dal 11 all’ 18 aprile 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

La Pasqua del Signore è un dono e una promessa per tutti noi oggi, e non solo qualcosa
del passato da ricordare. San Paolo, ci fa intravedere proprio questo stretto collegamento
tra la Pasqua del Signore e la nostra vita di fede: «con lui sepolti nel battesimo, con lui
siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe». Dunque la
morte e la risurrezione del Signore sono diventate, per tutti coloro che credono in lui, un
dono di vita nuova fin da ora: noi cominciamo a risorgere, a vincere la morte già su
questa terra, fin da ora, attraverso il suo perdono e la nostra vita di fede. Anche il
Vangelo ci aiuta a scoprire perché la Pasqua di Gesù non è qualcosa che riguarda solo il
passato, ma che illumina e sostiene la nostra fede ogni giorno. Il racconto lo conosciamo
bene: dopo la Pasqua, Gesù appare ai suoi e «soffiando» su di loro infonde il dono dello
Spirito Santo per la remissione dei peccati. In quell’ occasione però Tommaso non è con
loro e, quando gli raccontano di questo incontro straordinario con Gesù risorto, è tale la
sorpresa che l’apostolo afferma: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo». Quante volte anche noi ci siamo chiesti se davvero gli apostoli hanno visto Gesù,
quante volte anche noi abbiamo pensato esattamente come Tommaso: «È impossibile,
voglio vedere e toccare io con le mie mani!»; quante volte la nostra fede ha vacillato,
soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, davanti alla sofferenza o alla morte di
una persona cara. Tommaso siamo noi, con la nostra fede vacillante, per questo anche a
noi Gesù ripete, come all’apostolo Tommaso: «non essere incredulo ma credente!». La
vicenda di Tommaso ci racconta che il grande problema della fede è questo: non tanto
credere che Dio esista e che il Signore sia capace di vincere la morte, ma piuttosto
credere che questo Dio venga per noi, ci abbia a cuore, abbia uno sguardo particolare
per noi. Era questa la cosa che aveva fatto soffrire San Tommaso: Gesù era apparso
quando lui non era presente, quasi lo aveva dimenticato. Per questo era andata in crisi la
sua Fede. Quando Gesù compare apposta per lui, San Tommaso non ha più bisogno di
prove, di segni perché il sentirsi cercati, amati è la cosa sufficiente e importante della
vita. La questione di Dio non è se Dio esiste ma se Dio è per me, non è se Dio può delle
cose ma se Dio ha a cuore la mia vita. San Tommaso fa questo cammino e ci prende per
mano per fare lo stesso cammino: Dio è un Dio che si occupa di noi, ha a cuore la nostra
vita, torna di fronte ai nostri dubbi. Questa è la gioia che ha portato San Tommaso nel
mondo e questa è la gioia che noi possiamo scoprire all'incontro con Dio. E poi aggiunge
per tutti noi, discepoli di oggi: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non
hanno visto e hanno creduto!». Gesù sta parlando di noi, sta parlando a tutti noi,
credenti di oggi che non abbiamo visto, che non abbiamo potuto mettere la nostra mano
nelle sue ferite. La beatitudine del Vangelo di oggi è la nostra beatitudine: donaci
Signore di rinnovare la nostra fede in te, credendo a tutti i testimoni che ti hanno
incontrato vivo e risorto!

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 11 aprile 2021 II di Pasqua in Albis depositis
Le messe a Lacchiarella: ore 09.00 solenne – 11.00 - 18.00.
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate
Ore 16.00 Battesimi

Lunedì 12 aprile 2021

Ore 08,30 e 18.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale

Martedì 13 aprile 2021

Don vito sarà assente fino a giovedì, e una messa sarà sospesa
La messa delle ore 08.30 è sospesa
18.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale
Ore 20.30 S. Messa a Mettone

Mercoledì 14 aprile 2021

Ore 08,30 Santa messa in San Rocco
La messa delle ore 18.00 è sospesa

Giovedì 15 aprile 2021

Ore 08,30 Santa Messa in chiesa parrocchiale
La messa delle ore 18.00 è sospesa

Venerdì 16 aprile 2021

Ore 08,30 e 18.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale

Sabato 17 aprile 2021

Ore 15.00 incontro delle coppie degli anniversari di matrimonio
Ore 15.30 -17.30 Confessioni in chiesa parrocchiale
Ore 21.00 incontro gruppo famigliare B via Google meet

Domenica 18 aprile 2021 III di Pasqua

Le messe a Lacchiarella: ore 09.00 con gli anniversari di matrimonio
poi ore 11.00 e ore 18.00.
Ore 08.00 S. Messa A Mettone e ore 10.00 S. Messa a Casirate
Un grazie sincero per le offerte ricevute:
Abbiamo raccolto a Lacchiarella 192 buste per la pasqua per un
totale di 3647 euro. A Casirate e Mettone abbiamo raccolto 22 buste
di pasqua per un totale di 920 euro
Per la quaresima di fraternità a favore delle missionarie, abbiamo
raccolto fra Casirate e Mettone e Lacchiarella 2186 euro.
Per la terra santa abbiamo raccolto 160 euro e per l’aiuto fraterno
165 euro.

Un grazie sincero a tutti!

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 11 APRILE

 II DI PASQUA

bianco

o della Divina Misericordia
Liturgia delle ore propria
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori ora è
pietra angolare

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
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 Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
Ore 16.00 Battesimi
ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

LUNEDI’ 12 APRILE
bianco
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int defunto Gerhan
S. Zeno da Verona – memoria facoltativa Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
At 1,12-14; Sal 26; Gv 1,35-42
Int defunti coniugi Portaluppi Carlo
Il tuo volto, Signore, io cerco
e Maraboli Maria
MARTEDI’ 13 APRILE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Martino I – memoria facoltativa
At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51
Beato chi dimora nel tuo tempio santo

La messa delle ore 08.30 è sospesa
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti coniugi Acerbi Mario e Donelli Maria
Ore 20.30 Santa Messa a Mettone

MERCOLEDI’ 14 APRILE
bianco
Ore 08.30 Santa Messa (San Rocco)
Liturgia della seconda settimana
Legato Int defunta Gianuzzi Maria
At 2,29-41; Sal 117; Gv 3,1-7
La messa delle ore 18.00 è sospesa
Il Signore ha adempiuto la sua promessa
GIOVEDI’ 15 APRILE
bianco
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int defunto Ciapparella Giovanni
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7b-15
La messa delle ore 18.00 è sospesa
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi Ore 20.30 Messa a Casirate Olona
VENERDI’ 16 APRILE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
At 5,1-11; Sal 32; Gv 3,22-30
Il Signore ama il diritto e la giustizia

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunti coniugi Zanella e figli
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int defunto Uggè Francesco

SABATO 17 APRILE
bianco
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Liturgia delle ore seconda settimana
Int defunta Cherubina Fumagalli
At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Il Signore ascolta il povero che lo invoca
Int defunti coniugi Gerli Luigi
e Bottinelli Maria e Genitori
DOMENICA 18 APRILE

bianco

 III DI PASQUA

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Anniversari di matrimonio
Liturgia delle ore terza settimana
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua
ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
giustizia - Anniversari di matrimonio

L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”
“L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è l’occasione per approfondire e meditare i contenuti
dell’Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia e per rilanciare il nostro impegno in
tutti gli ambiti della pastorale familiare, che coinvolgono tanti altri settori della vita
ecclesiale, cercando di raggiungere le realtà ecclesiali e le famiglie in ogni parte del
mondo. Per raccogliere i frutti di questo nostro cammino abbiamo coinvolto vescovi,
operatori pastorali, famiglie e sacerdoti nel corso di due Sinodi, ma soprattutto abbiamo
affidato la custodia di questo Anno che il Santo Padre ha voluto offrire a tutta la Chiesa a
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, Patrono della Chiesa universale e
custode della Santa Famiglia.” Con queste parole, il Card. Kevin Farrell, Prefetto del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha salutato i partecipanti al convegno “Il nostro
amore quotidiano”, l’evento online organizzato il 19 marzo dal Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita, la Diocesi di Roma e il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
per aprire l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” proprio nel giorno della Solennità di San
Giuseppe. Il Card. Kevin J. Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita,
in un videomessaggio presenta la serie di dieci video nei quali il Santo Padre, insieme a
famiglie dei cinque continenti racconteranno il contenuto e lo spirito dell’Esortazione
apostolica. Come dice il Cardinale, “attraverso queste testimonianze, scopriremo le molte
sfide e benedizioni che sono condivise dalle famiglie di tutto il mondo. Riporre la nostra
fiducia in Dio e sforzarci di renderlo presente nelle nostre famiglie è una meravigliosa
opportunità per salvaguardare i valori essenziali della vita cristiana”. A partire di questa
settimana, e ogni mese, uscirà un nuovo video sul sito www.amorislaetitia.va e su
Vatican News, accompagnato da un breve sussidio che potrà essere di aiuto per
risvegliare nelle famiglie, ma anche nelle diocesi e nelle parrocchie di tutto il mondo,
l’interesse pastorale per la famiglia. Farrell si augura che “questo semplice strumento
permetta alle famiglie di prendere sempre più coscienza della propria vocazione e del
proprio ruolo attivo nella costruzione della Chiesa di domani”.
Camminare insieme:
“Cominciamo oggi un percorso che per dieci mesi faremo insieme per raccontare la
bellezza dell’essere famiglia. Ognuno è chiamato a prendersi cura con amore della vita
delle famiglie, perché esse non sono un problema, sono sempre un dono e nel guardare
avanti sono un’opportunità.” È questo l’invito di Papa Francesco nel video “Camminare
insieme”, il primo di 10 video che lo vede protagonista insieme a famiglie di diverse parti
del mondo. Attraverso un percorso di 10 video, a partire dai capitoli dell’Esortazione
Apostolica Amoris Laetitia, il Santo Padre, con l’aiuto di alcune famiglie, ci invita a
camminare insieme per riscoprire la famiglia come un dono, malgrado tutti i problemi, gli
ostacoli e le sfide che essa oggi deve affrontare.
Ogni video è corredato da un sussidio (che troverete in chiesa e sul sito della
parrocchia), che si presta ad essere utilizzato in maniera flessibile sia dalle famiglie, sia
dalle varie realtà ecclesiali (diocesi, parrocchie, comunità). Ogni sussidio poi è suddiviso
in 4 parti, ciascuna delle quali può essere utilizzata per l’approfondimento in famiglia o in
comunità, anche in momenti distinti. Tale strumento intende essere di aiuto alla
pastorale familiare, con proposte e suggerimenti che possono essere adattati al contesto
locale. Lo scopo è di alimentare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale e, al tempo
stesso, arrecare coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nella loro vita spirituale e concreta
di tutti i giorni.
PRIMO VIDEO
https://youtu.be/uZdvCgeIVow
(proveremo a metterlo nei
prossimi giorni sia sul canale you tube della parrocchia, che su sito della parrocchia)

