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BLACK FRIDAY 
Occasione di solidarietà 

 

 

Cari amici, cari parrocchiani,  

in questi giorni, una delle espressioni 
che abbiamo sentito più spesso alla TV, alla 
radio o sui social è l’espressione “Black 
Friday”.  

Per chi non lo sapesse il Black Friday (= 
“venerdì nero”) è il nome informale 
utilizzato negli Stati Uniti d'America per 
indicare il venerdì successivo al Giorno del 
Ringraziamento, che si celebra il quarto 
giovedì di novembre. Il giorno dopo il 
Ringraziamento è 
considerato l'inizio 
della stagione dello 
shopping natalizio 
nel Paese. Le grandi 
catene commerciali 
americane sono 
solite offrire in 
questa occasione 
notevoli ed 
eccezionali 
promozioni al fine di 

incrementare le proprie vendite: per 
questo motivo tra le persone che fanno 
acquisti in occasione del Black Friday una 
buona parte trascorre la notte fuori dal 
negozio in cui vuole fare acquisti il giorno 
successivo aspettando l'apertura delle 
porte. Da ormai qualche decennio il Black 
Friday si è diffuso in tutto il mondo 
compresa la nostra bella Italia.  

Cari amici, vi confesso che anche io mi 
lascio sempre prendere dal mitico Venerdì 

Nero e non passa 
anno in cui io non 
faccia qualche buon 
acquisto super 
scontato sul caro 
vecchio Amazon... di 
solito cose di cui 
posso fare benissimo 
a meno. Tuttavia il 
Black Friday di 
quest’anno è stato 
occasione per una 
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piccola riflessione che vorrei condividere 
con voi.  

Mi è capitata sotto gli occhi in questi 
giorni – tu guarda a volte la provvidenza! – 
un’omelia che Papa Francesco ha fatto in 
Santa Marta il 26 novembre 2018 in cui, 
anche se non lo nomina esplicitamente, 
parla proprio del Black Friday.  

Il papa ci invita a fare attenzione a non 
cadere in un consumismo compulsivo che 
porta ad accumulare e non a condividere. 
Un consumismo che lui definisce «nemico 
della generosità, che porta a spendere più 
di quello di cui abbiamo bisogno». Poi papa 
Francesco fa qualche esempio con la sua 
simpatica ironia: «Facciamo, un viaggio 
nelle nostre stanze, un viaggio nel nostro 
guardaroba. Quante paia di scarpe ho? 
Uno, due, tre, quattro, quindici, venti… 
ognuno lo può dire. Un po’ troppo… Io ho 
conosciuto un monsignore che ne aveva 
40… Ma, se hai tante scarpe, dà la metà. 
Quanti vestiti che non uso o uso una volta 
l’anno? È un modo di essere generoso, di 
dare quello che abbiamo, di condividere». 

Papa Francesco ci richiama alla 
generosità, virtù che spesso viene oscurata 
dagli impulsi egoistici: «La generosità, al 
contrario, allarga il cuore e porta alla 
magnanimità».  Il Papa poi parla del 
contrasto fra ricchi e poveri e cita il ricco 
Epulone e Lazzaro, «un contrasto che fa 
dire al Signore: è molto difficile che un ricco 
entri nel regno dei cieli. Qualcuno può 
etichettare Cristo come “comunista”», 

ipotizza il Papa, ma il Signore, quando 
diceva queste cose, sapeva che dietro alle 
ricchezze c’era sempre il cattivo spirito: il 
signore del mondo. Per questo Gesù dice 
che «nessuno può servire due padroni: Dio 
e la ricchezza» (Mt 6,24).  

Per papa Francesco c’è una malattia che 
erode, indebolisce, sgretola la generosità, è 
la malattia del consumismo «e consiste nel 
comprare, sempre, cose». Il Papa non si 
stanca di ripetere che dal consumismo 
bisogna stare alla larga: si tratta – dice 
nell’omelia – «di una mancanza di austerità 
di vita: questo è un nemico della 
generosità».  

Insomma… Black Friday o meno la 
maggior parte di noi, nelle prossime 
settimane, inizierà il periodo dello 
shopping natalizio. Ebbene cerchiamo di 
non dimenticarci anche di tutti coloro che 
non se lo potranno permettere. 

Permettetemi di concludere con un 
piccolo aneddoto. Una volta al Telegiornale 
ho sentito la notizia di un parroco che il 
giorno del Black Friday aveva tappezzato la 
parrocchia di manifesti recanti la scritta: 
«SALDI, -50% SULLA PENITENZA! 
CONFESSATI!». Spiegando agli interessati 
che il 50% della pena l’avrebbe presa in 
carico il sacerdote stesso. Potrebbe essere 
un’idea per l’anno prossimo. 

Buon proseguimento dell’Avvento. 

don Giancarlo

 
 
 

vita della comunità 
 Stiamo piano piano riaprendo il bar e gli ambienti dell’oratorio: con moderazione e nel 
rispetto delle normative vigenti per la situazione pandemica.  
Il BAR, per ora, resterà aperto la domenica dopo le messe e, in settimana, durante gli 
orari del catechismo.  



 

 Riporto il testo di una mail che don Carlo Rossini mi ha inviato in questi giorni. Mi 
sembrava brutto metterla in forma di “avviso” e ho preferito lasciarla così.  
«Caro don Giancarlo, spero che lì vada tutto bene. Se non è un problema, vorrei chiederti 
di mettere sul Settimanale un semplice ringraziamento a tutta la comunità e in particolare 
a tutti quelli che domenica sono riusciti a venire o che, semplicemente, si sono fatti presenti 
con un messaggio di auguri per il mio ingresso qui a Turbigo. Per me è stata una giornata 
intensa, emozionante, riscaldata da un vero e proprio abbraccio della gente e piena di 
segni di misericordia da parte del Signore. Pace e bene! Don Carlo». 
 
 

Adolescenti 
VACANZINA INVERNALE ADO 

Da giovedì 30 dicembre 2021 a domenica 02 gennaio 2022 viviamo insieme qualche 
giorno di fraternità a Lizzola (BG) in Alta Val Seriana presso l’Hotel Gioan. Il costo 
dell’albergo è di 140 euro. A questa cifra va aggiunta la quota del pullman (la cifra dipende 
dal numero di partecipanti) e lo skipass per coloro che desiderano sciare. Le iscrizioni si 
effettuano nelle segreterie parrocchiali consegnando l’apposito modulo e versando 
l’acconto di 100 euro entro e non oltre martedì 07 dicembre. Dopo questa data ci si potrà 
aggiungere solo fino ad esaurimento posti. Martedì 14 dicembre alle 21:00 in oratorio 
San Giovanni Bosco a Lainate verrà presentata la vacanza ai genitori e sarà l’occasione 
per saldare il costo della vacanza. 
 
 

preghiera di AVVENTO 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il nostro cuore al Signore che viene, ed è per 
eccellenza il tempo della preghiera e della veglia.   
Durante le domeniche di Avvento alla sera (20.45) proporremo un momento di preghiera 
per le famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale YouTube Chiesa San 
Vittore Lainate. Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla homepage del sito della 
comunità pastorale (www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte le famiglie del 
catechismo. Ogni famiglia è invitata a preparare un Angolo della preghiera con una 
semplice Corona di Avvento: ogni domenica sera durante la preghiera si accenderà una 
candela. 
 
 

Guardando avanti 
Purtroppo anche quest’anno non potremo venire nelle case per la Benedizione natalizia. 
In fondo alla chiesa trovate le buste da distribuire in tutte le famiglie con l’invito per un 
momento di preghiera in Chiesa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate  - Dove appare il simbolo   

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 

28 NOVEMBRE DOMENICA  

III DOMENICA DI AVVENTO 
Lc 7,18-28 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:   TOSO ALDO, MINELLA RINA e Fam.; 
CARLO e GIUSEPPINA  

 11.00:   Per la comunità 
17.30:    IPPOLITO VELASCO 

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE            Mt 4,18-22 

 

9.00:    Intenzione libera 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE        Mt 4,18-22 
S. ANDREA APOSTOLO 
20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00:   SALVANESCHI MARIA  
 

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE      Mt 15,10-20  

 

9.00:   Intenzione libera  

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE              Mt 16,1-12  

 

9.00:   NOBILE ERMINIO 
 

VENERDÌ 3 DICEMBRE           Mt 17, 10-13 
S. Francesco Saverio – memoria 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00:   Intenzione libera 
 
20.45:  Intenzione libera 

SABATO 4 DICEMBRE              Mt 18,21-35 
 

18.00:   Intenzione libera 
 

5 DICEMBRE DOMENICA  

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

7.45:   FALCHETTI BATTISTA e MARIA e 
Fam. 
9.30:   BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI 

 11.00:   Per la comunità 
17.30:   Defunti mese di Novembre: 
MESSI GIUSEPPINA ANGELA; SECURO 
FLORA; PAPAGNI DONATA; SANFELICI 
ENRICA; ZAFFINO BRUNINA 


