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Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  
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Dalla Parola alla Vita 
Per l’antico popolo di Israele l’alleanza con Dio era l’elemento fondante della 
propria fede: sul monte Sinai Dio aveva consegnato al suo servo Mosè le 
tavole della Legge che ne costituivano il fondamento. A queste parole del 
Signore tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i 
comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». A sancire la 
solennità dell’impegno assunto, Mosè compie un rito di aspersione che troviamo 
nella prima lettura di oggi dal Libro dell’Esodo: «Mosè prese il sangue e ne asperse 
il popolo dicendo: “Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi 
sulle base di tutte queste parole”». 
Ma nonostante la solennità e la grandiosità di questo momento, sappiamo bene 
che il popolo non rimase fedele ai quanto aveva promesso: Dio è fedele e 
rimane fedele per sempre, l’uomo mostra invece tutte le 
sue contraddizioni e la sua poca affidabilità. La Lettera agli Ebrei in questa 
domenica ce lo ricorda chiaramente: se la prima alleanza fosse stata perfetta, non 
sarebbe stato il caso di stabilirne un’altra. Dio infatti biasimando il suo popolo dice: 
«Ecco: vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un’alleanza nuova con 
la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l’alleanza che feci con i 
loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra di Egitto; 
poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza…». 
In queste parole vediamo dunque come Dio risponde all’infedeltà dell’uomo, 
offrendo cioè un’alleanza nuova, non più incisa su tavole di pietra ma 
scritta nella mente e nel cuore del suo popolo, come aveva predetto il 
profeta Geremia: «E questa è l’alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo 
quei giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei 
loro cuori…. perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro 
peccati». Inoltre il sangue di questa nuova alleanza non sarà più quello di 
una vittima sacrificale, sarà invece il sangue del Signore Gesù, versato 
sulla croce. Al momento della consacrazione, nel sacrificio eucaristico, il sacerdote 
ripete proprio queste parole: «Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati». 
Il sacrificio di Cristo dunque inaugura un’alleanza nuova ed eterna, nuova perché 
fondata sul sangue di Cristo ed eterna, cioè indistruttibile, perché fondata sulla 
fedeltà di Dio. A questa alleanza noi possiamo attingere attraverso i 
sacramenti, di cui è simbolo ciò che sgorga dal costato di Cristo sulla 
croce: «Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua». La scena che l’evangelista Giovanni descrive sul Calvario 
rappresenta infatti il compimento di ciò che era iniziato molto tempo prima: «Tutto 
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è compiuto», dice Gesù morendo in croce e consegnando lo spirito. Si compie non 
solo il destino del Signore Gesù, ma il disegno di salvezza di un’alleanza tra Dio e 
l’uomo che niente e nessuno potranno più spezzare. 

 

 
 
 
 
 

SANTE MESSE A METTONE E CASIRATE IN ESTATE 
Le Sante Messe domenicali avranno questo calendario: ore 10 Santa Messa 
31 luglio a Casirate  
07 agosto a Mettone 
14 agosto a Casirate  
15 agosto a Mettone 

21 agosto a Casirate 
28 agosto a Mettone 
04 settembre a Casirate 
11 settembre a Mettone 

 

«KYRIE, ALLELUIA, AMEN»: LA PROPOSTA PASTORALE 2022-23  
Nel seguito, la Proposta approfondisce la dimensione della 
preghiera comunitaria nel corso delle celebrazioni così come 
l’esperienza della preghiera in famiglia, riscoperta da molti nel 
corso della pandemia. Le comunità sono oggi chiamate ad 
essere «case e scuole di preghiera» perché i credenti possano 
entrare in relazione con Dio. È necessaria però la formazione 

specifica e permanente di coloro che insegnano a pregare. Un contributo 
importante può essere fornito anche da persone originarie di altre culture che con 
«la loro liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un dono 
prezioso». La Lettera suggerisce anche alcune “buone pratiche” per l’accoglienza 
nelle comunità durante le celebrazioni. Una speciale attenzione è rivolta ai portatori 
di disabilità per i quali bisogna, nei limiti del possibile, abbattere le barriere perché 
possano partecipare alla Messa. Anche la tecnologia può offrire importanti aiuti, ma 
non deve sostituirsi alle funzioni. A proposito della Messa in televisione, «non si 
può condividere che sia una forma equivalente alla partecipazione in presenza». 
I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il titolo alla 
Proposta pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione; Alleluia: 
la gioia della Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la professione di fede in 
forma di obbedienza».   L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari “tipologie” 
di preghiera: quella per le vocazioni («un modo di leggere la propria persona, la 
propria storia, alla luce della parola di Gesù, nell’ascolto delle emozioni che lo 
Spirito suscita in ciascuno») e, con un riferimento esplicito alla situazione in 
Ucraina, la preghiera per la pace: questa non può ridursi a protesta individuale 
contro la guerra, ma deve «esprimere la fiducia che Dio opera nel cuore delle 
persone e nei rapporti tra i popoli. La preghiera non è mai una delega a Dio perché 

Emergenza COVID 19, NUOVE INDICAZIONI: 
dal 15 giugno 2022 

 In chiesa resta il divieto di frequentazione delle celebrazioni a coloro che 
presentano sintomi influenzali 

 L’uso della mascherina resta consigliato e non obbligatorio 
 La sanificazione delle mani resta obbligatoria 
 Il foglio della messa si può riutilizzare, va lasciato in chiesa, ritornano  

libretti dei canti 
 



faccia quello che noi non facciamo. È il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende 
conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace». 
Infine, la parte conclusiva è dedicata alla presentazione di alcune esperienze di 
preghiera, con la proposta di possibili evoluzioni e innovazioni. Il riferimento è, ad 
esempio, alla Scuola della Parola, ai Gruppi liturgici nelle parrocchie, ai Gruppi di 
ascolto della Parola, agli animatori della preghiera comunitaria. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 17 luglio 2022 –  VI DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Casirate. 
Alle messa delle ore 09.00 saranno presenti i partecipanti alla 
vacanza estiva dell’Oratorio  
 
 

 

Lunedì 18 luglio  2022 –   
 

 

Ore 07.30 Santa Messa 
La messa delle ore 18.00 è sospesa fino a settembre 
 
 

            

Martedì 19 luglio 2022 –  
 

Ore 07.30 Santa Messa in cimitero 
 
 

Mercoledì 20 luglio 2022 –  

Ore 07.30 Santa Messa 
 
 

Giovedì 21 luglio 2022 –  
 

Ore 07.30 Santa Messa 
 
 

Venerdì 22 luglio 2022 - S. MARIA MADDALENA 
 

Ore 07.30 Santa Messa 
 

Sabato 23 luglio 2022  -  S. BRIGIDA 
 

La messa delle 07.30 al Sabato è sospesa fino a settembre  
Ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica 24 luglio 2022 –  VII DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Mettone. 
 

Le celebrazioni della messa del sabato sera ore 18.00 e della domenica 
ore 09 saranno trasmesse via YOU TUBE della parrocchia per coloro che 
sono ammalati, anziani o in quarantena.  Il precetto della messa 
domenicale in presenza resta in vigore per tutte le altre persone! 
 

Sabato 30 luglio trasmissione di Radio Maria da Lacchiarella 
 

In settembre non ci sarà l’OERA  



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 17 LUGLIO  rosso 

 VI DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore 09.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate 

Ore 11.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 
Ore 18.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 

LUNEDI’ 18 LUGLIO              rosso  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 
Il Signore è la forza del suo popolo 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int. defunti Gariboldi Silvia e Genitori 
 
 

MARTEDI’ 19 LUGLIO              rosso     

Liturgia delle ore quarta settimana 
Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56 

Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per 
sempre 

Ore 07.30 Santa Messa (cimitero) 

     Int. defunto Tanino  
                     e famiglia Boselli e Martinelli 
 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone  

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO            rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Apollinare – memoria facoltativa 
Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17 

Il Dio vivente è in mezzo a noi 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Int. defunto Sacchetti Pierino,  
                  sorella Carolina e Genitori 
 

 

 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO               rosso       
 Liturgia delle ore quarta settimana 

 S. Lorenzo da Brindisi – m. fac. 
Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 
Su tutte le genti eccelso è il Signore 

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

 
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 22 LUGLIO          bianco                  

S. MARIA MADDALENA 

Festa - Liturgia delle ore propria 

Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-
18   Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int. defunti Di Castri Giuseppina,  
                 Di Castri Bernardo e Serio Cesarina 
 

 

SABATO 23 LUGLIO      bianco               

S. BRIGIDA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

 

Non c’è la messa alle ore 07.30 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunto Congiunti Marco   
 

DOMENICA 24 LUGLIO rosso                     

 VII DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 
6,59-69  Serviremo per sempre il Signore, 
nostro Dio 

Ore 09.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate 

Ore 11.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 
Ore 18.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 

 

 
 
 

 
 


