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Carissimi, ci accingiamo a celebrare anche quest’anno la Pasqua. Penso
proprio che possa essere un ricominciare, un riprendere le nostre attività,
proprio a partire da un invito che Gesù risorto fa ai suoi discepoli: «Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto». E poi
quell’invito: «Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete» . Andare in Galilea
significa, anzitutto, ricominciare. Per i discepoli è ritornare nel luogo dove
per la prima volta il Signore li ha cercati e li ha chiamati a seguirlo. È il luogo
del primo incontro e il luogo del primo amore. Gesù Risorto sta dicendo loro:
“Ripartiamo da dove abbiamo iniziato. Ricominciamo. Vi voglio nuovamente
con me, nonostante tutti i fallimenti”. In questa Galilea impariamo lo stupore
dell’amore infinito del Signore, che traccia sentieri nuovi dentro le strade
delle nostre sconfitte. Lui è così e ci invita in Galilea per fare questo. È questa
la prima buona notizia che cogliamo in questa Pasqua che è possibile
ricominciare sempre, perché sempre c’è una vita nuova che Dio è capace di
far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. E in questi giorni bui dopo
una pandemia e con una guerra in corso alle porte dell’Europa, sentiamo il
Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza.
Papa Francesco ci ricordava che andare in Galilea significa anche percorrere
vie nuove. È muoversi nella direzione contraria al sepolcro. Non possiamo
fermarci a rimuginare il passato come se Gesù fosse un personaggio del
passato. Occorre invece imparare che la fede nel Risorto è un rimettersi in
strada, in cammino, è qualcosa di vivo nell’oggi che ci apre allo stupore.
Gesù è qui vivo e cammina con me, con te, con noi ogni giorno, nelle diverse
situazioni che viviamo e nei nostri sogni. Gesù risorto ci spinge ad andare
controcorrente rispetto al rimpianto e al già visto, a lasciare parlare il dono
dello Spirito che abita in noi, per essere capaci di un annuncio a chi porta
avanti con fatica la vita quotidiana, a chi è escluso, ai fragili, ai poveri, per
essere volto e presenza di Dio, che va a cercare senza stancarsi chi è
scoraggiato o perduto, che si muove fino ai confini dell’esistenza perché ai
suoi occhi nessuno è ultimo, nessuno escluso. Ci invita a tornare in Galilea
per imparare che possiamo trovare il Risorto nel volto dei fratelli,
nell’entusiasmo di chi sogna e nella rassegnazione di chi è scoraggiato, nei
sorrisi di chi gioisce e nelle lacrime di chi soffre, soprattutto nei poveri e in
chi è messo ai margini. Ci stupiremo di come la grandezza di Dio si rivela
nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici e nei poveri.
L’annuncio di speranza va portato a tutti; perché tutti hanno bisogno di
essere rincuorati e, se non lo facciamo noi, che abbiamo toccato con mano
«il Verbo della vita» (1 Gv 1,1), chi lo farà? Che bello essere cristiani che
consolano, che portano i pesi degli altri, che incoraggiano: annunciatori di
vita in tempo di morte! Mettiamo a tacere le grida di morte, basta guerre! Si
fermino la produzione e il commercio delle armi, perché non di fucili ma di
pane abbiamo bisogno. Si aprano i cuori di chi ha, per riempire le mani vuote
di chi è privo del necessario. Carissimi sogno che questo tempo pasquale sia
davvero un tempo per ricominciare a prendersi a cuore la vita della comunità
cristiana e civile, rimettendoci in gioco e offrendo collaborazione e
corresponsabilità, attraverso le diverse forme di volontariato che la
parrocchia e il mondo civile ci offre. Ripartiamo come sono ripartiti gli apostoli
dopo la Pasqua.
Auguro a tutti voi una santa Pasqua di Resurrezione!
Don Luigi

Anniversari
di matrimonio

Domenica 24 aprile
ore 11
(iscrizioni in segreteria)

Pellegrinaggi

Caravaggio
12 maggio nel pomeriggio
18 maggio decanale alla sera
Padova: Sant’ Antonio
09 giugno

Tre Giorni:
San Geminiano, Siena e Pienza,
con la figura di Santa Caterina
17-18-19 giugno
Portogallo e Santiago di
Compostela
2-9 agosto

GRUPPO BARNABA
Per una chiesa sinodale
Giovedì 28 aprile
Ore 21 in aula magna

Buste Pasquali

Serviranno a Lacchiarella per
sostenere la spesa di restauro
di San Rocco e a Casirate con
Mettone l’aumento del costo
del gas. Un grazie già da ora a
chi ci aiuterà. Le buste si posso
consegnare in parrocchia.

LA SETTIMANA SANTA E IL TRIDUO
LA SETTIMANA SANTA
PASQUALE A LACCHIARELLA
A CASIRATE E A METTONE
In chiesa parrocchiale
Domenica delle Palme 10 aprile
Sabato 09 aprile “in traditione Symboli”
Ore 18.00
Ore 20.45

S. Messa del giorno e benedizione ulivi
Veglia in traditione Symboli in Duomo

Domenica 10 aprile “delle Palme”
Ore 09.00
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 16.00
Ore 18.00

Santa Messa del giorno
processione con gli ulivi da San Rocco
Santa Messa bened. palme in chiesa
incontro genitori post battesimo
3-6 anni in oratorio
Santa Messa del giorno

ore 08.00 a Mettone benedizione degli ulivi
ore 10.00 a Casirate benedizione degli ulivi

Giovedì santo 14 aprile

ore 20.30 a Casirate Olona
S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

Venerdì santo 15 aprile:
ore 15.00 a Mettone
CELEBRAZIONE PASSIONE DEL SIGNORE

Sabato santo 16 aprile

Lunedì santo 11 aprile
Ore 08,30 e 18.00 Santa Messa

Martedì santo 12 aprile
Ore 08,30 e 18.00 Santa Messa
Ore 20.45 celebrazione comunitaria penitenziale
confessioni per gli Adulti, i preadolescenti, gli Adoles.,
i 18/19enni e giovani (ci saranno più confessori)

Mercoledì santo 13 aprile

ore 9 -12 S. Confessioni a Mettone
ore 14.00 S. Confessioni a Casirate Olona
ore 22.00 a Casirate Olona
SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Domenica di Pasqua 17 aprile:
ore 09,00
ore 10,00

S. Messa a Mettone
S. Messa a Casirate Olona

Ore 08,30 e 20.30 Santa Messa con l’ufficio dei
defunti di marzo

Lunedi dell’Angelo 18 aprile

TRIDUO PASQUALE
Giovedì santo 14 aprile

ore 10.00 S. Messa a Mettone

Ore 08.30 Lodi e Celebrazione della Parola

Ore 20.45 S. Messa IN COENA DOMINI con la
lavanda dei piedi sono invitati i bambini di 4 elem
ADORAZIONE NOTTURNA occorre segnalare la
presenza sul foglio al banco giornali

Venerdì santo 15 aprile

(di magro e digiuno)

Ore 08.30 Lodi e celebrazione della parola

Ore 15.00 PASSIONE DEL SIGNORE
Ore 20.45 VIA CRUCIS per le vie del paese

Sabato santo 16 aprile

(non è di precetto)

CONFESSIONI A LACCHIARELLA
In chiesa parrocchiale

Sabato 09 aprile
Ore 10.30

Confessioni iniz. cristiana
(4°e 5° elem.)
Ore 15.00-17.30 Confessioni

Lunedì 11 e Martedì 12 aprile
Ore 09,30 – 11.30 confessioni (un sacerdote)
Ore 15.30 – 17.30 confessioni (un sacerdote)

Martedì santo 12 aprile

Portare un campanello per l’annuncio della
resurrezione.

Ore
20.45
celebrazione
comunitaria
penitenziale, confessioni per gli Adulti, i
Preadolescenti, gli Adolescenti, i 18/19enni e
Giovani,
(ci saranno più sacerdoti)

Domenica di Pasqua 17 aprile

Mercoledì santo 13 aprile

Ore 08.30 Lodi e Celebrazione della Parola

Ore 21.00

SOLENNE VEGLIA PASQUALE

S. Messe: 9,00 solenne — 11.00 — 18.00

Lunedì dell’Angelo 18 aprile
(non è di precetto)

ore 08.30 e 10.30 S. Messe

Ore 09.30-11.30 confessioni (un sacerdote)
Ore 15.30 – 17.30 confessioni (un sacerdote)

Giovedì santo 14 aprile
Ore 15.30 -17.30 Confessioni (due sacerdoti)

Venerdì santo 15 aprile
Ore 09.30-11.30 Confessioni (due sacerdoti)
Ore 17.00 -19.00 Confessioni (due sacerdoti)

Sabato santo 16 aprile
Ore 09.30 – 11.30 Confessioni (due sacerdoti)
Ore 15.00 – 18.00 Confessioni (due sacerdoti)

IN UCRAINA E NEI PAESI VICINI, A MILANO E
IN DIOCESI: IL DOPPIO VERSANTE DEGLI
AIUTI E DELL’ACCOGLIENZA

Accesso al centro di ascolto Caritas
Via Nazario Sauro 4

Al centro di ascolto si accede previo appuntamento, e
con i dispositivi di protezione individuali.
Per richiedere un appuntamento è possibile
contattare la segreteria Caritas parrocchiale
al numero tel. 331 6799295 nei seguenti orari:
Lunedì dalle ore 16 alle ore 17
e il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 .
puoi usare anche WhatsApp scrivendo un messaggio
poi sarai contattato.

Contatto email:

caritaslacchiarella@gmail.com

Ringraziamenti

Un grazie sincero alla azienda Corman Spa che ha
fatto giungere una fornitura di olio di oliva per la
Caritas parrocchiale.
Un grazie anche a tutti i volontari che con grande
attenzione si danno sempre da fare per preparare gli
aiuti alimentari, comprare, stoccare il materiale del
Banco Alimentare, mettersi in ascolto delle persone
che hanno bisogno. Un grazie sincero anche a tutte
le persone che sempre offrono il loro sostegno
economico attraverso la cassetta delle offerte in
chiesa o attraverso alcuni alimenti che ci vengono
donati.

Ricerca volontari
La Caritas parrocchiale è sempre in cerca di volontari
per la preparazione e la distribuzione degli alimenti,
che avviene circa ogni 15 giorni, ma anche di
operatori per il Centro di Ascolto che incontra le
persone o nel pomeriggio o alla sera una volta alla
settimana. Al centro di ascolto sarebbe bello avere
anche volontari con qualche conoscenza legislativa o
psicologica. Chi fosse disponibile può farlo presente
ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale. GRAZIE!

Prosegue con ottimi risultati la raccolta fondi per le vittime
della guerra. Mentre si supporta il network internazionale,
si avviano 11 nuove ospitalità Una trama di aiuti, dentro
e attorno al Paese aggredito, che resiste alle lacerazioni
della guerra e che si riproduce, sempre più fitta, in
soccorso alla marea di profughi. Un sistema di
accoglienza che si va articolando in diocesi, grazie
all’attivazione di cooperative e parrocchie e al dialogo con
tante famiglie. Le iniziative di Caritas Ambrosiana in
favore delle vittime della guerra si intensificano su un
doppio versante, mentre prosegue con ottimi risultati la
raccolta fondi indetta per sostenere le azioni all’estero e
in Italia (le donazioni ammontano, sinora, ad almeno 2,6
milioni di euro).

L’AZIONE IN UCRAINA E NEI PAESI DI CONFINE

Caritas Ambrosiana supporta tramite l’invio di fondi le
azioni di emergenza sviluppate dal network internazionale
Caritas in Ucraina e nei paesi confinanti. In Ucraina, le
due Caritas nazionali (espressioni della Chiesa grecocattolica di rito bizantino, 30 sedi territoriali, e della
Chiesa latina, 34 sedi territoriali) hanno assistito in varie
forme 236 mila persone, accolto nei loro rifugi quasi 80
mila individui e distribuito quasi 1.500 tonnellate di aiuti
umanitari. Caritas Ucraina assiste gli sfollati interni,
ospitandone migliaia nei rifugi, sostenendo coloro che
aspettano di attraversare i confini, offrendo forniture
umanitarie in aree colpite dai combattimenti e curando il
supporto psicologico alle vittime della guerra; continua
però anche i suoi precedenti programmi di aiuto a
persone vulnerabili (anziani, disabili, poveri), modificando
i programmi in base all’evoluzione del conflitto sul
terreno. Anche Caritas Spes ha intensificato la logistica
dell'assistenza umanitaria rivolta agli sfollati interni e ha
puntato molto sull’allestimento di rifugi, rendendone
disponibili 25; ora si concentra sull’assistenza a comunità
in zone di combattimento e sul supporto psicologico a chi
ha subito traumi di guerra.
In Polonia, la Caritas nazionale e le diramazioni diocesane
gestiscono ai valichi di frontiera molte “tende della
speranza” (per ristorare e far riposare i profughi in
transito, dando loro informazioni su alloggio e trasporto),
offrono e coordinano accoglienze temporanee nelle
proprie strutture o presso famiglie, distribuiscono cibo,
sacchi a pelo e materassi, soprattutto ospitano più di 600
bambini insieme ai relativi tutori ricreativi. In Moldova
l’associazione Missione Sociale Diaconia, grazie al proprio
centro logistico, ha distribuito cibo a 3.300 persone in 31
centri per rifugiati. In una casa di accoglienza accoglie 11
adulti e 9 bambini, cui offre anche supporto psicologico.
Il Ludobus di Diaconia (13 volontari e 1 psicologa) ha
visitato 9 centri per profughi, allestendo laboratori e
giochi e fornendo materiali di cancelleria a 190 bambini.
Infine Diaconia ha portato beni materiali alla dogana
Tudora-Starokazachie (prelevati dagli operatori di Caritas
Odessa) e aperto un centro di emergenza al punto di
confine Criva-Mamaliga. Anche le Caritas di Romania,
Slovacchia e Ungheria sono mobilitate a favore dei
profughi (inclusi i non ucraini già residenti.

«Fuori» c’è la felicità sperata che il Risorto ci ha
promesso in dono! Verso l’Estate in Oratorio!
La Pasqua ormai vicina, nella vita del nostro oratorio, ci fa guardare già al
pellegrinaggio diocesano dei ragazzi delle medie a Roma, dal 18 al 20 Aprile
2022 e che inizierà con la partecipazione all’incontro degli adolescenti italiani con
Papa Francesco in piazza San Pietro, previsto per il pomeriggio e la serata di lunedì
18 aprile 2022. I nostri ragazzi saranno accompagnati dall'Arcivescovo Mario Delpini,
dai presbiteri, dalle religiose e dalle consacrate impegnate nella pastorale giovanile e
dai loro educatori. Un momento fondamentale del pellegrinaggio rimane la messa con
i ragazzi ambrosiani in San Pietro martedì 19 aprile 2022. Sarà presieduta dal nostro
Arcivescovo Mario Delpini e concelebrata da alcuni vescovi e sacerdoti lombardi. Sarà
l’occasione per ritrovarsi in un evento diocesano e regionale nella Basilica di San
Pietro, mettendo al centro l’Eucaristia e coinvolgendo decine di concelebranti, attorno
all’altare papale.
La proposta di un incontro nazionale con il Papa rivolto agli adolescenti all’inizio del
terzo anno di pandemia ci pone l’interrogativo sul significato di questa
proposta. Da una parte l’esigenza di uscire - non solo dalla pandemia, ma
dall’intorpidimento del cuore e della volontà che ha favorito - dall’altra il bisogno di
riprendere la vita e il suo scorrere verso il futuro, dopo la brusca frenata che
hanno subìto non solo le attività, ma le prospettive. Mettersi in cammino verso San
Pietro, due anni dopo quella serata piovosa in cui papa Francesco attraversò in
solitudine il desolante deserto di quella piazza, e riempirla di corpi, voci, incontri e vita
è una sfida molto bella. Come comunità educante avremo la responsabilità di fare
sentire ai ragazzi e ai loro genitori il fascino di questa avventura.
Dopo due anni di stop, ritorna anche il tradizionale incontro dei Cresimandi a San
Siro. Infatti, nel pomeriggio di sabato 28 maggio lo Stadio Meazza ospiterà
l’incontro diocesano dei ragazzi e delle ragazze della Cresima con l’Arcivescovo di
Milano, monsignor Mario Delpini e con i Vicari episcopali della Diocesi.
L’oratorio feriale estivo (o.e.r.a.), che quest’anno coinvolgerà i ragazzi per cinque
settimane, dal 13 Giugno al 15 Luglio, avrà invece come tema le emozioni, quelle
che proviamo ogni giorno e che anche i ragazzi e le ragazze provano. Non possiamo
vivere di sole emozioni, ma non possiamo ignorarle perché fanno parte di noi.
Insegneremo ai ragazzi a conoscerle, con lo stile semplice dell'animazione, della
narrazione e della preghiera. Affermeremo che è la logica del Vangelo a illuminarle, a
darne il significato giusto, a orientarle. Il Vangelo conosce le ragioni del cuore e lo fa
battere al ritmo dell'amore vero. Completeremo l’estate con la vacanza estiva per
le elementari e le medie dal 17 al 24 luglio, in valle dell’Orso, nella Bergamasca
anche se, in questa fase di ripresa, saremo costretti ad un numero limitato di posti.
Il nostro desiderio, contemplando il Mistero Pasquale di Cristo che infonde speranza
alla storia talvolta travagliata dell’uomo, è quello di rimetterci in cammino lasciandoci
illuminare dal desiderio della meta. Non vogliamo più restare chiusi nelle nostre case
o ripiegati su noi stessi perché là fuori c’è tutto ciò che il nostro cuore cerca, c’è
quella felicità sperata che il Signore Risorto ci ha promesso in dono!
don Vito

Mese di Maggio
Rosario
Domenica 1
ore 20.45 in chiesa
Venerdì 06
Ore 20.45 in asilo
Lunedi 09
ore 20.45 alla Madonna
della fontana a Locate
Triulzi con La messa
Venerdì 20
Ore 20.45 rosario delle
famiglie in Asilo
Venerdì 27
ore 20.45 rosario in asilo
Venerdì 27
veglia vocazionale a
Melegnano
con
la
presenza del Arcivescovo
per Adolescenti e giovani
Domenica 29
ore 20.45 processione
mariana
Martedì 31
festa della visitazione
ore 20.45 Santa Messa

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 2022/23 sono
già aperte e possono essere iscritti i bambini nati nel 2020.
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

