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NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
,ci ritroviamo dopo il periodo estivo, l’autunno
ciarlasco e le giornate Eucaristiche a vivere ancora una volta
l’Avvento. Un periodo liturgico molto bello e che ha una caratteristica
particolare, quella escatologica (il destino ultimo dell’uomo).
L’immagine efficace a cui ci chiede di ispirarci anche il nostro
Arcivescovo è quello del “pellegrinaggio verso la città Santa, la nuova
Gerusalemme di Apocalisse21,2 : « E vidi anche la città santa la
Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una
sposa adorna per il suo sposo».” Siamo un popolo in cammino,
“stranieri e pellegrini”, che non viviamo di nostalgie, di risentimenti e
rivendicazioni, e che vuole uscire dalla logica del “si è sempre fatto
così”, per ritrovare, pur nel solco di una tradizione “i cieli nuovi e la
terra nuova” che il Signore ci ha preparato e verso i quali ci guida .
Allora questo periodo molto bello proviamo a viverlo nella logica non
di chi ospita un amico, ma spera che vada via presto. Ma facendo
spazio nella nostra esistenza, nella nostra famiglia, affinché possa
restare, Gesù, in modo permanente, come quel compagno di viaggio
che ci sostiene nel nostro pellegrinaggio verso la Gerusalemme
celeste. Trascorriamo allora questo Avvento come persone che hanno
un percorso da compiere e una decisione da prendere. In questo
Avvento, mettiamo da parte qualsiasi cosa ci porti fuori strada o ci
rallenti. Ciascuno di noi ha una lista unica di ciarpame e illusioni da
cui si deve liberare – i nostri peccati, le nostre menzogne e i nostri
idoli – se vuole trovare la grazia del Natale indicata dall’Avvento.
Prima di Natale, dite a voi stessi, a Dio e a un’altra persona che in
questo Avvento farete un atto di carità, che nominerete e rinuncerete
a un’abitudine peccaminosa, e che vi confesserete. Se fate questo, è
probabile che la gioia del Natale indicata dall’Avvento getterà radici
nel vostro cuore. Allora Gesù non sarà un ospite, ma un componente
della nostra famiglia e della nostra vita.
Buon Cammino a tutti !!.
Don Luigi

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, Marmellate e dolci.

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE
giorno liturgico di San Martino

Alle ore 18.00 S. Messa nella
chiesetta di San Martino (via San
Giovanni XXIII). Sono invitati in
modo particolare gli Agricoltori e
al termine la benedizione dei
mezzi agricoli.

Alcuni cambiamenti nelle parrocchie:

Vivremo, fra qualche mese, alcuni cambiamenti, che riguardano
soprattutto gli orari delle Messe, sia festivi che settimanali.
Già l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, nella sua visita di maggio ci
aveva sollecitato a rivedere il numero delle messe dominicali e a
rivedere quelle settimanali per permettere a don Vito di essere
presente anche a Siziano, essendo lui vicario per Lacchiarella e per
Siziano. Il cambiamento è dettato anche dall’avere nell’unità
pastorale di Lacchiarella, Casirate e Mettone delle sante messe
domenicali che si sovrappongono come orario, che non permettono
di avere una sostituzione nel momento i cui manchi un sacerdote.
Nei prossimi mesi incominceremo ad avvisare le comunità degli
orari e degli spostamenti che si rendono necessari. Il cambiamento
effettivo avverrà con l’inizio del nuovo anno 2019. Con Il “Carissimi
di Natale faremo conoscere tutti i dettagli dei cambiamenti.
L’altro cambiamento è per le visite alle famiglie ma vi rimando
all’articolo che trovate all’interno del foglio.

CHIESA DI SAN ROCCO
piazza Risorgimento
ORARIO: ore 21.00
SEDE :

PREDICATORE:

Mons. Carnevali Francesco

5 incontri : Mercoledì 07 novembre
Mercoledì 14 novembre
Martedì 20 novembre
Martedì 27 novembre
Martedì 04 dicembre
Metti al centro la parola di Dio

Visita alle Famiglie 2018

Carissimi, quest’anno la visita alle famiglie inizieranno a Lacchiarella il
5 novembre e proseguiranno fino all’inizio della novena di Natale. La
novità che introduciamo, sentito il parere favorevole del Consiglio
Pastorale Parrocchiale e del vicario Episcopale, è di compiere una parte
delle visite anche durante la quaresima. Questo ampliamento di
tempo dedicato alla visita alla famiglia si è reso necessario per diversi
motivi: dall’impegno pastorale di don Vito a Siziano, sia per la messa che
per le attività di catechesi e dalla sua assenza per la formazione all’Ismi e
la scuola, e dagli impegni pastorali che nella comunità proseguono e che
chiedono la presenza anche di noi sacerdoti. L’obiettivo è di visitare
tutte le famiglie. Vogliamo benedire la Vita. Noi sacerdoti porteremo
con noi il sacramento dell’Eucarestia per la comunione alle persone
ammalate e anziane e la confessione. Gli ammalati già segnalati
cercheremo di visitarli tutti prima della festa di Natale.
Come segno della nostra visita porteremo un cartoncino che raffigura
la Madonna in trono, del Bramantino (Bartolomeo Suardi) che
abbiamo riprodotto e collocato in chiesa parrocchiale a Lacchiarella e che
fino al 1915 era presente nel nostro paese, prima nel convento dei
Cappuccini a San Martino e poi in cascina a Birolo. Idealmente vuole
identificare la nostra unità pastorale tra Lacchiarella, Casirate e Mettone.
La visita alla famiglia, con la benedizione della famiglia non è solo una
tradizione, ma il modo concreto con il quale ci ricordiamo che siamo
benedetti costantemente da Dio nella vita, e che siamo chiamati a divenire
a nostra volta benedizione per chi sta vicino a noi. È questo l’auspicio che il
nostro vescovo, monsignor Mario Delpini, rivolge a tutte le famiglie della
nostra diocesi. Non sempre riconosciamo, però, questa presenza benefica e
benevolente nelle nostre esistenze, a causa di una «vita troppo indaffarata,
troppo superficiale, troppo arrabbiata, troppo gaudente…». Eppure, Dio
continua a benedire le persone e le famiglie, le case e i lavori, i sogni e le
feste. Dio continua a effondere la sua benedizione per consolare le lacrime,
per seminare speranza nella desolazione, per manifestare la sua presenza
nella solitudine, per promettere vita eterna anche quando la morte sembra
invincibile. L’’Arcivescovo, nella sua lettera per il Natale, che troveremo in
chiesa parrocchiale, ci offre una serie di “esercizi” per imparare a
riconoscere questa realtà, farne tesoro, ringraziare e a nostra volta elargire
benedizioni. Gli esempi riguardano gente semplice, dalle vite ordinarie
eppure dense di presenza divina: ci sono Shenouda, l’egiziano che fa la
migliore pizza della città, la signora Savina, “cuore contento”, o i quattro
universitari del quarto piano, che danno valore alla fraternità. In attesa di
incontrarvi, vi chiediamo una gentilezza, quella di ritirare gli animali
domestici, in modo da agevolare la presenza dei sacerdoti. La maggioranza
delle visite avverrà in orario serale dalle ore 17.00 alle 20.00.
L’OFFERTA PER IL NATALE

Insieme a questo foglio, avete
ricevuto una busta per l’offerta
alla
parrocchia
che
potete
consegnare al sacerdote o
portare in chiesa parrocchiale,
serve a sostenere le attività e i
costi di gestione della parrocchia.
Un grazie sincero a tutti coloro
che sosteranno le parrocchie con
il proprio contributo.

Madonna i trono con Bambino e i
Santi , di Bartolomeo Suardi
museo degli Uffizi a Firenze

PER LA VISITA ALLE
FAMIGLIE
A METTONE E
A CASIRATE OLONA

CASIRATE
Martedì 11 dicembre :
a partire dalle ore 17
Via Manzoni

Mercoledì 12 dicembre:
a partire dalle ore 17
Via della Chiesa
Via per Turago
Giovedì 13 dicembre:
a partire dalle ore 17
Via Pavese e Via Stoppani
Venerdì 15 dicembre:
a partire dalle ore 17 :
Via Vignolo
Sabato 15 dicembre
Dalle ore 09
Via per Birolo e Birolo
METTONE
Martedì 18 dicembre:
a partire dalle ore 17.00
Via Verdi , Via Bixio e
Via Garibaldi

CONCERTO DI
NATALE
DELLE CORALI

Mercoledì 19 dicembre:
a partire dalle ore 17.00
Piazza Cavour, Via Ponte dei
Frati , Cascina Piccola

DOMENICA 16
DICEMBRE

Giovedì 20 dicembre :
a partire dalle ore 17.00
Via Mazzini (numeri dispari)

ORE 15.00
In chiesa parrocchiale

Venerdì 21 dicembre :
a partire dalle ore 17.00
Via Mazzini (numeri pari)

I POVERI
Carissimi con la Domenica 18 novembre inizia
l’avvento
ambrosiano, sei settimane da vivere con
Ma
l’atteggiamento della vigilanza nell’attesa del ritorno di
Gesù, mettendo al centro tre attenzioni: la Parola di Dio,
la Preghiera e i Poveri.

LA PAROLA DI DIO

Per mettere al centro la “Parola di Dio”, avremo la
possibilità di partecipare ad alcuni eventi:
La scuola della Parola sarà, guidata da mons.
Carnevali Francesco, che ci aiuterà, a partire dalla
lettera di san Paolo agli Efesini a riflettere su cosa
significa essere “Chiesa delle genti”. Non possiamo
pensarci come comunità di Cristo stando semplicemente
accanto a loro e intendendo l’ “accoglienza” solo nel senso
di “permettere a queste persone di partecipare alle nostre
cose”. Allora questo tempo ci chiede di ripensare il senso
dell’essere Chiesa e che nessuno è ospite o straniero, ma
siamo tutti famigliari di Dio, concittadini dei santi perché
fondati tutti sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. La
lettera agli efesini di Paolo è un invito a quella comunità,
ma anche a noi, di riconoscere che siamo potentemente
rafforzati nell’uomo interiore attraverso il dono dello
Spirito di Dio. Invito tutti a partecipare, ma soprattutto
coloro svolgono il ministero dell’annuncio della Parola di
Dio: i lettori, i catechisti, ecc…. Rispondendo così
all’esortazione del nostro arcivescovo Mario, quando, nella
sua lettera pastorale invita a vedere la Parola di Dio non
come qualcosa da studiare, ma quella confidenza che
Gesù ci offre, perché la sua gioia sia in noi e la nostra
gioia sia piena.

Il Ritiro spirituale per gli adulti

Domenica 09 Dicembre presso l’asilo san Carlo
dalle ore 15 alle ore 18.00 , guidato da don Paolo
Zucchetti, sulla Enciclica GAUDETE ET EXSULTATE di papa
Francesco. É aperto a tutti gli adulti, ma soprattutto ai
collaboratori, agli operatori pastorali della parrocchia. È un
tempo di silenzio per riflettere, meditare e pregare.

Avvento di Carità : Aiutiamo madre
Rina Guarnieri in Brasile - Rio de Janeiro

dove svolge il suo servizio pastorale in una Favela….
Madre Rina ha scritto a ottobre dopo il suo rientro in
Brasile. Si trova in periferia di Rio de Janeiro in una
favela dove la chiesa l’hanno costruita molti anni fa
gli schiavi che lavoravano nelle piantagioni di caffè.
Sta facendo un servizio di ambulatorio medico, di
catechesi e di assistenza ai più poveri. Ci chiede un
aiuto economico per fornire del materiale per la
scuola, per la catechesi e le medicine e per qualche
famiglia un aiuto alimentare.
Nelle diverse chiese dell’unità pastorale troverete
una cassetta delle offerto deputata all’avvento di
carità, dove porre il nostro contributo, che
raccoglieremo anche durante la domenica 16
dicembre nelle due parrocchie.
Ai bambini daremo una busta dove riporre le
proprie rinunce e di riportarla, Domenica 16
dicembre oppure durante la novena di Natale.

Raccolta viveri per i poveri

Sabato 24 novembre, il Banco Alimentare a
livello nazionale promuove una raccolta di
alimenti presso i supermercati del paese.
Possiamo partecipare offrendo il materiale, oppure
mettendo a disposizione il nostro tempo come
volontario in questa giornata, basta comunicare alla
Caritas Parrocchiale la propria disponibilità.

La Caritas parrocchiale promuove per
Sabato 15 e Domenica 16 dicembre, una
raccolta di generi alimentari. Abbiamo
bisogno di: Olio Di oliva, Tonno e Carne in
scatola, pannolini per bambini. Gli altri generi
alimentari vengono dal banco Alimentare a cui la
Caritas accede ogni due mesi. Un GRAZIE Sincero
a tutte le persone che ci aiutano o ci
aiuteranno.

LA PREGHIERA

Quest’anno vi invito a valorizzare la

alla messa Feriale

partecipazione

per nutrirci di quel ‘Pane di vita’
che ci permette di entrare in sintonia con il cuore di
Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi
comportamenti (papa Francesco). Magari non riusciamo
tutti i giorni, ma almeno scegline uno che possa fare da
ponte tra una domenica e l’altra.
La recita comunitaria delle lodi , dopo la
messa del mattino, alle ore 08.00 in san Rocco.
La preghiera personale attraverso dei sussidi
che ci aiutano a rileggere la Parola di Dio.
È a disposizione il libretto “La Parola ogni giorno”, al
costo di 1,10 euro. Oppure puoi usare il libretto Santo
Natale dalle Genti al costo di 2 euro.
Li trovi sul tavolino dei giornali.

L’ ITINERARIO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO 2019

L’itinerario inizia il Giovedì 17 gennaio 2019 e
termina il Sabato 23 marzo 2019. 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.

Via Così!

Appuntamenti in oratorio
Sabato 10 novembre

Polentata
con ragù, costine e salamelle.
ore 19.30 - Costo 10 euro .
Iscrizioni entro 7 novembre al bar
dell’oratorio. Segue poi serata con
tornei di calcio balilla e giochi in
scatola. Una serata per la famiglia

Domenica 23 Dicembre

Tombolata
Natalizia
Alimentare
Ore 15.00 in oratorio
Vi aspettiamo tutti!!!

Domenica 2 dicembre

Le nostre Suore Ravasco
concludono i festeggiamenti
per il loro 150° di fondazione
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 15.00 al Parco Mamoli:
spettacolo
dei bambini dell’Asilo,
giochi di sabbia (su Madre Eugenia)
le ciarlasche d’oC
Segue un rinfresco

Sabato 8 dicembre
ORE 16.00

Momento di preghiera
e di affidamento delle nostre suore alla
vergine Maria Immacolata
Segue

CONCERTO DELLA
BANDA PARROCCHIALE
SAN ROCCO
In chiesa Parrocchiale

«Via così» è lo slogan dell’anno oratoriano appena iniziato. Seguendo
le indicazioni del nostro Arcivescovo Mario, proporremo ai ragazzi che
ci sono affidati di riconoscersi in «un popolo in cammino» per
crescere «insieme» secondo lo stile di quel Dio che ha voluto
condividere, insieme agli uomini, il «cammino della vita». Il nostro
«cammino» ha una destinazione precisa, un traguardo desiderabile
che il Signore ci ha promesso e che è il «Regno di Dio», ovvero la
sua stessa vita e la sua stessa gioia in noi. Il «mettersi in cammino»
si contrappone alla logica del «si è sempre fatto così». Non restano
fermi, ma si mettono in cammino coloro che credono alla promessa
di Dio e sanno che di Dio ci si può fidare. Essi sanno che, per chi ha
sete, nessuna bevanda che si compri al mercato può bastare.
Cercano la «gioia» e sanno che non ci sono «mercanti di gioia».
Perciò si mettono in cammino verso la «terra promessa da Dio».
In Oratorio c’è una compagnia che «condivide» il cammino. La
«compagnia che condivide» è l’amicizia sana, limpida di coloro che
«guardano insieme verso il traguardo» da raggiungere e si
incoraggiano gli uni gli altri. L’amicizia non è la «compagnia degli
stupidi», che si divertono a fare danni, non è il gruppo degli sfaticati,
che si adagiano a perdere il tempo tra chiacchiere e sciocchezze, non
è la zavorra di chi paralizza, con il disprezzo, la possibilità del
cammino. L’amicizia è quella stima che ci fa apprezzare gli altri come
presenze che ci sostengono nell’impresa, è quella confidenza delle
cose importanti che rende partecipi dei segreti di Dio: «vi ho
chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi» (Gv. 15,15).
Dinanzi all’invito a riconoscerci in un «popolo pellegrino»,
sicuramente potrebbe essere molto forte la tentazione di «restare
fermi», ma non è questo che il Signore desidera da noi. Ciò che noi
dovremmo cercare di fare è «mettere l’oratorio in movimento».
Significa «portare fuori i nostri ragazzi», organizzando per loro delle
esperienze: la visita ad un Santuario ma anche ad una casa di cura
per anziani, ad un luogo dove si fa la carità e il volontariato.
Naturalmente, il pellegrinaggio diocesano dei Preadolescenti a Roma
quest’anno sarà davvero un’occasione unica per sentirci tutti insieme,
come Chiesa ambrosiana, «popolo in cammino». Ma per ogni gruppo
e per ogni fascia d’età, a partire dai ragazzi dell’iniziazione cristiana,
si possono prevedere, con l’aiuto di catechisti ed educatori, dei
pellegrinaggi, in cui ci si mette in cammino insieme, ci si prepara, si
accoglie lo stile della sobrietà e del coraggio, e poi si cerca di capirne
il senso.
Lo stile del pellegrino è quello di chi è disposto a cambiare. Chi si
mette in cammino con il suo popolo sa che mentre cammina crescerà
e forse più in là nel viaggio si ritroverà diverso da quello che è ora.
Noi vogliamo dire ai ragazzi che stanno crescendo, che possono
sempre cambiare e migliorare, che questo che stanno vivendo non è
tutto, c’è ben altro da vivere, da affrontare e per cui gioire e che
ogni tappa del cammino servirà per affrontare meglio la tappa
successiva.
All’inizio di questo nuovo anno, potremmo sentire come rivolto a noi
quell’invito del Signore a Pietro presso il lago di Genezareth: «Prendi
il largo», staccati dalla riva delle tue certezze, del tuo passato, per
fidarti unicamente della mia Parola. Noi oggi siamo certi che, sulla
Parola del Signore, il nostro cammino ha la sua meta, il viaggio il suo
percorso, la strada la sua direzione, quella indicata da un Dio che si è
fatto accanto a noi nel viaggio, anzi, che si è messo alla guida,
stando davanti a noi, in modo nuovo e sorprendente, rivelandoci il
volto di un Dio che ci ama, fino a farci vivere per sempre insieme con
lui. Buon pellegrinaggio.
don Vito

