
     

dal 18 al 25 settembre 2022  

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 
sito: www.parrocchielacchiarella.it  tel e fax: 029008002 opp 3386410507e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
don Giacomo 3472592427              don Vito 3473355787                   don Luciano 366421527 

 

 
Carissimi, «ringrazio Dio per tutti voi, ricordandovi nelle mie preghiere, 
continuamente memore davanti a Dio Padre nostro del vostro impegno nella fede, 
della vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore 
nostro Gesù Cristo» (1 Tess. 1, 2-3). Con queste stesse parole di san Paolo, con cui 
due settimane fa ha iniziato don Luigi, vorrei salutare ciascuno di voi. Questa è la 
prima volta che scrivo un pensiero su questo foglio settimanale degli avvisi 
parrocchiali e vorrei dirvi tutta la mia gioia di essere con voi come vostro nuovo 
parroco, a servizio della vostra fede. Come sapete mi chiamo don Giacomo Beschi e 
dallo scorso lunedì 12 settembre sono presente ufficialmente in Lacchiarella. Sono 
prete da 19 anni, sono stato ordinato dal Cardinale Tettamanzi il 7 giugno 2003 nel 
Duomo di Milano e il giorno successivo ho celebrato la Prima Messa nella mia 
Parrocchia di Novate Milanese, dove sono cresciuto e da cui sono partito nel 
settembre 1996 per entrare in Seminario a Venegono Inferiore, dopo essermi 
diplomato come ragioniere programmatore. Ho vissuto tutti questi anni di ministero 
sacerdotale con i ragazzi, gli adolescenti, i giovani in diversi oratori della nostra 
Diocesi: otto anni a Malnate (VA), sei anni a Pero e Cerchiate e cinque anni a 
Castano Primo e Buscate. Lo scorso mese di aprile mi è stato chiesto questo nuovo 
servizio e in particolare mi è stato proposto di essere il vostro parroco. 
Lasciare l’Oratorio e la pastorale giovanile sinceramente significa un cambio 
notevole nel modo di vivere il ministero del prete, ma confido nella vostra pazienza 
e nel vostro aiuto. Sarete voi ad insegnarmi cosa vuol dire essere, non solo prete, 
ma in particolare “parroco”. 
Ringrazio ancora una volta, come ho già fatto in occasione dell’Inaugurazione della 
Chiesa di San Rocco, don Luigi per tutto il lavoro e la dedizione di questi dieci anni 
tra voi e auguro di portare molto frutto laddove l’Arcivescovo l’ha chiamato, nelle tre 
nuove parrocchie di Marcallo con Casone e Boffalora sul Ticino. 
Ringrazio don Vito e don Luciano, le Suore Ravasco, le Sorelle di Mettone e Arianna 
Falconi (consacrata dell’Ordo Virginum), così come tanti amici e volontari delle 
nostre parrocchie, che mi hanno già da subito mostrato un’accoglienza cordiale e 
molta disponibilità a collaborare. 
Conto di essere molto aiutato da voi a crescere umanamente e spiritualmente, a 
consolidare la fedeltà al Signore e ad approfondire il suo amore per la Chiesa. 
Confido che tutti, nei vari ambiti, continuino la collaborazione pastorale! Nessuno si 
tiri indietro, c’è sempre posto per chi vuole lavorare per il Regno di Dio! Don Luigi 
ha già fatto presente come alcuni servizi chiedono disponibilità di nuovi volontari: 
avvisi parrocchiali, il Carissimi, letture dei contatori, sacrestia e preparazione delle 
messe, gruppo di manutenzione, ecc.. Sono diverso da don Luigi, come ben intuite, 



e vi confesso, umilmente, che non so fare tante cose di cui lui era molto capace. Vi 
chiedo di non dare nulla per scontato e di concedermi il tempo per conoscere le 
persone, le realtà, i bisogni e le potenzialità della nostra Lacchiarella.  
In attesa di conoscervi personalmente, assicuro la mia disponibilità ad incontrare 
coloro che lo desiderassero. A presto!            
                                      don Giacomo 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 18 settembre 2022 –  III dopo martirio 
Giornata per il Seminario troverete le buste per l’offerta per il nostro 
Seminario, che saranno raccolte al termine della Messa in fondo alla chiesa  
Le messe a Lacchiarella: 9.00 -11.00 - 18.00.  Ore 10.00 a Casirate. 
 

Lunedì 19 settembre 2022  
 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa 
 
 
            

Martedì 20 settembre 2022 – Ss. Martiri Coreani 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa 
Ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari 
Economici presso l’Aula Magna della Casa Parrocchiale 
 

Mercoledì 21 settembre 2022 –  SAN MATTEO  
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 incontro della Commissione Liturgica e di tutti coloro che 
collaborano nella Liturgia presso l’Aula Magna della Casa 
Parrocchiale 
 
 

Giovedì 22 settembre 2022– B. Luigi Maria Monti 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 incontro dei volontari di Caritas (centro di ascolto e 
distribuzione alimenti) presso l’Aula Magna della Casa Parrocchiale 
Ore 21.00 incontro Gruppo Giovani in Oratorio 
 
 

Venerdì 23 settembre 2022 -  S. Pio da Pietralcina 
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 incontro dei Confratelli del Ss. Sacramento presso l’Aula 
Magna della Casa Parrocchiale 
 

Sabato 24 settembre 2022   
 

Ore 08.30  e 18.00 Santa Messa 
 

Domenica 25 settembre 2022 –  IV DOPO MARTIRIO 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00.  Ore 10.00 a Mettone. 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 18 SETTEMBRE rosso                     

Ë III DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36   
Cantate al Signore, acclamate il suo santo 
nome 

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’ 19 SETTEMBRE           rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Gennaro – memoria facoltativa 
S. Ildegarda di Bingen – memoria facoltativa 
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Melesi Walter 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Legato def. Tamborini Virginia, Enrico, Teresa, 
Giuseppe e Maria 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE            rosso    
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong 
Hasang e compagni – memoria 
Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8 
Donaci, Signore, la tua sapienza 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Albino Gazzola 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Rona Francesco e Antonietta, figlie 
Luisa, Mariangela e generi 
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
SAN MATTEO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 - Risuona in 
tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Coniugi Maggi Emilio e Angela 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Callegari Giuseppina 
35° Anniversario di matrimonio di Casasola 
Angela e Mele Pasquale 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE           bianco   
Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa 

B. Luigi Maria Monti – m. f.  
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 - La verità del 
Signore sia guida al mio cammino 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. coniugi Vecchio Cesare e Bronzi Angelina 
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 23 SETTEMBRE         bianco 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Pio da Pietralcina - memoria  
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27 
Voi sete tutti figli dell’Altissimo 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Nichetti Giacomo 

SABATO 24 SETTEMBRE rosso              
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Tecla – memoria facoltativa 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Collivasone Antonio, Carlotta e genero 
Stefano 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int def. Congiunti Marco 

DOMENICA 25 SETTEMBRE rosso                     
Ë IV DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

Ore 09.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 
Ore 10.00 Santa Messa a Mettone   
Ore 11.00 Santa Messa chiesa parrocchiale      
Ore 18.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 



 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
SACERDOTALI 

Signore Gesù, che sei vivo  
e vuoi che ciascuno di noi sia vivo,  
ti preghiamo per il nostro Seminario. 
Fa’ che i seminaristi sperimentino che 
tutto ciò che tu tocchi  
diventa giovane, diventa nuovo,  
si riempie di vita!  
Ti preghiamo per le nostre comunità: 
ricche di un lungo passato  
possano sempre rinnovarsi  
e tornare all’essenziale  
per essere luogo di incontro con Te, 
compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani  
che sono alla ricerca  
della loro vocazione:  
possano guardare alla loro vita  
come a un tempo  
di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te. 
Amen 

La Proposta pastorale   
nelle Zone della Diocesi 

«Kyrie, Alleluia, Amen.              
Pregare    per vivere, nella Chiesa                 

come discepoli di Gesù»  

 
L’Arcivescovo presenterà 

la Proposta pastorale in incontri 
in programma nelle diverse Zone 

pastorali. 
Per la nostra zona sesta l’incontro sarà 
lunedì 26 settembre, ore 21: San Donato 

Milanese – Parrocchia S. Barbara in 
Metanopoli (piazza S. Barbara 1) 

 

ANNO ORATORIANO 2022-2023 

SOSTARE CON TE 
La proposta dell'oratorio 

2022-2023 

  
«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende 

cura di loro sa che il servizio più importante 
da rendere è accompagnarli all’incontro   

con Dio perché diventino adulti,  
rispondendo al Signore che li chiama»             

(Mario Delpini, Kyrie, Alleluia, Amen.  
Proposta pastorale 2022-2023, p. 63). 


