dal 17 al 24 gennaio 2021

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

In questo periodo la liturgia ambrosiana ci fa rimanere nel clima spirituale dell’Epifania,
contando queste domeniche proprio a partire dalla celebrazione dello scorso 6 gennaio,
allargando lo sguardo alle tante “epifanie” del Signore, cioè ai tanti episodi in cui avviene
una manifestazione del Signore, una sua chiara rivelazione come Messia e inviato del
Padre.
La prima di queste manifestazioni è stata celebrata la scorsa domenica, festa del
Battesimo del Signore, in cui una voce dal cielo rivela che colui che esce dalle acque del
Giordano è il Figlio amato del Padre. Questa domenica invece, ci offre il primo grande
segno che Gesù compie, così come l’evangelista Giovanni ce lo racconta, cioè il momento
in cui Gesù, durante il banchetto nuziale a Cana, trasforma l’acqua della purificazione dei
Giudei in un ottimo vino per la festa.
Lo sfondo di questo famoso episodio è preparato dalla grande visone del profeta Isaia
nella prima lettura: Dio stesso preparerà per tutti i popoli, sul monte Sion, un grande
banchetto di cibi raffinati. La cosa sorprendente è che sono invitati tutti i popoli, nessuno
escluso; a questo grande banchetto corrisponderà un’era nuova: la morte sarà eliminata
per sempre e Dio stesso asciugherà le lacrime dal volto di tutti. Si tratta dell’era
messianica, in cui finalmente la salvezza che porterà l’inviato di Dio raggiungerà tutti,
sarà un’era di pace e di gioia. Il simbolo del banchetto esprime questa novità e per noi,
in questa domenica, fa da collegamento con la festa di nozze a Cana di Galilea, a cui era
stato invitato anche Gesù con i suoi discepoli.
Di questo episodio ricordiamo quando Gesù trasforma l’acqua in vino, ma l’evangelista
Giovanni ci vuole dire qualcosa di più del semplice fatto miracoloso. Anzitutto l’acqua che
viene trasformata è quella che i Giudei usavano per la purificazione, una quantità
enorme, e la prima indicazione è questa: per partecipare alla festa che il Signore ha
preparato per tutti i popoli, non serve più nessuna purificazione, tutti sono invitati, così
come sono.
Inoltre, nelle usanze dell’antico Israele, procurare il vino era il compito dello sposo; in
questo caso, essendo finito il vino, simbolo della gioia messianica, colui che ne procura di
nuovo e migliore, è Gesù il vero sposo, secondo l’indicazione di Giovanni.
Sarà Gesù-sposo anche nell’ episodio della donna samaritana che, dopo aver cambiato
cinque mariti più uno, alla fine trova Gesù, lo sposo, che solo le può dare l’acqua per la
sua sete.
Infine si dice che questo fu per Gesù l’inizio dei segni in cui «manifestò la sua gloria»,
una manifestazione dunque, un’epifania: per questo «i suoi discepoli credettero in lui».
Se ci fidiamo di Gesù, se diamo ascolto alla sua parola, come suggerisce Maria sua
madre («qualsiasi cosa vi dica, fatela»), allora ogni cosa si trasformerà in occasione di
gioia, e il vino nuovo del Vangelo ci insegnerà a riconoscere, nelle piccole e grandi cose
della nostra vita, i segni della grazia e della presenza di Dio.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 17 gennaio 2021 – II DOPO L’EPIFANIA - Sant’ Antonio
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 Tombolata oratoriana via web
Dopo la messa delle ore 18.00 sul sagrato della chiesa parrocchiale,
tradizionale benedizione degli animali nella festa di Sant’Antonio Abate.

Lunedì 18 gennaio 2021 CATTEDRA DI SAN PIETRO
inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Ore 20.45 incontro equipe genitori iniz. cristiana via Google Mett

Martedì 19 gennaio 2021 -- Elezioni del decano
Viene sospesa per questo martedì la messa a Mettone

Mercoledì 20 gennaio 2021 S. Sebastiano
Ore 08.30 e 20.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale con l’ufficio dei defunti del
mese di dicembre, pregheremo per: Marino Angela, Preti Anna Maria, Panico Anna

Teresa, Pedroncelli Maria Rina, Broggio Umberto, Montini Alessandro, Bosetti Rosanna,
Milan Orlando, Conca Luigi, Valli Vilma.
Ore 21.10 incontro consiglio Pastorale parrocchiale via Google Mett

Giovedì 21 gennaio 2021 Sant’ Agnese – inizia la sett. dell’educazione
Ore 20.30 Secondo incontro del corso fidanzati in Aula magna casa del
volontariato. (o in Google Mett)
ore 21.00 incontro formativo dei giovani

Venerdì 22 gennaio 2021
Ore 16.45 incontro formativo preadolescenti
Ore 20.45 incontro formativo Adolescenti
Ore 20.45 incontro consiglio affari economici in ufficio parrocchiale o Google Mett

Sabato 23 gennaio 2021

15.30-17.30 confessioni in chiesa parrocchiale
Ore 21.00 incontro gruppo famiglia A in aula magna o con Google Mett

Domenica 24 gennaio 2021 III DOPO L’EPIFANIA Domenica della Parola di Dio
Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 – 11.00 - 18.00.
Alla messa delle ore 11.00 sono invitati in modo particolare i catechisti e
educatori per la settimana dell’educazione.
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate
ore 15.30 incontro genitori bambini 5 elem in chiesa parrocchiale
Buste di Natale e Avvento di Carità
Con le buste per le offerte di Natale sono state raccolte:
a Lacchiarella euro 4445, a Casirate e Mettone euro 1175
Per l’Avvento di Carità a favore del Fondo san Giuseppe sono state raccolte a
Lacchiarella euro 1535 e a Casirate e Mettone euro 935 per un tot. di 2470€

Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 17 GENNAIO

verde

 II DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo
compie prodigi
LUNEDI’ 18 GENNAIO

bianco

CATTEDRA DI SAN PIETRO

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)

Benedizione degli animali sul sagrato

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int defunto Piero Magenes

Festa - Liturgia delle ore propria
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1Int defunti famiglie Cattaneo e Lazzati
2; Mt 16,13-19 Ti amo, Signore, mia forza
MARTEDI’ 19 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Fabiano – S. Bassiano – mem. fac.
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 Diremo
alla generazione futura le lodi del Signore

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int defunti
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int defunte suor Liliana Di Felice
e suor Rosalia Mesa

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

S. Sebastiano – memoria

Ufficio dei defunti di dicembre 2020

Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 Rendete Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ufficio dei defunti di dicembre 2020
grazie al Signore, il suo amore è per sempre
GIOVEDI’ 21 GENNAIO
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Int defunti

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 Risplenda
su di noi, Signore, la luce del tuo volto

Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Int defunti
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate

S. Agnese - memoria

VENERDI’ 22 GENNAIO
verde
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int defunto Melesi Renato
S. Vincenzo – memoria facoltativa
Ore 18.00 Santa Messa (San Rocco)
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23
Int defunta Minerva Flora
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo
SABATO 23 GENNAIO
verde
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia delle ore seconda settimana
Legato int. defunti Gariboldi Giuseppe e Giovanna
S. Babila vescovo e i Tre Fanciulli martiri mf
e figlio Gianni
Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Venite, acclamiamo al Signore
Int defunto Congiunti Marco
DOMENICA 24 GENNAIO

verde

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
 III DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Mt 14,13b-21
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa

Con i catechisti e educatori

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Chiesa & Diocesi- CARITAS AMBROSIANA

Anziani, ascolto telefonico contro l’isolamento

Un numero attivo nei pomeriggi da lunedì a venerdì per aiutare a uscire dalla situazione
provocata dalla quarantena

Il Covid-19 ti ha chiuso in casa e ha stravolto le tue abitudini? Fai fatica ad affrontare la
nuova normalità post quarantena? Passi ancora troppe ore da solo senza ricevere la
visita di un parente e di un amico? Hai diverse primavere alle tue spalle e non sai se è
prudente uscire da casa?
Caritas Ambrosiana lancia uno sportello di ascolto telefonico rivolto alle persone anziane
rimaste isolate a causa della pandemia e che faticano o a recuperare le loro relazioni
sociali. Il telefono d’argento della Caritas sarà attivo da lunedì a venerdì dalle
15.30 alle 17.30, al numero 02.76037700.
Volontari, formati in questi mesi, aiuteranno chi vorrà utilizzare questo servizio gratuito a
mettere a fuoco il trauma che ha subito in questi mesi d’isolamento forzato, a ritrovare
fiducia nelle proprie risorse personali e, nel caso, a chiedere aiuto ai servizi specialistici.
L’iniziativa, concepita per accompagnare gli anziani nella gestione di questa nuova fase di
uscita dalla quarantena, sarà avviata in forma sperimentale dalla prossima settimana fino
alla fine di giugno e potrà assumere un assetto più definitivo, dopo un’analisi dei bisogni
registrati in questi mesi.

Filastrocca per sant’Antonio

Il 17 gennaio ricorre la festa di Sant’Antonio abate, noto anche come Sant’Antoni del
porscell. In molte località in questa occasione si svolge di solito il tradizionale falò, che
quest’anno è impossibile allestire a causa dell’emergenza sanitaria.
Allora Alberto Manzoni, con “I amis de El nost paes”, propone di accendere la sera un
lumino e recitare insieme una filastrocca in suo onore (visibile anche su YouTube a
questo link: https://youtu.be/Oh0i-vSm278).
Un modo molto semplice per conservare individualmente o in famiglia una tradizione che
racchiude molti significati umani e religiosi.
Ecco la filastrocca in dialetto Milanese

Sant’Antoni el gh’aveva el porscell,
ch’el sonava el campanell.
Campanell al s’è rompuu,
sant’Antoni el s’è sconduu.
Campanell el s’è s’ceppaa,
sant’Antoni l’ha pregaa.
Gh’era pizz trii candiree,
sant’Antoni gh’è andaa adree.
Gh’è andaa adree fina al vapor,
sant’Antoni l’era on scior.
L’era on scior senza peccaa,
sant’Antoni s’è salvaa.
S’è salvaa in paradis,
sant’Antoni e sant Luvis.

