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SAN GIUSEPPE: CON CUORE DI PADRE
l 19 marzo nella tradizione po-
polare è la festa del papà. Allo-
ra anzitutto un cordiale e rico-

noscente augurio a tutti i papà. Ma 
quest’anno il 19 marzo è anche un 
giorno in cui coincidono tre avveni-
menti significativi per la Chiesa:

E’ la solennità di San Giuseppe, 
nell’anno speciale dedicato a lui e 
voluto dal Papa con la lettera “Con 
cuore di padre”. 
E’ l’inizio dell’anno speciale, anche 
questo voluto dal 
Papa, per ripren-
dere l’attuazione 
del l ’esor tazione 
apostolica “Amo-
ris laetitia” sull’a-
more nella fami-
glia, pubblicata nel 
2016 nella solenni-
tà di S. Giuseppe.

Ed è l’ottavo anni-
versario dell’inizio 
solenne del pontifi-
cato di Papa Fran-
cesco, eletto il 13 
marzo 2013.

È significativo anche 
per noi ricordare 
questi tre avveni-
menti che coincido-
no nella stessa data.

1-Anzitutto l’anno dedicato a San 
Giuseppe. L’8 dicembre scorso 
Papa Francesco ha firmato una let-
tera intitolata “Con cuore di Padre”, 
per riprendere e incentivare in tutta 
la Chiesa la devozione verso San 
Giuseppe, proclamato “Patrono del-
la Chiesa Cattolica” esattamente 150 
anni fa da Papa Pio IX.

Con questa lettera il Papa ha indetto 
un anno, che durerà fino al prossimo 
8 dicembre, proprio perché tutti noi 

potessimo coltiva-
re una corretta e 
giusta devozione 
verso questo santo 
che “in ogni circo-
stanza della vita 
ha saputo pro-
nunciare il suo 
“fiat”, come Maria 
nella Annunciazio-
ne e come Gesù 
nel Getsemani”.

Scrive Papa Fran-
cesco: “Vorrei con-
dividere con voi 
alcune riflessioni 
personali su que-
sta straordinaria 
figura, tanto vici-
na alla condizio-
ne umana di cia-
scuno di noi. Tale 
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desiderio è cresciuto durante questi 
mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare che le nostre vite sono 
tessute e sostenute da persone co-
muni, solitamente dimenticate, che 
senza dubbio stanno scrivendo oggi 
gli avvenimenti decisivi della nostra 
storia”. E più avanti aggiunge: “Quan-
ti padri, madri, nonni e nonne, inse-
gnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come 
affrontare e attraversare una crisi ria-
dattando abitudini, alzando gli sguar-
di e stimolando la preghiera. Quante 
persone pregano offrono e interce-
dono per il bene di tutti. Tutti possono 
trovare in S. Giuseppe, l’uomo che 
passa inosservato, l’uomo della pre-
senza quotidiana, discreta e nasco-
sta, un intercessore, un sostegno e 
una guida nei momenti di difficoltà”.

Anche nelle nostre parrocchie tante 
persone, soprattutto padri, si dedica-
no con amore autentico al bene delle 
nuove generazioni nelle famiglie e 
trovano in San Giuseppe un solido ri-
ferimento per il loro cammino di fede 
e di servizio quotidiano! Per tutte loro 
il Papa nella lettera elenca i doni e le 
virtù di cui San Giuseppe è testimo-
ne ed esempio e che noi possiamo 
imitare, a partire dalla certezza di es-
sere amati da Dio Padre nella propria 
vocazione, fino a trovare “la felicità 
non nella logica del sacrificio di sé, 
ma del dono di sé”, proprio come San 
Giuseppe. 

E conclude il Papa: “Lo scopo di 
questa Lettera Apostolica è quello di 
accrescere l’amore verso questo 
grande Santo, per essere spinti a 
implorare la sua intercessione e per 
imitare le sue virtù e il suo slancio. … 
Diventate miei imitatori: San Giusep-

pe lo dice attraverso il suo eloquente 
silenzio … Non resta che implorare 
da San Giuseppe la grazia delle gra-
zie: la nostra conversione”.

2- La ripresa della lettera aposto-
lica “Amoris laetitia”, sull’amore 
nella famiglia. A questo fine il Papa 
ha dedicato un anno intero perché 
“la gioia dell’amore che si vive nelle 
famiglie è anche il giubilo della Chie-
sa”. L’intenzione dell’Esortazione è di 
rivolgere una “proposta alle famiglie 
cristiane che le aiuti a stimare i doni 
del matrimonio e della famiglia, e a 
mantenere un amore forte e pieno di 
valori quali la generosità, l’impegno, 
la fedeltà e la pazienza. In secondo 
luogo si propone di incoraggiare tut-
ti ad essere segno di misericordia e 
di vicinanza là dove la vita familiare 
non si realizza perfettamente o non si 
svolge con pace e con gioia” (AL n. 5).  

È utile allora far sapere da queste 
righe che una commissione for-
matasi all’interno del Consiglio 
Pastorale della nostra comunità sta 
rileggendo e lavorando sull’Amoris 
Laetitia per proporre a tutti, nei modi 
opportuni, degli itinerari che ci aiu-
tino a vivere le linee fondamentali 
dell’Esortazione Apostolica, frutto 
del lavoro e della riflessione di due 
Sinodi dei Vescovi. È nostro deside-
rio rendere tutte le famiglie partecipi 
di questo cammino di rilettura; anzi 
chi desidera entrare in questo grup-
po di lavoro si rivolga ai sacerdoti e 
si unisca per dare il suo contributo. 
Sarà ben accetto e arricchente per 
tutti.

3- L’ottavo anniversario del ponti-
ficato di Papa Francesco. Provvi-
denzialmente anche questo avveni-
mento che interessa tutta la Chiesa e 



il mondo coincide con la solennità 
di San Giuseppe. 
Per questo anniversario la CEI e tanti 
Vescovi, capi religiosi e di Stato han-
no formulato il loro augurio al Papa. A 
questo grande coro di felicitazioni ci 
uniamo anche noi per esprimere gra-
titudine e gioia, in particolare per due 
doni, da lui vissuti non a parole ma 
con gesti concreti, anche in tempo di 
pandemia: la schiettezza e la solidità 
della sua guida nella fede e la volon-
tà di costruire il futuro della Chiesa 
e tra i popoli solo insieme, senza 
escludere nessuno. Nel suo cuore 
di padre, come in San Giuseppe, noi 
vediamo quotidianamente rinnovarsi 
il dono che Dio fa alla sua Chiesa, 
pronti a rispondere anche noi con la 
stessa fede e lo stesso amore, senza 
escludere nessuno.
don Francesco

Appuntamenti di MARZO 2021
• Domenica 21: Ore 15.00: Prima
Confessione (Primo gruppo); Ore 16-
18 Giornata di spiritualità per famiglie 
via Zoom con il Vicario Episcopale; Ore 
17.15 Vesperi e Adorazione eucaristi-
ca; ore 20.45 Preghiera in famiglia via 
Youtube.
• Mercoledì 24: Giornata dei missio-
nari martiri.
• Venerdì 26: ore 20.45 Incontro via
Youtube su “L’ultima cena di Gesù 
nell’arte” (Chiara Rossi).
• Domenica 28: Le Palme: Ore 15.00:
Prima Confessione (Secondo gruppo); 
Ore 17.15 Vesperi e Adorazione euca-
ristica; ore 20.45 Preghiera in famiglia 
via Youtube.

n	Domenica 21 marzo: ore 15.00 
Ritiro adolecenti di Lainate in meet. 
Ore 17.30 S. Messa animata dalla Pg 
della città a San Francesco. Ore 17.30 

In Oratorio

Domenica  Ore   8.00: s. Messa (DUROSINI MARIA e VITTORIO) don Fulvio 
21 marzo  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’ don Gabriele) 
V di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (FAM. BARZON e TONIAZZO) 
I sett. del salterio Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” don Giacomo  

Ore 18.00: s. Messa (SANTACATTERINA ALGISO, don Giacomo 
DANZO EMMA e FAM.)

Lunedì 22 Ore 8.30:  s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA; 
BRAZZOLI MARIA e MORLACCHI GIUSEPPE; 
GARAMPAZZI AMILCARE e TORESANI MARIUCCIA)

Martedì 23 Ore 8.30:  s. Messa (GAGLIARDI FABRIZIO e ANNUNZIATA; 
VICTORIA  DE LA CRUZ FLORES; ROMANO’ FABIO)

Mercoledì 24 Ore 8.30:  s. Messa (GOBETTI LUCIANO; SECURO LIVIA; 
Suor ANTONIETTA FALCONETTI)

Giovedì 25 Ore 8.30:  s. Messa (CORTESE NICOLA;  CERIANI ANGELA 
e BORRONI ANTONIO)

Venerdì 26 Ore 8.30:  Via Crucis

CALENDARIO LITURGICO 2021

S. Messa animata dalla Pg della città a 
San Francesco.
n	Lunedì 22: ore 21.00 Catechesi 
18/19enni su meet.
n	Venerdì 26: ore 19.00 Catechesi 
adolescenti.
n	Sabato 27: ore 8.30 S. Messa e ri-
tiro educatori, 18/19enni e giovani della 
città in S. Vittore.
n	Domenica 28 marzo: Ore 18.30 S. 
Messa delle Palme animata dalla Pg 
della città a San Bernardo.



MESE DI FEBBRAIO 2021
Opere Parrocchiali: € 2.792; Funerali: 
€ 430. Bonifici Restauro: € 200.

OFFERTE per la Parrocchia

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
32. Di Nardo Bruno (anni 66).

Preghiera in famiglia 
ogni domenica ore 20.45

Durante le domeniche di Quaresima alle 
20.45 proponiamo un momento di preghie-
ra per le famiglie che si potrà seguire e vi-
vere in diretta sul canale Youtube Chiesa 
San Vittore Lainate. 
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia la 
proposta “Epiousios: il pane di oggi”, un 
appuntamento quotidiano di preghiera alle 
20.32 trasmesso su ChiesaTv (canale 195 
del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio 
Mater.

Iniziative Caritative 
di Quaresima

L’impegno caritativo di quest’anno sarà per 
l’emergenza nei campi profughi in Bo-
snia (attraverso la Caritas ambrosiana) e 
per la situazione in Libano dove operano 
le consorelle delle nostre suore.
La raccolta di fondi avverrà con queste mo-
dalità: attraverso la busta nelle messe della 
domenica dopo Pasqua (11 aprile); cesto 
della carità in Chiesa per deporre materia-
le alimentare per le persone assistite dalla 
Caritas parrocchiale.

GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE
Ore 8.30: Ufficio delle Letture (in Parrocchia)
Dalle 9.30 alle 11.45 è presente un Confesso-
re; ore 15.00-18.45: disponibilità Confessioni.
Ore 20.30: S. MESSA IN COENA DOMINI. 

VENERDÌ SANTO 2 APRILE
Ore 8.30: Ufficio delle Letture. 
Ore 9.30-11.45: disponibilità Confessioni.
Ore 15.00: COMMEMORAZIONE MORTE 
DEL SIGNORE.
Ore 16.30-18.45: disponibilità Confessioni
Ore 20.30: VIA CRUCIS IN CHIESA 
PARROCHIALE.

SABATO SANTO 3 APRILE
Ore 8.30: Ufficio delle Letture. 
Ore 9.30-11.45; 15.00-18.45: disponibilità 
Confessioni.
Ore 20.00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE.

LA PASQUA, DOMENICA 4 APRILE
S. Messe: ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00; 
Lunedì 5 Aprile le s. Messe saranno alle 
8.00, 10.30 e 18.00. 

Proposte di Incontri
Venerdì 26 marzo: ore 20.45 L’Ultima cena 
di Gesù nell’arte (Chiara Rossi) sul Canale 
Youtube Chiesa san Vittore Lainate.
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Sabato 27 Ore 18.00: s. Messa (Suor EMIDIA PESSINA; CERIANI COSTANTE)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (BRAMBILLA ANTONIO don Gabriele 
28 marzo  
Le Palme  
II sett. del salterio 

e SIGNO’ GIUSEPPINA) 
Ore   9.30: s. Messa (GIORDANO, DINO e MARIO) don Giacomo 
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) 
Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” don Fulvio  
Ore 18.00: s. Messa (FAM. MORELLI, CRICCA e BIANCHI) don Fulvio

CONFESSIONI PRIMA DEL TRIDUO PASQUALE
29 Marzo LUNEDI’ SANTO a s. Bernardo: Ore 17.00: Ragazzi; 20.30 Celebr. Comunitaria.
30 Marzo MARTEDI’ SANTO a S. Francesco: Ore 17.00: Ragazzi; 20.30 Celebr. Comunitaria.
31 maro MERCOLEDI’ SANTO a S. Vittore: Ore 17.00: Ragazzi; 20.30 Celebr. Comunitaria.

Ogni giorno della Settimana Santa (ore 9.30-11.45; 15.00-16.45) 
in Chiesa Parrocchiale  sarà disponibile un sacerdote.


