
     

dal 10 al 17 gennaio 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 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
La liturgia oggi celebra in modo solenne una delle manifestazioni annunciate 

nell’Epifania, cioè il battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista sulle rive del 
Giordano. Gesù inaugura il suo ministero pubblico con un segno, insieme misterioso e 

pubblico. Misterioso perché di lui Giovanni aveva detto che chi sarebbe venuto dopo di 
lui, sarebbe stato più forte e ben più grande; pubblico perché lo Spirito discende su di lui 
in forma visibile, come una colomba. Ma questo è solo l’inizio di ciò che Gesù porterà 

sulla terra. San Paolo, scrivendo agli Efesini, sottolinea in particolare un aspetto del 
ministero di Gesù, attraverso una immagine molto semplice: «Egli è la nostra pace, colui 
che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè 
l’inimicizia, per mezzo della sua carne». Gesù è venuto a unire, ad abbattere i muri.  

Se pensiamo a cosa significa costruire un muro, capiamo immediatamente perché è così 
importante abbatterli, e solo grazie alla forza e all’amore di Gesù è possibile.  
Costruiamo i muri per difenderci e per separarci dagli altri, perché siamo paurosi e 

sospettosi: chi si avvicina a me potrebbe essere un potenziale nemico. Lo abbiamo fatto 
in passato, costruendo mura attorno alle città, sui confini con altri Paesi. Oggi mettiamo 

il filo spinato per difenderci dai poveri e dagli ultimi; abbiamo diviso città e famiglie, 
costruendo mura altissime. Anche quando siamo riusciti ad abbatterne uno, dopo molti 
anni di fatiche e sofferenze, ne abbiamo subito innalzati altri dieci, più alti e più forti. 

Dunque «Gesù è la nostra pace», ha unito i discepoli del popolo eletto con tutti gli altri, 
considerati impuri, lontani, rifiutati da Dio. Per questo «voi non siete più stranieri né 

ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio». È davvero importante, in un 
tempo come il nostro, riascoltare queste parole scritte da san Paolo quasi venti secoli fa 
e ancora così attuali per noi. Nessuno più è straniero né ospite, ma attraverso il Signore 

tutti possono ritrovare la loro identità, sono infatti «familiari di Dio», perché 
appartengono alla sua famiglia, cioè fratelli e figli di uno stesso Padre. 

Ma la tentazione di farsi vincere dalla paura è sempre molto grande e le differenze, di 
razza, di religione, o di qualunque genere, diventano ancora motivo per innalzare sempre 

nuovi muri. Quelli più resistenti, però, sono quelli che non si vedono, quelli fatti non di 
mattoni ma di pregiudizi, di slogan ripetuti senza senso, di porte chiuse e sorrisi mancati. 
Sulle rive del Giordano, la voce che viene dal cielo rivela e ricorda al Signore Gesù la sua 

identità di Figlio amato. È una voce che risuona ancora oggi, per tutti noi; è la parola che 
Dio rivolge a tutti i suoi figli, perché ci riconosciamo nella nostra identità più vera di figli 

suoi, amati.  
Ma è altrettanto importante ascoltare questa parola pronunciata sulla vita di tanti fratelli 
e sorelle che, come noi, sono amati da Dio e sono figli suoi.  

Possiamo ancora considerarli stranieri e ospiti? Possiamo ancora ricostruire muri?  
Se ancora saremo tentati, sappiamo bene che il Signore tornerà ancora e li abbatterà, 

tutti. 
 

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


AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 10 gennaio 2021 – Battesimo del Signore 
Sono in vendita le cartelle della tombola dell’oratorio di domenica 17 gennaio che sarà trasmessa via 
Facebook – vedi volantino. 

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 15.30 incontro dei genitori e bambini di 2 elem. che inizieranno il 
catechismo in chiesa parrocchiale.  
 

Lunedì 11 gennaio 2021 

Ore 08.30 e ore 18.00 Santa Messa in san Rocco  
 

Martedì 12 gennaio 2021  
Ore 08.30 e ore 18.00 Santa Messa in san Rocco  
 

Mercoledì 13 gennaio 2021   
don Luciano sarà assente perché parte per l’Africa fino al 27 febbraio2021 
Ore 08.30 e ore 18.00 Santa Messa in san Rocco  
 

Giovedì 14 gennaio 2021  
Ore 08.30 e ore 18.00 Santa Messa in san Rocco  
Ore 20.30 Primo incontro del corso fidanzati in Aula magna casa del volontariato.  

                                                                       ( o con Google Mett) 
 

Venerdì 15 gennaio 2021  
Ore 08.30 e ore 18.00 Santa Messa in san Rocco  
Ore 16.45 incontro formativo preadolescenti 
Ore 20.45 incontro formativo Adolescenti  
 

Sabato 16 gennaio 2021  
Ore 08.30 Santa Messa in san Rocco  

Ore 14.30 incontro giunta del consiglio Pastorale parrocchiale  
15.30-17.30 confessioni in chiesa parrocchiale  

Ore 18.00 S. Messa con la presenza dei fidanzati che hanno iniziato il corso. 
 

Domenica 17 gennaio 2021 – II DOPO L’EPIFANIA - Sant’ Antonio 

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 15.30 Tombolata oratoriana via web 

Dopo la messa delle ore 18.00 sul sagrato della chiesa parrocchiale, 
tradizionale benedizione degli animali nella festa di Sant’Antonio Abate. 
 

Emergenza Terremoto Croazia     CAUSALE OFFERTA: Terremoto Croazia 2020 

CON BONIFICO    C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas 

Ambrosiana Onlus       IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
Oppure  C     /C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus    

                         IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S 

 
 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 10 GENNAIO     bianco  

              

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 

Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

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) 

LUNEDI’ 11 GENNAIO               verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8  

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
       Int defunta Spinelli Alessandra 
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 

 

MARTEDI’ 12 GENNAIO              verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
        Int defunta Anna Maria Preti 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
 
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone               

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO          verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ilario - memoria facoltativa 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
 

 
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 

    Int defunti Allegranzini Luciana e Famigliari 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO               verde  
 Liturgia delle ore prima settimana 

Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
   Legato Int defunti Giannini Umberto e Francesco,  

                             Giannini Emilio e Angela 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
 

Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 

VENERDI’ 15 GENNAIO           verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
    Int defunto Cavallotti Benito 
 

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco) 
 

SABATO 16 GENNAIO           verde          
Liturgia delle ore prima settimana 

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 
Come sono grandi le tue opere, Signore! 

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco) 
         Int defunti Famiglia Terazza  

                         e fratelli Valentino e Guido 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Con la benedizione dei fidanzati 

DOMENICA 17 GENNAIO          verde            

 II DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo 

compie prodigi 

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) 

Benedizione degli animali sul sagrato 

 
 
 
 



 
 
 
 


