
     

Dal 17 al 24 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 
Buon anno! No non mi sono sbagliato. Con la prima domenica d'Avvento 
iniziamo il nuovo anno liturgico. Nel tempo d'Avvento siamo invitati a 
riconoscere che il contenuto della nostra attesa è lo stesso Signore Gesù. La 
liturgia di questa domenica ci richiama fortemente l'impegno della vigilanza per 
non trovarci impreparati al ritorno di Gesù. Facendo memoria della prima venuta 
di Gesù nell'umiltà della carne (il Natale), siamo chiamati a vivere nell'attesa, 
vigile, operosa e gioiosa del suo ritorno glorioso alla fine dei tempi (la 2° 
venuta, quella definitiva che in ogni messa chiediamo dopo il mistero della fede: 
" ... nella attesa della tua venuta". Ecco la nostra certezza: un giorno Cristo 
ritornerà.  
La liturgia della Parola è ricca di immagini simboliche attraverso le quali ci viene 
annunciato il ritorno del Signore e i segni che l'accompagnano, ma non 
dobbiamo spaventarci perché l'invito che ci è rivolto, nel vangelo, è di guardare 
in alto, di alzare lo sguardo, cioè di andare oltre a quei segni che ci possono 
ingannare e ci fanno perdere la strada. Anche san Paolo ci ha richiamato a non 
lasciarci confondere le menti con salvezze illusorie, che ci anestetizzano e non ci 
fanno gustare la vita. Senza dubbio dovremo lottare contro ciò che non 
appartiene al pensiero di Cristo, sapendo, però, che ci è concessa la grazia dello 
Spirito Santo, che ci aiuta a fare discernimento. Questo tempo , ci dice il nostro 
Arcivescovo: “ … è un occasione per recuperare le dimensioni della Speranza e 

dell’Attesa, perché sono sentimenti dimenticati dalla coscienza civile 
contemporanea e anche noi, discepoli del Signore, ne siamo contagiati. Il 
cristianesimo, senza speranza , senza attesa del ritorno glorioso di Cristo, si 

ammala di volontarismo, di un senso gravoso di cose da fare, di verità da 
difendere, di consenso da mendicare. Si può anche banalizzare questo tempo 
pensandolo come un tempo per la rievocazione sentimentale di una emozione 

infantile. Nella pedagogia della Chiesa, invece , è annunciata la Speranza del 
ritorno di Cristo. Allora le 6 settimane dell’Avvento sono un provvidenziale invito 
a pensare alle cose ultime con l’atteggiamento credente  che invoca ogni 

giorno: «venga il tuo Regno». …“  Conquistati da Cristo  ci sforziamo di correre 
verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù.  
Allora in questo tempo di Avvento, cogliamo l’occasione per vivere con 
perseveranza nella vigilanza . Vigilare per evitare che l'amore si raffreddi. 
L'attesa prolungata del ritorno di Gesù può provocare una certa forma di 
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rilassatezza morale, una fatica nel scorgere nella fede la risposta a nuovi 
problemi che emergono. Interpretiamo, invece, questo "ritardo" del Signore, 
come un'occasione per verificare cosa abita nel nostro cuore ed evitare 
l'ipocrisia di chi dice di attendere il Signore, senza attendere, nel senso di fare 
attenzione e prendersi cura delle necessità di chi ci vive accanto. 

Don Luigi 

Calendario Liturgico 
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)    

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE   morello 
Liturgia delle ore prima settimana 

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e 
Paolo – mem. fac. 
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 
4,18-25  La tua gloria, Signore, 
risplende nei cieli 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
   Int. defunto Spagna Vito Giovanni 
 
Ore 18.00 Santa Messa (San Martino) 
   Int. defunti coniugi Ferri Luigi  
              e Cotti Giuseppina e Famigliari  

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE morello 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 
7,21-29 
Tutta la terra conosca la potenza 
del nostro Dio  

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
        Int. defunti famiglia Bonalumi Pietro  
                         e Cappellazzi Innocente 
Ore 18.00 Santa Messa (in Asilo) 
        Int. defunto Canato Santin Girolamo  
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone  

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 
Liturgia delle ore prima settimana 

B. Samuele Marzorati –m.f. (rosso) 

Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 
9,9-13 Venga da Sion la salvezza 
d’Israele 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
        Int. defunti famiglie Coppini e Montani  
 

Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco) 
       Int. defunti Ducci Maria Stella  
             e Padovani Gino e famigliari  

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE  bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 
Presentazione della B. V. Maria  m 
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-
17  
Dio salva tutti gli umili della terra 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
Int. def. coniugi Di Girolamo Michele  
                        e Colucci Maria 
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 
 

Ore18.00  Santa Messa (San Rocco) 
      Int. defunto Omini Giancarlo 



VENERDI’ 22 NOVEMBRE   rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Cecilia – m. 
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38  
Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
       Int. defunto  
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
    Int. defunta Di Luzio Antonia  

SABATO 23 NOVEMBRE  morello 
Liturgia delle ore prima settimana  

S. Clemente I o S. Colombano m.f. 
Ez 3,22 - 4,3; Sal 129; Eb 5.1-10; Mt 
10,1-6   Presso di te, Signore, è la 
redenzione d’Israele 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
 Int defunti Benedetti Fasil Giorgio  
                 e moglie Graziosa  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int defunto Congiunti Marco 

DOMENICA 24 NOVEMBRE morello           
 II DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Bar 4,36 – 5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 

3,1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore! 

Ore 08.00 S. Messa a Mettone  
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int. defunti coniugi Giavaldi e Famigliari 
Ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Avvisi parrocchiali 
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   
  

Lunedì 18 novembre    
 

 

Iniziano gli esercizi spirituali d’Avvento per i 18/19 enni e i giovani a 
Viboldone:   “ Ma il Signore vede il cuore”  (18-19-20 novembre) 
 

Martedì 19 novembre    
Ore 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA in san Rocco con don Gianluigi Corti  
 

Mercoledì 20 novembre  B. Samuele Marzorati  
 

Giovedì 21 novembre Presentazione della B. V. Maria 
ore 21.00 incontro del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)  in sala 
parrocchiale  
 

Venerdì 22 Novembre S. Cecilia 
 
 

Sabato 23  novembre  Giornata Caritas 

Ore 18.00 Santa messa animata dalla Corale, il gruppo Sentiero e la Banda 
ricordando Santa Cecilia. 
Ore 19.30 incontro dei chierichetti in oratorio  
Sul sagrato sarà presente l’associazione “Scarp del Tennis” per una testimonianza e 
raccolta fondi 



Domenica 24 novembre   II DI AVVENTO    
Sul sagrato sarà presente l’associazione “Scarp del Tennis” per una testimonianza e 
raccolta fondi 
Ore 11.00 Santa Messa con la professione di fede dei ragazzi di prima 
superiore 
GIORNATA INSIEME per i genitori e i bambini di 5 elem in oratorio: ore 11.00 
Santa Messa. Pranzo in oratorio e ore 14.30 incontro genitori e bambini   
Ore 16.30 incontro gruppo Famiglia B in casa parrocchiale 

 

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

Lunedì 18 
Novembre 

18.30-20   via Monte Rosa  
 Via dei Fiori e  Via Turati 

17.30 -20 via Rossini,  Via Sciesa, 
                via Vivaldi                           

Martedì  19 
Novembre 

 

18.30-20  via Bellini  
 

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

Mercoledì 20 
Novembre 

10-12   via Molise  
           (centro Anziani)  
 

17.30-20  via Nenni  

 

17.30-20  Corso Matteotti   
                     e i negozi 

Giovedì 21 
Novembre 

 
18.30-20 via Lucania 

17.30 -20  
Via Vittorio Veneto  e i negozi 

Venerdì 22 
Novembre 

17.30-20   Via Oberdan , 
via Damiano Chiesa,  
via Borromeo   

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

 

Il nuovo Consiglio Affari Economici Parrocchiale (CAEP) è convocato per 
mercoledì 27 novembre alle ore 21.10 in sala parrocchiale. 
 

Alcuni consigli per vivere l’Avvento: “CORRO VERSO LA META”  Fil 3,14 
Conquistati anche noi da Cristo, come Paolo, vogliamo correre per conquistare la meta, 
il premio che Dio ci chiama a ricevere lassù. Il tempo di avvento è tempo di grazia per 
orientare la vita alla speranza cristiana. La speranza nasce dall’accogliere la Parola che 
viene da Dio e chiama alla vita, alla vita eterna. Certo perché l’esito della nostra vita non 
è la morte, ma la gloria, la comunione perfetta e felice nella santissima Trinità. 
L’eucarestia, la liturgia delle ore, la novena, l’ascolto della parola di Dio, la vita di Carità 
divengono quei ambiti in cui imparare la docilità dello Spirito per prepararsi all’incontro. 

Ecco allora alcune possibilità che ci sono offerte:  
 Partecipare alla scuola della Parola al martedì sera in san Rocco o ai gruppi di 

ascolto della Parola in famiglia; 
 Scegliere di partecipare a una messa feriale in settimana; 
 Recitare la liturgia delle ore: tutte le mattine le Lodi in san Rocco alle ore 8.10; 

 Utilizzare i sussidi di preghiera che trovi in fondo alla chiesa; 
 Vivere gesti di solidarietà:   

 aiutare nella raccolta del Banco Alimentare del 30 novembre  
 sostenere la raccolta di offerte per il Burundi di Sorella Fiorenza 
 mettersi a disposizione per alcune ore di volontariato in parrocchia. 
 


