
     

dal 17 al 24 maggio 2020  

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

sito: www.parrocchielacchiarella.it        tel e fax: 029008002             e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
don Luigi 3386410507              don Vito 3473355787                         don Luciano 3664215271 

 

L’Arcivescovo: «Ripartiamo con determinazione, 
gradualità e prudenza» 

Il 18 maggio è un lunedì, l’inizio dei giorni feriali della settimana. Forse è una 
categoria da considerare: questa ripresa della possibilità per i fedeli di assistere e 

partecipare all’Eucaristia comincia in un giorno feriale, come per dire che inizia in una 
specie di ripresa dell’ordinario. È chiaro che si possono giustificare diversi atteggiamenti. 
Non sono portato né a dire «hanno ragione quelli che dicono che stiamo commettendo 

un’imprudenza» e né a dire «meno male che adesso possiamo tornare alla vita di prima, 
alla frequenza abituale». Sono atteggiamenti che hanno tutti e due buone ragioni. Ma la 

mia buona ragione invece è quella di chi dice: «Io non sono né un virologo, né un 
incaricato della salute pubblica, e quindi devo prendere con attenzione quello che le 

autorità competenti mi dicono». 
La macchinosità di questa ripresa feriale mi ha fatto venire in mente questa 

immagine: quando uno ha subìto un trauma, poi deve fare un periodo di riabilitazione. 
Questa talvolta comporta che quello che si faceva di corsa poi si fa pian piano, con 
fatica; quello che si faceva con disinvoltura invece bisogna farlo con molta attenzione, 

perché la gamba che deve riprendere la funzionalità duole. Immagino questo periodo 
come quel periodo di riabilitazione che chi ha subìto un trauma deve affrontare con 
determinazione, perché se uno non ci mette la buona volontà non si riabilita. Però anche 

con gradualità e prudenza, perché se uno fa le cose troppo in fretta rischia di riprendere 
i dolori che il trauma ha causato. Ringrazio il Signore, perché ci ha conservato nella fede 

in questo periodo. Ringrazio il Signore, perché i preti hanno cercato tutti i modi possibili 
per mantenere i rapporti con i loro fedeli della comunità. Ringrazio il Signore per quelle 
famiglie che hanno saputo creare forme nuove di preghiera in famiglia. Ringrazio il 

Signore per tante cose belle che pure sotto la pressione delle restrizioni, delle paure, 
delle prudenze, delle normative, abbiamo affrontato. Sotto la restrizione però abbiamo 

fatto tanto bene e adesso dobbiamo riprendere così come gente che sta facendo un 
percorso di riabilitazione e che vive questo coralmente. Nella parola che ho già più volte 
ripetuto, gareggiate nello stimarvi a vicenda, c’è lo spirito con cui voglio che viviamo 

anche questo tempo che viene.  Coraggio, auguri, attenzione. Il Signore cammina con 
noi. Siamo nel Cenacolo, ci prepariamo alla Pentecoste. 

+ Arcivescovo Mario Delpini 

AVVISI PARROCCHIALI 
VI Domenica di Pasqua -  17 maggio     
Ore 9.00 Santa Messa trasmessa dalla chiesa Parrocchiale via Facebook sulla 

pagina dell’oratorio san Giuseppe. 
Ore 11.00 Santa Messa dal Duomo di Milano in diretta su Chiesa Tv – canale 195.  

Ore 18.30 Santo Rosario trasmesso dalla chiesa parrocchiale sul facebook 
dell’oratorio San Giuseppe. 

 

http://www.parrocchielacchiarella.it/
mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it


Da Lunedì 18 maggio riprendiamo le messe con il popolo in chiesa parrocchiale negli 

orari indicati.  Il numero massimo di persone che potranno accedere per la 
celebrazione per la chiesa Santa Maria Assunta a Lacchiarella è di 85 posti (inclusi 
i bambini) + 2 per i diversamente abili. 

Il numero massimo di persone che potranno accedere per la celebrazione per la 
chiesa Santi Pietro e Paolo a Mettone è di 37 posti (inclusi i bambini). 

Il numero massimo di persone che potranno accedere per la celebrazione per la 
chiesa Santi donato e Carpoforo a Casirate  è di 37 posti (inclusi i bambini)  + 12 
all’aperto. Le disposizione e il numero sono stati indicati dall’ ingegnere per la sicurezza. 

Attenzione ! 
Nel caso che non si riesca ad accedere alla celebrazione, chiediamo di spostarsi in 

altro orario oppure di seguire la celebrazione in diretta attraverso il canale Chiesa TV 
(195) o attraverso la diretta facebook sulla pagina dell’oratorio san Giuseppe.  
Invitiamo ad accostarsi all’Eucarestia in una delle celebrazioni settimanali. 
  

Sante messe settimanali a Lacchiarella (saranno trasmesse in diretta su facebook 

dell’oratorio San Giuseppe, ma non saranno registrate) 

Lunedi, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato 
Le messe saranno alle ore 08.30 e 18.00 in chiesa parrocchiale 

Il mercoledì  le messe saranno alle ore 08.30 e ore 20.30 in chiesa parrocchiale 
 

A Mettone il Martedì alle ore 20.30 , a Casirate il Giovedì alle ore 20.30 
 

Rosario in chiesa parrocchiale ore 20.30 il martedì, venerdì e domenica  
 

VII Domenica di Pasqua -  24 maggio     
Le messe sono al solito orario:  

a Lacchiarella Sabato ore 18.00; Domenica ore 09.00 - 11.00 - 18.00 
(saranno tutte trasmesse in diretta su facebook dell’oratorio San Giuseppe, ma non 

saranno registrate) 
a Mettone ore 08.00 e a Casirate ore 10.00 
(NB. Qualora i posti non fossero sufficienti, vedremo di aggiunge una celebrazione a 

Lacchiarella la domenica successiva.)  
 

INDICAZIONI PER LA “PREGHIERA IN SICUREZZA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIVIETO DI INGRESSO PER CHI PRESENTA SINTOMI 

INFLUENZALI  RESPIRATORI, TEMPERATURA CORPOREA 

UGUALE O SUPERIORE AI 37,5° C 

O É STATO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE A SARSCoV-2  

NEI GIORNI PRECEDENTI. 

RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA  

IN INGRESSO E IN USCITA  

DI MINIMO UN METRO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante le celebrazioni delle messe non faremo il segno della pace e la processione 
offertoriale e la raccolta delle offerte. 

Per la raccolta delle offerte saranno disponibili delle cassette all’ingresso della chiesa 
dove, chi lo desidera, potrà fare la propria offerta. 
 

I foglietti della messa e degli avvisi, una volta usati andranno portati via e non 
lasciati in fondo alla chiesa. Cosi per ogni altra comunicazione. 
 

Per le confessioni: noi sacerdoti restiamo disponibili da sabato 23 maggio dalle ore 
15.30 in chiesa parrocchiale, occorre mantenere la distanza e i dispositivi di sicurezza, 

non potremo, per ora, usare i nostri confessionali. 
  

Volontari per l’accoglienza e per la sanificazione 

Servono dei volontari per accoglie e indirizzare le persone (2 per ogni celebrazione 
della domenica), occorre essere presenti 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione.  
Servono anche volontari per la sanificazione delle panche con una soluzione 

idroalcolica 70%. Lo si farà al termine delle celebrazioni. 
Se qualche persona vuole rendersi disponibile ad aiutarci, lo comunichi ai 

sacerdoti. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
«Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14, 26) 
Per noi, ignoranti e smemorati, Gesù promette un dono tanto impalpabile quanto 

meraviglioso: lo Spirito santo, che ci abita dal Battesimo e si fa strada in noi con una luce 
particolare.  Si affianca alle altre luci, ma, a differenza di esse, istruisce nel profondo, 

mostra la verità delle cose, indica la strada anche quando ci sentiamo smarriti. E non è 
solo luce, è anche un fuoco che riscalda e appassiona, è un vento che spinge in avanti, è 
una pace che ti abita e ti rassicura. Si mescola nei nostri pensieri, ma ci chiede di 

individuarLo, di riconoscerLo, di sceglierlo.                      don Carlo Josè Seno 

MANTENERE LA MASCHERINA CHE COPRA 
NASO E BOCCA 

 

IGENIZZARE LE MANI PRIMA DI ENTRARE 
 
 

SIEDITI  

QUI 

OCCUPA I POSTI PIU’ AVANTI 

E SIEDITI DOVE TROVI IL BOLLINO VERDE 

L’ EUCARESTIA SARA’ DISTRIBUITA SOLAMENTE SULLE 
MANI 
PER LA COMUNIONE SI FARA’ UN' UNICA FILA,  MANTIENI LA 
DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO   
     (vedi la segnaletica a terra) 
 

MANTINIENI LA MASCHERINA ANCHE DAVANTI AL 
SACERDOTE; una volta ricevuta l’Eucarestia ci si sposta sul 

fianco e ci si comunica. 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 17 MAGGIO                  bianco 

 VI DI PASQUA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 
 La pietra scartata dai costruttori ora è pietra 

angolare 

Ore 09.00 Santa Messa via facebook  

                  dalla chiesa parrocchiale 
 

Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa Arcivescovo  

           su CHIESA TV  Canale 195     
ore 18.30 Santo Rosario via facebook  

                  dalla chiesa parrocchiale         

LUNEDI’ 18 MAGGIO   bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  S. Giovanni I –  Ss. Bartolomea Capitanio e 
Vincenza Gerosa – mem. fac. 

 At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36   Cantiamo al 
Signore e inneggiamo al suo nome 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 int defunto Elimi Luigi     
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Int defunto Antonio Vernocchi  

MARTEDI’ 19 MAGGIO  bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 

 Risplende nell’universo la gloria del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
   Int defunti coniugi Di Gaetano Giovanni * 

                     e Patitucci Giuseppina 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunti  Grasso Michele e Figlia Lina 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone   

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO  bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Bernardino da Siena – m f 

 At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 

 Benedetto il Signore, Dio della salvezza 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Legato int defunti Coniugi Farina Carlo  
           e Michelli Albina e Genero Gianni  

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti Parma Maria * 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO       bianco 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

Ore 08.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale) 
  Int. defunti Calvi Vittorio   
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti Sorella Giulia (Sorella di sorella Giusy) 

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 22 MAGGIO        bianco  

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Rita da Cascia – mf 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua 

presenza 

Ore 08.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale) 
      Int defunto Zanrella Giovanna* 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunti Giroli Giovanni e Famigliari 

SABATO 23 MAGGIO             bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Beda Venerabile  mf 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – mf 

Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 
15,1-8    Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int. defunti Famiglia Baldi e Bazzani  

  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunto Congiunti Marco  

DOMENICA 24 MAGGIO                  bianco 

 VII DI PASQUA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 
 Dove la carità è vera abita il Signore 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  

 

 


