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DON STEFANO E DON GIANCARLO SI PRESENTANO 
arissimi, vi 
scrivo que-
ste poche 

righe per salutarvi e 
presentarmi. Sono 
don Stefano, ho 33 
anni e sono origi-
nario di un paesino 
in Brianza, Sirone 
(Lc). Sono stato 
ordinato prete dal 
Card. Angelo Scola l’08 giugno 2013 
e, come classe, abbiamo scelto come 
motto: “Annuncerò il tuo nome ai miei 
fratelli”, un versetto tratto dal salmo 22. 
Come prima destinazione sono stato 
Vicario parrocchiale nella comunità pa-
storale San Carlo a Induno Olona (Va), 
composta dalle parrocchie di San Gio-
vanni Battista e San Paolo Apostolo.
Da settembre 2015 fino allo scorso 
giugno ho insegnato religione al liceo 
scientifico e scienze applicate presso 
la scuola paritaria “Manfredini” a Va-
rese. L’insegnamento è stata un’oc-
casione preziosa di incontro con ra-
gazzi e ragazze anche non credenti 
o che comunque “non frequentano” 
la parrocchia. È stata un’esperienza 
bella anche per l’amicizia e il confron-
to con i colleghi.
Ora sto per iniziare questa nuova 
avventura nella Comunità pastora-
le di Lainate. Nel cuore ho la grati-

tudine per questi 
anni belli vissuti a 
Induno, comunità 
che mi ha fatto cre-
scere come uomo 
e come prete; ma 
ho anche la curio-
sità e l’entusiasmo 
di mettermi in gio-
co e fare un tratto 
di strada con voi. 

Penso che questi pensieri siano ben 
conosciuti e condivisi da don Gabrie-
le: anche per lui è il primo cambio di 
destinazione dopo l’ordinazione! Lo 
ringrazio per l’accoglienza che mi ha 
riservato nei primi incontri che abbia-
mo avuto e gli auguro un buon inizio 
di ministero a Carugate.
Vi chiedo fin d’ora un ricordo nella 
preghiera! Vi saluto in attesa di in-
contrarci di persona. A presto!
 Don Stefano

C

(V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

ari parrocchiani e cari nuovi 
amici, anche se già da quasi 
un mese ho iniziato il mio mini-

stero nella parrocchia di S. Francesco 
e sto conoscendo a poco a poco le 
meravigliose persone che la frequen-
tano, mi è stato chiesto, insieme a don 
Stefano di scrivere una breve presen-
tazione, in modo che anche i parroc-
chiani di S. Bernardo e S. Vittore pos-
sano conoscermi.

C



Sono originario di 
Biassono (MB) e 
sono orgoglioso di 
essere brianzolo. 
Ho 38 anni e sono 
stato ordinato pre-
te dall’arcivescovo 
Angelo Scola l’11 
giugno 2016. Il 
motto della nostra 
classe era «con la 
gioia dello Spirito 
santo» (1Ts 1,6).
«Lo strano percorso 
di ognuno di noi, che 
neanche un grande libro, un grande film 
potrebbero descrivere mai» cantava 
Max Pezzali nel lontano 2004… beh la 
mia vita è stata proprio così e di questo 
ringrazio ogni giorno il Signore: per ciò 
che ho imparato finora, per gli incontri 
fatti e per le relazioni create, per le ca-
dute e per le infinite Grazie ricevute. 
Dopo le scuole medie sono entrato in 
seminario a 14 anni: volevo fare il pre-
te! Troppo presto! Dopo tre anni ho 
lasciato il seminario e completato gli 
studi al liceo classico Leone Dehon 
di Monza. Mi sono iscritto alla Facol-
tà Teologica e dopo solo due anni di 
corsi mi sono ritrovato ad insegnare 
religione alle scuole medie, avevo 21 
anni. In quegli anni ero anche mol-
to impegnato in parrocchia. Facevo 
l’organista, il cerimoniere, l’educatore 
degli adolescenti e facevo parte del 
Consiglio Pastorale, del gruppo litur-
gico e del Consiglio dell’Oratorio. 
Ma si sa, quando il Signore sceglie 
qualcuno non si può sfuggirgli per 
molto. Il desiderio di donarmi tutto a lui 
era rimasto forte nel cuore. A 27 anni, 

nel 2009, sono tor-
nato in seminario. 
Per tre anni ho pre-
stato servizio do-
menicale presso la 
parrocchia S. Euse-
bio in Cinisello Bal-
samo, per due anni 
sono stato nelle tre 
parrocchie Sacra 
Famiglia, S. Carlo 
e Ss. Gervaso e 
Protaso in Novate 
Milanese e, durante 
l’ultimo anno di se-
minario, ho prestato 

servizio all’ospedale di Niguarda. No-
vello diacono, nell’ottobre 2015, sono 
approdato nella parrocchia S. Eusebio 
in Arconate, dove sono rimasto fino al 
31 agosto di quest’anno, quando l’arci-
vescovo Mario mi ha nominato Vicario 
parrocchiale di questa bellissima Co-
munità Pastorale. 
Vi confesso che le paure sono tante 
e il timore di essere almeno all’altez-
za di chi mi ha preceduto fa spesso 
capolino nel cuore. Ma il Signore mi 
regala sempre anche tanta, tanta 
fede. Sono certo che dove non arri-
verò io arriverà Lui. 
Pregate tanto per i vostri nuovi preti. 
Pregate perché siano pastori secon-
do il cuore di Dio.
 don Giancarlo

Messe di benvenuto a don 
Giancarlo e a don Stefano
In queste settimane stiamo inizian-
do a conoscere don Giancarlo e don 
Stefano, i due nuovi sacerdoti che 
sono stati destinati alla nostra Comu-
nità pastorale.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (SCATTOLON ANGELO, ELISA e EMILIA) don Stefano 
3 ottobre  Ore   9.30: s. Messa (GIULIO e ANGELA;  FAM.ABRIOLA  don Fulvio 
V dopo il Martirio PASQUALE, DOMENICO e VITTORIA) 
del Battista Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo 
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (SANTACATTERINA VANIA) don Fulvio
Lunedì 4 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. MAURI ENRICO e COLOMBO; MARELLI 
S. Francesco d’Assisi CARLO  e CLAUDIA; CUSATO ROSA, SORRENTINO 

SALERIO e FRANCESCO)
Martedì  5 Ore 8.30:  s. Messa (ARNALDO; RENZO BRICALLI; LINA) 
Mercoledì 6 Ore 8.30:  s. Messa (DEI FRANCESCO e NARDINI OLGA; NESPOLI 

GIANBATTISTA; PERIN ADA e PEDRINI GIUSEPPE) 
Giovedì 7  Ore 8.30:  s. Messa (SADA MARINO; GARAMPAZZI AMILCARE 
B. Vergine Maria del Rosario e MARIUCCIA) 
Venerdì 8 Ore 8.30:  s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA ed ENRICO) 

Ore 15.30:  s. Messa per anziani e malati 
Sabato 9 Ore 18.00: s. Messa (VERONELLI ALFREDO, ADELE e FAM.; 

CONTI GIANCARLO, DANTE e MARIA)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (VERONELLI FRANCO) don Fulvio 
10 ottobre  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Giacomo 
VI dopo il Martirio Ore 11.00: s. Messa (BROGGI ROSENZIA) su YouTube don Stefano 
del Battista Ore 18.00: s. Messa  (VITALI MARCELLINA  don Fulvio 
IV sett. del salterio e GIANI CARLO; VALENTI LUIGI)

CALENDARIO LITURGICO 2021

Don Giancarlo Bestetti è stato prece-
dentemente vicario parrocchiale ad 
Arconate e risiede a Pagliera come 
vicario della Comunità pastorale; ha 
38 anni ed è stato ordinato prete nel 
2016. Come vicario parrocchiale e in-
caricato di pastorale giovanile, viene 
nominato don Stefano Negri, fino ad 
agosto scorso vicario parrocchiale 
presso la comunità pastorale di Induno 
Olona; don Stefano ha 33 anni ed è sta-
to ordinato prete nel 2013. 
Accompagniamoli con l’affetto e la 
preghuera, segno di una disponibilità 
a rinnovare la nostra volontà di cam-

minare con il Signore nella comunio-
ne della sua Chiesa. 
La s. Messa di benvenuto a don 
Giancarlo sarà domenica 3 otto-
bre alle 11.00 a Pagliera nel conte-
sto della festa patronale di san Fran-
cesco; quella di benvenuto a don 
Stefano sarà domenica 10 ottobre 
alle 11.00 a S. Vittore, nel contesto 
della Festa della Madonna del Ro-
sario. Tutti i preti della Comunità pa-
storale si ritroveranno a celebrare la 
messa di anniversario di costituzione 
della Comunità sabato 16 ottobre alle 
18.00 a S. Vittore.

• Venerdì 15: ore 21 Consiglio Pastora-
le a Lainate.
• Venerdì 8: ore 15.30 s. Messa per
Anziani e Malati.
• Domenica 10: Madonna del Rosario. Ore 
11 s. Messa con benvenuto a don Stefano.

Appuntamenti di OTTOBRE 2021
• Domenica 3: Festa patronale di s. Francesco 
a Pagliera. 
• Martedì 5: ore 20.45 L’Arcivescovo
avvia i Gruppi di Ascolto della Parola.



CATECHESI 2021-2022
INIZIAZIONE CRISTIANA CON INIZIO DAL 12 OTTOBRE

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: la domenica con calendario specifico 
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”: il martedì ore 17 
3° ANNO (4^ elementare) - Gruppo “AMICI”: il mercoledì ore 17 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì ore 17

RICERCA DI VOLONTARI PER 
PICCOLI LAVORI IN PARROCCHIA
Invitiamo chi volesse dare una mano per i 
lavori in parrocchia e in oratorio prossimi 
e futuri a segnalare la propria disponibili-
tà al seguente indirizzo mail: lavoriamoin-
parrocchia@gmail.com. Sarà premura 
dei responsabili ricontattare le persone 
per indicare loro date e appuntamenti 
vari.

Gruppi di Ascolto 
della Parola di Dio

Riprendiamo il percorso sulla Parola di Dio, 
che quest’anno pastorale avrà come punto 
di riferimento alcuni capitoli del vangelo di 
Giovanni.
Martedì 5, alle 20.45,l’Arcivescovo darà 
il via al percorso annuale. L’appunta- 
mento sarà in onda su Chiesa Tv (canale 
195 del digitale terrestre) e in streaming sul 
portale diocesano www.chiesadimilano.it.
L’invito è ad una prima partecipazione 
comuni-taria martedì 5 alle 20.45 in Chiesa 
parrocchiale per ascoltare insieme 
l’introduzione da parte del nostro 
Arcivescovo. 
Le modalità dei prossimi incontri saranno 
presentate in quella occasione.

• Lunedì 11: 20.30 s. Messa defunti
da maggio 2021 a settembre 2021.
• Sabato 16: ore 18 a Lainate: Messa
di anniversario Comunità Pastorale.
• Giovedì 28: ore 20.30 s. Messa di
inizio Quarantore.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 97. Avanzo Carlotta (anni 
82); 98. Daffini Carolina (anni 99); 99. 
Re Virginia (anni 72); 100. Duca Pierina 
Vittoria (anni 83).

MESE DI SETTEMBRE 2021
Opere Parrocchiali: € 2.561; Funerali: 
€ 1.070. Offerte Matrimoni: € 590.

OFFERTE per la Parrocchia

FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO

VENERDÌ 8 OTTOBRE:
Ore 15.30:

S. Messa per anziani e malati
DOMENICA 10 OTTOBRE:

Ore 11.00:
S. Messa solenne

LUNEDÌ 11 OTTOBRE:
Ore 20.30: S. Messa 

per i defunti della parrocchia 
(maggio 2021 a settembre 2021)

OTTOBRE: domenica 3 (ore 16.30) 
NOVEMBRE: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 novembre ore 21.00
DICEMBRE: domenica 12 (ore 18.00) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 novembre ore 21.00
Sono previsti due incontri di preparazione: uno in 
famiglia (previo accordo) e uno plenario col parroco 
nei giorni che precedono la celebrazione. È bene 
prendere contatto per tempo con il parroco don 
Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.  
Si invita a non riandare troppo nel tempo la data 
del battesimo.

Date Battesimi 
OTTOBRE 
DICEMBRE 2021




