
     

dal 22 al 29 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 

Totus Amoris – Tutto appartiene all’Amore  
Lettera apostolica di Papa Francesco in occasione del IV centenario della morte 

di San Francesco di Sales che ricordiamo il prossimo 24 gennaio 2023 
Pubblichiamo l’inizio di questa bellissima Lettera Apostolica, il cui testo completo potete trovare sul Banco della 
Buona Stampa o sul sito della Santa Sede www.vatican.va tra le Lettere Apostoliche di Papa Francesco 
«Tutto appartiene all’amore». In queste sue parole possiamo raccogliere l’eredità spirituale lasciata da San 
Francesco di Sales, che morì quattro secoli fa, il 28 dicembre 1622, a Lione. Aveva poco più di cinquant’anni ed era 
vescovo e principe “esule” di Ginevra da un ventennio. A Lione era giunto in seguito alla sua ultima incombenza 
diplomatica. Il duca di Savoia gli aveva chiesto di accompagnare ad Avignone il Cardinale Maurizio di Savoia. 
Insieme avrebbero reso omaggio al giovane re Luigi XIII, di ritorno verso Parigi, risalendo la valle del Rodano, a 
seguito di una vittoriosa campagna militare nel sud della Francia. Stanco e malandato di salute, Francesco si era 

messo in viaggio per puro spirito di servizio. «Se non fosse 
grandemente utile al loro servizio che io faccia questo viaggio, 
avrei certamente molte buone e solide ragioni per esimermene; 
però, se si tratta del loro servizio, vivo o morto, non mi tirerò 
indietro, ma andrò o mi farò trascinare». Era questo il suo 
temperamento. Giunto, infine, a Lione, prese alloggio presso il 
monastero delle Visitandine, nella casa del giardiniere, per non 
recare troppo disturbo e insieme essere più libero di incontrare 
chiunque lo desiderasse. 
Ormai da tempo assai poco impressionato dalle «instabili 
grandezze della corte», aveva consumato anche i suoi ultimi 
giorni svolgendo il ministero di pastore in un susseguirsi di 
appuntamenti: confessioni, conversazioni, conferenze, 
prediche, e le ultime, immancabili lettere di amicizia spirituale. 
La ragione profonda di questo stile di vita pieno di Dio gli si era 
fatta sempre più chiara nel tempo, ed egli l’aveva formulata 
con semplicità ed esattezza nel suo celebre Trattato dell’amore 
di Dio: «Se l’uomo pensa con un po’ di attenzione alla divinità, 

immediatamente sente una qual dolce emozione al cuore, il che prova che Dio è il Dio del cuore umano».  È la 
sintesi del suo pensiero. L’esperienza di Dio è un’evidenza del cuore umano. Essa non è una costruzione mentale, 
piuttosto è un riconoscimento pieno di stupore e di gratitudine, conseguente alla manifestazione di Dio. È nel cuore 
e attraverso il cuore che si compie quel sottile e intenso processo unitario in virtù del quale l’uomo riconosce Dio e, 
insieme, sé stesso, la propria origine e profondità, il proprio compimento, nella chiamata all’amore. Egli scopre che 
la fede non è un moto cieco, ma anzitutto un atteggiamento del cuore. Tramite essa l’uomo si affida a una verità 
che appare alla coscienza come una “dolce emozione”, capace di suscitare un corrispondente e irrinunciabile ben-
volere per ogni realtà creata, come lui amava dire. 
In questa luce si comprende come per San Francesco di Sales non ci fosse posto migliore per trovare Dio e aiutare 
a cercarlo che nel cuore di ogni donna e uomo del suo tempo. Lo aveva imparato osservando con fine attenzione 
sé stesso, fin nella sua prima giovinezza, e scrutando il cuore umano. 
Col senso intimo di una quotidianità abitata da Dio, aveva lasciato nell’ultimo incontro di quei giorni di Lione, alle 
sue Visitandine, l’espressione con la quale in seguito avrebbe voluto fosse sigillata in loro la sua memoria: «Ho 
riassunto tutto in queste due parole quando vi ho detto di non rifiutare nulla, né desiderare nulla; non ho altro da 
dirvi». Non era, tuttavia, un esercizio di puro volontarismo, «una volontà senza umiltà», quella sottile tentazione 
del cammino verso la santità che la confonde con la giustificazione mediante le proprie forze, con l’adorazione della 
volontà umana e della propria capacità, «che si traduce in un autocompiacimento egocentrico ed elitario privo del 
vero amore». Tanto meno si trattava di un puro quietismo, un abbandono passivo senza affetti a una dottrina 
senza carne e senza storia. Piuttosto, nasceva dalla contemplazione della vita stessa del Figlio incarnato. Era il 26 
dicembre, e il Santo parlava alle Suore nel vivo del mistero del Natale: «Vedete Gesù Bambino nella greppia? 
Riceve tutte le ingiurie del tempo, il freddo e tutto quello che il Padre permette che gli accada. Non rifiuta le 
piccole consolazioni che sua madre gli dà, e non è scritto che tenda mai le sue mani per avere il seno di sua 
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Madre, ma lasciò tutto alla cura e alla preveggenza di lei; così non dobbiamo desiderare nulla né rifiutare nulla, 
sopportando tutto ciò che Dio ci invierà, il freddo e le ingiurie del tempo». Commuove la sua attenzione nel 
riconoscere come indispensabile la cura di ciò che è umano. Alla scuola dell’incarnazione aveva, dunque, imparato 
a leggere la storia e ad abitarla con fiducia. 

 AVVISI PARROCCHIALI 
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 

Lunedì 23 gennaio 2023  

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 21.00 Consiglio dell’ASD San Giuseppe presso l’Oratorio San Giuseppe  
 
 

            

Martedì 24 gennaio 2023 – San Francesco di Sales 
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 14.30 Incontro del Gruppo di Ascolto del Vangelo presso Casa Parrocchiale 
Ore 20.30 Santa Messa in Chiesa a Mettone 
Ore 21.00 Incontro del Gruppo di Ascolto del Vangelo presso Casa Parrocchiale 
Ore 21.00 Incontro del Gruppo di Ascolto del Vangelo presso Famiglia Negri Franco in 
Via Ponte dei Frati a Mettone 

Mercoledì 25 gennaio 2023 – Conversione di San Paolo apostolo 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco  
Ore 21.00 Incontro Commissione Liturgica presso Casa Parrocchiale 
 

Giovedì 26 gennaio 2023 – Ss. Timoteo e Tito 

Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 15.00 Incontro del Gruppo di Ascolto del Vangelo presso Famiglia Palazzini 
Pinuccia in Via Togliatti 3 
Ore 17.30 Santa Messa in Chiesa a Casirate 
Ore 21.00 Corso di Preparazione al Matrimonio cristiano (3° incontro)  
 
 

Venerdì 27 gennaio 2023 – Sant’Angela Merici 
Ore 08.30 e 18.00 Santa Messa in Chiesa San Rocco 

Ore 17.00 Incontro Gruppo Preado delle medie in Oratorio San Giuseppe 
Ore 18.30 Incontro Adolescenti e 18/19enni in Oratorio San Giuseppe 
Ore 21.00 Santo Rosario per le famiglie e con le famiglie in Chiesa Parrocchiale 
 

Sabato 28 gennaio 2023 – San Tommaso d’Aquino 
 

Ore 08.30 Santa Messa in Chiesa San Rocco 
Ore 16.00 - 17.45 Confessioni in Chiesa parrocchiale  
Ore 18.00 Santa Messa in Chiesa parrocchiale 
Ore 19.30 Cena Giropasta per la Festa della S. Famiglia in Oratorio San Giuseppe 
 

Domenica 29 gennaio 2023 – S. FAMIGLIA DI GESU, MARIA E GIUSEPPE 
Le messe a Lacchiarella: 9.00 – 11.00 - 18.00.  Ore 10.00 a Mettone. 
Giornata diocesana della Famiglia e Giornata mondiale dei malati di lebbra. 
Nel pomeriggio l’oratorio sarà aperto (dalle ore 14.30) per giochi, attività, preghiera 
e merenda! Aspettiamo i ragazzi! 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Abbiamo ricevuto euro 374 per la raccolta annuale 
della cera per la liturgia. 
 

Desta qualche preoccupazione l’arrivo delle 
bollette del gas naturale del solo mese di 
dicembre 2022, che per tutte le strutture 
parrocchiali ed oratoriane è stato di euro 9235 
confidiamo nella Provvidenza che passa anche 
attraverso la generosità di tutta la nostra comunità, 
ciascuno secondo la propria possibilità… Grazie! 

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 

RACCOLTA DELLE INTENZIONI  
PER LE S. MESSE 

 

Ogni mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei 
giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì sarà 
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. 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA 
In occasione della Festa della S. 
Famiglia in oratorio organizziamo una 
serata di festa e di condivisione 
insieme… trovate tutte le indicazioni sul 
volantino qui sotto. 



Calendario Liturgico Settimanale 
 

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) 

LUNEDI’ 23 GENNAIO              verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4, 10b; 24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Renato Melesi 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Angelo, Solidea e Maria Piccione 

MARTEDI’ 24 GENNAIO             bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore 

Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4, 26-34 

Splendido tu sei, o Signore 

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

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. famiglie Bargigia, Graziano, Zito e Nava 
Ore 20.30 Santa Messa (chiesa di Mettone) 
 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO            bianco 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 
1,12-17; Mt 19,27-29 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

Ore 07.00 Santa Messa (Asilo San Carlo) 
Int. def. Vescovo Mons. Luigi Stucchi 
Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco)  
Int. def. Maddalena e Antonio con figli e nipoti 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Di Luzio Antonia 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO                   bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Timoteo e Tito – memoria 
At 16, 1-5;  Sal 95; Tt 1, 1-5; Lc 22,  2-30a 

Gesù è il Signore, egli regna nei secoli 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Luigi e Ester e nipote 
Ore 17.30 Santa Messa (chiesa Casirate) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. coniugi Negri 

VENERDI’ 27 GENNAIO                bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Angela Merici, memoria fac. 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. famiglie Granata e Bargiggia 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Allegranzini Luciana e familiari 
 

SABATO 28 GENNAIO              bianco            
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore  
Es 19, 7-11; Sal 95; Gal 4, 22-5,1; Mt 20,17-19 

Cantate al Signore e annunciate la sua 
salvezza 

Ore 8.30 Santa Messa (chiesa San Rocco) 
Int. def. Collivasone Amelia 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Int. def. Congiunti Marco 

DOMENICA 29 GENNAIO             bianco          
 S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE 
Liturgia delle ore propria 

Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 

Vita e benedizione sulla casa che teme il 
Signore 

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) 
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