dal 15 al 22 novembre 2020

Avvisi Parrocchiali

sito: www.parrocchielacchiarella.it

don Luigi 3386410507

tel e fax: 029008002

don Vito 3473355787

dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone
e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it
don Luciano 3664215271

LA PAROLA DELLA DOMENICA
La lunga pagina evangelica annuncia a tinte fosche la fine del tempo: verranno meno
anche le opere dell'uomo a cominciare dalla più grandiosa per gli ascoltatori di Gesù: il
magnifico tempio di Gerusalemme: "Non sarà lasciata pietra su pietra che non venga
distrutta". Questo linguaggio allusivo esprime una dura verità: noi abitiamo il tempo, lo
misuriamo, lo calcoliamo, tentiamo di dominarlo, lo sfruttiamo al meglio ma non ne
siamo davvero i padroni, ne siamo solo inquilini provvisori. Il linguaggio di queste pagine
apocalittiche, richiama la precarietà del tempo, la costitutiva fragilità di tutte le cose, il
nostro limite, e questo ci impedisce di ritenerci onnipotenti, appunto come se fossimo
padroni del tempo, padroni del nostro vivere e del nostro morire. La dura esperienza
della pandemia ce lo ricorda ogni giorno. Potrebbe derivare da questa esperienza una
sorta di amaro scetticismo capace di distoglierci dalla gioia di vivere. Vi propongo,
invece, una affermazione che ci suggerisce un modo suggestivo per vivere i nostri giorni
precari continuando ad amare, coltivare la terra: “Se sapessi che il mondo deve finire
oggi, pianterei ugualmente un alberello di melo”. Perché piantare un albero se proprio la
pagina evangelica sembra farci toccare con mano l’andare verso la fine? Nei primi
cristiani la persuasione della fine imminente aveva spinto alcuni ad abbandonare il
lavoro: perché lavorare, prendersi cura della terra, appunto piantare alberi, se la nostra
vita va inesorabile al capolinea? E invece ha ragione chi pianta alberi perché in verità non
andiamo verso la fine, la catastrofe cosmica, ma andiamo verso il fine, verso Colui che è
il fine, il termine, il senso del nostro precario esistere. Anzi, il nostro lavoro costruisce e
prepara nei solchi della terra il Regno. Nessuna gioia e nessuna fatica, nessuna lacrima e
nessun gesto di amore e di amicizia vanno perduti perché andiamo verso Colui che ha
voluto condividere la nostra fragile condizione umana ed è venuto “perché nulla vada
perduto”. La pagina di Vangelo che abbiamo ascoltata è segnata da eventi catastrofici,
apocalittici. In verità ‘apocalisse’ è svelamento, è toglimento del velo che ancora copre il
volto dell’umanità e della terra. Apocalisse è manifestazione del volto del Signore Gesù, il
Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo con grande potere e gloria. L'Evangelo di
oggi ci avverte della precarietà di tutte le cose anche le più belle. Ma questa domenica
nel segno della fine è la prima domenica di Avvento, è l'inizio di un nuovo anno noi.
La chiesa custodisce un suo calendario perché di domenica in domenica, rivivendo le
tappe della vita del Signore Gesù, la Chiesa ci educa ad assumere gli stili di vita propri di
Cristo, per essere a Lui sempre più somiglianti. Il tempo che iniziamo oggi dice di una
venuta, di un incontro. Stiamo andando verso Colui che è il compimento di ogni nostra
speranza. Incominciamo a vivere una attesa, attesa di un avvento, attesa di qualcuno
che ci viene incontro. Tutti noi conosciamo l'emozione che ci prende quando attendiamo
di incontrare una persona cara, quando andiamo ad un appuntamento lungamente
desiderato. Iniziamo oggi il nostro Avvento, andiamo passo dopo passo verso Colui che ci
viene incontro. Lo stringeremo tra le braccia: adesso abbiamo 39 giorni di trepidante
attesa. Buon cammino di Avvento.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 15 novembre – I di Avvento B

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 Secondi vesperi della prima domenica di Avvento in chiesa Parrocchiale
e catechesi sulla riforma dell’ordinario della messa. Trasmessi anche via You
Tube.
Ore 20.32 KAIRE20e32 su ChiesaTv (canale 195), o sui social della diocesi,
tutti i giorni dell’Avvento un momento di preghiera in famiglia con il nostro
Arcivescovo.

Lunedì 16 novembre

Tutte le mattine di Avvento alle ore 08.10 recita delle Lodi in San Rocco
Attenzione!
Le messe celebrate in san Rocco non saranno trasmesse via You Tube.

Martedì 17 novembre S. Elisabetta di Ungheria

La scuola della Parola è sospesa e rinviata in gennaio/ febbraio 2021

Mercoledì 18 novembre Ufficio dei defunti del mese di ottobre

Ore 08.30 e ore 20.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale per l’ufficio dei defunti del
mese di ottobre, ricorderemo: Moscadelli Daniela, Baldi Domenico, Benati Alessandra
Ambrogina.

Giovedì 19 novembre
Venerdì 20 novembre B. Samuele Marzorati
Sabato 21 novembre Presentazione della B.V. Maria
Ore 15.30-17.30 confessioni
Ore 18.00 Santa Messa

Domenica 22 novembre – II di Avvento B

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 Secondi vesperi della prima domenica di Avvento in chiesa Parrocchiale
e seconda catechesi sulla riforma dell’ordinario della messa. Trasmessi anche
via You Tube.
Per il periodo di avvento sono disponibili due sussidi per la preghiera
personale ogni giorno e un sussidio per pregare in famiglia alla domenica,
quest’ultimo scaricabile anche dal sito della parrocchia.
Le visite ai malati da parte dei ministri straordinari dell’eucarestia è sospesa,
in caso di necessità urgente si contattino direttamente i sacerdoti.
La segreteria parrocchiale in questi giorni resta chiusa al pubblico, per
informazioni o appuntamenti telefonare allo 029008002 negli orari di
segreteria. Il Lunedi, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 09.15 alle 11.45 .

Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 15 NOVEMBRE

morello

 I DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore prima settimana
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi
saremo salvi

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti coniugi Bonetti Paolo
e Casanova Maria, 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’ 16 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore prima settimana
S. Margherita di Scozia –S. Geltrude – mf
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25
Il profeta annuncia la salvezza del Signore

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti Dossena Marisa e Famigliari

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE bianco
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunto Piero Magenes
Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti coniugi Bignamini Antonio e Iva
e coniugi Rotella Salvatore e Maria
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone

S. Elisabetta di Ungheria – memoria

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29
Salva il tuo popolo, Signore

Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int secondo l’offerente

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE morello
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore prima settimana
Ufficio dei defunti del mese di Ottobre
Ded. Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo- mf
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13
Ore 20.30Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di
Ufficio dei defunti del mese di Ottobre
usarle misericordia
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore prima settimana
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
Signore, sii fedele alla tua alleanza

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunto Domenico
Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti Melesi Walter, fratello Piercarlo
e Genitori
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate

VENERDI’ 20 NOVEMBRE
rosso
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int secondo l’offerente

B. Samuele Marzorati – m f

Ger 2, -2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza

Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti coniugi Sari Giovanni
e Campari Maria Teresa

SABATO 21 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti Digirolamo Michele e Colucci Agata

Presentazione della B.V. Maria – mem. Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6
Presso di te, Signore, è la redenzione
d’Israele
DOMENICA 22 NOVEMBRE

morello

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della
terra

Int defunti coniugi Rognoni Pietro e Cristina
e figli e famigliari
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

08.00 Santa Messa
09.00 Santa Messa
10.00 Santa Messa
11.00 Santa Messa
18.00 Santa Messa

a Mettone
(chiesa parrocchiale)
a Casirate Olona
(chiesa parrocchiale)
(chiesa parrocchiale)

Lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Avvento
Come anticipato nella Proposta pastorale “Infonda Dio sapienza nel cuore” e dopo la
Lettera per l’inizio dell’anno pastorale è uscita la lettera “Il Verbo entra nella storia Il tempo ospita la gloria di Dio”. (1,5 euro) L’Avvento è il periodo dell’anno che
suggerisce di riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale della vita umana. È una
riflessione che contribuisce alla saggezza in molte esperienze culturali, anche se in modi
diversi. Il libro del Siracide, che accompagna questo anno pastorale come testo biblico
per ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia considerazione del tempo. Scrive
l’Arcivescovo: «Il tempo in cui si celebra il mistero dell’Incarnazione è particolarmente
intenso per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati dagli adempimenti, dagli stimoli
delle consuetudini mondane e di soffrire la frustrazione delle limitazioni imposte per
contenere la pandemia può indurre una situazione di malessere profondo. Il Figlio di Dio
è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna e rende possibile ai figli
degli uomini abitare i giorni come figli di Dio. Pertanto vorrei che giungesse a tutti il mio
più affettuoso e intenso augurio per questo Natale». Sottolineo un paragrafo intitolato il
ritmo del tempo. Qui l’arcivescovo delinea i diversi ritmi che ognuno di noi vive, che fra
di loro vanno ordinati, per non lasciare che i buoni propositi diventino velleitari. Decidere
i tempi per i” riti di vita famigliare”, della preghiera, del servizio agli altri. L’arcivescovo
invita tutti noi a dare alle proprie giornate, settimana, un calendario cioè formulare una
regola di vita. Le opportunità e gli strumenti non mancano, sia a livello comunitario che
famigliare o personale. Tocca a noi iniziare un nuovo anno liturgico dandoci un ritmo.
Buon Avvento.
Partecipare all’eucarestia settimana e domenicale è possibile.
I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la
propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui
dichiarano nella causale "situazione di necessità". I Moduli di autodichiarazione sono
disponibili sul sito della parrocchia. Ricordiamo anche di non sostare all’uscita della
celebrazione sul sagrato della Chiesa per evitare assembramenti, così come ha
consigliato anche il nostro Sindaco.
Ricordiamo che coloro che hanno sintomi
influenzali e o sono stati a contatto nei giorni precedenti con persone positive
al covid19, non possono frequentare l’assemblea liturgica. In chiesa si entra
con la mascherina e si igienizzano le mani. Si consiglia ai fedeli di detergere le
mani con soluzione idroalcolica prima di ricevere la Comunione sulle mani.
Proposta di Carità: in questo avvento vorremmo raccogliere le offerte per destinarle al
Fondo San Giuseppe e al Fondo Famiglia e Lavoro della nostra diocesi. Attraverso questi
fondi diocesani la nostra parrocchia ha già aiutato 4 famiglie in questo periodo di
pandemia e sta facendo richiesta per altri supporti. Resta a disposizione la cassetta
destinata a questa iniziativa in chiesa e la domenica 20 dicembre ritireremo le buste
dedicate all’avvento di Carità.
Due libretti per la preghiera personale:
•
“Admirabile Signum : Questo per voi il Segno”. Ogni settimana e ogni giorno
dell’Avvento contempleremo i vari segni di cui è composto il presepe. Costo 2€
•
Parola ogni Giorno per il tempo di Avvento e Natale dal titolo: «I miei occhi
hanno visto la salvezza. Gesù in ogni piega della storia». Costo 1,10€

