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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Il tema affrontato oggi è quello del matrimonio. Sappiamo che l'intera Chiesa, 
affidandosi allo Spirito Santo, sta vivendo un importante passaggio su questo 
tema. Ecco alcune riflessioni che il Vangelo ci potrebbe suggerire.  
L'atteggiamento sbagliato. «Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù e, per metterlo 
alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie».  
I farisei non si concentrano sul problema, ma vogliono mettere in difficoltà Gesù 
davanti al popolo. Gesù si sottrae al trabocchetto che gli hanno preparato e 
rimanda alla parola di Dio. In questo modo Gesù salva la verità e la misericordia. 
Su un tema così delicato e decisivo ognuno di noi deve cercare di tenere 
l’atteggiamento di Gesù; gli stessi discepoli si sono trovati in difficoltà e riprendono 
il discorso con Gesù "in separata sede". Deve prevalere in noi lo spirito di preghiera 
e di amore per la Chiesa. Non c'è in atto una "partita" e non stiamo aspettando per 
vedere chi vince: vogliamo pregare e interrogarci. Ogni cristiano (sposato o no) 
deve cercare, davanti al Signore, il senso originario della propria vocazione e della 
propria obbedienza al Vangelo. Facendo riferimento all'atto del ripudio (Mosè) si 
invita a riflettere sulla durezza di cuore. «Gesù disse loro: "Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della Creazione li fece 
maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una sola carne". Così non sono più due, ma una 
sola carne». È fuori dubbio che oggi viviamo in una cultura che, su questo punto, 
ha una "grande durezza di cuore". Il cuore, nella Bibbia, non indica il sentimento 
amoroso ma il modo di pensare; il nostro modo di pensare il matrimonio è andato 
cambiando sotto l'influsso di una cultura che si è staccata dal Vangelo.  
Se guardiamo alla parola di Dio scopriamo che essa non è più fonte di 
comportamento in molti campi. Il Vangelo ci dice di "cambiare il cuore"; per far 
questo dobbiamo interrogarci, quasi fossimo all'inizio del nostro cammino di fede, 
sul significato cristiano del vivere.  Infine sul tema del matrimonio è necessaria una 
profonda conversione; c'è stata per secoli una deriva che considerava il matrimonio 
come un fatto marginale rispetto alla santità cristiana. Il matrimonio ha vissuto 
quasi schiacciato da una morsa: una visione prevalentemente giuridica poneva la 
domanda: «Quando è valido?» e una, quasi esclusivamente morale, si chiedeva 
cosa fosse lecito nel matrimonio, soprattutto in campo sessuale. Si è finito per 
mettere in ombra che il matrimonio tra cristiani è uno straordinario cammino di 
santità. Il Matrimonio costruisce la Chiesa come gli altri sacramenti. Urge un forte 
recupero del Matrimonio cristiano come centro e perno della vita ecclesiale. Un 
sacramento che non è solo un "tema" di cui occuparsi: è la vita e la fede dei 
credenti (e dunque la Chiesa) che in esso si costruiscono.              Don Luigi 
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 13 giugno 2021 - III DOPO PENTECOSTE 
Sul Sagrato sarà presente l’associazione Speranza per una raccolta di fondi e 
una testimonianza 

Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 e ore 18.00  
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Ore 16.00 Battesimi a Casirate Olona 
 

Lunedì 14 giugno 2021  
Inizia l’esperienza estiva dell’OERA fino al 9 di luglio. 
Si ringraziano tutte le persone che si sono rese disponibili a 
collaborare per preparare e sostenere l’esperienza estiva e grazie 
anche perché sono molte persone. Grazie! 
 

Mercoledì 16 giugno 2021  

Ore 08.30 e ore 20.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale con 
l’ufficio dei defunti del mese di maggio, ricorderemo: Bonfanti Ezio, 
Russo Salvatore, Badulli Elsa, Fiocchi Teresa, Asti Giuseppe e Borroni Maria 
Angela 
ore 21.15 incontro consiglio Pastorale Parrocchiale in aula magna 
 

 

Venerdì 18 giugno 2021  
Ore 10.00 Santa Messa dell’oratorio estivo in chiesa parrocchiale  
 

Sabato 19 giugno 2021  

Ore 15.30-17.30 confessioni 
 

Domenica 20 giugno 2021 - IV DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 e ore 18.00  
Nella Messa delle ore 11.00 verrà celebrato il matrimonio di Angela e Luca  
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Ore 16.00 Battesimi  
A partire da questa domenica verrà trasmessa via you tube della 
parrocchia solo la messa delle ore 09.00.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 13 GIUGNO rosso 
         

 III DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta 

la terra 

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’ 14 GIUGNO            rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95; Lc 6,1-5   
La gloria del Signore si manifesta nel suo 

santuario 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Legato Int defunto Giannuzzi Antonio 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
        Int defunta Donelli Luigia 

MARTEDI’ 15 GIUGNO        rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

B. Clemente Vismara – memoria 

Nm 9,15-23; Sal 104; Lc 6,6-11 
Guida e proteggi il tuo popolo, Signore 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int defunti Colombi Piersiro  
                    e genitori Bruna e Terenzio 

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

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO          rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

Nm 10,33 – 11,3; Sal 77; Lc 6,17-23 

Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Ufficio dei defunti del mese di maggio   
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Ufficio dei defunti del mese di maggio   

GIOVEDI’ 17 GIUGNO              rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

Nm 20,22-29; Sal 104; Lc 6,20a.24-26 
Il Signore benedice la casa di Aronne 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int defunto Luigi Lazzati 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int defunta Beretta Cesarina 

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate Olona  

VENERDI’ 18 GIUGNO     rosso  
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Romualdo – mem.  fac. 

Nm 28,1-8; Sal 140; Lc 6,20a.36-38 
Salga a te, Signore, la mia preghiera 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Legato Int defunti Bottani Mario e Maria e 
Famigliari 

Ore 10.00 Santa messa dell’oratorio  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int defunto Areniello Gennaro  

SABATO 19 GIUGNO      rosso 

 Ss. PROTASO E GERVASO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

I cieli narrano la gloria di Dio 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunta Bonanno Giovanna  
   

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int defunti coniugi Raffaele e Irene e Feni 

DOMENICA 20 GIUGNO      rosso         

 IV DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 

1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 
Il Signore regna su tutte le nazioni 

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) 

Matrimonio Angela e Luca 
Ore 16.00 Battesimi  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 



Nostra sorella morte digitale     di PAOLA SPRINGHETTI       tratto da “vino nuovo.it” 

Una volta è una donna che ha perso il marito, un’altra un genitore a cui è morto il figlio… fatto 
sta che sempre più spesso mi capita di incontrare, su Facebook, profili di persone decedute che 
vengono regolarmente aggiornati dai loro cari, i quali continuano a pubblicare ricordi, 

dichiarazioni d’amore, aforismi, raramente preghiere. E poi c’è l’algoritmo, che mi ricorda il 
compleanno di una persona ormai morta o mi fa comparire in bacheca il nostalgico post che 

qualcuno ha pubblicato sul suo profilo, e così scopro di esserle ancora “amica”. Sarà che 
invecchio, o sarà che invecchia Facebook – che è stato il primo social network ad acquistare 
dimensioni massa – ma navigando mi capita di rivivere sensazioni come quelle che provavo da 

giovane, quando camminando per il paese con i miei nonni li vedevo fermarsi davanti agli 
annunci mortuari, attaccati ai muri e ai portoni, e scattavano i ricordi: questo l’ho conosciuto nel 
’62… Questa aveva tre figli ancora giovani… E poi riprendevano la loro strada scuotendo la 

testa. Però no, non è esattamente la stessa cosa.  Facebook nel 2012 aveva 30 milioni di profili 
di persone decedute: un numero che aumenta di circa 8mila persone ogni giorno, tanto che 

secondo alcune stime nel 2080 supererà i due miliardi e mezzo, se continuerà a crescere come 
sta crescendo ora. Questo pone una serie di problemi su cui già da qualche anno si discute: a 
chi appartengono i profili (e quindi i dati) delle persone decedute, chi ha diritto di accedervi, chi 

ha diritto di prendere questi materiali (immagini, parole, dati) e di manipolarli. Tanto più che 
l’Intelligenza Artificiale apre sempre nuove prospettive: è ancora disponibile su YouTube “I met 
You”, il video in cui una mamma coreana incontra virtualmente la figlia, morta a sei anni per 

una malattia rara è ricostruita” virtualmente, in modo da potersi muoversi e parlare (il link è 
questo, ma non è detto che dobbiate guardarlo).  Un’esperienza che la mamma ha giudicato 

bella, ma che a me sembra straziante e mi fa dire: io non voglio resuscitare virtualmente, non 
voglio essere quello che voi volete farmi diventare, non voglio sopravvivere nelle spire di un 
algoritmo. Lasciatemi in pace.  Già da qualche anno, comunque, Facebook ha messo a 

disposizione dei suoi utenti la possibilità di scegliere se nominare un “contatto erede”, che dopo 
la sua morte gestisca l’account, che a quel punto diventa “commemorativo”, oppure se farlo 

eliminare in modo permanente (qui il link). Insomma, ognuno di noi è chiamato a scegliere se 
alla morte fisica vuol fare seguire anche la morte virtuale o se preferisce che la sua storia – 
variamente rappresentata sul suo profilo social – resti nelle mani di… Di chi? E che cosa ne 

farà? È questo che vogliamo: una “eternità aumentata”, che in vita ci illuda di essere eterni, e 
post mortem illuda i nostri cari di averci ancora accanto? Questa eternità senz’anima non è il più 
profondo tradimento del bisogno che c’è sempre stato di continuare a “parlare” con i morti, di 

restare in contatto con loro, sapendo che non sono avatar, ma spiriti nella comunione dei santi? 
Ciò nonostante, c’è anche qualcosa di interessante nel modo in cui i social ci permettono di 

entrare in contatto con la morte. Creando anche, oltre che nuovi miti, nuovi riti. Sui social la 
morte si fa più vicina, avviene quasi in diretta. Mentre per molte persone i funerali perdono 
sempre più importanza (un sacerdote di Roma mi ha raccontato di avere celebrato riti in cui i 

parenti stavano fuori dalla chiesa a fumare) e mentre le visite ai cimiteri si fanno sempre più 
rare, Facebook e gli altri social permettono non solo di dare notizia dell’avvenuta morte, ma di 
celebrarla insieme, creando quelle che potremmo definire “comunità di dolore”. Comunità 

virtuali, certo, ma sappiamo ormai che il virtuale è reale. Nascono insomma nuovi riti, oltre che 
nuovi linguaggi attorno ad una realtà, la morte, che resta per certi versi ancora un tabù, di cui 

fatichiamo a parlare e alla quale ancora non riusciamo a dare un senso, ma che nell’ambiente 
dei social ci aiutiamo insieme a rielaborare. In fondo, anche nelle fredde lapidi dei cimiteri 
abbiamo sempre incastrato un’immagine del morto: un modo per fissarlo nella memoria, 

trattenerlo nel ricordo, renderlo oggetto di conversazione. Perché se è difficile accettare la 
morte, ancora più difficile è “lasciare andare” i nostri cari: è per questo che continuiamo ad 

aggiornare i loro profili nei nuovi cimiteri virtuali, ma anche a portarci dietro la loro immagine 
nello smartphone. Il vero problema, però, resta quello di dare un senso alla morte. Per un 
credente, l’eternità virtuale, anche se ci rende visibili, non potrà mai sostituire l’eternità 

spirituale, anche se ci rende invisibili. 


