dal 28 novembre al 05 dicembre 2021

Avvisi Parrocchiali
sito: www.parrocchielacchiarella.it

don Luigi 3386410507

tel e fax: 029008002

don Vito 3473355787

dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone
e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it
don Luciano 3664215271

Dalla Parola alla Vita

Questa terza domenica del tempo di Avvento ha un titolo particolare:
“Le profezie adempiute” e si ricollega a una lunga serie di scritti e di
preannunzi profetici che avevano prefigurato la nascita del Messia.
Il profeta Isaia descrive il Messia come una germinazione che spunta come vita
nuova dalla terra, dopo essere stata fecondata dall’alto, dal cielo: «Stillate, cieli,

dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza
e germogli insieme la giustizia». La cosa sorprendente è che il Signore si servirà in
modo inaspettato di Ciro, re di Persia, figura totalmente estranea all’alleanza e alla
fede di Israele, eppure chiamato in causa dalla grazia di Dio per diventare
strumento di salvezza senza neppure che questi conosca l’unico Dio.
Le profezie si compiono, ma le vie che Dio sceglie spesso non coincidono
con le nostre attese e con l’idea che ce ne siamo fatti.
La lettura di Isaia ci insegna che il nostro Dio adempie la sua promessa in
modo imprevedibile creativo. Allora la prima buona notizia di quest’ oggi
è che Dio trova piste impensate per la nostra liberazione, non lascia nulla
di intentato. Nella lettera di San Paolo ai Romani abbiamo ascoltato la
preoccupazione che è presente nel cuore di san Paolo per la sorte di Israele, che
non si converte e non riconosce Gesù come l’atteso. Paolo desidera che anche per
Israele, si compiano le promesse di Dio. Il suo cuore soffre, come soffre il nostro
cuore quando vediamo i nostri cari non riconoscere o approfittare dell’amore di
Cristo per loro. Ma Paolo, nonostante il rifiuto, continua a tenere alta la speranza.
Così dobbiamo fare anche noi quando soffriamo per la lontananza di chi non
scopre, nella sua vita, la bellezza e la fedeltà di Dio. Risvegliamo, allora, nel cuore,
l’attesa. Anche il brano di Vangelo di Luca ci parla di profezie adempiute
attraverso la figura di Giovanni Battista, identificato con il grande profeta Elia che,
secondo le Scritture, sarebbe tornato per segnare l’inizio dell’era messianica,
anticipatore e precursore del Messia. Proprio il Battista, nel momento in cui viene a
sapere tutto ciò che Gesù sta compiendo, è come preso da un dubbio, proprio lui
che sulla riva del Giordano lo aveva additato a tutti come l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo. Per questo manda due dei suoi discepoli da Gesù con
una domanda ben precisa: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Evidentemente Giovanni Battista si era immaginato un Messia
differente e dunque ciò che Gesù fa e dice lo mette in difficoltà.

«In quello stesso momento», registra l’evangelista,
«Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti
ciechi». E subito dopo rimanda i discepoli da Giovanni con il compito di
testimoniare ciò che hanno visto e udito: «i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona notizia». Gesù invita a leggere i segni delle profezie che si
Qual è la risposta di Gesù?

adempiono di Isaia. Il messia avrebbe realizzato i segni della cura, dell’amore
verso i più deboli, verso chi è nella disperazione. Il messia è gioia per chi
è nel dolore, è speranza per chi è nella malattia. Il Signore è in mezzo a
noi, i suoi segni accadono anche oggi nella nostra storia, in questo nostro
tempo, ma non sempre siamo in grado di riconoscerli. Dio rimane fedele alle
sue promesse che non sempre coincidono con le nostre aspettative. Chiediamo al
Signore di darci occhi capaci di riconoscere la Sua presenza e la Sua salvezza, oggi,
in questo nostro tempo, al di là dei nostri pregiudizi e dei nostri schemi mentali.
Vi lascio due suggerimenti per vivere in questa settimana la Parola di Dio e non
lasciarla andare a vuoto: “riferite ciò che avete visto e udito”. Possiamo
testimoniare agli altri, a chi incontreremo, che Gesù può dare risposte alle nostre
domande più vere, che Gesù è chi realizza il nostro desiderio di felicità.
Viviamo anche noi i gesti e i segni di Gesù, attraverso una Carità-solidarietà non
convenzionale, così che anche altri possano gustare il dono grande dell’incontro
con Gesù che ci libera.
Don Luigi

«Cari amici vi scrivo...», la lettera di Natale alle famiglie

Per far giungere nelle case i consueti auguri
natalizi, l’arcivescovo Mario Delpini ha
immaginato quest’anno che a scrivere fosse
la “Mamma di famiglia”, Gianna Beretta
Molla.
Si rivolge così, attraverso una serie di lettere
“firmate” dalla Santa, alle persone che si
preparano a festeggiare il Natale: la nonna,
la ragazzina, il bambino vivace, il medico, il
sindaco, il parroco, lo straniero… per concludere con un pensiero dedicato a chi il
giorno della festa lavorerà.
Una benedizione, un messaggio di vicinanza e di speranza per superare i momenti
difficili e gioire della nascita di Gesù.
La lettera è disponibile in fondo alla chiesa, dove ci sono i giornali.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 28 novembre 2021 – III DI AVVENTO C
Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00– 11.00 -18.00
Ore 11.00 in oratorio per il gruppo di 5 elem. che poi vivrà la
domenica insieme, con il pranzo e alle 14.30 l’incontro con i genitori
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate
Ore 21.00 incontro gruppo famiglie B

Lunedì 29 novembre 2021
Ore 21.00 Commissione Famiglia in ufficio parrocchiale

Martedì 30 novembre 2021 - S. ANDREA APOSTOLO
Ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Aula Magna

Mercoledì 01 dicembre 2021
Ore 20.30 incontro operatori del centro di ascolto Caritas

Giovedì 02 dicembre 2021
Venerdì 03 dicembre 2021 - S. Francesco Saverio
Ore 15 e ore 20.45 Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale
Ore 16.45 incontro preadolescenti in oratorio
Ore 20.45 incontro adolescenti in oratorio

Sabato 04 dicembre 2021
Ore 15.30 Confessioni in chiesa parrocchiale

Domenica 05 dicembre 2021 – IV DI AVVENTO C
Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00– 11.00 -18.00
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate

Anno “Famiglia Amoris Laetitia”

L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è l’occasione per approfondire i contenuti
dell’Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia e per rilanciare il nostro
impegno in tutti gli ambiti della pastorale familiare. Per questo cammino,
mettiamo a disposizione sul sito della parrocchia (il sussidio cartaceo) e su
YuoTube della parrocchia (i video del papa riferiti ai sussidio) il materiale per
potersi preparare come famiglia a livello personale che comunitario. Sono
disponibili i primi tre sussidi e i primi tre video.

Fidanzati
In fondo alla chiesa trovate il volantino per il corso in preparazione al
matrimonio

La lettera di Natale alle famiglie dell’ Arcivescovo

La lettera è disponibile in fondo alla chiesa, dove ci sono i giornali.

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 28 NOVEMBRE

morello

 III DI AVVENTO

Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 9,1-11; Sal 85; Mal 3,13-18; Mt 13,53- 58
Tu sei buono, Signore, e perdoni .
MARTEDI’ 30 NOVEMBRE

Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 11.00

Santa
Santa
Santa
Santa

Messa
Messa
Messa
Messa

a Mettone
(chiesa parrocchiale)
a Casirate Olona
(chiesa parrocchiale)

Ore 11.00 S. Messa in Oratorio per la 5 elem

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti Moretti Rita e Famigliari
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunti coniugi Pacchiarini Carlo
e Ferrari Anna Maria

rosso

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Montini Alessandro
S. ANDREA APOSTOLO
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Festa - Liturgia delle ore propria
Int. defunti coniugi Milanesi Giovanni
1 Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18e Giavenni Clementina
22 Risuona in tutto il mondo la parola di
Ore 18.00 Santa messa a Mettone
salvezza
MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE morello
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Int. defunta Cattaneo Pasqualina
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Allontana da noi le nostre colpe, Signore
Int. defunta Calvi Carla
GIOVEDI’ 2 DICEMBRE
morello
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12
Il Signore rimane fedele per sempre

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti Famiglia Mainetti e famigliari
Ore 17.30 Santa messa a Casirate
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Otello Tienghi

VENERDI’ 3 DICEMBRE
bianco
Liturgia delle ore terza settimana

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Piero Magenes
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Clopotel Teofil Felician

S. Francesco Saverio - memoria

Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13
Guidami, o Signore, nella tua giustizia

SABATO 4 DICEMBRE
morello Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore terza settimana
Int defunto Piersiro Colombi
Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35 Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Mostrami, Signore, la tua via
Int defunti Colombi Luigi e Giuseppina
DOMENICA 5 DICEMBRE

morello

 IV DI AVVENTO

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria

Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 18.00

Santa
Santa
Santa
Santa
Santa

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

a Mettone
(chiesa parrocchiale)
a Casirate Olona
(chiesa parrocchiale)
(chiesa parrocchiale)

