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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
La terza domenica di ottobre nella tradizione ambrosiana ha una intonazione 
particolare, celebra infatti la solennità della Dedicazione del Duomo, 
invitandoci a contemplare, attraverso il simbolo della sua cattedrale, il mistero 

della Chiesa, comunità dei credenti radunata dal Signore attorno al vescovo. 
I testi biblici fanno riferimento alla città di Gerusalemme e in particolare al suo Tempio, 

segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo e luogo in cui celebrare il culto.  
La Gerusalemme nuova scenderà dal cielo e sarà «la tenda di Dio con gli uomini. Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro». 

Non si tratta dunque di esaltare un edificio, ma di riconoscere la bellezza di un progetto, 
di un desiderio da parte di Dio, quello di abitare in mezzo al suo popolo, di essere una 

presenza e insieme una certezza di familiarità e di prossimità, come di chi abita insieme 
nella stessa casa. 
San Paolo scrivendo a Timoteo, a sua volta usa l’immagine della casa per sottolineare 

che ciascuno ha il suo compito, ciascuno nella casa di Dio è importante per quello che è. 
Il simbolo usato è quello dei diversi vasi che si trovano abitualmente nelle abitazioni, 

destinati a usi diversi e realizzati con materiali differenti: «In una grande casa però non 
ci sono solo vasi d’oro e d’argento, ma anche di legno di argilla; alcuni per usi nobili, altri 
per usi spregevoli». La Chiesa del Signore è la casa di tutti, una grande casa, 

dove ciascuno ha il suo posto e il suo compito e dove colui che siede sulla 
“cattedra” della chiesa cattedrale, cioè il vescovo, presiede a questa 

comunione e sostiene la testimonianza della carità. 
Proprio in riferimento a questo compito di testimonianza, l’evangelista Matteo ci ricorda 

un episodio particolarmente forte della vita di Gesù, quando cioè entrato nel Tempio di 
Gerusalemme il Signore scaccia i venditori e rovescia i tavoli dei cambiamonete, dicendo 
loro: «Sta scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera”. Voi invece ne fate un 
covo di ladri». Parole molto forti, come forti sono i gesti compiuti da Gesù, 
eppure si tratta anche in questo caso di una azione dal sapore profetico, che 

vuole ricordare a tutti che quel luogo era destinato a ben altro, cioè 
all’incontro con Dio, alla preghiera e che, come spesso accade, nello scorrere del 
tempo si corre il rischio di allontanarsi dal significato autentico e dalle intenzioni 

originarie da cui si era partiti. 
Subito dopo questo gesto forte, il Vangelo ci racconta che si avvicinano a Gesù ciechi e 

storpi, a cui era vietato accedere al tempio proprio per la loro condizione di malattia, per 
un malinteso senso di indegnità e impurità. Gesù li guarisce e al di là dello stupore 
suscitato da ciò che il Signore ha compiuto, ancora una volta questo segno 

intende lanciare un altro messaggio forte: nessuno è escluso dalla casa di Dio, 
nessuno è indegno. Tutti sono chiamati e tutti devono essere accolti e poter trovare il 

loro posto. La Chiesa dunque, non può che essere casa accogliente e segno di speranza 
per tutti. 

http://www.parrocchielacchiarella.it/
mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it


AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 18 ottobre -  DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE  - CRESIME 

Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 -  18.00.  

ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate  
ore 11.00 e ore 15.30 Cresime in chiesa parrocchiale: potranno accedere solo chi 

provvisto di Pass. 
 

Alle ore 11.00 ci sarà la messa in oratorio per i bambini/e di 4° elem con i loro 

genitori (uno per bambino). 
Ore 20.45 Rosario Missionario in chiesa parrocchiale  
 

Martedì 20 ottobre 

Ore 15.00 e ore 21.00 incontro dei gruppi di ascolto della parola di Dio  in casa 
del volontariato e a Mettone  

 

Mercoledì 21 ottobre   
Ore 08.30 Santa Messa (in san Rocco) e ore 20.30 Santa Messa in chiesa 

Parrocchiale  
Ore 17.30 incontro i ragazzi/e che faranno la cresima il 25 ottobre  
 

Giovedì 22 ottobre S. Giovanni Paolo II  

Ore 20.45 Santo Rosario per le famiglie in chiesa parrocchiale e trasmesso via 

facebook dell’oratorio San Giuseppe. Lo faremo tutti i giovedì del mese di ottobre.  
 

Venerdì 23 ottobre  

Ore 16.30 confessione cresimandi del 25 ottobre in chiesa parrocchiale  
Ore 20.45 incontro catechesi adolescenti in oratorio  

Ore 21.00 confessione per padrini e madrine e genitori cresimandi del 25/10 
 

Sabato 24 ottobre  
Ore 15.30-17.30 confessioni  
Ore 15.00 Battesimo 

Ore 21.00 incontro gruppo famigliare A  in casa del volontariato 
 

Domenica 25 ottobre – I DOPO LA  DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE  - CRESIME 

Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 -  18.00.  
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate  

ore 11.00 e ore 15.30 Cresime in chiesa parrocchiale: potranno accedere solo chi 
provvisto di Pass. 
Alle ore 11.00 ci sarà la messa in oratorio in particolare per i bambini/e di 3° 

elem. con i loro genitori (uno per bambino), i preadolescenti e gli adolescenti 
Ore 20.45 Rosario Missionario in chiesa parrocchiale  
 

Da lunedì 26 ottobre sarà in distribuzione nelle case il “Carissimi” 
 

Siamo sempre alla ricerca di persone che possano fare i volontari 
dell’accoglienza, per dare la disponibilità basta segnalarlo sul foglio che trovi 
al banco dei giornali.  

 
Con il mese di novembre sospenderemo la messa in oratorio. 
 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 18 OTTOBRE bianco                     

 DEDICAZIONE  
DEL DUOMO DI MILANO 

Liturgia delle ore propria 
Bar 3,24-38 oppure Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tm 

2,19-22; Mt 21,10-17 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio 

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 cresime in ch parr. 

ore 11.00 Santa Messa in oratorio 
Ore 15.30 Santa Messa cresime in ch parr. 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE             verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Paolo della Croce – Ss. Giovanni de 
Brébeuf e Isacco Jogues – mem. fac. 

2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
Visita, Signore, la tua vigna 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int. defunto Domenico  
 

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunti Campagna Luca e Campagna Luigi 

 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ap 1,9-20; Sal 95; Mc 3,13-19 
Date al Signore la gloria del suo nome 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
               Int defunto Dardar Jeanmarc  

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
       Int defunti coniugi Albini Luigi  
                    e Pedrazzini Antonietta 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone   

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

Ore 08.30 Santa Messa  (in San Rocco) 
 

          Int defunto Bergamini Giansandro 

Ore 20.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
          Int defunti Granata luigi e genitori 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE               bianco   
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni Paolo II – memoria  
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 

Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
 

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

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 23 OTTOBRE     verde               
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni da Capestrano – mem. fac. 

Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
 

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti coniugi Rimola , figlio Giuseppe  

                   e moglie Pinuccia e Meazza Renzo 

SABATO 24 OTTOBRE verde           
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Antonio Maria Claret – mem. fac. 
S. Luigi Guanella – mem. fac. 

Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
    Int defunti coniugi Carlotta e Antonio  

                      Collivasone e genero Stefano 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunto Congiunti Marco 

DOMENICA 25 OTTOBRE verde                    
 

 I DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

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 cresime in ch parr. 
ore 11.00 Santa Messa in oratorio 

Ore 15.30 Santa Messa cresime in ch parr. 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 



 “Fratelli tutti”, la nuova enciclica di papa Francesco. 
L’Arcivescovo: il Papa ci sprona a immaginare nuove forme di prossimità 
 
Pubblichiamo ampi stralci della prefazione di monsignor Delpini al testo dell’enciclica 
nell’edizione curata da Centro ambrosiano. 
 
A me, vescovo e pastore di una Diocesi che ha coltivato per secoli i valori della 

fratellanza, dell’amicizia e della solidarietà, che ci ha consegnato questi valori come il 
tesoro da far fruttare, la denuncia del Papa suona come un campanello d’allarme che 
sprona a intraprendere ancora più seriamente i passi che insieme abbiamo delineato per 

abitare e affrontare l’attuale emergenza sanitaria e sociale, economica e antropologica. 
Si tratta anzitutto di imparare di nuovo l’arte dell’ascolto, perché divenga lo stile di vita 

che ci contraddistingue, sulle orme di san Francesco (cfr. n. 48): ascolto di Dio, del 
povero, del malato, della natura.  

Nella Proposta pastorale diocesana mi sono permesso di chiedere a ogni comunità di 
sostare proprio in questo ascolto, di farne un luogo di confronto e di dialogo con le 
sapienze che dentro la storia sono tracce e semi del Verbo. Papa Francesco ci incoraggia 

a percorrere questo sentiero, per «cercare insieme la verità nel dialogo, nella 
conversazione pacata o nella discussione appassionata» (n. 50). 

L’ascolto che ci chiede papa Francesco è ben lontano dal semplice esercizio intellettuale 
della concentrazione. Lo richiede, ma lo integra in una postura ben più ampia. Tutto il 
secondo capitolo dell’enciclica è dedicato a un’attenta rilettura della parabola del buon 

samaritano. È lui – il buon samaritano – il ritratto della persona che ascolta, nella 
riflessione del Papa. Il suo è un ascolto a tutto campo, che sa riconoscere il bisogno 

superando steccati e frontiere; che sa ridefinire l’agenda delle priorità, che sa connettersi 
con altri soggetti e istituzioni in grado di sorreggere e sostenere questa capacità di 
ascolto che si fa aiuto e soccorso. Un ascolto che non rimane astratto e sterile, ma 

appunto si fa capacità di intervento, di trasformazione della storia. 
L’enciclica di papa Francesco è un’ottima occasione per riprendere il cammino percorso in 

Diocesi in questi anni. Infatti, il venerato e caro cardinale Carlo Maria Martini, pastore 
indimenticato di questa Chiesa ambrosiana, ha proposto nel 1986 la lettera pastorale 

intitolata Farsi prossimo: ne abbiamo fatto tesoro, ha portato frutto, rimane un punto di 
riferimento. Ora l’enciclica ci impegna a rilanciare le energie e le intuizioni suscitate da 
quel progetto e rinvigorite dalla riflessione del Papa. In un’epoca di dittatura del rancore, 

in cui vincono come collanti sociali le logiche populiste (cfr. n. 155), il mondo, ma anche 
Milano, sente il bisogno di una affermazione serena, ma forte della logica dell’amore 

sociale e politico (cfr. n. 186) 
Un simile ascolto ci permette di raccogliere segni promettenti di futuro anche là dove il 
cinismo sembra l’unica saggezza. Solo riconoscendo l’altro come degno di fiducia, perché 

nostro fratello, sarà possibile vivere quell’amicizia sociale – civica, la definiva il mio 
predecessore Angelo Scola – che non esclude nessuno, e la fraternità aperta a tutti (cfr. 

n. 94). Ho sviluppato queste idee nella Proposta pastorale 2020-2021 (Infonda Dio 
sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti, 1.4: «Cercare insieme la sapienza: 
l’amicizia»).  …. Continua sugli  avvisi parrocchiali di settimana prossima. 
 
Da questa settimana trovate copie dell’enciclica sul tavolo dei Giornali - 2,90 € 
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