
     

Dal 10 al 17 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 
La liturgia della Parola di questa ultima domenica dell'anno liturgico ci invita a 

contemplare il mistero della regalità del Signore Gesù Cristo. Una regalità che 
anticamente era espressa attraverso l'immagine di Gesù vestito in modo regale 
e appeso alla croce (vedi il volto santo di Lucca). La regalità di uno che sta sulla 

croce si fa fatica a vederla. Sembra un perdente, ma è proprio in quel perdere 
che sta la sua grandezza e la sua regalità. Perché è grazie al perdere la vita che 
Gesù esprime la sua regalità salvifica, cioè la salvezza offerta all'umanità 

peccatrice. La logica del mondo va nel senso opposto: sei un perdente se non 
sei un atleta, se non hai un hobby, se non curi il tuo corpo, se … - 
La lettura del profeta Daniele ci ha rivelato il progetto salvifico di Dio, quello di 
instaurare un regno dove la vita dell’uomo non è più un finire nel nulla, ma 

sfocia in una realtà che va oltre il tempo e dove il Cristo glorioso consegnerà il 
regno a Dio Padre.  Finisce questo mondo ed esiste solo quella realtà dove, 
come dice San Paolo ai Corinzi, “in Cristo tutti riceveranno la vita”. La regalità di 

Gesù Cristo si esercita fin d’ora contro tutte quelle forze disgreganti e negative 
che operano nella storia fino all’annientamento del più acerrimo nemico 
dell’uomo che è la morte. La signoria di Gesù che san Paolo ci presenta è una 

signoria solidale perché Gesù risorto condivide con noi uomini la sua 
resurrezione e la sua relazione con il Padre.  Il vangelo ci ha ricordato, invece, 
che la signoria di Gesù si esprime in un atto di giudizio. Separa i buoni dai 

cattivi e questa separazione avviene attraverso un criterio che vaglia le scelte 
che ciascuno di noi ha fatto. Il criterio è quello dell’amore per il Signore 
nascosto nei fratelli più piccoli, affamati, assetati, stranieri, nudi, malati, 

carcerati.  Il vangelo di Matteo ci fa capire come appartenere al Regno di Gesù: 
avere lo stesso sguardo compassionevole di Gesù, cioè farsi prossimi sempre e 
con chiunque. Le opere di misericordia, di compassione, quasi anonime, 

disinteressate e gratuite. Una compassione che viene descritta spontanea 
"quando mai ti abbiamo visto....” non pensavamo di farlo a te o per te.  
Ci sembrava giusto farlo, secondo la nostra coscienza, e il nostro amore. 

Potremo definirla una solidarietà "laica" eppure proprio questa forma raggiunge 
il suo riconoscimento davanti a Dio: "Venite benedetti dal padre Mio, ricevete in 
eredità il Regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo".  "Perché 

l'avete fatto a me", Dio ha tanto assunto la nostra umanità da identificarsi in 
ogni uomo e di sentire fatto a sé il rispetto per ogni persona umana, il servizio 
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gratuito ad ogni fratello, persino al nemico. Solo Dio vede in fondo al cuore di 
ognuno e vede l'angolo buono su cui costruire una salvezza.  
"Signore quando mai..?" quando mai abbiamo detto di non credere in Dio?, 

quando mai abbiamo fatto del male: ucciso non ho ucciso, rubato non ho 
rubato....  diremmo noi, ma chi ragiona così si sbaglia. Gesù risponde " via 
lontano da me,…" Il giudizio non è soltanto sul male fatto, ma sul bene che non 

è stato fatto: sulle omissioni, sulle irresponsabilità, sulle pigrizie, sulle 
convivenze, sul non essere maturati come figli di Dio a somiglianza di Lui che è 
Amore. Allora in questa settimana che ci prepara all’inizio di un nuovo anno 
liturgico attraverso l’Avvento, prendiamoci un impegno per vivere 

concretamente una di queste opere di misericordia. Non fermiamoci ai buoni 
propositi, ma facciamoci testimoni di misericordia nella nostro quotidianità.  

Don Luigi 

Calendario Liturgico 
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)    

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE    bianco 

S. MARTINO DI TOURS  
 Festa 

Liturgia delle ore propria 
Salirò all’altare di Dio, gioia della 
mia giovinezza 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
     Int. defunti Calvi Vittorio  
                      e sorella Luigia e Genitori 
Ore 18.00 Santa Messa (San Martino) 
   Int. defunti Sauta Vincenzo, Sauta Leo  
                     e Cuttone Carmela  

MARTEDI’ 12 NOVEMBRE   rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giosafat - memoria 
Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51 
Date al Signore la gloria del suo 

nome 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
        Int. defunto Fornasari Domenico 
Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo) 
        Int. defunta Cipriano Giuseppa 
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone  

MERCOLEDI’ 13 NOVEMBRE verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Omobono opp. S. Francesca 
Saverio Cabrini – m.f.  Ap 20, 11-
15; Sal 150; Mt 25, 1-13   
Lodate il Signore per la sua 
immensa grandezza 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
      Int ufficio defunti mese di ottobre 
 
Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco) 
   Int ufficio defunti mese di ottobre 



GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE   verde 
 Liturgia delle ore quarta settimana 
Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30   
Grande è il Signore nella città del 
nostro Dio 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
        Int. defunti coniugi Abozzi Salvatore  
                                   e Baracca Eva 
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 
Ore18.00  Santa Messa (San Rocco) 
      Int. defunti Gatti Silvana e Famigliari  

VENERDI’ 15 NOVEMBRE    verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Alberto Magno – m.f. 
Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46 
Vieni Signore: ha sete di te 
l’anima mia 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
       Int. defunto Orlandi Dante 
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
 Int. defunti coniugi Brognoli Faustino  
                  e Bandolini Pierina 

SABATO 16 NOVEMBRE    verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Margherita di Scozia  
 o  S. Geltrude  m.f. 
Dt 31,24 – 32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; 
Mc 13,5a.33-37   Date gloria al 
Signore nel suo tempio santo 

Giornata Caritas 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int defunti Marisa Dossena e Famigliari 
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti Rognoni Pietro, Cristina  
                   e figli e famigliari 

Mandato volontari gruppo Caritas 
Parrocchiale 

DOMENICA 17 NOVEMBRE   morello           
 I DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata Caritas 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 
24,1-31  Viene il nostro Dio, viene 
e si manifesta 
Presentazione nuovo CPP e CAEP 

Ore 08.00 S. Messa a Mettone  
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int. defunti coniugi Scabeni, figli e nuore 

Presentazione del CPP e CAEP 
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Professione di fede 1à superiore 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)    

Avvisi parrocchiali 
Domenica 10 novembre   CRISTO RE DELL’UNIVERSO   
Estate di san Martino: vendita di prodotti agricoli sul sagrato della chiesa  
 

ore 09.00 Santa messa con il rinnovo delle promesse dei confratelli 
                                        Saranno presenti i soci dell’ AVIS E AIDO  
Sante Messe ore  11.00- 18.00 a Lacchiarella  
  

Lunedì 11 novembre   San Martino 
 

Le messe in settimana saranno in San Rocco,  
                      tranne il Lunedì ore 18 a San Martino e il Martedì ore 18 in Asilo 

Ore 18.00  Santa Messa a San Martino con benedizione mezzi Agricoli 
 

Martedì 12 novembre    
Ore 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA in san Rocco con don Gianluigi Corti  
 

Mercoledì 13 novembre 
Ore 08.30 e 20.30 faremo la messa con il ricordo dei defunti del mese di 
ottobre: Gaviglio Rosa Angela, Gè Emilia, Rattazzi Carla, Lunati Maria. 



Giovedì 14 novembre  
 
 

Venerdì 15 Novembre 
Ore 20.45   Cineforum: “IL SOLE DENTRO”  
                    ingresso gratuito in Aula Magna casa del volontariato  
 

Sabato 16 novembre  Giornata Caritas 

Ore 18.00 Santa messa con il mandato al gruppo Caritas Parrocchiale 
In fondo alla chiesa raccolta straordinaria di fondi per giornata Caritas diocesana  
Ore 19.30 POLENTATA E QUIZZETTONE  in oratorio  
                 Iscrizioni al bar dell’oratorio entro il 13 novembre 
 

Domenica 17 novembre   I DI AVVENTO   Giornata Caritas 
In fondo alla chiesa raccolta straordinaria di fondi per giornata Caritas diocesana  
Ore 09.00 Santa messa e Presentazione del Nuovo CPP e Caep  
Ore 11.00 Santa Messa con la professione di fede dei ragazzi di prima 
superiore 
GIORNATA INSIEME per i genitori e i bambini di 3 elem in oratorio: ore 11.00 
Santa Messa. Pranzo in oratorio e ore 14.30 incontro genitori e bambini   

 

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

Lunedì 11 
Novembre 

18.30 – 20  via Salvo 
D’Acquisto  

  e via Monte Bianco  

17.00 - 20 via I maggio 
    

Martedì 12 
Novembre 

17.30-20 via Gorizia, via 

Solferino, via Foscolo  
e via San Martino  

17.30-20   

         Via Carminati  
 

Mercoledì 13 
Novembre 

17.30-20  via Genova   

              e via Libertà  

17.30 -20  via Milite Ignoto 

                via XXV Aprile   

Giovedì 14 
Novembre 

18.30-20  via Dalmazia,    
               via Dante  

 

////////////////// 

Venerdì 15 
Novembre 

17.30-20   via Di Vittorio 
                via Brodolini  

 

///////////////// 

 

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)  è convocato per giovedì 21 
novembre alle ore 21.00 in sala parrocchiale ( ex ufficio don Marcello). 
 
Il nuovo Consiglio Affari Economici Parrocchiale (CAEP) è convocato per 
mercoledì 27 novembre alle ore 21.10 in sala parrocchiale ( ex ufficio don Marcello). 


