
     

dal 29 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020  

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 principio..".  

Quel Gesù che nasce a Betlemme ha una preesistenza che sta all'inizio di ogni 
cosa. "Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio". Proprio quel medesimo che 
un giorno "si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi".  

Gesù è LA LUCE CHE ILLUMINA OGNI UOMO cioè che dà senso all'uomo, ne 
indica l'origine, l'identità e il destino. Appare nel tempo quello che è un disegno 
antico di Dio: cioè "il primogenito di ogni creazione" (Epist.), più propriamente il 

prototipo di ogni uomo, "predestinato ad essere conforme all'immagine del 
Figlio suo perché egli sia il primogenito tra molti fratelli" (Rm 8,29). "Egli è 
immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Tutte le cose sono 
state per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui 

sussistono" (Epist.).  
Causa efficiente (per mezzo di lui) - dicono i tecnici - causa formale (in lui), e 
finale (in vista di lui). 

Questo unico progetto di uomo, iscritto profondamente in noi, è però divenuta 
immagine che ha perso la somiglianza col suo prototipo, per cui l'uomo 
facilmente insegue progetti e sogni di riuscita diversi dalla verità di se stesso. 

Per questo - ecco il senso ultimo dell'incarnazione - quel Prototipo s'è reso 
visibile per mostrare concretamente all'uomo quale sia la sua più vera natura e 
quindi il senso e il destino per la sua piena realizzazione: "Egli è anche il capo 

del corpo, della Chiesa. Egli è il principio, primogenito di quelli che risorgono dai 
morti" (Epist.). E' venuto ad essere un secondo Adamo, capo di una umanità 
riscattata, perché "per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le 

cose.. col sangue della sua croce" (Epist.). Più precisamente a riportare sotto il 
primo Adamo (cioè l'antico Prototipo) l'umanità che si era persa sotto le 
bandiere dell'Adamo peccatore. Nel Natale appare nella carne di questo Gesù di 

Nazaret (e nell'intera sua vicenda terrena) l'autentico e unico modo di essere 
uomini, inverando in chi vi aderisce quella antica identità di figlio di Dio che il 
Creatore aveva pensato e voluto fin dal principio.  

"A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio".  
"In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato - dirà il Concilio - trova 
luce il mistero dell'uomo. Egli è l'immagine (riuscita) di Dio, egli è l'uomo 

perfetto, che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio resa deforme 
già subito agli inizi a causa del peccato" (GS 22). Ben oltre la fiaba dolce del 
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presepio che commuove è l'evento del Natale che abbiamo celebrato; è 
operazione di verità.. rivoluzionaria e contestatrice di quel paganesimo che ci 
circonda con una cultura che diminuisce l'uomo e lo uccide! 

Il Natale è festa di un Dio che si impoverisce nascondendo la sua divinità ma 
per arricchire della sua povertà la nostra umanità (cf. 2Cor 8,9). Riconoscere la 
divinità di quel Bambino di Betlemme è riconoscere la pienezza di umanità di 

ogni uomo, che alla fine sarà una sua divinità partecipata. Natale è scoperta di 
Dio per conoscere veramente l'uomo. 

Don Luigi 

Calendario Liturgico 
DOMENICA 29 DICEMBRE  bianco          

 DOMENICA NELL’OTTAVA  
DEL NATALE DEL SIGNORE 

Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,15-20; Gv 1,1-14 

Oggi la sua luce risplende su di 
noi 

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 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 30 DICEMBRE   bianco               
VI giorno dell’Ottava di Natale 

Liturgia delle ore propria 
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 
11, 27b-28 Lode a te, Signore, re 
di eterna gloria 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
       
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      

MARTEDI’ 31 DICEMBRE          bianco 
VII giorno dell’Ottava di Natale 

Liturgia delle ore propria 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 
2,33-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Con il canto del Te Deum  di ringraziamento  
   e la benedizione Eucaristica 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO     rosso                  

 OTTAVA DEL NATALE  
nella circoncisione del Signore  
Solennità - Liturgia delle ore propria 
Dio ci benedica con la luce del 
suo volto 
A tutte le messe si canta il Vieni Creator  

allo Spirito Santo per il nuovo anno 

Ore 09.00 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 17.15 Veglia per la Pace 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

GIOVEDI’ 2 GENNAIO     bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno m.   Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 

1,1-11; Lc 2,28b-32 Tutta la terra ha 
veduto la salvezza del Signore 

 
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int. defunti  famiglia Cattaneo 
 
 



VENERDI’ 3 GENNAIO    bianco 
Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 
2,36-38  Esultiamo nel Signore, 
nostra salvezza 

 
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
           Int. defunto Antonio  
 

SABATO 4 GENNAIO      bianco 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

           Int. defunto Colombi Piersiro 

DOMENICA 5 GENNAIO  bianco          

 DOMENICA  
DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22  

Il Verbo si fece carne e pose la 
sua dimora in mezzo a noi 

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 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Già prefestiva dell’Epifania 

LUNEDI  6  GENNAIO     Bianco        bianco 

EPIFANIA 
 

Al termine delle messe Bacio a Gesù 
Bambino e raccolta offerte per 
infanzia missionaria delle suore 

Ravasco in Albania e Africa 

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) 

Con la presenza dei re magi 
Ore 16.00 Benedizione dei bambini piccoli 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Avvisi parrocchiali 
Domenica 29 dicembre 2019  NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

Sante Messe : ore 09.00 -11.00 – 18.00 a Lacchiarella  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone  
Ore 10.00 Santa messa a Casirate 

 

Lunedì 30 dicembre 2019 VI giorno dell’Ottava di Natale 
 

 

Martedì 31  dicembre 2019   VII giorno dell’Ottava di Natale 
Ore 18.00 Santa Messa con il Te Deum di ringraziamento e la Benedizione 
Eucaristica  
Ore 20.30 Cena di capodanno in oratorio 
 

Mercoledì 01 gennaio 2020   OTTAVA DEL NATALE  
                                                nella circoncisione del Signore  
A tutte le messe si canta il Vieni Creator allo Spirito Santo per il nuovo anno.  
Sante Messe ore 09.00 -11.00  a Lacchiarella  
Ore 09.00 Santa Messa A Mettone  
Ore 10.00 Santa messa a Casirate 
Ore 17.15 veglia per la pace in chiesa parrocchiale 
Ore 18.00 Santa Messa solenne con la preghiera per la Pace nel mondo 
 

Giovedì 02 gennaio 2020  Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno  
Parte il pellegrinaggio a Firenze dei giovani e degli adolescenti  
Ore 08.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale 
La messa delle 18.00 è sospesa   
 

 



Venerdì 03 gennaio 2020   
Ore 08.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale   
La messa delle 18.00 è sospesa   
 

Sabato 04 gennaio 2020  Santi Innocenti  
La messa delle ore 08.30 è sospesa 
Ore 16.00-17.45 confessioni  
Ore 18.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale  
 

Domenica 05 gennaio 2020  DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Sante Messe : ore 09.00 -11.00 e alle 18 (*)  a Lacchiarella  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone  
Ore 10.00 Santa messa a Casirate 
(*) Attenzione la messa delle ore 18.00 Sarà già la prefestiva dell’Epifania  
con la liturgia vespertina vigiliare (4+2 letture) 

 

 
Lunedì 06  gennaio 2020  EPIFANIA  
Al termine delle messe Bacio a Gesù Bambino e raccolta offerte per infanzia 
missionaria delle suore Ravasco in Albania e Africa  
Sante Messe ore 09.00 -11.00 con i magi e alle 18.00  a Lacchiarella  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone  
Ore 10.00 Santa messa a Casirate 
Ore 16.00 Benedizione dei bambini piccoli in chiesa parrocchiale   

 

Auguri di buon Anno 2020 ! 
Il Signore conceda a tutti voi,  

le grazie necessarie alla vostra vita! 
 

  Anniversari di matrimonio  25 -  50  e altri significativi 
Sabato 18 gennaio ore 15.30  

momento di preghiere e confessioni  

Domenica 19 gennaio 
ore 09.00 Santa Messa 

segue rinfresco in Aula magna casa del volontariato 
iscrizioni in segreteria parrocchiale 

  
L’ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 2020 

L’itinerario inizia il Giovedì 16  gennaio 2020 e termina il Sabato 21 marzo 2020.   
Ha una cadenza settimanale (tot. 9 incontri). Il giorno dell’incontro è il Giovedì sera 
ore 21 e due sabati sera.  Il volantino e la scheda di iscrizione da consegnare al 
parroco, previo un breve colloquio di presentazione,  prima dell’inizio del corso la si 

trova in chiesa e sul sito www.parrocchielacchiarella.it.  
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