire l’importanza 
di alcune dimensioni che davamo per 
scontate, come la famiglia, o che vi-
vevamo ormai con abitudine, come 
le amicizie, ma probabilmente ci ha 
resi anche un po’ egoisti, più centrati 
sui nostri bisogni e sul nostro como-
do e più chiusi in noi stessi perché 
sempre più preoccupati del domani e 
sempre più stanchi del protrarsi della 
situazione.

EPILOGO

Penso che questa Quaresima sia un 
tempo davvero importante per con-

vertirci anche riguardo alla carità. Dal 
punto di vista pratico, fare nostra la 
logica del dono ci fa uscire dalla pau-
ra fine a sé stessa e dall’egoismo che 
ci fa pensare solo ai nostri problemi 
e alle nostre necessità. Se pensia-
mo a ciò che abbiamo perso ci mette 
ansia e paura, pensare invece a ciò 
che comunque abbiamo ci dà corag-
gio, slancio e generosità. Dal punto 
di vista più spirituale, non possiamo 
dimenticare che, per un cristiano, far-
si prossimo è questione di fede e di 
cuore. I poveri non sono solo “casi da 
assistere” ma sono anzitutto persone 
da amare. Le offerte sono importanti, 
ci mancherebbe altro: ai poveri non 
può bastare una pacca sulla spalla! 
Essi hanno bisogno di qualcuno che 
li aiuti ad affrontare con serenità le 
loro difficoltà facendoli però sentire 
sempre amati. Per concludere condi-
vido con voi un episodio della vita del 
poeta Rainer Maria Rilke che ci può 
aiutare più di mille ragionamenti.

Il poeta tedesco Rilke abitò per un 
certo periodo a Parigi. Per andare 
all'Università percorreva ogni giorno, 
in compagnia di una sua amica fran-
cese, una strada molto frequentata. 
Un angolo di questa via era perma-
nentemente occupato da una men-
dicante che chiedeva l'elemosina ai 
passanti. La donna sedeva sempre 
allo stesso posto, immobile come 
una statua, con la mano tesa e gli oc-
chi fissi al suolo. Rilke non le dava 
mai nulla, mentre la sua compagna 
le donava spesso qualche moneta. 
Un giorno la giovane francese, me-
ravigliata domandò al poeta: «Ma 
perché non dai mai nulla a quella 
poveretta?». «Dovremmo regala-
re qualcosa al suo cuore, non alle 
sue mani», rispose il poeta. Il giorno 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (GIUSEPPE - Anime del Purgatorio) don Giacomo 
28 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Gabriele 
II di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (AIRAGHI TERENZIO, DAVIDE e ASSUNTA)  
II sett. del salterio Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” don Fulvio 

Ore 18.00: s. Messa (FAM. DELL’ACQUA CARLO; don Fulvio 
FAM. SIGNO’ e CALVI)

Lunedì 1 Ore 8.30:  s. Messa (CONTI ANGELO, AMBROGINA, SABINA e 
ANTONIO; PEDRINI GIUSEPPE e PERIN ADA, GERMANA’ 
FRENCESCO e TORNELLO ROSA; ANDREA)

Martedì 2 Ore 8.30:  s. Messa (Suor EMILIA CROCIFISSA LORENZO; 
FAM. VIGNATI e FAGGIOLI;  ROMANO’ FABIO)

Mercoledì 3 Ore 8.30:  s. Messa (MARANGONI VITTORIO e AVANZO EMMA; 
MECCA ANTONIA)

Giovedì 4 Ore 8.30:  s. Messa (ANZANI VINCENZO, CAROLINA e FAM.; 
AIRAGHI MARIO e PULIT JONES; FAM. SANGALLI e RONCHI)

Venerdì 5 Ore 8.30:  Via Crucis
Sabato 6 Ore 18.00: s. Messa (FAM. DAVELOOSE e CASNAGHI; 

TONINELLI LUIGIA e SOZZI ERMINIO)
Domenica  
7 marzo  
III di Quaresima 
III sett. del salterio 

Ore   8.00: s. Messa (PERFETTI ERMINIO e FAM.)  
Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)  
Ore 11.00: s. Messa (BORRONI ALBERTO; FASSI GIANNI) 
Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”  
Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI FEBBRAIO;  

BORRONI GIOACCHINO e PEDRINAZZI MARIA)

CALENDARIO LITURGICO 2021

dopo, Rilke arrivò con una splendida 
rosa appena sbocciata, la depose 
nella mano della mendicante e fece 
l'atto di andarsene. Allora accadde 
qualcosa d'inatteso: la mendicante 
alzò gli occhi, guardò il poeta, si sol-
levò a stento da terra, prese la mano 
dell'uomo e la baciò. Poi se ne andò 
stringendo la rosa al seno. Per una 

intera settimana nessuno la vide più. 
Ma otto giorni dopo, la mendicante 
era di nuovo seduta nel solito angolo 
della via. Silenziosa e immobile come 
sempre. «Di che cosa avrà vissuto in 
tutti questi giorni in cui non ha ricevu-
to nulla?», chiese la giovane france-
se. «Della rosa», rispose il poeta.

Don Carlo

Appuntamenti di MARZO 2021
• Martedì 2: ore 20.45: secondo incon-
tro con don Giacomo Perego: Quattro 
chiavi per leggere la Parola di Dio su 
Zoom e Youtube.
• Venerdì 5: 8.30 Via Crucis in chiesa
parrocchiale.
• Domenica 7: Ore 17.15 Vesperi e
Adorazione eucaristica; ore 20.45 Pre-
ghiera in famiglia via Youtube.

• Lunedì 8: Incontro genitori e padrini
battesimi.
• Martedì 9: ore 20.45: terzo incon-
tro con don Giacomo Perego: Quattro 
chiavi per leggere la Parola di Dio su 
Zoom e Youtube.
• Domenica 14: Raccolta mensile
Offerte Opere parrocchiali. Ore 17.15 
Vesperi e Adorazione eucaristica; ore 
20.45 Preghiera in famiglia via Youtu-
be.



 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
24. Prestinari Enrico (anni 54).

Proposte di Incontri
Venerdì 12 marzo: ore 20.45 La passione 
di Maria nell’arte: la Pietà (don Fulvio)
Giovedì 18 marzo: ore 20.45 in Chiesa Un 
anno con s. Giuseppe. La figura di san Giusep-
pe nei vangeli (don Giacomo); presentazione 
del restauro della statua lignea di san Giuseppe.
Venerdì 26 marzo: ore 20.45 L’Ultima cena 
di Gesù nell’arte (Chiara Rossi).

Preghiera in famiglia 
ogni domenica ore 20.45

Durante le domeniche 
di Quaresima alle 20.45 
proponiamo un mo-
mento di preghiera per 
le famiglie che si potrà 
seguire e vivere in di-
retta sul canale Youtube 

Chiesa San Vittore Lainate. 
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia la 
proposta “Epiousios: il pane di oggi”, un 
appuntamento quotidiano di preghiera alle 
20.32 trasmesso su ChiesaTv (canale 195 
del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio 
Mater.

Iniziative Caritative 
di Quaresima

L’impegno caritativo di quest’anno sarà per 
l’emergenza nei campi profughi in Bosnia 
(attraverso la Caritas ambrosiana) e per la si-
tuazione in Libano dove operano le consorel-
le delle nostre suore.
La raccolta di fondi avverrà con queste modali-
tà: attraverso la busta nelle messe della dome-
nica dopo Pasqua (11 aprile); cesto della carità 
in Chiesa per deporre materiale alimentare per 
le persone assistite dalla Caritas parrocchiale.

n	Domenica 28 febbraio: tutti i preadole-
scenti, adolescenti e giovani con gli educa-
tori sono invitati a partecipare alla S. Messa 
delle 17.30 alla Pagliera.
n	Lunedì 1 marzo: ore 20.30 Catechesi 
18/19enni in OLR.
n	Sabato 6 marzo: dalle 15.00 alle 17.00 
Lectio e tempo di preghiera personale per 
giovani ed educatori in OLR; dalle 15.00 
alle 18.00 Ritiro per i ragazzi di II e III media 
in oratorio.

In Oratorio

Il tempo santo della Quaresima è ricco di 
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere 
un vero cammino di conversione. Li pre-
sentiamo sinteticamente:

S. Messa
Le domeniche di Quaresima propongo-
no un itinerario battesimale, per rinnovare 
la fede personale. Leggiamo e meditiamo 
prima della Messa domenicale almeno il 
Vangelo. Invitiamo anche a considerare la 
preziosità della partecipazione alla Messa 
feriale almeno una volta la settimana. 

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il 
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto 
in questi momenti: tutti i venerdì alle 8.30 
in chiesa parrocchiale; venerdì 2 aprile: 
Via Crucis del Venerdì santo.

Sacramento della Confessione
L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo 
crocifisso ci sollecitano a fare ricorso con la 
dovuta preparazione al Sacramento della 
Confessione. Ricordiamo che i sacerdoti del-
la nostra Comunità sono disponibili in Chiesa 
parrocchiale al Sabato, ore 15.30-18.00.
Nella Settimana Santa avremo in parroc-
chia la celebrazione comunitaria e, com-
patibilmente con le indicazioni sanitarie, la 
presenza anche di confessori straordinari.
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