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A DISTANZA, NEL TEMPIO. 
Al tempio salgono il peccatore pentito e il giusto incallito. 
Dio attira tutti a sé. 
Solo chi si batte il petto, a distanza, e non giudica nessuno, ma alza gli occhi al Dio di 
ogni misericordia se ne torna a casa giustificato, “fatto giusto”. 
Proprio a questo vangelo abbiamo fatto riferimento coi preti del Decanato riuniti per la 
prima volta dal nuovo decano Mons. Erminio Villa prevosto di Appiano Gentile.  
E’ sempre interessante ed edificante il confronto tra preti che vivono la personale voca-
zione, nel ministero condiviso e nel medesimo territorio.  
Stimolati anche dalla sapiente lettera del nostro Mario per il tempo di Quaresima-
Pasqua ci siamo interrogati sul ministero della riconciliazione nelle nostre comunità. 
E’ emerso come decisivo il recupero della dimensione ecclesiale e comunitaria del sacra-
mento della Penitenza (confessione). Nessuno si può confessare “da solo”. 
L’incontro con il perdono di Dio è sempre un incontro nella comunità (il tempio) ed è in 
vista della misericordia da fare nei confronti del prossimo (14 opere della misericordia). 
Ed è davvero così. Per confessare i bambini occorre che i genitori li accompagnino. Per 
confessare i ragazzi delle medie occorre che gli educatori lo ricordino e tra loro si orga-
nizzino ‘in banda’. Per confessare gli adolescenti e i giovani bisogna … insistere, aggirare 
le obiezioni, aspettare il momento propizio, provocare, pazientare, supplicare e ancora 
pazientare, per gli adulti bisogna vincere la presunzione di non avere tempo e di non 
aver bisogno …  Ci vuole davvero una comunità per accompagnare al tempio della mise-
ricordia e per tracciare sentieri di misericordia. 
Ci vuole anche un prete. 
Ma questo è, nelle nostre parrocchie, l’ultimo dei problemi.                                                                                 

don Flavio  



 

 

Orari e luoghi della Segreteria Parrocchiale dalle 9 alle 11.30 

Segreteria Parrocchiale 

Don Flavio Riva - Responsabile Comunità pastorale - donflavioriva@alice.it 
 

Via XX settembre 125 -  031490139 - Cell. 333 –1913798 
Don Lanfranco Agnelli - Residente con incarichi pastorali 
Via Giacomo Leopardi 5 - Appiano Gentile (CO)  
 031 3534906 -  
Don Pier Paolo Caspani - Aiuto festivo 
Seminario Arcivescovile Pio XI - Venegono Inf. (VA) - Cell. 349.5816697 
Diacono Giuseppe Fasola 
Via Oltrona 12 - Lurate Caccivio (CO) -  031 390267 - Cell. 349.6603678 
Sr. Nelida Bellido 
Via C. Battisti 6 - Lurate Caccivio (CO) -  031 490792 - Cell. 327. 4964718 
 

CARITAS - Sr Carla Butti Cell. 3314162267 - via XX Settembre 127 
CENTRO DI ASCOLTO     Martedì e giovedì  9.30-10.30 e Sabato 15.30-17.00 
DISTRIBUZIONE            Martedì e giovedì 9.30-10.30 e Sabato 15.30-17.00 

   

Lunedì Caccivio e Lurate - segreteria   
Nel pomeriggio  
i sacerdoti sono  

reperibili al cellulare  
o prima e dopo  
le celebrazioni 

per fissare appuntamenti 
o incontri. 

Martedì Caccivio e Lurate - segreteria  

Mercoledì Caccivio e Lurate - segreteria 

Giovedì Caccivio e Lurate - segreteria 

Venerdì Caccivio e Lurate - segreteria 

Lurate segreteria     351 -8153516 

Caccivio segreteria e abitazione 031-490139 

Celebriamo una Pasqua nuova nella CARITA’ 
È il percorso che viene proposto al nostro cammino di vita cristiana. Oltre alla 

nutrita e nutriente proposta di preghiera e di formazione (celebrazione domenica-

le, preghiere familiari, via crucis, quaresimale del venerdì sera …) mi preme sot-

tolineare due aspetti del cammino quaresimale nella carità. 

 

SOLIDARIETA’ CAPILLARE E GENEROSA nei confronti delle “Figlie di S. Anna  

missione in Tigrai”. E’ più importante il poco di molti che il tanto di pochi. Allenia-

moci tutti personalmente e in famiglia a fare spazio ai poveri. Se il dono è frutto 

di qualche rinuncia e di un serio approfondimento della situazione sarà ancora più 

intenso. 

VISITA AL CENTRO DI ASCOLTO. Come il cimitero è un luogo santo di memo-

ria e di preghiera, così il centro di ascolto della nostra comunità pastorale è un 

luogo cristiano da visitare non solo per chiedere, ma soprattutto per offrire. Chie-

do ai molti (pensionati, adulti, casalinghe, studenti, giovani) che desiderano fare 

qualcosa per gli altri, la comunità, i poveri … di passare in Centro di ascolto per 

un dialogo, un confronto con gli animatori e dare la disponibilità di tempo, di 

competenza professionale, di consiglio perché in maniera capillare, discreta e cri-

stiana la prossimità sia a portata di mano in tutta la nostra comunità.  



 

 

Appuntamenti 
In settimana e oltre ... 

Preghiamo 

 Don  Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 20/02 20/02 27/02 
 

Caccivio 
 

2702 27/02 20/02 
 

Confessioni dalle ore 15 * dal 20/02 sospesa adorazione 

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 

 

L   De Marinis Anna di anni 90 

 

Domenica 14  Ultima dopo l’ Epifania –del perdono 

ACR Lurate 9.30 –11.50 chiediamo a chi può di 

preferire un orario diverso della messa delle 10.30 

Lunedì 15 20 Lurate corso per matrimonio 2 

Martedì 16 20 S. Martino (casa) Consiglio beni economici 

Mercoledì 17 17 Annunciata: PREPARIAMO LA DOMENICA  

Ragazzi/e (2006-2002) aperto a tutti 

Giovedì 18 20.30 S. Martino: Scuola della Parola 18/19nni 

Domenica 21  

15 

Domenica all’inizio della Quaresima 

S. Martino incontro formazione adulti promosso  

da Azione Cattolica: ABBRACCIARE 

Lunedì 22   

 

20.30 

Giorno penitenziale “delle ceneri” 

Al termine delle messe 8.30 e 18.00 CENERI 

Annunciata: Rito dell’imposizione delle ceneri 

Martedì 23 20.30 Consiglio beni economici (CAEP) S. Luigi 

Mercoledì 24 17 

 

20.30 

Annunciata: PREPARIAMO LA DOMENICA  

Ragazzi/e (2006-2002) aperto a tutti 

S. Luigi palestrina Consiglio degli oratori 

Giovedì 25 20.30 S. Martino: Scuola della Parola adolescenti 2006 



 

 

din

Contemplazione della Cena del Signore del Signore con Luca Frigerio 

Estratto del verbale del 1CPCP8 del 30 gennaio 2021  
 
Lo scorso sabato 30 gennaio si è riunito il consiglio pastorale: l’ordine del giorno era 
corposo e la discussione è stata ugualmente densa e ricca.  

Il primo punto all’ordine del giorno ha richiamato la nostra attenzione sul progetto di 
comunità. Nello scorso incontro avevamo deciso di partire pensando a tutte le cose belle 
che sono nate grazie all’unione delle tre parrocchie: un’unica società sportiva, una buo-
na collaborazione tra le segreterie parrocchiali, proposte di formazione unificate e utili 
per conoscersi, un’attenzione particolare ai momenti significativi e importanti per le tre 
parrocchie, nuove relazioni forti e arricchenti.. davvero tanti piccoli successi che contri-
buiscono ogni giorno e sempre di più a rafforzare in noi il concetto di comunità pastora-
le.  

Il progetto pastorale può quindi diventare uno strumento di ulteriore crescita e per es-
serlo è necessario che alla base ci sia un pensiero costruttivo e solido.  

Focalizziamo la nostra discussione su alcuni concetti che riteniamo fondamentali:  

Missionarietà: il nostro essere cristiani deve invitarci ad aprirci verso gli altri, è im-
portante considerare che il nostro paese non è abitato solo da chi frequenta 
abitualmente le nostre chiese. Non vogliamo chiuderci in noi stessi e rafforzare 
l’idea di un club esclusivo ma dobbiamo provare a interrogarci su come far sen-
tire accolto anche chi oggi sembra più inarrivabile.  

Aprirci a tutti richiede anche una conoscenza approfondita della nostra realtà: il 
paese e i suoi abitanti non possono essere descritti solo attraverso un punto di 
vista esclusivo e individuale come il nostro. Potremmo pensare di aggiornare le 
nostre conoscenze facendoci aiutare dall’amministrazione comunale, per poter 
avere una fotografia oggettiva della nostra realtà cittadina e comprendere a 
fondo le esigenze.  

Incontrare nuovi volti e nuove menti significa essere in grado di dialogare, di met-
terci in gioco e di saperci mettere in discussione. Questo significa che in tante 
occasioni dobbiamo ripensare al nostro approccio, al nostro modo di comunica-
re.  Non è facile ma, soprattutto, non è scontato. 

 

Al termine di questo momento di ricca discussione abbiamo ascoltato le parole di Luigi 
Nalesso che ci ha presentato il progetto che sta alla base della società sportiva Kaire.  

Questa esperienza è un segno concreto del nostro cammino unitario. Arrivare a costitui-
re un’unica società è stato un lavoro intenso: i primi mesi sono serviti a conoscersi e ad 
apprezzarsi vicendevolmente come persone.  

Kaire ha deciso di mettere in discussione ogni cosa per far sì che ogni aspetto che ri-
guardava questa esperienza potesse avere un senso e un valore cristiano. 

Anche la decisione di far parte di una comunità pastorale è una scelta voluta che ricade 
su ogni iniziativa presa dalla società e per la società. Competenza, dedizione, passione 
per lo sport e annuncio cristiano devono diventare una cosa sola. 

Ad oggi la società ha una grossa difficoltà dovuta alla mancanza di spazi, soprattutto di 
palestre, che non consentano agli atleti di potersi allenare sul territorio. La richiesta è 
quella di poter ripensare alla gestione degli spazi parrocchiali alla luce dell’importanza 
che la società può rivestire nella vita della nostra comunità.  
 

Il successivo punto all’ordine del giorno riguarda la Quaresima: VEDI PROGRAMMA 
 

Un ultimo accento viene posto sulla commissione cultura: un anno fa si sono interrotti 
gli incontri e il progetto è un po’ sfumato. Ad oggi la progettazione per la ristrutturazio-
ne del Pax è arrivata ad uno snodo importante ed è necessario prendere una posizione 
rispetto alla sua attuazione.  

L’idea è quella di rilanciare la proposta della commissione cultura e investire energie per 
farla diventare una realtà viva e attiva della nostra comunità.  

Concludiamo l’incontro con un momento di preghiera e ricordandoci il prossimo appun-
tamento programmato per il 23 marzo 2021.   



 

 

Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8).  

La relazione di fiducia alla base della cura dei malati 
 
SEGUE 

4. Perché vi sia una buona terapia, è decisivo l’aspetto relazionale, mediante il 
quale si può avere un approccio olistico alla persona malata. Valorizzare questo 
aspetto aiuta anche i medici, gli infermieri, i professionisti e i volontari a farsi cari-
co di coloro che soffrono per accompagnarli in un percorso di guarigione, grazie a 
una relazione interpersonale di fiducia (cfr Nuova Carta degli Operatori Sanita-
ri [2016], 4). Si tratta dunque di stabilire un patto tra i bisognosi di cura e coloro 
che li curano; un patto fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, sulla sincerità, 
sulla disponibilità, così da superare ogni barriera difensiva, mettere al centro la 
dignità del malato, tutelare la professionalità degli operatori sanitari e intrattenere 
un buon rapporto con le famiglie dei pazienti. 

Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di mo-
tivazione e di forza nella carità di Cristo, come dimostra la millenaria testimonian-
za di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi. In effetti, dal 
mistero della morte e risurrezione di Cristo scaturisce quell’amore che è in grado 
di dare senso pieno sia alla condizione del paziente sia a quella di chi se ne prende 
cura. Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni operate da 
Gesù non sono mai gesti magici, ma sempre il frutto di un incontro, di una relazio-
ne interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da Gesù, corrisponde la fede di chi 
lo accoglie, come riassume la parola che Gesù spesso ripete: “La tua fede ti ha 
salvato”. 

5. Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi 
discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una 
società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e 
sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa 
meta e facciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso 
e abbandonato. 

Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodiga-
no accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute degli infermi. Dal-
la Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi nel mondo, Ella so-
stenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a prenderci cura gli uni degli 
altri con amore fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di cuore la mia benedizione. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 20 dicembre 2020, IV Domenica di Avvento. 

PROGRAMMA dell’Itinerario di formazione per laici,  

consacrati e clero della Diocesi di Milano  

IL RAMO DI MANDORLO  
La vita cristiana oggi: incontri per pensare il volto della Chie-
sa di Milano ore 20,30 diretta sul portale della Diocesi 
www.chiesa di Milano 
 

16 FEBBRAIO 2021 Dalla Zona I presso il salone della Parrocchia di 
S. Michele Arc. 
La carità “... l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando i poveri?  

(Silvia Landra)  

 

19 FEBBRAIO 2021 Dalla Zona VII presso la Parrocchia di S.  

Annunciata a Cologno Monzese,  

La testimonianza La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa fosse già fuori?  

(don Roberto Repole)  



 

 

Offerte per la vita ordinaria 
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Annunciata: offerte per la messa di S. Agata  € 1340 

 

Grazie a tutti !!! 

QUARESIMA 2021 
celebriamo una Pasqua nuova 
PREGHIERA 

• Prepariamo la domenica nelle case ANGOLO DELLA PREGHIERA 

• Saremo aitato ancora dall’ Arcivescovo alle 20.32 con lì EPIOUSION 

• Messe vigiliari solenni 

• Mercoledì ore 17 Annunciata; mezz’ora sul vangelo della domenica 

• Venerdì di Quaresima via della Croce e predicazione  

•             ore 8.30 S. Luigi e Annunciata VIA CRUCIS 

•      ore 9.00 S. Martino  VIA CRUCIS 

       ore 17.00 S. Luigi e Annunciata VIA CRUCIS ragazzi 

      ore 20.30 Annunciata via pulCritUn(C)IS 

 Celebrazioni penitenziali “delle ceneri” 22/02,“di Pasqua” 29/3 
 

PAROLA 

• Esercizi spirituali di comunità (adulti e giovani) dal 01 al 04 marzo 

 20.30 Annunciata LA LETTERA AI FILIPPESI (don Silvano Casiraghi) 

• dedica del tempo alla lettura del vangelo e alla preghiera  

• partecipa alla proposta del venerdì sera (predicazione Quaresimale) 
portando il Vangelo 

 

DIGIUNO 

• Il primo (26/2) e l’ultimo (2/4) venerdì sono di DIGIUNO dai 18 ai 59; 

 consuma un solo pasto sobrio, non prendere nulla fuori pasto 

• Tutti i venerdì anni di magro e astinenza dai 14 anni.  

• Scegli qualcosa di cui privarti per diventare più libero 

 

CARITA’ 

• Sostegno in danaro alle FIGLIE S. ANNA IN TIGRAI (Corno d’ Africa) 

• Passa alla Caritas per DARE LA TUA DISPONIBILITA’ 



 

 

CALENDARIO DAL 14 AL 21 FEBBRAIO 2021 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Maria Chiara e Angela 

S. Messa 

14 Domenica Ultima dopo l’ Epifania—del perdono 

Vangelo della Resurrezione Luca 24, 13a.36-48 

 Is 54, 5-10; Salmo 129, Rm 14, 9-13; Luca 18, 9-14 

  L’anima mia spera nella tua parola. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa PRO POPULO 

S. Messa Roncoroni Alessandro e Savina 

S. Messa  

S. Messa Famiglia Arnaboldi 

S. Messa Alpini defunti 

S. Messa Somaini Biagio e Luppi Rosa Candida 

15 Lunedì  

 Qoelet 1,1-14; Salmo 144; Marco 12, 13-17 

 Santo è il Signore in tutte le sue opere  

Annunciata 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

8.30 

9.00 

18.00 

Lodi, liturgia della Parola, Riti di Comunione 

S. Messa Egidio, Palmira e Angelina 

Lodi, liturgia della Parola, Riti di Comunione 

S. Messa  

16 Martedì  

 Qoelet 3, 1-8; Salmo 44; Marco 12, 18-27 

 Pietà e misericordia è il Signore  

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Don Alberto 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Tagliabue Enrico 

17 Mercoledì                                                                  

 Qoelet 4,17-5,6; Salmo 65; Marco 12, 38-44 

 Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 

S. Luigi 

Annunciata 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Carlo e famiglia 

S. Messa  



 

 

18 Giovedì  

 Qoelet 9, 7-12; Salmo 5;Marco 13, 9b-13 

  Tu benedici il giusto, Signore 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Monti Luigi 

Lodi, Liturgia della Parola e riti di Comunione 

S. Messa Pellizzoni Luciano 

19 Venerdì   

 Qoelet 11, 7-9; 12,13-14;Salmo 137;Marco 13, 28-31 

  Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza. 

S. Luigi 

Annunciata 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa Taborelli Nicolini Flavia 

Lodi, Liturgia della Parole, Riti di Comunione 

Lodi, Liturgia della Parole, Riti di Comunione 

S. Messa Pronestì Salvatore 

20 Sabato                                         

 Esodo 35, 1-3; Salmo 96; Eb 4, 4-11; Marco 3, 1-6 

 Il Signore regna: esulti la terra. 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

17.30 

18.00 

S. Messa Defunti Wanda e Francesco 

S. Messa Pietro, Luigi e Rosa Emilia 

S. Messa Piatti Giuliano e Raffaela 

21 Domenica All’inizio della Quaresma  

Vangelo della Resurrezione Marco 16, 9-16 

 Isaia 57, 21– 58,4a; Salmo 50; 2 Cor 4, 16b –5,9; Matteo 4, 1-11 

  Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa PRO POPULO 

S. Messa Bargna Romano 

S. Messa Arrigo Luigi e Margherita 

S. Messa Tranquillo e Maria 

S. Messa Intenzione offerente 

S. Messa  

La Quaresima, per la Chiesa di Milano, si struttura in maniera abbastanza precisa già a 

partire dall'epoca di S. Ambrogio, quando la società era in via di progressiva cristianiz-

zazione e molti pagani, convertitisi al cristianesimo, chiedevano il battesimo diventando 

catecumeni. Ebbene, la Quaresima, in tale contesto, nacque non tanto come tempo di 

generica preparazione alla Pasqua, bensì come tempo in cui i catecumeni si preparava-

no a ricevere il battesimo nella veglia pasquale: ciò comportò che essa assumesse un 

forte carattere battesimale. Domenica all’inizio della Quaresima (il catecumeno deve 

rinunciare a Satana se vuole diventare cristiano) Le tentazioni di Gesù nel deserto e la 

sua vittoria su Satana fanno riferimento alla lotta che il catecumeno deve affrontare 

contro il Male, se vuole diventare cristiano, e il rito delle rinunce al demonio, alle sue 

opere e alle sue seduzioni ne sono il corrispondente rito liturgico pre-battesimale.  


