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“Beati gli invitati  
alla cena dell’Agnello” 

La celebrazione delle Prime Comunioni 
 

La celebrazione delle Prime Comunioni 
nelle tre parrocchie della nostra Comunità 
pastorale ci sollecita a proporre alcuni 
pensieri sull’Eucaristia. 

Per contemplare il mistero eucaristico ci 
viene in aiuto il dialogo che caratterizza ogni 
celebrazione eucaristica poco prima di 
ricevere il Corpo e il Sangue 
di Cristo: Ecco l’Agnello di 
Dio; ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli 
invitati alla Cena 
dell’Agnello. O Signore, non 
sono degno di partecipare 
alla tua mensa ma dì 
soltanto una parola e io 
sarò salvato. 

 
1. Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i 
peccati del mondo 

Singolare banchetto è 
l’Eucaristia, nel quale Colui 

che ci invita si fa nostro cibo. Per fare 
comunione con noi, Gesù, il Figlio del Padre, si 
è fatto Servo e Agnello. 

Nel gesto del pane e del vino, alla luce 
delle inaudite parole di Gesù (Questo è il mio 
corpo, questo sono io! Questo è il mio sangue, 
questa è la mia vita donata!) riconosciamo il 

sacrificio, cioè la 
consacrazione totale di 
Gesù alla causa di Dio, che 
non è altro che la volontà di 
donarsi a noi.  

Gesù mette in gioco il 
suo corpo (il suo essere in 
relazione) e il suo sangue 
(la sua vitalità) per unirci 
per sempre a Dio, 
togliendo di mezzo il 
peccato, ciò che da Dio ci 
separava. 

E si tratta di una 
relazione nuova e vera: 
non all’insegna del dominio 
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o del potere, ma della donazione totale. 
Questo corpo donato, questo sangue versato, 
questa relazione carica di dedizione verso 
l’altro, questa vitalità che si espande e 
fuoriesce come profumo di vita tolgono il 
peccato del mondo, quello radicale, il più 
grave.  

 
2. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello 
Le parole della Liturgia si riferiscono 

all’Apocalisse: Beati gli invitati al banchetto di 
nozze dell’Agnello!  

Chissà se alla gioia di Gesù che ci invita alla 
sua Cena corrisponde la nostra! Se al suo 
desiderio di fare Pasqua coi suoi (quella sera, 
e in ogni santa Messa) corrisponde il nostro.  

Se è vero che queste parole riguardano 
noi, i battezzati, la Chiesa, allora dovremmo 
commuoverci. Dio ci invita al suo banchetto di 
comunione, un banchetto che esprime la 
volontà di comunicarsi, di donarsi a noi, di 
stringersi a noi.  

Ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia, 
facciamo memoria della Cena di Gesù coi suoi, 
della prima Eucaristia, in attesa del banchetto 
escatologico, quello definitivo, quando di 
nuovo il Signore Gesù ci metterà a tavola, e 
passerà a servirci. 

 
3. O Signore, non sono degno di 

partecipare alla tua mensa 
Alle parole che il sacerdote che presiede 

l’Eucaristia pronuncia, e che dichiarano la 
realtà, il contenuto della Cena, seguono le 

parole dell’assemblea, cariche di umiltà e di 
contrizione. Se non riconosciamo di essere di 
fronte all’amore straordinario di Dio, queste 
parole suonano false.  

Chi è degno di nutrirsi nelle fibre più 
profonde del proprio essere, corpo, anima e 
spirito, della capacità di relazione nuova e 
vera di Gesù? Della sua vitalità? Chi non 
avverte la distanza del proprio modo di vivere 
rispetto al modo di Gesù?  

 
4. Ma dì soltanto una parola e io sarò 

salvato. 
La confessione della propria distanza apre 

alla fiducia, quella vera. Come il centurione 
del vangelo, riconosciamo di non avere alcun 
titolo, se non quello della nostra indegnità, 
per essere invitati a questa Cena e nutrirci 
della capacità di amare del Signore. 

La Chiesa Sposa è umile, e così diventa 
fiduciosa e piena di speranza. 

L’amore radicale e carico di misericordia di 
Dio per noi peccatori viene alla luce nella Cena 
che anticipa la Croce, e per sempre e 
pienamente ci avvolgerà nel Banchetto finale, 
quando si compirà la beata speranza di essere 
tutti uniti nella pace e nella gioia, quando il 
peccato e la morte, che danno gli ultimi 
drammatici colpi di coda, saranno eliminati 
per sempre perché Dio sarà tutto in tutti. 

 

don Fulvio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 Per tutto il mese di maggio, alle ore 20.30 recita del santo rosario davanti alla grotta della 
Madonna di Lourdes in oratorio (se brutto tempo, in chiesa). Al VENERDÌ la messa delle 20.45 
inizierà una volta terminato il Santo Rosario (alle 21.00 circa).  
 Domenica 22, il santo Rosario sarà recitato nella Cappellina del Lazzaretto.  
 
 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022. È possibile scaricare i moduli di 
iscrizione dal sito della Comunità pastorale (www.chiesadilainate.it) oppure richiederli in 
segreteria. La segreteria è aperta nei soliti orari (dal martedì al giovedì dalle 17.00 alle 19:00) 
e in via eccezionale, fino all’inizio dell’oratorio estivo, anche alla domenica dalle ore 16.30 alle 
18.30. 
 Venerdì 27, ore 20.45, secondo incontro con gli animatori in preparazione all’oratorio 
estivo. Prima superiore a Lainate; seconda superiore a Pagliera; terza e quarta superiore a 
Barbaiana. 
 In fondo alla Chiesa è presente un modulo da compilare per gli adulti che vogliono dare la 
loro disponibilità per l’oratorio estivo.  
 
 Sabato 28 maggio: incontro dei Cresimandi 2022 e dei Cresimati 2021 con l'Arcivescovo 
Mario Delpini allo Stadio Meazza.  
 
 Sabato 28 maggio, pellegrinaggio parrocchiale al santuario della Madonna del Sacro Monte 
di Belmonte. C’è ancora qualche posto, affettarsi ad iscriversi.  
 
 
 
 

guardando avanti
 
 CORSO ANIMATORI per l’ORATORIO ESTIVO: gli appuntamenti per gli animatori. 
 Venerdì 27 maggio | Martedì 31 maggio dalle 20:45 alle 22:15 circa. Prima superiore a 

Lainate; seconda superiore a Pagliera; terza e quarta superiore a Barbaiana.  
 Domenica 05 giugno in oratorio a Barbaiana corso con la Croce rossa. Ore 18:30 S. 

Messa con mandato educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2° 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 22 MAGGIO  
 VI DOMENICA DI PASQUA  

                                                Gv 16,12-22 
 Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

20.30:   S. Rosario al Lazzaretto 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:     AGOSTINO FUSAR POLI e Fam. 

11.00:    Per la comunità 
17.30:    Intenzione libera 
 

LUNEDÌ 23 MAGGIO                 Gv 13,31-36 
 20.30: S. Rosario 

9.00:     MURGIDA GIUSEPPE, SALVATORE 
e OLIVINA 

MARTEDÌ 24 MAGGIO                  Gv 14,1-6 
 S. Gregorio VII 
20.30: S. Rosario 

9.00:    Fam. PROVERBIO, PEZZONI 
AURELIA 

 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO           Gv 14,7-14 
S. Dionigi 

20.30: S. Rosario 

9.00:    VIVIANI LORELLA 
 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO  
 ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

20.30: S. Rosario 

9.00:    SALERNO GIUSEPPE, SATINO ROSA 
e FALCONERI VITO  
 

VENERDI’ 27 MAGGIO            Gv 14,27-31a 
  
20.30: S. Rosario  
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

 9.00:    MARIO, GIUSEPPINA 
21.00:    DEFUNTI DEL LAZZARETTO 

SABATO 28 MAGGIO                     Gv 15,1-8 
20.30:   S. Rosario 

18.00:     TOSO ALDO, MINELLA RINA e Fam. 
 

DOMENICA 29 MAGGIO               
 VII DOMENICA DI PASQUA  

Gv 17,1b.20-26 
 Nella casa del Signore contempleremo il 

suo volto 
20.30:   S. Rosario 

7.45:     Intenzione libera 
9.30:     Intenzione libera 

11.00:    Per la comunità 
17.30:  Intenzione libera  


