dal 22 al 29 novembre 2020

Avvisi Parrocchiali

sito: www.parrocchielacchiarella.it
don Luigi 3386410507

tel e fax: 029008002
don Vito 3473355787

dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone
e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it
don Luciano 3664215271

LA PAROLA DELLA DOMENICA

Dalla “piccola apocalisse” di Marco del Vangelo di domenica scorsa, il lezionario ci porta
al racconto di Matteo e a uno dei protagonisti dell’Avvento, il Battista. Qui ci viene
presentato il “primo Giovanni”, quello che è stato definito il “Giovanni senza Gesù”, che
annuncia uno che «verrà dopo» o, meglio dietro a lui, ma di cui egli non conosce ancora
l’identità. Di questo Giovanni parlano anche gli storici, come l’ebreo Giuseppe Flavio, il
quale lo descrive come un «uomo buono, che esortava i giudei a condurre una vita
virtuosa e a praticare la giustizia vicendevole e la pietà verso Dio, invitandoli ad
accostarsi insieme al battesimo». Il “veniente” che Giovanni immagina non sarà affatto il
Messia Gesù di Nazareth: il Battista lo aveva immaginato come un giudice spietato, che
sarebbe venuto non a salvare, ma a regolare i conti proponendo la soluzione più facile
per rimediare al dilagare del peccato: la morte del peccatore. Gesù non eserciterà mai in
tal modo il suo ruolo messianico, e se riprenderà alcune parole del Battista, come quella
sulla conversione (cf. Mt 4,17: «Convertitevi»), dirà di essere venuto non per la rovina,
ma per la salvezza dei peccatori.
Nonostante l’errore di prospettiva, dalle parole del Battista si coglie un urgente appello
alla conversione, caratteristico del tempo di Avvento. La parola greca usata per
esprimere tale annuncio è metánoia, che alla lettera potremmo scomporre in due
concetti, “oltre” (meta) la “mente” (nous), per dire un “cambiamento di parere”.
Soprattutto Gesù, più che il Battista (il quale invitava a una revisione dei costumi e alla
correzione delle ingiustizie), chiederà una conversione del modo di pensare per
accogliere il Regno e la sua novità.
Il Battista si trova in una condizione alquanto anomala, che doveva suscitare stupore:
nonostante fosse figlio di un sacerdote (cf. Lc 1), non è a Gerusalemme, ma vive nel
deserto della Giudea, forse vicino al luogo da cui era salito al cielo Elia, il profeta del
fuoco che aveva tentato di riportare Israele a Dio e che avrebbe preceduto il Messia.
Forse per questa ragione Giovanni veste come Elia (2Re 1,8), ma poiché la sua dieta era
basata sulle regole di purità giudaiche, essendo le locuste insetti di cui ci si può nutrire
(Lv 11,22), ed essendo il miele delle api altrettanto kosher (a meno che qui non si
intendessero altri alimenti, come ad es. carrube e datteri), è però possibile che il
Precursore avesse anche altre preoccupazioni. Poiché l’impurità impediva di accostarsi a
Dio, Giovanni non compie solo gesti ascetici, ma evita di vestirsi di tessuti toccati da
donne o di mangiare cibi toccati da altri, per paura di contaminarsi.
Anche se il Battista non ha visto con chiarezza il volto del Messia, ha vissuto
coerentemente fino in fondo la sua attesa, nel deserto e vicino al Giordano, dove
battezzava.
Il tempo di Avvento è un’occasione da non sprecare e per stare, anche oggi, nel nostro
deserto, rientrando in noi stessi, cambiando mentalità e vita, per aprirci a Colui che deve
venire.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 22 novembre – II di Avvento B

Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 – 11.00 - 18.00.
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate
ore 15.30 Secondi vesperi della seconda domenica di Avvento in chiesa
Parrocchiale e seconda catechesi sulla riforma dell’ordinario della messa.
Trasmessi anche via You Tube.

Lunedì 23 novembre
Ore 21.00 incontro commissione liturgica via Google Mett

Martedì 24 novembre B. Maria Anna Sala
La scuola della Parola è sospesa e rinviata in gennaio/ febbraio 2021

Mercoledì 25 novembre
Ore 08.30 e ore 18.00 Santa Messa in San Rocco
Ore 21.00 incontro formativo centro di ascolto Caritas via Google Mett

Giovedì 26 novembre B. Enrichetta Alfieri
Ore 21.00 incontro consiglio affari economici via Google Mett

Venerdì 27 novembre
Sabato 28 novembre
Ore 15.30-17.30 confessioni
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 21.00 incontro gruppo famiglia A

Domenica 29 novembre – III di Avvento B
Le messe a Lacchiarella: domenica ore 09.00 – 11.00 - 18.00.
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate
ore 15.00 incontro consiglio pastorale parrocchiale su piattaforma di Google
Mett .
Le visite alle famiglie, per la benedizione per ora sono sospese.
La segreteria parrocchiale in questi giorni resta chiusa al pubblico, per
informazioni o appuntamenti telefonare allo 029008002 negli orari di
segreteria. Il Lunedi, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 09.15 alle 11.45 .
Ore 20.32 KAIRE20e32 su ChiesaTv (canale 195), o sui social della diocesi,
tutti i giorni dell’Avvento un momento di preghiera in famiglia con il nostro
Arcivescovo.
Tutte le mattine di Avvento alle ore 08.10 recita delle Lodi in San Rocco
Attenzione!
Le messe celebrate in san Rocco non saranno trasmesse via You Tube.

Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 22 NOVEMBRE

morello

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della
terra

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)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Clemente I – S. Colombano – m f
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti Re Emilia e Negri Domenico,
e padre Carlo Negri
Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti Adam Clopotel e Talmacel Iosef

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE morello bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – m f

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti coniugi Elisa e Lorenzo Palazzini

B. Maria Anna Sala – mem. fac.

Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE morello
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Caterina d’Alessandria – mem. fac.
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore

Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunto Regalia Silvio
Ore 18.00 Santa Messa a Mettone
Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti don Cesare Lauri, Don Graziano,
Don Cesare Luraghi e padre Gianpiero Beretta
Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunta Di Luzio Antonia

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE
morello bianco Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunto Omini Giancarlo
Liturgia delle ore seconda settimana
Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
B. Enrichetta Alfieri – mem. fac.
Int defunti Sauta Vincenzo, Sauta Leo
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
e Cuttone Carmela
Tu sei buono, Signore, e perdoni
Ore 17.30 Santa Messa a Casirate
VENERDI’ 27 NOVEMBRE morello
Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul
retto cammino

Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunto Dante Orlandi
Ore 18.00 Santa Messa (in San Rocco)
Int defunti Nicoletta e Vincenzo

SABATO 28 NOVEMBRE
morello
Ore 08.30 Santa Messa (in San Rocco)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int defunto Pascale Gino
S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50
Int defunto Congiunti Marco
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande
amore
DOMENICA 29 NOVEMBRE morello

 III DOMENICA DI AVVENTO

Liturgia delle ore terza settimana
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

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)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Partecipare all’eucarestia feriale e domenicale è possibile.
I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la
propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui
dichiarano nella causale "situazione di necessità". I Moduli di autodichiarazione sono
disponibili sul sito della parrocchia. Ricordiamo anche di non sostare all’uscita della
celebrazione sul sagrato della Chiesa per evitare assembramenti, così come ha
consigliato anche il nostro Sindaco.
Ricordiamo che coloro che hanno sintomi influenzali e o sono stati a contatto
nei giorni precedenti con persone positive al covid19, non possono
frequentare l’assemblea liturgica. In chiesa si entra con la mascherina e si
igienizzano le mani. Si consiglia ai fedeli di detergere le mani con soluzione
idroalcolica prima di ricevere la Comunione sulle mani.
Proposta di Carità: in questo avvento vorremmo raccogliere le offerte per destinarle al
Fondo San Giuseppe e al Fondo Famiglia e Lavoro della nostra diocesi. Attraverso questi
fondi diocesani la nostra parrocchia ha già aiutato 4 famiglie in questo periodo di
pandemia e sta facendo richiesta per altri supporti. Resta a disposizione la cassetta
destinata a questa iniziativa in chiesa e la domenica 20 dicembre ritireremo le buste
dedicate all’avvento di Carità.
Due libretti per la preghiera personale:
•
“Admirabile Signum : Questo per voi il Segno”. Ogni settimana e ogni giorno
dell’Avvento contempleremo i vari segni di cui è composto il presepe. Costo 2€
•
Parola ogni Giorno per il tempo di Avvento e Natale dal titolo: «I miei occhi
hanno visto la salvezza. Gesù in ogni piega della storia». Costo 1,10€
22 NOVEMBRE Giornata per il Sostentamento dei sacerdoti, una occasione di
comunione tra preti e fedeli
«Il tuo parroco, uno di famiglia». Suona come uno slogan. E lo è. Marca la Giornata nazionale
per il sostentamento dei sacerdoti. Ma il ritornello non crea la realtà, bensì la rappresenta. In
questo anno – caratterizzato dalla pandemia – se ne è avuta
eclatante evidenza. Sono circa 34 mila, in Italia, i ministri dei
sacramenti. Di cui, 400 fidei donum inviati nei Paesi in via di sviluppo
e 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita di servizio ai
fratelli. «Prenditene cura» – per dirla con la seconda parte dello
slogan– significa non ostruire una circolarità di bene. La Giornata
nazionale delle Offerte è, allora, una occasione di comunione tra preti
e fedeli. Lo crede pure Silvio Orlando, il noto attore napoletano. Il suo pensiero è schietto e non
ha bisogno di mediazioni. Ha affermato in una recente intervista: «Credo che i sacerdoti oggi,
con tutte le possibili contraddizioni, rappresentino uno dei pochi punti di riferimento. Tra l’altro,
e mi fa fatica dirlo perché vorrei una società civile più edificante, la Chiesa è rimasta l’unica a
parlare dei poveri, nessun altro ne parla più , peggio della censura. È saltato il tappo
dell’egoismo, che prevale su tutto. Rispetto a tante scelte distruttive, la Chiesa è un argine di
vita». Le offerte per il sostentamento del clero servono per l’equo mantenimento di questi
uomini della speranza.
Nel 2019, a livello diocesano milanese, sono state raccolte 12.209
Offerte. Per un totale di 1.500.715,69 euro. Una cifra, lontana dalle esigenze, che è integrata
dall’8xmille e da altre fonti. È possibile donare, ordinariamente, attraverso bonifico bancario,
carta di credito, donazione diretta o conto corrente postale. Il bollettino postale, comodo e
prestampato, si trova presso ogni parrocchia. Da oltre un trentennio il clero italiano non riceve
più la congrua dallo Stato, ma è affidato alle comunità per il sostentamento.

