
     

dal 11 all’18 luglio 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 

Il brano del Vangelo, pur strappato dal suo contesto, aiuta a cogliere i sentimenti 
di Gesù verso i suoi discepoli e il contenuto della sua preghiera al Padre: «Padre è 
venuta l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te».  Come sappiamo 
"l'ora di Gesù" è la sua passione, morte e risurrezione. In Giovanni questa" ora" è 
presentata come l'ora della" gloria": il Figlio rende gloria al Padre e il Padre rende 
gloria al Figlio. Ma cosa significa questa "gloria"? La gloria di Dio è la vita eterna 
donata agli uomini; specifichiamo bene questo fatto svolgendo tre pensieri.  
Il primo: Dio dà e non chiede nulla. Rendere gloria a Dio non significa "fare 
qualcosa" per lui: Dio non chiede nulla per sé. Nel cristianesimo non viene 
presentato un "Dio immobile" a cui sottomettersi e da "placare con i sacrifici", 
perché non mostri la sua ira agli uomini. Il Padre di Gesù dona la pace agli uomini 
e svela un amore incondizionato che fa ammutolire e tremare per la sua 
grandezza, ma che non provoca nessuna paura. Dobbiamo chiederci sempre qual è 
la nostra immagine di Dio. Spesso non pensiamo a Dio nel modo con cui è 
presentato nella rivelazione di Gesù.  Il secondo pensiero riguarda la pace. «Vi ho 
detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate 
coraggio: io ho vinto il mondo». La pace nella rivelazione biblica è la sintesi di tutti 
i doni messianici che Gesù è venuto a portare agli uomini. La pace che Gesù offre è 
la certezza che la sua passione, morte e risurrezione «ha vinto il mondo». Questa 
certezza nasce dalla fede in lui, ed è capace di custodire la pace del cuore. È una 
esperienza profonda, che fanno tutti coloro che credono in Gesù e lo amano. La 
vittoria di Gesù sul mondo non umilia e non sottomette; la sua vittoria libera e fa 
sprigionare nell'uomo tutte le bellezze e le bontà che stanno chiuse (a volte 
sepolte) nel suo cuore. Queste parole di Gesù ci interrogano seriamente sullo 
"stile" della nostra fede: non possiamo vivere una fede triste, timorosa e tremante 
di fronte a Dio. Gesù svela una familiarità con il Padre che elimina, in radice, la 
paura di essere giudicati e condannati.  Il terzo dice: Gesù è il Salvatore. «Tu gli 
hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro 
che gli hai dato». Il Padre gradisce l'offerta che Gesù fa di sé nella passione e gli 
conferisce il potere su ogni creatura, strappando dalla morte l'umanità del Figlio e  
rendendolo Signore di tutti gli esseri che sono nell'universo. Nessuno, donna o 
uomo, è lontano dal "potere" di Gesù. Gesù è "tutto in tutti". Per far cosa? Per 
donare a tutti la vita che non muore. Va notato che il Padre dà a Gesù il potere su 
ogni essere umano e Gesù dona la vita che non muore a tutti coloro che il Padre gli 
ha dato, così Gesù è il Salvatore di tutti. Questa verità è straordinaria e dona la 
pace. Noi non sapremo mai come fa Gesù a donare a tutti la vita eterna, ma i 
cristiani sanno come la dona a loro: ogni cristiano vive di questa certezza.  
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 11 luglio 2021 - VII DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 e ore 18.00  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Lunedì 12 luglio 2021 Ss. Nàbore e Felice - memoria 
A partire da oggi viene sospesa la messa delle ore 18.00, e del 
sabato mattina alle ore 07.30 
 

Mercoledì 14 luglio 2021  

Ore 08.30 e ore 20.30 in chiesa parrocchiale, Santa Messa per 
l’ufficio dei defunti del mese di Giugno, in modo particolare 
pregheremo per Matichecchia Francesco, Poppiati Rosa, Tassotti Dario 
Fernando, Paloschi Maria Grazia.  
 

Giovedì 15 Luglio 2021 S. Bonaventura – memoria 
 

 

 

Sabato 17 luglio 2021 -  S. Marcellina – memoria 

La messa delle ore 07.30 è sospesa 
Ore 15.30-17.30 confessioni in chiesa parrocchiale  
 

Domenica 18 luglio 2021 – VIII DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 e ore 18.00  
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Attenzione!! 
Lunedi 12 luglio occorrono dei volontari per smontare i gazebo 
dell’Oera, chi fosse disponibile si può trovare in oratorio per le ore 
08.30 o avvisare don Vito. Grazie   
 

La segreteria parrocchiale sarà aperta solo negli orari del mattino 
 

Don luigi sarà assente dalla parrocchia dall’12 al 19 luglio, per ogni 
necessità rivolgersi a don Vito, cel 3473355787. 
 

Per il fido della parrocchia abbiamo raccolto 814 euro, grazie ! 
L’OERA continua ancora una settimana dal 6 al 10 settembre, 
occorre fare la preiscrizione (obbligatoria) attraverso facebook 
dell’oratorio san Giuseppe. 
 

In fondo alla chiesa trovate i volontari che prendo le iscrizioni alla 
Color Run del 5 settembre, iniziativa che darà avvio alla settimana di 
festa dell’oratorio. 

 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 11 LUGLIO rosso         

 VII DOPO PENTECOSTE 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

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’ 12 LUGLIO    rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Nàbore e Felice - memoria 

Gs 11,15-23; Sal 27; Lc 9,37-45 
Il Signore è la forza del suo popolo 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int defunti Marangon Lino e Genitori 
 

  

La messa delle ore 18.00 è sospesa 

MARTEDI’ 13 LUGLIO rosso 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Enrico – memoria facoltativa 
Gs 24,29-32; Sal 33; Lc 9,46-50 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri 
padri 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int defunto Cattaneo Teodoro 
 

La messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone 
 

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO rosso 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Camillo de Lellis – memoria facoltativa 
Gdc 2,18 - 3,6; Sal 105; Lc 9,51-56 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Ufficio defunti di giugno 
 
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

          Ufficio defunti di giugno 
 

GIOVEDI’ 15 LUGLIO               bianco 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Bonaventura – memoria  
Gdc 6,1-16; Sal 105; Lc 9,57-62  Renderò 

grazie, Signore, al tuo santo nome 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int defunti per le anime dimenticate 
 

La messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate Olona  

VENERDI’ 16 LUGLIO rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

B. V. Maria del Monte Carmelo – m. f. 
Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a 

Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int defunta Baldi Anita 

 
La messa delle ore 18.00 è sospesa 

SABATO 17 LUGLIO bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Marcellina – memoria 

Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-
17 Cantate al Signore e annunciate la sua 

salvezza 

 La messa delle ore 07.30 è sospesa 
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     

DOMENICA 18 LUGLIO rosso         

 VIII DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 

10,35-45   Ricordati, Signore, del tuo 
popolo e perdona 

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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA DI VOLONTARIATO: 
ACCOGLIENZA IN CHIESA NEI GIONI FESTIVI O AI FUNERALI : In fondo alla chiesa , 
dove ci sono i giornali, trovate i turni per l’accoglienza alle sante messe prefestive 
(sabato sera) e della domenica, chiediamo la disponibilità ad aiutarci, soprattutto in 

questo tempo di vacanza, dove il distanziamento e la mascherina dovremo ancora 
tenerli in chiesa.  
 

PULIZIE DELLE CHIESE: chiediamo anche la disponibilità di volontari per le pulizie delle 
chiese, il giorno è il mercoledì se però qualcuno potesse in altro giorno lo faccia 

presente. 
 

PER IL CANTO LITURGICO E IL SERVIZIO DI LETTORI: chiediamo se ci sono persone 

disponibili ad animare con il canto le messe festive e feriali e per leggere in chiesa. 
 

Chi fosse disponibile contatti don Luigi al cel 338 64 10 507   o    029008002 

 


