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“MA VOI NON COSÌ”
L’EUCARISTIA CONVERTE LE NOSTRE VITE?

n quasi tutte le comunità cat-
toliche l’eucarestia è celebrata 
quotidianamente. Nei giorni fe-

riali poche persone vi partecipano: so-
vente sono donne e anziane – anche 
loro sempre di meno – pochi gli uomini, 
praticamente assenti i giovani.

Qualcuno potrà lamentarsi che ven-
gono celebrate in modo troppo quo-
tidiano, che manca la ricchezza del 
canto o della festa, che sono prive di 
una bellezza capace di meravigliare, 
che non si impongono e non richia-
mano spettatori... 
Eppure, se cele-
brate seriamente 
e con consape-
volezza, saranno 
“umili” eucaristie 
ma sempre con 
la verità di “cene 
del Signore”. Sì, 
povere e umili ce-
lebrazioni, ma il 
criterio per giudi-
carle non è la loro 
capacità di “fasci-
no”, bensì se fan-
no risuonare per 
quanti vi parteci-
pano l’“evangelo”, 
la buona notizia 
della morte e ri-

surrezione di Gesù Cristo, se sono 
fonte di fiducia per la vita, fonte di 
speranza per il futuro, fonte di amore 
fraterno nella vita di famiglia e negli 
incontri, nel tessuto sociale dove i cri-
stiani sono collocati, vivendo e lavo-
rando con gli altri uomini. Sì, questa 
è la vera domanda che ci dobbiamo 
porre davanti all’eucaristia: la sua 
celebrazione determina qualcosa 
nella nostra vita, cambia i nostri 
pensieri e i nostri atteggiamenti 
sempre tentati dalla mondanità, 
converte le nostre vite?

È certamente mol-
to importante, anzi 
decisivo, interes-
sarsi sul “come” 
l’eucaristia è cele-
brata, ma non dob-
biamo mai dimen-
ticare che tutto ciò 
che noi predispo-
niamo o operiamo 
per la celebrazione 
può avere un solo 
fine: immergerci 
nella dinamica del 
mistero pasquale, 
quell’evento che 
Gesù ha racconta-
to con parole e ge-
sti sul pane e sul 
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vino. Ricordiamoci allora che parteci-
pare all’eucarestia è innanzitutto ac-
cogliere l’invito alla “tavola del Signo-
re” (1Cor 10,21): è il Signore vivente 
che invita noi, poveri e peccatori 
bisognosi della sua misericordia, 
malati assetati di guarigione, affatica-
ti e stanchi in cerca di riposo, umiliati 
e ultimi che anelano a essere ricono-
sciuti e accettati senza doverlo me-
ritare... Tutti diciamo: “Signore, non 
sono degno...”. Così il pane è dato 
a tutti, icona della condivisione, 
ispirazione e comando di condivi-
sione di tutti i frutti della terra e del 
lavoro umano, affinché non ci siano 
bisognosi nella comunità in cui si vive 
(cf. At 4,32).

Ma partecipare all’eucarestia signifi-
ca anche essere coinvolti nel sa-
crificio di un uomo, il servo del Si-
gnore, che ha speso e dato la sua 
vita per gli altri fino ad accogliere 
la morte violenta, la morte del giusto 
in un mondo ingiusto, la morte dello 
schiavo in un mondo di padroni e di 
potenti, la morte di un uomo di pace 
in un mondo violento... Non a caso, 
secondo il Vangelo di Luca, proprio 
nel contesto dell’ultima cena, dopo 
l’istituzione dell’eucaristia, Gesù ha 
detto: “Ma voi non così!” (Lc 22,26), 
non comportatevi come accade ogni 
giorno nel mondo, non come fanno 
tutti, non come viene spontaneo fare 
in base all’istinto della conservazione 
e della difesa di noi stessi fino a far 
prevalere l’amore per noi stessi sen-
za gli altri e anche contro gli altri!

L’eucaristia è il magistero del “ma 
voi non così!”, della differenza cri-
stiana, perché vuole plasmarci in 
uomini e donne eucaristici, capaci 
cioè di vivere e spendere la vita a 
servizio degli altri, amando gli altri 

fino all’estremo, fino al nemico stes-
so: corpo spezzato, sangue versato, 
sacrificio di una vita offerta e consu-
mata nell’amore autentico dei fratelli.

E affinché comprendessimo che l’eu-
caristia è questo – altrimenti non è, ma 
si riduce a scena religiosa, sontuosi-
tà e falsità – Gesù ha anche affidato 
ai discepoli un gesto che la spiega e 
la interpreta: la lavanda dei piedi. In 
quel curvarsi di Gesù, in quel compie-
re il gesto dello schiavo nei confronti 
dei fratelli, Gesù ha detto parole che 
risuonano anche per noi oggi: “Ave-
te capito ciò che vi ho fatto?”, avete 
capito che lo spezzare il pane e bere 
al calice è servizio ai fratelli, servizio 
quotidiano assunto come stile, lo stile 
del Signore e del Maestro?

L’eucaristia è questo! E se lo è au-
tenticamente, allora può solo essere 
fonte di riconciliazione, di comunio-
ne, di amore fraterno. Se invece essa 
è intesa e vissuta soltanto come ce-
lebrazione, rito, come un’occasione 
di identità e appartenenza culturale e 
religiosa, se in essa si cerca la solen-
nità come spettacolo che seduce e 
abbaglia, allora purtroppo è vero che 
noi ci dividiamo e di fronte all’eucari-
stia entriamo in conflitto gli uni con gli 
altri... Ma quello che celebriamo non 
è più l’eucaristia di Gesù, la cena del 
Signore (cf. 1Cor 11,21)! Non si può 
rispettare il corpo di Cristo, fis-
sandolo nel pane e nel vino, e poi 
non riconoscere il corpo di Cristo 
che è la comunità, la chiesa, insie-
me di malati, poveri e peccatori che 
cercano di trovare senso nelle loro 
vite per poter pregustare la salvezza 
che viene dal Signore!

Enzo Bianchi
(da alzogliocchiversoilcielo.com)



Domenica Ore   8.00: s. Messa (CROCI COSTANTINO don Fulvio 
6 giugno e BOLGIANI VIRGINIA) 

 Ore   9.30: s. Messa (SILVIA e DELIA)  don Fulvio 
Corpus Domini Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
II sett. del salterio Ore 16.30: s. Messa con Battesimi don Giacomo 

Ore 18.30: s. Messa (DEFUNTI DI MAGGIO; MATTIUZZO GIANNI 
e FAM.; BRUNELLI GUIDO) don Gabriele

Lunedì 7 Ore 8.30:  s. Messa (RAIMONDI PAOLO e MONZA GIUSEPPINA; 
CECCHETTA ANGELO; PASINATO ERMIDA  
e BASCHIROTTO EMILIO; ROMANO’ FABIO)

Martedì  8 Ore 8.30:  s. Messa (FINCO LINO ed ELSA; ACQUAVIVA RICCARDINA; 
PESSINA CAMEN e RENATO)

Mercoledì 9 Ore 8.30:  s. Messa (ROMANO’ FILIPPO e MARIA; NESPOLI 
GIANBETTISTA; SUOR MARIA GUGLIELMA CRISTAO)

Giovedì 10 Ore 8.30:  s. Messa (SELVAGGI FEDERICO,IDA,GIANNI   
e ISABELLA; SIGNO’ ROSA e CLERICI ANGELO ANTONIO; 
ONORINO, GRAZIA E FAMIGLIA) 

Venerdì 11  Ore 8.30:  s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; 
Sacro Cuore di Gesù SADA PIERINO e MORLACCHI VIRGINIA; MORLACCHI 

TERESINA e ERMINIA)
Sabato 12 Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI ANGELO e GENITORI; 
Cuore Immacolato di Maria ZERBI ERCOLE e CORTESI CAROLINA) 
B.ta Maria Antonia Verna
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  don Gabriele 
13 giugno  Ore   9.30: s. Messa (SADA GIULIA e ALFREDO) don Fulvio 
III dopo Pentecoste Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DENTATO ANTONIO) don Gabriele

CALENDARIO LITURGICO 2021

DAL NOSTRO 
VICARIO EPISCOPALE

Cari fedeli, vi raggiungo con questa 
lettera per un’importante comunica-
zione da parte del nostro Arcivesco-
vo, sua Ecc. Mons. Mario Delpini. 

Dal 1° settembre prossimo due dei vo-
stri preti lasceranno Lainate per essere 
destinati ad un nuovo incarico. 
Don Carlo Rossini viene nominato par-
roco e responsabile della comunità 
pastorale “S. Maria in Binda” compren-
dente le parrocchie di Turbigo, Nosate, 
Robecchetto con Induno e Malvaglio. 
Don Gabriele Margutti viene destinato 
come vicario parrocchiale e respon-
sabile di pastorale giovanile presso la 
parrocchia di Carugate. Ringrazio sia 
don Carlo che don Gabriele per il lavo-
ro pastorale svolto in mezzo a voi e per 
la pronta disponibilità a questa nuova 
chiamata del vescovo. La scelta di 



LUGLIO: domenica 18 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 5 luglio ore 21.00
SETTEMBRE: domenica 12 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 6 settembre ore 21.00

Date Battesimi 
LUGLIO 
SETTEMBRE 2021

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
57. Bove Girolamo Carmine (anni 85).
MATRIMONI:
1. Moglia Mattia e Broggi Veronica;
2. Kielholz Bjoern e Cortesi Maria Luisa.

spostare dalla vostra comunità due 
preti insieme è dettata dall’urgenza 
pastorale della diocesi; tuttavia sono 
lieto di comunicarvi che, nonostante 
la carenza di clero, tutti e due saran-
no sostituiti. 
Al posto di don Carlo viene nominato 
vicario parrocchiale don Giancarlo Be-
stetti attualmente vicario parrocchiale 
ad Arconate; don Giancarlo ha 38 
anni ed stato ordinato prete nel 2016. 
Al posto di don Gabriele, come vicario 
parrocchiale e incaricato di pastorale 
giovanile, viene nominato don Stefano 
Negri attualmente vicario parrocchiale 
presso la comunità pastorale di Indu-
no Olona; don Stefano ha 33 anni ed è 
stato ordinato prete nel 2013. 
Cari fedeli accogliamo queste notizie 
con fede e soprattutto accompagnia-
mo chi parte e chi arriva con la pre-
ghiera, segno di una disponibilità a rin-
novare la nostra volontà di camminare 
con il Signore nella comunione della 
sua Chiesa. Sono certo che saprete 
salutare con riconoscenza don Carlo 
e don Gabriele e accogliere con entu-
siasmo don Giancarlo e don Stefano.
Vi raggiunga la benedizione dell’Arci-
vescovo e anche la mia.
Il vostro Vicario Episcopale, 
Mons. Luca Raimondi

Appuntamenti di GIUGNO 2021
• Domenica 6 giugno: ore 9.30 e 11.00
Messe con Prima Comunione: Ore 
16.30 Messa con Battesimi.
• Giovedì 10: ore 20.30 S. Messa a Pa-
gliera: Il prete uomo dell’Eucaristia (Pa-
dre Patrizio Garascia).
• Domenica 13: Offerte Mensili Opere
Parrocchiali; ore 18.00 S. Messa 10° 
don Gabriele.

Incontro sui Profughi di Lipa (Bosnia)
Le Acli di Lainate, in collaborazione con 
la Parrocchia, organizzano per lunedì 14 
giugno alle 20.45 un incontro sulla si-
tuazione del Campo Profughi di Lipa 
in Bosnia. L’incontro verrà trasmesso in 
diretta sul canale Youtube della nostra 
parrocchia.

n	Domenica 6 giugno: ore 16.00 incontro 
animatori dell'oratorio estivo. Continuano le 
iscrizioni all’oratorio estivo e alla montagna.

In Oratorio

• Lunedì 14: ore 20.45 Incontro su
Youtube su Profughi di Lipa in Bosnia.
• Giovedì 17: ore 20.30 S. Messa a
Lainate: Il prete uomo della Parola 
(don Giacomo).
• Domenica 20: ore 11.00 S. Messa
66° don Ernesto.
• Lunedì 21: ore 20.45 Consiglio Pa-
storale a Pagliera.
• Giovedì 24: ore 20.30 S. Messa a
Barbaiana: Il prete uomo della missio-
ne (don Zago).
• Domenica 27: a Barbaiana S. Messa
50° don Francesco e 10° don Gioele.

MESE DI MAGGIO 2021
Opere Parrocchiali: € 2.970; Funerali: € 
760. Bonifici Restauri: € 14.200. Battesi-
mi: € 650. Offerte Matrimoni: € //; Prime 
Comunioni: € 1.360; Cresime: € 1.305.

OFFERTE per la Parrocchia


