
«G uerra». Mi è sempre 
sembrata una parola tra 
tante: l’ho studiata nei 

libri di storia, ci ho giocato nei video-
games, la sento ai telegiornali. Guer-
re lontane, in paesi che a volte non 
so neanche trovare sulla cartina.

Ma tutto cambia 
quando la guer-
ra bussa alla tua 
porta. Quando in 
pericolo non c’è 
più uno scono-
sciuto lontano, 
ma il tuo paese, 
la tua nazione, la 
tua famiglia, i tuoi 
amici. Perché è 
questo che stiamo 
facendo in questi 
giorni: parliamo di 
una guerra che in-
combe sui confini 
dell’Europa, a poche centinaia di chi-
lometri dal nostro paese. Una guerra 
che, come tutte le guerre, vede scon-
trarsi due potenze, due stati, che 
combattono, ognuno con le proprie 
ragioni, con le proprie motivazioni e 
con le proprie colpe. 

Il problema è che nella guerra c’è 
sempre qualcuno che perde in ogni 
caso, indipendentemente da quanti 
pezzi di territorio in più ci si è con-

Notiziario n° 1435 della Parrocchia di S. Vittore M. di Lainate (6/3/2022)
don Fulvio  tel. 02.9370732; don Stefano 02.9370874; don Francesco 02.93550071; 
don Giancarlo 02.9370784

BEATI GLI OPERATORI DI PACE

«G

(PRIMA DI QUARESIMA)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

quistati. Chi perde nella guerra sono 
sempre i civili, quelle persone che 
hanno avuto la sfortuna di nascere 
dalla parte sbagliata del mondo, in 
paesi in guerra, in terre devastate dal-
le bombe e dalle armi. In particolare, 
quelli che perdono di più sono sem-

pre i bambini. I 
bambini sono i 
grandi sconfitti 
della guerra, di 
ogni guerra.

Anche Papa 
F r a n c e s c o , 
nell’Angelus di 
domenica scor-
sa ci ha ricorda-
to che «chi fa la 
guerra dimentica 
l’umanità, si di-
stanzia dalla gen-
te comune, che 
invece vuole la 

pace, e che in ogni conflitto è la vera 
vittima, che paga sulla propria pelle le 
follie della guerra», e ci ha ricordato 
anche che «Dio sta con gli operatori 
di pace, non con chi usa la violenza».

«Beati gli operatori di pace per-
ché saranno chiamati figli di Dio» 
(Mt 5,9) ci ha detto Gesù nel celebre 
discorso della montagna, quell’inse-
gnamento in cui il Signore ci indica 
la strada per vivere felici, seguendo 



l’unica legge del Padre nei cieli: l’A-
more.
La pace non va solo acclamata in cer-
ti momenti, Gesù dice che sono beati 
tutti coloro che cercano ogni giorno di 
costruire un mondo di pace. Sembra 
un compito davvero impossibile. Nel 
nostro pianeta, infatti, ci sono molte 
guerre in corso. «Stiamo assistendo 
alla Terza guerra mondiale a pezzet-
ti», ha detto sempre il Papa.

Ma noi, semplici uomini e donne che 
non abbiamo nessun potere, cosa 
possiamo farci? Sembra impossibile 
contrastare la guerra, vero? Eppure 
Gesù chiede a ognuno di noi di esse-
re un artigiano della pace. 
Innanzitutto possiamo, dobbiamo fare 
la cosa che noi cristiani sappiamo fare 
meglio: pregare! Pregare tanto! Dob-
biamo chiedere a Dio che intervenga, 
che entri nel cuore e nella mente delle 
persone di potere, dobbiamo chiedere 
che converta il loro cuore, che lo riem-
pia di amore, che si cerchi sempre e 
solo la pace e la mediazione. 

C’è un’altra cosa che possiamo e 
dobbiamo fare. Sì, perché vivere in 
pace non è semplicemente un’as-
senza di conflitto; non è neanche il 
quieto vivere. Essere in pace è uno 
stile di vita squisitamente evangeli-
co, che richiede il coraggio di scelte 
controcorrente. Essere «operatori di 
pace», artigiani della pace, è soprat-
tutto creare occasioni di riconcilia-
zione nella propria vita e in quella 
degli altri, a tutti i livelli.

Questo possiamo e dobbiamo fare: 
possiamo portare la pace nelle no-
stre case, nelle nostre famiglie. La 
guerra non c’è solo ai confini dell’Eu-
ropa, in Ucraina... la guerra c’è anche 

nel nostro paese, nelle nostre parroc-
chie, nei nostri gruppi, nelle nostre fa-
miglie, nelle nostre classi, nel nostro 
posto di lavoro. Ovunque due litigano 
e non riescono a fare la pace, dove 
qualcuno si sente migliore di un altro. 
Quando qualcuno rimane a guardare 
mentre una persona più debole, più 
fragile, viene picchiata, bullizzata, in-
sultata. Anche qui c’è la guerra. È qui 
che dobbiamo essere invece solda-
ti, sì, ma soldati della pace. Così si 
cambia il mondo. Così ci ha insegna-
to Gesù! Occorre partire dalla nostra 
casa, dalla nostra famiglia, dal nostro 
posto di lavoro, dalla nostra classe, 
dal nostro compagno di banco o di 
lavoro. Sempre Papa Francesco ci ri-
corda che: «per la pace ci vuole co-
raggio, molto più che per la guerra». 

Chiediamo al Signore in questo cam-
mino quaresimale che stiamo inizian-
do di essere uomini e donne coraggio-
si! Coraggiosi artigiani della pace!
Buon inizio della Quaresima. 

Don Giancarlo

Raccolta straordinaria 
di offerte per 
l’emergenza Ucraina
Durante le s. Messe di domenica 6 
marzo faremo una raccolta straordi-
naria di offerte da destinare alla Ca-
ritas ambrosiana per l’Emergenza 
Ucraina. Segnaliamo i canali con cui 
possibilie sostenere gli interventi di 
emergenza della rete Caritas: 

IN POSTA: C.C.P. n. 000013576228 
intestato Caritas Ambrosiana On-
lus - Via S. Bernardino 4 - 20122 
Milano.



 
Appuntamenti di  
MARZO
• Domenica 6: Inizia la Quaresima; 
Imposizione delle Ceneri alle Messe; 
Ore 10.45 in Santuario: I Meditazione di 
inizio Giornata di Ritiro; Ore 16 in Chie-
sa: II Meditazione; seguono: Vesperi e 
Adorazione eucaristica; ore 20.45 Pre-
ghiera in famiglia via Youtube.
• Lunedì 7: ore 6.30: s. Messa in Ora-
torio (fino a giovedì 10).

Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (FAM. VERONELLI e CRIVELLI)   don Fulvio 
6 Marzo  Ore   9.30: s. Messa (MECCA ANTONIA)   don Fulvio 
I di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI FEBBRAIO; FAM.   don Giacomo 
   DAVELOOSE e CASNAGHI; FASSI GIANNI; CHIAPPETTA 
   GIUSEPPE e ANNA)
Lunedì 7 Ore   6.30: s. Messa (da lunedì 7 a giovedì 10) 
  Ore   8.30: s. Messa (PERFETTI ERMINIO e FAM.; BORRONI 
   GIOACCHINO e PEDRINAZZI MARIA; VERONELLI 
   ANTONIO, ALBINO e  PESSINA GIUSEPPINA)
Martedì   8 Ore   8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSAPIA e CLERICI ANGELO; GIUSSANI 
   GIUSEPPE e AIRAGHI AGOSTINA;  RUDI ADELE e ANNA) 
Mercoledì   9 Ore   8.30: s. Messa (Fam. CONTI e CERIANI; CORTESI GIUSEPPE;  
    BARATTA MARIA AUGUSTA)
Giovedì   10 Ore   8.30: s. Messa (MONETA GIUSEPPE e VERONELLI LUIGIA; 
   MALANCHINI GIUSEPPE; Suor LUCIA RAFFAELLA PALLADINI)
Venerdì 11  Ore 8.30:  Via Crucis
Sabato 12 Ore 11.00: s. Messa Matrimonio Rusca Davide e Zoni Valeria Padre Falchi 
  Ore 18.00: s. Messa (SIGNO’ ETTORE;  TERENZIO, DAVIDE e  
   ASSUNTA AIRAGHI; BIENATI MARCO e Fam.)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (SELLA PIETRO e FLORA)   don Fulvio 
13 Marzo  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)   don Fulvio 
Prima di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (DALLATOMASINA PIERINO 
    e mamma CATERINA) su YouTube don Stefano 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ ANGELO, GIULIO   don Giacomo 
   e CLELIA; ETTORE e ISALE)

 CALENDARIO LITURGICO 2022

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
21. Viviani Lorella (anni 62); 
22. Corradino Mario (anni 70); 
23. Fumagalli Maurizio (anni 55); 
24. Mariani Amalia Enrica (anni 97); 
25. Mariani Rosa (anni 94).

 CON BONIFICO: C/C presso il Ban-
co BPM Milano, intestato a Cari-
tas Ambrosiana Onlus IBAN:IT8
2Q0503401647000000064700
CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina

IMPORTANTE: Caritas Ambrosiana non 

effettua raccolte di vestiti, generi alimen-
tari, medicinali, coperte o qualsiasi altro 
bene in quanto non può garantire il tra-
sporto di questi prodotti vista la situazione 
di conflitto in atto, le procedure doganali 
e i costi di trasporto. Caritas Ambrosiana 
raccoglie solamente offerte in denaro.

• Venerdì 11: 8.30 e 20.45: Via Crucis 
in chiesa parrocchiale.
• Domenica 13: ore 16.30 Battesimi.



Il tempo santo della Quaresima è ricco di 
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere 
un vero cammino di conversione. Li pre-
sentiamo sinteticamente:

Proposte di Incontri 
tra Arte, Bibbia, Spiritualità

-Domenica 6 marzo: Giornata di Ritiro. 
La Conversione tra Arte e Bibbia.
-Domenica 20 marzo: ore 16 a Pagliera 
Cenni pasquali nelle opere d’arte sul Nata-
le, la Crocifissione, la Risurrezione. (prof.
sa Chiara Rossi)
-Domenica 27 marzo: ore 16.00 a Laina-
te La Passione di Gesù secondo Matteo 
(Ludwig Monti, biblista).
-Domenica 3 aprile: ore 16.00 a Barbaia-
na Il sacramento della Confessione (don 
Mattia Colombo, professore in Seminario 
e accompagnatore dei Diaconi permanenti).
-Domenica 10 aprile: ore 16.00 a Laina-
te Introduzione alla Settimana Santa am-
brosiana (Mons. Marco Navoni, dottore 
dell’Ambrosiana).
-Domenica 24 aprile: ore 16.00 a Lainate I van-
geli della Risurrezione (Ludwig Monti, biblista).
Per i ragazzi la proposta di preghiera e ri-
flessione sarà tutti i venerdì di Quaresima 
alle 17 in chiesa parrocchiale.

S. Messa
Invitiamo a considerare la preziosità della 
partecipazione alla Messa feriale.
Da lunedì 7 a giovedì 10 marzo avremo al 
mattino la s. Messa anche alle 6.30 in Oratorio. 

Sacramento della Confessione
Ricordiamo che i sacerdoti della nostra Co-
munità sono disponibili in Chiesa parroc-
chiale al Sabato, ore 15.30-18.00 e nei ve-
nerdì 18 e 25/3 e 8/4 dalle 21.00 alle 22.00
Nella Settimana Santa avremo in parroc-
chia la celebrazione comunitaria e la pre-
senza anche di confessori straordinari.

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il 
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto 
in questi momenti: tutti i venerdì alle 8.30 
in santuario; venerdì 11 marzo ore 20.45 
in chiesa, venerdì 1° aprile via crucis di 
Zona a Parabiago con l’Arcivescovo; 
venerdì 15 aprile: Via Crucis del Venerdì 
santo.
Nei venerdì 18 e 25 marzo e 8 aprile dalle 
21.00 alle 22.00 viene proposta in chiesa la 
preghiera personale davanti alla Croce e 
la possibilità della Confessione  .

Proposte Caritative
Abbiamo scelto di sostenere a livello citta-
dino: la missione di Fra Renato Ceriani, 
lainatese, missionario in Ciad; un progetto 
diocesano; il progetto Providence Home 
in Kenia del Gruppo Missionario di Pagliera.
La raccolta di fondi avverrà con queste mo-
dalità: attraverso la busta nelle messe della 
domenica dopo Pasqua; cesto della carità in 
Chiesa per deporre materiale alimentare per 
le persone assistite dalla Caritas parrocchiale.

Il Cero della Famiglia 
e della Pace

In chiesa al tavolo della Buona stampa e in 
segreteria sono in vendita i “ceri della fami-
glia e della pace”. L’invito è di accenderli a 
cena ogni domenica sera come segno della 
presenza del Signore in casa nostra, e nel-
le domeniche di quaresima alle 20.45 per la 
preghiera in unità con le famiglie della Co-
munità pastorale.

2022C
O

M
U

NITA' PASTORA
LE  ✠ LAINATE (M

I) 
✠
  

S. P
A

O
LO

 V
I e

 B.TA ALFON
SA

 C
LERICI

n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Da sabato 9 a sabato 16 luglio si 
svolgeranno a Santa Caterina Valfurva 
le vacanze delle elementari; quelle delle 
medie da sabato 16 a sabato 23 luglio. 
Saremo ospiti dell’Hotel Santa Caterina. 
Gli adolescenti vivranno una settimana 
(da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso 
l’Hotel La Mirandola al Passo del Tona-
le.  Il costo sia per i turni di S. Caterina 
che del Tonale è di € 385. Iscrizioni in 
segreteria parrocchiale.

 
IN ORATORIO


