
     

dal 16 al 23 febbraio 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 
Questa domenica e quella successiva costituiscono un piccolo itinerario di 

avvicinamento al tempo quaresimale, una sorta di preparazione al dono 
che Dio stesso ha disposto per noi, cioè la sua clemenza, il suo amore 
perdonante; oggi infatti celebriamo la “domenica della divina clemenza”.  

Il profeta Baruc, invita i deportati in babilonia a rivolgere a Dio una 
preghiera di intercessione che si sviluppa in tre linee: con una lode a Dio, 
giusto in tutte le sue opere; nella confessione della loro colpa, nell’aver 

trasgredito ai Suoi comandi; nella richiesta di liberazione dalla, pur 
giusta, collera divina. Questo potrebbe essere il modo con il quale vivere 
anche noi le nostre personali o comunitarie preghiere e richieste al 

Signore. Il Salmo responsoriale l’ha sintetizzata in una frase: «Salvaci 
Signore nostro Dio». 
Ma che cosa ci permette di riconosce il nostro peccato? San Paolo ci ha 

ricordato che proprio la “Legge”, la Parola di Dio, ci permette di segnalare 
ciò che è peccato, ma occorre lasciare agire in noi lo Spirito di Dio per 

portare frutti per Dio e non frutti di morte. 
Il testo evangelico di Giovanni, è ricco di suggestioni, ed è capace di 
rendere visibile la clemenza di Dio nelle parole e negli atteggiamenti del 

Signore Gesù; si tratta infatti del racconto della donna adultera, colta in 
flagrante e prossima a essere condannata a morte per lapidazione, come 
prevedeva la Legge mosaica. Portano questa donna davanti a Gesù, per 

porgli una domanda in modo provocatorio: «Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo». Il tentativo è di far 
vedere che Gesù va contro la Legge. Infatti, gli riconoscono un 

atteggiamento di misericordia e di clemenza. «Mosè nella Legge, ci ha 
ordinato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».  
Gesù non dice nulla e nemmeno dà l’impressione di voler rispondere ma, 

inspiegabilmente, si mette a scrivere nella polvere a terra, col dito.  
Ma questi insistono e allora Gesù, ribaltando contro i suoi interlocutori la 
provocazione, rivolge un invito destinato a smascherare la loro ipocrisia:  
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«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei».  
Gesù non trova scuse e non confonde il confine fra il bene e il male, ma 
dall’altra parte ama e accoglie la persona da curare.  

La clemenza di Dio non è la misura umana delle cose, e non è neppure 
uno sconto di pena, non si tratta di “chiudere un occhio”, ma di guardare 
ogni cosa con gli occhi di Dio, con il suo sguardo di Padre amorevole che 

ben conosce i suoi figli e sa che nessuno è senza peccato.  
Dunque nessun uomo può arrogarsi il diritto di condannare altri; ciò non 
significa che il male non sia reale e che non vada chiamato per nome, 

tuttavia chi l’ha commesso è, e rimane, figlio e fratello.  
La scelta di Dio, che l’atteggiamento di Gesù manifesta, è l’esatto 
contrario della condanna, cosa che la piccola folla vorrebbe, ieri come 

oggi: si tratta di prendere sul serio il male e il peccato ma di combatterlo 
con le armi del perdono e della clemenza: «Neanch’io ti condanno; va’ e 

d’ora in poi non peccare più».  
Chi ha bisogno della clemenza di Dio sono io, siamo noi tutti dal 
momento che ci troviamo su entrambi i fronti della scena: sia sul fronte 

dell’adultera, per le nostre infedeltà a Dio e al suo amore, sia perché 
siamo continuamente tentati di condannare, mettendoci dalla parte dei 
“giusti”. L’more di Gesù non rimprovera e non punisce, ma ci attira con la 

forza del suo amore paziente: “d’ora in poi non peccare più”. 
Riconosciamo allora la nostra miseria e accogliamo il perdono di Dio che 
si è espresso verso di noi con la sua clemenza gratuita. 

Riconoscerci bisognosi della divina clemenza, ci dispone dunque ad 
entrare nel prossimo tempo quaresimale. 

Don Luigi 

Calendario Liturgico 
DOMENICA 16 FEBBRAIO  verde          

 PENULTIMA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-

11   Rendete grazie al Signore, il 
suo amore è per sempre 

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’ 17 FEBBRAIO       verde                 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei 
Servi della Beata Vergine Maria m.f.  

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 Sorgi, o 
Dio, a salvare il tuo popolo 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int. defunto Vernocchi Antonio 
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Martino) 
    Int. defunta Savina Genoveffa 



MARTEDI’ 18 FEBBRAIO  verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Patrizio – m.f. 
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; 
Mc 10,46b-52   Proclamate fra i 
popoli le opere del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
  Legato Int. defunti Rognoni, Furiosi e Galotti 
 

Ore 18.00 Santa Messa a Mettone   
 

Ore 18.00 Santa Messa  (Asilo) 
     Int. defunti Grasso Michele e figlia Lina 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Turibio de Mogrovejo – m. f. 
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-
14.20-25  
Ha cura di noi il Dio della salvezza 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
       Int. defunti coniugi Fiocchi Stefano  
                                   e Archinti Carla 
 

Ore 20.30 Santa Messa (San Rocco) 
        Int. defunto Luigi Bergonti 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO    verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19             
Cercate sempre il volto del 
Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int. defunto Melesi Walter 
  

Ore 17.30 Santa Messa a Casirate  
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
     Int. defunti Navotti Angelo e Famigliari  
                      e coniugi Murabito  

VENERDI’ 21 FEBBRAIO  verde 
 Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Pier Damiani – m. f. 
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 
Diremo alla generazione futura le 
meraviglie del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
     Int. defunta Suor Liliana Di Felice (Ravasco) 
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
      Int. defunti Reati Aldo   
 

SABATO 22 FEBBRAIO      verde              
Liturgia delle ore seconda settimana 

Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; 
Mc 8,34-38  Popoli tutti, date gloria 
al Signore! 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int. defunti famiglia Guglielmini  
 

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

DOMENICA 23 FEBBRAIO  verde          

 ULTIMA DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore terza settimana 
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; 

Rm 8,1-4; Lc 15,11-32  Il Signore è 
buono e grande nell’amore 

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) 

Avvisi parrocchiali 
 

Domenica 16 febbraio 2020  penultima  dopo l’epifania  
Sante Messe a Lacchiarella  Ore 09.00 - Ore 11.00  - Ore 18.00  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone   Ore 10.00 Santa messa a Casirate 
Ore 15.00 incontro Laici Ravasco all’asilo 
Ore 21.00 incontro giovani 20-30 anni in oratorio 
 



 
Lunedì 17 febbraio 2020    
Ore 20.45 incontro gruppi Caritas del decanato di Melegnano in ufficio 
parrocchiale  
  

Martedì 18 febbraio 2020   
Ore 20.45 incontro genitori di 4 elem in aula magna casa del volontariato  
 

Mercoledì 19 febbraio 2020  
Ore 21.00 incontro gruppo di ascolto Caritas in ufficio parrocchiale  
 

Giovedì 20 febbraio 2020   
Ore 21.00 settimo incontro corso in preparazione al matrimonio in oratorio  
 

Venerdì 21 febbraio 2020   
Ore 20.45 cineforum della serie “Il perdono si fa amore” : 
                  presentiamo il film “in my country” oltre il perdono, in Aula magna 
 

Sabato 22  febbraio 2020  
Ore 15-17.30 Corso di formazione decanale delle catechiste a Carpiano 
Ore 21.00 incontro gruppo famiglie A in aula casa parrocchiale 
 

Domenica 23 febbraio 2020   ultima  dopo l’epifania  
Sante Messe a Lacchiarella  Ore 09.00 - Ore 11.00  - Ore 18.00  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone   Ore 10.00 Santa messa a Casirate 
Ore 15.00 festa di carnevale e concorso maschere in oratorio. 
 

 

 
Nelle domeniche di Quaresima, come ci ha suggerito il nostro arcivescovo, 
dopo la celebrazione della santa messa ci sarà la possibilità di una breve 
catechesi (15 minuti) sugli articoli che compongono il CREDO.  
 
Dal 24 febbraio sarà in distribuzione il carissimi con gli appuntamenti della 
quaresima  

 
 


