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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio…». Diverse 

parabole che intendono descrivere il regno dei cieli utilizzano l’immagine della festa e 
mettono al centro il carattere gioioso di ciò che attende il credente, qualcosa a cui si è 

invitati senza per questo poter vantare meriti, se non quello della parentela o 
dell’amicizia. 
Ed ecco il primo elemento di sorpresa della parabola, perché nonostante si tratti di 

una festa di nozze e nonostante il carattere totalmente gratuito dell’invito, gli 
invitati non si presentano, hanno qualcosa di più importante e di più urgente, 

qualcuno addirittura si scaglia con violenza sui servi che portano l’invito. 
A un primo sguardo la parabola ha un significato allegorico: descrive infatti ciò che sta 

accadendo a seguito dell’annuncio del Vangelo: i primi invitati, cioè il popolo eletto, 
rifiuta l’invito e questo apre a una seconda uscita dei servitori, perché il re dà loro un 
nuovo mandato: andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze. Qui affiora un aspetto fondamentale del regno: tutti sono 
chiamati, perché la sala delle nozze finalmente si riempie, secondo il desiderio 

del re. L’aspetto allegorico della parabola è legato al fatto che i nuovi invitati, coloro che 
accettano, sono i pagani, coloro che apparentemente dovevano essere esclusi dai beni 
messianici, dalla partecipazione ai doni di Dio. Invece non è così, perché, secondo 

quanto sta avvenendo nella Chiesa delle origini, molti di coloro che si convertono alla 
predicazione del regno arrivano da molto popoli; invece coloro che avrebbero dovuto 

essere i primi destinatari e invitati, rifiutano l’invito ad entrare alla festa di 
nozze. 
C’è però un ultimo elemento narrativo: dei tanti invitati, il re ne scorge uno che non 

indossa l’abito nuziale. Variamente interpretato, questo abito rappresenta la disposizione 
spirituale; qualcuno lo collega alla veste battesimale, qualcuno semplicemente 

all’atteggiamento di gratitudine per questo invito inaspettato.  
L’invito è davvero per tutti, il Padre celeste attende tutti i suoi figli alla festa 

nella sua casa, ma nessuno ci arriverà senza averlo desiderato e preparato 
davvero. Si tratta infatti di dare a Dio il primo posto nella nostra vita, senza anteporre 
nulla di ciò che crediamo essere importante: cosa infatti può essere barattato con la 

felicità che Dio ha preparato per ciascuno di noi?  
Eppure, sembra dirci la parabola, c’è sempre qualcosa di più urgente o di più 

importante della nostra felicità. Sì, ma cosa? Anche il nostro abito adatto, le nostre 
scelte quotidiane, piccole o grandi, sono la vera risposta a Dio, non semplicemente le 
nostre dichiarazioni di buona volontà. 

La festa che Dio ha preparato è davvero per tutti, ma non tutti la desiderano, la scelgono 
concretamente. Sembra assurdo ma è così. Possiamo non desiderare la nostra vera 

felicità o credere di potercela fabbricare con le nostre mani, o pensare che non 
stia là dove il Signore ci ha indicato. Si può essere così miopi? 

http://www.parrocchielacchiarella.it/
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 20 giugno 2021 - IV DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 e ore 18.00  
Nella Messa delle ore 11.00 verrà celebrato il matrimonio di Angela e Luca  
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Ore 16.00 Battesimi  
A partire da questa domenica verrà trasmessa, via you tube della 
parrocchia, solo la messa delle ore 09.00.  
 

Lunedì 21 giugno 2021- S. Luigi Gonzaga 
Inizia la seconda settimana di OERA, con 105 ragazzi iscritti. 
 

Mercoledì 23 giugno 2021  

Ore 07.30 Santa Messa in san Rocco 
ore 21.00 Incontro Consiglio Affari Economici Parrocchiale in aula magna 
 

 

Venerdì 25 giugno 2021  
Ore 10.00 Santa Messa dell’oratorio estivo in chiesa parrocchiale  
 

Sabato 26 giugno 2021  

Ore 15.30 Matrimonio Daniela e Giovanni 
 

Domenica 27 giugno 2021 - V DOPO PENTECOSTE 
Giornata per la carità del Papa, si raccolgono le offerte per la carità del Papa 
al centro della chiesa nella cassetta apposita.  
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 e ore 18.00  
Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Festa Patronale a Mettone  

 Domenica 27 giugno Ore 10.30 S. Messa solenne  
con la presenza della corale Santa Maria Assunta e con la vendita di 
torte per sostenere la parrocchia.  

 Martedì 29 giugno solennità dei santi Pietro e Paolo  
ore 20.30 Santa Messa a Mettone con l’ufficio dei defunti di 
Mettone e Casirate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RICHIESTA DI VOLONTARIATO: 
ACCOGLIENZA IN CHIESA NEI GIONI FESTIVI O AI FUNERALI : In fondo alla chiesa , dove ci 
sono i giornali, trovate i turni per l’accoglienza alle sante messe prefestive (sabato sera) e della 

domenica, chiediamo la disponibilità ad aiutarci, soprattutto in questo tempo di vacanza, dove il 
distanziamento e la mascherina dovremo ancora tenerli in chiesa.  
 

PULIZIE DELLE CHIESE: chiediamo anche la disponibilità di volontari per le pulizie delle chiese, il 
giorno è il mercoledì se però qualcuno potesse in altro giorno lo faccia presente. 
 

PER IL CANTO LITURGICO E IL SERVIZIO DI LETTORI: chiediamo se ci sono persone disponibili 

ad animare con il canto le messe festive e feriali e per leggere in chiesa. 
 

Chi fosse disponibile contatti don Luigi al cel 338 64 10 507   o    029008002 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 20 GIUGNO      rosso         

 IV DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 
1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 
Il Signore regna su tutte le nazioni 

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) 

Matrimonio Angela e Luca 
Ore 16.00 Battesimi  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 21 GIUGNO    bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Luigi Gonzaga - memoria 

Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45  Il tuo amore, 
Signore, rimane per sempre 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int defunto Rabboni Tito  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

        Int defunta Colombraro Anna Rosa 

MARTEDI’ 22 GIUGNO rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Paolino da Nola , Ss. Giovanni Fishet e 
Tommaso More – mem. facolt. 

Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int defunti Dallu’ Alessandro e Gallotti Luigi 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int defunti Grasso Michele e figlia Lina 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO rosso 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24; Lc 7,11-17 
Buono e retto è il Signore 

Ore 07.30 Santa Messa (San Rocco) 

     Int defunti coniugi Palazzini Lorenzo  
                                e Elisa e figli  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int defunto Campagna Luca 

GIOVEDI’ 24 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 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int defunto Famiglia Forabotte 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int defunta  Di Luzio Antonia 
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate Olona  

VENERDI’ 25 GIUGNO rosso  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 
La legge del Signore è perfetta 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

           Int defunto Pisano Luigi 
Ore 10.00 Santa messa dell’oratorio  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int defunto Grossi Angelo e Agliardi Michele 

SABATO 26 GIUGNO     rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Cirillo d’Alessandria , S. Josemaría 
Escrivá de Balaguer – mem. fac. 
Lv 21,1a. 5-8.10-15; Sal 97; 1 Ts 2,10-13; Lc 

4,31-37   Cantate al Signore, perché ha 
compiuto meraviglie 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunto Rizzi francesco  

ORE 15.30 Matrimonio Daniela e Giovanni 
   

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int defunto Congiunti Marco 

DOMENICA 27 GIUGNO rosso         

 V DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-
50   Cercate sempre il volto del Signore 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int. defunti coniugi Giavaldi e famigliari 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 10.30 Santa Messa solenne a Mettone 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se non appari non esisti” ma è il nascondimento il luogo della libertà 

Di don Luigi Maria Epicoco – e tratto  it.aleteia.org 
Tutti cerchiamo di essere riconosciuti in quello che facciamo.  
L’applauso non è solo vanità, a volte è bisogno di essere dichiarati vivi da 
parte degli altri. Ma l’amore vero, quello libero interiormente, agisce 
silenziosamente, gode solo di amare e non di sentirsi dire grazie. 
State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. Dovremmo passare dalle logiche dell’apparenza alle logiche 
dell’appartenenza. Perché chi vuole apparire cerca conferme, chi si sente 
parte di qualcuno cerca invece solo il bene di questo qualcuno senza altre 
conferme. C’è sempre una latente disperazione nella rincorsa a mettersi in 
mostra.  I nostri social sono diventati delle vetrine dove si fa a gara a mettere 
in bella vista la vita e a ricercare i like più numerosi. Solitamente è vuoto 
d’amore. Chi si sente amato non cerca conferme perché ha già dalla sua parte 
l’amore, e proprio per questo sa vivere tutto con più discrezione e mai 
ostentando: E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
Così il nascondimento diventa il luogo della libertà e non la punizione per cui 
se non appari non esisti. Tanto più rifuggiremo di metterci in mostra, di 
cercare contraccambio, di volere che gli altri se ne accorgano, tanto più 
significherà che ci sentiamo amati e liberi, e proprio per questo non 
cercheremo niente di più. Gesù ci parla nel Vangelo non per farci venire i 
sensi di colpa, ma per saper leggere i sintomi della nostra vita e così capire 
davvero qual è il nome del nostro problema. Sarebbe bello se la 
testimonianza della nostra fede cristiana passasse anche in una misura 
rispetto all’ostentazione della vita. La vita spirituale è il luogo dove dovremmo 
sentirci amati fino al punto da non cercare in maniera compulsiva conferme 
intorno a noi.  Ma è questo che ci dà la vita spirituale?  
O è diventata anch’essa un altro modo per metterci in mostra? 

“IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TRA ARTE, STORIA E SPIRITUALITÀ”:  

Aquileia, Trieste e isola di Barbana 
Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 settembre 2021 

 

Raccogliamo entro domenica 4 luglio le manifestazioni di interesse per il 
viaggio, al fine di verificare la possibilità del viaggio, occorre lasciare nome e 
cognome e telefono in segreteria parrocchiale. Se si raggiunge il numero di 
persone possibile si verrà contattati per procedere con l’iscrizione e il 
versamento della quota di iscrizione.  
In fondo alla chiesa trovate il volantino con la descrizione del viaggio.  


