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Carissimi, in questa quaresima abbiamo camminato
con Gesù sulla via delle beatitudini che Gesù ci ha
indicato. Lo sappiamo: è una strada che, percorsa,
dona pace nel cuore per il dono della comunione con il
Padre e gioia per il dono della vita ai fratelli.
Ma nello stesso tempo è segnata dall'opposizione, dal
rifiuto e dall'incomprensione del mondo. Gesù ci invita
a entrare con lui nella sua settimana di passione per
poter comprendere con la mente e sentire con il cuore
che anche in questa opposizione le beatitudini
tracciano la strada per vincere il male del mondo e
arrivare alla vita e al regno che il Padre prepara per i
suoi figli. Di chi sa fidarsi totalmente di Dio («i poveri in
spirito») e di chi saprà soffrire per la sua Giustizia sarà
il regno dei cieli.
La liturgia della Settimana Santa getta una luce
nuova sull’uomo, sulla sua storia, sul suo destino,
sulla sua vocazione ad essere in Cristo una nuova
creatura. I riti e le liturgie della settimana santa non
sono avvenimenti consegnati agli archivi della storia,
né va considerato come un personaggio storico, sia pur
straordinario, l’uomo di cui essi parlano.
Non sono avvenimenti da ammirare, ma eventi da
imitare e nei quali essere coinvolti, e Gesù non è
un eroe da esaltare ma un “vivente” e
“contemporaneo” da seguire.
Celebrare, dunque, ogni anno i riti della Settimana
Santa non significa ammirare a distanza i gesti e le
parole di Gesù, ma essere coinvolti nella sua vicenda
paradossale, nella consapevolezza che essa ha ancora
da dire qualcosa all’uomo di oggi. La passione, morte e
risurrezione di Cristo è ancora oggi evento “salvifico”
per coloro che ad essa aderiscono con la propria
esistenza, perché – come ricorda san Leone Magno –
“quel giorno non è passato in modo che sia passata
anche la forza intima dell’opera che fu allora compiuta
dal Signore”.
Fare la Pasqua – amava affermare don Primo
Mazzolari, indicato da Papa Francesco come profeta e
testimone di una fede esemplare – è come fare la
primavera: “Non si assiste allo spettacolo della
primavera o, se mi pare di assistere alla meraviglia di
essa, m’accorgo che sono anch’io nella primavera, che
io stesso sono la primavera e che la rinascita della
natura è un poco la mia stessa rinascita e che il mio
comprendere e godere la primavera è regolato dalla
mia partecipazione”.
La Chiesa, celebrando i divini misteri, non vive la
nostalgia del passato storico di Gesù, ma confessa la
sua fede nella presenza attuale del Signore crocifisso e
risorto e si proietta nella speranza verso il compimento
definitivo alla fine dei tempi.
Celebrare il memoriale della Pasqua del Signore,
dunque, significa divenire contemporanei del Signore .
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La contemporaneità è la condizione essenziale
perché ciascuno possa diventare davvero
discepolo del Signore, rispondendo al suo
invito a prendere ogni giorno la propria croce e
a seguirlo sulla via verso Gerusalemme.
Per meglio vivere i riti della Settimana
Santa,
non
basta,
dunque,
essere
“ammiratori” di una storia, ma è
necessario diventare “imitatori” di un
evento, quello salvifico, che ha in Cristo,
morto e risorto, il suo nucleo vitale.
Questo è il mio augurio per voi, essere
imitatori di Cristo Gesù.
Buona Pasqua.
Don Luigi.

UNA PROPOSTA
CULTURALE
A MAGGIO
Il
gruppo
culturale
parrocchiale presenta 4
martedì:
Pillole di
riflessione, in Rocca, alle
ore 21.00, con il patrocinio
del Comune. Toccheremo
diversi temi: dalla Bioetica,
all’arte, alla solidarietà, e
anche un tema attuale.

A CARAVAGGIO:
Madonna della fonte

Martedì 14 maggio - partenza ore 13.30
In pullman costo euro 12 - parrocchiale
Mercoledì 15 maggio partenza ore 19.00
In pullman costo euro 12 - decanale
Iscrizioni entro lunedì 30 aprile
in segreteria parrocchiale

A PADOVA : Sant’Antonio

Martedì 04 giugno - partenza ore 06.30
Viaggio in Pullman, santa Messa in santuario ore
11.00, pranzo hotel del santo (bis di primi, un
secondo contorno dolce , caffe, acqua e vino),
nel pomeriggio vista dell’oratorio di San Giorgio e
della Scoletta.
Costo: 50 euro (pullman, pranzo e biglietto)
Costo: 30 euro (pullman + biglietto)
Iscrizioni a esaurimento posti
e entro il 26 maggio
in segreteria parrocchiale

LA SETTIMANA SANTA E IL TRIDUO PASQUALE A LACCHIARELLA
In chiesa parrocchiale
Sabato 13 aprile “in traditione Symboli”

Giovedì santo 18 aprile

Ore 10.30
confessioni per la 4 elem.
Ore 16.00 -17.45 Confessioni saremo tre confessori
Ore 18.00
S. Messa festiva e benedizione ulivi
Ore 20.45
Veglia in Duomo dei 18/19enni e giovani

Ore 08.30 Lodi e Celebrazione della Parola
Ore 15.30 -17 confessioni (due sacerdoti)
Ore 17.00 Santa Messa della Lavanda dei piedi
e accoglienza degli oli sacri per le elem. e le

Domenica delle Palme 14 aprile

Ore 18.00 -19.00 S. Confessioni (due sacerdoti)
Ore 21.00 S. Messa IN COENA DOMINI e
ADORAZIONE NOTTURNA
Per l’adorazione, si prega di segnalare la propria
presenza sul foglio in bacheca.

Ore 09.00
Ore 10.45
Ore 18.00

Santa Messa
Benedizione ulivi, e processione
da S. Rocco e a seguire Santa Messa
Santa Messa
con la presentazione dei Battezzandi

Lunedì santo 15 aprile
Ore 09 – 12 confessioni (un solo confessore)
Ore 15 - 17 confessioni (due confessori)

Martedì santo 16 aprile
Ore 09–12 confessioni (un solo confessore )
Ore 15-17 confessioni (due confessori)
Ore 21.00 celebrazione penitenziale ,
per la confessioni degli Adulti, degli Adolescenti,
e dei 18/19enni e giovani
(saranno presenti più confessori)

Mercoledì santo 17 aprile

Ore 08.30 Santa Messa in san Rocco
Ore 09.00-12 confessioni (1 confessore in San Rocco)
Ore 15.00 Confessioni (due confessori in chiesa parr. )
Ore 16.45 confessioni per la 5 elem. e le medie
Ore 20.30 Santa Messa in San Rocco e possibilità di
confessioni dopo la messa sempre in san Rocco

(2 sacerdoti)
Ore 19.00 Cena ebraica
in oratorio per i giovani e 18/19enni

La settimana Santa
a Casirate e a Mettone
Domenica delle Palme 14 aprile
ore 08.00 a Mettone benedizione degli ulivi
e processione
ore 10.00 a Casirate benedizione degli ulivi
e processione

Giovedì santo 18 aprile
ore 20,30 S. Messa nella Cena del Signore
a Casirate Olona

Venerdì santo 30 marzo:
ore 15.00 Celebrazione Passione del Signore
a Mettone

Sabato santo 20 aprile
ore 9 -12 S. confessioni a Mettone
ore 14.00 S. Confessioni a Casirate Olona
ore 22.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
a Casirate Olona

medie.

Venerdì santo 19 aprile
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

(di magro e digiuno)

07.30 Ufficio delle letture
08.30 Lodi e celebrazione della parola
09-12 S. Confessioni (tre confessori)
15.00 PASSIONE DEL SIGNORE
17.00 -18.30 S. Confessioni (tre confessori)
21.00 VIA CRUCIS a Lacchiarella:

Sabato santo 20 aprile
Ore 08.30 Lodi e Celebrazione della Parola
Ore 09.30 - 12 e 15 - 19 S. Confessioni
Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Portare un campanello per l’annuncio della
resurrezione.

Domenica di Pasqua 21 aprile
S. Messe: 9,00 solenne — 11.00 — 18.00

Alla conclusione delle messe ai bambini presenti
daremo un agnellino di marzapane

Lunedì dell’Angelo 22 aprile (non è di precetto)
S. Messe: ore 09.00 e 11.00

Domenica di Pasqua 21 aprile:
ore 09,00
ore 10,00

S. Messa a Mettone
S. Messa a Casirate Olona

Lunedi dell’Angelo 22 aprile
(non è di precetto)

ore 08,00 S. Messa a Mettone
ore 10.00 S. Messa a Casirate Olona

Cinque settimane
Da lunedì 10 giugno
a venerdì 12 luglio
Una settima
Dal lunedì 2 settembre
al venerdì 6 settembre
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019,
un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto
possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto
di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di
“starci” dentro una vita che viene accolta come un
dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene
affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il
bene di tutti. Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso
alla proposta della prossima estate in oratorio. La
fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio,
per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La
nostra vita diventa bella perché si alimenta
dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua
direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le
nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci
viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una
“storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno
di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue
qualità, da sviluppare e non tenere per sé.
Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella
storia!», diremo ai ragazzi che c’è una vocazione da
realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la
stessa. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità,
che diventa esemplare per gli altri e si manifesta in
tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono”
e quindi un “talento” da spendere.

Venerdì 3 maggio ore 21.00 in oratorio
Ci sarà la presentazione dell’oratorio
estivo, “bella storia!”, con le gite e le
attività , gli orari e modalità di iscrizione.
Tutti i genitori dei bambini dalla 1 elem
fatta alle medie sono invitati a partecipare.

Corso Animatori OERA 2019
Domenica 5 – 12 -19 maggio
in oratorio dalle ore 20.30

Il mandato agli animatori : domenica 9 giugno ore 11.

Presso la nostra Scuola dell’Infanzia è stata attivata
con successo una Sezione Primavera dedicata ai
bimbi dai 24 ai 36 mesi. Le iscrizioni per l’anno
scolastico 2019/20 sono già aperte e possono essere
iscritti i bambini nati nel 2017. Vi aspettiamo per
visitare la nostra scuola e saremo felici di darvi le
informazioni necessarie.
Telefonate o scrivete per un appuntamento.
ASILO INFANTILE SAN CARLO BORROMEO
Via Gramsci, 19 – 20084 LACCHIARELLA (MI)
Tel. 029008124
e-mail: ravasco.lacchiarella@virgilio.it

«Guardare al termine della vita,
con speranza e fiducia, sapendo che vi è
una semina di risurrezione»
Nella II edizione della Giornata Nazionale del Fine Vita, ha
visto la Lectio Magistralis, dell’Arcivescovo. Titolo,
“La vita finisce?”

di Annamaria BRACCINI
In un tempo in cui la fine della vita ha cambiato persino il
nome, diventando il fine vita, e in una cultura
contemporanea che nega la morte, credendo più
nell’onnipotenza dell’uomo che in quella di Dio,
interrogarsi su questi temi si fa sempre più urgente.
Per questo, perché il fine vita «è diventata una nuova
terra di nessuno», nella II edizione della Giornata
Nazionale del Fine Vita, le Sezioni lombarde di Fadoi
(Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti) e di Animo (Associazione Nazionale Infermieri
Medicina Ospedaliera) promuovono un Convegno di Studi,
affidando la Lectio Magistralis, dal titolo “La vita finisce?”,
all’Arcivescovo. Una comunicazione, la sua, non dedicata
a temi specifici di bioetica, ma alla complessiva visione
cristiana della questione. «Si vorrebbe condividere
qualche cosa di quello che Dio vuole a proposito della vita
dei suoi figli, essendo la vita sempre un principio di
relazione, anzitutto di relazione amorevole con Dio
stesso. Secondo la rivelazione cristiana, la vita non ha,
infatti, una definizione scientifica, non è un fenomeno
biologico, ma una dinamica relazionale». Così, il modo di
intendere l’esistenza umana – che «ne esprime la dignità
e il valore e che sottrae all’uomo il diritto di deciderne
l’inizio e la fine» – non vede nel termine della vita fisica la
fine di tutto, ma un passaggio necessario verso la
risurrezione, pur non escludendo, come è ovvio,
l’esperienza del dolore e della morte. È in tale prospettiva
che il cristiano guarda con serenità e speranza alla vita e
alla morte. Passaggio, questo, certamente complesso, tra
«i meno plausibili, sia nella cultura contemporanea che
nei tempi antichi», ma che è l’unico modo «per salvarci
dalla disperazione». Da qui, il vescovo Mario propone
alcuni ulteriori passi di riflessione e da approfondire. «Dio
non vuole la morte e, quindi, la morte medesima è un
nemico da combattere, non una volontà divina da
subire». Come dice il Libro della Sapienza, «Dio non ha
creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli,
infatti, ha creato tutte le cose perché esistano». Nasce,
allora, la domanda delle domande: quella della precarietà
della vita terrena che espone «al soffrire, in una
drammaticità di esperienze che coinvolgono tutta la
persona nella sua dimensione corporea, psicologica,
spirituale. Il credente si domanda come si possa
comporre la certezza dell’amore di Dio con l’esperienza
del soffrire». Due le risposte, entrambe simili a una
bestemmia: «Per alcuni, il soffrire innocente è diventato
una obiezione all’esistenza di Dio, alla sua bontà e
onnipotenza, un argomento per escludere l’esistenza di
Dio; per altri è stato interpretato come un aspetto della
volontà di Dio, quasi un elemento di un progetto
provvidenziale». Il riferimento esemplare non può che
essere a Gesù e alla sua compassione di fronte ai malati.

«San Paolo, nella Lettera ai Romani, scrive “che
tutto concorre al bene, per coloro che amano Dio”.
Tutto, sia la salute che la malattia, sia la vita che la
morte. Ciò non significa che ogni cosa sia bene – il
soffrire non lo è -. ma che, in ogni situazione, si
può trovare occasione per vivere da figli di Dio».
Appunto, come ha fatto il Cristo «che non è stato
preservato dal soffrire, ma è rimasto figlio di Dio
Così si rende possibile il bene anche nella prova, la
capacità di vivere, amando, perdonando ed
essendo principio di riconciliazione».
È,
dunque,
la
semplice
coerenza
con
l’insegnamento del Signore, a definire come un
dovere «la cura dei malati, il sollievo offerto, la
prossimità, l’inserimento in una comunità, che
esprima sollecitudine e compassione specialmente
per chi è nella condizione di soffrire», perché,
come dicono le Scritture, “non è bene che l’uomo
sia solo”. Dovere che riguarda, in primis, chi
esercita la professione medica e coloro che si
prendono cura del fine vita, con i quali
l’Arcivescovo,
parla
di
alleanza,
«nella
consapevolezza che sono molti i problemi che
devono essere affrontati, sia per gli aspetti
scientifici, sia per il contesto sociale e culturale, sia
per la normativa legislativa vigente». Complessità a
fronte delle quali la Chiesa Italiana, con la
Commissione Episcopale per il Servizio della Carità
e la Salute della CEI, intende offrire un
orientamento attraverso la Nota, intitolata “Alla
sera della vita. Riflessioni pastorali sulla fase
terminale della vita terrena”, che sarà disponibile
tra circa un mese.

FESTA PATRONALE DI MAGGIO

Giovedì 23 giornata vocazionale
Ore 18.00 Santa Messa con i sacerdoti e religiose
Venerdì 24 concorso musicale
Ore 21.00 serata musicale in oratorio
Domenica 26 festa patronale
Ore 09.00 santa messa solenne in chiesa
Ore20.45 vesperi e processione Mariana
(da confermare)
Lunedì 27 ufficio generale dei defunti
Ore 09.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale
Ore 20.45 Santa Messa al Cimitero

