
     

dal 25 ottobre al 01 novembre 2020  

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 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
La domenica che segue immediatamente la festa della Dedicazione, nel rito ambrosiano 

ha un tema specifico, potremmo dire un sottotitolo: «il mandato missionario».  
Questa attenzione particolare è legata a una dimensione della Chiesa di oggi e di 

sempre, che non deve essere dimenticata e che ne è la sua essenza costitutiva, cioè la 
missionarietà. La Chiesa o annuncia il Vangelo, uscendo da sé stessa per andare 
incontro a ogni uomo e ad ogni donna, oppure non è la Chiesa del Signore. 

Papa Francesco ha più volte sottolineato questo aspetto usando l’espressione «Chiesa in 
uscita», si tratta esattamente del compito missionario di ogni discepolo, come i testi 

biblici di quest’oggi ci suggeriscono. Anzitutto san Paolo ricorda ai cristiani di Corinto che 
la sua identità di apostolo è legata alla Pasqua del Signore e all’annuncio: «Cristo mi ha 
mandato ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa 
vana la croce di Cristo». La sapienza di cui parla san Paolo è la «sapienza della croce», 
che agli occhi del mondo può sembrare una follia, ma è invece il suo esatto contrario: 

«Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi annunciamo Cristo 
crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio». 
L’apostolo Paolo dunque, in modo autobiografico, riconosce che il compito di 
annunciatore viene direttamente da una chiamata del Signore risorto. 

Nel racconto degli Atti degli Apostoli troviamo invece la cosiddetta “Pentecoste dei 
pagani”, cioè il momento in cui mentre l’apostolo Pietro sta annunciando la parola di 

salvezza in casa del pagano Cornelio, lo Spirito Santo scende su di lui, un soldato 
romano, e su tutta la sua famiglia, segno chiaro che anche i pagani sono destinatari 
dell’annuncio evangelico. Dunque il Vangelo non ha confini né di luogo né di razza, 

tutti invece sono chiamati a diventare discepoli del Signore, e di questo 
annuncio si fa carico la Chiesa, coloro che dal Signore hanno ricevuto il mandato 

missionario. 
In fine l’evangelista Luca ci descrive il momento in cui Gesù risorto conferisce ai suoi 

discepoli il compito di portare l’annuncio evangelico a tutti i popoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni».  
Sentiamo dunque che queste parole oggi sono rivolte a noi, discepoli di questo tempo, 

chiamati a raccogliere l’invito del Signore perché il suo Vangelo di salvezza raggiunga 
tutti i popoli, in ogni stagione della storia.  
Ciò che ci rassicura non sono certo le nostre capacità o le nostre buone intenzioni, ma la 

promessa dello Spirito che si rinnova anche per noi e che in ogni tempo è stata la forza e 
la luce di ogni generazione di credenti, tutti coloro che lungo la storia hanno accolto il 

mandato missionario del Signore risorto. 
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 25 ottobre – I DOPO LA  DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE  - CRESIME 

        GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE CON LA RACCOLTA DI FONDI  PER LE MISISONI 

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  
 

Lunedì 26 ottobre 
 

Martedì 27 ottobre 
 

Mercoledì 28 ottobre   
Ore 08.30 Santa Messa (in san Rocco)  
ore 20.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale  
 

Giovedì 29 ottobre  

Ore 20.45 Santo Rosario per le famiglie in chiesa parrocchiale e trasmesso via 
facebook dell’oratorio San Giuseppe.  
 

Venerdì 30 ottobre  

Ore 16.45 incontro catechesi preadolescenti in oratorio.  
Ore 20.45 incontro catechesi adolescenti in oratorio  
 

Sabato 31 ottobre  
Ore 15.30-17.30 confessioni  

Ore 18.00 Santa Messa prefestiva di Tutti i Santi 
 

Domenica 01 novembre – TUTTI I SANTI 

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 Secondi Vesperi solenni di Tutti i Santi   
ore 16.00 In cimitero ufficio dei defunti (davanti cappella caduti) ricorderemo 
in modo particolare le persone defunte dal novembre 2019 all’ottobre 2020 
 

Lunedì 02 novembre - Commemorazione tutti i fedeli defunti 
Sante Messe a Lacchiarella: ore 09.00 - ore 18.00 in chiesa parrocchiale  
Ore 11.00 Santa Messa al cimitero a Lacchiarella  
Ore 15.00 Santa Messa al cimitero di Casirate e Mettone 

In caso di pioggia in chiesa a Mettone 
Ore 20.30 Santo Rosario al cimitero a Lacchiarella  
 

POSSIAMO ISCRIVERCI AL CANALE DI YOUTUBE DELLA PARROCCHIA DOVE VENGONO 
TRAMESSE A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE IN DIRETTA LE CELEBRAZIONI CHE SONO IN 
CHIESA PARROCCHIALE.  SE RIUSCIAMO AD AVERE PIU’ DI 1000 ISCRITTI RIUSCIAMO A 

GESTIRE MEGLIO IL CANALE. GRAZIE A CHI CI AIUTERA’. 

http://bit.ly/parrocchialacchiarella  



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

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) 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE    verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62  Renderò grazie 

al Signore nell’assemblea dei giusti 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int. defunti Vernocchi Antonio e Famigliari 
 

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunti Rosaria, Antonia, Marisa, Emilio 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE              verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
               Int defunto 

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int defunti famiglia Tarletti Maria, Giuseppe, Angelo, 
       Pietro, Giovanni, Battista, Mario, Lina, Francesca 

Ore 20.30 Santa Messa a Mettone   

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE            rosso 

SS. SIMONE E GIUDA 

Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

Ore 08.30 Santa Messa  (in San Rocco) 
 

          Int defunto Domenico 
 

Ore 20.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
          Int defunti Di Luzio Antonia 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE                  verde 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 

Il nostro Dio è un Dio che salva 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
 

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
     Int defunti coniugi Mastroianni Pasqualino  
                                e Teresina  

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 30 OTTOBRE                 verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

Ore 08.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
 

Ore 18.00  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunti Freddi Giacinto e Genitori,  
                   e famiglia Sciortino  

SABATO 31                                        verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

Benedetto il Signore in eterno 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
   Legato Int defunti Sisti Enrico e Longhini Luigia 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

DOMENICA 1 NOVEMBRE                   bianco          

 TUTTI I SANTI 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
 

Benedetto il Signore in eterno  

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 15.00 Secondi Vesperi dei Santi (Ch parr.) 

Ore 16.00 Ufficio defunti (cimitero) 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Lunedì 2 Novembre                               viola 

Commemorazione di tutti i defunti 
Liturgia delle ore propria 

 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  
Ore 11.00 Santa Messa (cimitero) 
Ore 15.00 Santa Messa (cimitero Casirate Mettone) 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 20.30 Santo Rosario (cimitero) 



 “Fratelli tutti”, la nuova enciclica di papa Francesco. 
L’Arcivescovo: il Papa ci sprona a immaginare nuove forme di prossimità 
 

Pubblichiamo la seconda parte della prefazione di monsignor Delpini al testo dell’enciclica 
nell’edizione curata da Centro ambrosiano. 
 
Qui a Milano e nelle terre lombarde una simile attitudine ci sprona a immaginare nuove 
forme per essere prossimi alle povertà emerse in modo lacerante durante il periodo del 

confinamento: la situazione degli anziani e delle persone con disabilità (cfr. Ft n. 98 e la 
riflessione molto concreta e pregnante del n. 109). Proprio questo ci fa comprendere 

quanto sia necessaria una riflessione che riaggreghi e ricostruisca il soggetto collettivo (il 
«noi») attorno al tema del bene comune (cfr. n. 112), inteso come il bene dell’essere 
insieme, del condividere per sopravvivere, della solidarietà per rendere abitabile il 

pianeta. Abbiamo bisogno, anche qui in Lombardia, di un’economia e una politica che 
sappiano declinare nella concretezza dei progetti e delle imprese la convinzione che «il 

principio dell’uso comune dei beni creati per tutti è il primo principio di tutto 
l’ordinamento etico-sociale» (n. 120). La nostra Chiesa ambrosiana continuerà a vivere la 

sua vocazione a essere sale e luce per questa nostra terra e a recepire con gratitudine 
l’insegnamento di papa Francesco perché i mondi della politica, dell’economica e della 
finanza, delle imprese e del commercio possano ascoltare i ricchi e sapienti suggerimenti 

che i capitoli quarto e quinto contengono per favorire la realizzazione di una società 
fraterna e solidale, a partire dal tema che è la vera emergenza anche per le nostre terre: 

il lavoro (cfr. n. 162), soprattutto per i giovani. (…) 
L’enciclica ci consegna come motore di tutto il processo che ci porta alla scoperta della 
fraternità e dell’amicizia sociale l’imperativo del dialogo, dell’ascolto e del riconoscimento 

reciproco. Come Diocesi abbiamo potuto apprezzare questo motore in funzione durante 
la celebrazione del Sinodo minore «Chiesa dalle genti». Come chiedo nella Proposta 

pastorale 2020-2021, si tratta ora di rendere più solida e robusta questa scoperta, di fare 
veramente del dialogo e della fraternità i collanti delle nostre realtà ecclesiali, le porte 
attraverso le quali ci sentiamo «Chiesa in uscita» (Lettera per l’inizio dell’anno pastorale, 

3.1). 
Un dialogo esigente. È possibile proprio perché è fondato sui pilastri della nostra fede, 

sulla verità che ci abita e ci anima (cfr. Ft nn. 226, 277), che ci rende così forti da essere 
capaci di amare fino al perdono (cfr. n. 236). È questo dialogo che ci permette di abitare 
situazioni inedite, come per noi a Milano è la presenza nelle nostre terre in modo ormai 

visibile di numerosi gruppi di fede islamica. Le pagine che papa Francesco dedica al 
commento della Dichiarazione di Abu Dhabi, nel capitolo ottavo, sono per la nostra 

Diocesi un caldo invito a proseguire nei processi di costruzione di un’amicizia sociale e di 
una fraternità che hanno il coraggio di confrontarsi anche con persone di altre fedi. 

 
Da questa settimana trovate copie dell’enciclica sul tavolo dei Giornali - 2,90 € 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-il-papa-ci-sprona-a-immaginare-nuove-forme-di-prossimita-337178.html
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