dal 02 al 09 maggio 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

LA PAROLA DELLA DOMENICA

Siamo all'inizio della preghiera sacerdotale di Gesù nell'Ultima cena. Per ricevere il
miglior nutrimento possibile da un testo così ricco, riprendiamone alcune parolechiave. Innanzitutto "Vita eterna". Per il nostro modo di pensare, questa parola è
la più difficile; infatti di solito per "vita eterna" si intende la vita dopo la morte.
Niente di più lontano dal testo del Vangelo. In esso "vita eterna" indica la "vita
nuova" donata al cristiano nel Battesimo e che inizia già sulla terra; la vita eterna,
essendo dono del Risorto, è in grado di superare indenne la morte. «[Padre] Tu hai
dato [al Figlio] potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti
coloro che gli hai dato». La vita eterna è la vita salvata dalla Pasqua di Gesù. Si
può dire, per semplicità, anche così: tutto quello che io faccio per amore e con
amore (cioè ogni cosa buona) vivrà per sempre; il resto dura solo il tempo che
dura e poi svanisce. Seconda parola: “Gloria”. Così continua il Vangelo: «Questa è

la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo. lo ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E
ora, Padre, glorificami davanti a te...». Come si vede il termine “Gloria” è collegato

alla vita eterna e alla conoscenza del vero Dio, cioè alla conoscenza di quello che
Dio vuol fare degli uomini. La “Gloria” di cui qui si parla non fa riferimento né alla
magnificenza, né alla vittoria sui nemici, né alla fama o al potere; la Gloria di cui si
parla è "Luce" e "Rivelazione". Cosa è rivelato? Gesù ce l'ha manifestato nella sua
Pasqua: il Padre ama il Figlio (dà gloria al Figlio) e Gesù, per amore del Padre,
compie il progetto di Dio, cioè il suo amore per tutti gli uomini che, a ogni costo,
vuole salvare (dà così gloria al Padre). Gesù rivela la Gloria del Padre agli uomini:

«Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. [ ... ] Ora essi
sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro». È straordinario: la Gloria passa dal Figlio al Padre e

il Padre la restituisce al Figlio che la dona agli uomini. In questo modo la Gloria di
Dio è l'uomo vivente salvato dalla Grazia. Terza parola: “Preghiera”. «lo prego

per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono
tuoi. [ ...] Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché
siano una sola cosa, come noi». Non riesco a ricordare una preghiera più
commovente di questa: Gesù vuole che il Padre custodisca la sua "Gloria”, cioè la
libertà dell'uomo. Gesù non prega per il mondo, cioè per ciò che non sa vedere la
Gloria di Dio. Non c'è preghiera dove non c'è Gloria; il termine "mondo" non indica
né il creato, né l'umanità, né ciò che "sta fuori" dalla Chiesa. Il "mondo" è l’opacità
che non fa vedere la Gloria di Dio e non conosce e non ama né Dio, né gli uomini.
Il "mondo" che non riceve la preghiera di Gesù può essere ovunque; anche in me,
anche nella Chiesa. La buona notizia è che Gesù prega per noi.

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 02 maggio 2021 V di Pasqua giornata del Sovvenire

Questa è la prima domenica del mese e raccogliamo l’offerta straordinaria per
il fido della parrocchia, le buste le possiamo mettere nei cestini dove ci sono
le acque santiere
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00 e ore 11.00 e ore 18.00.
Ore 16.00 Battesimi
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate

Lunedì 03 maggio 2021 Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli

Ore 20.45 Santo Rosario in chiesa parrocchiale trasmesso via you tube

Martedì 04 maggio 2021

Ore 20.30 in chiesa parrocchiale Scuola della Parola:
OGNI SAPIENZA VIENE DAL SIGNORE

Predicatore: don Gianluigi Corti - biblista della diocesi di Pavia

RAPPORTO COL CREATO: PER LE PAROLE DEL SIGNORE SUSSISTONO LE SUE OPERE

Mercoledì 05 maggio 2021

Ore 16.45 prove prima comunioni del gruppo di Emanuela e Giovanni
Pellegrinaggio decanale serale a Caravaggio, ore 20.00 Rosario in
santuario e a seguire Santa Messa concelebrata dai preti del decanato, si
raggiunge il santuario di Caravaggio con i mezzi propri.

Giovedì 06 maggio 2021

Ore 16.45 prove prima comunione del gruppo di Angela
Ore 20.30 S. Messa a Casirate
Ore 20.45 Santo Rosario in chiesa parrocchiale trasmesso via you tube

Venerdì 07 maggio 2021

Ore 15.00 Adorazione Eucaristica vocazionale
Ore 16.45 Confessioni bambini della prima comunione
Ore 20.30 confessioni genitori
Ore 20.45 Santo Rosario in Asilo San Carlo all’aperto.

Sabato 08 maggio 2021 S. Vittore
Ore 15.30-17.30 confessioni

Domenica 09 maggio 2021 VI di Pasqua

Le messe a Lacchiarella: ore 09.00, ore 11.00 in oratorio e ore 18.00
Ore 11.00 e ore 16.00 Santa Messa di Prima Comunione.

Le persone potranno accedere alla celebrazione solo con il pass, chi ne è
sprovvisto attenderà le indicazioni del servizio accoglienza.
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 2 MAGGIO

bianco

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
 V DI PASQUA
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona
Liturgia delle ore prima settimana
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; Sal
117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 Lodate il Signore e Ore 16.00 Battesimi
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
proclamate le sue meraviglie
LUNEDI’ 3 MAGGIO

rosso

Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli

Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di
salvezza

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

MARTEDI’ 4 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle
genti

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Piero Magenes
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti Grasso Michele e figlia Lina
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il
suo popolo

Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)

GIOVEDI’ 6 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43
A te la gloria, Signore, nei secoli

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti Sergio Albina e Giovanni Mantoan
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Mio Giannino
Ore 20.30 Messa a Casirate Olona

VENERDI’ 7 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50
Il tuo regno, Signore, si estende al
mondo intero

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

SABATO 8 MAGGIO
rosso
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Piersiro Colombi
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
S. Vittore – memoria
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16Int defunti coniugi Mainetti e famigliari
20 A te la gloria, o Dio, re dell’universo
DOMENICA 9 MAGGIO

bianco

 VI DI PASQUA
Liturgia delle ore seconda settimana
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 –
16,4 A te la mia lode, Signore,
nell’assemblea dei fratelli
Prime comunioni

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti Bonetti Paolo e Casanova Maria e figlie Rosa
e Angela e 60° di matrimonio Franca e Sergio Chiesa

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa in oratorio
Ore 11.00 prime comunioni
Ore 16.00 prime comunioni
ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Domenica 2 maggio si celebra la Giornata Nazionale dell’8xmille alla
Chiesa cattolica. È un’occasione per ricordare l’importanza di una scelta che

può cambiare la vita di molti. Per dirla con lo slogan 2021: «La tua firma, non è
mai solo una firma». Lo abbiamo toccato con mano in questo lungo periodo, dove
la pandemia ha scavato in modo indelebile la vita di tutti. Se ne sono fatti
interpreti i Vescovi della Lombardia, nella loro recente lettera inviata ai fedeli della
regione, «Gratitudine e impegno». Un testo da distribuire nelle parrocchie. E da
approfondire pure successivamente. La Giornata Nazionale, infatti, non è una
circostanza chiusa in sé. Ma uno spunto per l’azione, una call to action. Tanto più
che la possibilità di presentare le firme, ha come data ultima il mese di novembre.
C’è buon agio, quindi, per veicolare il messaggio in modo capillare.
Un messaggio che trova riscontro nella esperienza di tante famiglie, e persone
sole, che in questo tempo non sono state sopraffatte dagli eventi, grazie anche alla
solidarietà di quei 13 milioni di italiani (dati 2019) che, con la loro firma, hanno
contribuito a destinare alla Chiesa Cattolica l’8xmille del gettito Irpef.
Nell’anno 2020, infatti, un conferimento straordinario di euro è stato messo a
disposizione del Paese nella lotta al Covid-19. Questa iniziativa caritativa, di una
portata senza precedenti, ha consentito alla Chiesa italiana di aiutare migliaia di
famiglie pressate, per la prima volta, dall’indigenza. La Lombardia è stata la
regione più colpita dal virus e dalle sue conseguenze, ed è stata pure quella che ha
beneficiato maggiormente di questi fondi. Gli stanziamenti hanno permesso di
provvedere a generi alimentari, farmaci, prodotti per l’igiene; di pagare bollette,
affitti, rate di mutui; di impedire che i debiti spingessero nelle mani degli usurai e
della malavita. Un apporto rilevante è stato fornito nell’educazione e
nell’accompagnamento dei giovani più soli ed emarginati, grazie a Pc e tablet,
connessione alla rete, sostegno allo studio: nella congiuntura, parrocchie e oratori
si sono rivelati spesso l’unico punto di riferimento. Sono state supportate le
strutture sanitarie cattoliche, molte delle quali hanno interamente dedicato risorse
umane, posti letto e attrezzature per far fronte all’emergenza pandemica.
Con il sostentamento ai sacerdoti, ci si è poi affiancati alle centinaia di preti nella
loro missione in corsia negli ospedali civili di tutto il Paese, specialmente nei reparti
Covid. Molti di loro, ricordiamolo, hanno pagato con la propria vita questo impegno
di assistenza spirituale. E ancora. I fondi dell’8xmille hanno continuato a sostenere
le reti di solidarietà, in Italia e nel Sud del mondo; la cura dei beni artistici e
architettonici; le iniziative pastorali e sociali, i sacerdoti delle quasi 26.000
parrocchie italiane. L’impegno straordinario descritto, si è aggiunto a quanto già
annualmente, dai fondi 8xmille, le diocesi ricevono. Ad esempio – oltre alla dazione
relativa al Covid-19, che la diocesi di Milano ha elargito in modo mirato a
parrocchie, scuole dell’infanzia ed enti diocesani – la Chiesa ambrosiana ha potuto
disporre, lo scorso anno, di 7.420.418,18 euro per le attività di culto e pastorale;
7.911.601,52 euro per gli interventi caritativi e 17.773.563,96 euro per
l’integrazione al sostegno dei sacerdoti. Per questo, dal 2 maggio, è importante che
tutti ricordino come una firma, per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica,
rappresenti un gesto di comunione, di partecipazione e di solidarietà che va a
beneficio di tutto il Paese. GRAZIE PER LA TUA FIRMA ALLA CHIESA CATTOLICA

