
     

Dal 06 al 13 ottobre  2019   

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 
sito: www.parrocchielacchiarella.it   tel e fax: 029008002    e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
don Luigi 3386410507  don Vito 3473355787  don Luciano 3664215271 

Dalla Parola alla Vita 
Matteo pone i versetti del Vangelo di oggi a conclusione del discorso 
missionario. Pertanto queste parole di Gesù non vanno prese come un invito 
rivolto alla fede del singolo, ma come la definizione della Chiesa. 
«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi 
ha mandato». L’unità tra Gesù e il Padre è la stessa che esiste tra Gesù e la 
Chiesa e… l’uomo non può separare quello che Dio ha unito. L’unità sponsale tra 
Gesù e la sua Chiesa fa sì che essa sia l’umanità di Gesù che continua nella 
storia degli uomini. Nell’Eucaristia, corpo di Gesù, è presente anche la 
Chiesa che la celebra; quest’ unità è totale nell’Eucaristia e negli altri 
sacramenti che da essa nascono. Perciò la Chiesa, quando celebra, è 
sempre santa e tutta bella. Questa unità con Gesù può affievolirsi fino a 
scomparire quando la Chiesa diventa peccatrice. L’immagine che esprime 
meglio questa unità tra Gesù e la sua sposa è quella del corpo: la 
Chiesa è il corpo di Cristo. L’unità vitale con Gesù fa sì che ogni battezzato 
partecipi della sponsalità e della santità della Chiesa; da quest’ unità prende 
forma la diversità funzionale necessaria per i servizi di cui la comunità ha 
bisogno. Tra questi Gesù mette al primo posto quello dell’autorità. Ma i servizi 
nella Chiesa sono tanti e tutti indispensabili per la parte che compete 
loro. Dall’unità può nascere così la diversità che non sarà mai 
confusione, ribellione o separatezza. Nella Chiesa non esistono gruppi 
“speciali”, centri di potere, territori esclusivi… I vari servizi differiscono non per 
la qualità ecclesiale, ma per la funzione che svolgono; in particolare l’autorità è 
il fondamento e la regola dell’unità. È così? Purtroppo non sempre, ma il 
cristiano sa che la sposa di Gesù è sempre bella ed egli è così impegnato a 
renderla ancora più bella… che non ha tempo per fermarsi e lamentarsi delle 
sue inevitabili umane bruttezze. 
«Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di 
questi piccoli non perderà la sua ricompensa». Sembra una frase 
semplice, ma va compresa nella sua sorprendente pienezza a partire dalle 
singole parole. Acqua fresca. La freschezza giovanile della Chiesa è lo Spirito 
Santo. L’acqua non indica solo la carità che disseta, ma rappresenta il dono 
singolare che la Chiesa ha ricevuto perché lo distribuisca a tutti coloro che ne 
fanno richiesta; questo dono è lo Spirito Santo, cioè l’amore di Dio che prende 
stabile dimora nel cuore degli uomini. Piccoli. Non sono i bambini ma i discepoli. 

http://www.parrocchielacchiarella.it/
mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it


Siamo tutti “piccoli” discepoli perché tutti amati e custoditi dall’unica croce di 
Gesù. Ricompensa. Questa non riguarda la vita futura; i cristiani hanno già la 
loro ricompensa. La prima “ricompensa” della fede è il dono di essere 
Chiesa. Questa affermazione può stupire solo chi ha una visione 
superficiale della Chiesa. In realtà la fede fa nascere la Chiesa nel 
cuore del credente, che scopre la bellezza di avere sorelle e 
fratelli uniti nella carità dello Spirito Santo. 

Don Luigi Galli 

Calendario Liturgico 
DOMENICA 6 OTTOBRE     rosso         

 VI DOMENICA DOPO IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 

10,40-42  Chi spera nel Signore 
non resta deluso 

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) 

Ore 16.00 Battesimi  a Casirate Olona  

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int defunti secondo l’offerente 

LUNEDI’ 7 OTTOBRE     bianco 

Liturgia delle ore terza settimana 
B. V. Maria del Rosario – m. 

1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 

La tua mano è su di me, o 
Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int. defunti Guerrisi Girolamo , Zito Caterina  
                      e Stendardi Giuseppe 

Ore 18.00 Santa Messa (in San Martino) 

   Int. defunti Areniello Gennaro 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE   rosso 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Anselmo di Lucca S. Giovanni 

Calabria  mf  

1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 
Ti benedicano, Signore, i tuoi 

fedeli  

Ore 08.30  Santa Messa (cimitero) 

      Int. defunti  
 

Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo) 
     Int. defunta Beretta Cesarina 
 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone  

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE  rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Dionigi o S. Giovanni Leonardi   

mf 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 

Benedetto il nome del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Ufficio defunti mese di settembre   
 

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Ufficio defunti mese di settembre   

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE   bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Daniele Comboni – memoria  

1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, che ha 

ascoltato la mia preghiera 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int. defunti Vittorio Bortolan e Don Severino 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int. defunti famiglia Bianchi e figlio Luigi 
 

ore 20.30 Santa Messa a Casirate 



VENERDI’ 11 OTTOBRE   bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Giovanni XXIII - memoria 

1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38 
La città del nostro Dio è stabile 

per sempre 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int. defunto Lonati Giorgio 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int. defunti famiglia Viccone e Carletti 

SABATO 12 OTTOBRE     rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Edvige – memoria facoltativa 

Dt 18,1-8; Sal 94; Eb 10,11-14; Lc 
22,24-30a 

Venite, acclamiamo al Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Legato Int. defunto Astolfi Aldo e famigliari  

 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
           Int. defunti coniugi Perolfi Ernesto  

                            e Bassani Angelina 

DOMENICA 13 OTTOBRE  bianco           
 VII DOMENICA DOPO IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 

13,44-52 Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra 

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 16.00 Battesimi  a Casirate Olona  

Ore 18.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Avvisi parrocchiali 
Domenica 06 Ottobre  VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  

Sulle panche troverete le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia 
Sante Messe ore  08.00 a Mettone  e ore 10.00 a Casirate 
Sante Messe ore 09.00- 11.00 e 18.00 (con la presentazione dei Battezzandi) a 

Lacchiarella 
Ore 20.45 Rosario missionario in chiesa parrocchiale   

 

Lunedì 07 Ottobre  B. V. Maria del Rosario 
La santa messa delle ore 08.30 sarà in chiesa parrocchiale  

Ore 15.00 Santo rosario per le missioni in chiesa parrocchiale in comunione con il 
santo padre  

Ore 21.00 incontro dei Confratelli in ufficio parrocchiale  
 

Martedì 08 Ottobre   
La messa delle ore 08.30 sarà ancora in cimitero 

Ore 21.00 Incontro equipe post battesimo 0-6 anni in ufficio parrocchiale  
 

Mercoledì 09 Ottobre   
Ore 08.30 - 20.30 Santa Messa ufficio dei defunti mese di settembre: 

Branduardi Giovanni Achille, Arieniello Gennaro, Calvi Vittorio, Fanari Edvige, Olivetti 
Antonio, Crotti Primo, Seren Maria, Gianpietro Raffaella, Fiocchi Giuseppina. 

Ore 21.00 primo incontro di tutti i gruppi di ascolto della Parola di Dio in Aula 

magna casa volontariato, l’incontro sarà guidato dall’Arcivescovo.  
 

Giovedì 10 Ottobre  S. Daniele Comboni 
Ore 21.00 incontro gruppo Laici Ravasco in Asilo 



 

Venerdì 11 Ottobre  S. Giovanni XXIII   
Inizia la catechesi dei preadolescenti alle ore 16.45  
Inizia la catechesi degli adolescenti e dei 18/19 enni alle ore 20.45 

Ore 20.45 CINEFORUM: primo ciclo sulla speranza e il coraggio: 
“FORTUNATA”  ingresso gratuito in aula Magna casa del volontariato  
 

Sabato 12 Ottobre   
Ore 10.00 -12  Ritiro dei cresimandi  in oratorio 
Ore 16.00 -17,45 confessioni  
Presentazione delle liste del Consiglio Pastorale  
 

Domenica 13 Ottobre  VII DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

Presentazione delle liste del Consiglio Pastorale  
Sante Messe ore  08.00 a Mettone  e ore 10.00 a Casirate 

Sante Messe ore 09.00- 11.00 a Lacchiarella  
La messa delle 18 è posticipata alle ore 18.30 per permettere il Palio dell’Oca.  

Ore 20.45 Rosario missionario in chiesa parrocchiale   
 

 Se qualcuno ha del materiale da offrire per la pesca di 
beneficenza può portarla in segreteria parrocchiale grazie.  

 
 

 Per la giornata missionaria mondiale,( 27 ottobre) per 
preparare le torte, raccogliamo le uova, la farina, il burro e lo 
zucchero, chi volesse offrire il materiale lo può portare entro il 
20 ottobre dalle suore o direttamente al gruppo missionario al 
mercoledì dalle 14 alle 17.  
Un grazie anticipato a chi ci aiuterà. 
 
 

 Martedì 29 ottobre risottata solidale con la 
testimonianza di alcuni giovani di Lacchiarella che 
hanno fatto 4 mesi di volontariato in Burundi 
(iscrizione entro dom. 27 in segreteria 
parrocchiale, offerta minima 5 euro). 

 


