dal 07 al 14 ottobre 2018

Avvisi Parrocchiali

dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone

sito: www.parrocchielacchiarella.it

tel e fax: 029008002

don Luigi 3385270796

don Vito 3473355787

e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it

don Luciano 3664215271

Dalla Parola alla Vita

Queste domeniche dell’anno liturgico sono caratterizzate da una serie di
parabole che ci aiutano a mettere a fuoco il cuore del Vangelo, gli aspetti
fondamentali dell’insegnamento di Gesù. Domenica scorsa ci è stata offerta la
parabola del buon Samaritano, oggi invece la parabola dei lavoratori della
vigna, un racconto molto bello e provocatorio sulla giustizia secondo
Dio, sul modo in cui Dio regola i conti con i suoi figli.
Il senso allegorico della parabola ci fa dire che quella serie di lavoratori che
vengono chiamati a ore diverse della giornata a lavorare nella vigna,
rappresentano ciascuno di noi che, in modi e tempi diversi, è raggiunto da una
chiamata, lungo la giornata della vita. E al termine di questa vita terrena, il
Signore darà a ciascuno secondo le proprie azioni.
Ma in questa parabola troviamo alcune stranezze.
La prima cosa strana è che il padrone esce a chiamare lavoratori anche quando
ormai la giornata sta per finire, certo è poco conveniente, ma questo
particolare ci fa capire che il padrone è interessato a chiamare tutti,
nessuno escluso, anche quando manca un’ora soltanto.
L’altro elemento sconcertante riguarda la retribuzione, nel senso che tutti
ricevono lo stesso stipendio, un denaro, a cominciare dagli ultimi.
Ma così facendo i primi lavoratori pensano a una “ingiustizia”: chi ha faticato
tutto il giorno riceve quanto quelli che hanno lavorato un’ora soltanto, e per
questo protestano con il padrone. Ma il padrone li mette a tacere ricordando
che quella era la cifra pattuita, come a rimarcare il punto chiave della parabola,
il padrone infatti risponde: «Tu sei invidioso perché io sono buono?».
Anche a noi verrebbe da dire che hanno ragione gli operai della prima ora e
forse rischieremmo di dire che il nostro Dio non è giusto! Gli operai della prima
ora al tempo di Gesù erano coloro che appartengono al popolo di Israele e gli
ultimi operai erano i pagani arrivati solo ora. Nel suo significato spirituale i primi
operai che si lamentano potremmo essere tutti noi, quando ci crediamo migliori
di altri, e ci mettiamo in un atteggiamento di pretesa e non di attesa davanti a
Dio. La Buona notizia che la parabola ci offre è che Dio è Buono e da a
tutti il necessario per vivere. Non è dunque un “pagamento dovuto”
ma un dono per tutti. Ciò che Dio ha preparato per noi infatti, non è
qualcosa di materiale, ma è lui stesso, la sua presenza, il suo amore

infinito. Questo ovviamente non si conquista ma si può solo ricevere
come frutto della sua bontà.
Se Dio per essere Giusto dovesse usare la logica della “ giustizia retributiva”.
Sarei un po’ preoccupato , perché non so quanti di noi sarebbero in regola. Se
anche noi dovessimo chiedere il giusto salario avremmo ben poco da Lui,
perché da Dio tutti abbiamo qualcosa da farci perdonare, fosse solo anche
l’invidia per la vita altrui che ci sembra più benedetta della nostra. Alla sera della
vita saremo giudicati sull’amore e tutti scopriremmo di essere debitori con Dio.
Saremo noi a rendere conto a Lui e non Lui a noi.
Meno male che il nostro Dio è buono e non è un giustiziere che misura le nostre
inadempienze con la bilancia ad alta precisione. Dio è buono è
sproporzionatamente generoso e non usa la logica economica del io ti do e tu
mi dai ( logica della retribuzione terrena).
Una tentazione potrebbe sorgere: perché comportarsi come Dio comanda
se poi ci tratta tutti alla stessa maniera? È misericordioso!
Questo pensiero nasce da un ragionamento. Se lavoro, mi spetta un salario, se
faccio qualcosa di buono mi aspetto una ricompensa. Si pensi alla scuola con il
sistema dei voti, alle promozioni o al riconoscimento al lavoro , per un certo
verso è giusto.
Mi domando: una mamma che cura affettuosamente i sui bambini, lo fa perché
si attende da loro una ricompensa? Penso che lo faccia perché gli vuole bene.
Punto e basta! Sarebbe squallido se un marito tratta bene la moglie solo per
qualche forma di tornaconto personale. Saremmo nella logica del contratto.
Papa Benedetto XVI nella enciclica “Spe Salvi” ci dice che “non possiamo
meritare il cielo con le nostre opere, il cielo è sempre di più di quello che in
realtà meriteremmo. Così come l’essere amati non è mai una cosa meritata, ma
e sempre un dono”. Come ci ha detto anche san Paolo scrivendo agli Efesini.
Oggi siamo chiamati a lasciarci convertire a una immagine di Dio che ci ha
annunciato Gesù che Dio è buono. Penso a un impegno che attualizzi nella
nostra vita questa Parola che abbiamo ascoltato. Potremmo impegnarci in
questa settimana a lavorare o impegnarci in qualcosa, senza pensare alla
ricompensa, al giusto salario, ma alla gratuità dell’amore!

Calendario Liturgico
DOMENICA 7 OTTOBRE

rosso

 VI DOMENICA
DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore terza settimana

Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16

Mostraci, Signore, la tua misericordia

Don luigi

Ore 07.30 S.Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Ore 09.30 S.Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 16.00 Battesimi a Casirate Olona
Ore 18.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)

LUNEDI’ 8 OTTOBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Anselmo di Lucca – m.f.
S. Giovanni Calabria – m .f.
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9
Mostrami, Signore, la tua via

Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti Benedetti Fasil Raffaele
e Sartor Pia
Ore 18.00 S.Messa (in San Martino)
Int. defunti Cavallotti Giuseppe e famigliari

MARTEDI’ 9 OTTOBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Dionigi e compagni– m. f.
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti famiglia Miranda e Lazzati Aldo
Ore 18.00 S. Messa (in Asilo)
Int. defunta Beretta Cesarina
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Botolan Vittorio
e il fratello don Severino
S. Daniele Comboni – mem. fac.
Ore 18.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24
La legge del Signore è perfetta, rende Int. defunti famiglia Bianchi e figlio Luigi
saggio il semplice
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate
GIOVEDI’ 11 OTTOBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 Con la
mia vita canterò la tua lode, Signore

S. Giovanni XXIII – mem. fac.

Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti Salvatore, Natalia e Carmela
Ore 18.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti coniugi Tamborini Angelina
e Armando e nipote Gianluca

VENERDI’ 12 OTTOBRE rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Edvige – memoria facoltativa
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi

Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Legato Int. defunto Astolfi Aldo
Ore 18.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti Deplano Vittoria
e Trento Michele

SABATO 13 OTTOBRE
rosso
Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunta Rapetti Rosangela
S. Margherita M. Alacoque – mem. fac. Ore 18.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt
Int. defunti coniugi Perolfi Ernesto
18,23-35
e Angelina e Famigliari
Venite, adoriamo il Signore
DOMENICA 14 OTTOBRE rosso

Ore 07.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti Coniugi Bonetti Paolo
 VII DOMENICA
e
Casanova Maria e figlie Rosa e Angela
DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Liturgia delle ore quarta settimana Ore 09.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt
13,24-43 Il Signore custodisce la vita Ore 11.00 S. Messa (chiesa parrocchiale)
50° matrimonio Enzo Calà e Maria Tedesco
del suo popolo
Ore 18.30 S Messa (chiesa parrocchiale)

Avvisi parrocchiali

Domenica 07 ottobre VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Sulle panche troveremo le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia che
verranno ritirate al termine della messa
Ore 16.00 Battesimi a Casirate Olona
Ore 20.45 Santo Rosario in chiesa parrocchiale

Lunedì 08 ottobre 2018

Attenzione !! La messa delle ore 07.30 è in chiesa parrocchiale
Ore 21.00 incontro confratelli Santissimo sacramento in ufficio parrocchiale

Martedì 08 ottobre 2018

Ore 21.00 incontro genitori di 4 elem in oratorio

Mercoledì 10 ottobre 2018

Ore 21.00 incontro genitori di 3 elem in oratorio

Giovedì 11 ottobre

2018

Ore 21.00 incontro laici Ravasco in Asilo

Venerdì 12 ottobre 2018

Ore 16.30 inizio della catechesi dei preadolescenti in oratorio
Ore 19.00 inizio catechesi Adolescenti con pizzata in oratorio

Sabato 13 ottobre 2018
Ore 10.00 ritiro cresimandi in oratorio

Domenica 14 ottobre VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Canonizzazione di papa Paolo VI
Attenzione!!!! La messa sarà alle ore 18.30 a causa del palio dell’Oca
Ore 20.45 Santo Rosario in chiesa parrocchiale

Ottobre : mese del Rosario e mese Missionario
In occasione del mese di ottobre , mese del Rosario, proponiamo di accogliere in casa
la Madonna Pellegrina, per la recita del rosario in famiglia. Per organizzare il suo
pellegrinare per le famiglie, trovate sulla balaustra della Madonna Assunta, un
calendario dove segnare il nome e indirizzo e telefono nel giorno in cui desiderate
ricevere la madonna pellegrina. La madonna verrà portata alla famiglia dalla famiglia
che il giorno prima l’ha tenuta in casa. Se non ci fossero famiglie, si riporta in chiesa.
Ogni domenica sera reciteremo il Santo Rosario missionario in chiesa
Parrocchiale .

Durante il palio dell’oca la parrocchia sarà attiva con la Pesca di
Beneficenza sul sagrato di san Rocco, vi chiedo di sostenere l’iniziativa. Chi avesse
Materiale in buono stato da donare come premi li può portare in segreteria parrocchiale.
Grazie.

Sarà anche attiva la Mostra in San Rocco,

UN DRAMMA AVVOLTO DI SPLENDORI ,

Uomini e donne al lavoro nella pittura di Jean François Millet

