
     

dal 15 al 22 gennaio 2023  

Avvisi Parrocchiali 
dell’ Unità Pastorale di  

Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 
sito: www.parrocchielacchiarella.it  tel e fax: 029008002 e-mail: lacchiarella@chiesadimilano.it 

don Giacomo 3472592427              don Vito 3473355787                   don Luciano 3664215271 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia 
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gennaio 2023) 

Nella pericope biblica scelta quale tema per la Settimana di preghiera per l’unità, il profeta Isaia ci 
mostra come curare questi mali. Imparare a fare il bene richiede la decisione di impegnarsi in un 
esame di coscienza. La Settimana di preghiera è il momento più adatto perché i cristiani riconoscano 
che le divisioni tra le chiese e le confessioni non sono poi tanto diverse dalle divisioni all’interno della 
più ampia famiglia umana. Pregare insieme per l’unità dei cristiani ci permette di riflettere su ciò che 
ci unisce e di impegnarci a combattere l’oppressione e la divisione della famiglia umana. Il profeta 
Michea sottolinea che Dio ci ha detto ciò che è bene e che cosa vuole da noi: “Praticare la giustizia, 
ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio” (Mic 6, 8).  Agire con giustizia significa 
avere rispetto per tutte le persone.  

La giustizia richiede un trattamento veramente equo 
per superare le condizioni sfavorevoli, sviluppatesi 
nella storia, a motivo della “razza”, del genere, della 
religione e del livello socio-economico.  Vivere con 
umiltà davanti a Dio richiede pentimento, ammenda e 
infine riconciliazione.  Dio si aspetta da noi che, uniti, 
condividiamo la responsabilità per l’uguaglianza tra 
tutti i suoi figli e le sue figlie. L’unità dei cristiani 
dovrebbe essere segno e pegno dell’unità riconciliata 
dell’intera creazione. Al contrario, la divisione tra 
cristiani indebolisce la forza di quel segno, e finisce 
per acuire la divisione piuttosto che portare guarigione 
alle ferite e alla vulnerabilità del mondo che è, invece, 

la missione della Chiesa. 
L’invito di Isaia rivolto a Giuda a ricercare la giustizia (cfr Is1, 17) implica il riconoscimento 
dell’ingiustizia e dell’oppressione che segnavano la loro società. Egli implora il popolo di Giuda di 
rovesciare questo status quo. Ricercare la giustizia richiede di affrontare coloro che infliggono il male 
agli altri: non è un compito facile e a volte porterà al conflitto, ma Gesù ci assicura che difendere la  
giustizia di fronte all’oppressione è la strada per il Regno dei cieli: “Beati quelli che sono perseguitati 
perché fanno la volontà di Dio: Dio dona loro il suo regno” (Mt 5, 10).  In molte parti del mondo le 
chiese devono ammettere che si sono conformate alle norme sociali e sono rimaste in silenzio, a 
volte addirittura complici dell’ingiustizia razziale. Il pregiudizio razziale è stato una delle cause di 
divisioni tra i cristiani che ha lacerato il Corpo di Cristo. Nel corso dei secoli, ideologie nocive, come 
quella della supremazia bianca e la “dottrina della scoperta”, hanno significato un grave danno, 
particolarmente nell’America del Nord, e nelle terre colonizzate dalle potenze europee dei bianchi per 
secoli. Come cristiani dobbiamo essere disposti a porre fine ai sistemi di oppressione e a difendere 
la giustizia. 
Proprio mentre il Gruppo locale del Minnesota preparava il testo del presente sussidio, abbiamo 
assistito a devastazioni e varie forme di oppressione in tutto il mondo. In molte regioni, soprattutto 
nel Sud del mondo, questa sofferenza è stata notevolmente amplificata dalla pandemia di Covid-19, 
a causa della quale è stato spesso impossibile garantire anche la semplice sussistenza di base per 
molti, e durante la quale forme concrete di assistenza sono drammaticamente mancate. L’autore del 
Qoelet sembra parlare dell’esperienza attuale: “Ho riflettuto anche su tutte le ingiustizie che si 
compiono in questo mondo.  Gli oppressi piangono e invocano aiuto, ma nessuno li consola, 
nessuno li libera dalla violenza dei loro oppressori” (Qo 4, 1). L’oppressione è nefasta per l’intera 
razza umana; non ci può essere unità senza giustizia. Mentre preghiamo per l’unità dei cristiani, 
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dobbiamo riconoscere l’oppressione, sia attuale che generazionale, ed essere risoluti nel nostro 
impegno a pentirci di questo peccato.  Possiamo far nostra l’intimazione di Isaia: “Lavatevi, 
purificatevi” perché “le vostre mani sono piene di sangue” (Is 1, 16.15). 
 

 AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 15 gennaio 2023 – II DOPO L’EPIFANIA  

Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00.  Ore 10.00 a Mettone. 
Domenica Insieme IC4 (5° elementare) con inizio a partire dalla Messa in Chiesa 
parrocchiale delle ore 11.00, a seguire il pranzo e l’incontro per i genitori e i 

ragazzi/e, conclusione prevista alle ore 16.30 circa. 

Lunedì 16 gennaio 2023  

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 21.00 Incontro di Formazione Liturgica “Educare al canto nella liturgia” con don 

Riccardo Miolo (responsabile diocesano per il canto e la liturgia) per tutti i membri 
dei nostri cori parrocchiali, catechisti/e ed educatori presso l’Oratorio San Giuseppe  
 
 

            

Martedì 17 gennaio 2023 – Sant’Antonio Abate 
Ore 08.30 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 14.30 Incontro per gli animatori dei Gruppi di Ascolto del Vangelo 
Ore 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco e Benedizione degli animali (al termine 

della Messa) sul sagrato della Chiesa di San Rocco 
Ore 20.45 Rosario presso la Cascina Dondè di Mettone 

Mercoledì 18 gennaio 2023 – Cattedra di San Pietro apostolo 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
 

Giovedì 19 gennaio 2023 

Ore 08.30 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 16.30 Santa Messa in Chiesa San Martino 

Ore 18.30 Incontro Ministri Straordinari dell’Eucarestia in Casa Parrocchiale 
Ore 21.00 Corso di Preparazione al Matrimonio cristiano (2° incontro)  

Ore 21.00 Incontro Gruppo Giovani in Oratorio San Giuseppe 
 

 

Venerdì 20 gennaio 2023 – San Sebastiano 
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 17.00 Incontro Gruppo Preado delle medie in Oratorio San Giuseppe 
 

Sabato 21 gennaio 2023 – Sant’Agnese 
 

Ore 08.30 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 15.30 Incontro di formazione per i catechisti dell’Iniziazione Cristiana a Carpiano 

Ore 16.00 - 17.45 Confessioni in Chiesa parrocchiale  
Ore 18.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale 
 

Domenica 22 gennaio 2023 – III DOPO L’EPIFANIA  
Le messe a Lacchiarella: 9.00 - 11.00 - 18.00.  Ore 10.00 a Casirate. 

Domenica Insieme IC3 (4° elementare) con inizio a partire dalla Messa in Chiesa 
parrocchiale delle ore 11.00, a seguire il pranzo e l’incontro per i genitori e i 

ragazzi/e, conclusione prevista alle ore 16.00 circa. 
Ore 16.30 Celebrazione ecumenica presso il Monastero Anba Shenuda di Mettone 
presieduta al nostro Vicario Episcopale Mons. Michele Elli e dalla Comunità dei 

Monaci Copti Ortodossi 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario Liturgico Settimanale 
 

 
 

Abbiamo ricevuto 31 contributi (buste e 
salvadanai) per il progetto di Avvento delle nostre 
Suore Ravasco nelle Filippine che ci ha permesso 
di consegnare euro 575 da destinare a questa 

esperienza missionaria. 

Imparate a fare il bene, 

cercate la giustizia 
Settimana di preghiera  

per l'unità dei cristiani 
 

 
 

Incontro di preghiera ecumenico  
presso il Monastero Copto Ortodosso 

Anba Shenuda 

a Mettone di Lacchiarella 
 

domenica 22 gennaio  

ore 16.30 

INCONTRO 
DI FORMAZIONE LITURGICA 

EDUCARE AL CANTO 
 

Lunedì 16 gennaio ore 21.00 
presso l’Oratorio San Giuseppe 
guidato da don Riccardo Miolo 

(responsabile diocesano liturgia e canto) 

 

 
 

Invitiamo tutti coloro che fanno parte dei 
nostri cori parrocchiali, coloro che vivono 
un servizio liturgico nella nostra comunità 
(lettori, ministranti, confratelli, ecc…), 
catechisti ed educatori e tutti coloro che 
hanno a cuore il “ben celebrare” la 
liturgia. 

DOMENICA PER LA RACCOLTA  
DI CONTRIBUTI PER LA CERA  

E LE INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

Al termine delle Sante Messe di questo sabato 
sera e domenica sarà possibile lasciare il 
tradizionale contributo per la cera (Ceri per il 
Tabernacolo, per la Madonna e i Santi, Cera 
liquida per i candelabri della chiesa). 
Sarà inoltre possibile lasciare un’offerta ed 
indicare le proprie intenzioni per la celebrazione 
delle Sante Messe, sia indicando una data 
precisa, sia lasciando la possibilità libera per 

quanto riguarda la data o il luogo in cui celebrare. 



DOMENICA 15 GENNAIO             verde          
 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

Noi crediamo, Signore, alla tua parola 
 

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) 

LUNEDI’ 16 GENNAIO              verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Sir 44,1.23g-45,5;  Sal 98; Mc 3, 7-12 

Esaltate il Signore nostro Dio 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Amalia, Tanino e famiglie Fontana, Allio  

e Boselli 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def.  

MARTEDI’ 17 GENNAIO             bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Antonio abate, memoria 
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 

Diremo alla generazione futura le lodi del 

Signore  

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def.   
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 

Int. def.  
 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO            bianco 
CATTEDRA DI SAN PIETRO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;  
Mt 16,13-19 

Ti amo, Signore, mia forza  

Ore 07.00 Santa Messa (Asilo San Carlo) 
Int. def.   

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)  
Int. def.   
Ore 18.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 

Int. def.   

GIOVEDI’ 19 GENNAIO                  verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Bassiano  mem. fac. 
S. Fabiano mem. fac. 

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del 
tuo volto 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def.  

Ore 16.30 Santa Messa (chiesa San Martino) 
Int. def.  
Ore 17.30 Santa Messa (chiesa Casirate) 

VENERDI’ 20 GENNAIO               rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Sebastiano martire, memoria 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

Cantiamo al Signore, salvezza del suo 
popolo 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def.   
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 

Int. def.  
 

SABATO 21 GENNAIO             rosso           
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agnese vergine e martire, memoria 
Es 3, 7a.16-20;  Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10 

Venite, acclamiamo al Signore 

Ore 8.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. famiglie Campagnoni e Virtuani 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Int. def.  

DOMENICA 22 GENNAIO             verde          
 III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore terza settimana 
Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa 

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) 
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