
n una parrocchia di una gran-
de diocesi del Nord. È appena 
finito un incontro coi genitori dei 

bambini che di lì a qualche giorno vi-
vranno la Prima Comunione. Un ge-
nitore si presenta al parroco e chiede: 
“Quanto dura la cerimonia? Sa, devo 
avvisare i parenti per il ristorante…”.

La mamma di un bambino di Quarta 
elementare confida al parroco: “Quan-
to avrei voluto che mio figlio aspettas-
se il giorno della Prima Comunione 
come l’ho aspettato e desiderato io 
da piccola! Oggi vedo tante distrazio-
ni che distolgono dal dono più impor-
tante. Però l’altra sera mio figlio mi ha 
sorpreso e un po’ mi ha commossa: 
Voglio mandare una parte delle mie 
mance ai bambini dell’Ucraina che 
stanno soffrendo per la guerra”. 

Il parroco nell’incontro raccomanda ai 
genitori l’importanza della partecipa-
zione alla Messa domenicale coi pro-
pri figli: “Per 
conoscere un 
amico e go-
dere della sua 
amicizia oc-
corre incon-
trarlo spesso, 
frequentarlo, 
cond iv ive re 
momenti in-
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sieme. Così è per gustare pienamen-
te la gioia della di Prima Comunione”. 
La domenica successiva su quasi 
100 famiglie coinvolte…meno di una 
trentina partecipano alla Messa. “Sa, 
don, c’era il torneo…abbiamo fatto 
tardi”.

La stessa domenica alla “messa 
prima”, quella delle 8.00, orario im-
proponibile per tanti, un chierichetto 
si presenta tutto pimpante a servire 
messa: “E’ il mio turno. Ci tengo!”.

Alla celebrazione dei Battesimi ci 
sono dieci famiglie coi loro bambini, 
con una nutrita schiera di parenti e 
amici. Finalmente, dopo i rimandi do-
vuti alla pandemia e ai mesi freddi, la 
comunità può gioire per questo segno 
di speranza ed è in festa nel generare 
alla fede questi piccoli.  Fa molto cal-
do, c’è parecchio brusio e chiacchere 
prima di cominciare. Il parroco racco-

manda il silenzio, il coinvolgimento 
e la partecipa-

zione con l’af-
fetto per que-
sti bambini. 
Nonos tan te  
alcune pause 
nel rito a mo’ 
di richiamo, 
c’è chi, molto 
preso, guarda 



il cellulare, seguendo probabilmente 
una partita; chi persiste nella conver-
sazione appassionata col vicino; chi 
si sbraccia a salutare il parente che 
non vede da tanti anni.

In sacrestia, al momento delle firme 
sul registro il papà di un bambino 
ringrazia il parroco e le catechiste: 
“Grazie! È davvero un bel dono per 
la nostra famiglia! Mi sono un po’ per-
so in questi anni. Mi impegno a far 
crescere mio figlio tornando a par-
tecipare alla vita della comunità. Mi 
raccomando: voi stateci vicini!”. 

Celebrazione del funerale: un mo-
mento di dolore e un’occasione per 
celebrare la fede nel Risorto e per 
trasmettere un messaggio di speran-
za e di vera consolazione cristiana, in 
una liturgia semplice e curata anche 
nel canto e nei gesti.  Quella matti-
na, davanti alle spoglie di una par-
rocchiana molto avanti negli anni, se 
non fosse per la presenza degli ani-
matori liturgici, della suora e del ser-
vizio accoglienza, sarebbe proprio 
la celebrazione della morte, e non 
della Vita che la vince. Nonostante 
un buon numero di parenti, solo qual-
cuno interviene nella preghiera, tanti 
stanno seduti, diversi non fanno il se-
gno della croce.

Altro funerale: un uomo di mezza età, 
morto all’Hospice della nostra città. 
Viveva solo. La cognata e i nipoti 
chiedono la celebrazione nella no-
stra chiesa. Sono presenti solo una 
decina di persone. Eppure, la chie-
sa si popola di preghiera, di fede, di 
partecipazione viva al canto. Questa 
sì: celebrazione di una fede più forte 
della morte, di una comunione nella 
chiesa per lo stesso battesimo che ci 
unisce, anche se non ci si conosce.

Arriva finalmente la celebrazione del 
matrimonio: atteso, ben preparato, 
curato in tutti i particolari. Liturgia 
gioiosa e coinvolgente. Peccato che 
alla fine della celebrazione, come 
spesso succede, nonostante le rac-
comandazioni, il sagrato è un campo 
di battaglia e raccoglie di tutto: riso, 
lustrini, coriandoli e cuoricini di car-
ta che svolazzano da tutte le parti. 
Nei matrimoni civili, a Villa Litta, tutto 
questo è vietato. Pena, la mancata 
restituzione della cauzione richiesta. 
Dobbiamo arrivare a questo, o basta 
un po’ di rispetto e di buon senso?

Due giovani appena arrivati in città 
chiedono un appuntamento per fis-
sare la data del loro matrimonio. Al 
termine della chiaccherata, alla loro 
richiesta dei tempi, preoccupati della 
raccolta dei documenti, il parroco li 
tranquillizza e insieme li esorta: “La 
cosa importante è che adesso comin-
ciate a frequentare insieme, a cono-
scere e ad innamorarvi di chi è già nel-
la vostra vita personale e che sarà, dal 
giorno del matrimonio, la sorgente del 
vostro amore di coppia e di famiglia”. 
La ragazza, con la voce che accenna 
un velo di commozione, confessa: “E’ 
vero, don! Pensi che nella mia parroc-
chia fino a un po’ di anni fa facevo la 
catechista”. E con uno sguardo affet-
tuoso verso il fidanzato per dire con-
divisione di impegno aggiunge: “Dob-
biamo riprendere il cammino”.

Insomma: in mezzo a qualche delu-
sione e fatica, lo Spirito Santo non 
smette mai di sorprenderci.

Don Fulvio 
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Domenica  Ore   8.00: s. Messa   don Stefano 
29 maggio  Ore   9.30: s. Messa (CERBINO ALDO; GUGLIELMO  
Ascensione 
del Signore  
III sett. del salterio 

e MARIA TERESA TUMINELLI)     don Fulvio
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)  su YouTube don Fulvio 
Ore 18.00: s. Messa (VAGO ENZO; FERRI GUARINO) don Giacomo

Lunedì 30 Ore   8.30: s. Messa (MAGGIONI ERMINIO;  
S. Paolo VI Suor VINCENZA RAFFAELLA PIAZZOLLA)
Martedì   31 Ore   8.30: s. Messa (FAM. DACCO’; IZZI GABRIELE) 
Visitazione della B.V. Maria 
Mercoledì   1 Ore   8.30: s. Messa (ROMANO’ FABIO; 
S. Gustino Suor LIVIANA ANTONIA POZZI)
Giovedì   2 Ore   8.30: s. Messa (FAM. BONGINI;  FAM. BORRONI e PARINI; 
Ascensione del Signore MAZZEO PASQUALE, MARIA ROSA e MARIA DOMENICA)
Venerdì 3 Ore 8.30:  s. Messa  (AIRAGHI ANGELA,EMILIO e FRANCO; 
S. Carlo Lwanga  e compagni  SERAFINI RENZO; GIANNATIEMPO BENITO) 
Sabato 4 Ore 18.00: s. Messa (CROCI COSTANTINO e BOLGIANI 

VIRGINIA; ENRICO e CARMELINA GIUSSANI) 
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MONETA CARLO e LUIGIA) 
5 giugno  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)  
Pentecoste  Ore 11.00: s. Messa (RENATO e ADELE)  su YouTube 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI MESE DI MAGGIO; 

RADAELLI VITTORIO e FAM.) 

CALENDARIO LITURGICO 2022

Appuntamenti di  
MAGGIO e GIUGNO
• Domenica 29: ore 9.30 e 11.00 Mes-
sa con prima Comunione.
• Martedì 31: ore 20.30 Rosario alla
Grotta dell’Asilo Adele (Quarta Ele-
mentare).
• Venerdì 3 giugno: ore 21 Incontro
Volontari Oratorio estivo.
• Sabato 4 giugno: ore 18 Messa con
prima Comunione.
• Domenica 5: ore 9.30 e 11.00 Mes-
sa con prima Comunione. Ore 16.30 
Battesimi.
• Sabato 11: Ordinazioni Sacerdotali
in Duomo.
• Domenica 12: Raccolta Mensile Of-
ferte Opere Parrocchiali.
• Lunedì 13: Inizio Oratorio Estivo
(fino a venerdì 15 luglio).
• Domenica 26: ore 11: Prima Messa
di don Luca Molteni nella nostra par-
rocchia.

2022
GIUGNO: 
DOMENICA 12 (ORE 11.00) 
Incontro plenario di preparazione:
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 
DA GIUGNO A 
SETTEMBRE 2022



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M. 
CREDIT AGRICOLE - 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 siste-
mazione del cortile del campanile e della strut-
tura adiacente che diventerà il Polo Caritativo 
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 possibile, 
anche per i bonifici finalizzati a questi lavori di restauro, avere la detrazione del 
19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte 
per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.
COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

INIZIATIVA MENSILE GRUPPI REGIONALI
I Gruppi regionali che nelle feste patronali fino al 2019 preparavano prodotti delle 
proprie regioni di origine con il prossimo giugno proporranno la vendita di piatti 
di asporto su prenotazione. La prima proposta è per domenica 5 giugno con le 
lasagne (€ 5 alla porzione). I biglietti per la prenotazione di possono acquistare 
dopo le messe o in segreteria fino a mercoledì 1° giugno. Le porzioni prenotate si 
ritirano domenica 5 giugno sul sagrato dalle 10.15 alle 12.15.

ORATORIO ESTIVO 2022 - BATTICUORE
Il tema del prossimo oratorio estivo 2022 sono le 
emozioni. Quest'anno proponiamo cinque settimane 
di oratorio estivo da lunedì 13 giugno a venerdì 15 
luglio. 
Il costo dell’iscrizione è di € 30. La quota settimanale 
di € 20 per tutto il giorno. Il servizio mensa è fornito 
dalla refezione scolastica del Comune. 
Ci si iscrive in oratorio dal martedì al venerdì 
dalle 17 alle 18.30; la domenica dalle 16 alle 17.30. 
Ecco gli ultimi appuntamenti per gli animatori marte-
dì 31 maggio (20.45-22:15). I superiore a Lainate; 
II superiore a Pagliera; III-IV superiore a Barbaiana. 
Domenica 5 giugno in oratorio a Barbaiana corso 

con la Croce Rossa. Ore 18:30 S. Messa con mandato.
Venerdì 3 giugno ore 21.00 in oratorio incontro per tutti coloro che hanno dato 
una disponibilità come volontari.




