
     

dal 21 al 28 novembre 2021  

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

sito: www.parrocchielacchiarella.it        tel e fax: 029008002             e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
don Luigi 3386410507              don Vito 3473355787                         don Luciano 3664215271 

 

Dalla Parola alla Vita 
La scelta delle pagine bibliche di questa 2° domenica di avvento rivelano, non solo 

l’orizzonte universale del progetto divino, ma anche l’attesa della sua realizzazione 

per un futuro non ancora posseduto  in questa storia umana, perché nelle mani di 

Dio solo. L’avvento è il tempo dei figli in cammino verso il Regno, che si 

compirà alla fine della storia con la venuta gloriosa del Signore, ma che già ora si 

manifesta in mezzo a noi. “Ogni uomo vedrà la salvezza del Signore” è 

l’annuncio del futuro di Dio su di noi, che le tre letture ci hanno fatto 

ascoltare.  Isaia ci ha infatti rivelato che è il Signore a dirigere la storia e non solo 

quella di Israele, ma anche degli Egiziani, degli Assiri. Tutti, come ci ha ricordato 

san Paolo, rientriamo nel progetto eterno di Dio, che si è attuato in Cristo Gesù 

nostro Signore. Il progetto di consentire a ogni uomo di vedere la salvezza di Dio. 

Dio fa di tutto, senza mai violare la nostra liberta umana, per favorire la 

nostra conversione e salvarci, e lo fa perché noi siamo suoi figli.  

L’inizio del vangelo di Marco, allora, mi suggerisce che ogni giorno è il tempo 

favorevole per ricominciare a seguire Gesù. La figura di Giovanni Battista, 

con la sua missione di preparare il popolo ad accogliere il Signore che viene, non è 

solo l’esempio di chi attende, ma il paradigma di ogni credente, dei figli del Regno.  

Per risvegliare nei cuori l’attesa, il vangelo ci invita a preparare la via alla buona 

Notizia, dove la via è la metafora della nostra vita.  

Anche se abbiamo fatto la scelta di seguire la via del Vangelo, a volte si perde la 

strada o si sbaglia strada, o si devia da essa, allora questo tempo di avvento 

diviene il tempo per raddrizzare i sentieri.  

Che cosa raddrizzare? Dalla Parola di Dio colgo tre indicazioni. 

 Innanzitutto, mi pare che la prima lettura di Isaia ci suggerisca di preparare 

una via di comunicazione, una via che metta in comunicazione, in dialogo, in 

condivisione i popoli, popoli così diversi come gli Israeliti, gli Egiziani e gli Assiri.  

Mi pare che il Signore affidi a ciascuno di noi il suo sogno di creare 

strade di dialogo, di comunicazione, di comunione. E questo, è per Dio, 

la vera benedizione.  Dove i tre popoli diventano insieme una benedizione in 

mezzo alla terra. A noi il compito di preparare a tutti i livelli, da quelli più 

personali a quelli più universali, vie che mettano in comunicazione.  

 Il Vangelo di Marco, descrivendo il movimento della gente che usciva dalla 

città per andare a farsi battezzare, ci suggerisce di rinunciare a quegli stili 
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di vita “mondani”, per recuperare ciò che è essenziale per lasciare 

parlare il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto. Penso a tutto quello 

che mettiamo in atto per incontrare il Signore attraverso l’ascolto della sua 

Parola e la preghiera quotidiana.  

 Ma penso anche al compito che ci ha affidato il Signore, come a San Paolo, di 

«annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti 

sull’attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio». Noi non siamo solo i 

destinatari di un annuncio, ma anche annunciatori. Quell’annuncio di speranza e 

di salvezza che il Signore ha portato sulla terra con il suo “avvento”, la sua 

venuta in mezzo a noi, ora è chiesto a noi di portarlo oltre i confini della nostra 

vita privata e delle nostre case. Un cristiano è sempre anche un testimone, 

in forza del proprio Battesimo, cioè il Vangelo che abbiamo ricevuto è 

per noi e, attraverso di noi, per tutti. 

Viviamo questo avvento, come un avvento di conversione, di cambiamento di rotta, 

di crescita nella comunione, per essere testimoni dell’amore che ha portato Gesù, 

perché questo è il primo modo per accogliere la salvezza offerta dal Signore che 

viene e per essere autentici figli del Regno.                            Don Luigi 
 

Avvento di Carità:  

“ Una Borsa per i poveri” 
In questo avvento vorremmo raccogliere le offerte 
frutto di nostre rinunce per destinarle alle nostre 
missionarie in Burundi e dove, da alcuni mesi, un 
giovane delle nostre comunità sta vivendo una 
esperienza di volontariato missionario attraverso 
l’associazione del Vispe per un anno. Da un dialogo 
con sorella Fiorenza, si è pensato di aiutare le 
famiglie povere che hanno subito, qualche mese fa, 
una grande alluvione e grandinata che ha distrutto i 
loro raccolti. Abbiamo pensato ad “una borsa dei 
poveri” che ogni famiglia di Lacchiarella può 
donare ad una famiglia africana povera.  Il costo è 
di 5 euro a borsa e contiene 10 kg di riso, 
farina, sapone, sale e fagioli.   
Possiamo mettere le nostre offerte nella cassetta 
destinata a questa iniziativa in chiesa oppure 
metterle nella busta dedicata all’avvento di Carità 

che raccoglieremo la domenica 19 dicembre 2021.  
 

 
 

 

 



AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 21 novembre 2021 – II DI AVVENTO C  

Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00– 11.00 -18.00   
Ore 11.00 in oratorio per il gruppo di 3 elem che poi vivrà la 
domenica insieme, con il pranzo e alle 14.30 l’incontro con i genitori  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
                                    

Lunedì 22 novembre 2021 - S. Cecilia 

Iniziamo la visita alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. 
 
 

Martedì 23 novembre 2021  
Ore 15.00 e ore 20.45  incontro dei gruppi di ascolto della parola in 
casa del volontariato, sul vangelo di Giovanni 
 

Mercoledì 24 novembre 2021  - B. Maria Anna Sala 
 
 
 

Giovedì 25 novembre 2021 

Ore 15.00 incontro formativo gruppo Caritas  in Aula magna 
Ore 21.00 incontro gruppo Giovani in oratorio  
 

Venerdì 26 novembre   B. Enrichetta Alfieri 
Ore 16.45 incontro preadolescenti in oratorio 
Ore 20.45 incontro adolescenti in oratorio 
 

Sabato 27 novembre         Giornata della Colletta alimentare presso i supermercati 

Sabato e domenica sul sagrato sarà presente l’associazione della Croce Bianca 
Open Day dell’Asilo san Carlo, occorre prendere appuntamento  
Ore 15.30 Confessioni in chiesa parrocchiale 
Ore 19.00 Polentata in oratorio. 
 

Domenica 28 novembre 2021 – III DI AVVENTO C  

Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00– 11.00 -18.00   
Ore 11.00 in oratorio per il gruppo di 5 elem che poi vivrà la 
domenica insieme, con il pranzo e alle 14.30 l’incontro con i genitori  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Ore 21.00 incontro gruppo famiglie B  
 

Legati (ricordo dei defunti perpetuo).  In fondo alla chiesa trovate nella 
bacheca l’elenco dei Legati e la date delle loro applicazioni. Se qualche data 
va cambiata occorre comunicarlo entro il 28 novembre alla segreteria 
parrocchiale. Grazie. 
Raccolta fondi : per la Giornata Missionaria sono stati raccolti 920 euro,  per 
la giornata Caritas diocesana 420 euro, dalla iniziativa dell’estate di San 
Martino sono stati raccolti 1790 euro. Un grazie sincero a tutti.  



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 21 NOVEMBRE           morello           

 II DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunti coscritti della Classe 1946 
Ore 11.00 S. Messa in Oratorio per la 3 elem 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE    rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Cecilia – memoria  
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5 - 4,2; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int. defunti coniugi Digirolamo Michele  
                               e Colucci Agata 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int. defunto Negri Biagio Santo 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE morello 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Clemente opp.  S. Colombano –  mf 
Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21 Nel 

giorno dell’angoscia io cerco il Signore  

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int. defunti coniugi Palazzini Elisa e Lorenzo 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
       Int. defunti coniugi Sarri Giovanni e 

Campari Maria Teresa 
Ore 18.00 Santa messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 

B. Maria Anna Sala – memoria  
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int. defunti don Cesare Lauri, Don Cesare 
Luraghi, don Graziano, padre Gianpiero Beretta 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

       Int. defunto Regalia Silvio 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE         morello 
 Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Caterina d’Alessandria – mem. fac. 
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37 
Non respingermi, Signore, e mostrami il 

tuo volto 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int defunta Giovanna Acquati 

Ore 17.30 Santa messa a Casirate 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int defunta Di Luzio Antonia 

VENERDI’ 26 NOVEMBRE      bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

B. Enrichetta Alfieri – memoria 

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42 Abbi pietà 

di noi, Signore, per il tuo grande amore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Int defunto Omini Giancarlo 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Int defunti coniugi Preti Anna Maria  

                             e Cattoni Fermo 

SABATO 27 NOVEMBRE morello 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50  

Un popolo nuovo darà lode al Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int defunti Brandovardi Ettore  
                    e Tamborini Pierina 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int defunto Congiunti Marco 

DOMENICA 28 NOVEMBRE         morello           

 III DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 11.00 S. Messa in Oratorio per la 5 elem 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 


