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, Carissimi tutti, in questo nuovo anno pastorale siamo chiamati alla grazia e alla 
responsabilità di essere Chiesa. Una comunità unita perché ci amiamo gli uni gli altri. Una comunità libera dalla 
compiacenza al mondo al costo di sembrare antipatica. Una comunità lieta perché ci siamo lasciati rinnovare dalla 
gioia dell’incontro con il risorto. Ci aiuterà la parola di Dio in particolare il vangelo di Giovanni nei capitoli dal 13 al 

17 dove Gesù parla al cuore dei discepoli, sapendo che deve tornare al Padre. Una sorta di testamento spirituale 
consegnato durante l’ultima cena. L’invito che faccio a ciascuno di voi è quello di mettere al centro l’Ascolto della 
Parola di Dio attraverso il percorso biblico mensile con don Gianluigi Corti, il biblista della diocesi di Pavia, ma 

anche attraverso i centri di ascolto della Parola di Dio. Avremo modo così di camminare insieme nutrendoci della 
stessa parola di Dio. Superiamo la fatica dell’isolamento vivendo in presenza anche questi momenti. La parrocchia 
predispone anche dei momenti di preghiera e di Adorazione Eucaristica una volta al mese. Anche per il 

sacramento della confessione, ribadisco la disponibilità dei sacerdoti dopo l’Eucarestia del mattino, se necessario,  
 
 

 
 
 

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.  

 
Parrocchia Santa Maria 

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

 

ORE 9.00 SANTA MESSA 
FESTIVA 

e al sabato pomeriggio. Dando ascolto al nostro Arcivescovo 

abbiamo predisposto anche dei momenti di celebrazione 
penitenziale comunitaria durante l’anno con la presenza di 
altri sacerdoti. Una celebrazione comunitaria che ci aiuti a 
rileggere la nostra vita cristiana alla luce del Vangelo per 

accorgerci di quali distanze ancora dobbiamo colmare per 
amare come Gesù.  Il nostro Arcivescovo nella sua lettera 
pastorale ci invita a vivere l’amore fraterno come una gara 

nello stimarci a vicenda riconoscendo il bene che l’altro 
rappresenta per me. Dovremo porre attenzione alle forme di 
risentimento e di amarezza, per evitare di cadere nella 

lamentela e vivere invece una preghiera di intercessione per 
praticare la correzione fraterna. Il secondo invito che il nostro 
arcivescovo ci propone è di essere una comunità libera dalla 

compiacenza verso il mondo e libera dalla ricerca di 
consenso, perché preoccupata di proporre e di rispondere al 
Vangelo a costo di risultare a qualcuno “antipatici” o di 

suscitare atteggiamenti ostili. Noi vogliamo essere docili 
all’insegnamento di Gesù. Tutto questo per essere una 
comunità gioiosa, lieta. Una gioia che non nasce dal gioire 

per le condizioni favorevoli o per la soddisfazione di qualche 
desiderio, ma è un “habitus” che dona energie che sono 
spendibili nella nostra quotidianità. Una gioia che nasce dalla 

Pasqua di Gesù, dal sapersi amati e perdonati e dal sapere 
che Cristo ha dato la vita per noi e ci ha donato il suo Spirito. 
Noi cristiani esprimiamo la gioia nel far festa, che è 

l’espressione comunitaria della gioia condivisa. Una festa che 
noi celebriamo ogni domenica con l’Eucarestia festiva, 
ricordando la Pasqua di Gesù principio invincibile della gioia. 

Dovremo curare che le nostre celebrazioni siano sempre 
gioiose anche attraverso la cura del canto e del servizio 
liturgico. In questi anni ho sempre apprezzato la disponibilità 

e la preparazione dei cori e delle animatrici dei canti. Vi invito 
a partecipare alla corale o al gruppo sentiero o al coro stella 
dei più piccoli affinché le nostre celebrazioni possano essere 
sempre più allegre e belle per essere contagiose ed essere 

strumenti per la conversione di cuori. Ringrazio il Signore per 
il dono di questa comunità e per il dono della presenza di 
confratelli nel ministero, don Vito e don Luciano, 

continua a pagina 2 
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Visita alle Famiglie 2021 
Carissimi, quest’anno le visite alle famiglie potremo farle 
secondo le  indicazioni della curia di Milano, nel rispetto 
dei dpcm, a domicilio ma  su richiesta delle famiglie (si 
veda il modulo allegato da riconsegnare in chiesa entro il 14 
novembre 2021). 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.  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 2021 o la quaresima 2022. 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 delle festività natalizie e davanti al 
proprio presepe.  Insieme all’immaginetta riceverete anche 
una busta per l’offerta Natalizia che potrà essere 
riconsegnata in chiesa. Il contributo servirà a sostenere il 
restauro della chiesetta di San Rocco. Un grazie sincero a chi 
ci aiuterà. Per Casirate e Mettone a sostegno delle spese della 
parrocchia.  

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

 L’amore di Dio “Venne ad abitare in mezzo a noi”. 
Verso il Natale guidati dall’inno alla Carità nell’anno 
dedicato a “Famiglia Amoris Laetitia”. Costo 2 € 

 Parola ogni Giorno per il tempo di Avvento e Natale  
Costo 1,10.  

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

Proposta di Carità: in questo avvento vorremmo raccogliere 
le offerte per destinarle alle nostre missionarie in Burundi. 
Dove da alcuni mesi un giovane sta vivendo la sua esperienza 
di volontariato missionario attraverso l’associazione del Vispe. 
Resta a disposizione la cassetta destinata a questa iniziativa in 
chiesa e la domenica 19 dicembre ritireremo le buste dedicate 
all’avvento di Carità. 

Continua dalla prima pagina 
… che con il loro lavoro pastorale e la loro 
testimonianza di vita sacerdotale contribuiscono a 
edificare questa comunità e anche me.  

Un grazie anche alle consacrate presenti nelle nostre 
comunità, per essere donne che sanno vedere quel che 
conta nella vita e testimoniano che “Tutto è dono, tutto 

è grazia”.  
Un grazie ai tanti volontari che spendono tempo ed 
energie nei diversi ambiti pastorali: ammalati, 

catechesi, carità, animazione, economia, pulizia, 
sportiva, ecc… .   Grazie di cuore a tutti voi.  
Spero che si possano aggiungere ancora altre persone, 

per alleggerire il carico di servizio. 
Quest’anno pastorale ci vedrà impegnati a livello 
economico per il restauro della chiesa di San Rocco e 

per la sistemazione del tetto della casa del volontariato 
e parrocchiale.  
L’augurio che questo lavoro sia anche quello che 
sapremo fare fra di noi nel restaurare e allargare le 
nostre relazioni per esser sempre di più una comunità 
gioiosa, libera e unita, così da mostrare il volto di Gesù, 

un volto d’amore. 
Buon cammino a tutti.  

Don Luigi 

VISITA ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI DI 3°, 4° E 5° ELEM. 
A PARTIRE DALL’AVVENTO FINO ALLA PASQUA. 
In questo anno pastorale abbiamo pensato con il consiglio pastorale di 

incontrare noi sacerdoti e suor Paula le famiglie dei bambini del 
catechismo dell’iniziazione cristiana a partire dall’avvento 2021 fino alla 
pasqua 2022.   Cosa faremo nell’incontro con la famiglia?  

Un breve momento di preghiera famigliare. Suor Paula incontrerà le 
famiglie di 3 elem., Don Vito le famiglie dei bambini di 5 elem., e don 
Luigi le famiglie dei bambini di 4 elem. Prenderemo appuntamento 

direttamente con le famiglie e varranno le stesse regole che abbiamo 
dato per la visita alle famiglie.  
 

Restauro conservativo  
della chiesa di San Rocco 

Finalmente dopo quasi due anni di lavoro per la 

progettazione e i permessi della sovrintendenza dei 
beni culturali, partiamo con il restauro conservativo 
della chiesa di San Rocco al centro del nostro paese. 

Un intervento che ci vede coinvolti in una spesa 
economica di circa 180 mila euro. Dovremo intervenire 
sulle facciate, sul tetto, sul campanile e all’interno della 

chiesa con il risanamento dei muri e dell’umidità. Per 
poter garantire un miglior utilizzo e una conservazione 
del bene, metteremo anche il riscaldamento a 
pavimento. I lavori iniziano in novembre e si 

protrarranno fino a maggio 2022. L’amministrazione 
comunale con un accordo interverrà con un contributo 
di 35 mila euro per le opere di risanamento delle 

facciate esterne, e ringraziamo per questa 
disponibilità. Al resto della spesa faremo fronte con i 
ricavi della vendita dell’area ex cinema di via Milite 

Ignoto. La parrocchia è impegnata anche nella 
sistemazione del tetto della casa del volontariato e 
della casa parrocchiale, nel rifacimento del 

riscaldamento della casa parrocchiale e degli uffici. 
Inoltre stiamo provvedendo a preparare il progetto per 
il restauro esterno e della facciata della chiesa 

parrocchiale. Un grazie sincero ai tecnici che stanno 
lavorando e a chi ci aiuterà a sostenere le spese.  



 

Quest’anno punteremo a riscoprire il sacramento della 
riconciliazione attraverso celebrazioni penitenziali 
comunitarie dove saranno presenti più sacerdoti per le 
confessioni, nel quale vivremo un momento di preparazione 
insieme a partire dalla parola di Dio e lasciandoci da essa 
interpellare. Oltre a noi sacerdoti della parrocchia ci saranno 
altri tre sacerdoti straordinari.  
• Venerdì 29 ottobre 2021  ore 15.00 e ore 20.45  
• Venerdì 17 dicembre 2021 ore 15.00 e ore 20.45 
 Venerdì 25 febbraio 2022 ore 15.00 e ore 20.45 
 Martedì 12 Aprile 2022 ore 15.00 e ore 20.45 
 Venerdì 03 giugno 2022 ore 15.00 e ore 20.45 
Sarà anche disponibile un libretto per potersi preparare alla 
confessione . I sacerdoti normalmente sono disponibili 
per la confessione anche dopo le celebrazioni della 
messa in settimana e al sabato pomeriggio dalle ore 
15.30 alle ore 17.30. Chi avesse qualche necessità 
particolare può sempre concordare un appuntamento.  
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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. 

05 dicembre 2021  ore 16.00 

09 gennaio 2022 ore 11.00 durate la messa  

06 febbraio 2022  ore 16.00 
27 febbraio 2022  ore 16.00 

In quaresima non ci sono battesimi 
Sabato 16 aprile   ore 21.00 nella veglia Pasquale 

01 maggio 2022  ore 16.00 

22 maggio 2022  ore 16.00 
05 giugno 2022  ore 16.00 
03 luglio 2022   ore 16.00 

04 settembre 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. Invitiamo i genitori dei 

bambini nati dal 2015 al 2018: 
 

07 Novembre 2021  ore 16.00 in oratorio  

10 Aprile 2022  ore 16.00 in oratorio 

01 Maggio 2022 ore 11.00 nella messa sono invitate le 

famiglie dei bambini battezzati nel 2020 e nel 2021  

 

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 in 
ascolto dei capitoli 13,14,15,16 e 17 del vangelo di 
Giovanni. Gli incontri si tengono in casa del volontariato, un 
gruppo alle ore 15.00 e due gruppi alle ore 21.00  
Martedì 19 Ottobre: “Il maestro ci purifica con il dono di sé” 
Martedì 23 Novembre: “il comandamento nuovo” 
Martedì 11 Gennaio 2022 : “Gesù via verità e vita” 
Martedì 08 Febbraio 2022: Il cristiano e la vittoria di Gesù” 
Martedì 08 Marzo 2022: “Vita nuova: vite e tralci” 
Martedì 05 aprile 2022: “Lo Spirito Santo, dono perfetto” 
Martedì 26 aprile 2022: “La preghiera di Gesù per tutti noi” 
 

 

 

  

Gruppi di Ascolto Parola di Dio 

 
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 diversi brani di Vangelo 
 

Venerdì 05 novembre 2021  chiesa parrocchiale  
Venerdì 03 dicembre 2021   chiesa parrocchiale 
Venerdì 07 gennaio 2022 chiesa parrocchiale 
Venerdì 04 febbraio 2022 chiesa parrocchiale 
Venerdì 04 Marzo 2022 chiesa parrocchiale 

Venerdì di quaresima adorazione della croce 
Venerdì 13 maggio 2022 chiesa parrocchiale 
Giovedì 16 giugno 2022 Corpus Domini  
Venerdì 02 settembre 2022 chiesa parrocchiale 
Venerdì 07 ottobre 2022 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 dal 14 al 16 marzo 2022 in due 
momenti alle ore 15.00 e alle ore 20.45 in 
chiesa parrocchiale.  

Guideranno le riflessioni  
i Padri Oblati di Rho. 

 
 

Esercizi Spirituali Parrocchiali  

 

Quest’anno  partendo dalla lettera pastorale ascolteremo 
alcuni Brani dei discorsi di Gesù nell’ultima cena così come 
ce li comunica l’evangelista Giovanni.  
 

Gli incontri saranno al Martedì alle ore 20.45 in Chiesa 
Parrocchiale. Sarano tenute da don Gianluigi Corti, 
biblista della diocesi di Pavia. Sono trasmessi via YouTube 
della parrocchia. 
UNA CHIESA UNITA Martedì 5 ottobre 2021  

Martedì 9 novembre 2021   
UNA CHIESA LIBERA Martedì 14 dicembre 2021 

Martedì 18 gennaio 2022 
UNA CHIESA LIETA Martedì 15 febbraio 2022 
 

Viviamo questi momenti come arricchimento esegetico e 
spirituale nella forma della scuola della parola. 
 
 
 

Percorso Biblico 

Celebrazioni Penitenziali - Confessioni 



 

 
 

 
 

 

 

 

Gli incontri di preparazione al Sacramento del Matrimonio si 
terranno al giovedì sera ore 21.00 nei mesi di Gennaio - 
Marzo 2022.   Primo incontro il 13 gennaio 2022 
 I fidanzati interessati prendano  

contatto con il parroco entro dicembre 2021 
 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 nell’ anno 2022 lì celebreremo   
il 24 aprile 2022 , sull’orario della messa pensiamo a quella 
delle ore 11.00 . Ricordiamo che il sabato precedente (23 
aprile) alle ore 15.30 vivremo un momento di preparazione  
e la possibilità delle confessioni.  Le coppie che 
desiderano ricordare il proprio anniversario 
comunitariamente lo possono comunicare in 
segreteria parrocchiale, entro la Pasqua 2022. 

Percorso verso il MATRIMONIO 
 

Anniversari di Matrimonio 
 

 

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 

L’amore ti rimette in cammino! 
Per lunghi mesi siamo stati costretti a chiudere i cancelli del nostro Oratorio e a fermarci. Per lunghi mesi non si è 

più udito il vociare dei ragazzi che tutti i pomeriggi abitavano questo luogo, non solo per i cammini di formazione 
alla vita cristiana, ma anche per un momento ludico o ricreativo, e il nostro Oratorio si è riempito di un vuoto 
desolante.  I ragazzi, che tutti i pomeriggi accorrevano in Oratorio, si sono trovati chiusi nelle loro case, privati 

delle relazioni, si sono scoperti fragili e disorientati, impauriti, profondamente soli e costretti all’immobilità, proprio 
loro che erano abituati ad uscire, a camminare, a correre.  
Anche noi, popolo degli adulti, siamo stati costretti a fermarci per un tempo molto lungo. Il rischio adesso è però 

quello di adagiarci all’interno delle nostre case, delle nostre preoccupazioni personali, dimenticando che nella vita 
noi non siamo fatti per stare da soli, ma per camminare insieme con gli altri.  
Il nuovo anno oratoriano appena iniziato e l’imminente tempo di avvento che ci stiamo preparando a vivere come 
discepoli del Signore, tra le altre cose, potrebbe ricordarci che noi non possiamo rimanere fermi, ma che siamo un 

popolo di camminatori, un popolo che appartiene ad un Dio che ha scelto anche lui di non rimare fermo, ma di 
camminare insieme con gli uomini. 
Nella storia di Israele Mosè è stato un grande uomo che ha accompagnato il cammino del popolo di Dio verso la 

terra promessa attraverso il deserto, il vuoto, la desolazione, alcune volte in preda allo scoraggiamento, ma senza 
mai fermarsi anche dinanzi alle situazioni nuove e faticose che la vita gli prospettava perché nel deserto se ti 
fermi muori. E Dio, durante quel tempo nel deserto, tempo di vuoto, di paura e di desolazione, non aveva mai 

smesso di essere il Dio del cammino. Anche se qualche volta egli sembrava indurirsi, quasi fermarsi e rimanere 
indifferente a quel popolo che non sempre gli rimaneva fedele, alla fine non resisteva e riprendeva a camminare 
con gli uomini. Dio non è stato mai insensibile al cammino degli uomini e questa verità gliela ricorda il profeta 

Isaia quando si rivolge a lui dicendogli: «non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro padre […] tu, Signore, 
da sempre ti chiami nostro redentore» (Is. 63,15-16). 
Adesso, noi adulti, dinanzi ad un Oratorio che per mesi è stato costretto a chiudere i cancelli, non possiamo 

restare immobili perché l’immobilità appartiene a cuori insensibili che non sono più capaci di amare. L’amore, al 
contrario, ti mette in movimento, ti fa uscire dal tuo nido e ti porta all’incontro con l’altro. E lo slogan di questo 
nuovo anno che inizia ci fa dire: «ama, questa si che è vita». Forse sembra un invito banale, ma proprio per 

questo motivo molto difficile da vivere.  
Noi sogniamo un Oratorio amato dalla comunità, noi sogniamo adulti che amano i ragazzi, che non rimangano 
fermi ma camminino con loro facendosene carico del loro processo di crescita umana e spirituale. Noi sogniamo 

un Oratorio dove i ragazzi, attraverso la testimonianza di fede degli adulti, imparino ad aprirsi alla vita come dono 
di Dio, ad ascoltare la voce del Signore Gesù, ad andare lontano mettendo in pratica l’unico grande 
comandamento dell'amore.              

don Vito 
 

POLENTATA IN ORATORIO 
27 NOVEMBRE 2021 

ORE 19.30 
Iscrizioni preso il bar dell’oratorio, 
per i partecipanti è fatto obbligo di 

green pass.  


