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Avvisi Parrocchiali 
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don Luigi 3386410507              don Vito 3473355787                         don Luciano 3664215271 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Ci stiamo avvicinando al tempo della Quaresima e il lezionario ambrosiano ci 

accompagna con la liturgia di quest’oggi e della prossima domenica, facendoci 
pregustare il tema del perdono e della misericordia. Oggi dunque celebriamo la domenica 

“della divina clemenza”. Il Vangelo ci mostra in modo narrativo che cos’è la 
clemenza di Dio, attraverso un episodio molto bello e un po’ 
provocatorio. Gesù si trova in casa di Simone, un fariseo che lo ha invitato a pranzo e 

improvvisamente entra in scena, una donna peccatrice che, senza troppe remore, si 
avvicina a Gesù seduto nello stile dei banchetti di quel tempo, cioè semi-sdraiato e, 

piangendo, gli lava i piedi con le sue lacrime, li asciuga coi suoi capelli e li cosparge di 
profumo. Una cosa del genere era sconveniente per molti motivi, soprattutto 

perché si trattava di una donna considerata impura e Gesù non avrebbe dovuto 
permettere una cosa del genere, eppure la lascia fare. Il fatto poi che questa donna 
abbia potuto arrivare fino a Gesù senza troppa difficoltà, ci suggerisce che il banchetto 

doveva essere un evento quasi pubblico, in cui Simone il fariseo poteva mostrare a tutti 
quali personaggi di rilievo frequentavano la sua casa. 

Simone non è contento di quanto sta accadendo e in cuor suo giudica Gesù per 
questa sua condiscendenza. Ed ecco che Gesù, racconta una piccola parabola 
per aiutare il padrone di casa a capire qualcosa di più. I due creditori della 

parabola, uno con un grande debito e uno con un debito più piccolo, siamo tutti noi, 
ciascuno con il suo fardello di peccati di cui chiedere perdono. Chi più, chi meno, ma 

comunque nessuno escluso. 
Ed ecco la domanda sorprendente del Signore, dal momento che il debito è stato 
cancellato a tutti e due: «Chi lo amerà di più?». Ancora una volta ciò che conta non è 

quanto è grande il peccato, ma quanto è grande l’amore verso colui che 
«condona il debito», verso Dio Padre che perdona. Ma la conclusione è ancora più 

sorprendente: «Colui a cui si perdona poco, ama poco». Sembra quasi che il Signore sia 
più contento di perdonare a colui che ha commesso colpe più gravi. Perché? In effetti 

quando ci parlano dell’amore di Dio e della sua misericordia, la “divina clemenza”, 
corriamo il rischio di sentirli come discorsi astratti e lontani. Quando invece facciamo 
esperienza del perdono, allora è tutt’altra cosa. “Capire” quanto è grande l’amore di 

Dio, è possibile se sperimentiamo un perdono come quello della donna 
peccatrice, che si sente accolta e non giudicata; se abbiamo sbagliato, anche noi 

possiamo sentirci perdonati, guardati con amore. Per prepararci alla Quaresima che 
inizierà la prossima domenica, lasciamoci allora provocare da questo Vangelo. Se 
crediamo di non avere nulla da farci perdonare, sarà tutto inutile. Se invece ci 

sentiamo bisognosi della “divina clemenza”, potremo invocare la misericordia 
e diventare anche noi misericordiosi, come ci ricorda il profeta Osea nella prima 

lettura: «Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti».      
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 07 febbraio 2021 – penultima dopo l’Epifania 
Giornata per la vita: raccogliamo, in fondo alla chiesa dove ci sono le 
acque santiere, le offerte per il CAV della Mangiagalli.  
È disponibile il messaggio dei Vescovi per questa giornata  
Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 – 11.00 - 18.00.  
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate 
ore 15.00 incontro genitori bambini 4 elem. in chiesa parrocchiale  
don Vito sarà assente fino a sabato per gli esercizi spirituali  
 

Lunedì 08 febbraio 2021 – S. Girolamo Emiliani 
La messa delle ore 18.00 è sospesa  

 

Martedì 09 febbraio 2021  -  
La messa delle ore 18.00 è sospesa  
 

Mercoledì 10 febbraio 2021 - Santa Scolastica 
La messa delle ore 18.00 è sospesa  

 

Giovedì 11 febbraio 2021 - B. V. Maria di Lourdes 
La messa delle ore 08.30 è sospesa  

Ore 20.30 quinto incontro del corso fidanzati in aula magna  
 

Venerdì 12 febbraio 2021 -  
La messa delle ore 18.00 è sospesa  
Ore 20.30 Quinto incontro del percorso “il ramo di Mandorlo” sul 
portale della diocesi:  Le relazioni “Infettiva-Mente”: i nostri modi di 
pensare e di sentire sono contagiosi? (don Stefano Guarinelli) 
 

Sabato 13 febbraio 2021 -  
15.30-17.30 confessioni in chiesa parrocchiale  
 

Domenica 14 febbraio 2021 –ultima dopo l’Epifania 
Sulle panche troverete la busta per l’offerta straordinaria per il fido della 
parrocchia le raccoglieremo in fondo alla chiesa dove ci sono i cestini nelle 
acque santiere. 
Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 – 11.00 - 18.00.  
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate 
ore 15.00 incontro genitori bambini 2 elem. in chiesa parrocchiale  
 
 
 
 
 
 
 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 7 FEBBRAIO         verde         

 PENULTIMA DOPO 
L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore prima settimana 

Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

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 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO           bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Girolamo Emiliani – memoria 
Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-

45  Diremo alla generazione futura la 
legge del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
       Int defunto Areniello Gennaro 
 

La messa delle ore 18.00 è sospesa  

 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO              verde 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giuseppina Bakhita – m. fac. 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 

10,46b-52  Tua, Signore, è la grazia; tua la 
misericordia 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 

    Int defunti famiglie Bassani e Rizzi 
 

La messa delle ore 18.00 è sospesa  

 

Ore 18.00 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO bianco 

Liturgia delle ore prima settimana 

Santa Scolastica - memoria 
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26 

Saggio è l’uomo che cerca il Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 

     Int defunto Benito Cavallotti 
 

La messa delle ore 18.00 è sospesa  

 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO         bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

B. V. Maria di Lourdes – m. 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

La messa delle ore 08.30 è sospesa  
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 

       Int defunto Sacchetti Enrico 
 

Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO            verde              
Liturgia delle ore prima settimana 

Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int defunti Barbaglia Angelo e Giuditta 
 

La messa delle ore 18.00 è sospesa  

 

SABATO 13 FEBBRAIO        verde        
Liturgia delle ore prima settimana 

Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 
Cantate al Signore e annunciate la sua 
salvezza 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
          Int. defunto  

 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO            verde 
         

 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
L’anima mia spera nella tua parola 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Int defunti coniugi Bonetti Paolo  

          e Casanova Maria e figlie Rosa e Angela 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 



9-15 FEBBRAIO 

Raccolta del farmaco, in farmacia per donare 

medicinali a chi ha bisogno 
L’invito di Banco Farmaceutico: si possono 
donare uno o più farmaci da banco in oltre 
5.000 farmacie. La crisi economica 
innescata da quella sanitaria ha 
ulteriormente marginalizzato chi già era 
povero. Quest’anno la Giornata di 
Raccolta del Farmaco durerà una 
settimana, da martedì 9 a lunedì 15 
febbraio. Nelle oltre 5.000 farmacie che 
aderiscono in tutta Italia (riconoscibili 
perché espongono la locandina 
dell’iniziativa e il cui elenco è consultabile 
su www.bancofarmceutico.org), sarà 
chiesto ai cittadini di donare uno o più 
medicinali da banco per i bisognosi.  
I farmaci raccolti (541.175 nel 2020, pari a 
4.072.346 euro) saranno consegnati a 
oltre 1.800 realtà assistenziali che si 
prendono cura delle persone indigenti, 
offrendo loro, gratuitamente, cure e 
medicinali. Si invitano i cittadini ad andare 
appositamente in farmacia per donare un 
farmaco. Nella diocesi di Milano la 
Raccolta si svolgerà in 737 farmacie e i 
farmaci raccolti sosterranno 181 realtà del 

territorio che si prendono cura dei bisognosi, di cui 60 in Milano città. Durante 
l’edizione del 2020, sono state raccolte circa 90 mila confezioni (pari a un valore di 
oltre 700 mila euro) che hanno aiutato 43 mila persone.  
L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 17 mila farmacisti, titolari e non, 
che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno 
l’iniziativa sarà supportata da oltre 20 mila volontari che nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie, muniti di mascherina e pettorina rimarranno all’esterno delle 
farmacie (un solo volontario per farmacia, condizioni climatiche permettendo) per 
invitare i cittadini a donare un farmaco.  
La Giornata di Raccolta del Farmaco è un esempio importante di come la 
generosità e la condivisione dei beni possono migliorare la nostra società”.  
Per questo, invitiamo chiunque possa permetterselo ad andare in farmacia – ad 
andarci appositamente, magari – per donare un medicinale per chi non può 
permetterselo». 
 


