dal 12 al 19 giugno 2022
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Dalla Parola alla Vita

Questa domenica della Santissima Trinità costituisce in un certo senso il “ponte”
tra la Pasqua del Signore e il “Tempo dopo Pentecoste” che il nuovo lezionario
ambrosiano ha introdotto già da alcuni anni. Da un certo punto di vista dobbiamo
dire che tutta intera la rivelazione conduce a questo punto, cioè alla
scoperta che Dio è Trinità, che il Figlio venuto sulla terra è rivelazione del
Padre celeste il quale, nel suo nome, manderà lo Spirito Santo, «lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Nel libro
della Genesi, la prima lettura di oggi, troviamo il racconto molto ricco e suggestivo
della visita di tre personaggi misteriosi presso la tenda di Abramo, nell’ora più
calda del giorno. La rilettura che ne è stata fatta dal cristianesimo vede in queste
figure la presenza stessa di Dio che viene a visitare l’uomo e rende la sua vita
capace di portare frutto. In effetti quei personaggi preannunciano che entro un
anno a Sara, moglie di Abramo, nascerà un figlio. Si tratta di una possibilità
straordinaria, perché Abramo e Sara sono ormai anziani e forse anche la fiducia in
quella promessa che Dio aveva fatto tempo prima di avere una discendenza
numerosa come le stelle del cielo, si era forse trasformata in una delusione.
Ma Dio mantiene le sue promesse e trasforma la nostra sterilità in una
fecondità inaspettata, un futuro che solo a Dio è dato di realizzare. La
sua paternità, che il Signore Gesù ci ha rivelato in pienezza, è anzitutto
questo, essere all’origine della nostra esistenza e della nostra possibilità
di portare frutto, al di là di quei momenti in cui sperimentiamo con fatica il
nostro limite umano. La Pasqua del Signore era stata proprio questo tipo di
esperienza per i discepoli, i quali si erano trovati davanti a qualcosa di inaspettato,
una fine tragica, tanto più perché con la morte del Signore ogni speranza in un
regno di pace e di giustizia era definitivamente tramontata. È proprio il dono
dello Spirito Santo che da sempre ci accompagna e ci illumina, che guida
non solo i nostri passi ma il cammino della Chiesa intera, che continua a
«insegnarci ogni cosa» e ci aiuta a ricordarci le parole del Signore, non tanto
perché siamo smemorati, ma perché farne memoria significa soprattutto custodirne
il significato profondo e credere alla loro efficacia. La sfiducia di Abramo e di Sara,
che in tanti momenti è la nostra stessa poca fede, può essere vinta dalla luce e
dalla grazia dello Spirito che ci accompagna dal giorno del nostro Battesimo e che
rinnova in noi la gioia e la pace del Risorto. Accogliere in noi la luce dello
Spirito ci consente di aprire la porta del nostro cuore e permettere a Dio
di venire ad abitare presso di noi, in noi: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di

lui». Rinnova in noi Signore la tua grazia perché possiamo diventare ogni giorno
dimora della tua presenza e segno di vita nuova per i nostri fratelli.

EVENTO

«Sante
subito!»,
il
18
protagoniste in piazza Duomo

giugno

famiglie

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie:
seguendo le indicazioni di papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni
legate alla pandemia, l’evento vedrà però la partecipazione solo di piccole
delegazioni di ogni Paese, mentre tutte le diocesi del mondo sono state
invitate a promuovere iniziative locali nei giorni precedenti.
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza
Duomo, l’evento «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due
ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini,
per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata
sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la
partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e
protagonista di vari programmi su temi religiosi per TV2000.
I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro
video-testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e fatiche della vita
familiare. Non mancheranno momenti di animazione: flash mob, intermezzi
musicali e teatrali… Uno spazio sarà anche dedicato al ricordo del VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. La
riflessione e la preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata.
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele,
Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e
momenti di animazione. In ognuna delle tre piazze si metteranno a tema
alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra
generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i
partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione delle 19.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 12 giugno 2022 – S.S. TRINITA’
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate

Lunedì 13 giugno 2022 – Sant’ Antonio da Padova
Ore 08.30 e ore 18.00 Sante Messe
Inizia l’oratorio estivo detto OERA

Martedì 14 giugno 2022 - Giornate Eucaristiche
Giornate Eucaristiche guidate dal padre oblato di Rho dottor Giani don
Luigi sul tema: “TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE”
Ore 08.30 Santa Messa e esposizione eucaristica fino alle 11.45
Dopo la messa possibilità per le confessioni
Ore 15.00 Vesperi e esposizione eucaristica fino alle 17.45
Dopo i vesperi possibilità per le confessioni
Ore 20.45 Santa Messa e esposizione eucaristica fino alle 22.15

Mercoledì 15 giugno 2022 – Giornate Eucaristiche
Ore 08.30 Santa Messa e esposizione eucaristica fino alle 11.45
Dopo la messa possibilità per le confessioni
Ore 15.00 Vesperi e esposizione eucaristica fino alle 17.45
Dopo i vesperi possibilità per le confessioni
Ore 20.45 Santa Messa e esposizione eucaristica fino alle 22.15

Giovedì 16 giugno 2022 – Corpus Domini
Ore 08.30 Santa Messa, e possibilità per le confessioni
Ore 10.30 Santa messa Ragazzi dell’Oera
Ore 15.00 Vesperi e esposizione eucaristica fino alle 17.45
Ore 20.45 Santa Messa e processione Eucaristica con i bambini della
prima comunione, percorreremo le vie: corso Matteotti, via Carminati,

via primo Maggio, via Dalmazia, piazza Risorgimento e corso Matteotti per
ritornare in chiesa parrocchiale.

Venerdì 17 giugno 2022
Ore 05.45 partenza pellegrinaggio Siena da piazza Risorgimento
La messa delle ore 08.30 è sospesa
18.00 Santa Messa

Sabato 18 giugno 2022 Dalle ore 19.00 alle 21.00 in piazza duomo “festa delle famiglie”
Serata di festa con l’Arcivescovo, presenta e conduce Giovanni
Scifoni

Domenica 19 giugno 2022 – II DOPO PENTECOSTE
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate
Attenzione !
Lunedì 11 luglio ore 21 incontro partecipanti pellegrinaggio in
Portogallo in aula magna casa del volontariato

A partire dal Lunedì 20 giugno fino alla seconda settimana di
settembre la messa nei giorni feriali al mattino sarà alle ore 07.30

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 12 GIUGNO

bianco

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
 SANTISSIMA TRINITA’
Int def coniugi Bonetti Paolo e Casanova Maria,
Solennità - Liturgia delle ore propria
figlie Rosa e Angela
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14.21- Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
26Il Signore è fedele alla sua parola
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
LUNEDI’ 13 GIUGNO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Legato Int. defunti Astolfi Aldo e Famigliari

Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 Benedetto

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Ardore Antonio

S. Antonio di Padova - memoria

il Signore, salvezza del suo popolo
MARTEDI’ 14 GIUGNO

Giornata Eucaristica

rosso

Liturgia della parola del corpus domini
anno A
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO

Giornata Eucaristica

rosso

Liturgia della parola del corpus domini
anno B

Ore 08.30 Santa Messa ed espos. Eucar.
Legato Int. defunto Gianuzzi Antonio
Ore 15.00 Vespero ed espos. Eucar.
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone
Ore 20.45 San Messa ed espos. Eucar.
Ore 08.30 Santa Messa ed espos. Eucar.
Ore 15.00 Vespero ed espos. Eucar.
Ore 20.45 San Messa ed espos. Eucar.

GIOVEDI’ 16 GIUGNO
rosso
 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO C
Solennità - Liturgia delle ore propria
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc
9,11b-17 Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore

Ore 08.30
Ore 10.30
Ore 15.00
Ore 20.30
Ore 20.45

VENERDI’ 17 GIUGNO
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44
Cercate sempre il volto del Signore

La messa delle ore 08.30 è sospesa

SABATO 18 GIUGNO
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Romualdo – memoria facoltativa
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32
Venite, adoriamo il Signore

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti famiglie Baldi e Bazzani

DOMENICA 19 GIUGNO

rosso

Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Santa Messa ragazzi Oera
Vespero ed espos. Eucar.
Santa Messa a Casirate
Santa Messa e proc. Eucaristica

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunta Beretta Cesarina

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti classe 1963 in particolare i defunti
Mauro Granata e Bergomi Rodolfo

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
 II DOPO PENTECOSTE
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Ore 11.00 Santa Messa chiesa parrocchiale
Int defunti classe 1942
Mt 6,25-33 Rendete grazie al Signore, il suo
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
amore è per sempre

