dal 03 al 10 marzo 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

« Il Signore è paziente verso di loro, ed effonde su di loro la sua misericordia.
Vede e sa che la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel perdono».
Con queste parole del libro del Siracide, ci accoglie la liturgia della Parola di
questa domenica, che è l’ultima dopo l’Epifania, quella che precede
immediatamente l’inizio del tempo quaresimale, ed è identificata con un titolo
che fa da tema e da filo conduttore: “Domenica del perdono”.
Dio conosce la fragilità umana, per questo «abbonda nel perdono»; il
suo volto è misericordioso e paziente, ci ricorda il Siracide, e il tempo
quaresimale verso il quale siamo incamminati ci vuole invitare proprio
a fare esperienza del suo perdono e della sua misericordia.
A introdurci all’esperienza del perdono, ci aiuta l’evangelista Luca raccontandoci
la vicenda di Zaccheo, un uomo di una certa importanza, capo dei pubblicani e
con una buona posizione economica, un uomo ricco abitante a Gerico. Avendo
sentito dell’arrivo di Gesù in città, vorrebbe almeno vederlo e per questo sale su
di un albero lungo il tragitto che avrebbe fatto il Signore.
E qui avviene la prima cosa sorprendente: Gesù vede Zaccheo nel folto
dell’albero, lo chiama per nome e si invita a casa sua. A questo punto
tutti i presenti rimangono sconcertati, quell’uomo è ben conosciuto in città e da
molti disprezzato, forse anche odiato per il suo lavoro, da pubblicano infatti si
incarica di raccogliere la tassa da pagare agli occupanti romani, pagani e
infedeli. Zaccheo in un certo senso è considerato un “collaborazionista”, uno che
sta dalla parte del nemico e, grazie a questa sua posizione di privilegio,
sicuramente ne ha approfittato per arricchirsi alle spalle dei suoi concittadini.
Nonostante le mormorazioni al riguardo, Gesù entra in casa di
quest’uomo per farsi ospitare da lui, ma la sorpresa è ancora più
grande perché, durante questa ospitalità inattesa, Zaccheo decide di
cambiare vita, di restituire ciò che ha rubato e di dividere i suoi beni
con i poveri. Un cambiamento radicale, una vera conversione. Da dove viene?
Sappiamo dai Vangeli che Gesù va a cercare gli ultimi e i peccatori, che siede a
mensa con loro e che, proprio per questo, viene criticato dalle autorità religiose.
Ma quasi fosse una risposta a chi lo critica, Gesù dice chiaramente: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo.

Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Gesù è colui che va a cercare chi si è perduto, come ci ricorda la
famosa parabola del pastore e della pecora perduta; in fondo quello
che Gesù offre a Zaccheo e a tutti noi, è il suo perdono, prima ancora
che possiamo chiederlo.
Gesù viene “in casa nostra” così com’è, prima ancora che la nostra vita sia
cambiata, ci accoglie così come siamo con il suo perdono, ed è proprio questo
che, come per Zaccheo, ci dà la forza e il coraggio di cambiare, di trasformare la
nostra vita o, meglio ancora, di lasciarci trasformare dalla misericordia di Dio.

Commento di don Marco Bove

Calendario Liturgico
DOMENICA 3 MARZO

verde

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)
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc Ore 16.00 Battesimi in chiesa parrocchiale
19,1-10 Grande è la misericordia Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
del Signore

 ULTIMA DOMENICA
DOPO L’EPIFANIA

LUNEDI’ 4 MARZO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17
Santo è il Signore in tutte le sue
opere
MARTEDI’ 5 MARZO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27
Pietà e misericordia è il Signore
MERCOLEDI’ 6 MARZO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunta Rattazzi Enrica
Ore 18.00 Santa Messa (San Martino)
Int. defunti coniugi Figiacconi Cosimo
e Rattazzi Michelina
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti coniugi Guglielmini
Francesco e Dorina
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
Ore 18.00 Santa Messa (Asilo)
Int. defunti Grossi Irvana e Alliardi Paolino
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. Ufficio defunti del mese di Febbraio

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44
Dio ha ascoltato la voce della mia Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. ufficio defunti del mese di febbraio
preghiera
GIOVEDI’ 7 MARZO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13
Tu benedici il giusto, Signore

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Beccalli Angela
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Tonino Rosa,
Ambrogio e Giuseppina

VENERDI’ 8 MARZO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc
13,28-31 Guida i miei passi,
Signore, sulla via della sapienza
SABATO 9 MARZO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Carpentieri Pasquale
e Semioli Giovanna
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Coniugi Pino e Rita Rusconi
e la piccola Gloria Viviani
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti coniugi Beretta Luciano e Lucia

Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 Ore 18.00 Santa Messa infra vespera
Il Signore regna: esulti la terra
(chiesa parrocchiale)
DOMENICA 10 MARZO morello

Dopo le messe: Imposizione delle ceneri
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
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt
4,1-11 Rendimi puro, Signore, dal Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
mio peccato
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

 DOMENICA
ALL’INIZIO DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

Avvisi parrocchiali

Domenica 03 marzo 2019 ultima dopo epifania
Sulle panche troverete le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia
Ore 15.00 festa di carnevale in maschera in oratorio per piccoli e grandi
Ore 16.00 Battesimi

Lunedì 04 marzo 2019
Ore 15.00 incontro confratelli in ufficio parrocchiale .

Martedì 05 marzo 2019

Ore 15 e ore 21.00 quinto incontro gruppo di ascolto della Parola di Dio in
ufficio parrocchiale
Ore 21.00 quinto incontro gruppo di ascolto della Parola di Dio in famiglia
Ore 21.00 quinto gruppo di ascolto della Parola di Dio a Mettone (in villetta)
Ore 21.00 comunità educante in oratorio.

Mercoledì 06 marzo 2019

Ore 08.30 e 20.30 ufficio dei defunti del mese di febbraio: Ogliari Francesca,
Dossena Angelo, Grasso Michele, Marzola Gastone Emilio, Grumo Gino, Gatto Lucio, Poli
Andrea e Marinoni Carla
Ore 21.10 Consiglio Pastorale Parrocchiale in aula magna

Giovedì 07 marzo 2019

Ore 21.00 ottavo incontro del corso fidanzati, in oratorio
Ore 21.00 incontro testimonianza con Rosella, una donna che ci racconterà
la sua esperienza di vita quotidiana nella fede, preso l’asilo san Carlo

Venerdì 08 marzo 2019

Sabato 09 marzo 2019 - Carnevale

Ore 18.00 Santa Messa Infra Vespera e alla fine messa imposizione delle
ceneri

Domenica 10 marzo 2019 I di quaresima C
Giornata mondiale per la diffusione della parola di Dio
Alla fine delle sante messe imposizione delle ceneri
Ore 16.00 Secondi Vesperi e lectio sulla Parola di Dio

Alcune notizie utili

In queste prossime due settimane partiranno due piccoli cantieri in chiesa
parrocchiale Santa Maria Assunta: uno per la sistemazione della cappella
del crocifisso (tinteggiatura) e uno per la cappella Madonna dell’Aiuto
(analisi dell’opera, sistemazione e restauro e pulitura della cappella).
Una parte del lavoro della cappella del crocifisso verrà offerta da una famiglia, il
resto ( scrostatura muri e sistemazione cappella della Madonna) sarà a carico
della parrocchia con un costo attorno ai 4000 euro.
L’intervento alla cappella della Madonna dell’ Aiuto si rende necessario al fine di
consolidare l’affresco, che ora presente ad una analisi superficiale dei distacchi.
Presso l’altare della madonna sarà approntato un cartello nel quale si segnala le
raccolta di fondi per il lavoro di consolidamento e pulitura.
Un grazie sincero a tutti coloro che ci aiuteranno economicamente per il lavoro.

UFFICIO DEL PARROCO
DA VIA NAZARIO SAURO 4 – OPPURE - DA CORSO MATTEOTTI

Lunedì

Mattina
dalle 09.15 alle 10.30

Pomeriggio
dalle 18.45 alle 19.30

Martedì

dalle 09.15 alle 10.30

----------------------------

Mercoledì

-----------------------

dalle 18.45 alle 19.30

Giovedì

dalle 09.15 alle 10.30

----------------------------

Venerdì

dalle 09.15 alle 10.30

dalle 18.45 alle 19.30

Sabato

dalle 09.15 alle 10.00

---------------------------

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE
DA VIA NAZARIO SAURO 4 - OPPURE - DA CORSO MATTEOTTI

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì

dalle ore 09.15 alle 11.45

Telefono e fax 02 9008002
e-mail lacchiarella@chiesadimilano.it
sito : www.parrocchielacchiarella.it
e-mail pec: parrocchiasmlacchiarella@pec.it
PARROCO :

don Luigi Lazzati

tel 02 9008002

cel 3386410507

tel 02 9008121

cel 3473355787

tel 02 9007057

cel 3664215271

VIA NAZARIO SAURO 4

VICARIO ORATORIO: don Vito Genua
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1

VICARIO CASIRATE: don Luciano Farina
VIA DELLA CHIESA 4 – Casirate Olona

