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VOCE DEL VERBO 
30° Giornata dei Missionari Martiri 

 
 

Cari parrocchiani, cari amici,  
giovedì scorso, 24 marzo, l’intera Chiesa 

mondiale ha vissuto una giornata molto 
particolare: la Giornata dei Missionari 
Martiri. Vale la pena soffermarci anche questa 
domenica su quanto abbiamo vissuto, per non 
lasciare che un appuntamento annuale così 
importante passi via senza averci dato modo 
di riflettere profondamente sul nostro 
personale cammino di 
fede e sul nostro 
essere cristiani. 

Secondo i dati 
raccolti dall’Agenzia 
Fides (agenzia delle 
pontificie opere 
missionarie), nel 2021 
sono stati uccisi nel 
mondo 22 missionari: 
13 sacerdoti, 1 
religioso, 2 religiose e 
6 laici. Undici in Africa, 
sette in America, tre in 
Asia, uno in Europa. 
Dal 2000 al 2020 sono 

stati uccisi nel mondo 536 missionari. Negli 
ultimi anni Africa e America si alternano al 
primo posto di questa tragica classifica.  

Da ormai qualche anno questo elenco non 
riguarda solo i missionari in senso stretto 
(cosiddetti ad gentes), ma cerca di registrare 
tutti i cristiani cattolici impegnati in qualche 
modo nell’attività pastorale, morti in modo 
violento. Quando si parla di missionari si 

intendono tutti i 
battezzati. Siamo 
consapevoli infatti 
che «in virtù del 
Battesimo ricevuto – 
ci ha ricordato Papa 

Francesco 
nell’Estrazione 

apostolica Evangelii 
Gaudium – ogni 
membro del Popolo di 
Dio è diventato 
discepolo missionario. 
Ciascun battezzato, 
qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa 
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e il grado di istruzione della sua fede, è un 
soggetto attivo di evangelizzazione» (EG 120). 

Questi nostri fratelli e sorelle uccisi non 
avevano impegni eclatanti, ma stavano 
semplicemente dando testimonianza della 
loro fede in contesti di violenza, di 
disuguaglianza sociale, di sfruttamento, di 
degrado morale e ambientale, dove la 
sopraffazione del più forte sul più debole è 
regola di comportamento, senza alcun 
rispetto della vita umana, di ogni diritto e di 
ogni autorità. Questi sacerdoti, religiosi, 
religiose e laici, erano consapevoli di tutto ciò 
e «quando tutto consigliava di tacere, di 
mettersi al riparo, di non professare la fede, 
non potevano, non potevano non 
testimoniare» (Papa Francesco, Budapest, 14 
sett. 2021). 

La scelta della data non è stata casuale: il 
24 marzo del 1980, Mons. Oscar Romero, 
arcivescovo di San Salvador, veniva 
assassinato da militari fedeli al regime. La 
ragione del martirio era proprio la sua 
vicinanza agli ultimi, ai salvadoregni 
schiacciati da un sistema di protezione delle 
élites a guida del Paese, che operava soprusi 
sul popolo contadino e operaio. Durante la 
celebrazione della messa, dopo aver 
denunciato l’impiego di bambini nella 

mappatura dei campi minati, mentre elevava 
l’ostia della consacrazione, venne raggiunto 
da un colpo di fucile. Papa Francesco lo ha 
proclamato santo nel 2018.  

Anche il titolo dato a questa giornata ci ha 
fatto riflettere: Voce del Verbo. La voce dei 
martiri è la voce di Dio che si è fatto uomo per 
manifestare la sua vicinanza alla fragilità della 
vita. La voce dei martiri è un seme, un 
germoglio per le comunità cristiane. Non è un 
caso che i primi santi della Chiesa siano stati 
proprio dei martiri, pilastri della fede che 
proclamiamo ancora oggi. Come Gesù 
innalzato sulla croce ha perdonato chi lo 
aveva inchiodato lì, così i martiri, nella loro 
debolezza, sono rimasti fedeli fino all’ultimo 
istante a una promessa che tutti abbiamo 
ricevuto da Dio: pace, giustizia e speranza per 
tutti i popoli della Terra. 

Questi missionari martiri sono come un 
faro per la nostra fede che punta a Dio, Padre 
di un mondo nuovo che non conosce la 
miseria, la fame, l’oppressione, la 
discriminazione, la guerra e le ingiustizie, un 
mondo in cui l’esistenza è unicamente amata 
in Lui. 

 

don Giancarlo

 
 
 
 
 

Vita della comunità 
 
 Ricordiamo che, 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 è disponibile sulla 
homepage del sito della comunità pastorale (www.chiesadilainate.it). 
 
 Oggi, Domenica 27 marzo, ore 16.00 a Lainate (chiesa parrocchiale): La Passione di Gesù 
secondo Matteo (Ludwig Monti, biblista). 
 
 



 Venerdì 1 arile, ore 20.45, a Parabiago, nelle vie della parrocchia: Via Crucis per la Zona IV 
con l’Arcivescovo Mario Delpini. 

INDICAZIONI: 
 Ritrovo e partenza in via Spagliardi, di fronte alla Chiesa di S. Ambrogio della 

Vittoria.  
 Parcheggi per le auto private: si consiglia di preferire il parcheggio n°1 di Piazza 

mercato e il 3 e 4 in zona stazione FS.  
 La Via Crucis terminerà in piazza Maggiolini. Qui l’Arcivescovo guiderà la parte 

conclusiva, offrirà la sua riflessione e impartirà la benedizione.  
 Dopo il saluto del nostro Vicario, ciascuno raggiungerà il suo mezzo di trasporto 

seguendo le indicazioni del servizio d’ordine. 
 Si propone l’offerta del corrispettivo della cena, che sarà consegnato per la carità 

dell’Arcivescovo. 
 

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  4^ 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 27 MARZO         
 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 9,1-38b  

Signore, nella tua luce vediamo la luce 

7.45:    Per la comunità 
9.30:   Secondo l’intenzione offerente 
 11.00:   Def. Fam.  BOSCO e LINO 
17.30:   Intenzione libera 

LUNEDÌ 28 MARZO                        Mt 7,1-5 
  Feria del tempo di Quaresima 

9.00:    TOSO ALDO, MINELLA RINA e 
Fam.; GIORDANO; SALERNO GIUSEPPE e 
FALCONERI VITO e SATINO ROSA 
 

MARTEDÌ 29 MARZO                  Mt 7,6-12 
  Feria del tempo di Quaresima 

20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:   CARLO e GIUSEPPINA 
 

MERCOLEDÌ 30 MARZO           Mt 7,13-20 

  Feria del tempo di Quaresima 

9.00:   Intenzione libera 
 

GIOVEDÌ 31 MARZO                 Mt 7,21-29 

Feria del tempo di Quaresima 

9.00:     Intenzione libera  
 

VENERDÌ 1 APRILE  
 

GIORNO ALITURGICO 

  9.00:    VIA CRUCIS  
 
20.45:     Via Crucis con l’Arcivescovo a 
Parabiago  

SABATO 2 APRILE                     Mt 19,13-15 
 

18.00:   NOBILE ERMINIO;   FAVERO 
PIETRO;     Fam. PIGOZZO e COZZI 

DOMENICA 3 APRILE  
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 11,1-53 

Lodate il Signore, invocate il suo nome 

7.45:    Intenzione libera 
9.30:   Intenzione libera 
 11.00:   Per la comunità 
17.30:  Defunti mese di marzo:  MESSINA 
SALVATORE 


