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RICEVI IL SIGILLO DELLO SPIRITO CHE TI È DATO IN DONO

UN’OCCASIONE PER FARE MEMORIA
ari amici, questa domenica 
la nostra Comunità Pastora-
le è in festa: ben 190 nostri 

ragazzi riceveranno il dono dello 
Spirito santo con il sacramento 
della Confermazione (109 di Laina-
te, 38 di Barbaiana e 43 di Grancia-
Pagliera).
È decisamen-
te un’occasio-
ne importante 
anche per noi 
adulti, non solo 
perché ci invita 
a stare vicino 
a questi nostri 
figli accompa-
gnandoli con la 
preghiera, ma 
anche perché 
ci aiuta a fare 
memoria della 
nostra Cresima e del dono grande 
che abbiamo ricevuto quel giorno.  
E dunque… cosa abbiamo ricevuto il 
giorno della nostra Cresima, qual è l'ef-
fetto del dono dello Spirito? «L'effetto 
della Confermazione è la speciale effu-
sione dello Spirito Santo, come quella 
della Pentecoste. Tale effusione impri-
me nell'anima un carattere indelebile e 
apporta una crescita della grazia batte-
simale: radica più profondamente nella 

filiazione divina; unisce più saldamente 
a Cristo e alla sua Chiesa; rinvigorisce 
nell'anima i doni dello Spirito Santo; 
dona una speciale forza per testimonia-
re la fede cristiana» (Compendio al Ca-
techismo della Chiesa Cattolica, 268).
Rinascere alla vita divina nel Battesimo 
è il primo passo; occorre poi compor-

tarsi da figli di 
Dio, ossia con-
formarsi a Cri-
sto e lasciarsi 
coinvolgere nel-
la sua missione 
nel mondo. A 
ciò provvede 
l’unzione dello 
Spirito Santo. 
Senza la for-
za dello Spirito 
Santo non pos-
siamo fare nul-

la: è lo Spirito che ci dà la forza per an-
dare avanti. Come tutta la vita di Gesù 
fu animata dallo Spirito, così pure la 
vita della Chiesa e di ogni suo membro 
sta sotto la guida del medesimo Spirito.
Papa Francesco, in una delle sue ca-
techesi, ha spiegato molto bene cosa 
significa avere ricevuto il dono dello 
Spirito nel sacramento della Confer-
mazione, cosa comporti nella vita di 
noi cristiani. 
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«È un dono lo Spirito Santo. Ricor-
diamo che quando il vescovo ci dà 
l’unzione con l’olio, dice: “Ricevi lo 
Spirito Santo che ti è dato in dono”. 
Quel dono dello Spirito Santo entra 
in noi e fa fruttificare, perché noi poi 
possiamo darlo agli altri. Sempre ri-
cevere per dare: mai ricevere e tenere 
le cose dentro, come se l’anima fosse 
un magazzino. No: sempre ricevere 
per dare. Le grazie di Dio si ricevono 
per darle agli altri. Questa è la vita del 
cristiano. È proprio dello Spirito Santo, 
dunque, decentrarci dal nostro io per 
aprirci al “noi” della comunità: rice-
vere per dare. […] Tutti abbiamo la 
responsabilità di santificarci l’un 
l’altro, di avere cura degli altri. La 
Chiesa siamo noi tutti. […] Il Vescovo 
dice a ogni confermato: “La pace sia 
con te”. Noi, nella Cresima, riceviamo 
lo Spirito Santo e la pace: quella pace 
che dobbiamo dare agli altri. Ma pen-
siamo: ognuno pensi alla propria co-
munità parrocchiale, per esempio. C’è 
la cerimonia della Cresima, e poi ci 
diamo la pace: il Vescovo la dà al cre-
simato, e poi nella Messa, la scambia-
mo tra di noi. Questo significa armo-
nia, significa carità fra noi, significa 
pace. Ma poi cosa succede? Usciamo 
e incominciamo a sparlare degli al-
tri, a “spellare” gli altri. Incominciano 
le chiacchiere. E le chiacchiere sono 
guerre. Questo non va! Se noi abbia-
mo ricevuto il segno della pace con la 
forza dello Spirito Santo, dobbiamo 
essere uomini e donne di pace, e non 
distruggere, con la lingua, la pace che 
ha fatto lo Spirito. Povero Spirito San-
to il lavoro che ha con noi, con questa 
abitudine del chiacchiericcio! […] Per 
favore: smettiamola di chiacchierare!» 
(Papa Francesco, Udienza generale, 6 
giugno 2018). 

Cari amici, spalanchiamo la porta 
della nostra vita alla novità di Dio che 
ci dona lo Spirito Santo, perché ci tra-
sformi, ci renda forti nelle tribolazio-
ni, rafforzi la nostra unione con il Si-
gnore, il nostro rimanere saldi in Lui. 
Questa è la vera gioia che fa della 
nostra vita qualcosa di straordinario.
Don Giancarlo

• Domenica 7: Ore 11: S. Messa di sa-
luto a don Ernesto. Offerte Opere Par-
rocchiali. Ore 15 e 16.45 Cresime. Ore 
18.30 s. Messa.

• Mercoledì 10: Incontro Gruppi di 
Ascolto della Parola nelle case.

• Sabato 13: Mattino a Barbaiana: In-
contro Formativo Catechisti.

• Domenica 14: Inizia l’Avvento. Ore 
16.30 Battesimi. Ore 17.15: Vesperi e 
Adorazione.

• Domenica 21: Incontro 2^ elementa-
re Incontro 2^ elementare.

• Sabato 27: Ritiro Medie 
a Barbaiana.

 
Appuntamenti di  
NOVEMBRE 2021

n	CASTAGNATA: Domenica 7 novem-
bre: alle ore 16 è possibile gustare le cal-
darroste con vin brulè.
CATECHESI 18/19ENNI: Lunedì 8 no-
vembre inizia il percorso di catechesi per 
i 18/19enni. Ore 19:30 cena a cui segue 
l’incontro presso l’oratorio San Giovan-
ni Bosco a Lainate.
n	ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI 
NEL TEMPO DI AVVENTO: 15-16-17 
novembre ore 20:45: presso il Santua-
rio Madonna Addolorata di Rho predi-
cati da S. Ecc. Mons. Luca Raimondi, 
nostro vicario episcopale. Gli Esercizi 
spirituali sono un’occasione comunitaria 
per pregare e prepararsi a vivere il Nata-
le di Gesù, sostenendo la propria appar-
tenenza ecclesiale.

IN ORATORIO



COGNOME-NOME INDIRIZZO ANIMATORE
BROGGI PIERA Via don Bollini 12 ANZANI LUIGIA
CONTI MAURO Via Einaudi 1 SUOR ANTONELLA
PONTIROL BATTISTI MARIANGELA Via don Beneggi 4 LISCIA MARIALUISA
SALVATO GINO  Via Adamello 16 COSTA MICHELE
VICINI VINCENZO Viale Italia 12 VITARI ANGELA
COLOMBO GIUSEPPE Via Carducci 13 SALVATO GIOVANNI
ORATORIO (CAPPELLA) Oratorio Via Redipuglia VINCINI MICHELE

Domenica  Ore   8.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, ANTONIO, don Fulvio 
7 novembre  ANTONIETTA e VITTORIO) 
Cristo Re  Ore   9.30: s. Messa (GERI MARIA; SCIUCCATI GIORDANO) don Giacomo 
IV sett. del salterio  Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube Concelebrazione  
  Ore 15.00 e ore 16.45: s. Messa con Cresime 
  Ore 18.30: s. Messa  (DEFUNTI DI OTTOBRE; FASSI don Stefano 
   GIANNI; KETTI, GINO e LUIGI; POLLINZI LUIGI,TOMMASO,  
   ENZA e MAZZA MARIA;)
Lunedì 8 Ore   8.30: s. Messa (CORTESE NICOLA; FAM. DELLAFOGLIA  
    e VERGA; NESPOLI GIANBATTISTA)
Martedì   9 Ore   8.30: s. Messa (CASSATA ANGELO e BARDINI NICOLINA; 
Dedicaz. Basilica Lateranense CLERICI ELIO, ALBERTO e RINA;  ROMANO’ FABIO)
Mercoledì 10  Ore 8.30:  s. Messa MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; 
S. Leone Magno  NESPOLI GIANBATTISTA;  CARNUCCIO RAFFAELE) 
Giovedì 11  Ore 8.30:  s. Messa (DON NATALE CROCI e FAM.; PARINI GIUSEPPE, 
S. Martino di Tours  ENRICO e PESSINA ANGELINA;  FAM.CLERICI, GIUDICI 
   e DAGRADI ANTONIO) 
Venerdì 12  Ore 8.30:  s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO 
S. Giosafat   ANTONIO; TORESANI GIUSEPPE e ROSA;  TATIANA e FAM.)
Sabato 13 Ore 18.00: s. Messa (SANTACATTERINA LUIGI, GIOVANNI e DANZO 
   IDA; FAM. FILIPPI e MEGGIOLARO; FABOZZI RUGGERO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (AIRAGHI ANGELA, EMILIO don Stefano  
14 novembre  e FRANCO) 
I di Avvento Ore   9.30: s. Messa (RODOLFO, ROBERTO, don Fulvio 
I sett. del salterio  MARCO e SANTA BONETTO) 
   Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio  
  Ore 18.00: s. Messa  (FZONI CARLO, FRANCESCO, don Giacomo 
   LUIGIA e MARCO; AIRAGHI FRANCESCO)

 CALENDARIO LITURGICO 2021

Gruppi di Ascolto della Parola di Dio
Il percorso sulla Parola di Dio quest’anno ha come punto di riferimento alcuni ca-
pitoli del vangelo di Giovanni. Gli incontri seguiranno questo calendario: 10 no-
vembre; 15 dicembre; 12 gennaio; 9 febbraio; 16 marzo; 11 maggio (due gruppi si 
trovano il giovedì e il venerdì della stessa settimana). Anche negli incontri vanno 
tenute le regole relative ai protocolli Covid. Questi i luoghi e i relativi animatori dei 
singoli gruppi.



CONTI CARLA  Via De Amicis 41/4 RAIMONDI ADRIANA
VERONELLI ACQUANI CARLA Viale Rimembranze 45 MULIARI BRUNA
AL GIOVEDI’ ORE 21.00
CONTI RENATO Via Grandi 18 ANZANI LUIGIA
AL VENERDI’ ORE 15.30
GRUPPO TERZA ETA’ Oratorio  Via Redipuglia SUOR LUIGIA

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
101. Ceriani Rosa (anni 84); 
102. Ruggeri Angelo (anni 92); 
103. Pravettoni Marisa (anni 79); 
104. Zink Guelfo (anni 89).

MESE DI OTTOBRE 2021
Opere Parrocchiali: € 3.071; Funerali: € 
350. Battesimi: € 135. Giornata Missio-
naria: € 2.160. Bonifici Restauri: € 150.

OFFERTE per la Parrocchia

Domenica 7 novembre: 
saluto a don Ernesto

Don Ernesto dopo 38 anni di presen-
za e di servizio alla nostra Comunità 
da martedì 19 ottobre si è trasferito 
alla Residenza San Felice di Segra-
te, dove con altri sacerdoti condivide 
momenti di fraternità, la celebrazione 
e la preghiera. Personalmente dico il 
mio grazie per questi 9 anni vissuti 
insieme dove sono stato edificato e 
arricchito dalla profondità umana e 
spirituale di don Ernesto, dalla sua 
testimonianza di sacerdote e dalla 
sua vera fraternità sacerdotale. Il gra-
zie va anche a Pinuccia, sua sorella, 
che ha accompagnato don Ernesto 
in questi anni e che ha anche servi-
to con passione e dedizione questa 
comunità. Don Ernesto è con noi 
questa domenica 7 novembre per 
una celebrazione di saluto e di 
ringraziamento alle ore 11, e poi 
lo speriamo ancora presente, non 
solo spiritualmente, ma se possibile 
fisicamente, nei momenti forti della 
nostra comunità. Don Fulvio

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
OGNI DOMENICA ORE 20.45

Durante le domeniche di Avvento 
alle 20.45, cominciando dal 14 no-
vembre, proponiamo un momento di 
preghiera per le famiglie che si potrà 
seguire e vivere in diretta sul canale 
Youtube Chiesa San Vittore Lainate. 
Invitiamo ogni famiglia a preparare 
l’angolo della preghiera con la Coro-
na d’Avvento. In chiesa saranno di-
sponibili i ceri.

INIZIATIVE CARITATIVE 
DI AVVENTO

Con il tempo di Avvento le inizia-
tive caritative proposte dalle Ca-
ritas cittadine sono le seguenti: il 
Cesto della solidarietà, la Diocesi 
nativa di don Gioele in Camerun; 
le Suore dell’Immacolata Conce-
zione di Ivrea presenti in Libano e 
il progetto diocesano per una co-
munità del Brasile. 
Le offerte verranno raccolte dome-
nica 19 dicembre.


