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Ad ogni morte di Papa (emerito)
Nei giorni scorsi questa
espressione
proverbiale
che tutti conosciamo è
divenuta
realtà.
Tale
evento ci ha coinvolto e
certamente
abbiamo
pregato, riflettuto, letto e
ascoltato molto a proposito
di Papa Benedetto XVI.
Desidero
fare
una
premessa a proposito della sua morte e dei suoi funerali. La televisione, i giornali e gli
altri mass media più volte amplificano il lutto per qualche persona di spicco rendendolo
un avvenimento planetario: la regina Elisabetta, il calciatore Pelè, altre figure di rilievo
o vittime di episodi drammatici che hanno commosso la società intera. Non dobbiamo
cadere nell’equivoco di considerare il funerale di Benedetto XVI come uno di questi
momenti, perché il Papa emerito non ci ha coinvolto soltanto perché conosciuto in tutto
il mondo, ma perché ha toccato la nostra vita nelle sue corde più profonde: ha parlato a
noi di Dio e ha parlato di noi a Dio.
Nella ricca molteplicità di aspetti della sua missione e della sua persona raccolgo due
doni che lo Spirito Santo ci ha fatto attraverso di lui: la straordinaria capacità di
scoprire e di comunicare il volto di Dio in ogni sua riflessione e parola. I suoi discorsi,
nati in ginocchio (come dice Papa Francesco nella prefazione al libro di riflessioni
spirituali di Benedetto XVI, di prossima uscita), sono da leggere in ginocchio perché in
quelle righe si rivela dolcissimo il volto di Gesù, da lui tanto amato. Abbiamo letto tante
valutazioni sul suo pontificato e sul momento storico attraversato, ma per noi credenti
è stato un pastore che ci ha parlato di Dio.
Il secondo dono è stato quello di allargare la ragione, secondo la felice espressione dello
stesso Papa Benedetto, in un’epoca in cui tutto il sapere sembra ridursi a quello
scientifico: le sue riflessioni hanno restituito valore a tutte le altre forme del pensiero
umano, artistico, filosofico, letterario, affettivo, poetico e soprattutto teologico,

perché la grandezza di Dio che si rivela all’uomo può essere avvicinata soltanto
mantenendo ampi gli orizzonti della riflessione umana.
Queste due acquisizioni sono da custodire gelosamente nella nostra epoca, perché
nell’attuale smarrimento la capacità di riflettere unita all’intuizione che c’è un Dio che
sta mostrando il proprio volto sono luce purissima nella notte di questo mondo.
Papa Benedetto è stato un dono per tutta la Chiesa e per ciascuno di noi, lo Spirito
Santo, dopo le sue dimissioni ha già provveduto a donarci un nuovo pastore che orienta
il cammino verso Dio. Tutto ciò non è emozione planetaria, è grazia!

don Gianluigi

Continuiamo a non mettere limiti alla Provvidenza
In questi giorni che seguono la festa del Natale vi indichiamo nuovamente l’Iban della
Parrocchia, per chi volesse fare un regalo alla propria Chiesa, in considerazione delle notevoli
spese di luce e riscaldamento (e dei debiti precedenti che ancora abbiamo).

IT26 H05034 20504 0000 0000 9469
Intestato a: Parrocchia San Vittore

LECTIO DIVINA “PERCHE’ LA NOSTRA GIOIA SIA PIENA”
Martedì 10 (ore 21) si svolgerà la Lectio Divina presso la Parrocchia S. Bernardo a
Barbaiana.

“Dio è giusto – Siamo figli di Dio” (1Gv 3,1-10)
Guiderà la Lectio Antonella Marinoni.
Per la partecipazione in streaming il sito internet è il seguente:
https://www.youtube.com/@ChiesaSanBernardodiLainate

Le offerte per la Mensa Caritas
dell’Avvento ad oggi ammontano ad
Euro 530,00.

S. MESSE NEI GIORNI FERIALI
Le Sante Messe feriali (da lunedì pomeriggio a sabato
mattina) vengono celebrate nella Cappella della Scuola San
Michele.
Ingresso da via Bettinetti

MARTEDI’ 17 Gennaio alle ore 21.00
si terrà il Consiglio Pastorale
(in sala parrocchiale)

DOMENICA 22 Gennaio
alla S. Messa delle ore 17.30 ci sarà la celebrazione della

S.Cresima per gli adulti celebrata da Mons. Giuseppe Vegezzi.

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20
- ogni lunedì alle ore 9,30-11,30
- ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15

BATTESIMI

Febbraio 2023

- Domenica 5 Febbraio durante la S.Messa delle ore 11.30 (preparazione in Sala Parrocchiale
sabato 28/1 ore 15.30)
- Domenica 19 febbraio ore 16
(preparazione in Sala Parrocchiale sabato 28/1 ore 15.30)

DOMENICA 8 BATTESIMO DEL SIGNORE
Lett.: Is 55,4-7; / Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17

D.L. I Sett.

10.00 S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dalla II elementare
LUNEDI’ 9

Feria liturgica

MARTEDI’ 10

Feria liturgica

17.30 RAGAZZI IV Elementare: incontro di catechismo in oratorio
21.00 EDUCATORI ADOLESCENTI: incontro con la dr.ssa Rizzi
MERCOLEDI ’11 Feria liturgica
17.30 RAGAZZI V Elementare: incontro di catechismo in oratorio
18.00 Rosario per la Pace (animato da “Sposa di Sion) (presso Cappella dell’Ist.
S. Michele)
GIOVEDI’ 12

Feria liturgica

17.30 RAGAZZI II Elementare: incontro di catechismo in oratorio
19.00 S. Messa defunti mese di Dicembre
21.00 Adorazione Eucaristica (presso Cappella dell’Ist. S. Michele)
VENERDI’ 13

Feria liturgica

17.30 RAGAZZI III Elementare: incontro di catechismo in oratorio
18.00 PREADOLESCENTI: incontro in oratorio
20.30 ROSARIO MADONNA DI FATIMA (presso Cappella dell’Ist. S. Michele)
SABATO 14

Feria liturgica

9.30 RAGAZZI II-III-IV-V Elementare: incontro di catechismo in oratorio
15.00 Battesimo comunitario
DOMENICA 15 II dopo l’epifania
Lett.: Nm 20,2.6-13; / Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11

D.L. II Sett.

10.00 S. Messa per i ragazzi in Chiesa animata dai preadolescenti
16.00 Laboratori della domenica (iscrizioni in segreteria)
19.00 GIOVANI: catechesi cittadina con Don Luca (il diacono di San Paolo che
diventerà prete a giugno)
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30 - 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;
il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.
Tel. 029302364
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta da martedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00.
Tel. 029302249

