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«Carissimi e Carissime, invoco per tutti voi la 
benedizione di Natale, il santo Natale di Gesù! Siamo ancora 
in un tempo di tribolazione e di paura, ma viene Gesù che 
dice spesso “non temete”. Perciò auguri per il Santo Natale! 
Non sono ancora guarite né rimarginate ferite che fanno 
soffrire, ma Gesù è venuto per obbedire al Padre: “Il 
Signore mi ha mandato per fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati” (Is 61,1) Perciò, auguri per il Santo Natale! Non 
tutti i fedeli sono ”tornati in chiesa” dopo la pandemia, forse 
molti si sono addirittura abituati a fare a meno della Chiesa 
e della partecipazione alla vita della comunità cristiana; ma 
Gesù è venuto ”per riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi” (Gv11,529 Perciò, auguri per il Santo Natale!» 
Scrive cosi nell’introduzione alla lettera di Natale “Cari amici 
vi scrivo” il nostro Arcivescovo Mario. E voglio farle anche 
mie per invitare ciascuno di voi a riscoprire quelle parole di 

Vangelo che possano edificare ognuno di voi e far sì che 
anche in questo Natale, la nascita di Gesù non sia solo una 
bella tradizione, ma una parola di vita che scalda i nostri 

cuori e ci permette di generare Gesù in chi incontreremo. 
«Non abbiate paura ad accogliere Cristo e di accettare la 
sua potestà! Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo!», cosi ci esortava San Giovanni Paolo II. 
Oggi Gesù bussa al cuore di ogni uomo e di ogni donna, 
non pretende una accoglienza forzata, ma quel bussare è il 

suo impegno a una salvezza e una presenza sicura; 
promette di farci vivere la gioia della sua presenza, la stessa 

gioia che i pastori provarono fidandosi dell’annuncio 
dell’angelo. Gesù bambino chiede di entrare nel nostro 
cuore per esserci realmente accanto in ogni momento della 

vita: sta a noi avere il coraggio di spalancare le porte a 
Cristo! Il cuore del mondo, Gesù, si incarna nella nostra vita 
e nel nostro tempo. Come Giuseppe e Maria affrettiamo il 

nostro passo perché, tra le fatiche e le novità di questi 
giorni, possiamo arrivare al Natale di Gesù con il cuore 
desto. Potremo così accogliere questo fragile bambino che 

nasce nel cuore della nostra vita per consolare, fortificare, 
confortare. Quest'immagine della natività della Sagrada 
Familia (qui a fianco) ci vuole ricordare proprio questo: sia 

desto il nostro cuore perché è nata, nel cuore del mondo, 
la grazia.  Non rallentiamo i nostri passi; in questo Natale 
"ristretto", silenzioso, diverso un bambino appena nato ci 

chiama.  Sì, eccoci chiamati a contemplare un miracolo: è 
nato Gesù, il cuore del mondo. Cercalo, accoglilo, 

contemplalo, lasciati scalfire dalla sua fragilità. 
Buon Natale!      Don Luigi 
 

 
 

 
 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Argento -25° e  oro - 50° 
10-20-30-40  e altri 

DOMENICA 24 APRILE 2022 

Santa messa ore 09.00 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale  

 

Per i ragazzi: 
alle ore 17.00 

da Lunedì 20 a Giovedì 23 dicembre, 
in chiesa parrocchiale e trasmessa via 
facebook dell’oratorio san Giuseppe 

Per gli adulti 
alle ore 20.45 

Giovedì 16 e Venerdì 17  

e da Lunedì 20 a Giovedì 23 

dicembre,  

in chiesa parrocchiale  

e trasmessa su You Tube 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 24 dicembre 
dalle ore 09.00 alle 12.00 a Mettone 

dalle ore 15.00 alle 18.00 a Casirate 

LE CONFESSIONI 
A CASIRATE E A METTONE 

 

Domenica  19 dicembre 2021 
ore 08.00 S. Messa a Mettone 
ore 10.00 S. Messa a Casirate  

 

Venerdì 24 dicembre Vigilia di Natale 
Ore 22.00 S. Messa nella notte a Casirate 

ore 24.00 S. Messa nella notte a Mettone  
 

Sabato 25 dicembre -  S. Natale  
ore 09.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Domenica  26 dicembre - S. Stefano 
ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Sabato  01 gennaio 2022 
Ottava del Natale  

ore 09.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 

Domenica 02 gennaio 2022 
Dopo l’ ottava 

ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Giovedì 06 gennaio 2022 Epifania  
ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 

Domenica 09 gennaio 2022 
Battesimo di Gesù  

ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 

 
 

L’immaginetta del Natale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche quest’anno, le immaginette per il natale, 
arrivano con questo carissimi, per raggiungere 

cosi tutte le famiglie. Se qualcuno non dovesse 
trovarla la potrà ritirare in parrocchia al banco 
dei giornali. L’immagine di quest’anno è la 

pala dell’Altare maggiore della chiesa di 
San Rocco che stiamo ristrutturando. 
Rappresenta la B.V. Maria incoronata dalla 

Santissima Trinità e affiancata dai due santi: 
San Michele Arcangelo e San Rocco. È un’opera 

del XVII secolo, di cui non siamo ancora risaliti 
all’autore. Sarà oggetto di studio. Con questa 
immagine vogliamo portare un po' dell’arte 

presente nelle nostre chiese nelle vostre case e 
mettere, quest’anno, le nostre famiglie sotto lo 
sguardo di Dio attraverso intercessione di Maria 

e dei santi che la attorniano.   
Dietro all’immagine trovate una preghiera da 
recitare in famiglia il giorno di Natale, magari 

prima del pranzo e davanti al vostro presepe. 
 

Don Koshy Mathew  sarà con 
noi, dal 21 dicembre 2021 al 5 

gennaio 2022, per aiutare nelle 
celebrazioni e per le confessioni. 
Viene dall’India. Per l’esattezza 

dallo stato del Kerela e dalla 
diocesi di Verapoly, la stessa di don 
Josy.  

Ha 32 anni e ora è studente di 
Storia della Chiesa all’università di 
Santa Croce in Roma.  
Lo accogliamo con gioia.  

Gli incontri di preparazione al Sacramento del Matrimonio si 
terranno al giovedì sera ore 21.00 nei mesi di Gennaio - Marzo 
2022.   Primo incontro il 13 gennaio 2022 

 I fidanzati interessati prendano  contatto con il parroco entro 
dicembre 2021  (tel 029008002  cel 3386410507) 

 Le date e il foglio iscrizione sono  scaricabili dal sito dell’unità 
di pastorale. (www.parrcchielacchiarella.it)  

 I matrimoni in domenica sono negli orari delle messe 
domenicali   

 

Percorso verso il MATRIMONIO 
 

http://www.parrcchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  19  dicembre 2021 
Le Messe sono alle 09.00 – 11.00 e 18.00 

Ore 11.00 Santa messa con la benedizione 

dei “bambinelli” che andranno nei presepi 

Verranno anche raccolte le buste per l’avvento 
di Carità per il Burundi. 

 

Venerdì 24 dicembre   
 

Vigilia di Natale 
Ore 17.00  S. Messa Vigiliare  

Ore 18.30  S. Messa del Natale 
Ore 24.00 S. Messa nella notte solenne 
  

Sabato 25 dicembre - S. Natale 
Ore  09.00 S. Messa solenne 

Ore  11.00 S. Messa  
Ore  18.00 S. Messa 
 

Domencia 26 dicembre - S. Stefano 
compatrono della Parrocchia 

Ore 09.00 -11.00 - 18.00  Sante Messe 
 

Ore 11.00 S. Messa solenne  

                   e accensione del “Faro”  

Da Lunedì 27 a Giovedì 30 dicembre 
2021 

Ore 08.30  e ore 18.00 

Santa Messa in chiesa Parrocchiale 
 

Venerdì 31 dicembre 2021 
Ultimo giorno dell’anno 

Ore 18.00 S. Messa con il canto  

                del TE DEUM di ringraziamento  

                e benedizione Eucaristica 
 

Sabato  01 Gennaio 2022 
Ore 09.00 e  Ore 11.00 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 
 

Domenica 02 Gennaio 2022 
Dopo l’ottava 

Ore 09.00 -11.00 - 18.00  Sante Messe 
 

Da Lunedì 03 a Mercoledì 5 
Ore 08.30  e ore 18.00 

Santa Messa in chiesa Parrocchiale 

Mercoledì 05 gennaio 2022 
Ore 15.30 S. Confessioni 

Ore 18.00 S. Messa Vigiliare dell’Epifania 

  

Giovedì  06 Gennaio 2022 Epifania 
Ore 09.00   S. Messa solenne 

Ore 11. 00  S. Messa  

Ore 16.00 Benedizione dei bambini piccoli  
                   in chiesa parrocchiale 

Ore 18.00 S. Messa  

Al termine delle Messe, raccolta offerte per 
infanzia missionaria a favore delle missioni 
delle nostre suore Ravasco in Albania e Africa. 
 

Domenica 09  Gennaio 2022 
Battesimo di Gesù  

Orari S. Messe : 09.00 -11.00 e18.00 
                           Alle ore 11 con i battesimi  
 

Martedì 21 dicembre 2021 
ore 15.00 e ore 20.45  

celebrazione penitenziale  
(saranno presenti 6 confessori) 

 

Mercoledì 22, Giovedì 23 

dicembre 2021 
Ore 9.30-11.30  confessioni 

Ore 15.30-17.30  confessioni 
Ore 20.45 dopo la novena 

confessioni fino alle 21.45  
Venerdì 24 dicembre 2021 

ore 09.30 - 11.30  presenti tre confessori 

ore 15.00 - 17.00  presenti tre confessori 

 

LE CONFESSIONI 
A LACCHIARELLA 

 

Sono in chiesa parrocchiale 
 

 

 
 

NB. Per le confessioni consigliamo di indossare la 

mascherina  sempre, meglio se FFp2. 

Sarà presente dal 21 dicembre un 
sacerdote Indiano che studia a Roma e che ci 
aiuterà nelle confessioni. Si chiama Mathew 

Koshy di 32 anni e della stessa diocesi di don 
Josy che manda i suoi saluti alla comunità. 
Don Vito confesserà in cappella del crocifisso,  

don Koshy al confessionale in fondo alla chiesa, 
vicino all’ingresso  
e don Luigi al solito posto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Auguri di un sereno Natale  
e di in felice anno nuovo! 

dai sacerdoti: 

don Luigi, don Vito, don Luciano  

e dalle Suore Ravasco  

e dalle Piccole Apostole di Gesù  (le sorelle) 

Un viaggio non voluto 
e un dono trovato! 

«Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra […] tutti andavano a farsi censire» 

(Lc. 2,1). «Tutti», non ci sono eccezioni per nessuno 
dinanzi a quel comando di un potente della terra, 
nemmeno per la madre di Dio. Il viaggio che deve 

affrontare è molto scomodo, le circostanze non sono 
favorevoli perché i giorni del parto sono ormai vicini, 

le condizioni sono molto disagiate, per nulla 
comode, in quanto per lei «non c’era posto 
nell’alloggio». Però è necessario mettersi in 

cammino perché la vita non ha riservato un 
trattamento di favore nemmeno al figlio di Dio che 
stava per venire al mondo. 

Quante circostanze poco favorevoli la vita riserva 
anche a noi, quanti imprevisti, quanti viaggi non 
voluti. Forse, in questi giorni in cui il Natale si sta 

avvicinando, il nostro desiderio più grande potrebbe 
essere quello di essere fuori dall’emergenza 
sanitaria, non avere più la paura della malattia sia 

per noi che per i nostri cari. 
La realtà dice però un’altra cosa, dice che la vita 
talvolta dispone le cose in modo totalmente diverso 

e ci sono dei momenti in cui noi potremmo sentirci 
come il «popolo che camminava nelle tenebre» di 

cui parla il Profeta Isaia (cfr. Is. 9,1). Si tratta di 
quelle tenebre che sperimentiamo nelle situazioni 
difficili della nostra vita, le tenebre della solitudine, 

della malattia, della perdita del lavoro.  
La verità è però che, anche nei tempi di buio, arriva 
fino a noi un annuncio di speranza, lo stesso 

annuncio rivolto ai pastori che vegliavano nella 
notte facendo la guardia al loro gregge: «non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia» (Lc. 

2,10). 
 

Il Natale ci dice che Dio viene a visitarci e a salvarci 
proprio in quelle circostanze della vita che noi 

vorremmo magari evitare perché proprio lì egli 
decide invece di incarnarsi, di farsi uomo. La verità 
è che Dio, comunque, viene nella storia degli 

uomini, anche se travagliata. 
Come ai pastori nella notte anche a noi gli angeli 

ripetono: «troverete un bambino avvolto in fasce» 
(Lc. 2,12). «Troveremo»: si tratta di un verbo che 
vuole rassicurare noi che nella vita cerchiamo 

qualcosa, magari solo un poco di serenità, di pace, 
di salute di sicurezza, di felicità. Si tratta di una 
parola che vuole rassicurare, soprattutto, chi di noi 

nella vita ha molto cercato, ma senza trovare. A 
ciascuno di noi oggi gli angeli ripetono: «voi 
troverete un bambino». Noi troveremo un 

bambino perché Dio si è abbassato, Dio si è fatto 
piccolo, vicino alla nostra piccolezza per liberarci 
dalle nostre paure con una promessa di amore, di 

vita e di felicità che è più forte persino della morte.  
Allora, voi che cercate, «non temete: […] oggi è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». 

L’augurio è che nessuno di noi possa mai maledire 
i tempi difficili e scomodi della vita, ma possiamo 

tutti ritrovare speranza contemplando il fatto che 
Dio non ha disdegnato di venire ad abitare anche 
nei luoghi più dimenticati della vita e della storia 

degli uomini. 
don Vito 

 

Nel Bambino di Betlemme, Dio ci viene 

incontro per renderci protagonisti della 
vita che ci circonda.                (Papa Francesco) 

 

Carissimi , con queste parole di Papa Francesco 
vi auguriamo i nostri più sentiti auguri di un 
sereno e Santo Natale. 

Abbiamo scelto questa frase di Papa Francesco 
per dare ancora una volta una sottolineatura di 
missione, di uscita e di prossimità.  

"Il Signore ci ha messi al mondo per gli altri". 
Noi crediamo veramente che il piccolo Bambino 

nato a Betlemme si sia fatto carne per noi, 
dandoci anche uno stile con cui guardare al 
nostro prossimo: con tenerezza, con cura, con 

attenzione. 
Ci auguriamo davvero che il Signore possa 
entrare nelle nostre vite, che ci cambi il cuore, 

che ci sproni a non accontentarci! 
Lasciamoci trasformare dal Suo amore. 


