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SAN VITTORE 
PATRONO DELLA NOSTRA CITTà 

 
 

uesta domenica 9 
maggio non solo la 

Comunità 
parrocchiale di san 
Vittore, ma l’intera Città di 
Lainate è in festa per il 
proprio patrono. 
Provo allora a mettere in 
rilievo qualche aspetto 
della figura di questo 
martire che mi sembra 
attuale e significativo. 
 
1. LA FRESCHEZZA DELLE 
ORIGINI 
È interessante come il 
martirio di San Vittore e dei suoi compagni 
Nabore e Felice abbia appassionato in 
modo straordinario la Chiesa di Milano ai 
tempi di s. Ambrogio. Da lì è nata tutta una 
devozione e una venerazione che è 
testimoniata da tante chiese dedicate a 
san Vittore. Cos’è che affascinava 
sant’Ambrogio davanti alle spoglie di san 
Vittore; cos’è che ha coinvolto lungo i 
secoli le generazioni di cristiani che ci 
hanno preceduto? Probabilmente ha 
avuto un suo fascino il richiamo della 
milizia, il fatto che san Vittore era un 

soldato, con tutta la 
simbologia della lotta, del 
combattimento per la 
Fede… Ma più di tutto 
nella devozione per san 
Vittore ha avuto un peso 
rilevante il richiamo alla 
freschezza delle origini, 
alla passione e 
all’entusiasmo per il 
Signore e per il vangelo. 
Chi incontrava cristiani 
come Vittore, chi vedeva e 
sentiva raccontare della 
testimonianza dei martiri, 
incontrava non una fede 

smorta, mediocre, poco significativa. 
Incontrava gente piena di fede, piena di 
coraggio, gente che aveva trovato 
qualcosa per cui valeva la pena di vivere; 
qualcosa, meglio, Qualcuno, che riempiva 
veramente la vita, al punto da essere 
disposti addirittura a morire per questo. 
Tutti, credo, riconosciamo che oggi anche 
nella Chiesa stiamo vivendo tempi difficili. 
Diamo spesso l’immagine di un 
cristianesimo stanco, seduto, poco 
incisivo, spesso arroccato sulla difensiva, 
un po’ intristito…C’è poi tutto il mistero 
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del male, del peccato, dei nostri limiti… È 
stato scritto: Signore, spesso la tua Chiesa 
ci sembra una barca che sta per affondare, 
una barca che fa acqua da tutte le parti. E 
anche nel tuo campo di grano vediamo più 
zizzania che grano. La veste e il volto così 
sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. 
Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi 
stessi a tradirti ogni volta, dopo tutte le 
nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. 
(Benedetto XVI, Via crucis del 2005). Ecco 
perchè è fondamentale recuperare la 
freschezza e l’entusiasmo delle origini, 
testimoniato dai martiri come san Vittore! 
E questo slancio, questa passione c’è 
quando la nostra fede non è ridotta a un 
sistema di idee, di buoni principi, o ad un 
insieme di cose da fare, ma quando è 
l’esperienza viva di un incontro con una 
persona, il Signore Gesù, che ci cambia la 
vita.   
 
2. UNA CHIESA ACCOGLIENTE 
Sant’Ambrogio ha composto un inno dove 
così si prega: “Vittore, Nabore e Felice, 
santi martiri di Milano: vi ha generati 
l’Africa, arsa dal sole bruciante; siete 
venuti da lontana terra, straniera al nome 
romano; ora la verde pianura vi accoglie 
per un compenso di sangue. Una Chiesa 
ospitale vi regala la forza dello Spirito, vi 
onora soldati di Cristo e del vostro martirio 
si corona”. Vittore è un santo adottato, 
non è un santo originario di questa terra: 
è stato accolto da questa Chiesa. Ci chiama 
a vivere il ministero dell’accoglienza. 
Abbiamo celebrato nella nostra diocesi il 
“Sinodo dalle genti”, per renderci conto di 
tante nuove presenze che stanno 
cambiando la nostra Chiesa, 
arricchendola. Accoglienza significa uno 
sguardo nuovo verso chi vive nella nostra 
Città e viene da lontano, aiutando e 
sollecitando a diventare soggetti di 
pastorale, ad essere protagonisti e parte 

attiva della vita della comunità, e non solo 
fruitori di servizi.  
L’accoglienza vale anche verso chi qui c’è 
da sempre: spesso nelle nostre parrocchie 
diamo l’impressione di essere gruppi 
chiusi, circoli privati, dove si fa fatica ad 
entrare, a coinvolgersi. Accoglienza 
significa allargare la tenda, fare spazio, 
magari fare qualche passo indietro per 
dare possibilità ad altri di sentirsi accolti e 
coinvolti, di sentirsi davvero Chiesa. 
 
3. LA FORZA INESAURIBILE DELLA 
PASQUA 
Vittore, in latino, “Victor” significa 
“vincitore”. Uno dei simboli del martirio è 
la palma, segno di vittoria. Con la sua vita, 
con il suo martirio san Vittore è lì a dire 
che Dio è più forte di tutto, anche dei 
nemici, anche della morte. San Vittore è 
un segno pasquale, è un segno di 
speranza, ci rimanda alla vittoria pasquale 
di Cristo risorto, cuore della nostra fede. 
San Vittore, con il suo nome e il suo 
martirio, è lì a dirci che il bene vince 
sempre: anche se tante volte sembra 
sprecato, gettato al vento…il bene rimane 
e porta frutto. È lì a dirci che la passione 
educativa di una comunità verso le nuove 
generazioni è una grazia preziosa da 
continuare a coltivare; che il servizio dà un 
senso pieno alla nostra vita; che la 
sofferenza vissuta con fede, in compagnia 
di Cristo, può diventare feconda; che lo 
Spirito santo, se trova la nostra 
disponibilità, può fare meraviglie in noi e 
attraverso di noi. 
Invoco allora con voi l’intercessione di s. 
Vittore perchè possiamo essere cristiani 
dalla fede appassionata ed entusiasta; e 
una Chiesa davvero capace di accoglienza, 
e che sa risplendere della luce e della forza 
della Pasqua. 

 
Don Fulvio
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pastorale giovanile 
 

 Gli incontri per tutti i gruppi di 
tutte le fasce di età si svolgono in presenza 

secondo quanto viene comunicato dagli 
Educatori. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 È ancoraa possibile dare la propia 
disponibilità per collaborare all’Oratorio 
feriale. 
 Domenica 9 Maggio ore 15.30: 
Battesimi comunitari. 
 Domenica 9 maggio il Rosario NON 
sarà in diretta youtube. Ci sarà invece la 
preghiera per le famiglie del 2° anno (i 3^ 
elementare) alle ore 21. 

 Giovedì 13 Maggio: Consiglio 
Pastorale Cittadino 
 Sabato 15 maggio: la Caritas 
cittadina sostiene l’iniziativa “Dona una 
spesa” presso il punto vendita Conad 
 Nelle prossime settimane sono in 
programma le Prime Comunioni (vedi 
avviso dedicato): invitiamo gli habitué delle 
Messe interessate per quelle domeniche a 
puntare su una delle altre Messe in orario. 

 

PRIME COMUNIONI 2021 
 

Accompagniamo con la preghiera i nostri ragazzi che riceveranno la Prima Comunione. 
Le celebrazioni saranno: 

Sabato 22 alle ore 18 
Domenica 23 alle ore 11 

Sabato 29 alle ore 18 
Domenica 30 alle ore 11 

Trattandosi di Messe d’orario, invitiamo chi è abituato a questi orari a puntare sulle altre 
celebrazioni “libere” per queste due domeniche. 

 

15 maggio: “dona una spesa” con conad 
 

Per SABATO 15 MAGGIO Il CONAD 
Lombardia organizza, presso i suoi punti 
vendita e con la collaborazione delle 
Associazioni locali, l’iniziativa DONA UNA 
SPESA, una raccolta straordinaria di beni di 
prima necessità, lungo tutta la giornata. 
Il Conad di Grancia ha aderito all’iniziativa 
coinvolgendo la Caritas cittadina. Abbiamo 

bisogno di volontari! Per dare la propria 
disponibilità basta contattare i responsabili 
delle Caritas parrocchiali o il Centro di 
Ascolto (tel 3317993731), segnalando la 
propria disponibilità per una fascia oraria: 
mattino – pausa pranzo – primo pomeriggio 
– tardo pomeriggio. Grazie per la 
disponibilità. 

 

MESE MARIANO 

 
Ci uniamo all’invito del Papa a pregare 
insieme il Rosario in questo mese di Maggio, 
pregando per la fine della pandemia e 
perché, insieme a Moria e seguendo l suo 
esempio, sappiamo fare la volontà del 
Signore vivendo con responsabilità e 
operando la carità. 
 

È possibile pregare insieme il Rosario in 
questi momenti: 
 

dal lunedì al venerdì: alle 8.30 in Chiesa 
Parrocchiale prima della S.Messa e alle 15.00 
nella chiesa di S.Giuseppe 
 

ogni sera alle 20.30 
sarà possibile pregare insieme il Rosario in 
Chiesa Parrocchiale o davanti alla grotta 
della Madonna in Oratorio, a seconda delle 
condizioni atmosferiche. 
 



Il venerdì sera il Rosario sarà sempre in 
chiesa prima della Messa. 
 

Il Rosario della domenica sera sarà 
trasmesso su Youtube (canale di don Carlo) 

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) 

Dove appare il simbolo y la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don Carlo  
 

 

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 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

9 MAGGIO – VI DOMENICA DI 
PASQUA 

Gv 15,26-16,4 
A te la mia lode, Signore, 

nell’assemblea dei fratelli 

7.45:   Intenzione libera 
y 9.30:  Intenzione libera 
y 11.00:  Per la Comunità 
15.30: S.Battesimi 
17.30:  DANIELE e GIAMPIETRO COLOMBI  
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 
y 21.00:preghiera in famiglia per la 3^ el 

LUNEDI’ 10 MAGGIO      Gv 13,31-36 
Feria del tempo pasquale 

9.00: fam. GHEZZI 
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

MARTEDI’ 11 MAGGIO     Gv 14,1-6 
Feria del tempo pasquale 

9.00: ANNA NATOLI 
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO   Gv 14,7-14 
Feria del tempo pasquale 

9.00:  
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO    Gv 17,11-19 
Feria del tempo pasquale 

9.00: ARICI SANTO; LANZONI VALERIA 
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

VENERDI’ 14 MAGGIO   Mt 19,27-29 
S.Mattia, apostolo 

9.00: SALVATO LUIGI, TOMESELLO EMMA e fam.  
20.30: Rosario, S.Messa e Adorazione: 
Intenzione Libera  

SABATO 15 MAGGIO          Gv 15,1-8 
Sabato 

18.00: GIOVANNA, ANTONIETTA e LUIGI; 
CASETTO ELIO 
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 

16 MAGGIO – ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 

Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

7.45:   Intenzione libera 
y 9.30:  Intenzione libera 
y 11.00:  Per la Comunità 
17.30:   Intenzione libera 
y 20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio 


