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IN ORATORIO DICIAMO: 
“AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA!”

a Gloria di Dio è l’Amore 
che rende capaci di ama-
re» (Mario Delpini).

«Questa è la vita eterna: che cono-
scano te, l’unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17, 3)
Ricominciamo da ciò che conta di 
più. Rico-
minciamo da 
quella parola 
che dà senso 
a tutto il resto. 
È la parola del 
Signore Gesù 
che ci affida il 
comandamen-
to dell’amore, 
che ci assicu-
ra la vittoria 
e ci libera dal 
male, che ci fa 
conoscere chi è Dio e ci dona la gio-
ia di vivere, perché uniti a Lui la vita 
è felice e dura per sempre. Comuni-
care questo messaggio ai ragazzi e 
alle ragazze che ci sono affidati è lo 
scopo del nostro fare comunità ed 
essere in oratorio.
«Ama. Questa sì che è vita!» è lo 
slogan dell’anno oratoriano 2021-
2022. È la sintesi di quanto scopria-
mo nei capitoli dal 13 al 17 del Vange-

lo secondo Giovanni, in cui ritroviamo 
Gesù che parla e dice il cuore del suo 
messaggio, quello che Lui ha messo 
in pratica per primo dando la vita per 
i suoi amici.
Accogliamo la sfida di rispondere 
all’emergenza educativa di questo 

tempo, pun-
tando sulla 
forza del Van-
gelo. Le pa-
role di Gesù 
ci spingono a 
cambiare, a 
porci in rela-
zione di amici-
zia e fraternità, 
gli uni con gli 
altri, a vivere 
reciprocamen-
te il rispetto e 

l’affetto, uniti nell’amore e nella pace, 
facendo del servizio lo stile per cre-
scere in oratorio, in famiglia e in ogni 
ambiente di vita, prendendoci cura gli 
uni degli altri.
«Ama. Questa sì che è vita!». Nel 
suo Messaggio per la festa di aper-
tura degli oratori 2021, l’Arcivescovo 
Mario Delpini ci invita a fare dell’o-
ratorio un “terreno buono” dove im-
parare a ringraziare per il dono della 

«L

(VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL BATTISTA)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale



vita; a fare dell’oratorio un “messag-
gero” di «messaggi irrinunciabili», in 
cui si distingue la voce di Gesù dalle 
altre; a fare dell’oratorio un “cenaco-
lo” da cui partire per la missione, per 
andare lontano e «aggiustare il mon-
do».
In oratorio si impara ad amarci gli 
uni gli altri, reciprocamente, se-
condo lo stile di Dio. Ascoltando 
Gesù, conoscendolo, incontrandolo, 
vedendolo –«Chi ha visto me, ha vi-
sto il Padre» (cfr. Gv 14, 8)– possia-
mo fare esperienza di una vita piena 
e felice, perché si rivela in tutta la 
sua bellezza e perché viene offerta 
gratuitamente e donata agli altri con 
amore.
Che grande dono può essere l’orato-
rio quando rinnova il suo impegno ad 
essere un “paese” in cui si annuncia 
il dono della vita, ci si ama reciproca-
mente e si sperimenta la gioia!

UN ANNO STRAORDINARIO 
PER GLI ADOLESCENTI
La Pastorale giovanile diocesana de-
dica quest’anno agli adolescenti, una 
fascia che ha particolarmente soffer-
to in questi anni. Un anno da costru-
ire insieme e che li vede soggetti 
privilegiati della comunità cristiana. 
Anche gli educatori saranno coinvolti 
con appositi momenti di formazione 
e incontri per riscrivere il percorso di 
catechesi.
Ogni mese ci sarà un’occasione per 
richiamare l’attenzione degli adole-
scenti e su di loro. Oltre ad alcune 
“conferme” nel calendario dell’anno 
oratoriano, come la Notte dei Santi del 
31 ottobre 2021, fra le novità ci sono: 
la partecipazione degli adolescenti 
alla GMG della Chiesa diocesana il 21 

novembre 2021; la festa del “Natale 
adolescenti”, in comunione con tutti gli 
oratori lo stesso giorno, il 21 dicembre 
2021; la Messa degli oratori il 31 gen-
naio 2022; il “CamminAdo di Quaresi-
ma” il 13 marzo 2022.
In occasione dell'Anno straordinario 
Adolescenti, l'Arcivescovo Mario Del-
pini ha scritto agli adolescenti una 
lettera in cui si rivolge in modo diretto 
a loro e intercetta le loro domande 
più profonde.
Da «followers» a «fellowers» è il 
titolo della Lettera agli adolescenti 
per aprire una riflessione su quanto 
sia fondamentale la vita di relazione - 
come "compagni di viaggio" e non 
solo come "chi segue" - per crescere, 
scegliere, amare.
 Don Stefano

CATECHESI ADOLESCENTI 
2021-2022

Incontro per tutti i genitori degli ado-
lescenti della Comunità pastorale in 
Chiesa parrocchiale San Vittore di 
Lainate giovedì 14 ottobre alle 21:00. 
Nella serata si presenterà il cammino 
di catechesi, le norme anti covid e si 
distribuisce il modulo di iscrizione.
L’inizio della catechesi per la parroc-
chia di Lainate sarà venerdì 22 otto-
bre alle 19:00.
L’inizio della catechesi per le parroc-
chie di Barbaiana e Pagliera sarà sa-
bato 16 alle 19:00 a Barbaiana.

CATECHESI MEDIE 2021-2022
Incontro per tutti i genitori dei ra-
gazzi di seconda e terza media della 
Comunità pastorale in Chiesa parroc-
chiale San Vittore di Lainate giovedì 
21 ottobre alle 21:00. Nella serata si 
presenterà il cammino di catechesi, 
le norme anti covid e si distribuisce il 
modulo di iscrizione



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)
Lunedì 11 Ore 8.30:  s. Messa (MANZONI AMBROGIO e FAM.;  ROSINA 
S. Giovanni XXIII e ALFREDO GANGAROSSA; ROMANO’ FABIO) 

Ore 20.30:  s. Messa Defunti Parrocchia (da maggio 2021 
a settembre 2021

Martedì  12 Ore 8.30:  s. Messa (SALVATERRA GIUSEPPE, MINA, CESIRA 
e MARIO; SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO ANTONIO; 
Defunti CLASSE 1938)  

Mercoledì 13 Ore 8.30:  s. Messa (CORTESE NICOLA;  MARIA, SERGIO, 
S. Margherita M. Alacoque NELLA e DANTE) 
Giovedì 14 Ore 8.30:  s. Messa (BORRONI AMBROGIO e BINA; FAM. BIANCHI  

e BANFI; SUPPA ROSA) 
Venerdì 15  Ore 8.30:  s. Messa (COLOMBO MARIO e LONDONI SANTINA; 
S. Teresa di Gesu’ ANGELO e MARIA)
Sabato 16 Ore 18.00: s. Messa (SADA LUIGI, RUDI GIUSEPPINA; 
B. Contardo Ferrini Intenzione Offerente)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO  
17 ottobre  
Dedicazione 
del Duomo   
I sett. del salterio 

e RAMPOLDI VIRGINIO) 
Ore   9.30: s. Messa (ELENA, SILVIO e LEVIO)  
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube  
Ore 18.00: s. Messa  (FAM.SOZZI e CAMAZZOLA;   

ONORINO, GRAZIA e FAM.)

CALENDARIO LITURGICO 2021

Appuntamenti di OTTOBRE 2021
• Domenica 10: Madonna del Rosa-
rio. Ore 11 s. Messa con benvenuto a 
don Stefano. Busta mensile Opere par-
rocchiali
• Lunedì 11: 20.30 s. Messa defunti
da maggio 2021 a settembre 2021.
• Giovedì 14: 21.00 Incontro Genitori
Adolescenti.
• Venerdì 15: 21.00 Consiglio pastora-
le a Lainate.
• Sabato 16: ore 18 a Lainate: Messa
di anniversario Comunità Pastorale.

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.
Dopo l’introduzione del nostro Arcivescovo 
lo scorso 5 ottobre (che si può rivedere sul 
portale “Chiesa di Milano”) riprenderemo 
gli incontri secondo queste calendario: 10 
novembre; 15 dicembre; 12 gennaio; 9 feb-
braio; 16 marzo; 11 maggio.
Nella nostra parrocchia di san Vittore hanno 
dato disponibilità 6 famiglie per accogliere 
in casa i gruppi di ascolto della Parola; due 
gruppi inoltre si terranno in oratorio. 

Se qualche famiglia volesse aggiungersi ad 
ospitare un gruppo lo segnali al più presto 
a don Fulvio. Nelle prossime settimane da-
remo comunicazione precise sui luoghi e i 
relativi animatori dei singoli gruppi.



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.

FESTA DELLA MADONNA 
DEL ROSARIO

DOMENICA 10 OTTOBRE:
Ore 11.00: S. Messa solenne 
Ore 17.15: Rosario e Vespero

LUNEDÌ 11 OTTOBRE:
Ore 20.30: S. Messa 

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

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 ple-
nario 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 
NOVEMBRE 
DICEMBRE 2021

• Lunedì 18: partenza pellegrinaggio
Deserto e Terra Santa con don Giacomo.
• Giovedì 21: 21.00 Incontro Genitori
II-III media.
• Giovedì 28: ore 20.30 s. Messa di
inizio Quarantore.

VISITA AI MALATI
Come ben sapete, da diversi mesi le visite 
ai malati sono state ostacolate dai provve-
dimenti legati all’emergenza sanitaria.
Ora, con le dovute cautele e il rispetto 
delle prescrizioni, vogliamo riprendere 
la visita ai malati anche grazie al servi-
zio delle suore e dei ministri straor-
dinari della Comunione.
Chiediamo di segnalarci chi volesse ri-
cevere la Comunione, come anche la 
visita di un sacerdote per ricevere i 
sacramenti (confessione, comunione, 
unzione degli infermi). 
Potete contattare il numero della segre-
teria parrocchiale (02 9370732) aperta 
dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 
11.30; oppure potete inviare una mail 
a lainatesanvittore@chiesadimilano.it
segnalando nome e cognome della 
persona interessata alla visita, indiriz-
zo e recapito telefonico personale, re-
capito telefonico di un parente o di chi 
se ne prende cura.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

BATTESIMI:
36. Marzorati Greta;
37. Del Sonno Diana;
38. Reveglia Andrea;
39. Bondi Emma;
40. Piscioneri Federico.

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


