
     

dal 25 settembre al 2 ottobre 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 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore! 
In questa domenica la Parola di Dio ci invita a porre lo sguardo e mettere in gioco la 
nostra intelligenza (sapere leggere dentro le cose) nel mistero dell’eucarestia. Si 
tratta di un mistero e tale resta, in quanto segno in cui Dio si manifesta in modo 
efficace ed attuale, così come resta sempre più grande di quello che la nostra 
visione e comprensione può afferrare. L’eucarestia resta in un certo qual modo la 
manna, ovvero il “pane disceso dal cielo”. Davanti alla manna il popolo di Israele si 

pose la domanda: “manhu”? In ebraico 
significa proprio ”che cosa è?”. 
Anche noi siamo chiamati a un modo 
non superficiale ed abitudinario di 
accostarci all’eucarestia, ma a 
domandarsi costantemente cosa 
significhi questo mistero che entra in 
relazione con me. Il punto sul quale 
siamo invitati a sostare è proprio 

capire bene che l'azione propria del fare la comunione comporta un ingresso, un 
rapporto, una relazione con l'intera vita di Gesù Cristo. Non rendersi conto di cosa 
comporta questa azione diventa idolatria. Come se, facendo noi la comunione, 
volessimo impossessarci di Lui a nostro piacimento, riducendoLo ai nostri schemi, ai 
nostri bisogni religiosi. Senza capire che in quel gesto non è tanto Lui che viene 
assimilato a noi, ma siamo noi che entriamo in un processo di assimilazione a Lui, di 
identificazione con Lui. Con i Suoi scopi, le Sue finalità, il Suo Vangelo d'amore, di 
perdono e di misericordia. I monaci di Cluny, intorno all'anno mille, quando si 
accostavano alla comunione, si toglievano le calzature. Sapevano che stavano per 
entrare in contatto col roveto ardente, con lo stesso mistero davanti al quale anche 
Mosè era caduto in ginocchio sulla sabbia, senza parole, in adorazione. 
Qualche volta c'è il rischio di cosificare l'Eucaristia nella misura in cui semplicemente 
ci assestiamo davanti ad una particola consacrata. Quasi una sorta di oggetto da 
guardare estatici e immobili, quasi come una sorta di reperto archeologico di un 
glorioso passato eucaristico.  
Cos'è per me l'Eucaristia? Perché faccio la comunione? O, magari, perché non faccio 
mai la comunione… Come mi dovessi rendere conto che l'Eucaristia, prima d'essere 
un fatto di tabernacolo chiuso, di conservazione, fosse anzitutto un cibo che mi 
accompagna, come la manna accompagnava le tende degli ebrei che si spostano nel 
deserto. Come una vita che mi nutre, mi investe, mi recupera e mi inserisce nella 
stessa vita di Dio che in Gesù Si è tutto esposto e rivelato. 



Perché in quell'ostia bianca sta racchiusa tutta la vicenda umana di Gesù: le Sue 
mani, la Sua compassione, i Suoi capelli intrisi di nardo, il foro dei chiodi, le cose 
che amava e quelle per cui tremava. Gesù non dice: bevete la mia sapienza, 
mangiate la mia santità, il sublime che è in me. Ma: prendete la mia umanità, come 
lievito della vostra; prendete i miei occhi, e guardate ogni cosa con la mia 
combattiva tenerezza; prendete le mie mani e imparate a rialzare e accarezzare. 
"Mangiare e bere Cristo è un gesto che non si esaurisce nella Messa, ma inizia con il 
primo respiro del giorno, continua con il Vangelo che mi abita pensieri e parole e 
che mi rende spazioso il cuore" (E. Ronchi). 
Il Signore tenga viva in noi la domanda… Che cosa è questo per me e per la nostra 
comunità cristiana di Lacchiarella? 
                          don Giacomo 
 

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

Lunedì 26 settembre 2022  
 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 Incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini di presentazione della 
Proposta Pastorale 2022/23 per la Zona Sesta, presso la Parrocchia Santa 
Barbara di San Donato Milanese (piazza S. Barbara 1) 
 
 
            

Martedì 27 settembre 2022 – S. Vincenzo de’ Paoli 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa 
Ore 21.00 incontro della Commissione Famiglia presso l’Aula Magna della Casa 
Parrocchiale 
 

Mercoledì 28 settembre 2022 –  B. Luigi Monza  
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia presso l’Aula Magna 
della Casa Parrocchiale 
 
 

Giovedì 29 settembre 2022– Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 incontro dell’Equipe Battesimale e Post-Battesimale presso l’Aula 
Magna della Casa Parrocchiale 
 
 

Venerdì 30 settembre 2022 -  S. Girolamo 
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa  
Ore 21.00 incontro con i Genitori dei ragazzi/e di 2° elementare che iniziano il 
percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana in Oratorio 
 

Sabato 1 ottobre 2022 -  S. Teresa di Gesù Bambino 
 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa 
Ore 20.30 Santa Messa per l’Inizio del Palio – Autunno Ciarlasco 
 

Domenica 2 ottobre 2022 –  V DOPO MARTIRIO 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00.  Ore 10.00 a Casirate. 



Calendario Liturgico Settimanale 
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 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE           rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 

Il giusto opera il bene e vive con fede 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Pasqualina Cattaneo 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Di Luzio Antonia 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE            bianco   
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo de’ Paoli – memoria 
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43          
Vigilerò sulla mia condotta, per non 
peccare con la mia lingua 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Acerbi Mario 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Coniugi Ghielfi Gianni e Teresa e figlio 
Battista, coniugi Calegari Luigi e Maria, figlio 
Clementino 
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa 
B. Luigi Monza – memoria facoltativa 

Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 

I poveri erediteranno la terra 

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

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE            bianco  
Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e 

RAFFAELE - Festa  
Liturgia delle ore propria 

 Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51   

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Coniugi Campari Rosalba e Morganti 
Roberto 
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 30 SETTEMBRE          bianco             
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Girolamo - memoria 
Gc 4,13 – 5,6; Sal 61; Lc 20,1-8          
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Famiglie Maggi, Nervetti e Bussola 

SABATO 01 OTTOBRE         bianco             
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 
Acclamate davanti al nostro re, il Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Piersirio Colombi 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int def. Uggeri Cristian e Bortolotto Rita 
Ore 20.30 Santa Messa per l’Inizio del 
Palio – Autunno Ciarlasco (chiesa parrocchiale) 

DOMENICA 2 OTTOBRE rosso                     
Ë V DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
Signore, conserve nel cuore le tue parole 

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 



 

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). 


