
     Unità Pastorale delle parrocchie  
di Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

Santa Maria Assunta e Santi Donato e Carpoforo 
Via Nazario Sauro, 4 

Lacchiarella  
sito: www.parrocchielacchiarella.it  tel e fax: 029008002 e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 
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NOI SOTTOSCRITTI 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Famiglia (cognome e nome )    indirizzo     telefono 

 

 

RICHIEDIAMO LA VISITA ALLA FAMIGLIA IN   

 

Periodo :   AVVENTO 2020                           QUARESIMA   2021       

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività della parrocchia. 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento 

dei dati relativi alla visita dei sacerdoti alla famiglia . ( l’informativa è scaricabile dal sito internet della parrocchie 

www.parrocchielacchiarella.it )  

    

Luogo e data , ..............................…….                                   Firma ………………………………………………………………. 
 

NB    Da riconsegnare in chiesa parrocchiale a Lacchiarella o a Mettone o a Casirate entro il 15   

         novembre 2020 . È possibile telefonare in segreteria 029008002 per fare la richiesta. 

 
 

 

VISITE ALLE FAMIGLIE 2020/2021 PER LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 
Carissimi, quest’anno le visite alle famiglie assumono un tono inedito, a causa della pandemia in atto. 

Le indicazioni della curia di Milano, nel rispetto dei dpcm, e sentito anche il parere del consiglio pastorale 

parrocchiale, chiedono che gli incontri a domicilio avvengano su richiesta delle famiglie (si veda il modulo allegato 

da riconsegnare in chiesa entro il 15 novembre 2020).  Una volta riconsegnato il modulo sarete contattati 

telefonicamente o con avviso scritto del giorno e dell’ora in cui il sacerdote passerà per la visita alla famiglia. 

Indicativamente in orario serale o per i più anziani anche al mattino. Noi sacerdoti indosseremo la mascherina di 

tipo FFP2, non saremo accompagnati da nessuno, potremo trattenerci al massimo per non oltre 10 minuti e ci si 

soffermerà sulla soglia della casa. Si chiede di areare l’ambiente prima e dopo l’incontro.  Queste disposizioni 

conciliano due esigenze: da un lato la tutela della salute, dall’altro il recupero della relazione con i fedeli, dopo i 

mesi della quarantena e in un periodo così importante dell’anno. Le norme si fondano su un principio di reciproca 

responsabilità per cui tanto i fedeli quanto i ministri, si impegnano a non richiedere o effettuare le visite in 

presenza di sintomi influenzali, contatti con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni e a segnalarlo in 

anticipo alla visita. La visita alla famiglia potrà essere scelta di essere fatta durante l’avvento 2020 o la quaresima 

2021.  Noi sacerdoti porteremo con noi l’Eucarestia e se qualche infermo o persona anziana desidera comunicarsi, 

lo potrà fare in quella occasione. Durante la novena di Natale, alla sera, sarà possibile, venendo in Chiesa, ricevere 

la benedizione della famiglia. Nell’attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente.  

Don Luigi, don Vito, don Luciano  

http://www.parrocchielacchiarella.it/
mailto:lacchiarella@chiesadimilano.it
http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 
Sacerdoti delle parrocchie 

Parroco : don Luigi Lazzati 

                Cel 3386410507 

Vic. e Resp PG: don Vito Genua 

               Cel 3473355787 

Vic.  don Luciano Farina  

              Cel 3664215271 

 

 Segreteria parrocchiale 
Ingresso da corso Matteotti 

Orario 09.15 - 11.45 Lu-Ma-Gi-Ve  

          18.45 - 19.30 Lu - Me – Ve 
 

Telefono:  02 900 8002 
 

lacchiarella@chiesadimilano.it  

www.parrrocchielacchiarella.it  

Oratorio San Giuseppe  
Via San Giovanni Bosco, 1  

Tel 02 900 8121 

Ci trovi su facebook e Instagram  

Società Sportiva - ASD San Giuseppe 
Email : infoasdsangiuseppe@gmail.com  

direttore sportivo Dario: cel  338 80 76 591 

Orari Sante Messe  

a Lacchiarella  
Feriali   in San Rocco   
Lu –Ma – Gi – Ve   ore 08.30  
   ore 18.00 
 

Mercoledì  ore 08.30 
   ore 20.30 
 

Sabato   ore 08.30 
 

NB. Solo un mercoledì al mese per 
l’ufficio defunti del mese precedente le 
messe saranno in chiesa parrocchiale.  
 

Festive  in chiesa parrocchiale 
Sabato o vigilare  ore 18.00 
Festivo o domenica  ore 09.00 
   ore 11.00  
   ore 18.00 
Le messe festive sono trasmesse sul 
canale You Tube: Parrocchia Santa 
Maria Assunta Lacchiarella. 

Orari Sante Messe  

a Casirate e  Mettone 
Feriali    
A Mettone    Martedì ore 18.00 
A Casirate    Giovedì ore 17.30 
 

Festive  
A Mettone  ore 08.00 
A Casirate  ore 10.00  

    

Funerali 
Comunicazione e data del funerale 
Normalmente l’impresa di pompe funebri prende 
direttamente contatto con la Parrocchia, e questo 
snellisce i tempi e semplifica. Tuttavia l’incontro 
personale del sacerdote con i famigliari è sempre la 
via migliore per decidere le modalità della 
celebrazione e conoscersi meglio. 
 

Il Rosario  La sera prima del funerale, qualora la 
famiglia lo desiderasse e in accordo con essa, si 
potrà fare la veglia Funebre e il Rosario, in chiesa. 
 

La sepoltura  Il defunto verrà accompagnato al 
cimitero dal sacerdote che celebra il funerale. In 
caso di cremazione, al termine della messa, in 
chiesa si darà l’ultimo saluto. Alla sepoltura delle 
ceneri si potrà richiedere la presenza di un 
sacerdote. 
 

N.B. In questo periodo di Covid -19 non è possibile 
fare il rosario in casa e le processioni dalla casa alla 
chiesa e dalla chiesa al cimitero.  

Asilo San Carlo 

Scuola dell’ Infanzia  

e Sezione Primavera 
via Gramsci 19 - tel 02 900 8124 

 

Scuola di ispirazione Cattolica  

Animata dalle  Suore Ravasco 

dal 1905 

Vieni a visitarci 
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