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ESSERE CHIESA: DONO E RESPONSABILITÀ 
S. VITTORE PATRONO DELLA CITTÀ

L

(IV DI PASQUA – FESTA PATRONALE SAN VITTORE)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

È importante che anche noi recupe-
riamo e osiamo questo sguardo con-
templativo nel ricono scerci Chiesa, 
comunità guidata dallo Spirito santo, 
chiamata a rendere visibile oggi il 
volto di Gesù. Pur con tutte le nostre 

povertà, i nostri limiti, le nostre 
debolezze, i nostri peccati.

Spesso il nostro sguardo 
alla comunità è troppo 
umano, materiale, ter-
restre. Impariamo a 
contemplarci come 
popolo santo per-
ché abitato dalla 
presenza del Si-
gnore vivo in mez-
zo a noi!

All’inizio della Chie-
sa c’è sempre un 

atto di fede: anche a 
noi è chiesto il corag-

gio di credere in Gesù 
e nella sua forza viva in 

noi suo popolo. Altrimenti 
saremo la “nostra” chiesa, 

non la Chiesa del Signore.

RINGRAZIARE

Tante volte il nostro cammino di co-
munità cristiana è frenato e rallentato 

a ricorrenza della Festa di 
san Vittore, patrono della no-
stra comunità parrocchiale e 

di tutta la città, non è solo l’occasione 
per fare memoria della figura di que-
sto martire dei primi secoli, ma so-
prattutto ci chiede di dare uno 
sguardo al nostro essere 
Chiesa qui ed ora.

A questo proposito cre-
do che ci possano aiu-
tare tre atteggiamenti 
per rinforzare i nostri 
passi, per iniettare 
fiducia e prospettar-
ci un cammino pro-
mettente e fecondo.

CONTEMPLARE

Tutti ricordiamo il 
suggestivo gesto di 
papa Francesco la 
sera della sua elezio-
ne a vescovo di Roma 
(13 marzo 2013), quando 
chiese per sé la preghiera e 
si chinò in silenzio per ricevere 
la benedizione della folla convenuta 
in piazza s. Pietro. Qual era il motivo 
di questa richiesta? Papa Francesco 
aveva ed ha ben chiara la presenza 
viva del Signore nel suo popolo!



perché vediamo ciò che manca, ciò che 
dovrebbe essere, o perché resistiamo 
nello staccarci dalle sicurezze del pas-
sato (“Abbiamo sempre fatto così”). 

Che fatica invece ad entrare nello spiri-
to della gratitudine e della riconoscen-
za per quello che c’è già e che è solido!

Di quante grazie e di quanti doni do-
vremmo essere riconoscenti.

Pensiamo all’amore del Signore che è 
fedele. Pensiamo al dono della fede: 
che bella l’espressione della preghie-
ra del Ti adoro: Ti ringrazio di avermi 
creato e fatto cristiano! Fede che ci 
è stata regalata dalle generazioni di 
cristiani che ci hanno preceduto e 
che chiede di essere riconsegnata a 
chi viene dopo di noi. Pensiamo alla 
grazia della comunione e della fra-
ternità: che non è tanto una meta da 
raggiungere, ma una realtà già data. 
Noi siamo Chiesa da fratelli in Cristo, 
non perché ci siamo scelti come ami-
ci. Gli amici li scegli, i fratelli li ritrovi. 

Pensiamo alla grazia della celebra-
zione dell’Eucaristia domenicale: il 
momento più alto e più vero della vita 
della comunità, dove siamo convo-
cati per lasciarci forgiare sempre più 
come popolo di Dio, capaci di amare 
come Gesù. Ringraziamo per il dono 
della Parola di Dio, al cui altare forse 
osiamo ancora poco nutrirci.

Grazie anche per le nostre diversità e 
originalità, che non sono un limite, ma 
un dono e una ricchezza per gli altri.

SERVIRE

Nella liturgia della dedicazione di una 
chiesa c’è una bella orazione che recita 
così: “Con pietre vive ed elette tu edifichi, 
o Dio, alla tua gloria un tempio eterno”.

Le nostre chiese parrocchiali sono 
fatte di pietre e mattoni, ed hanno, 
qualcuna più, qualcuna meno, una 
particolare bellezza artistica. Ma 
molto più belle e più necessarie sono 
le pietre vive che siamo noi: la Par-
rocchia è un tempio fatto di volti e 
cuori uniti dalla stessa fede e dallo 
stesso amore, chiamati a servire nel-
la comunità e soprattutto nei nostri 
ambiti quotidiani di vita e di relazione.

Guai se pensassimo: “non tocca a 
me; non sono in grado; c’è gente che 
ha più tempo, doti, capacità…”. 

Che guaio anche quando lo stile del 
servizio è sostituito dalla ricerca di un 
proprio palcoscenico o dalla custodia 
di uno spazio di potere.

Che grazia invece vedere persone che 
in semplicità e spesso nel nascondi-
mento sono animate da vero spirito 
evangelico, da apertura missionaria e 
da una buona dose di misericordia.

Che san Vittore, nostro patrono, ci 
accompagni nel nostro cammino di 
Chiesa contemplando, ringraziando 
e servendo!
Don Fulvio

Appuntamenti di 
MAGGIO
• Domenica 8: Festa di San Vittore:
ore 11.00 Messa solenne e pranzo in 
Oratorio.
• Lunedì 9: ore 21 s. Messa per de-
funti (ottobre 21-aprile 22).
• Martedì 10: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
• Martedì 17: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
• Giovedì 19: ore 21.00 Incontro geni-
tori Prima Comunione.
• Sabato 21: Pellegrinaggio ad Oropa
e a Varallo Sesia.

2022



Ore   8.00: s. Messa  (FAM. SOZZI e MAGGIONI) don Fulvio 
Ore   9.30: s. Messa (Suor MARTA SCALVENZI e FAM.; MAGGIONI ERMINIO) 
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube concelebrazione  

Domenica  
8 maggio  
IV di Pasqua 
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (TRALDI GABRIELLA don Stefano 

e CAVAZZA GIOVANNI)
Lunedì 9 Ore   8.30: s. Messa  

 Ore 21.00: s. Messa  Defunti Parrocchia (da ottobre 2021 a aprile 2022)
Martedì   10 Ore   8.30: s. Messa (PIGNATIELLO DANIELA; 

FAM. DELLA FOGLIA e VERGA) 
Mercoledì   11 Ore   8.30: s. Messa (VITALI ANNITA; CECCHETTA CARLA; 

ANTONIO e ANGELINA BORRONI)
Giovedì   12 Ore   8.30: s. Messa (FAM. RAMPOLDI e BAZZI;  MARINO e FAM. 

ROMANO’; VIALETTO MARIO, FAM. PAGANI e ALBERTO)
Venerdì 13  Ore 8.30:  s. Messa SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO; ZANGARI  
Madonna di Fatima MICHELE e QUINTO;  BASILE MARIA CARMELA) 
Sabato 14 Ore   18.00:s. Messa (FAM. VERONELLI, FAM. VICENZINO e FAM. ROTA; 
S. Mattia GIUSSANI GIUSEPPE e AIRAGHI AGOSTINA) 

Ore   8.00: s. Messa  (PRAVETTONI LUIGIA e SIGNO’ CLEMENTE) don Stefano 
Ore   9.30: s. Messa (LUIGI,MARGHERITA,ANGELO e CARMELA; 

Intenzione Offerente) 

Domenica  
15 maggio  
V di Pasqua 
I sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Giacomo 

Ore 18.00: s. Messa (MONZA MARIA e FAM.; CONTI don Fulvio 
GIANCARLO, ANTONIO ANTONIETTA e VITTORIO)

CALENDARIO LITURGICO 2022

ORATORIO ESTIVO 2022 - 
BATTICUORE 

Il tema del prossimo oratorio estivo 2022 
sono le emozioni. Quest'anno proponia-
mo cinque settimane di oratorio estivo 

CRESIME 2022
La celebrazione del sacramento della 
Cresima o Confermazione sarà sabato 5 
novembre alle 15:30 e verrà ammini-
strata da don Mario Antonelli, Vicario 
episcopale per l’Educazione e la Cele-
brazione della fede.

• Martedì 24: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.
• Giovedì 26: Consiglio Pastorale.
• Sabato 28: ore 18 Messa con prima
Comunione.
• Domenica 29: ore 9.30 e 11.00 Mes-
sa con prima Comunione.
• Martedì 31: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele.

Corso Animatori 
Oratorio Estivo
Ecco gli appuntamenti per gli animatori 
in vista dell’oratorio estivo. Venerdì 13 
maggio (ore 17.00-22.00 circa) in Piaz-
za Duomo: Incontro diocesano degli 
animatori con l’Arcivescovo e Cena in 
oratorio San Giovanni Bosco 
Venerdì 20 maggio; venerdì 27 mag-
gio; martedì 31 maggio (20.45-22:15). 
I  superiore a Lainate; II superiore a Pa-
gliera; III-IV superiore a Barbaiana.
Domenica 5 giugno in oratorio a Bar-
baiana corso con la Croce Rossa. Ore 
18:30 S. Messa con mandato.

da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio. 
Mercoledì 18 maggio alle ore 21.00 
presso il cinema dell’oratorio S. Gio-
vanni Bosco (Via Redipuglia 13) si terrà 
la presentazione ai genitori di tutta 
la Comunità Pastorale.



MAGGIO: DOMENICA 15 (ORE 16.30); 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45
GIUGNO: domenica 5 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45
LUGLIO: domenica 3 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 27 giugno ore 20.45
SETTEMBRE: domenica 11 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 settembre ore 20.45
Sono previsti due incontri di prepara-
zione: uno in famiglia (previo accordo) 
e uno plenario in oratorio in cappellina 
(via Redipuglia) nei giorni che prece-
dono la celebrazione. È bene prende-
re contatto per tempo con il parroco 
don Fulvio e ritirare la scheda anagra-
fica in segreteria.

Date Battesimi 
MAGGIO A 
SETTEMBRE 2022

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M. - CREDITO VALTELLINESE 
AGENZIA DI LAINATE 
(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Lunedì 2 maggio sono partiti i lavori di si-
stemazione del cortile del campanile e della 
struttura adiacente che diventerà il Polo Cari-
tativo della nostra parrocchia con la sede del 
Centro d’Ascolto e della Caritas parrocchiale.
Avendo ottenuto il benestare della Curia dio-
cesana e della Sovrintendenza sarà possi-
bile, anche per i bonifici finalizzati a questi 
lavori di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Se-
gnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.
COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

 
ANAGRAFE Parrocchiale
DEFUNTI:
53. Bono Luigina (anni 91).

PROGRAMMA:
Ore 7.00: 

Partenza da via Redipuglia 
angolo via don Bollini

Arrivo ad Oropa: 
visita del Santuario e s. Messa

Pranzo in ristorante; Partenza per il Sacro 
Monte di Varallo (salita in funivia) e visi-
ta; Ritorno per le 18.30 circa.
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale (€ 
53,00) fino a completamento posti dispo-
nibili sul pullman.
NB: Obbligo mascherina FFP2 sul pullman.

PELLEGRINAGGIO 
AI SANTUARI DI 
OROPA E VARALLO 
Sabato 21 Maggio


