dal 03 AL 10 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

In questa domenica restiamo ancora nell’orizzonte dell’Epifania potendo
rileggere e meditare il Vangelo di Marco in cui Gesù, camminando sulle acque
del lago di Tiberiade, calma il vento contrario e raggiunge i suoi discepoli che,
sconvolti, credono di vedere un fantasma.
Questa scena è una sorta di “icona” che descrive molto bene un aspetto molto
importante dell’esperienza di ogni credente: il Signore ci raggiunge ovunque
nella nostra vita, soprattutto nei momenti in cui il “vento contrario”
delle nostre difficoltà ci fa temere il peggio, avendo la sensazione che
il Signore sia rimasto lontano, sull’altra riva.
Eppure dobbiamo riconoscere che il Signore ci raggiunge nei modi e nei tempi
che non avremmo mai immaginato e proprio per questo non sappiamo
riconoscerlo, anzi ci sembra una presenza ostile, un “fantasma”, cioè la
proiezione delle nostre paure e delle nostre ansietà. Ma ogni volta il Signore ci
rassicura: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Quante volte abbiamo bisogno di riascoltare queste parole, quante
volte abbiamo bisogno di essere rassicurati e di poter riconoscere la
presenza del Signore accanto a noi, nella nostra vita.
Ma, come per i discepoli, anche noi ci troviamo nel buio della notte, affaticati
nel remare attraverso i nostri impegni e le diverse responsabilità della nostra
vita, con il vento contrario che ci fa sperimentare ancor di più le nostre fragilità
e i nostri limiti. L’evangelista Marco ci racconta che, non appena Gesù sale sulla
barca, il vento si calma e i discepoli erano fortemente meravigliati. Ancora una
volta il Signore Gesù manifesta la sua gloria, mostra la sua signoria sulla
creazione, sulle acque che sono simbolo del caos primordiale, come quello
prima della creazione.
In Gesù si manifesta dunque la forza stessa di Dio, così come troviamo
nella prima lettura di oggi, quando il popolo di Israele attraversa il
fiume Giordano per entrare nella terra promessa e le acque si fermano
per farli passare insieme all’arca dell’alleanza.
Quasi una ripetizione del passaggio del mar Rosso, così il Libro di Giosuè ci
ricorda il “passaggio” del fiume Giordano: anche in questo caso si rivela la
potenza di Dio sulle forze del creato, anche in questo caso Dio manifesta la sua
presenza, realizzando la promessa di una terra nella quale il popolo di Israele

avrebbe potuto abitare nella libertà. Sulle acque del lago di Tiberiade quel
giorno anche Gesù manifesta qualche cosa della gloria di Dio, un’ulteriore
“epifania”, ma soprattutto manifesta il volto di un Dio che non abbandona i suoi,
che resta accanto e che rassicura.
Anche oggi il Signore ci ripete: «Coraggio, sono io», è per questo che
possiamo confidare in lui e invocarlo: liberaci Signore dalle nostre
paure, apri i nostri occhi perché possiamo riconoscerti accanto a noi, sulle
acque spesso agitate della nostra vita quotidiana, nella certezza che non ci
abbandoni mai e sai raggiungerci sempre.

Commento di don Marco Bove

Calendario Liturgico
DOMENICA 3 FEBBRAIO

verde Ore 08.00 S. Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
 IV DOMENICA
Int defunta Patani Regina
DOPO L’EPIFANIA

Liturgia delle ore quarta settimana
Giornata per la vita

Anniversari di Matrimonio
50° Cerullo e Diaco - Perotti e Regalia
55° Pavesi e Rognoni - 60° Broggio e Ferrari

Gs 3,14-17; Sal 113A; Ef 2,1-7; Mc
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona
6,45-56
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Il Signore cammina davanti al suo
Con la presenza dei bambini battezzati nel 2018
popolo
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34
Benedici il Signore, anima mia
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana

S. Agata – memoria
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6°
Retta è la parola del Signore e
fedele ogni sua opera

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO rosso

Liturgia delle ore quarta settimana

Ss. Paolo Miki e compagni – m.
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 Il
Signore ha lasciato un ricordo
delle sue meraviglie
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

rosso

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunto Piersiro Colombi
Ore 18.00 Santa Messa (San Martino)
Int. defunti Famiglia Sgarbossa
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
Ore 18.00 Santa Messa (Asilo)
Int. defunti Biscaro Gino e Figlia Graziella
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti
Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunta Cappella Rosa

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Barboni Elena e famiglia Ugolati
Ss. Perpetua e Felicita – memoria Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
Sir 36,24-28; Sal 127; Mc 6,33-44
Benedetta la casa che teme il
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Signore
Int. defunto

Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

bianco

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunta

Liturgia delle ore quarta settimana

S. Girolamo Emiliani – memoria
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13
Signore, nel segreto del cuore
m’insegni la sapienza
SABATO 9 FEBBRAIO

verde

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunto Domenico

Liturgia delle ore quarta settimana

S. Giuseppina Bakhita – m. f.
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,1314; Mt 22,35-40
Il Signore regna: esulti la terra

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Reati Aldo

DOMENICA 10 FEBBRAIO verde

 V DOMENICA
DOPO L’EPIFANIA

Liturgia delle ore prima settimana

Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt
8,5-13
Il Signore veglia su chi lo teme

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunto Bossi Franco

Ore 08.00 S. Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti coniugi Bonetti Paolo e Casanova
Maria e figlie Rosa e Angela
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Avvisi parrocchiali
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 e Diaco – Perotti e Regalia, 55° Pavesi e Rognoni e 60° Broggio e Ferrari

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.

Lunedì 04 febbraio 2019

S. Tommaso d’Aquino

Ore 15.00 Animatori gruppi di ascolto della parola di Dio in ufficio parrocchiale
Ore 21.00 incontro formativo Lettori e animatori della parola di Dio in Aula
Magna casa del volontariato : formatore don Mauro Colombo prevosto di Melegnano.

Martedì 05 febbraio 2019

S. Agata

Mercoledì 06 febbraio 2019

Ss. Paolo Miki e compagni

Ore 21.00 incontro genitori di 3 elem in oratorio .
Ore 21.15 Commissione Liturgica in ufficio parrocchiale.

Giovedì 07 febbraio 2019

Ss. Perpetua e Felicita

Ore 21.00 quarto incontro del corso fidanzati, in oratorio

Venerdì 08 febbraio 2019

S. Girolamo Emiliani

Sabato 09 febbraio 2019

Assemblea degli oratorio per il progetto oratorio 2020 a Bollate

Troverete sulle panche le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia,
grazie.

Domenica 10 febbraio 2019 V dopo epifania
Troverete sulle panche le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia,
grazie.
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.

Viaggio alle capitali baltiche

Incontro di presentazione del viaggio,
con l’accompagnatore, sarà lunedì 18 febbraio ore 21.00
presso l’aula magna della casa del volontariato

TOMBOLA PRO ASILO SAN CARLO
DOMENCIA 24 FEBBRAIO ORE 15.00
IN ORATORIO

Orario Segreteria Parrocchiale

Lunedi, martedì, giovedì e venerdì ore 09.15 -11,45
(il mercoledì mattino chiuso per pulizie) tel 029008002 –

