Dal 08 al 15 settembre 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

Una delle parabole usate dal Signore Gesù che troviamo nel Vangelo di oggi,
riprende una immagine cara all’Antico Testamento e in particolare ai profeti: si
tratta della vigna, una coltura molto presente nella terra di Israele e molto
apprezzata per il suo frutto. Il valore simbolico della vigna lo possiamo ritrovare
nella lettura del profeta Isaia: si tratta di un vero e proprio “canto d’amore” che
il Signore pronuncia per la sua vigna, cioè per il suo popolo.
Il testo elenca tutto ciò che il Signore ha compiuto in favore della sua vigna,
tutta la cura e la fatica spesa perché producesse buoni frutti: «Egli aspettò che
producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi». La vigna è una
delusione per il suo padrone, tanta fatica per nulla; ma alla fine del
cantico si dice chiaramente qual era l’aspettativa di Dio nei confronti
del suo popolo: «Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di
Israele: gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita. Egli aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di
oppressi».
Ecco dunque come la predicazione profetica, attraverso l’immagine della vigna,
si lega con quella di Giovanni Battista, che può essere considerato l’ultimo degli
antichi profeti, a cui fa riferimento il Vangelo di oggi. Gesù, descrivendo il
suo popolo attraverso i due figli invitati a lavorare nella vigna, accosta
provocatoriamente due categorie di persone: quelli ritenuti distanti da
Dio, i pubblicani e le prostitute, e coloro che, ritenendosi giusti, non si
sono lasciati smuovere dalla predicazione del Battista, che chiamava
tutti a un battesimo di conversione. Gli ascoltatori a cui Gesù si sta rivolgendo
sono i secondi, ai quali Gesù rimprovera proprio questo: «Voi, al contrario,
avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».
Questo secondo figlio della parabola, che risponde prontamente ma poi nella
realtà non muove un dito, assomiglia molto al figlio maggiore dell’altra famosa
parabola del figliol prodigo o del Padre misericordioso, che si ritiene giusto ma
che non vuole più entrare nella casa del Padre. E la provocazione di Gesù
sta proprio in questo: coloro che abitualmente vengono disprezzati,
pubblicani e prostitute, vi passano avanti nel regno di Dio.
Nella parabola però, nessuno dei due figli risponde all’invito del padre: il primo,
più spudoratamente dice di non averne voglia; il secondo, con un pizzico di

ipocrisia, risponde prontamente ma non altrettanto prontamente fa ciò che ha
promesso. In fondo nessuno è disposto ad obbedire: siamo un popolo
ribelle, poco disposto a compiere la volontà di Dio. Solo passando
attraverso il pentimento è possibile entrare nella volontà del
Padre. Giovanni il Battista, che in queste domeniche dopo il Martirio ci sta
accompagnando, è lo strumento di cui Dio si serve per la nostra conversione.
Anche oggi il Signore ci sta chiamando a lavorare nella sua vigna. Cosa
risponderemo? Ma soprattutto che cosa saremo disposti a fare?

Commento di don Marco Bove

Calendario Liturgico
DOMENICA 8 SETTEMBRE rosso
 II DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL
PRECURSORE
Liturgia delle ore terza settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt
21,28-32 La vigna del Signore è il
suo popolo

Ore 08.00 S. Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

10° consacrazione O V Arianna Falconi

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 16.00 Battesimi (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE rosso
Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. dell’offerente per ringraziare
S. Pietro Claver – m. f.
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-30 Ecco
Ore 18.00 Santa Messa (In San Martino)
la generazione che cerca il volto
Int. defunto
del Signore
MARTEDI’ 10 SETTEMBRE rosso Ore 07.30 Santa Messa (cimitero)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunti coniugi Fossati Eugenio e Luigia,
B. Giovanni Mazzucconi – m. f.
Giancarlo e Emilia
1Gv 3,10-16; Sal 132; Lc 17,3b-6
Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo)
Dove la carità è vera, abita il
Int. defunti Grasso Michele e figlia Lina
Signore
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE rosso Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Ufficio defunti del mese di Agosto
1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Dio ama chi dona con gioia
Ufficio defunti del mese di Agosto
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE bianco Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Legato Int. defunti Bottani Enrica
S. Nome della B V Maria – m.
e Federici Bruno
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Quanto è buono Dio con i puri di
Int. defunti Digirolamo Vita Maria in Colucci
cuore
e Brancaccio Maria Rosaria
ore 20.30 Santa Messa a Casirate

VENERDI’ 13 SETTEMBRE bianco Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunto
S. Giovanni Crisostomo - memoria
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Il Signore è buono verso tutte le
Int. defunti Vecchio Natale e Famigliari
sue creature
SABATO 14 SETTEMBRE rosso
ESALTAZIONE DELLA SANTA
CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

Sei tu, Signore, la nostra salvezza
DOMENICA 15 SETTEMBRE rosso
 III DOMENICA DOPO IL
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
IL PRECURSORE

Liturgia delle ore quarta settimana

Is 43,24c - 44,3; Sal 32; Eb 11,39 –
12,4; Gv 5,25-36 Cantate al
Signore, acclamare il suo santo
nome

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int.
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Casanova Battista
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 (in oratorio)
Festa dell’oratorio
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Avvisi parrocchiali

Domenica 08 settembre II DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Sante Messe ore 08.00 a Mettone e ore 10.00 a Casirate
Sante Messe ore 09.00 (10°di consacrazione di Arianna Falconi), 11.00 e 18.00 a
Lacchiarella
Ore 16.00 Battesimi in chiesa parrocchiale

Lunedì 09 settembre

Le messe feriali riprendono il solito orario, vi prego di porre attenzione ai
luoghi in cui vengono celebrate.
Ore 18.00 santa messa in San Martino
Ore 20.45 incontro catechiste di 5 elem in ufficio parrocchiale

Martedì 10 settembre
Ore 18.00 santa messa in Asilo
Ore 20.45 inizia la 4 giorni formativa catechisti a Motta Visconti, partenza dalla
casa parrocchiale ore 20.15
Ore 20.45 “EduCare”: incontro formativo per educatori medie e adolescenti e
18 enni a Rozzano

Mercoledì 11 settembre
Ore 08.30 e 20.30 Santa Messa ufficio dei defunti del mese di Agosto in chiesa
parrocchiale. Pregheremo per : Mosca Angelo, Okungbowa Osasu, Rizzotti Antonietta,

Dossena Luigia, Blasi Agata Nerina, Marzola Nicoletta Tatiana, Cattoni Fermo, Sogliani
Emilio, Repossi Maria Rosa, Regalia Enrico.

Giovedì 12 settembre S, Nome della B V Maria

Ore 20.45 4 giorni formativa dei catechisti a Motta Visconti, partenza dalla casa
parrocchiale ore 20.15
Ore 21.00 incontro gruppo Laici Ravasco

Venerdì 13 settembre iniza la festa dell’oratorio
Ore 19.30 serata medie in oratorio

Sabato 14 settembre Esaltazione della Santa Croce

Ore 10.00 incontro dei cresimandi in oratorio
Ore 16.00 -17,45 confessioni
Ore 19.30 Happy hour in oratorio e testimonianza

Domenica 15 settembre III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
Sante Messe ore 08.00 a Mettone e ore 10.00 a Casirate
Sante Messe ore 09.00 e 18.00 a Lacchiarella
Ore 11.00 Santa Messa inizio anno e mandato ai catechisti ed educatori in
oratorio
Ore 15.00 Color Run e merenda insieme

VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Domenica 27 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli
Pastorali e degli Affari Economici della nostra Comunità.
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia
presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito
che fa fermentare tutta la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il
buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi.
Dopo l’ annuncio del 26 maggio è giunto il momento di raccogliere le disponibilità
alla candidatura.
Troverete nell’apposito spazio in fondo alla chiesa una scheda sulla quale sarà
possibile indicare la propria disponibilità a candidarsi oppure indicare il nominativo
di persone che a vostro giudizio possono avere i requisiti per svolgere il compito di
“ consigliare” sul cammino da compiere e sulle scelte pastorali da fare.
La commissione elettorale

