
     

dal 19 al 26 giugno 2022  

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

sito: www.parrocchielacchiarella.it        tel e fax: 029008002             e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
don Luigi 3386410507              don Vito 3473355787                         don Luciano 3664215271 

 

Dalla Parola alla Vita 
In queste domeniche dopo Pentecoste siamo invitati idealmente a riscoprire 

l’azione dello Spirito Santo nella nostra vita, la preziosità di questo dono 

che dalla Pasqua del Signore si effonde su ciascuno di noi; i testi biblici di 

oggi, da questo punto di vista, ci offrono un aiuto importante.  Il primo frutto è 

sicuramente la capacità di discernimento, come il libro del Siracide ci suggerisce: «Il 

Signore soltanto è riconosciuto giusto. A nessuno è possibile svelare le sue opere e 
chi può esplorare le sue grandezze?… Che cosa è l’uomo? A che cosa può servire? 

Qual è il suo bene e qual è il suo male?».  Lo Spirito del Signore ci permette di 

riconoscere le opere di Dio, di poter discernere il bene e il male nelle nostre 

concrete situazioni di vita. Lo Spirito nutre anche la nostra speranza, ci permette 

di vedere l’invisibile e di attendere di «entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio».  

Così l’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, li aiuta a guardare oltre le 

sofferenze e le difficoltà del presente, per attendere e sperare in qualcosa di più 

grande: «Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del 

parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, 

gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 

Nella speranza infatti siamo stati salvati».  

Dunque il cristiano, che nel Battesimo ha ricevuto in pienezza il dono dello 

Spirito Santo, vive nella speranza di un compimento, sostenuto da una 
grazia che viene dall’alto. Infine anche il Vangelo ci offre un ulteriore spunto, 

perché molti momenti della nostra vita sono segnati dalle preoccupazioni e 

dall’affanno, dall’ansia per il domani. Non si tratta solo delle necessità materiali, che 

cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo, ma anche di quello che 

riguarda il domani, da tutti i punti di vista, quello che non è sotto il nostro controllo; 

pensiamo ad esempio alle preoccupazioni legate al lavoro, alla nostra salute e a quella 

dei nostri cari, alla preoccupazione per i figli, per la loro crescita e il loro futuro. 

Abbiamo davvero mille motivi per guardare al futuro come un enorme punto di 

domanda. Ma la parola del Signore ancora una volta ci invita ad avere uno 

sguardo contemplativo, a riconoscere la “mano di Dio” nella creazione, a 

riconoscere che Dio si prende cura di tutte le sue creature, anche delle più 

piccole, quanto più allora si prenderà cura di noi, suoi figli! Dunque la prima 

cura contro l’ansia della vita quotidiana è avere uno sguardo di fede sulla nostra vita.  

Ma il problema sta proprio qui, il Vangelo contiene infatti una domanda che è anche 
un rimprovero per la nostra fede incerta: «Se Dio veste così l’erba del campo, che 

oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca 

fede?».  

Lo Spirito Santo alimenta dunque la nostra fede, insegnandoci il discernimento, la 

speranza e la fiducia. Sappiamo abbandonarci con fiducia? 

http://www.parrocchielacchiarella.it/
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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 

 

Gita parrocchiale Lago Maggiore: 
Isole Borromeo 

5 luglio 2022 
Anche in caso di mal tempo la gita si svolgerà 

Partenza ore 08.15 da piazza Risorgimento e rientro per le ore 19.30. 
 
Andremo con un pullman fino a Stresa e prenderemo un battello privato 
per giungere all’isola Bella, dove faremo una visita guidata del 
palazzo Borromeo e dei giardini.  
Verso mezzo giorno ci trasferiremo con battello privato sull’Isola dei 
Pescatori o Superiore per il pranzo  
(al sacco o in ristorante).  
Nel pomeriggio trasferimento sull’isola Madre per la visita guidata del 
palazzo e dei giardini.  
Rientro a Stresa con battello privato e rientro a Lacchiarella. 
 
Costo: pullman privato, battello privato, tassa di approdo alle isole, 
ingressi alle ville e visita guidata:  euro 60 
 
Pranzo al ristorante facoltativo: trattoria Imbarcadero; menu: 
risotto alla toma e timo – lavarello alla brace, contorni e dolce tiramisù 
di Laura, acqua e vino e caffe:  euro 25. Da comunicare all’iscrizione.  
 
L’ iscrizione e il pagamento della quote vanno fatte in segreteria 
parrocchiale entro martedì 28 giugno 2022 versando le quote. 
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 19 giugno 2022 –  II DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00 
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

 

Lunedì 20 giugno 2022 –   
 

 

Attenzione  orario : Ore 07.30 e ore 18.00 Sante Messe 
Seconda settimana di oratorio estivo detto OERA  
 

            

Martedì 21 giugno 2022 -   
 

Ore 07.30 e ore 18.00 Sante Messe 
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale in aula magna 
Ore 21.00 riconsegna delle tuniche della prima comunione, in segreteria 
parrocchiale entrando da via Nazario Sauro 4. 
 
 

Mercoledì 22 giugno 2022 –  

Ore 07.30 e ore 18.00 Sante Messe 
Ore 20.45 Consiglio Affari Economici Parroc. in ufficio parrocchiale   
 
 

Giovedì 23 giugno 2022 –  
 

 

Ore 07.30 Santa Messa  
ore 16.30 Santa Messa in San Martino 
 

Venerdì 24 giugno 2022 - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
 

Ore 08.30 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa dell’Oratorio estivo in chiesa 
ore 18.30 Santa Messa in Asilo san Carlo 
 

Sabato 25 giugno 2022  -  NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
 
 

Ore 08.30 e ore 18.00 Sante Messe 
 
 

Domenica 26 giugno 2022 –  III DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00 
La messa delle ore 08.00 a Mettone e delle ore 10 a Casirate sono 
sospese ci sarà una sola messa alle ore 10.30 a Mettone per la festa 
patronale, dove ricorderemo i 55 anni di ordinazione sacerdotale di 
don Luciano Farina. Al termine della messa rinfresco sul sagrato. 

Sul sagrato di Mettone vendita delle torte pro parrocchia. 
 

 

 
 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 19 GIUGNO       rosso 

 II DOPO PENTECOSTE  
Liturgia delle ore quarta settimana 

 Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; 
Mt 6,25-33 Rendete grazie al Signore, il suo 
amore è per sempre 

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 

       Int defunti classe 1942  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale 

LUNEDI’ 20 GIUGNO   rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6           

Diremo alla generazione futura le 
meraviglie del Signore 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Legato Int. defunti Bottani Mario e Maria  
                   e famigliari 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int. defunta Colombraro Annarosa 

MARTEDI’ 21 GIUGNO            bianco 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Luigi Gonzaga - memoria 

Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 

Benedici il Signore, anima mia! 

Ore 07.30 Santa Messa (cimitero) 

 Int. defunto Rabboni Tito 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int. defunti Grossi Angelo, Grossi Gianna  

                 e Agliardi Michele 
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone  

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO  rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Paolino di Nola o Ss. Giovanni Fisher e 
Tommaso More – mem.fac. 

Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
Il nostro aiuto viene dal Signore 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 Int. defunti  Giovanni e famiglie Boselli e Beati 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int. defunto Grasso Michele e figlia Lina 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO             rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è 

per sempre 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 Int. defunti Santini Lorenzo e Eva Baracca 
 

Ore 16.30 Santa Messa (San Martino) 

  Int. defunto Areniello Gennaro 
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 24 GIUGNO   rosso 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria  

Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 10.30 Santa Messa dell’OERA 
 
Ore 18.30 Santa Messa (in Asilo San Carlo) 

   

SABATO 25 GIUGNO   bianco 

 NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua 

giustizia 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunto Rizzi Francesco  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunto Congiunti Marco 
 

DOMENICA 26 GIUGNO  rosso 

 III DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-

24b   Il Signore è bontà e misericordia 

Ore 09.00 Santa Messa chiesa parrocchiale 
Ore 10.30 Santa Messa a Mettone 
 Ricordiamo don Luciano per i 55 anni di ordin. 

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

 


