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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021
«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)
Cari fratelli e sorelle,
quando sperimentiamo la forza dell’amore di
Dio, quando riconosciamo la sua presenza di
Padre nella nostra vita personale e
comunitaria, non possiamo fare a meno di
annunciare e condividere ciò che abbiamo
visto e ascoltato. […]
L’esperienza degli Apostoli
La storia dell’evangelizzazione comincia con
una ricerca appassionata del Signore che
chiama e vuole stabilire con ogni persona, lì
dove si trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv
15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci
questo […]. L’amicizia con il Signore, vederlo
curare i malati, mangiare con i peccatori,
nutrire gli affamati, avvicinarsi agli esclusi,
toccare gli impuri, identificarsi con i
bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare
in maniera nuova e piena
di
autorità,
lascia
un’impronta indelebile,
capace
di
suscitare
stupore e una gioia
espansiva e gratuita che
non si può contenere. […]
Lui ha inaugurato, già
oggi, i tempi futuri
ricordandoci
una
caratteristica essenziale
del nostro essere umani,

tante volte dimenticata: «siamo stati fatti per
la pienezza che si raggiunge solo nell’amore»
(Enc. Fratelli tutti, 68). Tempi nuovi che
suscitano una fede in grado di dare impulso a
iniziative e plasmare comunità, a partire da
uomini e donne che imparano a farsi carico
della fragilità propria e degli altri,
promuovendo la fraternità e l’amicizia sociale
(cfr ibid., 67). […]
Tuttavia, i tempi non erano facili; i primi
cristiani incominciarono la loro vita di fede in
un ambiente ostile e arduo. […] Un ostacolo
che li avrebbe potuti portare a ripiegarsi o
chiudersi in sé stessi, li spinse a trasformare
ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in
opportunità per la missione. I limiti e gli
impedimenti diventarono anch’essi luogo
privilegiato per ungere tutto e tutti con lo
Spirito del Signore. […]
Così anche noi: nemmeno
l’attuale
momento
storico è facile. La
situazione della pandemia
ha
evidenziato
e
amplificato il dolore, la
solitudine, la povertà e le
ingiustizie di cui già tanti
soffrivano
e
ha
smascherato le nostre
false sicurezze […]. I più
fragili e vulnerabili hanno

sperimentato ancora di più la propria
vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo
scoraggiamento, il disincanto, la fatica […].
Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma
Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i
vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5).
[…] In questo tempo di pandemia, davanti alla
tentazione di mascherare e giustificare
l’indifferenza e l’apatia in nome del sano
distanziamento sociale, è urgente la missione
della compassione capace di fare della
necessaria distanza un luogo di incontro, di
cura e di promozione. «Quello che abbiamo
visto e ascoltato» (At 4,20), la misericordia
che ci è stata usata, si trasforma nel punto di
riferimento e di credibilità che ci permette di
recuperare la passione condivisa per creare
«una comunità di appartenenza e di
solidarietà, alla quale destinare tempo,
impegno e beni» (Enc. Fratelli tutti, 36). È la
sua Parola che quotidianamente ci redime e
ci salva dalle scuse che portano a chiuderci
nel più vile degli scetticismi: “tanto è lo
stesso, nulla cambierà”. E di fronte alla
domanda: “a che scopo mi devo privare delle
mie sicurezze, comodità e piaceri se non
posso vedere nessun risultato importante?”,
la risposta resta sempre la stessa: «Gesù
Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte
ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive
veramente» (cfr Esort. ap. Evangelii
gaudium, 275) e vuole anche noi vivi,
fraterni e capaci di ospitare e condividere
questa speranza. Nel contesto attuale c’è
bisogno urgente di missionari di speranza
che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare
profeticamente che nessuno si salva da solo.
[…]
Un invito a ciascuno di noi
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale
di quest’anno, «Non possiamo tacere quello
che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un
invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far
conoscere ciò che portiamo nel cuore. […] La
nostra vita di fede si indebolisce, perde
profezia e capacità di stupore e gratitudine
nell’isolamento personale o chiudendosi in
piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige
una crescente apertura capace di
raggiungere e abbracciare tutti. I primi
cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di
chiudersi in un’élite, furono attratti dal

Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad
andare tra le genti e testimoniare quello che
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è
vicino. Lo fecero con la generosità, la
gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che
seminano sapendo che altri mangeranno il
frutto del loro impegno e del loro sacrificio.
[…]
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si
celebra ogni anno nella penultima domenica
di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte
le persone che, con la loro testimonianza di
vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno
battesimale di essere apostoli generosi e
gioiosi
del
Vangelo.
Ricordiamo
specialmente quanti sono stati capaci di
mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia
affinché il Vangelo possa raggiungere senza
indugi e senza paure gli angoli di popoli e città
dove tante vite si trovano assetate di
benedizione.
Contemplare
la
loro
testimonianza
missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a
pregare con insistenza «il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe»
(Lc 10,2) […]. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori
che siano capaci di vivere la vocazione come
una vera storia d’amore, che li faccia andare
alle periferie del mondo e diventare
messaggeri e strumenti di compassione. Ed è
una chiamata che Egli rivolge a tutti,
seppure non nello stesso modo. Ricordiamo
che ci sono periferie che si trovano vicino a
noi, nel centro di una città, o nella propria
famiglia. […] Sempre, ma specialmente in
questi tempi di pandemia, è importante
aumentare la capacità quotidiana di allargare
la nostra cerchia, di arrivare a quelli che
spontaneamente non li sentiremmo parte del
“mio mondo di interessi”, benché siano
vicino a noi.
Vivere la missione è avventurarsi a coltivare
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere
con Lui che chi mi sta accanto è pure mio
fratello e mia sorella. Che il suo amore di
compassione risvegli anche il nostro cuore e
ci renda tutti discepoli missionari.
Maria, la prima discepola missionaria, faccia
crescere in tutti i battezzati il desiderio di
essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt
5,13-14).
Francesco

VITA DELLA COMUNITA’

Lunedì 18 ottobre, ore 21.00, in
salone (ex chiesa): incontro per i genitori
dei ragazzi del primo anno di catechismo
(2° elementare).

Mercoledì 20 ottobre, ore 21.00,
inizio della catechesi del terzo anno (4°
elem.)

Giovedì 21 ottobre, inizio della
catechesi del quarto anno (5° elem.).

CATECHESI di 2° e 3° MEDIA.
Incontro per tutti i genitori dei ragazzi di
seconda e terza media della Comunità
pastorale in Chiesa parrocchiale San

Vittore di Lainate giovedì 21 ottobre alle
21.00. Nella serata si presenterà il
cammino di catechesi, le norme anti covid
e si distribuirà il modulo di iscrizione


Domenica prossima 24 ottobre
festeggeremo
gli
anniversari
di
matrimonio: il 1° anno e i lustri (5°, 10°,
15°, ecc..). Le coppie che desiderano
partecipare possono già dare il nome in
segreteria parrocchiale, compilando il
modulo che trovate in fondo alla chiesa.

Guardando avanti
I ragazzi del 2° anno di catechesi (3° elem.)
inizieranno gli incontri dopo le Cresime
(mar. 16 novembre)

Incontri con i genitori:
- Lun. 25 ottobre, ore 21.00: 2° anno di
catechesi (3° elem.)
Le S. Cresime saranno il 7 novembre alle
ore 11.00

ORARIO DELLE S.MESSE
Festivo: 18.00 (sabato) – 7.45 – 9.30 – 11.00 – 17.30
Feriale: da lunedì a giovedì: 9.00
Venerdì: 9.00 e 20.45, a cui segue l’adorazione

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ sett
CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo Q

17 OTTOBRE DOMENICA
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Gv 10,22-30
Date gloria a Dio nel suo santuario

7.45: Per la comunità
9.30: Fam. MALGRATI e SIRONI
Q 11.00: Fam. BOSCO e LINO
17.30: Intenzione Libera

LUNEDI’ 18 OTTOBRE
Lc 10,1-9
SAN LUCA EVANGELISTA - Festa

9.00: Intenzione Libera

MARTEDI’ 19 OTTOBRE
Mc 3,13-19
S. Paolo della Croce - Mem. fac.

9.00: OLIVETTI BATTISTA e MARIA

20.30: S. Rosario in chiesa

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE
Mc 6,7-13 9.00: NUOVO GIUSEPPE
Per l’evangelizzazione dei popoli
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE
Per le vocazioni sacerdotali

Lc 10,1b-12 9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA

VENERDI’ 22 OTTOBRE
Lc 8,1-3
S. Giovanni Paolo II - Mem. Fac.
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45

9.00: Fam. CRIBIU’ e SAVOLDI
20.45: Intenzione Libera

SABATO 23 OTTOBRE
Lc 5,1-11
S. Giovanni da Capestrano – memoria
facoltativa

18.00: MURGIDA GIUSEPPE

24 OTTOBRE DOMENICA
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Mc 16,14b-20
La tua salvezza, Signore,
è per tutti i popoli

7.45: Per la Comunità
9.30: Intenzione Libera
Q 11.00: Per le coppie che festeggiano
l’anniversario di Matrimonio
17.30: TERESA, NICOLA, ROSARIA,
GIUSEPPE e FRANCESCO

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00
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

