
 
 

Periodico dell’Unità Pastorale di Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 
tel. e fax 02 9008002   email: lacchiarella@chiesadimilano.it     www.parrocchielacchiarella.it  

NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,il nostro Arcivescovo, nella sua Lettera 
Pastorale, così scrive: «Abbiamo vissuto uno sconvolgimento di molti 
aspetti della nostra vita di uomini e donne di questo tempo, di questa 
terra, di questa Chiesa. Il numero dei malati e dei morti dice di una 
spietata diffusione del virus e dello strazio. Per noi cristiani non è 
stato possibile celebrare il mistero della Pasqua: il percorso 
quaresimale, la celebrazione della risurrezione del Signore, i giorni del 
cenacolo, tutto si è perso in una serie uniforme di giorni di 
isolamento, di mancanza di legami sociali esterni e di incontri 
comunitari. Le piattaforme, i mezzi di comunicazione hanno offerto 
possibilità di condivisione di preghiera, di pensiero, di condoglianze e 
di incoraggiamento: ma nulla può sostituire l'abbraccio e le carezze. 
La vita di tutti e di tutte le comunità ha avuto un brusco arresto e 
molte abitudini sono state sconvolte». 
Ci manca la dimensione comunitaria del nostro essere Chiesa, ci 

manca di poter vivere la fede sperimentando la comunione fraterna, ci 
manca la vita dell'Oratorio, ci manca quel quotidiano vissuto che dà 
certezza di un orizzonte nel quale non ci sentiamo persi. 

Tutti auspichiamo un ritorno alla normalità nella predisposizione di un 
calendario che dia il ritmo alla comunità, come quello riportato in 
queste pagine.  Tutti però siamo consapevoli, o almeno ormai lo 

dovremmo essere, che il rispetto degli altri chiede ancora attenzioni 
che non possiamo non avere. Fin che sarà questa la situazione, ogni 
nostra azione pastorale porterà con sé il rispetto delle norme igienico-

sanitarie e di distanziamento previste dai vari protocolli. Dopo ogni 
celebrazione, catechismo o riunione bisogna sanificare l'ambiente e 
questo chiede collaborazione.  Approfitto anche qui per dire grazie ai 

volontari che da mesi accolgono i fedeli alle Messe e puliscono le 
chiese dopo ogni celebrazione e coloro che aiutano in oratorio. 
Benvenuto sia chiunque voglia collaborare! 

Quello che trovate in queste pagine saranno le proposte di cammino 
personale e comunitario, nel rispetto dei dpcm e delle normative 
antiCovid-19. Qualora ancora non potessimo viverle troveremo 

certamente modalità che permetteranno di sentirci comunque uniti 
nel cammino. La pazienza nella fatica e la perseveranza saranno la 
nostra forza! Mi piace quello che il nostro Arcivescovo ha suggerito 
per questo inizio: «Vorrei che lo stile del nostro andare fosse 
caratterizzato da una specie di entusiasmo, una specie di modestia, 
una specie di lentezza. Diamo un nome all’esperienza che abbiamo 
vissuto, cerchiamo di trovare gioia nella vita, una voglia di ascoltare 
con pazienza aspettando che il seme porti il suo frutto con la lentezza 
di cui ha bisogno la verità per diventare luce». È questo ciò che 
l’Arcivescovo si augura per il cammino della Chiesa ambrosiana in 

questo anno pastorale ed è quello che anche noi ci auguriamo. 
Buon Cammino a tutti !!.       

Don Luigi, con don Vito e don Luciano 
 
 

 

 
 

Prima e dopo la messa del sabato e della 
domenica è allestito sul sagrato un banco 
vendita di beneficenza, pro parrocchia, di 
prodotti agricoli come Riso, Zucca, Vino, 
Mele, Cachi, Castagne, Kiwi, Miele… Il 
ricavato per sostenere la vita della comunità. 
 

Mercoledì 11  novembre 

giorno liturgico di San Martino 
Non potremo fare la messa nella chiesetta di 
San Martino ma in chiesa Parrocchiale 
alle ore 18.00 Santa Messa e 
benedizione dei mezzi Agricoli.  

 

Giornate Eucaristiche 2020 
 “L’AUTOSTRADA PER IL CIELO” 

Da Giovedì 12 a Domenica 15 

Novembre 
Sante Messe ore 08.30 e ore 20.45 in 
chiesa parrocchiale e a seguire Adorazione 
Eucaristica personale. 
Ore 15.00 vesperi e Adorazione    
Possibilità di confessioni al mattino e al 
pomeriggio  
Alla domenica a conclusione delle Messe, 
breve Adorazione con la Benedizione 
Eucaristica Solenne. 
 

In queste giornate è tradizione raccogliere 
l’offerta per la cera che è usata per la 
lampada del Santissimo e sull’altare.   
Vengono anche raccolte in segreteria 
Parrocchiale, le intenzioni e offerte per 
le messe dei defunti da far celebrare a 
preti anziani o missionari. 

 

 

Parrocchia Santa Maria 
Assunta  Lacchiarella 
www.youtube.com 
link 
http://bit.ly/parrocchialacchiarella 

 

Iscrivetevi!!! 

mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it
http://www.parrocchielacchiarella.it/
http://www.youtube.com/
http://bit.ly/parrocchialacchiarella


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Visita alle Famiglie 2020 
Carissimi, quest’anno le visite alle famiglie assumono un tono 
inedito, a causa della pandemia in atto. 
Le indicazioni della curia di Milano, nel rispetto dei 
dpcm, e sentito anche il parere del consiglio pastorale 
parrocchiale, chiedono che gli incontri a domicilio 
avvengano su richiesta delle famiglie (si veda il modulo 
allegato da riconsegnare in chiesa entro il 15 novembre 
2020). Il sacerdote, dovrà indossare la mascherina di tipo 
FFP2, non potrà essere accompagnato, si tratterrà per non 
oltre 10 minuti e si soffermerà sulla soglia se l’ambiente non 
sarà sufficientemente areato.  Queste disposizioni conciliano 
due esigenze: da un lato la tutela della salute, dall’altro il 
recupero della relazione con i fedeli, dopo i mesi della 
quarantena e in un periodo così importante dell’anno. Le 
norme si fondano su un principio di reciproca responsabilità 
per cui tanto i fedeli quanto i ministri, si impegnano a non 
richiedere o effettuare le visite in presenza di sintomi 
influenzali, contatti con persone positive al Covid-19 negli 
ultimi 14 giorni e a segnalarlo in anticipo alla visita. La visita 
alla famiglia potrà essere fatta durante l’avvento 2020 o la 
quaresima 2021. I sacerdoti non lasceranno nessuna 
immaginetta che invece sarà consegnata in tutte le famiglie 
della parrocchia tramite il “Carissimi” del Natale. 
L’immaginetta conterrà una preghiera da vivere in famiglia 
in occasione della festività natalizie e davanti al proprio 
presepe.  Insieme all’immaginetta riceverete anche una 
busta per l’offerta Natalizia che potrà essere riconsegnata 
in chiesa. Questa pandemia ha portato ad un calo delle 
offerte ordinarie che non sono sufficienti a sostenere anche le 
manutenzioni ordinarie che le parrocchie hanno dovuto 
sostenere comunque. Un grazie sincero a chi ci aiuterà.  

Come ogni anno saranno a disposizione al banco dei giornali 
due libretti per la preghiera personale:  

 Admirabile Signum : Questo per voi il Segno”. Ogni 
settimana e ogni giorno dell’Avvento contempleremo i 
vari segni di cui è composto il presepe. Costo 2€ 

 Parola ogni Giorno per il tempo di Avvento e Natale dal 
titolo: «I miei occhi hanno visto la salvezza. Gesù 
in ogni piega della storia». Costo 1,10. Troviamo il 
coraggio di lasciare le nostre certezze, la bontà del 
nostro vivere per aprirci alla novità che è Gesù e trovare 
così la spinta e la forza per guardare oltre, per andare 
nella direzione giusta, capaci di scelte coraggiose. 

  
Preghiera comunitaria attraverso le Lodi al mattino 
prima della messa ore 08.10  
 

Proposta di Carità: in questo avvento vorremmo 
raccogliere le offerte per destinarle al Fondo San Giuseppe  e 
al Fondo Famiglia e Lavoro della nostra diocesi. Attraverso 
questi fondi diocesani la nostra parrocchia ha già aiutato 4 
famiglie in questo periodo di pandemia e sta facendo 
richiesta per altri supporti. Resta a disposizione la cassetta 
destinata a questa iniziativa in chiesa e la domenica 20 
dicembre ritireremo le buste dedicate all’avvento di Carità. 

Aprire gli occhi all’essenziale 
«Cristo vive […] Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa 
allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare […] Lui 
sarà lì per ridarti la forza e la speranza». Così scrive Papa Francesco nella sua 
Esortazione Apostolica Christus vivit. Anche in questo tempo di incertezza dovuta 
all’emergenza sanitaria in atto, all’inizio di questo nuovo anno pastorale, come comunità 
cristiana a servizio delle generazioni dei più giovani, abbiamo voluto rinnovare il 
desiderio di stare accanto ai ragazzi. Certamente l’oratorio che abbiamo sempre pensato, 
conosciuto e vissuto, al momento, ha assunto un volto completamente altro. Ci sono 
molte regole da rispettare e queste indicazioni ci chiedono di impostare le nostre attività 
ancora una volta in modo «inedito». Noi, comunque, non smetteremo di proporre 
percorsi in cui i più giovani possano incontrare il Risorto, frequentare la sua Parola e 
soprattutto la vita sacramentale, quella che ci «apre gli occhi» e ci permette di dare un 
senso e una prospettiva al nostro camminare, anche quando il cammino si fa difficile e 
non privo di ostacoli. Alcuni ragazzi li abbiamo incontrati anche questa estate cercando 
di condividere esperienze, come le uscite di un giorno, l’oratorio feriale estivo di 
settembre e l’avvio della scuola calcio, che permettessero un minimo di riappropriazione 
degli spazi e delle relazioni. Certamente è anche vero che con la maggior parte di essi 
dobbiamo ancora ristabilire un contatto e mantenerlo vivo e costante nel tempo. Noi 
però desideriamo trovare la giusta creatività per annunciare il Vangelo del Dio fatto 
uomo, magari ripartendo dal gesto dello spezzare del pane, gesto fondamentale ed 
essenziale per la nostra fede, dove il Signore Risorto, vivo e presente nella comunità, 
viene riconosciuto dai discepoli in cammino. Dobbiamo ammettere che molti ragazzi, 
insieme alle loro famiglie, non sono ancora tornati pienamente a frequentare l’eucaristia 
domenicale. Il nostro impegno in questo anno oratoriano, in modo particolare a partire 
da questo tempo di avvento, vuole essere allora quello di rinnovare l’invito alla 
partecipazione per gustare insieme la bellezza del ritrovarsi in assemblea, anche se con 
qualche restrizione, per comprendere la Parola di Dio che viene proclamata durante la 
messa e riscoprendo la gioia del riconoscere il Signore allo spezzare del pane.  
                                                                                                              don Vito 

 

Preadolescenti  
              (I-II-III media) 

Venerdì  

dalle 16,45 alle 18,00  
(con cadenza settimanale) 
 

Adolescenti e 18-19enni  
(dalla 1° alla 5° superiore) 

Venerdì  
dalle 20,45 alle 22,00 

(tre incontri mensili) 
 

Giovani  (20-30enni) 

Giovedì  
dalle 21,00 alle 22,00 
(con cadenza mensile) 
 

Gli incontri si tengono in 

oratorio 

Catechesi 
Pastorale Giovanile 
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I battesimi, fino a quando permarrà la situazione dettata 
dalle normative antiCovid-19 saranno celebrati alla 
Domenica pomeriggio, nelle date e orari indicati qui di 
seguito. Per ogni celebrazione sarà possibile la presenza 
di 4 battezzandi con le loro famiglie.  Per prepararsi al 
Battesimo i Genitori sono invitati a un colloquio con il 
parroco per compilare la domanda di battesimo e 
scegliere la data, successivamente saranno contattati dai 
catechisti battesimali per un momento formativo in casa 
del volontariato. Date battesimo e orario in chiesa 
parrocchiale Santa Maria Assunta. 
 

08 novembre 2020   ore 16.00  
06 dicembre 2020  ore 16.00 
10 gennaio 2021 ore 11.00 durate la messa  

24 gennaio 2021   ore 16.30 

07 febbraio 2021  ore 16.00 
In quaresima non ci sono battesimi 

Sabato 03 aprile   ore 21.00 nella veglia Pasquale 

11 aprile 2021    ore 16.00 
02 maggio 2021  ore 16.00 
23 maggio 2021  ore 16.00 

06 giugno 2021  ore 16.00 
11 luglio 2021   ore 16.00 
05 settembre 2021  ore 16.00 

03 ottobre 2021   ore 16.00 
 

Celebrazione dei BATTESIMI 
 
Viene proposto, ai genitori dei bambini battezzati e agli 
stessi bambini divenuti più grandicelli, un percorso di 
accompagnamento nella fede e di avvicinamento sempre più 
reale alla comunità. La famiglia, come prima educatrice, 
aiutata dall’Equipe post Battesimo, è chiamata a far fare ai 
figli quei piccoli ma importanti passi di un semplice, ma 

vitale cammino di incontro con Gesù.  
 

07 febbraio 2021 ore 11.00 nella messa sono invitate 

le famiglie dei bambini battezzati nel 2020  
 

21 Marzo 2021  ore 16.30 in oratorio  

13 Giugno 2021  ore 16.30 in oratorio 

 

Percorso 0-6 ANNI – Post Battesimo 

 

Mensilmente ci si ritrova in centro pastorale per ascoltare 
la parola di Dio e dialogare insieme, guidati da alcuni laici 
sul libro del Siracide, scelto dall’arcivescovo per quest’anno 
pastorale .  I gruppi si ritrovano al martedì alle ore 15.00 e 
alle ore 21.00 in queste date:  15 dicembre 2020; 12 
gennaio 2021; 09 febbraio; 02 marzo; 27 aprile.  
 

 

 

  

Gruppi di Ascolto Parola di Dio 

 

“OGNI SAPIENZA VIENE DAL SIGNORE” 
Predicatore: don Gianluigi Corti   
biblista della diocesi di Pavia 

Gli incontri si tengono  
in chiesa parrocchiale, ore 21.00 
Martedì 3 novembre     
QUALCOSA CHE RIGUARDA LA DOTTRINA E LA SAPIENZA     
(Dal prologo del traduttore di Siracide) 
Un'introduzione al libro del Siracide:  Autore, data, luogo, 
struttura, scopo.  Nelle serate a seguire si prenderanno in 
considerazione le relazioni fondamentali dell'uomo come le 
presenta il libro del Siracide. 
 

Martedì 10 novembre:   RAPPORTO CON DIO 
IL SIGNORE STESSO HA CREATO LA SAPIENZA 
Sir 1,1-10 
 

Martedì 17 novembre:      RAPPORTO COL CREATO 
PER LE PAROLE DEL SIGNORE SUSSISTONO LE SUE 

OPERE  - Sir 42,15-25 
 

Martedì 24 novembre:  RAPPORTO COL PROSSIMO 

DA  A CHI TI CHIEDE NON TOGLIERE LO SGUARDO  

Sir 3,30-4,8  
 

Martedì 1 dicembre RAPPORTO CON SÉ STESSI 
CHE COS'E' L'UOMO?  
QUAL È' IL SUO BENE E QUAL È' IL SUO MALE? 
Sir 18,7-14 
 

Tutti gli incontri termineranno entro le ore 22.00 

Scuola della Parola 

 
Un momento di sosta per mettere tutta la nostra vita 
davanti a ciò che è sorgente e allo stesso tempo culmine 
della nostra fede, come ricorda il Concilio.  
Alle ore 15.00 animato dal gruppo vocazionale 
Alle ore 20.45  sul tema dei salmi della compieta 
 

Venerdì 06 novembre 2020  chiesa parrocchiale  
Venerdì 04 dicembre 2020  San Rocco 
Venerdì 08 gennaio 2021 San Rocco 
Venerdì 05 febbraio 2021 San Rocco 

Venerdì di quaresima adorazione della croce 
Venerdì 09 aprile 2021 San Rocco 
Venerdì 07 maggio 2021 chiesa parrocchiale 
Giovedì 03 giugno Corpus Domini  
Venerdì 03 settembre 2021 chiesa parrocchiale 
Venerdì 01 ottobre 2021 chiesa parrocchiale 
 

Adorazione Eucaristica  Mensile 

 
Tempo di Verifica e di ricarica della propria vita spirituale 
attraverso la predicazione, la preghiera e la celebrazione dei 
Sacramenti 

In quaresima 2021:  
dal Lunedì 22 al giovedì 25 febbraio 

Ore 21.00 in chiesa parrocchiale 

Credo la Chiesa Una, Santa, Cattolica 
e Apostolica 

Predica  la Teologa  Moira Scimmi  (OV) 

Esercizi Spirituali Parrocchiali  

N. B. Ogni evento che faremo in chiesa parrocchiale 

sarà trasmesso sul canale You Tube della parrocchia 



 
Terzo anno 

(quarta elementare): 
Giovedì  
dalle 17 alle 18,00 
Sabato  
dalle 11,15 alle 12,15 
 

Quarto anno 
(quinta elementare): 
Mercoledì 
dalle 17,30 alle 18,30 
Sabato  

dalle 09,45 alle 10,45 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Per imparare a camminare dietro al Signore come suoi 
discepoli, mentre per noi dona la vita. 
 

Tutti i venerdì di quaresima:   

Via crucis ore 08.30 e ore 15.00 in chiesa parrocchiale  
 

 

Adorazione della croce Ore 20.45  in chiesa parrocchiale  

Venerdì 26 febbraio  a Lacchiarella 
Venerdì 05 marzo Via Crucis zona VI a Melegnano 
Venerdì 12 marzo  a Lacchiarella 
Venerdì 19 marzo  a Casirate  
Venerdì 26 marzo  a Lacchiarella 
 

Venerdì santo 02 aprile Via Crucis delle due parrocchie 
a Mettone.   

Quaresimali del Venerdì 

 

Quest’anno vorremmo affrontare i libri sapienziali. Uno al 
mese, con una introduzione fatta dal biblista che ci offrirà le 
coordinate per leggere la Parola di Dio e con il nostro 
impegno a leggere il libro che è stato introdotto. 
 

Gli incontri saranno al Martedì alle ore 21.00 in Chiesa 
Parrocchiale. Sarano tenute da don Gianluigi Corti, 
biblista della diocesi di Pavia.  
19 gennaio    Il libro di Giobbe 
16 febbraio  Il libro del Cantico dei Cantici 
23 marzo  il libro della Sapienza 
20 aprile  il libro del Qoelet 
18 maggio  il libro dei Proverbi  
 

Gli incontri termineranno entro le ore 22.15 

Percorso Biblico 

 

Gli incontri si terranno alla domenica in chiesa 
parrocchiale alle ore 15.00  (saranno ricordati con whozapp)  
 

2° elementare (primo anno) 
13 dicembre   – 14 febbraio – 21 marzo -25 aprile 
 

3° elementare (secondo anno) 
15 novembre – 31 gennaio – 14 marzo - 16 maggio 
 

4° elementare (terzo anno) 
22 novembre – 17 gennaio -28 febbraio -18 aprile (ritiro1° com.) 
 

5° elementare (quarto anno) 
29 novembre – 24 gennaio – 7 marzo -23 maggio 

Incontri Genitori Iniziazione Cristiana 
 

 

Gli incontri di preparazione al Sacramento del Matrimonio 
si terranno al giovedì sera ore 21.00 nei mesi di Gennaio - 
Marzo 2021. 
Primo incontro il 14 gennaio  
 I fidanzati interessati prendano  

contatto con il parroco entro dicembre 2020 
 Le date e il foglio iscrizione sono  

scaricabili dal sito dell’unita di pastorale.  
 I matrimoni in domenica sono  

negli orari delle messe domenicali   

 
 

5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60…. 
Gli anniversari di Matrimonio nella nostra parrocchia 

tradizionalmente si celebrano la 3° domenica di gennaio, il 
17 gennaio 2021.  Qualora le condizioni della pandemia 
non lo permettessero a gennaio li sposteremo al  
18 aprile 2021 sempre nella messa della ore 9.00 
Il sabato precedente alle ore 15.30 momento di 
preparazione  e confessioni.  
Le coppie che desiderano ricordare il proprio 
anniversario lo comunichino in segreteria 
parrocchiale entro il 10 gennaio 2021  

 

In parrocchia ci sono per ora due gruppi di famiglie che 
regolarmente si incontrano  mensilmente al sabato sera o 
alla domenica sera e si confrontano prima come coppia e poi 
fra di loro a partire da un testo della Parola di Dio. 
Coloro che fossero interessati a conosce o a partecipare 
possono contattare il parroco.  

 
 

Una proposta per coloro che sono nei primi cinque anni di 
matrimonio a vivere insieme un momento di preghiera e di 
riflessione a partire dalla Parola di Dio in chiesa parrocchiale 
dalle 16.00 alle 17.30.  Gli incontri nel 2021saranno: 

Domenica 07 marzo e Domenica 11 o 18 aprile 

 

Percorso verso il MATRIMONIO 
 

Anniversari di Matrimonio 
 

Gruppi Famigliari 
 

Incontri Giovani Coppie 
 

 

 
Primo anno 

(seconda elementare): 
Lunedì  
dalle 17,00 alle 18,00 
Sabato  
dalle 09,45 alle 10,45 
 
 
 

Secondo anno 
(terza elementare): 
Sabato  
dalle 11,15 alle 12,15 
 

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana 
 

 

GRUPPO MISSIONARIO 
CARITAS PARROCCHIALE:  
                centro di Ascolto e distribuzione alimenti 
ACCOGLIENZA IN CHIESA (anche per i funerali) 
LETTORI 
ANIMATORI LITURGICI (voce guida e cantore) 
CORI: Corale – Gruppo Sentiero – gruppo Stella 
PULIZIE: chiesa – oratorio 
SOCIETA’ SPORTIVA 
BARISTI IN ORATORIO 
GRUPPO MANUTENZIONE 
Dai un po’ del tuo tempo per la vita della comunità. 

Per informazioni fai riferimento ai sacerdoti 

Proposte di volontariato in parrocchia 


