
     

Dal 03 al 10 novembre  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 
In questa penultima domenica dell’anno liturgico ambrosiano i testi biblici, in 

continuità con quelli proclamati nella I domenica dopo la Dedicazione, insistono 

sulla volontà di Dio di chiamare tutte le genti alla salvezza che, come recita il 

primitivo annuncio apostolico, è posta in Cristo Signore, «il quale è stato 

consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la 

nostra giustificazione» (Epistola: Romani 4,25).  La Chiesa alla quale il Risorto 

ha confidato il mandato missionario universale e nella quale, perciò, convergono 

credenti appartenenti ad ogni popolo, lingua e cultura, è posta nel mondo come 

un segno della convocazione universale alla salvezza oggi descritta 

nell’immagine del banchetto (Lettura: Isaia 25,6), ovvero in quello della festa di 

nozze per le nozze del figlio del re (Vangelo: Matteo 22,2). Nella Lettura il 
«banchetto di grasse vivande… di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini 

raffinati» (Isaia 25,6) è imbandito «per tutti i popoli» sul «monte» dove è 

collocata Gerusalemme, a indicare l’invito di Dio rivolto a tutte le genti a 

prendere parte ai doni elargiti al suo popolo: la sua Parola e l’Alleanza che lo 

lega per sempre ad esso. Nella pagina profetica tutte le genti appaiono come 

destinatarie della rivelazione divina grazie alla quale è finalmente possibile 

rimuovere il «velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su 

tutte le nazioni» (v.17), vale a dire l’ignoranza di Dio che genera l’incredulità e 

la perversione dell’idolatria che racchiude l’umanità nell’oscurità perenne della 

morte. Possiamo dire che l’annunzio liberante del profeta si è compiuto nel dono 

fatto da Dio all’umanità: il suo Figlio. Egli nella sua Persona e nella sua Parola 

ha annunciato il Vangelo e ha fatto brillare sul volto dell’uomo la rivelazione 

della paternità divina e con la sua Croce e la sua Risurrezione ha eliminato «la 

morte per sempre» (Isaia 25,8) e ha portato a tutti la grazia della consolazione, 

della gioia e della pace introducendo nel mondo il Regno dei cieli. Il Risorto, lui 

stesso, ha affidato alla Chiesa la missione di predicare e di introdurre nel Regno 

l’umanità intera. Essa pertanto, prolunga la missione dei servi della parabola, 

inviati senza sosta da Dio a chiamare l’umanità alla salvezza raffigurata nel 

banchetto di nozze del suo Figlio. La Chiesa, infatti, è “serva” di colui che la 

manda sulle strade degli uomini per invitarli a uscire dalla opacità dell’esistenza 

mondana per entrare, fin da ora, nell’esperienza pur provvisoria, ma reale, della 

salvezza indicata nell’immagine del banchetto del cielo che noi crediamo 
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anticipato nel convenire dei molti alla «mensa del Signore». In essa 

«annunciando la sua morte e proclamando la sua risurrezione» sperimentiamo 

la liberazione dal peccato e la bellezza della partecipazione alla vita divina. 

Compito della Chiesa pertanto è quella di spingere tutti, «cattivi e buoni» (cfr. 

Matteo 22,10), a quell’autentica anticipazione del banchetto celeste qual è la 

mensa eucaristica alla quale, si badi, occorre prendervi parte rivestiti dell’“abito 

nuziale” (v.11). Si accede, dunque, alla salvezza come si accede per ora alla 

mensa terrena del corpo e del sangue del Signore, se si è vestiti dell’abito 

nuziale, vale a dire se la nostra esistenza è segnata da una fede che si fa 

operosa nella carità. A tale proposito l’Apostolo presenta Abramo come 

esemplare e modello del credente, di colui che si affida a Dio sperando «contro 

ogni speranza» (Romani 4,18). Ed è esattamente la fede incrollabile di Abramo 

l’opera che dà gloria a Dio e che lo rende gradito ai suoi occhi al punto da fare 

di lui che vedeva «già come morto il proprio corpo» (v.19), il «padre di molti 

popoli» (v.18). Non di meno la Chiesa e, in essa, tutti noi che ne siamo le 

membra, dobbiamo camminare perseverando nella fede, poggiandoci sul 

Signore Gesù che nella sua morte di croce sofferta per noi e «a causa delle 

nostre colpe» (v.25), ci ha sottratti al potere del male e nella sua risurrezione 

ha ottenuto per noi, del tutto gratuitamente, la giustificazione, ossia la 

riconciliazione con Dio e la nostra santificazione. Mentre benediciamo il Signore 

per averci chiamati nella sua Chiesa e inviati a chiamare tutti alla salvezza, 

chiediamo la grazia di un’appartenenza non formale al suo popolo santo e 

perciò così preghiamo: «Abbi misericordia, o Dio, dei tuoi servi ed effondi su noi 

la varietà dei tuoi doni; tieni viva e ardente nel nostro cuore la fiamma della 

fede, della speranza e della carità perché ci sia dato di perseverare con vigile 

impegno nell’osservanza della tua Legge» (orazione All’Inizio dell’Assemblea 

Liturgica).                                                    Don Luigi Galli 

Calendario Liturgico 
DOMENICA 3 NOVEMBRE    verde           

 II DOMENICA  
DOPO LA DEDICAZIONE 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 
22,1-14   Quanto è prezioso il tuo 
amore, o Dio! 

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

Con il ricordo dei defunti delle guerre 
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Ore 16.00 Battesimi  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE      bianco 
 S. CARLO BORROMEO - Solennità 

Liturgia delle ore propria 
1Gv 3, 13-16; Sal 22; Ef 4, 1b-7. 11-
13; Gv 10, 11-15   Il buon pastore 
dà la vita per le sue pecore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa Parrocchiale) 
   Int. defunti volontari della Parrocchia 
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa Parrocchiale) 
   Int. defunta Repossi Maria Rosa 



MARTEDI’ 5 NOVEMBRE    verde 
Liturgia delle ore terza settimana 
Ap 11, 1-12; Sal 75; Gv 12, 44-50 
Dio salva tutti i poveri della terra  

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
        Int. defunto Piersiro Colombi 
Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo) 
   Legato Int. defunto don Ferdinando Gatti 
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone  

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE  verde 
Liturgia delle ore terza settimana 
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 
Date al Signore gloria e potenza 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 

      Int. defunto Piero Magenes 
 

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int. defunti coniugi Rotella Salvatore e Maria  
                   e coniugi Begnamini Antonio e Iva  

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE    ROSSO 
Liturgia delle ore terza settimana 

GIORNATE EUCARISTICHE 
Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30 
Tu solo sei santo, Signore 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 15.00 Vesperi (chiesa parrocchiale) 
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 
 

Ore 20.45 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE     ROSSO 
Liturgia delle ore terza settimana 

GIORNATE EUCARISTICHE 
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 
Ore 15.00 Vesperi (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 20.45 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

SABATO 9 NOVEMBRE      ROSSO 
GIORNATE EUCARISTICHE 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-
17; Gv 4,19-24  Adoriamo il Signore 
nella sua santa casa 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 15.00 Vesperi (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int. defunti della famiglia di don Luigi 

DOMENICA 10 NOVEMBRE bianco         

 NOSTRO SIGNORE GESU’ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Liturgia delle ore propria 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-
26.28; Mt 25,31-46    Tu sei mio 
Figlio, io oggi ti ho generato  

A tutte le messe  
Benedizione Eucaristica 

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

Rinnovo promesse confratelli  
Con la presenza dei soci di Avis e Aido 

  Int. defunti coniugi Bonetti Paolo e Casanova  
                    Maria e figlie Rosa, Angela 
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int. defunti Reati Aldo e Zia Carolina 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)    

Avvisi parrocchiali 
Domenica 03 novembre   II DOPO DEDICAZIONE   
Sante Messe ore  08.00 a Mettone  e ore 10.00 a Casirate 
Santa messa ore 09.00 con la presenza delle autorità civili  
                       per il ricordo dei defunti delle guerre e festa delle forze Armate 
Sante Messe ore  11.00- 18.00 a Lacchiarella  
Ore 16.00 Battesimi 
  



Lunedì 04 novembre   San Carlo Borromeo 
 

Le messe sono in chiesa parrocchiale  
Iniziano le visite alle famiglie per il Natale 

Martedì 05 novembre    
Ore 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA in san Rocco con don Gianluigi Corti  
Mercoledì 06 novembre    
 

Giovedì 07 novembre   GIORNATE EUCARISTICHE 

Predica Padre Angelo Preda, domenicano 
Ore 09.00 Santa Messa e esposizione Eucaristica e possibilità di confessioni 
Ore 15.00 Vesperi e adorazione  con possibilità di confessioni 
Ore 16.45 momento di adorazione per l’iniziazione cristiana   
Ore 20.45 Santa messa e adorazione fino alle ore 22.30 
 

Venerdì 08 Novembre  GIORNATE EUCARISTICHE 
Ore 09.00 Santa Messa e esposizione Eucaristica e possibilità di confessioni 
Ore 15.00 Vesperi e adorazione  con possibilità di confessioni 
Ore 16.45 momento di adorazione per l’iniziazione cristiana  
Ore 17.15 momento di adorazione per le medie e confessioni 
Ore 20.45 Santa messa e adorazione fino alle ore 22.30 
 

Sabato 09 novembre  GIORNATE EUCARISTICHE  

Ore 09.00 Santa Messa e esposizione Eucaristica e possibilità di confessioni 
Ore 10.30 momento di adorazione per le classi di 3°, 4° e 5° elem.   
Ore 15.00 primi Vesperi e adorazione   
                            per ministri straordinari dell’eucarestia e confratelli  
Ore 16-18 confessioni 

Ore 18.00 Santa Messa vigiliare con la benedizione Eucaristica  
 

Domenica 10 novembre   CRISTO RE DELL’UNIVERSO   
Sante Messe ore  08.00 a Mettone  e ore 10.00 a Casirate 
ore 09.00 Santa messa con il rinnovo delle promesse dei confratelli 
                Saranno presenti i soci dell’ AVIS E AIDO che ricordano i loro defunti  
Sante Messe ore  11.00- 18.00 a Lacchiarella  
 

 

Nelle giornate eucaristiche 
In queste giornate è tradizione raccogliere l’offerta per la cera che è usata per la 
lampada del Santissimo e sull’altare.  

Vengono anche raccolte le intenzioni e le offerte per le messe da far celebrare a 
preti anziani o missionari. 

VISITA ALLE FAMIGLIE PER IL NATALE 
Giorno Don Luigi   Lazzati Don Vito Genua 

Lunedì 04 
Novembre 

18.30-20     Casina Fiorano  
                   Via Curiel  

17.30-20  via San Michele del Carso  

Martedì 05 
Novembre 

17.30-20    via Duca d’Aosta   18.30-20  via 5 Giornate   

Mercoledì 06 
Novembre 

17.30-20  Via Nazario Sauro  17.30 -20  via Scoglio di Quarto  

 

Per la risottata solidale 
abbiamo raccoltolo 640 
euro. Grazie. 

Offerte raccolte nella Giornata 
mondiale missionaria 1500 
euro inviate alla pontificia missione 
estere.   Grazie. 
 


