
     

dal 28 giugno al 05 luglio 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 liturgia di questa domenica prosegue nell’ itinerario che dalla creazione, ci conduce a 

contemplare il mistero della salvezza. AA fronte del progetto di bene di Dio la risposta 
dell’uomo va nella direzione opposta: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 
grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, 
sempre». Dunque questa descrizione del libro della Genesi non lascia spazio a possibili 
equivoci: l’uomo creato per il bene sceglie invariabilmente il male. 

Da qui la decisione di Dio di una nuova creazione, un nuovo inizio attraverso la famiglia 
di Noè e una coppia di animali per ogni specie, tutto il resto sarà cancellato nel diluvio 

universale. Le acque che copriranno la terra avranno la funzione non tanto di punire, 
quanto di cancellare il male e dunque offrire una nuova possibilità a partire da Noè «che 
era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio».  

San Paolo, nella lettera ai Galati, usando un linguaggio differente, descrive il mistero del 
male legandolo alle scelte dell’uomo, mettendo in contrapposizione i desideri della carne 

e quelli dello Spirito: «Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i 
desideri della carne». La “carne” nella visione dell’Antico Testamento, a cui attinge anche 

il linguaggio dell’Apostolo, esprime la dimensione della fragilità umana, la sua parte 
legata alla terra, alla dimensione istintuale che genera la «malvagità degli uomini», come 
ricorda il libro della Genesi. 

Ma all’ uomo è possibile percorrere un’altra strada, lasciandosi guidare dallo Spirito, 
perché sia possibile portare un frutto di bene, che san Paolo così descrive: «Il frutto dello 
Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé». 
Dunque quella propensione al male, che sembra essere parte della “carne” dell’uomo, 

cioè della sua fragilità, può essere dominata e vinta non semplicemente basandosi sullo 
sforzo della volontà, ma sulla grazia e sulla forza dello Spirito, che è donato all’ uomo 

grazie alla Pasqua del Signore. Dalla Pentecoste dunque, è iniziata davvero una storia 
nuova e un nuovo mondo, come quello che dal diluvio è ricominciato sulla terra. Dio 
offre all’ uomo una seconda possibilità, il male e il peccato non costituiscono mai l’ultima 

parola sulla sua vita. 
È la via tracciata dal Signore Gesù che ci chiama ad essere suoi discepoli e a percorrere 

quella medesima strada, l’unica che conduce alla vita. Ai suoi discepoli il Signore ricorda 
ciò che accadde ai tempi di Noè, dove nell’ indifferenza generale, il mondo andava verso 

la sua dissoluzione.  
La direzione indicata da Gesù è, come sempre, paradossale, ma è anche l’unica possibile: 
«Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la manterrà viva». 
La vita secondo lo Spirito è quella del Signore Gesù, una vita totalmente donata: può 
essere anche la nostra?  

Certamente sì, se ci lasciamo guidare in ogni nostra scelta dal medesimo Spirito.   
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 28 giugno -   IV dopo Pentecoste 
Le messe a Lacchiarella: sabato ore 18.00; Domenica ore 09.00 - 11.00 - 

18.00.   In oratorio abbiamo invitato i ragazzi di 2 e 3 elem. con i loro genitori per la 
messa alle ore 11.00 

A Mettone ore 10.00 santa messa solenne e a Casirate ore 10.00  
 

Lunedì 29 giugno Santi Pietro e Paolo  
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone, per tutti i defunti di Casirate e Mettone   

Martedì 30 giugno 
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
Non ci sarà la messa alle ore 20.30 a Mettone 

Ore 18.30 incontro giunta CPP in ufficio parrocchiale   
 

Mercoledì 01 luglio 
Ore 07.30 e ore 20.30 Santa Messa  
 

Giovedì 02 luglio -  
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
 

Venerdì 03 luglio – san Tommaso  
Ore 07.30 e ore 18.00 Santa Messa  
 

Sabato 04 luglio  
Uscita pastorale del gruppo giovani a Orta san Giulio 
Ore 15.30-17.30 confessioni (ci sarà solo un confessore) 
 

Domenica 05 luglio -   V dopo Pentecoste 
Le messe a Lacchiarella: sabato ore 18.00;  
                                           domenica ore 09.00 - 11.00 - 18.00.    

Ore 16.00 Battesimi 
ore 08.00 santa Messa A Mettone e ore 10.00  santa Messa a Casirate  
 

Attenzione!!!  per le esequie /funerali 
Al momento attuale non resta possibile fare il corteo dalla casa alla chiesa e dalla 
chiesa al cimitero. Il sacerdote potrà venire in abitazione per la benedizione della salma, 

30 minuti prima della celebrazione (se in camera mortuaria non è possibile).  Ricordiamo 
che bisogna a ver cura di non creare in abitazione un assembramento.  È possibile fare 

il santo Rosario la sera precedente alle esequie, ma in chiesa parrocchiale e non nelle 
abitazioni. Questo anche per permettere a chi non potrà esserci per il funerare di 

partecipare alla preghiera.   
Vista la partecipazione di molta gente ai funerali, si potrebbe correre il rischio che i 
parenti non possano entrare in chiesa perché i posti sono già occupati.  

Abbiamo pensato di dare alla famiglia del defunto/a dei biglietti di partecipazione 
alle esequie da distribuire ai famigliari e ai loro conoscenti e da presentare ai volontari 

dell’accoglienza per l’ingresso in chiesa, chi non ne è provvisto potrà entrare in chiesa 
solo se restano posti disponibili. 
 



Attenzione ! Nel caso che non si riesca ad accedere alla celebrazione, 

chiediamo di spostarsi in altro orario oppure di seguire la celebrazione in diretta 
attraverso il canale Chiesa TV (195) o attraverso la diretta facebook sulla pagina 
dell’oratorio san Giuseppe; ed invitiamo ad accostarsi all’Eucarestia in una delle 

celebrazioni settimanali.  
Le messe settimanili non saranno più trasmesse, solo quelle domenicali 
 

Confessioni  
Noi sacerdoti siamo disponibili il sabato dalle ore 15.30 alle 17.30. non potendo usufruire 

del confessionale useremo la cappella del crocifisso e la sacrestia. Per questo motivo 
dovremo sospendere alle 17.30 per l’arrivo delle persone.  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE! 
I giorni di apertura saranno il lunedì e giovedì dalle ore 09.30 alle 11.30.  

Le aperture serali sono solo su appuntamento.  Si entra una persona alla volta, 
con la mascherina e si sanificano le mani e ci si tiene a distanza di sicurezza.  

 

INDICAZIONI PER LA “PREGHIERA IN SICUREZZA” 
 

 DIVIETO DI INGRESSO PER CHI PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI 

RESPIRATORI, TEMPERATURA CORPOREA UGUALE O SUPERIORE AI 37,5° C   

O É STATO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE A SARSCoV-2  NEI 

GIORNI PRECEDENTI. 

 RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN INRESSO E IN USCITA DI 
MINIMO UN METRO e MANTENERE LA MASCHERINA CHE COPRA NASO E 

BOCCA 

 IGENIZZARE LE MANI PRIMA DI ENTRARE 

 OCCUPA I POSTI PIU’ AVANTI E SIEDITI DOVE TROVI IL BOLLINO VERDE 
 L’ EUCARESTIA SARA’ DISTRIBUITA SOLAMENTE SULLE MANI, SI FARA’ UN' 

UNICA FILA, MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO, E 

SI MANTIENE LA MASCHERINA ANCHE DAVANTI AL SACERDOTE; UNA 
VOLTA RICEVUTA L’EUCARESTIA CI SI SPOSTA SUL FIANCO E CI SI 

COMUNICA. 

Durante le celebrazioni delle messe non faremo il segno della pace e la 
processione offertoriale e la raccolta delle offerte. 
Per la raccolta delle offerte saranno disponibili dei cestini all’ingresso della 
chiesa dove, chi lo desidera, potrà fare la propria offerta. 
I foglietti della messa e degli avvisi e canti, una volta usati andranno 
portati via e non lasciati in fondo alla chiesa. Cosi per ogni altra 
comunicazione. 
 

 
 
 
 



Unità Pastorale Lacchiarella - Casirate Olona con Mettone 

Calendario Liturgico Settimanale 

DOMENICA 28 GIUGNO  rosso 

 IV DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33           
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 10.00 Santa Messa solenne a Mettone 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 11.00 Santa Messa in oratorio per 2 e 3 elem.   

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 29 GIUGNO   rosso 

 SS. PIETRO E PAOLO 
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 07.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunti Mancuso Ettore  
                  e coniugi Antonietta e Angelo   
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

      Int defunto Piergiovanni Migliavacca 
Ore 20.30 Santa Messa a mettone   
            Per tutti i defunti di Mettone e Casirate 

MARTEDI’ 30 GIUGNO             rosso 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ss. Primi martiri della S. Chiesa Romana  m.f.             

Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10 
Lodiamo sempre il nome del Signore 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)  

    Int defunti coniugi Mantoan Sergio  
                   e Giani Aldina e figlio Giovanni  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
    Int defunti Rizzante Bruno e Genitori 

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO            rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 
Dio regna: esulti la terra 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunto Colombo Giovanni 
 

Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
      Int defunti coniugi Sozzari Mario e Carlotta  

                    e genero Oreste Zamboni e figlio 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO   rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 

Il giusto fiorirà come palma  

Ore 07.30  Santa Messa(chiesa parrocchiale)  
      Legato  defunto Gianuzzi Antonio 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

        Int defunto Rabboni Tito  

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate  

VENERDI’ 3 LUGLIO   rosso 

S. TOMMASO  
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 

Si proclami a tutti i popoli la salvezza del 
Signore 

Ore 07.30  Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int defunto Onetto Luigi 
 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int defunti Gatti Silvana e familiari 
 

SABATO 4 LUGLIO   rosso 
 Liturgia delle ore prima settimana 

S. Elisabetta di Portogallo – m.f. 
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
Acclamate al nostro re, il Signore 

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int defunti coniugi Barbaglia Angelo e Giuditta  
 

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

DOMENICA 5 LUGLIO                        rosso 

 V DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b;  

Lc 9,57-62 
Cercate sempre il volto del Signore 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 

Ore 10.00 Santa Messa solenne a Mettone 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 16.00 Battesimi  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 


