
Carissimi, a pochi giorni dalla Vigilia del Natale, afferrati dalle 
ansie dei preparativi della cena e dall’acquisto degli ultimi 
regali, la Solennità imminente ci invita a ritagliarci uno spazio di 
tempo per riflettere sul senso profondo di questa ricorrenza 
cristiana. Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato una profonda 
meditazione sul significato del Natale, consegnandoci un testo 
sorprendente per la sua semplicità ma ricco di quell’umanità 
che il Figlio di Dio viene a portare ad ogni essere umano. 
Leggiamo con umiltà queste parole ricolme della gratuità 
dell’amore di Dio per ogni sua creatura: “È Natale ogni volta 
che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta 
che rimani in silenzio per ascoltare l’altro. È Natale ogni volta 
che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai 
margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli 
che disperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni 
volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È 
Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri.”  Queste parole sono un vero decalogo 
dell’accoglienza, dell’accettazione e del servizio gratuito verso il 
prossimo. Il sorriso del cuore è un segno di apertura verso 
l’altro, perché riflette quella disposizione dell’animo riconciliato 
e riappacificato, il quale è molto più eloquente di tante parole. 
Il sorriso esprime quell’apertura che ha perdonato 
profondamente il torto subito. La realtà, molte volte, è diversa, 
perché la durezza del nostro cuore ritiene difficile sorridere a 
quel parente o amico che, dopo tanto mesi, si è riaffacciato alla 
soglia della nostra casa; ci viene più facile giudicarlo per il suo 
allontanamento piuttosto che riaccoglierlo, con la gioia di avere 
ritrovato una persona che ritenevamo perduta. Quanto è facile 
cadere nel rischio di offrire “falsi sorrisi” che sono il preludio di 
dialoghi aridi, di discorsi inutili, di relazioni finte e di falsa 
vanagloria. Il vero sorriso è il preludio dell’ascolto, il quale è la 
chiave universale per entrare nel cuore del nostro interlocutore. 
L’ascolto silenzioso è quella forza interiore capace di mettere 
l’altro al centro dell’attenzione. Il giusto atteggiamento che 
ristabilisce una sana e duratura riappacificazione è l’umiltà 
dell’ascolto, capace di comprendere le difficoltà dell’altro e di 
ricucire quello strappo che il nostro spietato giustizialismo ha 
creato per la superbia e la durezza del nostro cuore.  
Come sarebbe bello sentire a Natale le suocere che consolano 
le nuore per le fatiche nell’educazione dei figli e nel conciliare il 
lavoro con la famiglia, quanto farebbe bene ai figli vedere il 
padre dialogare con gioia con il loro nonno, quale gioia  
sarebbe ricordare durante la notte santa tutti quelli che ci 
hanno preceduto facendo memoria di alcuni episodi della loro 
vita, quanto sarebbe bello parlare con quel parente con il quale 
riteniamo di avere subito un torto e riconoscere il nostro limite 
invece che condannare la sua debolezza. Il Natale è la festa del 
memoriale della venuta del Figlio di Dio sulla terra, affinché il 
Bambino Gesù possa rinascere in ogni essere umano e 
rinnovare dall’interno le nostre vite, la frase di Madre Teresa, “è 
Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per 
donarlo agli altri”; sono parole piene di speranza, perché 
                         
 

Per i ragazzi: 
alle ore 16.45 

da Lunedì 17 a Venerdì 21 

dicembre, 
in Asilo San Carlo 

fuori dalla scuola i ragazzi e gli 
accompagnatori saranno invitati a 
partecipare al momento di preghiera in  
Asilo . 

Per gli adulti 
alle ore 20.45 

da Lunedì 17 a Sabato 22 dicembre,  

in chiesa parrocchiale. 
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contengono una sapienza che non è di questo 
mondo, affermando quella verità cristiana tanto 
dimenticata ai nostri giorni: il cambiamento del 
mondo è possibile quando s’inizia a cambiare 
prima il nostro cuore.  Se Cristo nascerà in noi, 
la nostra casa diventerà come l’umile stalla di 
Betlemme, povera di sicurezze terrene ma ricca 
di umanità e del calore umano, la quale sarà 
visitata dai tanti pastori emarginati del nostro 
quartiere, i quali ascoltando le voci dei vicini di 
casa, potranno accorrere con fiducia al nostro 
focolare. Sarebbe bello pensare ad un Natale 
che trasformi le nostre famiglie in una 
esperienza nelle quali nessuno che bussa alle 
nostre porte tornerebbe a casa sua a mani 
vuote, ma troverebbe tanti segni visibili 
dell’amore di Dio, fatto a volte di parole ma 
altre volte di gesti concreti, usando quella 
carità cristiana che è davvero autentica quando 
ha la forza di spogliarsi di qualcosa di proprio 
per rivestire il bisogno materiale e spirituale 

dell’altro. Con affetto, Buon Natale.     
Don Luigi 

 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 22 dicembre 

dalle ore 09.00 alle 12.00 a Mettone 
dalle ore 15.00 alle 18.00 a Casirate 

Lunedì 24 dicembre 

dalle ore 15.00 alle 18.00 a Casirate 

Ma 18 – Me 19 – Gv  20 – Ve 21  

dicembre 2018 

per pensionati e casalinghe 

ore 09.00-11.30 (presente 1 sacerdote) 

ore 15.00-16.30 (presente 1 sacerdote) 

ore 21.10 - 22 dopo la novena  

                      per giovani e adulti 
(saremo presenti 2  sacerdoti) 

 

Sabato 22  dicembre 2018 
ore 09.00-11.30 (presente 1 sacerdote) 

ore 10.30 confessione 5 elem e  

medie 
ore 11.30 confessioni Adolescenti 
ore 15.00 -18.00 confessioni per tutti 

LE CONFESSIONI 
A CASIRATE E A METTONE 

 

LE CONFESSIONI 
A LACCHIARELLA 

 

Sono in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
ore 09.00 - 11.30 per tutti 

ore 15.00 - 17.00  per tutti 
                      (saremo 3 sacerdoti) 
 

 

Sono invitati oltre alle nozze d'argento 25° e 
quelle d'oro 50° chi compie  i 10° - 20° - 30° - 
40° anni, o anche altre date significative. 

Faremo un momento di preparazione 
spirituale la settimana precedente sabato 12 
gennaio alle ore 15.30 in chiesa parrocchiale.  
Sabato 19 gennaio 2019 dopo la messa siamo 

lieti di invitarvi a un apritivo in Aula magna nel 
palazzo Mezzabarba.  
Occorre iscriversi presso la segreteria 

parrocchiale, anche via telefono. 029008002 .  
 

 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
25° e  50° 

SABATO 19 GENNAIO 2019 

Santa messa ore 18.00 
Segue aperitivo  

 
 

Come vi avevamo annunciato sul “Carissimi” di Novembre, con 
il mese di Gennaio gli orari delle messe festive e settimanali, 
dell’unità pastorale, cambieranno. I motivi che ci hanno 

portano a tale situazione sono da imputare ad una 
sollecitazione del nostro Arcivescovo, a rivedere il numero delle 
messe. Ma anche per evitare alcune sovrapposizioni di orario 

all’interno dello stesso territorio comunale. Inoltre, il 
cambiamento permette a don Vito di essere presente anche a 
Siziano, essendo lui vicario parrocchiale sia per Lacchiarella che 

per Siziano. Con il consiglio Pastorale Parrocchiale si è valutato 
di mantenere, nelle due frazioni, la possibilità dell’Eucarestia 
domenicale, spostando gli orari: anticipando a Mettone e 

posticipando rispetto agli orari in uso, di mezz’ora a Casirate. 
Questo richiede di sospendere la messa delle ore 07.30 e di 
anticipare di 30 minuti quella delle 09.30 a Lacchiarella.  

Il cambiamento effettivo avverrà con domenica 13 
gennaio e gli orari festivi saranno i seguenti:  

Sabato alle ore 18.00 a Lacchiarella, 

Domenica alle ore 08.00 a Mettone, 
Ore 09.00 a Lacchiarella, 
alle ore 10.00 a Casirate 

e alle ore 11.00 e 18.00 a Lacchiarella. 
Gli orari delle messe in settimana durante il periodo 
invernale a Lacchiarella avranno questi orari: 

Lunedi ore 08.30 a san Rocco e ore 18.00 a San Martino. 
Martedì ore 08.30 a San Rocco e ore 18.00 all’Asilo. 
Mercoledì ore 08.30 a san Rocco e ore 20.30 a san Rocco.  
Giovedì e Venerdì ore 08.30 e 18.00 a San Rocco e 
Sabato ore 08.30 a San Rocco. 
A Mettone Martedì ore 18.00 e a Casirate Giovedì ore 
17.30. 
Le messe del primo mercoledì del mese, sia alle ore 08.30 
che alle ore 20.30, avranno il carattere di un piccolo 
ufficio dei defunti del mese precedente.  

Sarà il giorno in cui la comunità parrocchiale ricorda i defunti 
del mese precedente. Le famiglie che poi vorranno far 
celebrare una messa di suffragio per i loro cari defunti, lo 

potranno fare, rivolgendosi alla segreteria parrocchiale per 
valutare la data possibile. Inoltre la messa alle ore 08.30 ci 
permette di poter celebrare tutti i giorni, alle ore 08.15 prima 

della messa, la liturgia delle ore delle lodi. Siamo certi che 
avremo scontentato qualcuno! Ma la perfezione e 
l'accontentare tutti non fanno parte della ricerca di una 

possibile soluzione, che naturalmente è una tra le diverse. 
Intanto si parte e nei prossimi mesi cercheremo di capire se ci 
sono “aggiustamenti” eventualmente da fare. 

 Domenica 23 Dicembre  

Tombolata Natalizia  Alimentare 
Ore 15.00 in oratorio            Vi aspettiamo tutti!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  23  dicembre 2018 
Le Messe sono alle 07.30 – 09.30 – 11 e 18 

Ore 11.00 Santa messa con la benedizione 
dei “bambinelli” che andranno nei presepi 

 

Lunedì 24 dicembre   
 

Vigilia di Natale 
Ore 17.00  S. Messa Vigiliare del Natale 

Ore 18.00 Inaugurazione del presepe in 

oratorio, e poi fiaccolata verso la chiesa 
parrocchiale per la messa 

Ore 18.30 S. Messa del Natale per i bambini  

Ore 23.30  Veglia di preghiera  
Ore 24.00  S. Messa nella notte 
  

Martedì 25 dicembre - S. Natale 
Ore  08.30  S. Messa 

Ore  10.30 S. Messa solenne  
Ore  18.00  S. Messa 
 

Mercoledì 26 dicembre 
S. Stefano, compatrono della Parrocchia 

Ore 08.30  S. Messa 

Ore 10.30  S. Messa solenne  

                         e accensione del “Faro”  
 

Giovedì 27 e  Venerdì 28 dicembre  
Ore 8.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale 
                          

Sabato 29 dicembre  
Ore  08.30 S. Messa in Chiesa parrocchiale  
Ore 16.00 S. Confessioni 

Ore 18.00 Santa Messa prefestiva 
 

Domenica 30 dicembre 2018 
Ore 8.30 -10.30  -18.00 Santa Messa 
 

Lunedì 31 dicembre 2018 
Ultimo giorno dell’anno 

Ore 08.30 Santa messa in chiesa parrocchiale  

Ore 15.30 Matrimonio 

Ore 18.00 S. Messa con il canto  
                del TE DEUM di ringraziamento  

                e benedizione Eucaristica 
 

Martedì 1° Gennaio 2018 

Ottava del Natale  
Ore 08.30 e  Ore 10.30 S. Messa 

Ore 17,15 Veglia di preghiera per la Pace  
                  in chiesa parrocchiale 

Ore 18.00 S. Messa solenne 

A tutte le Messe si canta il VENI CREATOR allo 
Spirito Santo per il nuovo anno 
 

 

 

 Mercoledì 2, Giovedì 3 e Venerdì 4  
Gennaio 2019 

Ore 08.30 S. Messa  in chiesa Parrocchiale  
 

Sabato 5 gennaio 2019 
Ore 16.00 S. Confessioni 

Ore 18.00 S. Messa vigiliare dell’Epifania  

                  con i primi vesperi 
 

Domenica 6 Gennaio 2019 Epifania 
Ore  07.30  S. Messa 

Ore  09.30  S. Messa solenne 
Ore 11. 00 S. Messa con la presenza dei re Magi 

Ore 16.00 Benedizione dei bambini piccoli  

                   in chiesa parrocchiale 

Ore 18.00 S. Messa  
Al termine delle Messe, bacio a Gesù Bambino 
e raccolta offerte per infanzia missionaria a 
favore delle missioni delle nostre suore 
Ravasco in Albania e Africa. 
 

Domenica 13  Gennaio 2019 
Battesimo di Gesù  

Orari S. Messe : 09.00 -11.00 – 18.00 
Iniziano i nuovi orari festivi 

 

PER PREPARARSI AL NATALE 

O Signore, com'è difficile accettare la tua via!  

Tu vieni a me come un piccolo e debole bambino nato 

lontano da casa sua. Tu vivi per me come uno straniero 

nella sua terra. Tu muori per me come un criminale 

fuori delle mura della città, reietto dal tuo stesso 

popolo, frainteso dai tuoi amici e sentendoti 

abbandonato dal tuo Dio. 

Mentre mi preparo a celebrare la tua nascita, cerco di 

sentirmi amato, accettato e a casa mia in questo 

mondo, e cerco di vincere i sentimenti di alienazione e 

di separazione che continuano ad assalirmi. Mi chiedo, 

però, se il mio profondo senso di non avere una casa 

non mi porti più vicino a te dei miei occasionali 

sentimenti di appartenenza. Dove celebro veramente la 

tua nascita? Nell'intimo della casa o in una casa 

straniera, fra amici accoglienti o fra stranieri 

sconosciuti, con sentimenti di benessere o con 

sentimenti di abbandono?  

 Non devo sfuggire alle esperienze che sono più vicine 

alle tue. Come tu non appartieni a questo mondo, così 

io pure non appartengo a questo mondo. Ogni volta che 

sento così, ho l'occasione di essere grato e di 

abbracciarti meglio e di gustare più pienamente la tua 

gioia e la tua pace.  

 Vieni, Signore Gesù, e sta' con me laddove mi sento più 

povero! Confido che questo sia il luogo dove troverai la 

tua mangiatoia e porterai la tua luce.  

Vieni, Signore Gesù, vieni! Amen!  
 

( Henri J. M. Nouwen, "In cammino verso l'alba", Ed.Queriniana ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  23 dicembre 2018 
ore 08.30 S. Messa a Mettone 

ore 09.30 S. Messa a Casirate  

 

Lunedì 24 dicembre  Vigilia di Natale 
ore 21.30 Veglia di preghiera a Casirate  

ore 22.00 S. Messa a Casirate  
ore 24.00 S. Messa a Mettone 
 

Martedì 25 dicembre -  S. Natale  
ore 09.30 S. Messa a Mettone  
ore 10.30 S. Messa a Casirate 

 

Mercoledì 26 dicembre - S. Stefano 
ore 08.30 S. Messa a Mettone  

ore 09.30 S. Messa a Casirate 
 

Domenica 30 dicembre 2018 
ore 08.30 S. Messa a Mettone  

ore 09.30 S. Messa a Casirate 
 

Martedì 1° gennaio 2019 

Ottava del Natale nella circoncisione  
del Signore  

ore 09.30 S. Messa a Mettone  
ore 10.30 S. Messa a Casirate 

 

Domenica 6 gennaio 2019 
Epifania  

ore 08.30 S. Messa a Mettone  
ore 09.30 S. Messa a Casirate 

 

Domenica 13 gennaio 2019 

Battesimo di Gesù  
ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 
Iniziano i nuovi orari festivi 

 

A CARAVAGGIO: Madonna della fonte 
Lunedì 13 maggio  - parrocchiale  nel pomeriggio  
 

Mercoledì 15 maggio  decanale  alla sera 
 A PADOVA : Sant’Antonio 
Martedì 04 giugno – parrocchiale tutto il giorno 

   
A TRIESTE E AQUILEIA : tre giorni 
14-15-16  giugno – parrocchiale  

Pellegrinaggio e gita culturale 

   
LE CAPITALI BALTICHE:  
Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki 
Sulle orme di Santa Brigida patrona d’ Europa 
30 luglio -6 agosto    per le notti bianche  
Pellegrinaggio e gita culturale 

   
Sono in elaborazione anche altri pellegrinaggi di una 

giornata o gite culturali, che con il “Carissimi “ di 

pasqua comunicheremo 

   

Cena di capodanno e animazione in oratorio 
Presso salone dell’oratorio 

Ritrovo ore 20.30 

Cena (antipasto, due primi, un secondo e cotechino)  
Giochi: Tombolata alimentare e giochi di gruppo  
Preghiera prima di mezzanotte  e  brindisi  

Iscrizioni e pagamento : segreteria parrocchiale o 
Bar dell’oratorio entro il 28 dicembre o fino a 
esaurimento posti. 

         Costo Adulto euro 20  
                   Per i bambini fino a  10 anni euro 10. 
 

 

Auguri di un 
sereno Natale  
e di in felice  
anno nuovo 

i sacerdoti: 

don Luigi, don Vito, 

don Luciano  

e dalle Suore 

Ravasco  

e dalle Piccole 

Apostole di Gesù  

(le sorelle) 


