dal 10 al 17 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

La quaresima che iniziamo è come un tempo di primavera nel quale lasciarci
condurre dallo Spirito Santo, per orientare la nostra vita a Dio Padre.
Il primo invito forte per tutti noi, che la parola di Dio ci offre lo possiamo
riascoltare con le parole del profeta Gioele che troviamo nella prima lettura di
oggi: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni con pianti e
lamenti.». È un invito che anzitutto fa leva sul «cuore», cioè sul centro della
persona umana, secondo la visione biblica; si tratta in sostanza di ritornare a
Dio con tutto il cuore, cioè con una decisione vera, profonda.
Il profeta Gioele però dice anche di «lacerarsi il cuore», questa espressione ha
un significato ancora più forte, cioè si tratta di sostituire al gesto di lacerarsi le
vesti, che a quel tempo esprimeva lo sdegno e il personale coinvolgimento, con
una “lacerazione” ben più profonda, un impegno di vera trasformazione che non
si fermi alla superficie, all’abito. La Quaresima dunque è il tempo propizio
per ritornare a Dio, per fare cioè esperienza del suo amore
misericordioso e perdonante, dopo essersi allontanati e forse anche perduti.
Una seconda immagine in questa domenica, ce la offre san Paolo nella Prima
lettera ai Corinzi, attraverso l’esempio della competizione sportiva, con le corse
allo stadio o il pugilato, come avvenivano a quel tempo. Una delle cose
importanti per poter vincere era la preparazione, oggi diremmo l’allenamento;
san Paolo dice: «Ogni atleta è disciplinato in tutto…»; e di se stesso: «Io tratto
duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù». Sono solo esempi per indicare
che, se vogliamo conquistare non una corona che appassisce ma una
che dura per la vita eterna, in questo tempo dobbiamo curare la nostra
“preparazione”, come farebbe uno sportivo.
Infine è il Vangelo che ci fa capire più chiaramente per che cosa dobbiamo
prepararci: si tratta infatti non di una competizione, ma della lotta contro il male
e contro la tentazione, personificata dal diavolo, che tenta il Signore al termine
della sua “quaresima”, cioè i quaranta giorni e quaranta notti trascorsi nel
deserto. Gesù risponde al tentatore e smaschera i suoi inganni con la
luce e la forza della parola di Dio, respingendo per tre volte i suoi
tentativi. Ecco dunque a cosa ci stiamo preparando, non solo per la Quaresima
ma sempre nella nostra vita: smascherare gli inganni del nostro nemico alla luce
del Vangelo e tornare ogni volta al Signore, riconoscendo i nostri peccati e
«lacerando il cuore», cioè chiedendo perdono con sincerità.

Questo tempo dunque è prezioso e, come ci direbbe san Paolo, è una
occasione di “allenamento” di crescita e di maturazione, ma ne vale la
pena perché il premio è davvero importante, una «corona che dura sempre», il
dono della sua presenza e del suo amore, che il Signore ha preparato per noi.
Don luigi

Calendario Liturgico
DOMENICA 10 MARZO

morello

 DOMENICA
ALL’INIZIO DI QUARESIMA C
Liturgia delle ore prima settimana
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

Rendimi puro, Signore, dal mio
peccato
Dopo le messe:
Imposizione delle ceneri
LUNEDI’ 11 MARZO

morello

Liturgia delle ore prima settimana

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,112a Chi segue il Signore avrà la
luce della vita
MARTEDI’ 12 MARZO morello

Liturgia delle ore prima settimana

Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt
5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del
Signore

MERCOLEDI’ 13 MARZO morello

Liturgia delle ore prima settimana

Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18;
Mt 5,17-19 Donami, Signore, la
sapienza del cuore
GIOVEDI’ 14 MARZO

morello

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)
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Sartor Pia e Benedetti Fasil Raffaele
Ore 18.00 Santa Messa (San Martino)
Int. defunti famiglie Pacicca e Mura
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Vernocchi Antonio e papà Giuseppe
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
Ore 18.00 Santa Messa (Asilo)
Int. defunti Acerbi Mario
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunte suor Lidia, suor Maria Giuseppina
e suor Flora ( Ravasco)
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Marsiglia Salvatore

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt
5,20-26
Mostrami, Signore, la via dei tuoi
precetti

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Caruso Giuseppe Antonio
e Saluzzi Maria Assunta
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Legato Int. defunta Rossi Graziella

VENERDI’ 15 MARZO
Rosso
GIORNO ALITURGICO
(Non ci sono le messe)
Di magro e di digiuno

Ore 08.30 via Crucis in chiesa parrocchiale
Ore 15.00 via Crucis in chiesa parrocchiale
Ore 16.45 via Crucis in oratorio
Ore 21.00 Adorazione della Croce ch parr

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 16 MARZO

morello

Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Migliavacca Battista e Famigliari

Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt
12,1-8 Il Signore non dimentica il Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
grido degli afflitti
Int. defunti Archinti Giuseppe e famigliari
DOMENICA 17 MARZO

morello 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)
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Gv 4, 5-42 Signore, tu solo hai
parole di vita eterna

 II DOMENICA
DI QUARESIMA C
Liturgia delle ore seconda settimana

Avvisi parrocchiali

Domenica 10 marzo 2019

I di quaresima C

Alla fine delle sante messe imposizione delle ceneri
Ore 16.00 Secondi Vesperi e lectio sulla Parola di Dio

Lunedì 11 marzo 2019

Ore 07.30 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le medie
Ore 08.00 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le elementari
Ore 21.00 Esercizi Spirituali comunitari, predica Luca Moscatelli Biblista e
teologo. Il Cammino del credente: Il viaggio di Abramo – Genesi 20,1-18

Martedì 12 marzo 2019

Ore 07.30 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le medie
Ore 08.00 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le elementari
Ore 21.00 Esercizi Spirituali comunitari , predica Luca Moscatelli Biblista e
teologo. Il Cammino del credente: Elia e il cammino – 1 Re 19,1-18

Mercoledì 13 marzo 2019

La messa delle ore 20.30 è stata anticipate alle ore 18.00
Ore 07.30 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le medie
Ore 08.00 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le elementari
Dopo la messa delle ore 08.30 fino alle ore 11.00 possibilità di confessioni in
San Rocco
Ore 21.00 Esercizi Spirituali comunitari , predica Luca Moscatelli Biblista e
teologo. Il Cammino del credente: L’itineranza di Gesù e dei suoi Marco 1,32-39

Giovedì 14 marzo 2019

Ore 07.30 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le medie
Ore 08.00 Buon giorno Gesù: momento di preghiera per le elementari
Ore 21.00 Esercizi Spirituali comunitari , predica Luca Moscatelli Biblista e
teologo. Il Cammino del credente: Incontrare il risorto e ripartire Marco 16,1-8

Venerdì 15 marzo 2019
Aliturgico 1° venerdì di quaresima è di Magro e di digiuno
Ore 08.30 via Crucis in chiesa parrocchiale
Ore 15.00 via Crucis in chiesa parrocchiale

Ore 16.45 via Crucis per le elementari e medie in oratorio
Ore 20.30 via Crucis per Adolescenti e 18/19 enni in oratorio
Ore 21.00 Adorazione della Croce a Lacchiarella in chiesa parrocchiale

Sabato 16 marzo 2019 Carnevale

Ore 21.00 gruppo famiglie B in ufficio parrocchiale

Domenica 17 marzo 2019

II di quaresima C

Festa dell’oratorio per San Giuseppe
Ore 15.30 momento di festa per i papa e figli in oratorio
Ore 16.00 incontro post battessimo
per i genitori bambini nati nel 2016 -2017 -2018 in Asilo

Martedì 19 marzo san Giuseppe
Ore 18.30 Santa messa in oratorio
ore 19.30 cena povera, in oratorio,
iscrizione entro la mattina in segreteria parrocchiale

VISITA ALLE FAMIGLIE DURANTE LA QUARESIMA

Giorno
LUNEDI’ 11
MARZO
MARTEDI’ 12
MARZO
MERCOLEDI’
13 MARZO
GIOVEDI’ 14
MARZO

Don Luigi Lazzati

Don Vito Genua

17.30 – 20.00
Via De Gasperi;
via S. Giovanni XXIII ;
via Podgora;
via Monte Cervino
18.30 - 20
via Allende
via Salvo d’Acquisto
17.30 – 20.00
via Rizzo

18.30 - 20.00
via dei Fiori;
via Turati;
Cascina Fiorano

18.30-20.00
via Scoglio di Quarto

17.30 – 20.00
via Certosa di Pavia
dal n°1 al n° 17
18.30 – 20.00
via Certosa di Pavia
dal n° 18 alla fine
17.30 – 20.00
Via Sacchetti

PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA
Sono disponibili due sussidi: La parola ogni Giorno - appartenenti a questa via,
che segue il percorso della liturgia della messa e permette di mettersi in ascolto della
parola di Dio. (costo 1,80€)
Il libretto LI CONDUSSE IN DISPARTE SU UN ALTO MONTE propone un cammino
quotidiano verso la Pasqua contemplando l’icona e il mistero della trasfigurazione. 2,50

VIA CRUCIS DELLA ZONA PASTORALE VI CON L’ARCIVESCOVO
MARIO DELPINI A TREVIGLIO MARTEDI’ 26 MARZO 2019 ORE 20.45
Per chi vuole partecipare alla via crucis sarà disponibile un bus che partirà
da Lacchiarella alle ore 19.45 da piazza Risorgimento.
Per iscrizioni in segreteria parrocchiale costo 10 €.

