dal 18 al 25 novembre 2018

Avvisi Parrocchiali

dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone

sito: www.parrocchielacchiarella.it

tel e fax: 029008002

don Luigi 3386410507

don Vito 3473355787

e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it

don Luciano 3664215271

Dalla Parola alla Vita

Vorrei partire da una domanda che ogni persona si pone. Cosa mi riserva il
futuro? Cosa mi posso aspettare? Spesso ce lo chiediamo, da tanti punti di
vista: personale, lavorativo, affettivo, di salute e tante volte non riusciamo a
darci delle risposte capaci di rasserenarci, come se il domani fosse solo carico di
incognite. La domanda sul futuro è presente all’inizio di questo tempo
di Avvento, perché siamo proiettati subito nella dimensione
dell’attesa, siamo spinti a interrogarci sul futuro e sulle tante attese
che riempiono il cuore. Le attese indicano soprattutto le speranze che stiamo
coltivando in questo tempo della nostra vita, mentre quel che ci attende spesso
lo carichiamo delle nostre paure e delle nostre preoccupazioni.
Il vangelo di Luca sembra non aiutarci da questo punto di vista, perché descrive
qualcosa di apocalittico, a partire dalla profezia di Gesù che preannuncia ai
discepoli la distruzione del tempio di Gerusalemme. In realtà mette in risalto che
attendere il ritorno glorioso di Gesù chiede a ciascuno di noi di non stare a
girare i pollici, ma di fare della nostra vita, una vita bella, piena.
Vede, la sobrietà dei segni, degli arredi, il colore morello vuole aiutarci a vivere
questo tempo d’Avvento non da distratti. Anche se le letture di questa
domenica, hanno un carattere apocalittico, portano, però, in sé, un annuncio di
speranza. In Isaia si annuncia la fine del tempo delle oppressioni: punirò il
malvagio, umilierò l’orgoglio, cesserà la superbia….; Paolo ci ricorda che ora
siamo “luce nel Signore”; Luca invece ci annuncia una liberazione vicina. Infine
il Vangelo ci ricorda che ogni cosa è segnata dalla fragilità, dalla finitezza, ogni
cosa ha una fine, anche quelle più̀ sacre, ma tutto questo sarà il segno che
il Signore sta per ritornare sulla terra: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo

venire su una nube con grande potenza e gloria”.

Non occultiamo il male che è presente nella storia, ma “non ci lasciamo
ingannare”, “Terrorizzare”, dice il vangelo di Luca, anzi, noi cristiani,
rinvigoriamo la speranza nella salvezza eterna: “Risollevatevi e alzate
il capo”. Risollevare il capo non è solo un gesto fisico, ma è l’atteggiamento da
assumere in quei momenti in cui ci sentiamo tristi, abbattuti, magari senza
voglia di far niente, perché guardo il cielo e so cosa mi attende, la Gerusalemme
celeste e la certezza che Gesù è qui vicino a me.

Noi cristiani difronte alla violenza, non viviamo la disperazione, la paura, la
vendetta, ma la preghiera, la compassione, la responsabilità di costruire
un’umanità sempre più fraterna che disarmi l’odio.
San Paolo, nella sua lettera agli Efesini, ci invita a comportarci come “figli
della luce”: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità,
vivendo la carità, evitando le opere delle tenebre e rinnovando la
speranza della fede. Viviamo, allora, il nostro tempo presente come
occasione per testimoniare il Vangelo e guardiamo al futuro con il cuore di chi
non attende guai o cataclismi, ma l’incontro con il Signore, nostra luce e nostra
speranza. In questo tempo d’Avvento proviamo a pensare e ad attivare percorsi
che ci aiutino, a recupere la perseveranza.
La perseveranza nella preghiera, nella carità non frutto di livelli emotivi, ma
scelta di stile di vita. Prepariamo il cuore togliendo tutto ciò che lo può
appesantire: impurità, cupidigia, volgarità, insulsaggini.
Allora ripetiamo con gioia: Vieni Signore Gesù.
Don luigi

Calendario Liturgico

DOMENICA 18 NOVEMBRE

morello

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il
tuo popolo
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE morello
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt
4,18-25 Il profeta annuncia la
salvezza del Signore

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Ore 09.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Gerli Luigi
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 07.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int. defunta Bescapè Paola
Ore 18.00 Santa Messa (in San Martino)
Int. defunto Rattazzi Luigi

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE morello Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore prima settimana
Int. defunta Tamborini Giuseppina
Beato Samuele Marzorati – m. f.
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo)
7,21-29 Salva il tuo popolo, Signore
Int. defunto Regalia Silvio
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE

Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti coniugi Digirolamo Michele
Presentazione della B.V. Maria m.
e Colucci Agata
Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
3,31-35 Starò nella gioia alla
Ore 18.00 S. Messa (San Rocco)
presenza del Signore
Int. defunta Tomasoni Francesca
bianco

Liturgia delle ore prima settimana

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE rosso Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
S. Cecilia – memoria
Int. defunto Orlandi Dante
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12;
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Mt 9,16-17 Signore, sii fedele alla
Int. defunti Sarri Giovanni e Genitori
tua alleanza

VENERDI’ 23 NOVEMBRE morello Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore prima settimana
Int. defunto Fort Giuseppe
S. Clemente I-S. Colombano m.f.
Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Mt 9,35-38 Signore, rendimi la
Int. defunta Di Luzio Antonia
gioia della tua salvezza
SABATO 24 NOVEMBRE morello

Liturgia delle ore prima settimana

Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti coniugi Lorenzo e Elisa Palazzini

Ss. Andrea Dung-Lac compagni
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Beata Maria Anna Sala – m. f.
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13- Animata dalla Corale, dal Sentiero e dalla Banda
Int defunti Capella Pierangelo e famigliari
2,4; Mt 10,1-6 Presso di te,
e coniugi Tessera e Angelo
Signore, è la redenzione d’Israele
DOMENICA 25 NOVEMBRE morello Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
 II DOMENICA DI AVVENTO Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Liturgia delle ore seconda settimana Ore 09.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Pasquale Lomelia
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13;
Ore
09.30
S. Messa a Casirate Olona
Mc 1,1-8
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Popoli tutti, lodate il Signore!
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Avvisi parrocchiali

Domenica 18 novembre 2018 - I di Avvento C

Ore 11.00 professione di fede degli adolescenti 2003-2004
Domenica insieme dei ragazzi di 5 elem e dei genitori: ore 11.00 Santa Messa,
alle ore 14.00 incontro dei genitori e dei ragazzi e merenda.
Ore 16.00 incontro post Battesimo 4-6 anni per genitori e bambini in oratorio.

Lunedì 19 novembre 2018

Esercizi spirituali per i 18/19 enni e giovani a Viboldone, partenza
dall’oratorio ore 20.00.

Martedì 20 novembre 2018

La segreteria parrocchiale rimane chiusa (9.30-11.30)
Esercizi spirituali per i 18/19 enni e giovani a Viboldone,
Ore 21.00 Scuola della Parola, sulla lettera di san Paolo agli Efesini in San
Rocco

Mercoledì 21 novembre 2018

Esercizi spirituali per i 18/19 enni e giovani a Viboldone,
Ore 21.00 commissione Liturgica in ufficio parrocchiale

Giovedì 22 Novembre 2018

Ore 21.00 incontro della comunità educante in oratorio

Venerdì 23 novembre 2018

ORE 21.00 incontro culturale sull’arte in Rocca
in collaborazione con l’amministrazione comunale
“ Ambrogio Lorenzetti - l’allegoria e gli effetti del buon e cattivo governo”
Interviene il professor Filippetti

Sabato 24 novembre 2018

ore 18.00 Santa messa Animata dalla Corale dal Gruppo sentiero e dalla
Banda per festeggiare la loro patrona Santa Cecilia
ore 19.15 momento di convivialità con i coristi e i bandisti e le loro famiglie in
oratorio

Domenica 25 novembre 2018 - II di Avvento C

Ore 09.30 Santa Messa con la presenza dei Bambini dell’Asilo e a seguire in
asilo incontro con il pedagogista sig. Ercoli.
Domenica insieme dei ragazzi di 3 elem e dei genitori: ore 11.00 Santa
Messa , pranzo in oratorio condiviso e alle ore 14.00 incontro dei genitori e
dei ragazzi e merenda.
Attenzione: PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E GIORDANIA
Si sta preparando un pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania per la fine di
febbraio inizi di marzo. Chiediamo, chi fosse interessato di contattare don
Luigi per vedere la fattibilità del viaggio entro il 30 novembre. Altre
informazioni in segreteria parrocchiale. Costo per 20-25 persone 1620 euro.
Per il fido della parrocchia a novembre abbiamo raccolto 820 € grazie a tutti.

Calendario Visita alle famiglie anno 2018
Giorno

Don Luigi Lazzati

Lunedì 19
18.30 - 20 via Bellini
Novembre
Martedì 20
18.30 - 20 via Milite Ignoto
Novembre
Mercoledì 21 17 - 20 via don Bosco,
via Pozzi , via Cavallotti
Novembre
Giovedì 22
18.30 - 20 via Cesare Battisti
Novembre
Venerdì 23 17-20 via Bargiggia,
via XXV Aprile
Novembre
10-12 via Molise
Sabato 24
centro anziani
Novembre

Don Vito Genua
Scuola e Siziano per benedizioni
Impegnato alle scuole medie
18.30-20 via Buozzi,
via Micca e via Puccini
17 -20 via Togliatti n° 55-57
Scuola e catechesi preado,
adolescenti e Siziano

BON TON in chiesa: piccolo GALATEO per come comportarsi in Chiesa

Abbi cura della chiesa come se fosse casa tua. La chiesa è casa di Dio e
simbolo della comunità: “Tu non puoi pregare in casa come in chiesa, dove c’è il

popolo di Dio raccolto, dove il grido è elevato a Dio con un cuore solo. Là c’è
qualcosa di più, l’unisono degli spiriti, l’accordo delle anime, il legame della
carità, le preghiere dei sacerdoti” (San Giovanni Crisostomo).
Ecco perché si fa un rispettoso il silenzio. Non chiacchierare in particolare
prima e dopo la Messa. Se è indispensabile parlare, fallo sottovoce. La casa di
Dio deve essere un’oasi di religioso silenzio: non è un luogo qualunque o,
peggio, un mercato. Terminata la messa, si eviti di “fare salotto” in chiesa: usciti
di chiesa avremo tutto l’agio di intrattenerci con amici e conoscenti.

A cura della commissione liturgica parrocchiale

