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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Siamo nella domenica tra la solennità dell’Ascensione al cielo di Gesù e della 
Pentecoste, un tempo nel quale siamo chiamati a rivivere l’esperienza dei primi 
discepoli; un tempo nel quale non restare fermi o scappare, ma un tempo nel 
quale vivere quegli atteggiamenti che permettono allo Spirito Santo di agire nella 
nostra vita. Oggi è anche la prima volta che ci ritroviamo insieme a celebrare 
l’Eucarestia dopo due mesi. Ci raduniamo in chiesa come i primi discepoli che 
erano soliti riunirsi in preghiera nel cenacolo con Maria. E questo ci fa bene. Per i 
primi discepoli la preghiera è il canale che permette di essere ancor più in intimità 
confidente con Gesù. “Stavano insieme ed erano perseveranti e concordi nella 
preghiera, insieme a Maria”. La preghiera ha queste caratteristiche: concorde, 
perseverante e con Maria. Concorde, perché è il sentire della comunità, della 
Chiesa; è la preghiera che è aperta alle necessità nostre e degli altri: è la preghiera 
che ci fa superare il rischio dell’egoismo. Perseverante, ci indica che la preghiera 
non la si fa solo “quando ce la sentiamo”, ma soprattutto quando scopriamo la 
nostra aridità e non riusciamo a sconfiggerla. È come in un rapporto tra persone, 
se viviamo il rapporto con loro solo quando ce la sentiamo, la relazione si 
affievolisce. Il rischio è di mettere fuori dalla porta il Signore e di farlo entrare solo 
quando vogliamo noi. Con Maria perché la preghiera affidata alle mani di una 
Madre premurosa come lei, che sa di cosa hanno bisogno i figli, trova la sua 
realizzazione. Oggi oso chiedere proprio a Maria, che è anche nostra patrona, che 
ci venga donata quell’abbondanza dello Spirito Santo per camminare nella luce e 
così testimoniare come comunità il volto d’amore del suo figlio e nostro fratello 
Gesù Cristo. Chiedo a Maria di aiutarci a leggere i bisogni reali della nostra 
comunità, a saper fare discernimento, per essere discepoli pronti a fare quello che 
Lui ci dirà. Il vangelo di Luca ci racconta dell’incontro dei discepoli di Emmaus con 
un viandante misterioso che percorre con loro il cammino, che li ascolta e nel 
dialogo, raccoglie la loro tristezza e delusione. Si aspettavano un altro finale: “noi 
speravamo che…”. In questi discepoli qualche volta ci possiamo rispecchiare anche 
noi, tristi e delusi, perché le cose non sono andate secondo le nostre aspettative. 
Oppure quando pensavamo che il vangelo fosse semplice e sempre efficace eppure 
nella nostra vita non cambia nulla. La tristezza e la delusione sono dimensioni che 
possiamo conoscere quando il vangelo non ci dà più gioia e appare solo come una 
cosa in più. L’annuncio che Gesù è risorto fatto dalle donne non è bastato. La 
tristezza e la delusione ci chiudono gli occhi e ci impediscono di riconoscere il 
Signore accanto a noi vivo e risorto. Affinché, lo spirito santo possa agire in noi, 
dobbiamo lasciare che la Parola di Dio abiti in noi, come è avvenuto ai due di 
Emmaus, a cui ardeva il cuore, quando Gesù spiegava le scritture. Ecco la 
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preghiera e l’ascolto della parola di Dio permettono allo Spirito Santo di agire in noi 
e di avere gli occhi pronti a riconoscerlo allo spezzare del pane, a riconoscere che 
Gesù cammina con noi; che ci permette di abbandonare sentieri di oscurità per 
ripartire ed annunciare l’amore di Gesù per noi ed essere sempre più suoi figli.  

Don Luigi 

AVVISI PARROCCHIALI 
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.)  
Ore 20.30 Rosario in chiesa parrocchiale 
 

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. 
  

Lunedi, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato 
Ore 08.30 e ore 18.00 Sante Messe in chiesa parrocchiale 

Il mercoledì  ore 08.30 e ore 20.30 Sante Messe in chiesa parrocchiale 

(trasmesse solo in diretta su facebook dell’oratorio San Giuseppe) 
 

A Mettone il Martedì alle ore 20.30 Santa Messa 

a Casirate il Giovedì alle ore 20.30 

 

Ore 20.30 Rosario:  il Martedì, Venerdì e Domenica in chiesa parrocchiale 
 

31 maggio  -   PENTECOSTE  
Le messe sono al solito orario:  

a Lacchiarella  Sabato ore 18.00 Vigliare vespertina di pentecoste;  
Domenica ore 09.00 - 11.00 - 18.00  (saranno tutte trasmesse, solo 
in diretta su facebook dell’oratorio San Giuseppe) 

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.)  

Ore 20.30 Rosario con la supplica Maria in chiesa parrocchiale 

 
Ringraziamo le persone che si sono rese disponibili per la sanificazione e 
l’accoglienza, GRAZIE! 

 
Grazie anche a tutte quelle persone che ogni settimana si sono rese 

disponibile per le pulizie delle chiese e dell’oratorio. Grazie! 

 



INDICAZIONI PER LA “PREGHIERA IN SICUREZZA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 al sabato dalle ore 15.30 in chiesa 
parrocchiale, occorre mantenere la distanza e i dispositivi di sicurezza, non potremo, per 

ora, usare i nostri confessionali. 
  
 

 

 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 
 

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 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)      

LUNEDI’ 25 MAGGIO   bianco 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Dionigi - memoria  
 Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
 L’anima mia ha sete del Dio vivente 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int defunti per i medici e infermieri  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti Freddi Giacinto e Genitori  

                  e famiglia Sciortino 

MARTEDI’ 26 MAGGIO  bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Filippo Neri - memoria  
 Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

 Ti amo, Signore, mio Dio 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
   Int defunti  

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunti  coniugi Locchini Michele  
                       e Rona Mariangela e Genitori 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone   

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO  bianco 
 Liturgia delle ore terza settimana 

S. Agostino di Canterbury – m.f. 
S. Lodovico Pavoni – m. f. 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal  22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

 Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunta Mariangela 
 

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunta Di Luzio Antonia 

GIOVEDI’ 28 MAGGIO       bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

 B. Luigi Biraghi – mf  
 Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

Ore 08.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale) 
  Int. defunto Melesi Piercarlo  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunto Loda Pietro * 

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 29 MAGGIO        bianco  
Liturgia delle ore terza settimana 

 Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio – m 

 Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 
16,5-11    La figlia del re è tutta splendore 

Ore 08.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale) 
 Legato defunti Barbaglia Attilio, Veronica e figli  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunta Dallù Angela 

SABATO 30 MAGGIO             bianco 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Paolo VI - memoria  

 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

 Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int. defunti don Franco Carnevale e sacedoti 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Vigiliare vespertina di pentecoste (6 letture)  

DOMENICA 31 MAGGIO       rosso 

 DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 

 Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
              Int. defunti classe 1945 
 

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 20.30 Rosario e chiusura mese di Maggio 
con la supplica a Maria 

 


