
 

 

 
 

UNA NUOVA PENTECOSTE 

DA FOTOCOPIE A ORIGINALI 
l tempo che stiamo vivendo, con tutti 
gli sconvolgimenti e le incertezze che 
ci hanno assalito in questi ultimi mesi, 

ha sicuramente messo in subbuglio il 
nostro cuore e il nostro animo: tutte le 
nostre certezze, cristallizzate nelle 
nostre abitudini personali e 
comunitarie, sono state messe in 
dubbio. 
La solennità della Pentecoste 
quest’anno cade nel tempo di una 
certa ripresa delle attività 
parrocchiali, seppur con 
grandi limitazioni 
specialmente per 
quanto riguarda la vita 
dei nostri oratori: una 
volta passato il 
naturale senso di 
smarrimento e di 
tristezza, vedere i 
nostri ambienti 
silenziosi e deserti ci 
impone di 
interrogarci 
profondamente. 
Poter ricominciare 
subito con tutte le 
attività sarebbe una 

consolazione superficiale: ci 
illuderemmo di poter spostare indietro il 
calendario, dimenticando quanto è 
successo, ma purtroppo, o meglio per 
fortuna, non è così. La Pentecoste ci 
invita a confidare ancora una volta 
nella fantasia dello Spirito, a cui 
dobbiamo, una volta per tutte, aprire il 
cuore. Non neghiamolo: ci sentiamo 
molto destabilizzati nel sapere che i 

nostri programmi personali, 
professionali e pastorali non 

potranno essere attuati, 
o almeno non secondo le 
modalità a cui eravamo 
abituati. D’altra parte, 
avrebbe anche poco 
senso l’entrare in 
questo periodo che ci 
sta davanti come se 
fossimo in apnea: 
“teniamo duro, 
perché prima o poi 

ricominceremo”. 
Quale 

atteggiamento 
possiamo allora 

avere? Anzitutto la 
Pentecoste ci ricorda che la 

I 

A N N O  2 0 2 0  –  N U M E R O  2 2  –  D O M E N I CA  3 1  M A G G I O  



Chiesa esiste per opera dello Spirito 
Santo e cammina sospinta dal suo 
soffio e non sono le nostre opere, anche 
belle e buone, ad assicurarne la 
sopravvivenza. Il primo atteggiamento 
allora è quello della fede: Dio non 
abbandona la sua opera e non lascia i 
suoi amici nell’incertezza ma ci guida 
verso qualcosa di nuovo. 
Un secondo atteggiamento dev’essere 
quello della verifica e del 
discernimento. Sono due azioni da 
mettere in atto adesso, in questa fase, 
dove abbiamo ancora la possibilità e la 
calma di poter guardare alla nostra vita 
e a quella delle nostre comunità con il 
giusto distacco. Senza lasciarci prendere 
dall’ansia del “fare” fine a sé stessa, 
chiediamo al Signore il coraggio di 
mettere in discussione ogni ambito 
della vita e dell’attività pastorale, per 
verificarne i fondamenti e gli obiettivi e, 
di conseguenza, per operare delle 
scelte. Non possiamo mantenere delle 
attività solo perché si sono sempre fatte, 
ma ogni iniziativa dev’essere fondata 
sulla Parola di Dio e deve avere come 
obiettivo l’annuncio del Vangelo. 
Qualcuno potrebbe dire che è scontato, 
ma sappiamo bene che non è sempre 
vero: e allora, al criterio detto prima, 
dobbiamo aggiungere un bell’avverbio: 
esplicitamente! Occorre davvero che 
tutti, ma soprattutto chi opera in 
parrocchia, abbia anzitutto una solida 
vita spirituale alimentata 
costantemente, e che le esperienze che 
viviamo arrivino a confermarci sempre 
di più nella fede. Prima che di mani 
operose che lavorano, c’è bisogno di 
cuori innamorati che pregano! Se non 
mettiamo esplicitamente a fuoco queste 
cose, dedicandovi spazio e tempo, 

finiremo per tornare ancora a fare tante 
cose… per i fini sbagliati: conseguire i 
nostri obiettivi, avere un po’ di fama, 
guadagnare denaro, seppur per i 
progetti più nobili. E siccome spesso il 
fine giustifica i mezzi, rischieremo 
ancora di mettere in atto, anche nei 
luoghi più sacri come la comunità 
cristiana, quelle modalità sbagliate che 
sono poi fonte di scandalo: invidie, 
gelosie, maldicenze, lotte per il potere, 
piccoli o grandi espedienti. 
Questo è il tempo di invocare i sette 
doni dello Spirito santo, che tutti 
dovremmo conoscere a memoria. È 
bello e importante ricordare che essi 
non sono solo dei doni, dei “regali” che 
lo Spirito ci vuole donare, ma sono 
anzitutto le caratteristiche dello Spirito 
Santo stesso: facendoci questi doni, lo 
Spirito ci fa partecipi della sua stessa 
natura divina, ci rende simili a sé, ci 
coinvolge da protagonisti nella sua 
opera di rinnovamento. Aprire il cuore 
allo Spirito significa lasciare che Lui 
possa operare in noi questa 
trasformazione del cuore, della mente e 
delle opere. 
Non fermiamoci solo a chiedere questi 
doni: chiediamo che la vita nostra e 
della nostra comunità sia davvero 
trasformata. Secondo una bellissima 
frase del giovane Carlo Acutis, di cui 
aspettiamo la beatificazione, “Tutti 
nasciamo come originali, molti si 
accontentano di vivere come 
fotocopie”: per ciascuno e per le nostre 
comunità questo tempo sia l’occasione 
di gettare via le fotocopie con cui 
abbiamo spesso riempito le nostre 
giornate e i nostri calendari per 
riscoprirci stupendamente originali. 

Don Carlo 
 

 

 



COMUNICAZIONE CIRCA 
IL PROSSIMO TEMPO ESTIVO 

 

Carissima comunità, carissime famiglie, 
alla luce di ciò che stiamo vivendo e attraversando da diversi mesi a causa 
dell’epidemia del coronavirus, visti i protocolli e le norme del governo, vi 
raggiungiamo con questo comunicato per segnalarvi che quest’anno, come ci ha 
detto anche il nostro Vescovo al termine della Messa Crismale, non ci sono le 
condizioni per proporre l’oratorio feriale come abbiamo sempre fatto. 
Questo ci mette nella condizione di prendere coscienza di ciò che davvero stiamo 
tutti vivendo, anche come cristiani. 
È comunque nostro desiderio non trascurare nel prossimo tempo estivo i bambini, i 
ragazzi, gli adolescenti e i giovani della nostra comunità, e stiamo pensando (per 
come si potrà fare e con numeri inevitabilmente molto ridotti) di non far mancare a 
loro una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni.  
Si tratta di una sollecitudine per la formazione umana e cristiana delle giovani 
generazioni, e non solo di un servizio sociale, che per altro non sarebbe estraneo alla 
pratica della carità della comunità cristiana.  
Nelle prossime settimane, tenendo presenti anche le nuove indicazioni del governo 
e della Regione Lombardia (che stiamo attendendo), sarà nostra premura tenervi 
aggiornati su ciò che effettivamente si potrà proporre e vivere. 

Con stima  
Don Fulvio, don Francesco, don Carlo, don Gabriele,  

don Ernesto, don Joele, don Samson 
 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Prosegue la raccolta 
straordinaria per il sostegno alle 
attività parrocchiali. È sempre 
possibile contribuire dando la propria 
offerta di persona o facendo un 
bonifico sul conto: IT 44 G050 3433 
2230 0000 0048 437 intestato a 
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
con causale SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI. Finora abbiamo 
raccolto € 6100.  
 
 Domenica 31 Maggio ore 
21.00: rosario comunitario cittadino a 

conclusione del Mese di Maggio nella 
chiesa parrocchiale di Lainate. E’ 
possibile partecipare di persona oppure 
collegarsi sul canale della parrocchia di 
Lainate. 
 
 
 CONTINUA IL GESTO DI CARITA’ 
E’ sempre possibile sostenere l’attività 
della Caritas portando in chiesa o in casa 
parrocchiale generi alimentari di prima 
necessità. GRAZIE a chi sta contribuendo 
in modo significativo! 

 
 
 
 
 



 
 
 

NUOVO ORARIO DELLE CELEBRAZIONI  

 

S. MESSE FERIALI: Da Lunedì a Venerdì: ore 9.00 
S.MESSE FESTIVE 
Sabato ore 18.00 

Domenica ore 7.45 - 9.30 (adulti) - 11.00 (ragazzi e famiglie)  - 17.30 
La Messa delle 9.30 viene trasmessa in streaming 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ settimana 

 

31 MAGGIO –  PENTECOSTE 
Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

7.45: Intenzione libera 
9.30: ATTILIO e AUGUSTA 
11.00:  Per la Comunità.   
17.30: COLOMBI GIAMPIETRO 
21.00: S.Rosario cittadino nella 
chiesa di Lainate(anche in streaming) 

LUNEDI’ 1 GIUGNO  
B.V. Maria, Madre della Chiesa 
Lc 21,1-4 oppure Gv 19,25-34 

9.00: DEFUNTI DEL GRUPPO RnS 
“SACRO VOLTO” 

MARTEDI’ 2 GIUGNO 
Per la società civile 
Lc 12,25-38 

9.00: NOBILE ERMINIO 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 
Ss. Carlo Lwanga e compagni 
Lc 8,42b-48 

9.00: fam DANIELE e RIZA 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO 
Per gli infermi 
Gv 12,27-32 

9.00: FRANCESCO e VITINA 

VENERDI’ 5 GIUGNO 
S. Bonifacio. 
Lc 6,12-16 

9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli 
BOCCHI 
 

SABATO 6 GIUGNO 
S.Gerardo di Monza 
Mt 28,16-20 

18.00: COLOMBO LUCIA (in Landonio) 
(Gruppo Mamme, parenti e amici) 

7 GIUGNO –  SS.TRINITA’ 
Gv 16,12-15 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. 

7.45: Intenzione libera 
9.30: ALMERIDA PREVEATO 
11.00:  Per la Comunità.   
17.30: Defunti di Maggio 


