
     

dal 05 al 12 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 
Per San Luca, questo brano rappresenta l'inizio della predicazione di Gesù, anzi 

il passo ufficiale, attraverso cui Gesù si pone come Parola nuova e come unico 
capace di interpretare la Parola di Dio. 
È giorno di sabato. Gesù è tornato a Nazareth e, insieme con la gente, come 

suo solito, va a pregare e ad ascoltare la lettura e la spiegazione della Parola di 
Dio. Un rabbino imposta l'incontro e, tuttavia, ogni giudeo adulto può 
presentarsi o può essere invitato a leggere e a commentare le Scritture, 

pronunciando un'omelia (una semplice e breve conversazione sui testi letti).  
Dopo l'inizio della preghiera e la professione di fede del pio israelita che 
comincia con: "Ascolta, Israele" (Deuteronomio 4,6), dopo aver pronunciato 18 
benedizioni, vengono letti due testi della Scrittura. Il primo è tratto da uno dei 

primi cinque libri detti "la legge" (o Torah), il secondo è tratto dai profeti. In 
questo momento, il responsabile della liturgia, potendo invitare qualcuno a 
leggere e a commentare, ha pensato di invitare Gesù, di cui già si parla come 

un maestro riconosciuto nella vicina città di Cafarnao. 
Gesù apre il rotolo: l'evangelista vuole ricordare che solo Gesù è capace di 
aprire e commentare con autorevolezza i testi biblici. Terminata la lettura, Gesù 

si siede, come fanno i rabbini quando insegnano, e "tutti gli occhi sono fissi su 
di lui". Così Gesù è il nuovo maestro e il suo primo insegnamento è quello della 
liberazione, come il primo messaggio di Mosé al popolo schiavo in Egitto: così 

viene presentato, per la prima volta ad Israele, il volto di Dio. 
Gesù legge un testo di Isaia (Isaia 61) e annuncia che, avendo ricevuto lo 
Spirito del Signore, ha il compito "di annunciare ai poveri il lieto messaggio, 

proclamare ai prigionieri la liberazione, dare ai ciechi la vista, rimettere in libertà 
gli oppressi e proclamare un anno di grazia del Signore". Sono cinque compiti, 5 
come i libri della "legge". Si parla dell'anno del Signore e si fa riferimento ad un 

particolare tempo detto "il giubileo", che ricorre ogni cinquant'anni. In esso si 
manifestano la volontà e la misericordia di Dio, ridonando soprattutto ai poveri 
la pace e la serenità: si condonano i debiti, si liberano gli schiavi, viene 

ristabilita la giustizia e vengono restituiti agli antichi proprietari, o alle antiche 
famiglie, i campi e le case che, nel frattempo, erano stati venduti, spesso, per 
bisogno e povertà. Gesù dice: "Oggi inizia l'anno di grazia senza fine", perché 

vengono gratuitamente offerti da Dio la sua liberazione e il suo perdono. 
E nell'esperienza degli ebrei si capisce molto bene il significato dello sciogliere i 
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prigionieri dal giogo: finalmente una persona ritorna libera, non più oppressa, 
non più ossessionata dal possesso o dal potere, non più impaurita. E' il dono 
dello Spirito che finalmente libera ogni persona dal male. La domanda che ci 

viene spontanea è: "Quanto amo la mia libertà e soprattutto la libertà degli altri 
in modo da aiutare chi incontro ad uscire dall'oppressione?" 
In conclusione: 

1. Il Signore ci ha dato la sua Sapienza per vivere nel mondo la pienezza di 
bontà che ha offerto nella creazione, pur con tutte le difficoltà (lettura). 
2. Per conoscere e vivere con Sapienza, Gesù ci ha dato il suo Spirito (epistola). 
3. Lo Spirito ci rimanda ad un impegno di liberazione nostro e di tutti, 

costruendo progetti che ci aprano alla vera grandezza di ogni persona, amata e 
voluta libera da Dio (Vangelo). 

Don Luigi 

Calendario Liturgico 
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               

 EPIFANIA DEL SIGNORE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-
12  Ti adoreranno, Signore, tutti i 
popoli della terra 

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) 

MARTEDI’ 7 GENNAIO   bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Raimondo di Peñafort – m. f. 
Ct1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44  
Tu sei il più bello della stirpe 

dell’uomo, o Figlio di Davide 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
   Int.  defunti Antonietta e Rita Fantin    
 
La messa delle 18.00 è sospesa 
      

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO   bianco                 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13   Ami la 
giustizia, Signore, e l’empietà 
detesti 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
  Int. defunti Famiglia Terazza 
   

La messa delle 20.30 è sospesa 
 



GIOVEDI’ 9 GENNAIO   bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ct 1,2-3b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 
44; Gv 3,28-29   Al re piacerà la 
tua bellezza 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
   Int. defunto Destefano Gerardo 
 

Ore 17.30 Santa Messa a Casirate  
La messa delle 18.00 è sospesa    

VENERDI’ 10 GENNAIO  bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-
b; Sal 79; Mt 22,1-14 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita 
questa vigna 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int. defunti Allegranzini Luciana e famigliari  
 
La messa delle 18.00 è sospesa 
 

SABATO 11 GENNAIO    bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 
5,31-32 

Tu sei la più bella fra le donne 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int. defunta Spinelli Alessandrina 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int. defunti coniugi Brandovardi Giuseppe  
                      e Perolfi Maddalena e Famigliari 

DOMENICA 12 GENNAIO   bianco          

 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Solennità – 
 Liturgia delle ore prima settimana 

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-
17  Gloria e lode al tuo nome, o 
Signore 

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) 

Con i battesimi 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Avvisi parrocchiali 
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   
Don Luigi sarà agli esercizi spirituali fino a sabato 11 gennaio 2020, per necessità 
rivolgersi a don Vito. 

 

 

Martedì 07  gennaio 2020   
La messa delle 18.00 è sospesa   



La santa messa a Mettone è sospesa 
Riprende il Catechismo ai soliti orari e giorni 
Ore 21.00 incontro a Carpiano in oratorio per l’assemblea dalle Genti    

 

Mercoledì 08  gennaio 2020   
La messa delle 20.30 è sospesa   
 

Giovedì 09 gennaio 2020   
La messa delle 18.00 è sospesa   
 

 

Venerdì 10 gennaio 2020   
La messa delle 18.00 è sospesa   
 

Sabato 11 gennaio 2020   
Ore 16.00-17.45 confessioni  
Ore 18.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale  
 

Domenica 12 gennaio 2020  Battesimo di Gesù 
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 nella messa delle ore 11.00 ci saranno i battesimi 
Ore 15.00 TOMBOLATA, pro Asilo San Carlo in oratorio  
Ore 16.00 A Carpiano in oratorio incontro equipe decanale della famiglia  

 
 

  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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