
     

dal 10 al 17 ottobre 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 
Anche questa domenica è caratterizzata dalle parabole, di cui Gesù si serviva per 

raccontare a tante persone semplici la grandezza del regno di Dio. Ciò che le 

accomuna è il tema della crescita e della trasformazione.  Sono tre parabole sul 

Regno dei Cieli. Ma che cosa è il Regno dei cieli?  È lo stile dell’amore di Gesù verso 

di noi, ed è la nostra possibilità di lasciarci coinvolgere in questa storia d’amore. La 

prima delle parabole, quella del grano e della zizzania, mette in scena la presenza di 

due princìpi che accompagnano la vita umana: il bene e il male. Sullo sfondo, appare 

la domanda chiave: da dove viene il male? A rappresentarlo è stata scelta la 

zizzania, un’erba infestante che rischia di soffocare il buon grano. Però, la presenza 

della zizzania non è un segno di fallimento, ma un invito a prendere atto che il 

male c’è. Questo non vuol dire che il regno dei cieli non è ancora arrivato, ma è già 

all’opera.  Cosa fare?  L’istinto ci porterebbe a eliminare la zizzania subito, senza 

troppi indugi, ma il padrone mette in guardia da un rischio, quello di strappare 

anche il buon grano insieme alla zizzania, sia perché stanno crescendo insieme, sia 

perché non è facile distinguerli davvero prima della mietitura. L’impazienza dei servitori 

è segno che essi voglio anticipare il giudizio di Dio per sradicare il male. Ma bisogna 

aspettare, avere pazienza.  In questa prima rappresentazione vediamo ben descritta la 

nostra impazienza, il rischio di giudicare frettolosamente e prima del tempo; ma anche 

la fatica ad accettare che la realtà a volte sia complessa, che non sempre sia facile 

discernere il bene e il male, che solo al tempo della mietitura, come spiega Gesù 

stesso, cioè alla fine del mondo, il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli per raccogliere 

l’erbaccia e gettarla nel fuoco.  Se al tempo di Gesù i servi impazienti erano i farisei, oggi 

possono essere quelle persone la cui preoccupazione principale è la chiarezza! Sono chi 

vorrebbe che si dicesse, senza equivoci, che cosa è bene e che cosa è male e che si 

condannassero i peccatori senza troppi indugi.  Di fronte a questo atteggiamento la 

parabola sottolinea che non è con la distruzione della zizzania che si costruisce il Regno 

dei Cieli, ma con la pazienza, la mitezza e la longanimità. Dove la pazienza si esprime nel 

saper sopportare l’apparente assenza o silenzio di Dio. Il tema della pazienza è 

accomunato a quello della fiducia nella seconda parabola, quella del granello 

di senape.  Si descrive bene ciò che è avvenuto agli inizi della Chiesa , dove poche 

persone, impreparate e senza mezzi, qualcosa di veramente piccolo e insignificante, 

hanno cominciato a crescere, per poi diventare un luogo ospitale.  Anche questa 

immagine, rappresenta il miracolo della crescita della Chiesa delle origini 

come quella di oggi, sparsa nel mondo intero, opera della grazia di Dio. La parabola è, 
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allora, un invito a ricordarci, quando siamo tentati di scoraggiarci, o quando ci sembra di 

non vedere nulla se non piccoli segni impercettibili, che il Signore ci invita a non 

perderci d’animo, a rimanere nella fiducia e nella certezza che non siamo noi a 

operare miracoli, ma è la forza di Dio che rende fecondo il nostro agire. Infine 

l’ultima parabola, quella del lievito, rileva il miracolo di una crescita a partire da 

qualcosa di piccolo, che nascosto nella pasta diventa invisibile, ma che però ha la 

capacità di farla fermentare tutta. Molte volte nella nostra vita abbiamo fatto 

un’esperienza simile, quando qualcosa è iniziato quasi in sordina, senza grande 

clamore, per poi rivelarsi, in modo sorprendente, capace di portare un grande 

frutto, per noi e per altri.  È il miracolo stesso della fede, del cammino della Chiesa 

che attraverso i secoli è cresciuta, è diventata un albero accogliente e, senza che questo 

sia stato frutto dell’abilità umana, ha attraversato i secoli per portare fino a noi il dono 

prezioso del Vangelo. Vorrei concludere con  due sottolineature.  La prima. La 

zizzania, il male, non è solo fuori da noi, ma anche nel nostro cuore. Molte volte 

sappiamo vedere i difetti degli altri, ma non i nostri.  Allora la parabola diventa non solo 

un richiamo contro l’impazienza dei buoni, ma anche un ammonimento a saper vedere e 

riconoscere la zizzania che è in noi. Secondo. È un invito a coltivare due atteggiamenti: 

quello di un realismo cristiano che sa,  che non tutti condividiamo il bene, perché 

scegliere il bene chiede fatica. Ecco perché noi cristiani non ci fermiamo a criticare la 

Chiesa, la società per le cose che non vanno o non girano, ma ci lasciamo sollecitare a 

vivere sempre di più da Figli di Dio; coltiviamo una speranza operosa, cioè non ci 

arrendiamo al male, perché sappiamo che Gesù ha vinto il male e che le spighe buone 

hanno prodotto del buon grano e anche abbondante. 

Don Luigi 
 

 CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO : L’AMORE CHE CI UNISCE 
Ci metteremo in ascolto dei capitoli 13,14,15,16 e 17 del vangelo di Giovanni. 
Si tengono in casa del volontariato, un gruppo alle ore 15.00 e due gruppi alle ore 21.00  
 

1° incontro Martedì 19 Ottobre: “Il maestro ci purifica con il dono di sé” 
2° incontro Martedì 23 Novembre: “il comandamento nuovo: L’amore senza condizioni” 
3° incontro Martedì 11 Gennaio 2022 : “Gesù via verità e vita” 
4° incontro Martedì 08 Febbraio 2022: Il cristiano e la vittoria di Gesù” 
5° incontro Martedì 08 Marzo 2022: “Vita nuova: vite e tralci” 
6° incontro Martedì 05 aprile 2022: “Lo spirito Santo, dono perfetto” 
7° incontro Martedì 26 aprile 2022: “La preghiera di Gesù per tutti noi” 
 

 CELEBRAZIONE PENITENZILE COMUNITARIA   
Saranno presenti più sacerdoti per le confessioni e avverranno con un momento di 
preparazione, così come chiedeva l’anno scorso il nostro Arcivescovo. Oltre a noi 

sacerdoti della parrocchia ci saranno altri tre sacerdoti straordinari.  
Approfittiamo di queste opportunità per prepararci ai momenti importanti della nostra 

vita liturgica e pastorale. 

 Venerdì 29 ottobre ore 15.00 e ore 20.45  
 Venerdì 17 dicembre ore 15.00 e ore 20.45 



AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 10 ottobre 2021 – VI dopo il martirio   

Le messe a Lacchiarella: ore 09.00 – 11.00 e ore 18.00 
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Ore 14.30 Incontro per i genitori bambini di 4 elem. in oratorio 
Ore 20.45 Rosario Missionario in chiesa parrocchiale, e invitiamo a 
partecipare i parrocchiani che arrivano dall’America latina di lingua spagnola. 
 
 

Mercoledì 13 ottobre 2021  

Ore 08.30 e ore 20.30 santa Messa con l’ufficio dei defunti del mese 
di settembre, ricorderemo in particolare: Del Vecchio Amedeo Maria, 
Frusca Armando, Ravazza Francesca e Guidolin Milva. 
Ore 18.30 prove in chiesa parrocchiale dei cresimandi del gruppo 
delle ore 11.00 del 17 ottobre.   
 

Giovedì 14 ottobre 2021  
Ore 18.30 prove in chiesa parrocchiale dei cresimandi del gruppo 
delle ore 11.00 del 17 ottobre.   
Ore 20.45 Rosario comunitario in chiesa parrocchiale  
 

Venerdì 15 ottobre 2021 -   S. Teresa di Gesù 

Ore 16.30 confessione cresimandi del 17 ottobre  
Ore 17.00 tornei dei ragazzi di 2° e 3° media in oratorio 
Ore 21.00 possibilità di confessione per i genitori , padrini e madrine 
dei cresimandi del 17 ottobre  
 

Sabato 16 ottobre 2021     B. Contardo Ferrini 

Ore 15.30-17.30 Confessioni 
 

Domenica 17 ottobre 2021 – Dedicaz. Chiesa Cattedrale   

Le messe a Lacchiarella: ore 09.00 e ore 18.00 
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Alle ore 11 e alle ore 15.30 in chiesa parrocchiale sarà amministrata 
la Santa Cresima , si potrà accedere solo con il pass . 
Alle ore 11.00 ci sarà la messa in oratorio  
Ore 20.45 Rosario Missionario in chiesa parrocchiale, e invitiamo a 
partecipare i parrocchiani che arrivano dalle altre nazione dell’Europa. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS è aperto il Lu dalle ore 17 alle 18.30 
e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 con libero accesso,  è preferibile 
appuntamento. Dal 1 ottobre è attivo il numero di cell. 331 67 99 295 a cui 
chiamare per informazioni o appuntamenti, è attivo il Lunedi dalle ore 16 
alle ore 17.00 e il Giovedì dalle 11 alle ore 12.   



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 10 OTTOBRE    rosso         

 VI DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16  
Mostraci, Signore, la tua misericordia 

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 OTTOBRE       bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giovanni XXIII – memoria  
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9 
La tua mano è su di me, o Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int. defunta Donelli Maria  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunti coniugi Carriglio Giovanni  
                             e Pitone Paola 

MARTEDI’ 12 OTTOBRE        rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Edvige – memoria facoltativa 
1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19 

Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli  

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Legato defunti Astolfi Aldo e famigliari 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 Int. defunto Benito Cavallotti 

Ore 20.30 Santa messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE         rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Margherita Maria Alacoque – m.  f. 
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24 
Benedetto il nome del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Ufficio dei defunti del mese di settembre   

 

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Ufficio dei defunti del mese di settembre   

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE               rosso 

 Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Callisto I – memoria facoltativa 

1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33 
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la 
mia preghiera 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int defunto Spagna Vito 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale  

Int defunti De Carli Dalcisio, Baroni Francesco,  
        Trinchi Francesca , Cancellaro Riccardo  
         e Petroni Rosa 

VENERDI’ 15 OTTOBRE        bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Teresa di Gesù – memoria 

1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38  La città 
del nostro Dio è stabile per sempre 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
        Int defunta Cattaneo Pasqualina 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Legato defunta Rossi Graziella 

SABATO 16 OTTOBRE        bianco 

Liturgia delle ore quarta settimana 

B. Contardo Ferrini – memoria 

Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22 Cantate 

al Signore e annunciate la sua salvezza 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int defunti Lazzati Daniele 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti coniugi Perolfi Ernesto   

           e Bassani Angelina e famigliari 

DOMENICA 17 OTTOBRE        bianco           

 DEDICAZIONE  
DEL DUOMO DI MILANO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-
27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 

Date gloria a Dio nel suo santuario 

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 in oratorio  

Ore 11.00 Santa Cresima in chiesa parroc. 
Ore 15.30 Santa Cresima in chiesa parroc.  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 


