dal 25 novembre al 02 dicembre 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

La scelta delle pagine bibliche di questa 2° domenica di avvento rivelano, non
solo l’orizzonte universale del progetto divino, ma anche l’attesa della sua
realizzazione per un futuro non ancora posseduto in questa storia umana,
perché nelle mani di Dio solo. L’avvento è il tempo dei figli in cammino
verso il Regno, che si compirà alla fine della storia con la venuta gloriosa del
Signore, ma che già ora si manifesta in mezzo a noi. “Ogni uomo vedrà la
salvezza del Signore” è l’annuncio del futuro di Dio su di noi, che le tre
letture ci hanno fatto ascoltare. Isaia ci ha infatti rivelato che è il Signore a
dirigere la storia e non solo quella di Israele, ma anche degli Egiziani, degli
Assiri. Tutti, come ci ha ricordato san Paolo, rientriamo nel progetto eterno di
Dio, che si è attuato in Cristo Gesù nostro Signore. Il progetto di consentire a
ogni uomo di vedere la salvezza di Dio. Dio fa di tutto, senza mai violare la
nostra libertà umana, per favorire la nostra conversione e salvarci, e lo fa
perché noi siamo suoi figli. L’inizio del vangelo di Marco, allora, mi
suggerisce che ogni giorno è il tempo favorevole per ricominciare a
seguire Gesù. La figura di Giovanni Battista, con la sua missione di
preparare il popolo ad accogliere il Signore che viene, non è solo l’esempio di
chi attende, ma il paradigma di ogni credente, dei figli del Regno.
Per risvegliare nei cuori l’attesa, il vangelo ci invita a preparare la via alla buona
Notizia, dove la via è la metafora della nostra vita. Anche se abbiamo fatto la
scelta di seguire la via del Vangelo, a volte si perde la strada o si sbaglia strada,
o si devia da essa, allora questo tempo di avvento diviene il tempo per
raddrizzare i sentieri.
Che cosa raddrizzare? Dalla Parola di Dio colgo tre indicazioni.
 Innanzitutto, mi pare che la prima lettura di Isaia ci suggerisca di
preparare una via di comunicazione, una via che metta in
comunicazione, in dialogo, in condivisione i popoli, popoli così diversi come
gli Israeliti, gli Egiziani e gli Assiri. Mi pare che il Signore affidi a
ciascuno di noi il suo sogno di creare strade di dialogo, di
comunicazione, di comunione. E questo, è per Dio, la vera benedizione.
Dove i tre popoli diventano insieme una benedizione in mezzo alla terra. A
noi il compito di preparare a tutti i livelli, da quelli più personali a quelli più
universali, vie che mettano in comunicazione.



Il Vangelo di Marco, descrivendo il movimento della gente che usciva
dalla città per andare a farsi battezzare, ci suggerisce di rinunciare a
quegli stili di vita “mondani”, per recuperare ciò che è essenziale
per lasciare parlare il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto.
Penso a tutto quello che mettiamo in atto per incontrare il Signore
attraverso l’ascolto della sua Parola e la preghiera quotidiana.
 Ma penso anche al compito che ci ha affidato il Signore, come a San Paolo,
di «annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare
tutti sull’attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio». Noi non siamo
solo i destinatari di un annuncio, ma anche annunciatori. Quell’annuncio di
speranza e di salvezza che il Signore ha portato sulla terra con il suo
“avvento”, la sua venuta in mezzo a noi, ora è chiesto a noi di portarlo oltre
i confini della nostra vita privata e delle nostre case. Un cristiano è
sempre anche un testimone, in forza del proprio Battesimo, cioè il
Vangelo che abbiamo ricevuto è per noi e, attraverso di noi, per
tutti.
Viviamo quest’ avvento, come un avvento di conversione, di cambiamento di
rotta, di crescita nella comunione, per essere testimoni dell’amore che ha
portato Gesù, perché questo è il primo modo per accogliere la salvezza offerta
dal Signore che viene e per essere autentici figli del Regno.
Don Luigi.

Calendario Liturgico

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)
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc
1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!

Int defunto Pasquale Lomelia
Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE morello

Ore 07.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int. defunto Congiunti Marco

Liturgia delle ore seconda settimana

Beata Enrichetta Alfieri – m.f.
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6;
Mt 11,16-24 La mia voce sale a
Dio finchè mi ascolti

Ore 18.00 Santa Messa (in San Martino)
Int. defunti coniugi Calvi Luigi
e Canonici Angela

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE morello Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int. defunto Omini Giancarlo
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
12,14-21 A te grido, Signore,
Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo)
chiedo aiuto al mio Dio
Int. defunto Montavoci Cristiano

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBREmorello Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int. defunti Famiglia Giavaldi e Fratelli
S. Giovanni di Dio – mem. fac.
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9;
Mt 12,22-32 In Sion tutte le genti Ore 18.00 S. Messa (San Rocco)
Int. defunto Viccone Enrico
adoreranno il Signore
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE morello Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int. defunta Bortolo Giuseppina
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17;
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Mt 12,33-37
Int. defunto Forabotte Elia
Tu sei buono, Signore, e perdoni
VENERDI’ 30 NOVEMBRE rosso

S.ANDREA APOSTOLO

Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunta Natoli Antonia

Festa - Liturgia delle ore propria
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunto Crivellari Renato
4,18-22 Risuona in tutto il mondo
la parola di salvezza
SABATO 1 DICEMBRE morello

Liturgia delle ore seconda settimana

Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b17; Mt 12,43-50 Abbi pietà di noi,
Signore, per il tuo grande amore

Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunta Budria Maria
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti coniugi Luigi e Giuseppina Colombi

DOMENICA 2 DICEMBRE morello Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
 III DOMENICA d’ AVVENTO Ore 08.30 S. Messa a Mettone
Ore 09.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18- Ore 09.30 S. Messa a Casirate Olona
28 Grandi cose ha fatto il Signore Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
per noi

Avvisi parrocchiali

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.
Lunedì 26 novembre 2018
Ore 21.00 incontro genitori di 2 elem in oratorio
Martedì 27 novembre 2018
Ore 21.00 Scuola della Parola, sulla lettera di san Paolo agli Efesini
Mercoledì 28 novembre 2018
Ore 21.00 incontro del Consiglio Affari Economici Parrocchiale in ufficio
parrocchiale

Giovedì 29 Novembre 2018
Ore 21.00 incontro commissione famiglia in ufficio parrocchiale
Venerdì 30 novembre 2018
Sabato 01 dicembre 2018
ore 10-12 ritiro della 4 elem per prepararsi alla prima confessione
ore 15.00 sacramento della prima confessione in chiesa parrocchiale
ore 21.00 incontro gruppo famiglie A
Domenica 02 dicembre 2018 - III di Avvento C

Le nostre Suore Ravasco
concludono i festeggiamenti per il loro 150° di fondazione
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 15.00 siamo invitati tutti al Parco Mamoli per lo spettacolo :
Con i bambini dell’Asilo, giochi di sabbia che ci raccontano Madre Eugenia
e con la partecipazione delle Ciarlasche d’oC., Segue un rinfresco

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.

Calendario Visita alle famiglie anno 2018
Giorno
Lunedì 26
Novembre
Martedì 27
Novembre
Mercoledì
28
Novembre
Giovedì 29
Novembre
Venerdì 30
Novembre

Don Luigi Lazzati

Don Vito Genua

18.30-20 via Dante, Via Mameli
via Dalmazia
16-17.30 via Isonzo
fino al n° 21 e n°12 e le ditte
18.30 -20 via Isonzo
dal 23 e 14 fino al n° 31 e n° 42

A Siziano per catechesi e
benedizioni

18.30-20 Via Isonzo n° 33 e 54

Impegnato all’Ismi a Milano

17-20 via F.lli Cervi , Via Brenta
e via don Minzoni
17-20 viale Lombardia
i n° 1 – 3 – 5 – 7- 9 – 11

18.30 -20 viale Lombardia n°
25 fino alla fine
catechesi preado, adolescenti a
Lacchiarella e a Siziano

17-20 via Nenni
via Di Vittorio

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

Quando entri in chiesa ricordati di spegnere il telefonino ed evita rumori
molesti. Se possibile si occupano i posti più vicini all’altare, evitando di
fermarsi in fondo alla chiesa o nelle navate laterali;
Entrando in chiesa saluta il Padrone di casa: il tabernacolo dell’altare dove
si conserva l’Eucarestia è segnalato da una lampada rossa, simbolo della tua
fede. Adora in ginocchio Gesù Cristo presente; se passi davanti a Lui, fai una
corretta genuflessione piegando il ginocchio destro fino a terra, oppure se sei
impossibilitato fai un inchino profondo. Poi vengono la Madonna e i Santi;
A cura della commissione liturgica parrocchiale

