dal 07 al 14 aprile 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

L’itinerario che stiamo vivendo in questa Quaresima ci conduce
progressivamente al cuore del mistero cristiano, alla celebrazione della Pasqua
del Signore. Si tratta dell’evento centrale della nostra fede, mistero di morte e
resurrezione.
Nel suo ministero pubblico il Signore Gesù ha più volte mostrato di essere il
Signore della vita, sconfiggendo il male e persino la morte. Ricordiamo il figlio
della vedova di Nain che veniva condotto al sepolcro, oppure la figlia di Giairo,
capo della sinagoga, che Gesù prende per mano e restituisce alla vita.
Il Vangelo di questa quinta domenica del tempo quaresimale è una
sorta di anticipazione della Pasqua, poiché ci racconta della
risurrezione di Lazzaro, l’amico di Gesù già da quattro giorni nel
sepolcro. Si tratta solo di un richiamo alla Pasqua del Signore perché, lo
sappiamo bene, per Lazzaro si è trattato di un ritorno in vita, alla vita di prima;
ma se parliamo della risurrezione del Signore, si tratta di ben altra cosa, cioè del
suo ritorno al Padre entrando in una dimensione totalmente nuova e differente
rispetto alla vita umana.
Lo sfondo che fa da cornice al racconto della risurrezione di Lazzaro, ci
è offerto dalla prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio, che
rievoca l’uscita dall’Egitto e l’ingresso nella terra promessa: «il Signore
ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso…. Ci condusse in
questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e
miele». Simbolicamente si tratta di un vero e proprio “passaggio” dalla
morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà, così come è stato il cammino
dell’esodo, perché attraverso i quarant’anni nel deserto, il tempo di una
generazione, muore il popolo uscito dalla terra d’Egitto e rinasce un popolo
nuovo, libero e non più rivolto nostalgicamente al passato.
Tornando al racconto della risurrezione di Lazzaro, ritroviamo al centro la
domanda chiave che riguarda tutti noi e il nostro destino umano, domanda che
il Signore Gesù rivolge a Marta, sorella di Lazzaro e idealmente al credente di
tutti i tempi: «Chi crede in me, anche se muore vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».
L’esperienza del limite e della morte, ci ricorda il Signore, è parte della vita
umana ma non è l’ultima parola sulla nostra esistenza, ed è proprio su questo

punto che il Signore ci invita a rinnovare la nostra fede in lui, nella sua Pasqua,
nella promessa di vita e di bene che la vita umana ci consegna, per noi e per
tutti i nostri cari. Se pensiamo in particolare a qualcuno dei nostri cari che ci ha
lasciato, o alla possibile perdita di qualcuno che amiamo, questa parola del
Signore è una vera promessa: la vita, ogni vita, mi è cara e nessuna
esistenza cadrà nel nulla, ma sarà salvata per sempre. Lo credi anche
tu? Questo è il dono della Pasqua del Signore che entra nella nostra vita e ci
dona nuova speranza.

Commento di don Marco Bove

Calendario Liturgico
DOMENICA 7 APRILE

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; 26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
11, 1-53 Lodate il Signore, invocate
il suo nome

 V DOMENICA
DI QUARESIMA C
Liturgia delle ore prima settimana

LUNEDI’ 8 APRILE

morello

Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13;
Mc 8, 27-33
Beato chi cammina nella legge
del Signore

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti Maestrello Maria e Zanella Salvino
e figlio Galdino
Ore 18.00 Santa Messa (San Martino)
Int. defunti coniugi Falconi Walter
e Minniti Fortunata

MARTEDI’ 9 APRILE

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)

Liturgia delle ore prima settimana

morello

Liturgia delle ore prima settimana

Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo)
Int. defunti coniugi Codena Luigia e Albini Carlo
Gv 6, 63b-71 Risplenda in noi,
Signore, la luce delle tue parole
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone
MERCOLEDI’ 10 APRILE morello Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore prima settimana
Ufficio defunti del mese di marzo
Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33;
Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco)
Lc 18, 31-34 La tua promessa,

Signore, è luce ai miei passi
GIOVEDI’ 11 APRILE

morello

Liturgia delle ore prima settimana

Gen 49, 29 - 50, 13; Sal 118; Pr 31,
1-9; Gv 7, 43-53 Risplenda su di
noi, Signore, la luce del tuo volto

Ufficio defunti del mese di marzo

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti famiglie Mainetti e Vernocchi
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunti coniugi Portaluppi Carlo
e Maraboli Maria
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate

VENERDI’ 12 APRILE
morello
GIORNO ALITURGICO

Liturgia delle ore prima settimana
DI MAGRO

SABATO 13 APRILE
Rosso
SABATO
IN TRADITIONE SYMBOLI

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 a Lacch.
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int. defunto Lunego Renato

Liturgia delle ore prima settimana

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti coniugi
Migliavacca Lino e Marcellina

DOMENICA 14 APRILE
Rosso
 DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE

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)

Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11,
25-30 Benedetto sei tu, Signore,
Dio dei nostri padri

Liturgia delle ore seconda settimana

Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv
12, 12-16
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re

Presentazione battezzandi

Avvisi parrocchiali

Domenica 07 aprile 2019

V di quaresima C

Alla fine della messa raccoglieremo le buste, per la quaresima di fraternità a favore della
missione in Burundi di Sorella Fiorenza
Ore 11.00 alla Santa messa saranno presenti i bambini e i genitori dell’asilo
san Carlo e nel pomeriggio incontro formativo con i genitori in Asilo con la
pedagogista Antonella Galeotti

Martedì 09 aprile 2019

Ore 21.00 incontro gruppo culturale in ufficio parrocchiale (o Giovedi 11)

Mercoledì 10 aprile 2019

Ore 08.30 e ore 20.30 Ufficio defunti mese di marzo: Omini Luigi, Nardi Franco,
Maina Enrico Cesare, Mansi Attilio, Omini Pierfrancesca, Librizzi Rosa Albina, Massimo
Carmelo, Vigorelli Stefano, Bertogalli Gian Carla, Brandovardi Teresa.
Ore 21.10 incontro giunta CPP in ufficio parrocchiale

Giovedì 11 aprile 2019

Ore 21.00 incontro gruppo laici Ravasco in Asilo
Ore 21.00 incontro dei Genitori preadolescenti per pellegrinaggio a Roma in
Oratorio
Venerdì 12 aprile 2019 Aliturgico- 5° venerdì di quaresima è di Magro
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

Sabato 13 aprile 2019 in traditione symboli

Ore 10.30 Confessioni per la 4 elem in chiesa parrocchiale
Ore 16-17.45 confessioni per tutti in chiesa parrocchiale (saremo in tre sacerdoti)
Ore 18.00 Santa messa e a conclusione benedizione delle buste degli ulivi
Ore 20.45 veglia in traditione symboli in duomo per i 18-19 enni e giovani

Domenica 14 aprile 2019

delle Palme

Ore 08.00 a Mettone Santa messa con processione degli ulivi
Ore 10.00 a Casirate Santa Messa con processione degli ulivi
Ore 10.45 partenza da san Rocco con la processione degli ulivi e a seguire
santa messa
Ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei battezzandi
Ricordo che sono aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi di
Caravaggio
 il 14 maggio Pellegrinaggio parrocchiale a Caravaggio ore 13.30
partenza, costo 12 euro ( Rosario e Santa Messa)
 il 15 maggio Pellegrinaggio decanale a Caravaggio ore 19. 00 partenza
costo 12 euro (Rosario con i Flambeaux e benedizione del rettore e
santa Messa con i sacerdoti del decanato.)
Padova
Pellegrinaggio a Padova il 4 giugno 2019:
Santa Messa in basilica del santo, pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita
dell’oratorio di San Giorgio e della Scoletta. (costo 50 euro con il pranzo in

ristorante, 30 euro senza pranzo ).

In questa settimana verrà consegnato il Carissimi con gli appuntamenti per la
Pasqua.
Ricordiamo di firmare il Cud o il 730 la parte dell’otto per 1000 per la chiesa
cattolica.
PER VIVERE E CELEBRARE LA PASQUA DI GESÙ E LA MIA PASQUA
Molti pensano che il precetto pasquale di andare a messa almeno a Pasqua, riguardi
solo la messa della domenica di pasqua , invece indica il partecipare al triduo pasquale,
nella sua interezza. Dalla celebrazione vespertina del giovedì santo fino a quella del
venerdì santo inclusa decorre il primo giorno del triduo, quello in cui Cristo patì; dal
venerdì santo sera fino all'inizio della veglia pasquale esclusa decorre il secondo giorno,
quello in cui Cristo morto giace addormentato nel sonno del sepolcro; infine dalla veglia
pasquale ai secondi vespri della domenica di pasqua decorre il terzo giorno, quello in cui
Cristo risorse. Questo ci fa comprendere come la nostra liturgia del triduo pasquale si
svolga attraverso 4 celebrazioni importanti: il giovedì santo , la Cena del Signore; il
venerdì santo, la Passione e morte di Gesù; il sabato santo, la grande veglia di
Pasquale; la domenica di pasqua, con la celebrazione del primo ricordo della passione morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Il sacro triduo ha un valore
pedagogico che sta nel prendere quasi per mano il credente che partecipa ai riti di
questi giorni santi e condurlo passo dopo passo a rivivere le singole tappe in cui si è
sviluppato, il mistero pasquale di Cristo, così da poter aderire a lui - come diceva
Sant’Ambrogio - sul Calvario, e giungere poi, in comunione con lui, alla gloria della sua
risurrezione. Ricorda: sono giorni di precetto.

