dal 13 al 20 novembre 2022

Avvisi Parrocchiali
dell’ Unità Pastorale di
Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone

sito: www.parrocchielacchiarella.it tel e fax: 029008002 opp 3386410507e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it
don Giacomo 3472592427
don Vito 3473355787
don Luciano 366421527

La fine, il fine…

(riflessioni di Paolo Curtaz)

Meglio lasciar perdere, siamo onesti. Leggere o ascoltare le notizie di cronaca o di politica induce
alla depressione. La rissosità e la vacuità sono assunti a stile di vita. La crisi è reale, subdola,
inchioda le famiglie alle proprie fatiche, impedisce di immaginare un futuro. Ma quello che più
scoraggia è la generale disillusione, la cattiveria dilagante, l’aria che tira. In questi tempi cupi un po’
ci si affida alla fede, molto di più ai cartomanti e ai santoni, vivi o imbalsamati. E, ovviamente,
qualche veggente cattolico ci assicura che siamo negli ultimi tempi. Ma dai! Che scoperta! Dalla
resurrezione in avanti siamo alla fine dei tempi. State a sentire Matteo, allora. In questa prima
domenica di Avvento, Matteo parla alla sua e alla nostra comunità degli ultimi tempi. Quelli che sono
già iniziati. Non parla della fine ma del fine. Non della clamorosa implosione del mondo ma del senso
della storia. A capirla e saperla leggere. Sta evangelizzando una comunità perseguitata,
impressionata dalla distruzione di Gerusalemme e del tempio, impaurita dall’ondata di odio scatenata
da Nerone. Siamo perduti?, si chiedono i suoi parrocchiani, È la fine? Non ve lo chiedete mai? Io sì.
E se Dio si fosse sbagliato? E se la vita fosse davvero un coacervo inestricabile di luce e di tenebre
che mastica e tritura ogni emozione e ogni sogno? E se Dio – tenero! – avesse esagerato con l’idea
della libertà degli uomini e del fatto che l’uomo può farcela da solo? Me lo chiedo quando incontro gli
amici di Napoli che non sanno più cosa fare, che pensano che, forse, hanno vinto i malvagi. Me lo
chiedo quando vedo un giovane papà prendere il camper e andare in Germania a cercare lavoro, con
una laurea in tasca e un ex-lavoro da dirigente. Me lo chiedo quando vedo persone sane, trasparenti,
volenterose venire offese, turlupinate, ingannate e restano seduti nella sala d’aspetto delle
opportunità (sociali, lavorative, economiche) vedendosi passare davanti persone ignoranti e
arroganti. È la fine? Dobbiamo arrenderci? No, dice Gesù, state sereni. Non sono questi i segni della
fine, come qualche predicatore radiofonico insiste nel dire. Non sono questi i segnali di un mondo
che precipita nel caos. E, sorridendo, il Maestro ci dice: cambia il tuo sguardo. Cambia te stesso.
Cambia il mondo. Guarda alle cose positive, al tanto amore che l’umanità, nonostante tutto, riesce a
produrre, allo stupore che suscita il Creato e che tutto ridimensiona, al Regno che avanza nei cuori,
timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a te stesso, fratello mio, a quanto il Signore è riuscito
a compiere in tutti gli anni della tua vita, nonostante tutto. A tutto l’amore che hai donato e
ricevuto, nonostante tutto. Di più: la fatica può essere l’occasione di crescere, di credere. La fede si
affina nella prova, diventa più trasparente, diventi testimone di Dio quando ti giudicano, diventi
santo davvero e non te ne accorgi, ti scopri credente. Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci
attacca, non mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la logica di questo mondo: affidiamoci
allo Spirito. Quando il mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa deve parlare maggiormente di
Cristo! Lo dico ufficialmente e pubblicamente: a me questa cosa non piace affatto. Preferisco
crogiolarmi nelle mie vere o presunte disgrazie, preferisco lamentarmi di tutto e di tutti, vivere
nella rabbia cronica. Preferisco cento volte lamentarmi del mondo brutto sporco e cattivo ed
eventualmente costruirmi una piccola setta cattolica molto devota in cui ci troviamo bene (Almeno
all’inizio poi, è statistico, facciamo come il mondo cattivo!). Preferisco fare a modo mio, accipicchia!
Mi affatica l’idea di dover cambiare me stesso. E il mio sguardo. E il mio cuore. Ma se proprio devo
fare come vuoi tu, Signore, allora libera il mio cuore dal peso del peccato, dall’incoerenza profonda,
dalla tendenza all’autolesionismo che mi contraddistingue e rendimi libero, in attesa del tuo Regno.

BATTESIMI 2022/23

Almeno una volta al mese nella nostra comunità
parrocchiale sarà possibile celebrare in modo
comunitario il Sacramento del Battesimo per i
bambini dagli 0 ai 6 anni.
Le date per quest’anno saranno le seguenti e la
celebrazione sarà normalmente
alle ore 16.00, salvo diversa indicazione.
È necessario incontrarsi con il parroco
con un buon tempo di anticipo per la
preparazione e per verificare la disponibilità nella
data prescelta.
6 novembre e 4 dicembre 2022
8 gennaio 2023 (ore 11.00) e 5 febbraio 2023
8 aprile 2023 (ore 21.00) e 23 aprile 2023
7 maggio 2023 e 4 giugno 2023
2 luglio 2023 e 3 settembre 2023

BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE CASE
PROGRAMMA 2° SETTIMANA
LUNEDÌ 14/11 – dalle 16.30 alle 21.00
Via Toscana dal n° 1 al n° 2 - Via Duca d’Aosta
Via Oberdan

RITIRO DI AVVENTO
PER ADULTI

Tutti coloro che desiderano vivere un
momento di silenzio e di preghiera per iniziare
bene l’Avvento. È organizzato dal nostro
decanato di Melegnano per tutti gli adulti che
desiderano esserci.
Sarà predicato da don Alessandro Suma
(vicario parrocchiale di Melegnano)

Sabato 19 novembre
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
(possibilità di Messa alle ore 18.00
presso la chiesa parrocchiale di Vizzolo)

Salone dell’Oratorio - Vizzolo Predabissi

INGRESSO UFFICIALE
DI DON LUIGI
A MARCALLO CON CASONE

MARTEDÌ 15/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Toscana dal n° 4 al n° 5 - Via Monte Santo
Piazza Cesare Fiocchi
Via Nino Calvi - Via Gianbattista Vico

MERCOLEDÌ 16/11– dalle 9.30 alle 12.30
Cascina Concorezzo - Cascina Centenara
Cascina Decima - Cascina Vicinale per Fiorano
Cascina Mentirate - Cascina Nuova

MERCOLEDÌ 16/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Toscana dal n° 6 al n° 13
Via Primo Maggio dal n° 1 al n° 65

GIOVEDÌ 17/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Toscana dal n° 14 al n° 19

VENERDÌ 18/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Palmiro Togliatti dal n° 1 al n° 19
Via Primo Maggio dal n° 69 al n° 81

SABATO 19/11– dalle 9.30 alle 12.30
Via Palmiro Togliatti n° 51

Domenica 27 novembre
don Luigi farà l’ingresso ufficiale come
nuovo parroco a Marcallo con Casone.
Per chi desiderasse partecipare
la Parrocchia organizza un pullman
che partirà nel pomeriggio alle ore 16.45
da Piazza Risorgimento.
La Messa a Marcallo sarà alle ore 18.00
e al termine il pullman
rientrerà a Lacchiarella.
La quota di iscrizione prevista è di 15 euro
e ci si può iscrivere in segreteria
parrocchiale fino ad esaurimento posti.

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 13 novembre 2022 – I DI AVVENTO
Le messe a Lacchiarella: 9.00 - 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Mettone.
Vendita Prodotti Estate di San Martino sul sagrato della Chiesa parrocchiale
Domenica Insieme IC1 (2° elem.): S. Messa delle ore 11 per Inizio del Cammino di
Catechesi di Iniziazione Cristiana (Consegna del libro per il catechismo alle famiglie)
in Chiesa Parrocchiale e a seguire in oratorio (pranzo comunitario, incontro per i
genitori e per i ragazzi) – conclusione alle ore 16.00 circa.

Lunedì 14 novembre 2022
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale
Esercizi spirituali per i giovani a Viboldone (ritrovo in oratorio alle ore 20.15)

Martedì 15 novembre 2022
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale
Ore 20.30 Santa Messa in Chiesa a Mettone
Ore 21.00 Incontro catechisti post-battesimo in Casa Parrocchiale

Giornata dei Gruppi di Ascolto del Vangelo (vedi indicazioni nel riquadro predisposto)
Esercizi spirituali per i giovani a Viboldone (ritrovo in oratorio alle ore 20.15)

Mercoledì 16 novembre 2022
Ore 07.00 Santa Messa in Asilo San Carlo
Ore 08.30 e 20.30 Santa Messa in Chiesa parrocchiale e Ufficio dei defunti di ottobre
Ore 21.00 Incontro Commissione Liturgica in Aula Magna della Casa Parrocchiale
Esercizi spirituali per i giovani a Viboldone (ritrovo in oratorio alle ore 20.15)

Giovedì 17 novembre 2022 - S. Elisabetta d’Ungheria
Ore 08.30 Santa Messa in Chiesa parrocchiale
Ore 16.30 Santa Messa in Chiesa San Martino
Ore 17.30 Santa Messa in Chiesa a Casirate

Venerdì 18 novembre 2022
Giornata di preghiera per le vittime di abusi

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale
Ore 17.00 Incontro per tutti i ragazzi/e delle medie in Oratorio

Sabato 19 novembre 2022 –

B. Armida Barelli

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale
Ore 16.00 Confessioni in Chiesa parrocchiale
Ore 19.30 Cena ed Incontro Gruppi familiari in Oratorio

Domenica 20 novembre 2022 – II DI AVVENTO
Le messe a Lacchiarella: 9.00 - 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Casirate.
Ore 16.00 Incontro per tutti i genitori e i bambini 3 ai 6 anni in Oratorio
Domenica Insieme IC2 (3° elem.): S. Messa delle ore 11.00 e a seguire in oratorio
(pranzo comunitario, incontro per i genitori e per i ragazzi) – conclusione alle ore
16.00 circa.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA - dal 13 al 20 febbraio 2023
La nostra Parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa nel prossimo mese di febbraio, un’occasione
preziosa per visitare (o ritornare) sui luoghi del Vangelo e del popolo di Israele. A breve daremo dettagli più
precisi circa i costi, le modalità di partecipazione e il programma dettagliato del pellegrinaggio.

Calendario Liturgico Settimanale
DOMENICA 13 NOVEMBRE

morello

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 10.00 Santa Messa (chiesa di Mettone)
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Viene il nostro Dio, viene e si manifesta
LUNEDI’ 14 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25
Il profeta annuncia la salvezza del
Signore
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore prima settimana
S. Alberto Magno – memoria facoltativa

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29
Salva il tuo popolo, Signore
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore prima settimana
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa
S. Geltrude – memoria facoltativa

Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13
Signore, abbi pietà di Sion, perché è
tempo di usarle misericordia
GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. famiglie Donelli e Acerbi
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. Meazza Renzo, coniugi Rimola, figlio
Giuseppe e moglie
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. Dossena Marisa e familiari
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. coniugi Brugnoli Fausto e Bandolini
Pierina
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa di Mettone)
Ore 07.00 Santa Messa (Asilo San Carlo)
Int. def.
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

I defunti del mese di ottobre che ricordiamo alle
messe delle ore 8.30 e alle 20.30 sono:
Grecchi Maria, La Motta Giuseppe, Vecchio
Giuseppina, Geraci Francesco, Iannone Vincenzo

S. Elisabetta d’Ungheria – memoria

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. Rossoni Piero
Ore 16.30 Santa Messa (chiesa S. Martino)

Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
Signore, sii fedele alla tua alleanza

Int. def. Pappadà Cataldo

Ore 17.30 Santa Messa (chiesa di Casirate)

VENERDI’ 18 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. Granata Mauro
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Martino)

Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo
apostoli – memoria facoltativa

Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38

Int. def. Davide Orsi

Signore, rendimi la gioia della tua salvezza

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. Melesi Walter, Piercarlo e genitori
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
B. Armida Barelli – memoria facoltativa
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 Int. def. coniugi Suardi Piero e Alice
Presso di te, Signore, è la redenzione
d’Israele
SABATO 19 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

DOMENICA 20 NOVEMBRE

morello

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18
Popoli tutti, acclamate il Signore!

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 10.00 Santa Messa (chiesa di Casirate)
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)

Avvento 2022, ogni sera
in preghiera con l’Arcivescovo

Torna anche per l'Avvento 2022 il "Kaire" delle 20.32, l'appuntamento
serale di preghiera proposto dall'Arcivescovo sui media diocesani. Un
momento di meditazione - avviato nel 2020 in piena pandemia e da
allora ripetuto in ogni tempo di Avvento e Quaresima - che si ricollega
ai contenuti della Proposta pastorale 2022- 2023, quest'anno
focalizzata sul tema della preghiera. In ogni serata mons. Delpini
rivolgerà un pensiero particolare a una situazione di conflitto e di
violenza, per invocare la pace, e offrirà uno spunto di meditazione sul
tema delle vocazioni. I momenti di preghiera si svolgeranno presso
alcune famiglie e in alcuni altri luoghi significativi della Diocesi (ad
esempio la cappella di un ospedale e quella di un istituto
penitenziario, le terrazze del Duomo…).
Verranno trasmesse ogni sera, dal 13 novembre al 23 dicembre, sul
portale www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e
Instagram della Diocesi, su Radio Marconi e - alle ore 23.30 - su
Telenova, canale 18 del digitale terrestre.

UNO STRUMENTO
PER LA PREGHIERA
PERSONALE
IN AVVENTO

LO TROVATE IN
VENDITA PRESSO
IL BANCO DELLA
BUONA STAMPA AL
COSTO DI EURO 1,50

ALCUNE SUGGERIMENTI E
PROPOSTE DI PREGHIERA
PER IL TEMPO DI AVVENTO
PER GIOVANI ED ADULTI
L’Avvento può diventare un’occasione
per riscoprire la presenza del Signore
nella nostra vita… se lo vogliamo ci può
essere posto per Lui proprio nella nostra vita!
ALLE 8.10 LODI MATTUTINE
(dal lunedì al sabato
prima della Messa feriale)
LA MESSA IN SETTIMANA
(secondo il calendario parrocchiale
e nei luoghi previsti)
L’ESAME DI COSCIENZA SERALE
(ringrazio, chiedo perdono,
faccio una scelta per cambiare il giorno dopo…)
LA PREGHIERA A TAVOLA
(in famiglia o personalmente ringrazio
del dono del cibo e dell’amicizia)
LA PREGHIERA DEL ROSARIO
(personalmente, con qualche amico o familiare,
o con l’aiuto della televisione come TV2000)

METTIAMOCI IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Ripartiamo con i Gruppi di Ascolto del Vangelo

Mensilmente ci si ritrova per ascoltare la parola di Dio e dialogare insieme, guidati da
alcuni animatori in ascolto di alcuni testi del Vangelo di Luca sulla preghiera.
Gli incontri si tengono secondo i seguenti orari e nei luoghi indicati:

GRUPPO A (martedì ore 15.00 – Casa del Volontariato della Parrocchia – Via Nazario Sauro 4)
GRUPPO B (martedì ore 21.00 – Famiglia Palazzini Pinuccia – Via Palmiro Togliatti 3)
GRUPPO C (martedì ore 21.00 – Casa del Volontariato della Parrocchia – Via Nazario Sauro 4)
GRUPPO D ((martedì ore 21.00 – Famiglia Negri Franco – Via Ponte dei Frati - Mettone)

Martedì 15 Novembre 2022
Martedì 24 Gennaio 2023
Martedì 21 Febbraio 2023
Martedì 21 Marzo 2023
Martedì 18 aprile 2023

NOVEMBRE 2022

ESTATE DI
SAN MARTINO
PROGRAMMA
DOMENICA 13 NOVEMBRE
PRIMA E DOPO LA S. MESSA
DELLE ORE 9.00 E 11.00 SUL SAGRATO
DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA,
VERRA’ ALLESTITO, PER BENEFICENZA
PRO OPERE PARROCCHIALI,
UN BANCO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E A KM ZERO
(RISO, ZUCCA, VINO, MELE, FARINA, MIELE, KIWI E CACHI…)

SIETE INVITATI A INTERVENIRE NUMEROSI
SI RINGRAZIANO ANTICIPATAMENTE TUTTE LE PERSONE
CHE HANNO DONATO I PRODOTTI
E CHE A VARIO TITOLO HANNO COLLABORATO

SOSTENIAMO
L’ASILO SAN CARLO
COMPRANDO I RAVIOLI
PER NATALE

Il Cantone “Punt da Legn” organizza per il
prossimo Natale 2022 una vendita di ravioli
artigianali, su prenotazione. Il ricavato della
vendita sarà devoluto dal Cantone all’Asilo
San Carlo.
Verranno realizzati ravioli di magro, dolci, di
zucca e di brasato al costo di euro 23 al chilo.
Per motivi organizzativi verranno confezionati
in pacchetti da ½ chilo. Sarà possibile quindi
ordinare ½ chilo o suoi multipli. I ravioli sono
da ordinare entro il 10 dicembre 2022. Il
pagamento, in contanti, al momento del ritiro.
Saranno realizzati il giorno 22 dicembre e
consegnati il giorno stesso, a partire dalle
17,30, presso l’abitazione in Via Nenni 9.
Siamo grati al Cantone Punt da Legn per
l’iniziativa (che ritorna dopo qualche anno di
stop).

AVVENTO DI CARITA’ 2022
SOSTENIAMO LA MISSIONE
DELLE SUORE RAVASCO NELLE FILIPPINE

UN SALVADANAIO PER TUTTI:
EDUCHIAMOCI IN MODO
CONCRETO ALLA CARITA’

In fondo alla Chiesa parrocchiale
saranno disponibili dei salvadanai in
cartoncino da comporre a forma di
cubo che possono diventare uno
strumento
utile per i ragazzi,
adolescenti, giovani e adulti (per tutti!)
per educarci a rinunciare a qualcosa
per condividere con chi ha bisogno...
La proposta per la nostra comunità in
Avvento sarà il progetto nelle Filippine
delle nostre Suore Ravasco…
Raccoglieremo tutte le nostre buste e i
nostri salvadanai prima di Natale.

