dal 20 al 27 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

Colui che sta per venire
Giovanni Battista, che incontriamo nel Vangelo proposto dalla Liturgia della Parola di
questa seconda domenica di Avvento, è più semplicemente un indice puntato su Colui
che sta per venire. Se hai la grazia di incontrare un uomo così, che da come vive e
come parla non è preoccupato di sé, ma subito
ti proietta verso l'altro che viene o già ti sta
accanto, allora scatta anche per te la grande
occasione. E se trovi un uomo fatto così, che ti
fa ancora sognare, allora non fai alcuna fatica
a stargli accanto e senza forzature lo
introduci nel segreto del tuo cuore. Lo
tempesti
di
domande,
chiedendogli
comprensione e lumi. L'evangelista Luca parla
di folle di persone che gli chiedono cosa
possono fare, ma poi ci sono i pubblicani che
accorrono, persino i soldati. E Giovanni
risponde a tutti in modo appropriato, sapendo
dare a ciascuno la risposta più adatta e
diretta. Indicando la strada della solidarietà,
della giustizia, della magnanimità. Come
fossero tutte strade e percorsi sostenibili,
accessibili. Spesso capita a noi di trovarci
davanti a fratelli che ci chiedono di
collaborare facendoci richieste esose, sproporzionate rispetto alle nostre forze, alle
nostre capacità. C'è però un esercizio che tutti possiamo fare: prendere sul serio
l'altro mentre ci sta parlando, mentre semplicemente, per un bisogno del cuore, ti sta
regalando qualcosa di sé, si sta compromettendo con te. Un esercizio che ti
destabilizza perché se ne va del tuo tempo e vieni distolto dai tuoi problemi per
concentrarti su quelli di un altro. Chiediamo ancora a Dio quanto già Salomone
domandava per sé: “un cuore che ascolta” (1Re 3,9). Essere ascoltato è la speranza
che attraversa il cuore di ogni uomo, anche il tuo.

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

Un grazie particolare a tutti coloro che si sono
impegnati e che hanno donato prodotti per
l’iniziativa “Estate di San Martino 2022” che ci
ha permesso di raccogliere euro 2291,00 che
saranno destinati alle spese della nostra comunità
e alle diverse opere di restauro (San Rocco e tetto
del Palazzo Mezzabarba).

BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE CASE
PROGRAMMA 3° SETTIMANA

INGRESSO UFFICIALE
DI DON LUIGI
A MARCALLO CON CASONE

LUNEDÌ 21/11 – dalle 16.30 alle 21.00
Via Palmiro Togliatti dal n° 53 al n° 57
Via Ambrogio Carminati

Un grazie anche per le buste raccolte durante la
prima settimana delle Benedizioni di Natale.
Sono stati raccolti in 57 buste 1505,00 euro.
Grazie a tutti della generosità e a tutti coloro che
continuano e continueranno a sostenere anche
economicamente la nostra comunità!

MARTEDÌ 22/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Podgora
Via Trieste
Via Giovanni Pascoli
Via I° Maggio dal n° 83 al n° 89
Via Dante Alighieri
MERCOLEDÌ 23/11– dalle 9.30 alle 12.30
Via del Lavoro
Via dell’Artigianato
Via Mezzabarba
Via Milano
Via Liguria
MERCOLEDÌ 23/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Piave dal n° 3 al n° 30
GIOVEDÌ 24/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Milite Ignoto
Via dei Mille
Via San Michele del Carso
VENERDÌ 25/11– dalle 16.30 alle 21.00
Via Antonio Gramsci dal n° 20 al n° 46
SABATO 26/11– dalle 9.30 alle 12.30
Via Nenni
Via XXV Aprile
Via Teodoro Cavallotti

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 dei
pochissimi posti rimasti.

AVVISI PARROCCHIALI
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.

Lunedì 21 novembre 2022 –

Presentazione della B. V. Maria

Giornata mondiale per le comunità claustrali femminili
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco

Martedì 22 novembre 2022 – S. Cecilia
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco
Ore 20.30 Santa Messa in Chiesa a Mettone

Mercoledì 23 novembre 2022
Ore 07.00 Santa Messa in Asilo San Carlo
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco

Giovedì 24 novembre 2022 –

B. Maria Anna Sala

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco
Ore 16.30 Santa Messa in Chiesa San Martino
Ore 17.30 Santa Messa in Chiesa a Casirate
Ore 21.00 Incontro Catechesi Giovani in Oratorio

Venerdì 25 novembre 2022
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco
Ore 17.00 Incontro per tutti i ragazzi/e delle medie in Oratorio

Sabato 26 novembre 2022 –

B. Enrichetta Alfieri

Colletta Alimentare Nazionale (raccolta a favore del Banco Alimentare fuori dai
supermercati del territorio)
Ore 08.30 Santa Messa in Chiesa San Rocco
Ore 16.00 Confessioni in Chiesa parrocchiale
Ore 18.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale
Ore 19.30 Cena “Polentata” in Oratorio

Domenica 27 novembre 2022 – III DI AVVENTO
Le messe a Lacchiarella: 9.00 - 11.00 - 18.00. Ore 10.00 a Casirate.
Alle ore 9.00 Durante la Santa Messa verrà onorata la Virgo Fidelis patrona dell’Arma
dei Carabinieri (preghiamo per e con i Carabinieri che operano sul nostro territorio)
Ore 16.00 Incontro per tutti i genitori e i bambini 3 ai 6 anni in Oratorio
Domenica Insieme dell’Asilo San Carlo (programma definito dalla Scuola Materna)
Domenica Insieme IC3 (4° elem.): S. Messa delle ore 11.00 e a seguire in oratorio
(pranzo comunitario, incontro per i genitori e per i ragazzi) – celebrazioni delle Prime
Confessioni alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale e 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 20 NOVEMBRE

morello

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18

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)

Popoli tutti, acclamate il Signore!

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. famiglie Calvi, Fuardo e Bruschi
Presentazione della B. V. Maria - memoria Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 Int. def. coniugi Sarri Giovanni e Campari Maria
Teresa
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Cecilia – memoria
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana

B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – mem. facolt.

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni
VENERDI’ 25 NOVEMBRE
morello
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa

Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul
retto cammino

SABATO 26 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 - Abbi
pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

DOMENICA 27 NOVEMBRE

morello

 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15

Mostraci, Signore, la tua misericordia e
donaci la tua salvezza

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. coniugi Sgarbossa Nazzareno e Baggio
Rita e familiari
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. Milanesi Giovanni e Giavenni Clementina
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa di Mettone)
Ore 07.00 Santa Messa (Asilo San Carlo)
Int. def. Sr. Rita e Sr. Mariela
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. coniugi Migliavacca Renato e Magistri Agnese
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. Di Luzio Antonia
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. Omini Giancarlo
Ore 17.30 Santa Messa (chiesa di Casirate)
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. Regalia Silvio
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. don Cesare Lauri, don Cesare Luraghi,
don Graziano e padre Gianpiero Beretta
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. coniugi Fermo Cattoni e Anna Preti

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)
Int. def. Mosa Ippolito
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. Congiunti Marco
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Ore 10.00 Santa Messa (chiesa di Casirate)
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale)
Int. def. del Canton “dal Punt da Legn”
Ore 18.00 Santa Messa e Riti catecumenali
(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

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

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)

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.

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

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).

GIORNATA PARROCCHIALE
CARITAS
La Caritas parrocchiale è un organismo pastorale
istituito per promuovere la testimonianza della carità
nella comunità. Ha una funzione educativa nel
sostenere lo sviluppo integrale dell’uomo, con
particolare attenzione ai bisognosi, attraverso iniziative
caritative e assistenziali. Il suo compito principale è
quello di coltivare nella comunità parrocchiale il senso
della carità e l’impegno a tradurlo in interventi concreti
di carattere sociale e assistenziale. Le attività che
attualmente vengono svolte in ambito parrocchiale
sono:
- il Centro di Ascolto dove gli operatori sono
impegnati nell’accoglienza, nell’ascolto e in un primo
contatto per valutare la domanda di aiuto e bisogno.
-la preparazione e la distribuzione dei pacchi
alimentari a famiglie bisognose.
Le richieste più frequenti che arrivano al Centro di
Ascolto riguardano il sostegno e l’orientamento alla
ricerca di lavoro, gli aiuti economici, le necessità
abitative. I pacchi alimentari confezionati e distribuiti
nel corso di quest’anno sono stati ad oggi 550 con una
media mensile di 54 su due distribuzioni. Hanno
beneficiato mediamente 27 nuclei famigliari, che
equivalgono a 105 persone assistite. Gli operatori
Caritas partecipano anche attivamente alle collette
alimentari organizzate dal Banco alimentare e dalla
Parrocchia. L’invito che facciamo alla comunità è di
essere consapevole che per poter adempiere alla
missione evangelica ci si deve impegnare
concretamente nel farsi prossimo e incarnare e tradurre
nell’oggi la prassi del Samaritano.
L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della
cooperazione di molti e richiede ai cristiani di essere
segno luminoso e vivo della comunità che si impegna a
testimoniare, nelle opere, il Vangelo della carità. Per
questo chiediamo un contributo di partecipazione
fattiva alle iniziative caritative della parrocchia
dedicando un po' del nostro tempo come volontari.

