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«Beati gli operatori di pace»  
 

 

«Guerra». Mi è sempre sembrata una 
parola tra tante: l’ho studiata nei libri di storia, 
ci ho giocato nei videogames, la sento ai 
telegiornali. Guerre lontane, in paesi che a 
volte non so neanche trovare sulla cartina.  

Ma tutto cambia quando la guerra bussa 
alla tua porta. Quando in pericolo non c’è più 
uno sconosciuto lontano, ma il tuo paese, la 
tua nazione, la tua famiglia, i tuoi amici. 
Perché è questo che stiamo facendo in questi 
giorni: parliamo di una guerra che incombe sui 
confini dell’Europa, a poche centinaia di 
chilometri dal nostro paese. Una guerra che 
come tutte le guerre vede scontrarsi due 
potenze, due stati, che combattono, ognuno 
con le proprie ragioni, con le proprie 
motivazioni e con le proprie colpe.  

Il problema è 
che nella guerra c’è 
sempre qualcuno 
che perde in ogni 
caso, 
indipendentemente 
da quanti pezzi di 
territorio in più ci si 
è conquistati. Chi 
perde nella guerra 
sono sempre i civili, 

quelle persone che hanno avuto la sfortuna di 
nascere dalla parte sbagliata del mondo, in 
paesi in guerra, in terre devastate dalle 
bombe e dalle armi. In particolare, quelli che 
perdono di più sono sempre i bambini. I 
bambini sono i grandi sconfitti della guerra, di 
ogni guerra. 

Anche Papa Francesco, nell’Angelus di 
domenica scorsa ci ha ricordato che «chi fa la 
guerra dimentica l’umanità, si distanzia dalla 
gente comune, che invece vuole la pace, e che 
in ogni conflitto è la vera vittima, che paga 
sulla propria pelle le follie della guerra», e ci 
ha ricordato anche che «Dio sta con gli 
operatori di pace, non con chi usa la violenza». 

«Beati gli operatori di pace perché 
saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9) ci ha 

detto Gesù nel 
celebre discorso 
della montagna, 
quell’insegnamento 

in cui il Signore ci 
indica la strada per 
vivere felici, 
seguendo l’unica 
legge del Padre nei 
cieli: l’Amore. 
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La pace non va solo acclamata in certi 
momenti, Gesù dice che sono beati tutti 
coloro che cercano ogni giorno di costruire un 
mondo di pace. Sembra un compito davvero 
impossibile. Nel nostro pianeta, infatti, ci sono 
molte guerre in corso. «Stiamo assistendo alla 
Terza guerra mondiale a pezzetti», ha detto 
sempre il Papa. 

Ma noi, semplici uomini e donne che non 
abbiamo nessun potere, cosa possiamo farci? 
Sembra impossibile contrastare la guerra, 
vero?! Eppure Gesù chiede a ognuno di noi di 
essere un artigiano della pace.  

Innanzitutto possiamo, dobbiamo fare la 
cosa che noi cristiani sappiamo fare meglio: 
pregare! Pregare tanto! Dobbiamo chiedere a 
Dio che intervenga, che entri nel cuore e nella 
mente delle persone di potere, dobbiamo 
chiedere che converta il loro cuore, che lo 
riempia di amore, che si cerchi sempre e solo 
la pace e la mediazione.  

C’è un’altra cosa che possiamo e 
dobbiamo fare. Sì, perché vivere in pace non è 
semplicemente un’assenza di conflitto; non è 
neanche il quieto vivere. Essere in pace è uno 
stile di vita squisitamente evangelico, che 
richiede il coraggio di scelte controcorrente. 
Essere «operatori di pace», artigiani della 
pace, è soprattutto creare occasioni di 
riconciliazione nella propria vita e in quella 
degli altri, a tutti i livelli. 

Questo possiamo e dobbiamo fare: 
possiamo portare la pace nelle nostre case, 
nelle nostre famiglie. La guerra non c’è solo ai 
confini dell’Europa, in Ucraina... la guerra c’è 
anche nel nostro paese, nelle nostre 
parrocchie, nei nostri gruppi, nelle nostre 
famiglie, nelle nostre classi, nel nostro posto 
di lavoro. Ovunque due litigano e non 
riescono a fare la pace, dove qualcuno si sente 
migliore di un altro. Quando qualcuno rimane 
a guardare mentre una persona più debole, 
più fragile, viene picchiata, bullizzata, 
insultata. Anche qui c’è la guerra. È qui che 
dobbiamo essere invece soldati, sì, ma soldati 
della pace. Così si cambia il mondo. Così ci ha 
insegnato Gesù! Occorre partire dalla nostra 
casa, dalla nostra famiglia, dal nostro posto di 
lavoro, dalla nostra classe, dal nostro 
compagno di banco o di lavoro. Sempre Papa 
Francesco ci ricorda che: «per la pace ci vuole 
coraggio, molto più che per la guerra».  

Chiediamo al Signore in questo cammino 
quaresimale che stiamo iniziando di essere 
uomini e donne coraggiosi! Coraggiosi 
artigiani della pace! 

Buon inizio della Quaresima. 
 

don Giancarlo

 
 
 

Guardando avanti 
 VACANZE ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI.  
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva le vacanze delle elementari (da 
sabato 9 a sabato 16 luglio) e quelle delle medie (da sabato 16 a sabato 23 luglio). Saremo 
ospiti dell'Hotel Santa Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato nel turno delle 
elementari nello scorso anno 2021.  
Gli adolescenti vivranno una settimana (da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso l’Hotel La 
Mirandola al Passo del Tonale. Il costo sia per i turni di S. Caterina che del Tonale è di 385 euro. 
Le iscrizioni si ritirano nelle segreterie parrocchiali. 
 



quaresima 2022 
 S. MESSA NELLA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 
Da lunedì 7 a giovedì 10 Marzo: S. Messa alle ore 6.30 nella cappellina dell’Oratorio di Lainate 
 
 PROPOSTE DI INCONTRI TRA ARTE, BIBBIA, SPIRITUALITÀ 
 Domenica 20 marzo, ore 16.00 a Pagliera (ex-chiesa): Cenni pasquali nelle opere d’arte 

sul Natale, la Crocifissione, la Risurrezione. (prof.sa Chiara Rossi).  
 Domenica 27 marzo, ore 16.00 a Lainate (chiesa parrocchiale): La Passione di Gesù 

secondo Matteo (Ludwig Monti, biblista). 
 Domenica 3 aprile, ore 16.00 a Barbaiana: Il sacramento della Confessione (don Mattia 

Colombo, professore in Seminario e accompagnatore dei Diaconi). 
 Domenica 10 aprile, ore 16.00 a Lainate (chiesa parrocchiale): Introduzione alla Settimana 

Santa ambrosiana (Mons. Marco Navoni, dottore dell’Ambrosiana). 
 Domenica 24 aprile, ore 16.00 a Lainate (chiesa parrocchiale): I vangeli della Risurrezione 

(Ludwig Monti, biblista). 
 
 PREGHIERA E VIA CRUCIS 
 Via Crucis: tutti i Venerdì alle ore 9.00; Venerdì 11 marzo ore 20.45.  
 Via Crucis con l’Arcivescovo a Parabiago Venerdì 1° aprile (seguiranno informazioni). 
 Preghiera per i martiri missionari: Venerdì 25 marzo ore 20.45. 
 Nei venerdì 18 marzo e 8 aprile, dalle 20.45 alle 21.45, viene proposta in chiesa la 

preghiera personale davanti alla Croce e la possibilità della Confessione. 
 
 RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI 
 Per TUTTI i ragazzi, in particolare per le Elementari - Tutti i venerdì, ore 17.00, in chiesa: 

Via Crucis. 
 Per le Medie - Domenica 13 marzo, ore 14.30, in oratorio a Lainate: Pomeriggio di Ritiro 

e Messa (ore 18.00) 
 Per gli Adolescenti - Domenica 27 marzo, “CamminAdo”: Messa ore 9.30 a Pagliera e 

partenza per Magenta con cammino verso Morimondo. 
 Per i Giovani - Ogni mercoledì, dalle 19.30, in Oratorio a Lainate: cena, Lectio e preghiera 

con possibilità di confessioni. 
 
 QUARESIMA DI CARITÀ 
In questa quaresima il nostro “digiuno” diventa concreto nel prenderci cura de:  
 la Missione di Fra Renato Ceriani a Moundou nel Ciad; 
 la Missione delle Suore indiane Nirmala a Ngaremara nel Kenia; 
 la Missione diocesana in Moldova: un nido di infanzia per sostenere l’autonomia delle 

mamme.     
Raccoglieremo il contributo di ciascuno al termine di ogni messa domenicale nelle domeniche 
di quaresima. Troveremo gli incaricati della Caritas e delle Missioni alle porte della chiesa. 
 
 Anche durante le domeniche di Quaresima alla sera (ore 20.45) è proposto 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). 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1^ 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 

 
 
 

DOMENICA 6 MARZO  
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Mt 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:   MONTESANO e BONFIGLIO 
 11.00:   Per la comunità 
17.30:   Defunti mese febbraio: COVIELLO 
PASQUALINO, DEL DONNO MARCO, 
LANZONI MARIO, REBELLATO RINA, 
CATTANEO CLELIA CLOTILDE. 

LUNEDÌ 7 MARZO                      Mc 5,1-12a 
Feria del tempo di Quaresima 

(6.30 in oratorio a Lainate) 
9.00:   Intenzione libera 

MARTEDÌ 8 MARZO                  Mt 5,13-16 
Feria del tempo di Quaresima 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

(6.30 in oratorio a Lainate) 
 
9.00:   CARLO e GIACOMO; CIA EDDA 

MERCOLEDÌ 9 MARZO              Mt 5,17-19 
Feria del tempo di Quaresima 

(6.30 in oratorio a Lainate) 

9.00:   Intenzione libera 

GIOVEDÌ 10 MARZO                 Mt 5,20-26 

Feria del tempo di Quaresima 

(6.30 in oratorio a Lainate) 
9.00:  LOMBARDO GIOVANNI 

VENERDÌ 11 MARZO            

GIORNO ALITURGICO 

  9.00:   Via Crucis 
 
20.45:    Via Crucis 
 

SABATO 12 MARZO                     Mt 12,1-8  
 

18.00:  GIACOMO  

DOMENICA 13 MARZO  
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

7.45:   Per la comunità 
9.30:   ARICI SANTO; MALERBA e CASÈ 
GIOVANNI 
 11.00:   GELAIN ERNESTO e VIRGINIO 
17.30:   Intenzione libera 


