dal 27 gennaio al 03 febbraio 2019

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

I Vangeli ci raccontano qualcosa della famiglia di Gesù, per la verità poche cose
essenziali. Solo Matteo e Luca ci parlano della sua infanzia, gli altri evangelisti
invece, solo della Madre e dei suoi fratelli. Questa domenica è dedicata proprio
a loro, a Maria, Gesù e Giuseppe, la Sacra Famiglia, e ancora una volta siamo
invitati a contemplare in loro una immagine delle tante nostre famiglie di oggi, e
a riconoscere che il Signore Gesù ha avuto bisogno di una famiglia per abitare
questo mondo.
A volte corriamo il rischio di guardare la Sacra Famiglia solo
vedendone l’aspetto ideale, come se fosse “perfetta”; in realtà ci viene
descritta anche nella sua normalità, quando sono costretti a fuggire in Egitto
perché Erode vuole uccidere il bambino Gesù. Come non pensare allora alle
tante famiglie che oggi vivono nella paura per i propri figli, a quelle che sono
costrette a fuggire perché minacciate o per la fame e la guerra.
Ma la parola di Dio ci indica soprattutto qual è la caratteristica
essenziale della famiglia di Nazaret, senza inseguire un modello
astratto. L’ evangelista Matteo ci ricorda anzitutto che diverse volte Dio si era
rivolto a loro: «Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e
gli disse: “Alzati prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’
Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino”».
Giuseppe come si era fidato dell’ angelo ed era fuggito, così ora torna sui suoi
passi e con Maria e il bambino Gesù, ritorna nella sua terra. Giuseppe,
esattamente come Maria, ascolta la parola di Dio e si fida, obbedisce a
ciò che il Signore gli ha detto, anche se questo avrebbe comportato
disagi e fatiche.
Pensando in particolare a Giuseppe, gli evangelisti non ci riportano neppure una
sua parola, né in questo episodio né in nessun’ altra occasione, non certo
perché fosse muto, quanto piuttosto per sottolineare il fatto che Giuseppe è
colui che ascolta e obbedisce, ascolta e si fida, ascolta e custodisce la sua
famiglia, pur sapendo bene di non essere il padre di quel bambino, venuto al
mondo per opera dello Spirito Santo.
Ecco dunque il segreto di questa famiglia e di ogni famiglia che ad
essa voglia ispirarsi: fidarsi di Dio e della sua parola, di coloro che sono
strumento della sua voce, come l’ angelo nel sogno di Giuseppe. Fidarsi e
rimanere nell’ obbedienza fiduciosa, sapendo che per ciascuno in famiglia,

il Signore ha una parola di bene e di obbedienza.
A volte nelle nostre famiglie si rischia di vivere momenti di
incomprensione e di divisione, qualche volta anche di rabbia e
purtroppo anche di violenza. Questo accade quando ciascuno insegue le
proprie esigenze e pretende che gli altri si adeguino a lui, dal più piccolo al più
grande; quando invece insieme si cerca l’unico vero interesse, quello della
famiglia, e ci si ascolta davvero, allora si possono superare le difficoltà e insieme
fare le scelte giuste per il bene di tutti.

Commento di don Marco Bove

Calendario Liturgico
DOMENICA 27 GENNAIO bianco
 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Liturgia delle ore propria
Sir 44,23 – 45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33
– 6,4; Mt 2,19-23 Beato l’uomo che
teme il Signore

Ore 08.00 S. Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

LUNEDI’ 28 GENNAIO
bianco
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunti coniugi Barbaglia Angelo
S. Tommaso d’Aquino – memoria
e Gianuzzi Giuditta
Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b.24Ore 18.00 Santa Messa (San Martino)
25 Benedetto il Signore, Dio
Int. defunti
d’Israele
MARTEDI’ 29 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34
Splendido tu sei, o Signore

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
Ore 18.00 Santa Messa (Asilo)
Int. defunti famiglie Bargigia, Brunelli, Nava e
Zito

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO verde Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore terza settimana Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco)
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41
Int. defunti Sacchetti Carolina,
Sorveglia, Signore, la porta delle
fratello Pierino e Genitori
mie labbra
GIOVEDI’ 31 GENNAIO bianco
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunto
S. Giovanni Bosco – memoria
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro Dio, e Ore 18.30 Santa Messa (in oratorio)
adempiteli
Int. defunti per i volontari dell’oratorio defunti
VENERDI’ 1 FEBBRAIO verde
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunta Graziella Maiocca
B. Andrea Carlo Ferrari – m.
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
24a.35-43
Int. defunto Destefano Gerardo
Il Signore è colui che ci guida

SABATO 2 FEBBRAIO
bianco
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc
2,22-40 Entri il Signore nel suo
tempio santo

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

DOMENICA 3 FEBBRAIO

Ore 08.00 S. Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunta Patani Regina

verde

 IV DOMENICA
DOPO L’EPIFANIA

Liturgia delle ore quarta settimana

Benedizione e processione con le candele

CANDELORA
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto

Anniversari di Matrimonio
50° Cerullo Antonio e Diaco Maria Antonia
55° Pavesi e Rognoni e 60° Broggio e Ferrari

Giornata per la vita
Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona
6,45-56
Il Signore cammina davanti al suo Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Con la presenza dei bambini battezzati nel 2018
popolo
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Avvisi parrocchiali

Domenica 27 gennaio 2019

Festa della Santa Famiglia

Ore 11.00 Santa Messa animata dalle famiglie (i bambini staranno insieme ai genitori)
Ore 15.30 Secondo incontro per i genitori con la psicologa Serena Dama:
le regole in famiglia con amore. Per i Bambini animazione in oratorio

Lunedì 28 gennaio 2019

S. Tommaso d’Aquino

Ore 21.00 incontro formativo coristi e animatori liturgici del canto in oratorio :
il formatore è don Cesare Pavese

Martedì 29 gennaio 2019

Ore 21.00 incontro dei catechisti IC e degli educatori in oratorio.

Mercoledì 30 gennaio 2019

Ore 20.30 Santa Messa in San Rocco, un occasione di preghiera per coloro che in
settimana lavorano e non riescono negli orari soliti.
Ore 21.15 incontro CAEP in ufficio parrocchiale.

Giovedì 31 gennaio 2019 S. Giovanni Bosco

Ore 18.30 Santa Messa con i volontari dell’ oratorio in oratorio
Ore 21.00 Terzo incontro del corso fidanzati, in oratorio
Ore 21.00 incontro commissione progetto pastorale in oratorio.

Venerdì 01 febbraio 2019 B. Andrea Carlo Ferrari
Ore 15.00 Adorazione eucaristica vocazionale in san Rocco
Ore 21.00 Adorazione eucaristica in san Rocco, sono invitati particolarmente gli
operatori pastorali e i confratelli e i ministri straordinari dell’eucarestia.

Sabato 02 febbraio 2019

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA
Ore 09.00 Santa Messa con la benedizione delle candele e processione. In
chiesa parrocchiale.

Dal pomeriggio sul sagrato vendita delle primule a favore del centro aiuto vita
Mangiagalli.

Domenica 03 febbraio 2019 IV dopo epifania – Giornata per la vita
Sul sagrato vendita delle primule a favore del centro aiuto vita Mangiagalli.
09.00 Santa messa con il recupero degli anniversari di matrimonio :

50° Cerullo Antonio e Diaco Maria Antonia, 55° Pavesi e Rognoni

Ore 11.00 Santa Messa con la presenza dei bambini battezzati nel 2018
Ore 15.30 Assemblea generale di tutti gli operatori pastorali dell’Oratorio
(baristi, catechisti dell’iniziazione, educatori della pastorale giovanile,
animatori, comunità educante, gruppi della cucina, …. ) In oratorio
Nella messa delle ore 18.00 benedizione dei pani e della gola , nel ricordo di
San Biagio.

FORMAZIONE LETTORI DELLA PAROLA DI DIO
Lunedi 4 febbraio ore 21.00 incontro formativo Lettori e animatori della
parola di Dio in Aula Magna : formatore don Mauro Colombo prevosto di
Melegnano.
NOTIZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO
Il materiale per il gruppo missionario va portato al mercoledì pomeriggio dalle
14 alle 17.00 e non si deve lasciare nel corridoio della sacrestia in chiesa.
Inoltre gli indumenti o quant’altro che viene donato devono essere puliti e non
rotti.

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE

Lunedi, martedì, giovedì e venerdì ore 09.15 -11,45
(il mercoledì chiuso per pulizie) tel 029008002 Per la 41^ GIORNATA PER LA VITA 3 FEBBRAIO 2019
“E’ VITA, E’ FUTURO”
Anche quest’anno, il Centro di Aiuto alla Vita MANGIAGALLI, vuole celebrare la
Giornata per la Vita, insieme alla nostra comunità parrocchiale e ad altre 100
parrocchie di Milano e provincia, proponendo l’iniziativa “Un fiore per la vita”,
il cui ricavato permetterà di continuare l’opera a favore della maternità difficile,
in difesa della vita nascente.
Al termine delle messe di sabato 2 e domenica 3 febbraio sarà possibile donare
un’offerta per un vasetto di primule, distribuite dai volontari della Parrocchia.
Chi vuole fornire il proprio aiuto nella vendita delle primule, può
comunicare la propria disponibilità all’incaricato in fondo alla chiesa,
presso il banco della buona stampa.

