
     

dal 26 luglio al 02 Agosto 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 
Oggi nel cammino della ripresa della storia della salvezza, abbiamo ascoltato come Dio 
interviene nelle vicende degli uomini, a partire dal popolo di Israele fino al tempo della 
Chiesa. L’intervento di Dio rivolto alle singole persone, non è mai a prescindere dagli altri 

uomini. Dio non considera tutti noi come una massa indistinta, ma intessa legami 
personali con qualcuno, affinché la comunicazione avvenga mediante la persona.  

Tre storie lungo il corso della storia della salvezza, dove Dio stabilisce un legame di 
speciale intensità con singole persone per raggiungere ogni altra persona; tre storie di 
vocazione, che ci portano a contemplare il mistero dell’amore di Dio che vuole “aver 

bisogno” degli uomini per attuare il suo piano di redenzione. 
Abbiamo la chiamata del giovane Samuele, che ci commuove per la sua semplicità e la 

sua sollecitudine con cui risponde alla voce che lo chiama nel sonno.  Siamo nel tempo in 
cui Israele struttura la sua vita sociale e religiosa mediante la figura dei Giudici, a cui era 
affidato il governo delle tribù. In questo periodo storico la relazione con Dio si era 

infiacchita, a causa dell’ingiustizia praticata dai giovani e rappresentata, nel racconto, dai 
due figli di Eli. Eli a sua volta rappresenta la generazione anziana che lascia correre e 

non educa i giovani.  In questo contesto, se volete non lontano dal nostro, Dio non si 
rassegna e cerca nuovi interlocutori e questo è il caso di Samuele che rispetto al 
sacerdote Eli parte svantaggiato perché si dice che “fino ad allora non aveva ancora 

conosciuto il Signore, né gli era stata rivelata la parola del Signore”. La sua freschezza di 
cuore e di mente lo rende il miglior destinatario della parola del Signore.  

Vedete, il sacerdote Eli conosce i segni del Signore che parla, ma non è più in grado di 
ascoltare le parole del Signore. Samuele è pronto: “Eccomi”. La sua disponibilità precede 

la conoscenza di chi lo chiama. Appena scopre che è il Signore, la sua disponibilità 
diviene disposizione a seguirlo: “parla perché il tuo servo ti ascolta”. L’autore del testo 
sottolinea che Samuele non lascia andare a vuoto una sola delle sue parole, cioè ha 

messo in pratica quello che ha ascoltato, e questo è anche il nostro compito. 
Il racconto ci indica alcuni elementi chiave della vocazione cristiana: è Dio che prende 

l’iniziativa, Samuele infatti non è neppure in grado di comprendere ciò che sta 
accadendo. Dio lo chiama per nome, dunque lo conosce personalmente, così anche per 
tutti noi, la nostra stessa vita è conosciuta, amata e chiamata a mettersi in gioco con il 

Signore. Infine c’è l’intervento di Eli, cioè la presenza di qualcuno che aiuta il giovane 
Samuele a interpretare ciò che sta accadendo e che lo accompagna nel discernere la 

chiamata di Dio.  Il Vangelo a sua volta contiene un altro racconto di chiamata, 
precisamente quella dei primi quattro discepoli di Gesù che, dalla riva del lago di 
Tiberiade, iniziano il loro cammino di discepoli e apostoli. L’invito di Gesù, è molto chiaro 

e diretto: «Seguitemi», cioè la chiamata non è anzitutto per compiere un’impresa ma a 
seguire qualcuno e, provocatoriamente, a “cambiare lavoro”, «vi farò pescatori di 

uomini». La chiamata giunge nel mezzo di una esperienza lavorativa e famigliare e 
chiede di riconfigurare il lavoro e i legami affettivi. Gesù sceglie uomini che non hanno 
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nessun merito o speciale esperienza o competenza. L’unica cosa che chiede è di amarlo. 

La vocazione è frutto della azione di Dio e della libertà umana. Grazia e libertà si 
combinano. Dio rispetta i nostri ritmi e nostri tempi. Rispondo alla chiama solo se 
conosco, stimo e faccio mio il disegno di Dio, reimpostando i passi secondo i segnali che 

ci vengono offerti dalla costante premura di Dio. È lo spirito santo che modella la nostra 
vita e al quale siamo chiamati a rispondere con docilità. 

Ed è quello che è successo all’apostolo Paolo: «A me, che sono l’ultimo fra tutti i santi, è 
stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e 
illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio». La sua chiamata 

mentre da un lato lo lega intimamente a Gesù, dall’altro lato lo invia alle genti.  
Una vita vissuta come vocazione, chiamata, unifica l’esistenza e da spessore 

soprannaturale all’obbedienza.    E dentro la chiamata di san Paolo ci siamo anche tutti 
noi, che siamo parte di quelle “genti” a cui è destinato il Vangelo. Anche per tutti noi 
dunque, c’è una chiamata a diventare discepoli del Signore e a entrare nella grande 

avventura dell’annuncio del Vangelo, ciascuno secondo la propria personale vocazione.  
Come comprendere?, come discernere?   È attraverso una direzione spirituale seria, e un 

ascolto attento della parola di Dio, che la chiesa discernere gli spiriti.  Allora in questa 
settima pensiamo alla nostra vocazione e a cosa il Signore ci sta chiamando, ma 

facciamo come Samuele e diciamo: “Parla perché il tuo servo ti ascolta”. 

Don Luigi 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 26 luglio -   VIII dopo Pentecoste 
Le messe a Lacchiarella: sabato ore 18.00;  
                                           domenica ore 09.00 - 11.00 - 18.00.    
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate  
 

Lunedì 27 luglio  
Ore 07.30 Santa Messa  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE! 

Attenzione, la segreteria parrocchiale sarà aperta giovedì 30 luglio, lunedì 3 agosto e 
giovedì 6 agosto e lunedì 10 agosto dalle ore 09.00 alle 11.30.  
Riaprirà il 20 agosto sempre al lunedì e al giovedì. Gli orari serali sono sospesi fino a 

settembre e per incontrare don luigi occorre concordare un appuntamento.  
 

Mercoledì 29 luglio    
Ore 07.30 Santa Messa    
 

Sabato 01 agosto       PERDONO DI ASSISI   

Sulle panche troverete le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia, saranno raccolte in 
fondo alla chiesa dove ci sono le acque santiere  
La messa delle ore 07.30 è sospesa 
Ore 15.30-17.30 confessioni (ci sarà solo un confessore) 
 

Domenica 02 agosto -   IX dopo Pentecoste 
Sulle panche troverete le buste per l’offerta straordinaria per il fido della parrocchia, saranno raccolte in 
fondo alla chiesa dove ci sono le acque santiere.  
Le messe a Lacchiarella: sabato ore 18.00;  
                                           domenica ore 09.00 - 11.00 - 18.00.    

ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00 santa Messa a Casirate  



 

ORATORIO A SETTEMBRE 
Dal 31 agosto al 11 settembre ci saranno due settimana di “oratorio inedito”, 
occorre fare la preiscrizione online entro il 31 luglio. Trovi tutta la informativa 
su facebook dell’oratorio san Giuseppe.  In fondo alla chiesa troviamo il 
volantino.  Siamo anche alla ricerca di volontari per l’oratorio estivo di 
settembre, in fondo la chiesa trovate un volantino con le richieste di aiuto e 
per dare la propria disponibilità. Un grazie già da ora a chi ci aiuterà.   
 

Accoglienza alle messe della domenica 
Per garantire un regolare svolgimento delle celebrazioni servono dei volontari per 
l’accoglienza e la sanificazione dopo la celebrazione. L’impegno richiesto è di essere 
presente almeno 30 minuti prima della celebrazione per indicare come comportarsi e 
dove sedersi. Si può dare la propria disponibilità scrivendo il proprio nome sul foglio che 
trovate al banco dei giornali in fondo alla chiesa. Grazie.  
 

Ricordiamo che restano ancora in vigore l’obbligo della mascherina e della 

sanificazione delle mani e del distanziamento per le celebrazioni in chiesa.  
 

Perdono di Assisi In tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse 

nel mondo si può lucrare dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2 
agosto di ogni anno, l’indulgenza plenaria  
 

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA?   
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata 

nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa 
parrocchiale o a una chiesa francescana, per tornare in grazia di Dio; partecipare 
alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la 

Confessione; visitare la chiesa dove si deve rinnovare la professione di fede, 
mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare 

il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; 
recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria 
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 

Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli 
fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di 

ciascuno verso il Papa.  
COS'È L'INDULGENZA?   
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ottiene 
mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù 
Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei 

santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali 
dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo 

cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità [Cfr. 
Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: DS 1835].  Poiché i 
fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima comunione 

dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in modo 
tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati. Mediante le 

indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la 
remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 1498)» 

 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 26 LUGLIO rosso                     

 VIII DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 
Dal grembo di mia madre sei tu il mio 

sostegno 

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’ 27 LUGLIO    rosso  
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Pantaleone – memoria facoltativa 

1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12 
Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 

 
Ore 07.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int defunt  
 

 

MARTEDI’ 28 LUGLIO              rosso 

Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Nazàro e Celso - memoria 
1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  

    Int defunta Antonietta 
 
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone   

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Marta – memoria 

1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 
10,17-24       Dio è per noi rifugio e forza 

 
Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunti famiglie Coppini e Montani  
 

 

GIOVEDI’ 30 LUGLIO               rosso       

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 

A te mi affido: salvami, Signore! 

Ore 07.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale)  

  Int defunti coniugi Manghi e Dallaj e famigliari 
 
Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 31 LUGLIO     bianco                   
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ignazio di Loyola – memoria  
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

 
Ore 07.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunt  
 

 

SABATO 1 AGOSTO bianco               

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria 

Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

 

 Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int defunto Colombi Piersiro 
 

Perdono di Assisi 

DOMENICA 2 AGOSTO rosso                     

 IX DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Lc 2,1-12 
Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

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) 

Perdono di Assisi 

 


