
     

dal 26 giugno al 03 luglio 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 
Da dove trae origine il disegno di salvezza che Dio realizza per l’uomo? Questa 
domenica ci aiuta a riprendere il filo conduttore che dalla creazione dell’uomo 
giunge fino all’incarnazione di Cristo. Anzitutto il progetto di Dio è descritto 
con immagini molto evocative: il Creatore aveva pensato a un giardino 
per gli uomini, nel quale poter trovare tutto il necessario per vivere, in 
cui poter gustare anche la bellezza di una relazione di bene e di fiducia, 
con Dio e con l’altro, al punto che Dio passeggiava per il giardino alla brezza del 
giorno. Un Dio a passeggio, che la creatura può incontrare senza paura e senza 
barriere, che “si gode il fresco” del giardino. Ma questa immagine idilliaca è 
ben presto rovinata dalla disobbedienza umana: l’uomo non si fida della 
parola di Dio e si lascia ingannare dalla parola del serpente, il più astuto di 
tutti gli animali selvatici. Il peccato originale spezza dunque quel legame originario 
di fiducia tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e il suo simile; da questo punto Dio riparte 
per ritrovare l’uomo, caduto nella paura e nella vergogna: «Ho udito la 
tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 
nascosto». San Paolo, nella Lettera ai Romani, sintetizza così il progetto di 
redenzione di Dio: «Come per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini 
la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini 
la giustificazione, che dà vita». È con l’annuncio della nascita di Gesù che si 
apre un tempo nuovo di salvezza e di vita. Il vangelo di Matteo ci descrive 
l’annunciazione di Giuseppe, quasi in parallelo a quella di Maria che troviamo 
invece nel vangelo di Luca. Giuseppe, lo sposo di Maria è come spiazzato da ciò 
che accade nella sua vita, o meglio nella vita di Maria e dunque anche nella sua, 
essendo promesso sposo. Ma l’angelo che gli è apparso in sogno lo rassicura, 
rivelandogli il significato di ciò che accade, è lo Spirito Santo che sta operando 
nella vita di colei che è sua promessa sposa: «Non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo». Ciò che accade è il compimento delle antiche profezie, in 
particolare Isaia, che aveva preannunciato il nome di colui che sarebbe 
nato: «Emmanuele, che significa Dio con noi». Dunque quando l’uomo non è 
più in grado di rimanere in comunione con Dio, è Dio che si fa incontro all’uomo. 
Quando io non sono più con te, tu Signore non rinunci ad essere con me, con noi. 
Ecco allora il disegno di salvezza che nuovamente prende corpo, si rende ancora 
possibile, perché davanti all’uomo che si nasconde per paura, Dio accorcia 
le distanze e si fa vicino, così vicino da essere “con noi”, come noi. Quella 
comunione e quel legame di fiducia che Dio aveva desiderato con l’uomo diventa 
nuovamente possibile perché Dio ci offre una nuova possibilità, un cammino di 
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perdono e di redenzione: dalla paura alla confidenza, dalla vergogna alla 
misericordia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTE MESSE A METTONE E CASIRATE IN ESTATE 
Con il CPP e i sacerdoti della parrocchia si è pensato di tenere alla domenica 
una solo messa, alle ore 10.00 a Casirate o a Mettone in modo alternato, da 
luglio a settembre. Questo si rende necessario essendo assente per tempo 
prolungato, nel periodo estivo, in modo alternato, uno dei sacerdoti, e vista 
anche la scarsa partecipazione alle messe domenicali in frazione.  
Pertanto le Sante Messe domenicali avranno questo calendario :  
                               ore 10 Santa Messa 
10 luglio a  Mettone 
17 luglio a Casirate 
24 luglio a Mettone 
31 luglio a Casirate  
07 agosto a Mettone 
14 agosto a Casirate  

15 agosto a Mettone 
21 agosto a Casirate 
28 agosto a  Mettone 
04 settembre a Casirate 
11 settembre a Mettone 

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 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. 
 

 

Lunedì 27 giugno 2022 –  S. Arialdo 
 

 

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

            

Martedì 28 giugno 2022 -  S. Ireneo 
 

Ore 07.30 e ore 18.00 Sante Messe 
Ore 20.30 riconsegna delle tuniche della prima comunione, in 
segreteria parrocchiale entrando da via Nazario Sauro 4. 
Parte don Luciano per il Brasile e tornerà a fine luglio 
 
 

Mercoledì 29 giugno 2022 –  SS. PIETRO E PAOLO apostoli 

Ore 08.30 e ore 18.00 Sante Messe a Lacchiarella 
Ore 20.30 santa Messa a Mettone ricordando tutti i defunti della 
parrocchia di Casirate e Mettone  
 
 

Giovedì 30 giugno 2022 –  
 

 

Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
 

Venerdì 01 luglio 2022 -  
 

Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
Ore 10.30 Santa Messa dell’Oratorio estivo in chiesa 
 

Sabato 02 luglio 2022  -   
 
 

Ore 07.30 e ore 18.00 Sante Messe 
 
 

Domenica 03 luglio 2022 –  IV DOPO PENTECOSTE 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Casirate.  
Ore 16.00 battesimi in chiesa parrocchiale  
 

 

 
 



Calendario Liturgico Settimanale 
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 

LUNEDI’ 27 GIUGNO   rosso 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Arialdo – memoria  
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5  

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int. defunta Bonanno Giovanna 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int. defunta  Di Luzio Antonia 

MARTEDI’ 28 GIUGNO  rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ireneo - memoria 

Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11   Esaltate il 
Signore, nostro Dio, perché è santo 

Ore 07.30 Santa Messa (cimitero) 
 Int. defunti Dallù Alessandro e Gallotti Luigi 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int. defunti Giroli Giovanni e Famigliari  

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO  rosso 

 SS. PIETRO E PAOLO apostoli 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16 – 12,9; Gv 
21,15b-19  Benedetto il Signore, che 

libera i suoi amici 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone  
  con l’ufficio dei defunti di Casirate e Mettone 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Primi martiri della Ch. Romana – m. f. 
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 

Beati coloro che agiscono con giustizia 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Int. defunti  
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale 
  Int. defunti Rizzante Bruno e Genitori 

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 1 LUGLIO                        rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 
Rendete grazie al Signore e invocate il 
suo nome 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Legato Int Defunto Gianuzzi Antonio 
 

Ore 10.30 Santa Messa dell’OERA 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale 

  Int. defunti Giovanni Colombo 

SABATO 2 LUGLIO        rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 
11,37-42  
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra  

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

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunto Negri Biagio Santo e Famigliari 
 

DOMENICA 3 LUGLIO    rosso 

 IV DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24           

Sacrificio gradito al Signore è l’amore 
per il fratello 

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 

 


