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L’AMICIZIA SOCIALE: 
COME SALVARCI DAI CONFLITTI

ella parola “amore“ l’amicizia  
condivide la stessa radice 
etimologica e, come l’amore, 

lega le persone le une alle altre. Tut-
tavia, pur reggendosi su sentimenti di 
cordialità e rispet-
to, non è sempre 
detto che l'amici-
zia svolga una fun-
zione sociale posi-
tiva. Affinché una 
relazione amicale 
privata si trasformi 
in quel “cemento” 
necessario per 
costruire o conso-
lidare una società 
c’è bisogno di “al-
tro”. La pandemia, 
che ha svelato in 

modo drammatico come tutti siamo 
parte di un destino comune, ha ripor-
tato nel dibattito pubblico il concetto 
di fraternità. Caposaldo, questo, del-
la terza Enciclica di Papa France-

sco, “Fratelli tutti”, 
firmata ad Assisi 
nell’ottobre 2020 e 
che proprio dall'e-
mergenza sanita-
ria prende spunto 
per riflettere sulle 
azioni egoistiche 
dell’uomo. Nel do-
cumento pontificio 
Francesco utilizza 
molte volte l’e-
spressione “ami-
cizia sociale", in 
stretta connessio-
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La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

Per il nostro foglio parrocchiale trovo utile attingere dalla rivista: “Il messaggio del 
Cuore di Gesù” dove, per il mese di luglio, è riportata l’intenzione universale del Papa 
e c’è una riflessione che ci invita a pensare e ad offrire le nostre giornate dando so-
stanza alla nostra preghiera. In verità la preghiera non è mai un chiudersi in noi stessi, 
in modo forse un po’ egocentrico, ma è un lasciarsi guidare dalla Parola ed entrare nel 
suo cuore che ha sempre presente le situazioni di tutti gli uomini. 

Domandiamoci: quanto la nostra preghiera è conforme al cuore di Gesù, Salvatore di 
tutti? Quanto nella mia preghiera entrano i problemi, le gioie e le speranze di chi mi 
sta attorno?

L’intenzione di preghiera è questa: “Affinché nelle situazioni sociali, economiche e po-
litiche conflittuali, siamo coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e dell’amicizia”.
 Don Francesco



ne con “maternità”, definendola anzi-
tutto come la via per sanare i conflitti: 
“Non significa puntare al sincretismo 
- ricorda il Papa -, né all’assorbimen-
to di uno nell’altro, ma alla risoluzione 
su di un piano superiore che conser-
va in sé le preziose potenzialità delle 
polarità in contrasto”. Fratelli pur nel-
la diversità di opinioni, di credo e di 
stili di vita, ma con uguale diritto alla 
giustizia, alla libertà di espressione, 
a un‘educazione scolastica, a un tet-
to sulla testa e a un piatto in tavola. 
Perché maternità, e dunque amicizia 
sociale, vuol dire riconoscere l’altro, i 
suoi diritti, i suoi doveri, e per il qua-
le lottare come se lottassimo per noi 
stessi. Una “lotta” politica, nel senso 
genuino del termine.

La responsabilità della politica e 
di ciascuno: “Per rendere possibile 
lo sviluppo di una comunità mondia-
le, capace di realizzare la maternità 
a partire da popoli e nazioni che vi-
vano l’amicizia sociale, è necessaria 
la migliore politica -scrive infatti Fran-
cesco -, posta al servizio del vero 
bene comune. Purtroppo, invece, la 
politica oggi spesso assume forme 
che ostacolano il cammino verso un 
mondo diverso“. In assenza di buo-
ni decisori politici si rendono sem-
pre più evidenti i divari economici, e, 
come ha palesato il Covid19, anche 
disparità nell’accesso alle cure sani-
tarie. In strada aumentano i poveri, 
specie bambini; crescono le migra-
zioni e, con esse, le paure fomentate 
da personaggi pubblici; si registrano 
sempre più violenze e l’odio arriva a 
permeare anche i canali social, come 
Facebook ad esempio, dove le per-
sone riversano rabbia e astio. Oc-
corre allora fermarsi e ripensare le 

dinamiche con le quali si tiene salda 
una collettività. Dinamiche che certo 
andrebbero indirizzate da una buona 
politica ma che devono necessaria-
mente contemplare anche i nostri 
comportamenti privati, il nostro modo 
di vivere le amicizie, le nostre azio-
ni nei confronti di chi è in difficoltà. 
Ecco, partire dal basso, dalle nostre 
case, persino dalle nostre interazio-
ni nel web. In quest'ottica, un ruolo 
particolare spetta ai media che, in un 
mondo globalizzato “possono aiutare 
a farci sentire più prossimi gli uni agli 
altri; a farci percepire un rinnovato 
senso di unità della famiglia umana 
che spinge alla solidarietà e all’impe-
gno serio per una vita più dignitosa”, 
specie per gli ultimi perché questo è 
il punto: “Se si tratta di ricominciare 
-sottolinea il Papa-, sarà sempre a 
partire dagli ultimi”.

Una soluzione possibile: la genti-
lezza: Il testo da tenere sul comodi-
no è il documento sulla fratellanza e 
la convivenza firmato da Francesco 
e dal Grande Imam di Al-Azhar nel 
febbraio 2019 ad Abu Dhabi. Il mo-
dello da adottare è quello del Buon 
Samaritano che, prendendo su di sé 
“il dolore dei fallimenti, invece di fo-
mentare odi e risentimenti”, ha mo-
strato che “l’esistenza di ciascuno di 
noi è legata a quella degli altri: la vita 
non è tempo che passa, ma tempo 
di incontro”. La cura resta però “la 
gentilezza”, quell’insieme di caratte-
ristiche che San Paolo chiama con la 
parola greca chrestotes, “che espri-
me uno stato d’animo non aspro, 
rude, duro, ma benigno, soave, che 
sostiene e conforta. La persona che 
possiede questa qualità aiuta gli altri 
affinché la loro esistenza sia più sop-
portabile, soprattutto quando por-



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MAZZONI AURELIO e FABBRI EVIERA) don Giacomo 
11 luglio  Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Gabriele 
VII dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa  (ZONI EUGENIO e GARANCINI don Gabriele 
III sett. del salterio   ANNA MARIA)
Lunedì 12 Ore 8.30:  s. Messa (CARISSIMI FULVIO, LUIGI e COLOMBELLI ROSA) 
Ss. Nabore e Felice 
Martedì  13 Ore 8.30:  s. Messa (CORTESE NICOLA;  GIOVANNI, ANTONIETTA,  
   ANNA e MORENO;  FRANCESCA e VITTORIO PAPALE)
Mercoledì 14  Ore 8.30:  s. Messa (RIBONI CARLO e CARLA; CAPPADONA ANTONIO)
Giovedì 15  Ore 8.30:  s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO; ONORINO, 
S. Bonaventura   GRAZIA e FAM.) 
Venerdì 16  Ore 8.30:  s. Messa (SADA CARMELA e ANGELO; CARMELO 
   FRANCO; BONETTO MARISA, ERNESTO e ALBERTINA)

 CALENDARIO LITURGICO 2021

tano il peso dei loro problemi, delle 
urgenze e delle angosce”.

Nei periodi di crisi, “in momenti difficili, 
quando emerge lo spirito del “si salvi chi 
può” allora, conclude il Papa, “è ancora 
possibile scegliere di esercitare la gen-
tilezza. Ci sono persone che lo fanno e 
diventano stelle in mezzo all’oscurità”.

Mariaelena Finessi

Appuntamenti di LUG 2021
• Sabato 17/7: Ritorno Vacanza ele-
mentari e Partenza medie vacanza a 
Spiazzi di Gromo.
• Domenica 18/7: ore 16.30 Battesimi.
• Lunedì 26/7: memoria liturgica di s. 
Anna. Ore 20.30 s. Messa in Chiesa 
parrocchiale.

ORARIO ESTIVO 
s. Messe festive e feriali

A LAINATE da domenica 10 luglio fino a 
tutto agosto le s. messe festive saranno 

in questi orari 8.30; 10.30 e 18.00.

A BARBAIANA le s. messe festive a luglio 
e agosto saranno solo alle 8.30 e alle 
10.30 (è sospesa la messa delle 18.30).

A PAGLIERA le s. messe festive a luglio 
e agosto saranno alle 8.30, alle 10.30 e 

alle 17.30. 

Le messe feriali a LAINATE a luglio e 
agosto resteranno nell’orario consueto 

alle 8.30 dal lunedì al venerdì.

A BARBAIANA ad agosto le messe feriali 
saranno alle 9.00 il lunedì, il merco-
ledì e il venerdì; mentre saranno alle 
9.00 a PAGLIERA il martedì e il giovedì.

Con il miglioramento della situazione 
pandemica stanno riprendendo anche le 
proposte dei pellegrinaggi: nella nostra 
Comunità pastorale sono aperte le iscri-
zioni al pellegrinaggio diocesano a Lou-
rdes dal 21 al 24 settembre (iscrizioni 
da don Francesco entro il 30/6).  Stia-
mo organizzando un minipellegrinaggio 
in Terra Santa con don Giacomo nella 
seconda metà di ottobre (daremo in-
dicazioni a breve); nella primavera del 
2022 riproporremo il pellegrinaggio in 
Turchia, sospeso per la pandemia.

Pellegrinaggi in cantiere



Sabato 17 Ore 18.00: s. Messa (MITIC NADIA;  CARMELINA e ENRICO 
S. Marcellina  GIUSSANI; Intenzione Offerente)  don Giacomo
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (BIENATI MARCO e DINO) don Fulvio 
18 luglio  Ore 10.30: s. Messa (ALDINA BONETTO, MARCO  don Giacomo 
VIII dopo Pentecoste  e SANTA; FERRI NICOLA e RUBINA) su YouTube  
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (PER LA COMUNITA’; don Fulvio 
    ADA e ARGANTE ZANCHI)
Lunedì 19 Ore 8.30:  s. Messa (MANZONI GIOVANNI, LUCIA e FAM; 
    GIUSSANI FRANCO) 
Martedì  20 Ore 8.30:  s. Messa (RESTELLI GIUSEPPE)  
S. Apollinare
Mercoledì 21  Ore 8.30:  s. Messa (BARANI GIUSEPPE e RAFFIERI DOROTEA) 
  Ore 16.00: Matrimonio Galimberti Mauro e Pau Veronica
Giovedì 22  Ore 8.30:  s. Messa (LAGONIGRO ANNAMARIA) 
S. Maria Maddalena 
Venerdì 23  Ore 8.30:  s. Messa (AMBROGINA, SABINA, ADI, ANGELO  
S. Brigida    e ANTONIO)
Sabato 24 Ore 18.00: s. Messa (LAVAZZETTI MARIO e Coniugi RAIMONDI; 
    BACCEGA ANGELO e FAM.)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (ANTONIO PIAZZA;  ALDO LUISON)  don Gabriele 
25 luglio  Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
IX dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa  (PEDRINAZZI GIUSEPPE  don Giacomo 
I sett. del salterio   e DELIA;  FAM CANZI)

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
70. Radaelli Teresa (anni 88); 
71. Della Foglia Riccardo Roberto 
 (anni 56).
MATRIMONI:
5. Torriani Luca e Peruzzi Jessica; 
6. Esposito Danilo e Longoni Arianna; 
7. Grassa Mirko e Ballerini Maddalena; 
8. Fragapane Giuseppe 
 e Marchesi Giulia.

LUGLIO: domenica 18 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 5 luglio ore 20.45
SETTEMBRE: domenica 12 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 6 settembre ore 21.00
OTTOBRE: domenica 3 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 6 settembre ore 21.00

Sono previsti due incontri di preparazio-
ne: uno in famiglia (previo accordo) e uno 
plenario in oratorio in cappellina (via Re-
dipuglia) nei giorni che precedono la ce-
lebrazione. È bene prendere contatto per 
tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la 
scheda anagrafica in segreteria.  
Si invita a non rimandare troppo nel tem-
po la data del battesimo.

Date Battesimi 
LUGLIO 
OTTOBRE 2021

MESE DI GIUGNO 2021
Opere Parrocchiali: € 2.800; 
Funerali: € 600. 
Bonifici Restauri: € 5.700 
Battesimi: € 330. 
Offerte Matrimoni: € 660. 

OFFERTE per la Parrocchia


