dal 4 all’11 settembre 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

Carissimi, «ringrazio Dio per tutti voi, ricordandovi nelle mie preghiere,
continuamente memore davanti a Dio Padre nostro del vostro impegno nella
fede, della vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza nel
Signore nostro Gesù Cristo» (1 Tess. 1, 2-3). Con queste parole vorrei
salutare ciascuno di voi. Questa è l’ultima volta che scrivo un pensiero su
questi avvisi parrocchiali dopo 10 anni e qualche mese. Come sapete vengo
trasferito a Boffalora sopra Ticino e a Marcallo con Casone. Sono tre
parrocchie. È stato già nominato il nuovo parroco don Giacomo Beschi che dal
12 settembre sarà presente ufficialmente in Lacchiarella. Il primo sentimento
che provo è quello di esprimere una commossa gratitudine al Signore e a voi.
Sono consapevole che c’è uno scarto tra quello che ho ricevuto e quello che
ho dato: per tale motivo mi sento debitore nei vostri riguardi. La comunità
cristiana aiuta ogni sacerdote a crescere umanamente e spiritualmente, a
consolidare la fedeltà al Signore e ad approfondire il suo amore per la Chiesa.
Vi chiedo di accogliere il nuovo parroco con gioia e amorevolezza così come
avete fatto con me. Confido che tutti i collaboratori non si tirino indietro e che
altre persone si aggiungano per sostenere don Giacomo. Alcuni servizi
potrebbero farli i laici (avvisi parrocchiali, il Carissimi, letture dei contatori,
sacrestia e preparazione delle messe, gruppo di manutenzione, ecc..). Vi
chiedo di non dare nulla per scontato. Anzi di mettervi ancor più in gioco
diventando persone che coinvolgono altre nel fare il bene. Sono certo che
come avete sopportato e supportato le mie mancanze e difficoltà lo farete
anche con lui. Sempre nella logica di chi vuole il bene di questa bella
comunità. Confesso che in questi giorni un po' di “magone “mi viene e
assicuro per ciascuno di voi la mia preghiera e chiedo a voi lo stesso. Se non
lo avessi già fatto, mi permetto di chiedere scusa se in qualche modo ho
offeso o urtato la sensibilità di qualcuno di voi. Carissimi, come Chiesa
guardiamo tutti avanti con speranza e coraggio, camminiamo insieme nella
fede e nella comunione. Così, invitati spesso da Papa Francesco, sapremo
vivere e testimoniare «la gioia del Vangelo» e sapremo arrivare a tutti sino
alle «periferie del mondo». La Beata Vergine Maria Assunta, nostra patrona, e
i nostri santi intercedano per noi all’inizio del nuovo anno pastorale e del
arrivo del nuovo parroco.
Il Signore vi benedica e l’intercessione di Maria vi custodisca sempre. Con
affetto e riconoscenza.
Don Luigi

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 04 settembre 2022 – I dopo Martirio san Giovanni
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Casirate.
Nella messa delle ore 11.00 la comunità saluta don Luigi
A seguire un rinfresco aperi - pranzo in oratorio per tutti
Ore 16.00 Battesimi

Lunedì 05 settembre 2022 –
Ore 07.30 Santa Messa

Martedì 06 settembre 2022 –
Ore 07.30 Santa Messa in cimitero , ultima volta

Mercoledì 07 settembre 2022 –
Ore 07.30 Santa Messa

Giovedì 08 settembre 2022–
Ore 07.30 Santa Messa

Venerdì 09 settembre 2022 -

Non ci sarà la messa delle ore 07.30

Inaugurazione di san Rocco
Ore 18.00 sul sagrato di san Rocco:
Saluto di don Luigi e di don Giacomo
Intervento del Sindaco
Illustrazione dei lavori eseguiti
ore 18.30
Benedizione della chiesa restaurata
Santa Messa presieduta dal Vic. Epis. Mons Michele Elli
al termine, rinfresco presso piazzetta dei cantoni

Sabato 10 settembre 2022 Ore 18.00 Santa Messa

Festa dell’oratorio 2022: “Sostare con te”

ore 16.00 Open day Scuola Calcio San Giuseppe in oratorio
Ore 19.00 Street Food prenotazioni entro il 7 settembre al n° 3386431247
Ore 21.00 Circo della Luna

Domenica 11 settembre 2022 –
Le messe a Lacchiarella: 9.00 - 18.00. Ore 10.00 a Mettone.
Ore11.00 Santa messa in Oratorio: con il mandato educativo
Attenzione!
Dal 12 settembre tornano due messe alle ore 08.30 e alle ore 18.00 e
viene sospesa la messa al cimitero

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 4 SETTEMBRE

rosso

 I DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Liturgia delle ore terza settimana
Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17
Convertici a te, Dio nostra salvezza
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
bianco
Liturgia delle ore terza settimana

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
Ore16.00 Battesimi

S. Teresa di Calcutta – mem fac.

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Piero Magenes

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8
Benedici il Signore, anima mia

Ore 07.30 Santa Messa (cimitero)
Int. defunto Mainardi Andreino
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone

1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10
Una generazione narri all’altra la bontà
del Signore

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
B. Eugenia Picco – memoria facoltativa
1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-15
Gustate e vedete com’è buono il Signore
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE

bianco

NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Areniello Gennaro

Ore 07.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. defunto Calvi Luigi

Ore 20.30 Santa Messa a Casirate
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11;
Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della
vita
VENERDI’ 9 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – mem. Fac. 1Pt 2,13-25;
Sal 22; Lc 16,19-31 Il Signore è il mio
pastore: non manco di nulla
SABATO 10 SETTEMBRE
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
B. Giovanni Mazzucconi – mem. fac.
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21
Venite, adoriamo il Signore
DOMENICA 11 SETTEMBRE

rosso

 II DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32
La vigna del Signore è il suo popolo

Non ci sarà la messa delle ore 07.30

Inaugurazione di san Rocco

Ore 18.30 Santa Messa (San Rocco)

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Archinti Giuseppe
Ore 09.00 Santa Messa chiesa parrocchiale
Int defunti coniugi Bonetti Paolo
e Casanova Maria e figlie Rosa e Angela
Ore 10.00 Santa Messa a Mettone
Ore 11.00 Santa Messa in oratorio

Con il mandato educativo

Ore 18.00 Santa Messa chiesa parrocchiale

Un invito a pregare per i
preti che arrivano e che
partono e anche per chi
resta . È una preghiera del
Servo di Dio, don Tonino
Bello.
Spirito del Signore,
dono del Risorto agli
apostoli del cenacolo,
gonfia di passione la vita di
questo tuo presbitero.
Riempi di amicizie discrete la
sua solitudine.
Rendilo innamorato della
terra,
e capace di misericordia per
tutte le sue debolezze.
Confortalo con la gratitudine
della gente
e con l’olio della comunione
fraterna.
Ristora la sua stanchezza,
perché non trovi appoggio
più dolce per il suo riposo
se non sulla spalla del
Maestro.
Liberalo dalla paura di non
farcela più.
Partano dagli occhi inviti a
sovrumane trasparenze.
Dal suo cuore si sprigioni
audacia mista a tenerezza.
Dalle sue mani
grondi il crisma su tutto ciò
che accarezza.
Fa’ risplendere di gioia il suo
corpo.
Rivestilo di abiti nuziali.
E cingilo con cinture di luce.
Amen
Grazie a chi ci accompagna
con la preghiera.

