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,all’inizio di un nuovo anno pastorale sono tante 
le domande e i desideri che si affacciano. Non è facile mettere ordine 

e fare discernimento soprattutto quando il cuore, con gli affetti cerca 
di comandare.  La lettera pastorale: «La situazione è occasione», del 
nostro arcivescovo Mario Delpini, mi ha infuso coraggio e speranza; e 
mi ha introdotto a uno sguardo positivo su tutto quello che viviamo, 

personalmente e comunitariamente. Il testo, che vi consiglio di 
leggere, è composto da sei brevi lettere per ogni tempo liturgico 
dell’anno, e riprende più volte l’espressione del titolo, spiegandolo in 

maniera semplice, come per esempio quando si dice: «Dentro ogni 
condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa 
quotidianità c’è un’occasione di grazia, un’opportunità per il Vangelo e 

per la carità». L’arcivescovo Mario ci aiuta a scorgere in tutte le cose 
una possibilità di bene.  Ogni istante di vita ha dentro una grazia, un 
dono di Dio. Non siamo soli di fronte alle cose che succedono e la 

realtà non è un caos. La storia ha un senso. C’è una direzione e un 
significato buono a tutto quello che viviamo: è il Regno di Dio che 
viene, portando a compimento in noi il disegno che il Padre ha su 

tutta l’umanità e sul cosmo intero.  Ma come fa a ricordarci la dignità 
della mèta e la bellezza del cammino? L’Arcivescovo non propone una 
speculazione filosofica; semplicemente ci aiuta a vivere il senso del 

tempo alla luce del Vangelo. Ecco perché ci richiama il ritmo dell’anno 
liturgico, che è il modo con cui l’esperienza cristiana sente il mistero 
del tempo che passa. Riproponendoci i tempi liturgici, accompagnati 

dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, siamo introdotti a scoprire che il 
tempo non è semplicemente kronos, ossia lo scorrere indifferente e 
neutrale degli istanti, ma kairos, occasione favorevole.  È la fede che 

ci permette di cogliere nell’istante che passa l’occasione per vivere il 
Vangelo. Nell’esortazione apostolica sui giovani Christus vivit, papa 
Francesco ha ricordato con Romano Guardini che «nell’esperienza di 

un grande amore tutto ciò che accade diventa un avvenimento nel 
suo ambito» (CV 212). L’esperienza cristiana è proprio l’esperienza di 
un grande amore, quello di Cristo per ciascuno di noi e quello della 

nostra risposta a lui. Davvero in ogni giorno la situazione è occasione 
per approfondire questo grande amore che dà sapore a tutte le cose.  
Ecco emergere il senso del tempo dalla presentazione del ritmo 
liturgico: l’Avvento come tempo dell’attesa, del desiderio, della 

preghiera perché il Signore venga e porti a compimento quello che ha 
iniziato in noi (Fil 1,6). Quanto bisogno abbiamo di rendere familiare 
in noi la tensione verso le cose ultime! 
Questo è ciò che viene approfondito anche attraverso gli altri capitoli: 
dalla gioia del  Natale che si prolunga nel «tempo di Nazareth», nella 
ferialità della vita – dove al centro troviamo la famiglia, insieme ai 

temi fondamentali dell’educazione e della scuola -, fino alla 
Quaresima, tempo propizio per la conversione, in cui fare nostri i 
sentimenti di Cristo (Fil 2,5); dalla Pasqua, in cui celebriamo la vittoria 

sul male e sulla morte – centro della nostra fede – al tempo della 
Pentecoste, in cui ci ricordiamo dei doni dello Spirito – in particolare i 
carismi – che vivificano la Chiesa e la aprono ai sempre nuovi 

orizzonti della missione. In questo modo la bontà del tempo si 
trascrive nella nostra esistenza come riscoperta del mandato 
missionario.                                             (continua a pagina 2) 

 
 
Buon Cammino a tutti !!.       

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’ 11  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.    
 

Giornate Eucaristiche 2019 

 “L'EUCARESTIA  

FA LA CHIESA, 

COMUNITÀ DI FEDE,  

IN MISSIONE NEL MONDO” 
Da Giovedì 7 a Domenica 10 Novembre 

Predica Padre Angelo Preda, 

domenicano 
Sarà disponibile per le confessioni dopo 
le celebrazioni. 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 le intenzioni e 

offerte per le messe da far 
celebrare a preti anziani o missionari. 

 

 

mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it
http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Visita alle Famiglie 2019 
Carissimi, quest’anno la visita alle famiglie inizieranno 

a Lacchiarella il 4 novembre e proseguiranno fino 
all’inizio della novena di Natale. Come l’anno scorso 
una parte della parrocchia la visiteremo anche 

durante la Quaresima. L’obiettivo è di visitare 
tutte le famiglie.   
Il nostro Arcivescovo raccomanda, che la visita alle 

famiglie la facciano anche alcuni laici della parrocchia 
affinché si riveli il volto missionario della comunità 
parrocchiale.   

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 a forma di Croce che raffigura la sacra 
famiglia di Nazareth.  

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 17.30 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 quest’anno 
soprattutto per pagare il restauro dei portoni della chiesa parrocchiale e preparare un fondo per il restauro della 
chiesa di San Rocco.  Un grazie sincero a tutti coloro che sosteranno le parrocchie con il proprio contributo.  

 

PER LA VISITA ALLE FAMIGLIE 
A METTONE  E  A CASIRATE OLONA  

Le date le comunicheremo al rientro di don Luciano 

dal Nepal 

 

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. 
 

 
 

 

CONCERTO  
DI NATALE 

DELLE 
CORALI 

 

DOMENICA 15 
DICEMBRE 

 

ORE 15.00 
In chiesa parrocchiale   

 

Concerto di Natale della Banda 
Parrocchiale “San Rocco” 

SABATO 07 DICEMBRE 
Ore 21.00 

Chiesa parrocchiale  
Santa Maria Assunta 

Spettacolo teatrale per piccoli e grandi 

Betlemme la culla  
e il somarello 

Scritto da Davide Giandrini e Davide Rondoni 

Regia di Franco Palmieri 

DOMENICA 01 DICEMBRE 
Ore 15.00 

Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta 
Iniziativa in collaborazione 

fra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia 

 

Dalla prima pagina “Carissimi” 

È il senso del primo capitolo – «Purché il Vangelo 

venga annunciato» (Fil 1,18)-, dedicato al mese 
missionario straordinario di ottobre, voluto da papa 
Francesco. Questo primo tema infatti non è una 

premessa da lasciarsi poi alle spalle. La missione, a 
mio parere, è la vena profonda delle indicazioni 
pastorali del nostro Arcivescovo: alla «situazione 

come occasione» corrisponde la vita come missione: 
“Io sono una missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo” (Evangelii Gaudium 273). 

Siamo chiamati in ogni tempo liturgico a interrogarci, 
personalmente e  come comunità sul nostro cammino 
e su quei passi possibili che la Parola di Dio ci 
suggerisce. Si tratta – come per l’Apostolo Paolo – di 

radicarci continuamente nell’ascolto della Parola di 
Dio. Un ascolto che genera la Chiesa: la Parola non la 
si ascolta e legge in modo individuale e isolato; al 

contrario la si celebra nella liturgia e nell’assemblea, 
lasciando che proprio da questa azione la comunità 
cristiana esca più viva e rafforzata. Troveremo tante 

sollecitazioni e domande. La nostra situazione non ci 
dovrà spaventare ma sarà l’occasione da cui partire 
per annunciare il Vangelo che è Gesù il Cristo e 

costruire la nostra comunità. 
Ringrazio l’arcivescovo per queste pagine che ci ha 
donato per il progresso e la gioia della nostra fede (Fil 

1,25)! 
Auguro a tutti un buon cammino. 

Don Luigi 

 

http://www.parrocchielacchiarella.it/
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Carissimi, Domenica 17 novembre inizia 

l’Avvento ambrosiano, sei settimane da vivere con 

l’atteggiamento della vigilanza nell’attesa del ritorno di 
Gesù. Il nostro Arcivescovo Mario nella lettera per questo 
tempo d’avvento ci ricorda di tenere alto il desiderio 

dell’incontro e della comunione con Gesù. La coscienza 
civile ha dimenticato i sentimenti della speranza e 
dell’attesa. Un cristianesimo senza speranza e senza 

attesa del ritorno glorioso di Gesù Cristo, rischia di 
ammalarsi di volontarismo, di cose da fare, di verità da 
difendere , di un consenso da mendicare. Il rischio è che il 

tempo dell’avvento venga banalizzato ad un tempo per 
una rievocazione sentimentale di una emozione infantile. 
Invece nella pedagogia della Chiesa è il tempo 

dell’annuncio della speranza del ritorno di Cristo. Allora le 
6 settimane che ci attendono sono un invito 
provvidenziale a pensare alle cose ultime, invocando: 

“venga il tuo regno”. Nella lettera ai Filippesi San Paolo, 
confida il suo desiderio che la comunità lo imiti nel suo 
correre per conquistare Cristo ( fil 3,4-14). Conquistati 

anche noi da Cristo, come Paolo, vogliamo correre per 
conquistare la meta, il premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù. Il tempo di avvento è tempo di grazia per orientare 

la vita alla speranza cristiana. La speranza nasce 
dall’accogliere la Parola che viene da Dio e chiama alla 
vita, alla vita eterna. Certo perché l’esito della nostra vita 

non è la morte, ma la gloria, la comunione perfetta e 
felice nella santissima Trinità. L’eucarestia, la liturgia dell 
ore , la novena, l’ascolto della parola di Dio, la vita di 
Carità divengono quei ambiti in cui imparare la docilità 

dello Spirito per prepararsi all’incontro. Ecco allora alcune 
possibilità che ci sono offerte. 

La scuola della Parola sarà, guidata da Don 

Gianluigi Corti, biblista di Pavia, che ci introdurrà nella 
comprensione della lettera di San Paolo Apostolo ai 
Filippesi, attraverso l’ascolto di alcuni brani. La vicenda 

dell’apostolo Paolo è una testimonianza di come la 
potenza dello spirito santo renda possibile attraversare 
ogni situazione come un’occasione per la missione. Paolo 

in questa lettera confida i suoi sentimenti, da 
testimonianza della sua fede e del suo zelo, mette in 
guardia dai pericoli di deviazioni e di cedimento alle 

tentazioni dell’ambiente ed esorta alla gioia e alla 
speranza. Gli incontri saranno nei martedì di 
Novembre in San Rocco alle ore 21.00.  

La partecipazione alla messa Feriale, 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). Lo 
possiamo fare almeno una volta alla settimana, abbiamo 
la possibilità della messa al Mercoledì alle ore 20.30.  

La recita comunitaria delle lodi, prima 

della messa del mattino, alle ore 08.10 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 ”Verso il Natale guidati dai sogni di 
Giuseppe” al costo di 2 euro.  Li trovi sul tavolino 
dei giornali. 
 

Avvento di Carità:  
Aiutiamo sorella Fiorenza in Burundi    
Nelle diverse chiese dell’unità pastorale troverete 
una cassetta delle offerte deputata all’avvento di 
carità, dove porre il nostro contributo, che 

raccoglieremo in modo ufficiale durante la domenica 
15 dicembre nelle due parrocchie.   
Ai bambini daremo una busta dove riporre le proprie 

rinunce e di riportarla, Domenica 15 dicembre 
oppure durante la novena di Natale.  

 

Raccolta viveri per i poveri  
Sabato 30 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 o in 
segreteria parrocchiale.  
La Caritas parrocchiale promuove per 

Sabato 14 e Domenica 15 dicembre, una 
raccolta di generi alimentari.  
Abbiamo bisogno di: Olio di oliva, Tonno e Carne 

in scatola.  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.    
 
 

 

SEDE :          CHIESA DI SAN ROCCO  

  ORARIO:                  ore 21.00 

PREDICATORE:  Don GianLuigi Corti - biblista 

 

4 incontri :  Martedì 05 novembre 
  Martedì 12 novembre 
  Martedì 19 novembre 

  Martedì 26 novembre 
 

Metti al centro la parola di Dio 



 
 
 

 

ore 19.30 -  Costo 10 euro .  

Iscrizioni entro 13 novembre al bar 
dell’oratorio. Una serata per la 
famiglia, con giochi e divertimento. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Domenica 22 Dicembre 

Tombolata Natalizia 
Alimentare 

Ore 15.00 in oratorio 
 

Vi aspettiamo tutti!!! 

 

«Ora nasce»: 
il tempo di avvento in Oratorio 

«Corro verso la mèta, al premio che Dio mi chiama a 

ricevere in Cristo Gesù» (Fil. 3,15). Questo è il passo della 
Lettera ai Filippesi che l’Arcivescovo Mario Delpini ha voluto 
indicare come riferimento spirituale per il nuovo anno 

oratoriano che abbiamo ormai avviato da alcune settimane. 
L’immagine della fede come corsa, come uscita, come 
pellegrinaggio, ci sta accompagnando da mesi. Ma adesso 

noi vogliamo dire che «l’oratorio corre» avendo dinanzi a 
sé una mèta precisa, corre attratto spiritualmente dal 
premio che è Gesù stesso.  

Alcune volte, però, in tutti coloro che in oratorio si 
adoperano, a diverso titolo, ad accompagnare i più piccoli 
ed i più giovani in un cammino di crescita umana e 

spirituale potrebbe prevalere un certo senso di 
scoraggiamento nel vedere alcune attese educative 

disilluse da una generazione che - con il nostro linguaggio 
religioso, con il nostro affermare che Gesù è la mèta verso 
cui tendere - ci sembra di non riuscire più ad intercettare.  

Tuttavia, dobbiamo anche realisticamente riconoscere che 
l’inefficacia di alcune nostre iniziative o proposte, non può 
essere ricondotta semplicisticamente ad un fallimento 

personale. Dobbiamo riconciliarci con il fatto che ci 
troviamo dinanzi ad un cambiamento epocale in cui 
l’allontanamento o l’indifferenza delle generazioni dei più 

giovani ad una proposta di amicizia in Gesù sono stati 
preparati dalle generazioni dei loro padri o nonni. 
L’Oratorio, nella sua azione educativa, non potrà mai 

sottrarsi alla famiglia, ma potrà solamente essere, nella 
totale libertà, un semplice supporto per quelle famiglie che 
desiderano orientare il loro cammino al Signore Gesù che, 

con la sua incarnazione in questo mondo, ha cambiato la 
nostra vita ed il nostro destino offrendoci una speranza di 

eternità che nulla potrà mai annientare.  
Il tempo di avvento che ci stiamo preparando a vivere 
vuole essere un invito a rinnovare la nostra fiducia nel fatto 

che il Signore Gesù, comunque, continua ad operare nel 
nostro tempo e nelle diverse circostanze che la vita ci 
offre. Noi, discepoli del Signore che vivono nel mondo, 

siamo semplicemente chiamati a non arrenderci nella corsa 
costante verso la perfezione, che non è «essere perfetti» o 
addirittura «atteggiarsi da perfetti», ma tendere a ciò che 

è perfetto, che è Gesù stesso. È lui che può nascere ora e 
in ogni momento, dentro il cuore di ciascuno, oltre ogni 
nostra attesa o previsione.  

don Vito 

31 DICEMBRE 2019 – 01 GENNAIO 2020 

CENONE DI CAPODANNO PER LE FAMIGLIE 
Ore 20.30  

Iscrizioni entro il 22 dicembre in bar oratorio 

Costo 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino ai 10 anni 


