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CON CUORE DI PADRE 

19 MARZO SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 
 

l 19 marzo nella tradizione popolare è la 
festa del papà. Allora anzitutto un cordiale 
e riconoscente augurio a tutti i papà. Ma 

quest’anno il 19 marzo è anche un giorno in cui 
coincidono tre avvenimenti significativi per la 
Chiesa:  
1. E’ la solennità di San Giuseppe, 
nell’anno speciale dedicato a lui e voluto dal 
Papa con la lettera “Con cuore di padre”.  
2. E’ l’inizio dell’anno speciale, 
anche questo voluto dal Papa, per 
riprendere l’attuazione dell’ 
esortazione apostolica “Amoris 
laetitia” sull’amore nella famiglia, 
pubblicata nel 2016 nella 
solennità di S. Giuseppe. 
3. Ed è l’ottavo 
anniversario dell’inizio 
solenne del pontificato di 
Papa Francesco, eletto il 13 
marzo 2013. 
E’ significativo anche per 
noi ricordare questi tre 
avvenimenti che 
coincidono nella stessa 
data.  
1-Anzitutto l’anno 
dedicato a San 
Giuseppe.  
L’8 dicembre scorso infatti Papa Francesco ha 
firmato una lettera intitolata “Con cuore di 
Padre”, per riprendere e incentivare in tutta la 

Chiesa la devozione verso San Giuseppe, 
proclamato “Patrono della Chiesa Cattolica” 
esattamente 150 anni fa da Papa Pio IX. 
Con questa lettera il Papa ha indetto un anno, 
che durerà fino al prossimo 8 dicembre, 
proprio perché tutti noi potessimo coltivare 
una  corretta e giusta devozione verso questo 
santo che “in ogni circostanza della vita ha 
saputo pronunciare il suo “fiat”, come Maria 

nella Annunciazione e come Gesù nel 
Getsemani”. 
Scrive Papa Francesco: “Vorrei 

condividere con voi alcune 
riflessioni personali su questa 

straordinaria figura, tanto 
vicina alla condizione 

umana di ciascuno di 
noi. Tale desiderio è 
cresciuto durante questi 
mesi di pandemia, in cui 
possiamo sperimentare 
che le nostre vite sono 
tessute e sostenute da 
persone comuni, 

solitamente 
dimenticate, che senza 
dubbio stanno 
scrivendo oggi gli 

avvenimenti decisivi della nostra storia”. E più 
avanti aggiunge: “Quanti padri, madri, nonni e 
nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare 
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e attraversare una crisi riadattando abitudini, 
alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano offrono e 
intercedono per il bene di tutti. Tutti possono 
trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, 
discreta e nascosta, un intercessore, un 
sostegno e una guida nei momenti di 
difficoltà”. 
Anche nelle nostre parrocchie tante persone, 
soprattutto padri, si dedicano con amore 
autentico al bene delle nuove generazioni nelle 
famiglie e trovano in San Giuseppe un solido 
riferimento per il loro cammino di fede e di 
servizio quotidiano! Per tutte loro il Papa nella 
lettera elenca i doni e le virtù di cui San 
Giuseppe è testimone ed esempio e che noi 
possiamo imitare, a partire dalla certezza di 
essere amati da Dio Padre nella propria 
vocazione, fino a trovare “la felicità non nella 
logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé”, 
proprio come San Giuseppe.  
E conclude il Papa: “Lo scopo di questa Lettera 
Apostolica è quello di accrescere l’amore 
verso questo grande Santo, per essere spinti a 
implorare la sua intercessione e per imitare le 
sue virtù e il suo slancio. … Diventate miei 
imitatori: San Giuseppe lo dice attraverso il suo 
eloquente silenzio … Non resta che implorare 
da San Giuseppe la grazia delle grazie: la nostra 
conversione”. 
2- La ripresa della lettera apostolica “Amoris 
laetitia”, sull’amore nella famiglia. 
A questo fine il Papa, che guida la Chiesa 
proprio “con cuore di padre”, ha dedicato un 
anno intero perché “la gioia dell’amore che si 
vive nelle famiglie è anche il giubilo della 
Chiesa”. L’intenzione dell’Esortazione è di 
rivolgere una “proposta alle famiglie cristiane 
che le aiuti a stimare i doni del matrimonio e 
della famiglia, e  a mantenere un amore forte 
e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, 

la fedeltà e la pazienza. In secondo luogo si 
propone di incoraggiare tutti ad essere segno 
di misericordia e di vicinanza là dove la vita 
familiare non si realizza perfettamente  o non 
si svolge con pace e con gioia” (AL n. 5).   
E’ utile allora far sapere da queste righe che 
una commissione formatasi all’interno del 
Consiglio Pastorale della nostra comunità sta 
rileggendo e lavorando sull’Amoris Laetitia per 
proporre a tutti, nei modi opportuni, degli 
itinerari che ci aiutino a vivere le linee 
fondamentali dell’Esortazione Apostolica, 
frutto del lavoro e della riflessione di due 
Sinodi dei Vescovi. E’ nostro desiderio rendere 
tutte le famiglie partecipi di questo cammino 
di rilettura; anzi chi desidera entrare in questo 
gruppo di lavoro si rivolga ai sacerdoti e si 
unisca per dare il suo contributo. Sarà ben 
accetto e arricchente per tutti. 
3- L’ottavo anniversario del pontificato di 
Papa Francesco.  
Provvidenzialmente anche questo 
avvenimento che interessa tutta la Chiesa e il 
mondo coincide con la solennità di San 
Giuseppe.  
Per questo anniversario la CEI e tanti Vescovi, 
capi religiosi e di Stato hanno formulato il loro 
augurio al Papa. A questo grande coro di 
felicitazioni ci uniamo anche noi per esprimere 
gratitudine e gioia, in particolare per due doni, 
da lui vissuti non a parole ma con gesti 
concreti, anche in tempo di pandemia: la 
schiettezza e la solidità della sua guida nella 
fede e la volontà di costruire il futuro della 
Chiesa e tra i popoli solo insieme, senza 
escludere nessuno. Nel suo cuore di padre, 
come in San Giuseppe, noi vediamo 
quotidianamente rinnovarsi il dono che Dio fa 
alla sua Chiesa, pronti a rispondere anche noi 
con la stessa fede e lo stesso amore, senza 
escludere nessuno. 
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pastorale giovanile 
 

 Domenica 21 ore 17.30 S. Messa 
animata dalla Pg della città a San Francesco. 
 Lunedì 22 ore 21.00 Catechesi 
18/19enni su meet 
 Venerdì 26 ore 19.00 Catechesi ado 

 Sabato 27 marzo ore 8.30 S. Messa e 
ritiro educatori, 18/19enni e giovani della città in 
S. Vittore 
 Domenica 28 marzo:Ore 18.30 S. 
Messa delle Palme animata dalla Pg della città a 
San Bernardo

 



VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Questa domenica 21 marzo 
raccogliamo i contributi per la campagna 
quaresimale di carità. 
 Domenica 21 ore 20.45: preghiera in 
famiglia in diretta youtube 
 Lunedì 22 ore 21 via Meet: Incontro del 
Gruppo Liturgico Parrocchiale 
 Giovedì 25 è la solennità 
dell’Annunciazione. Preghiamo in particolare per 
le nostre suore “Serve di Cristo” che nella 
Madonna “Serva del Signore” hanno la loro 
patrona e il loro esempio. 
 Proseguono gli appuntamenti 
quaresimali: 
o Martedì sera  alle 20.45 il percorso sulla 

Parola di Dio con don Giacomo 
o Venerdì sera alle 20.45 la serata Dal 

tradimento di Giuda all’Ultima Cena con 
Chiara Rossi 

o I due eventi saranno sul canale youtube 
“Chiesa San Vittore” 

 Domenica prossima 28 marzo, 
Domenica delle Palme, non ci sarà la 
processione con gli ulivi.  L’ulivo benedetto sarà 
disponibile solo in bustine, tranne che per i 
ragazzi he sono invitati alle varie Messe come è 
comunicato dalle catechiste. È anche l’ultima 
domenica del mese: verrà proposta la busta per 
le opere parrocchiali, con descrizione degli 
ultimi necessari interventi di manutenzione 
urgente 
 Ricordiamo la possibilità delle 
Confessioni: oltre al  sabato pomeriggio, dalle 16 
alle 18, i sacerdoti sono anche disponibili il 
venerdì in concomitanza con la Via Crucis e su 
 appuntamento. 
 Oggi prosegue e si conclude l’iniziativa 
“Solidarietà in scatola -  Pasqua edition” 
 Sul settimanale si trovani gli orari delle 
funzioni del Triduo Pasquale 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Oggi raccogliamo i contributi per la Quaresima di Carità. Ricordiamo che, come comunità pastorale, 
abbiamo deciso di destinare quanto raccoglieremo a due realtà dove si vice sul campo l’accoglienza e la 
prossimità a chi è nel bisogno: il campo profughi di Lipa, nei Balcani, dove la Caritas ha  costruito  delle 
strutture di emergenza per l’assistenza ai profughi, dopo  l’incendio del 23 dicembre, e la missione delle 
Suore di Ivrea  in Libano, dove vengono accolti profughi siriani e trovano assistenza anche i libanesi in 
difficoltà dopo l’esplosione di Beirut dello scorso agosto. 
 

SETTIMANA SANTA 2021 
 

Gli orari delle celebrazioni pasquali di quest’anno sono programmati per rispettare il “coprifuoco” serale delle 22.00. 
Non è prevista la prenotazione del posto perché in caso di un’affluenza maggiore della capienza della chiesa si 
potranno seguire le funzioni dal sagrato. 
 

 
28 MARZO - DOMENICA DELLE PALME:  
NON CI SARA’ LA PROCESSIONE CON GLI ULIVI  
Le Messe seguiranno il consueto orario festivo 
 
1 APRILE  - GIOVEDI’ SANTO 
Ore 9.00: preghiera delle LODI 
Ore 17.00: Accoglienza delgi oli santi con i Cresimandi 
2021 
Ore 20.30: S.MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
(senza lavanda dei piedi) 
 
 

2 APRILE - VENERDI’ SANTO 
Ore 9.00: Preghiera delle Lodi 
Ore 15.00: Funzione della PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE 
Ore 20.30: Via Crucis 
 
3 APRILE – SABATO SANTO 
Ore 9.00: Preghiera delle Lodi 
Ore 20.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE 
SANTA 
 
4 APRILE – DOMENICA DI PASQUA 
Le S.Messe seguono l’orario festivo 

 

S.CONFESSIONI: 
CONFESSIONI COMUNITARIE NELLA NOSTRA PARROCCHIA: MARTEDI’ 30 ORE 20.30 
Nelle altre parrocchie, con lo stesso orario: Lunedì a S.Bernardo – mercoledì al S.Vittore 
GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO :dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 ,  escluso l’orario delle 
celebrazioni. A causa della “zona rossa”, non potranno essere presenti confessori straordinari.
 



Offerta straordinaria per la parrocchia 
 

La parrocchia è come una grande famiglia, e come tutte le famiglie sta soffrendo per la chiusura degli 
ambienti e la sospensione delle attività. Purtroppo però ci sono spese che non possono essere sospese, e 
a queste si aggiungono gli imprevisti: la neve caduta a inizio gennaio ha compromesso la stabilità dei pali 
dell’illuminazione del campetto. Si è dovuto perciò intervenire pe un consolidamento degli stessi, che 
comporta una spesa imprevista di circa € 5000, necessaria per far giocare i nostri ragazzi in sicurezza.  
In questi giorni verranno anche rinnovate e messe in sicurezza le tettoie sugli ingressi dell’ex-chiesa, 
intervento anche in questo caso necessario per la sicurezza di tutti i frequentatori. La prossima settimana 
esporremo anche alcune foto dei lavori, così da illustrare a tutta la comunità gli interventi fatti. Come 
sempre, è possibile contribuire anche con un bonifico su questo conto: 

IT44G0503433223000000048437 intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 2^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 -  dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11  
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 

DOMENICA 21FEBBRAIO  
5^ DI QUARESIMA 
“di Lazzaro” 

Gv 11,1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo 

tra canti di gioia 

7.45:    Per la Comunità 
9.30: su Youtube:  VICENTINI BRUNO 
11.00:  su Youtube:  BONETTO GALDINO e 
PAVAN BRUNA 
17.30: LOMBARDO SALVATORE 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore) 

LUNEDI’ 22 MARZO                              Mc 8,27-33 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: fam. DALLA POZZA; QUINTO FELICE 

MARTEDI’ 23 MARZO                         Gv 6,63b-71 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: MURGIDA GIUSEPPE, TROPEA 
SALVATORE e OLIVINA 
20.15 S.Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 24 MARZO                  Lc 18,31-34 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: RANÌA NICOLÒ; SALERNO GIUSEPPE 

GIOVEDI’ 25 MARZO                        Lc 1,26b-38 
ANNNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

9.00: Per le nostre suore (festa della 
congregazione) 

VENERDI’ 26 MARZO     
Feria Aliturgica 

9.00: Via Crucis 
17.00:Via Crucis ragazzi 
20.45: Dal tradimento di Giuda all’Ultima Cena 
(Youtube S.Vittore)    

SABATO 27 MARZO                       Mt 11,25-30 
Sabato In Traditione Symboli 

18.00: Intenzione libera 

DOMENICA 28 MARZO  
DOMENICA DELLE PALME 

Gv 11,55-12,11 opp. Gv 12,12-16 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

7.45:    Intenzione libera 
9.30: su Youtube: TOSO ALDO, MINELLA RINA e 
fam 
11.00:  su Youtube:  Per la Comunità 
17.30: SQUILLANTE MATTEO 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore) 


