dal 31 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018

Avvisi Parrocchiali

dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone

sito: www.parrocchielacchiarella.it

don Luigi 3385270796

tel e fax: 029008002

don Vito 3473355787

e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it

don Luciano 3664215271

Dalla Parola alla Vita

In questa domenica dell’ottava del Natale sostiamo davanti a uno dei più antichi
inni del cristianesimo, che Giovanni volle porre come Prologo del suo Vangelo.
In esso cogliamo il “tesoro” per cui vissero e morirono i nostri primi fratelli; la
“perla preziosa”, per cui lasciarono tutto e diedero inizio alla più radicale e
duratura rivoluzione della storia degli uomini, come scrisse Natalia Ginzburg:
«La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo». «In principio» richiama
esplicitamente la prima parola della Bibbia: «In principio Dio creò il cielo e la
terra» (Genesi 1,1). È qualcosa di grande: all’inizio di tutto, al momento del
famoso (e ipotetico) Big Bang c’era la parola di Dio, che non è una “cosa”, ma
una “persona”: il Verbo (che significa: Parola) di Dio, Dio stesso che si è fatto
uomo, Gesù! In principio c’era lui, Gesù, il Figlio di Dio, Dio vero.
Quell’inizio di miliardi di anni fa (quanti ne ipotizzano gli scienziati) era
veramente solo un inizio, che finalmente si è compiuto poco più di duemila anni
fa, quando nacque Gesù!
Tutto ha avuto inizio quando Dio ha cominciato a creare non con le sue parole,
ma con la sua Parola, con Gesù. È lui la Parola con cui Dio ha creato il cielo e la
terra, il sole e la luna, i mari e le montagne, le piante e gli animali e, al vertice,
l’essere umano, che gli è simile, perché vi ha soffiato dentro il suo Spirito!
Allora il principio della creazione non è quando Dio ha creato il cielo e la terra,
ma quando Dio si è svelato; quando Dio si è “fatto carne”, quando “è venuto tra
noi”, per essere luce che splende nelle tenebre, luce che vince la notte; luce che
illumina e dà senso alla vita.
Allora l’inizio della creazione si è appena concluso poco più di duemila anni fa!
Tutti i miliardi di anni trascorsi erano solo una preparazione: il compimento della
creazione è avvenuto a Betlemme, quando gli angeli hanno cantato «Gloria a
Dio e pace agli uomini», perché dal grembo santo di Maria era nato il Salvatore,
Cristo Signore.
In questo «In principio» c’è tutta una lettura della storia dell’uomo: siamo
appena gli inizi; il mondo non si avvia alla fine – come pensavano gli antichi –
ma è appena al principio. L’umanità è appena agli inizi e la attendono ancora
innumerevoli secoli.
Come viverli? È la seconda strofa di quest’antichissimo canto di gioia e di fede:
«In lui era (ed è) la vita». Gesù è la vita! Gesù è vita! Vita che splende come

luce e vince le tenebre dell’odio e dell’egoismo, della tristezza e dello
scoraggiamento, della depressione e del pessimismo, del dolore e della morte.

Calendario Liturgico
DOMENICA 31 DICEMBRE

bianco

 DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14

Oggi la luce risplende su di noi
LUNEDI’ 1 GENNAIO 2018

bianco

 CIRCONCISIONE DEL
SIGNORE

Solennità – G. M. della Pace
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21

Dio ci benedica con la luce del
suo volto
A tutte le Messe si canta il VENI CREATOR
allo Spirito Santo per il nuovo anno

MARTEDI’ 2 GENNAIO 2018

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

. Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc

2,28b-32 Tutta la terra ha veduto

la salvezza del Signore
MERCOLEDI’ 3 GENNAIO 2018 bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc
2,36-38 Esultiamo nel Signore,
nostra salvezza

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Ore 10.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 S. Messa già della Circoncisione
di Gesù con il Te Deum e benediz. Eucaristica
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 09.30 S. Messa a Mettone
Ore 10.30 S. Messa a Casirate Olona
Ore 10.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 17.15 veglia per la pace
Ore 18.00 S. Messa solenne
con la preghiera per la pace
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno m
Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int. defunta Ongaro Caterina
Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int. defunto Piersiro Colombi
Ore 17.30 S. Messa a Casirate Olona

GIOVEDI’ 4 GENNAIO 2018bianco Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Liturgia delle ore quarta settimana
Int. defunte Lafronte Franco
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38

Gloria nei cieli e gioia sulla terra
VENERDI’ 5 GENNAIO 2018 bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34
Ti adoreranno, Signore, tutti i
popoli della terra

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int. defunta Trinchi Francesca
Ore 18.00 Santa Messa vespertina vigiliare
Dell’Epifania

SABATO 6 GENNAIO 2018 bianco Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
 EPIFANIA DEL SIGNORE
Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Solennità - Liturgia delle ore propria Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 Ore 09.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ti adoreranno, Signore, tutti i
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
popoli della terra
Ore 16.00 Benedizione dei bambini
Giornata dell’infanzia missionaria Ore 18.00 Santa Messa dell’Epifania

DOMENICA 7 GENNAIO 2018 bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

Gloria e lode al tuo nome,
Signore

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Ore 09.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Avvisi parrocchiali

Domenica 31 Dicembre 2017 Nell’Ottava

Sante messe ore 08.30 e 10.30 in chiesa parrocchiale
Ore 18.00 Santa messa Vespertina vigiliare della ottava del Natale o
circoncisione di Gesù , canto del Te Deum e benedizione Eucaristica
Ore 08.30 Santa Messa a Mettone e ore 09.30 Santa Messa a Casirate

Lunedì 01 gennaio 2018 Circoncisione di Gesù
Giornata mondiale della Pace
A tutte le Messe si canta il VENI CREATOR allo Spirito Santo per il nuovo anno
Ore 09.30 Santa Messa a Mettone e ore 10.30 Santa Messa a Casirate
ore 08.30 e 10.30 Sante messe in chiesa parrocchiale
ore 17.15 veglia di preghiera per la pace in chiesa parrocchiale
Ore 18.00 Santa messa solenne con la preghiera per la pace,

Martedì 02 gennaio 2018 San Basiglio Magno

Ore 08.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale
Non viene celebrata la messa delle ore 18.00 a Mettone
La messa delle ore 18.00 è sospesa fino a Giovedì 4 gennaio compreso

Mercoledì 03 gennaio 2018

Ore 08.30 santa Messa in San Rocco
Ore 17.30 S. Messa a Casirate Olona

Giovedì 04 gennaio 2018

Ore 08.30 Santa messa in San Rocco

Venerdì 05 gennaio 2018

Ore 08.30 Santa messa in San Rocco
ORE 18.00 Santa Messa vespertina vigiliare dell’Epifania
Al termine delle Messe, bacio a Gesù Bambino e raccolta offerte per infanzia
missionaria a favore delle missioni delle nostre suore Ravasco in Albania e Africa.

Sabato 06 gennaio 2018 EPIFANIA

Al termine delle Messe, bacio a Gesù Bambino e raccolta offerte
per infanzia missionaria delle missioni delle nostre suore in Albania e Africa.

Le messe secondo l’orario festivo:
ore 07.30 -09.30 -11.00 con la presenza dei magi.
ore 18.00 Santa Messa ancora della Epifania

ore 16.00 benedizione dei bambini piccoli

Domenica 07 gennaio 2018 BATTESIMO DI GESU’

Le messe secondo l’orario festivo: 07.30 – 09.30 - 11.00 -18.00

Formazione Liturgica

per cori, animatori liturgici e lettori
Lunedì 15 gennaio ore 21.00 presso l’oratorio San Giuseppe
Relatore don Cesare Pavese

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Sabato 20 gennaio ore 15.30 preparazione in chiesa

DOMENICA 21 GENNAIO 2018

ORE 09.30 Santa Messa e a seguire rinfresco in aula magna
Per i 10° - 20° - 30° - 40° anni,
che le nozze d'argento 25° e quelle d'oro 50°

ma anche altri significativi. Iscriversi in Segreteria Parrocchiale tel 029008002

PRESENTAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO IN ARMENIA
culla del cristianesimo dal 2 al 10 agosto 2018

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO ORE 21.00 PRESSO AULA MAGNA CASA DEL
VOLONTARIATO
RelatorI : Anita dott.sa kuhta . storica d’arte e Enzo Toniutto

SANTE MESSE DI SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Sono aperte le prenotazioni per le messe di suffragio dei propri defunti durante l’anno
2018. Per i legati chiedo di prendere visione dell’ adempimento e delle scadenze del
legato, nella locandina esposta nella bacheca a fianco del fonte battesimale. In caso di
necessità di variazione della data o orario, prendere contatto con la segreteria
parrocchiale.

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA
CELEBRAZIONE DELLA 51° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace

Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli angeli
annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione profonda di tutte le persone
e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra
questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta
ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono
rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto XVI, «sono
uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace».
Per trovarlo, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte
dei casi è lungo e pericoloso, a subire fatiche e sofferenze, ad affrontare reticolati e
muri innalzati per tenerli lontani dalla meta. Con spirito di misericordia, abbracciamo
tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro
terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto
da fare prima che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in
una casa sicura. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di
benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove
situazioni complesse che, a volte, si aggiungono ad altri e numerosi problemi già
esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate. ….

Vedi foglio a parte

