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“MA VOI NON COSÌ”

L’EUCARISTIA CONVERTE LE NOSTRE VITE?
n quasi tutte le comunità cattoliche
l’eucarestia
è
celebrata
quotidianamente. Nei giorni feriali
poche persone vi partecipano: sovente
sono donne e anziane – anche loro
sempre di meno – pochi gli uomini,
praticamente assenti i giovani. Qualcuno
potrà lamentarsi che vengono celebrate in
modo troppo quotidiano, che manca la
ricchezza del canto o della festa, che sono
prive di una bellezza capace
di meravigliare, che non
si impongono e non
richiamano
spettatori... Eppure,
se
celebrate
seriamente e con
consapevolezza,
saranno
“umili”
eucaristie ma sempre
con la verità di “cene
del Signore”. Sì,
povere
e
umili
celebrazioni, ma il
criterio per giudicarle
non è la loro capacità
di “fascino”, bensì se
fanno risuonare per
quanti vi partecipano
l’“evangelo”,
la

I

buona notizia della morte e risurrezione 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 cristiani
sono collocati, vivendo e lavorando 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 molto importante, anzi
decisivo, interessarsi sul
“come” l’eucaristia è
celebrata, ma non
dobbiamo
mai
dimenticare che tutto
ciò
che
noi
predisponiamo
o
operiamo
per
la
celebrazione può avere
un
solo
fine:
immergerci
nella
dinamica del mistero
pasquale, quell’evento
che Gesù ha raccontato con
parole e gesti sul pane e sul
vino. Ricordiamoci allora che
partecipare all’eucarestia è

innanzitutto accogliere l’invito alla “tavola
del Signore” (1Cor 10,21): è il Signore
vivente che invita noi, poveri e peccatori
bisognosi della sua misericordia, malati
assetati di guarigione, affaticati e stanchi in
cerca di riposo, umiliati e ultimi che anelano
a essere riconosciuti e accettati senza
doverlo meritare... Tutti diciamo: “Signore,
non sono degno...”. Così il pane è dato a
tutti, icona della condivisione, ispirazione e
comando di condivisione 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 significa
anche essere coinvolti nel sacrificio di un
uomo, il servo del Signore, 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 senza
gli altri e anche contro gli altri!
L’eucaristia è il magistero del “ma voi non
così!”, della differenza cristiana, 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 stesso: corpo

spezzato, sangue versato, sacrificio di una
vita offerta e consumata nell’amore
autentico dei fratelli.
E affinché comprendessimo che l’eucaristia
è questo – altrimenti non è, ma si riduce a
scena religiosa, sontuosità 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
compiere il gesto dello schiavo nei confronti
dei fratelli, Gesù ha detto parole che
risuonano anche per noi oggi: “Avete 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
autenticamente, allora può solo essere
fonte di riconciliazione, di comunione, di
amore fraterno. Se invece essa è intesa e
vissuta soltanto come celebrazione, rito,
come un’occasione di
identità e
appartenenza culturale e religiosa, se in essa
si cerca la solennità come spettacolo che
seduce e abbaglia, allora purtroppo è vero
che noi ci dividiamo e di fronte all’eucaristia
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,
fissandolo nel pane e nel vino, e poi non
riconoscere il corpo di Cristo che è la
comunità, la chiesa, insieme 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)

Dal nostro vicario episcopale

C

ari fedeli, vi raggiungo con questa lettera per
un’importante comunicazione da parte del nostro
Arcivescovo, sua Ecc. Mons. Mario Delpini.
Dal 1° settembre prossimo due dei vostri preti lasceranno
Lainate per essere destinati ad un nuovo incarico.
Don Carlo Rossini viene nominato parroco e responsabile
della comunità pastorale “S. Maria in Binda” comprendente
le parrocchie di Turbigo, Nosate, Robecchetto con Induno e
Malvaglio.

Don Gabriele Margutti viene destinato come vicario parrocchiale e responsabile di pastorale
giovanile presso la parrocchia di Carugate. Ringrazio sia don Carlo che don Gabriele per il lavoro
pastorale svolto in mezzo a voi e per la pronta disponibilità a questa nuova chiamata del
vescovo. La scelta di 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 saranno sostituiti.
Al posto di don Carlo viene nominato vicario parrocchiale don Giancarlo Bestetti 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
Induno Olona; don Stefano ha 33 anni ed è stato ordinato prete nel 2013. Cari fedeli accogliamo
queste notizie con fede e soprattutto accompagniamo chi parte e chi arriva con la preghiera,
segno di una disponibilità a rinnovare 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 entusiasmo don Giancarlo e don Stefano.
Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia.
Il vostro vicario episcopale, Mons. Luca Raimondi

VITA DELLA COMUNITA’


Per quanto riguarda l’Oratorio
feriale, per le nostre frazioni, sulla base del
numero degli adulti disponibili, si è potuto
attivare solo l’Oratorio di Barbaiana. Le
iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento
dei posti disponibili.

Lunedì 7 ore 21: Incontro delle
catechiste dell’Iniziazione cristiana

Martedì 8 ore 21: oncontro di
preparazione dei battesimi della prossima
domenica

Mercoledì 9 ore 21: Incontro di
preparazione della Festa Patronale

Giovedì 10 ore 20.30: S.Messa in
preparazione
degli
Anniversari
di
ordinazione presbiterale. Saranno presenti i
preti 1999 che ricordano i 22 anni di
Ordinazione. Predicherà Padre Patrizio
Garascia su “il prete: uomo dell’Eucaristia”.

Venerdì la Messa della sera è
sospesa.


Sabato 12 alle ore 9 nel Duomo di
Milano verrà ordinato prete don Davide
Serra, che è stato tra noi come seminarista
nell’anno 2016-17: preghiamo per lui.

Sempre Sabato 12 alla Messa delle
18 ricorderemo i 44 anni di istituzione della
nostra Parrocchia.

Domenica 13 ore 15.30: S.Battesimi

Domenica 13 alla Messa delle 18 a
Lainate ricorderemo i 10 anni di sacedozio
di don Gabriele.

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


INCONTRI IN PREPARAZIONE AGLI ANNIVERSARI DI
ordinazione SACERDOtale
Nel mese di giugno don Gabriele ricorderà il suo decennio di ordinazione sacerdotale
(11/6/2011), don Francesco il 50° (26/6/1971), don Ernesto il 66° (26/6/1955) e il suo 90°
compleanno (28/6/1931). Anche per don Gioele il 2021 è l’anno del 10° di ordinazione
(1/1/2011). Queste ricorrenze, oltre a motivo di gioia e di festa con i nostri preti, sono
l’occasione per riflettere e pregare. Abbiamo pensato a questi appuntamenti:
Giovedì 10 giugno, ore 20.30 a Pagliera: Il prete uomo dell’Eucaristia (Padre Patrizio Garascia)
– S.Messa con la presenza dei Preti 1999.

Giovedì 17 giugno, ore 20.30 a Lainate: Il prete uomo della Parola (don Giacomo)
Giovedì 24 giugno, ore 20.30 a Barbaiana: Il prete uomo della missione (don Maurizio Zago).

Vacanze Estive Elementari a S. Caterina
Da Sabato 10 luglio a sabato 17 luglio si terrà a Santa Caterina Valfurva presso l’Hotel Santa
Caterina, la vacanza in montagna dei ragazzi dalla Terza alla Quinta elementare (8 giorni/7
notti - costo € 360). Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria della parrocchia san Vittore
versando la caparra di € 100 insieme alla scheda di iscrizione. La caparra verrà restituita in
caso di annullamento per cause imputabili a provvedimenti anticovid. Il saldo della quota va
consegnato in occasione della riunione di presentazione della vacanza, a giugno nella data che
verrà indicata
.

CALENDARIO LITURGICOE 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 simboloQ la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don Carlo

6 GIUGNO - DOMENICA
SS.CORPO E SANGUE DI CRISTO
Mc 14,12-16.22-26
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia

7.45: Per la Comunità
Q 9.30: Intenzione Libera
Q 11.00: Intenzione Libera
17.30: DEF.MESE DI MAGGIO: LEONARDI
ENZA, COLOMBO ANNAMARIA, CRIMALDI
ROSINA, BONGERT GIUSEPPINA, PORTA
MARIO

LUNEDI’ 7 GIUGNO
Per la comunità

9.00: DEL CIAMPO ANTONIETTA, MORONI
ADELIO e MANGERI DANILO

Lc 5,1-6

MARTEDI’ 8 GIUGNO
Per il Vescovo

Lc 5,12-16

9.00: CIA EDDA
20.30: S.Rosario in chiesa

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO
Per le vocazioni religiose

Lc 5,33-35

9.00: MEGNA ROSA ed ELISABETTA

GIOVEDI’ 10 GIUGNO
Per le vocazioni sacerdotali

Lc 5,36-38

9.00: Intenzione libera
20.30: S.Messa e Adorazione:

VENERDI’ 11 GIUGNO
Ss. Cuore di Gesù’

Gv 19,31-37

SABATO 12 GIUGNO
Gv 10,14-18
Cuore Immacolato della B. V. Maria
44° DELLA FONDAZIONE DELLA
PARROCCHIA
13 GIUGNO – DOMENICA
III DOPO PENTECOSTE

9.00: Intenzione libera
18.00: ROSINA, MATILDE, PIERINO

7.45: Intenzione libera
Q 9.30: Intenzione libera
Mc 10,1-12 Q 11.00: ARICI SANTO
Mirabile è il tuo nome, 15.30: Battesimi comunitari
Signore, su tutta la terra 17.30: Intenzione libera

