
Anno 5 - n° 10—7 marzo  - 2021 III di Quaresima  

www.cpambrogioecarloluratecaccivio.it 

UNA PASQUA NUOVA 
la verità e la libertà 

Martedì sera cantando la “Salve regina” in latino mi sono accorto di un errore di battitu-
ra. Niente di così grave; si poteva leggere, cantare e pregare benissimo.  
Mi è venuto però da sorridere perché alla Compieta e alla predicazione degli Esercizi 
spirituali era presente il mio professore di latino del ginnasio.  
Quanti errori allora, da matita rossa, per accusativo e infinito, nella traduzione del De 
bello Gallico, nella consecutio temporum … 
Adesso invece don Silvano scriveva nelle pagine degli appunti e nella preghiera, la no-
stalgia per un Vangelo di gioia e di libertà che prendeva origine dal commento al capito 3 
della lettera ai Filippesi. 
Paolo, accanito persecutore dei cristiani, non sopportava che venissero sovvertite le 
usanze dei padri, la legge di Mosè, le promesse di Israele. 
Ma l’incontro con Gesù Risorto rese la sua vita capace di vera e autentica libertà. 
Dal “devi” della legge—diceva don Silvano— al “puoi” della grazia e della libertà. 
Solo l’incontro con Gesù libera e scatena la vita e la danza dell’esistenza. 
Forse anche la nostra comunità i nostri oratori, i nostri percorsi educativi si fermano 
troppo al “devi” e non liberano mai la libertà. 
Hai incontrato Cristo? Allora puoi … e puoi nella misura del suo dono e del suo amore.  

Così il mio antico professore di latino mi ha suggerito la predica per questa terza dome-
nica di Quaresima.  “Se ascolterete la mia parola, conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi”. O come scrive papa Francesco all’inizio della Esortazione apostolica Evange-
lii gaudium: “la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla 

tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isola-
mento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia.   
Buon cammino  
di libertà e di gioia. 
Quaresima è gioia. 
 
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 

8 marzo festa delle donne santità al femminile 

ARMIDA BARELLI BEATA  
«La notizia della beatificazione della Serva di Dio Armida Barelli è un’occasione prezio-

sa per coltivare la gratitudine per una donna che tanto ha fatto nella nostra terra e in 

tutta Italia. La sua capacità di contagiare molti con la sua determinazione e la sua 

fede ha consentito realizzazioni che sono un patrimonio prezioso per la nostra Chiesa 

e la Chiesa italiana: l’Università cattolica del Sacro Cuore, l’Opera della Regalità, la 

diffusione della Azione cattolica. La conoscenza di questa figura, la preghiera che pos-

siamo affidare alla sua intercessione, le celebrazioni che ci convocheranno sono vie 

che potranno rinnovare la fecondità della sua santità. Le donne di oggi potranno tro-

vare ispirazione per essere protagoniste della storia. L’Università cattolica del Sacro 

Cuore che celebra il centenario della fondazione troverà motivo per approfondire la 

sua identità di università dei cattolici italiani. L’Azione cattolica riceverà la grazia di 

intensificare la sua qualità associativa e l’incisività della sua opera. L’Istituto della Re-

galità potrà contare sulla intercessione di Armida per tenere vivo il suo carisma e mo-

strarne l’attrattiva alle ragazze d’oggi. Tutti noi troveremo in lei una sorella che ac-

compagna il nostro cammino, incoraggia la nostra testimonianza, infonde lungimiran-

za nel nostro impegno».                                                                       + M. Delpini 



 

 

Appuntamenti 
In settimana e oltre ... 

Preghiamo 

 Don  Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 20/03 20/03 13/03 

Caccivio 
 

13/03 13/03 20/03 
 

Confessioni dalle ore 15  

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 

 

L   Luraschi Luigi di anni 93 

L   Pedrazzoli Margherita di anni 98 

Cc Bressan Giannina di anni 89 

Domenica 7  

 

III di Quaresima “di Abramo” 

 

Mercoledì 10 17 

 

21.00 

Annunciata: PREPARIAMO LA DOMENICA  

Ragazzi/e (2006-2002) aperto a tutti 

Consiglio Kaire da remoto 

Giovedì 11 20.30 S. Martino Scuola della Parola ado 2004-2005 

 

Venerdì 12  

8.30 

9.00 

17 

20.30 

GIORNO DI ASTINENZA  

Via crucis S. Luigi e Annunciata 

Via crucis S. Martino 

Via crucis S. Luigi e Annunciata per ragazzi 

Annunciata: Via Pulchritudinis  

LA MORTE DEL SIGNORE con Fra Andrea ofm 

Domenica 14  

 

9-11.50 

16-18.50 

IV di Quaresima “del cieco nato” 

se torniamo in zona Arancione o Gialla 

Consegna della Legge dell’amore 

Ritiro spirituale IV elementare S. Luigi 

Ritiro spirituale IV elementare S. Carlo 

 



 

 

via  
pulChRitUdin(C) 

IS 
Venerdì sera della Quaresima 2021 

 

 

Venerdì 12 marzo 

VIA PULCHRITUDINIS * 

Annunciata ore 20.30 

LA CROCE DEL SIGNORE 
Contemplazione della Croce di S. Damiano con Fr. Andrea (Cermenate) 

 

Venerdì 19 marzo 

Solennità di S. Giuseppe 

ore 20.30 S. Messa solenne  

 

Venerdì 26 marzo 

VIA PULCHRITUDINIS * 

Annunciata ore 20.30 

LA RESURREZIONE DEL SIGNORE 
Contemplazione della Resurrezione del Signore con Luca Frigerio 

Giornalista media diocesani 
 

 

*per le Vie Pulchritudinis portare il Vangelo 

PROGETTO  

DI SOLIDARIETA’  

QUARESIMALE 2021 

FIGLIE S. ANNA 

TIGRAI 



 

 

1 marzo, 2021 Paolo Lambuschi 

 

Mezzo milione di euro dalla Chiesa italiana per la popolazione del 

Tigrai.allo stremo. Un contributo che da il via a un piano d'azione 

attuato in accordo con la Chiesa cattolica etiope da Caritas italiana e 

da Cuamm Medici con l'Africa. Secondo gli ultimi report delle agenzie 

umanitarie dell'Onu almeno 4,5 milioni di tigrini su una popolazione totale di sei milioni a causa 

del conflitto e della situazione di povertà antecedente alla guerra partita a inizio novembre hanno 

bisogno di assistenza sanitaria e alimentare. Lo stesso presidente della Croce Rossa internazionale 

Francesco Rocca aveva rilanciato 15 giorni l'allarme sui danni subiti dagli ospedali per bombarda-

menti e saccheggi e sulla impossibilità per l'80% della popolazione di accedere all'assistenza sanita-

ria. La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha annunciato oggi lo stanziamento di 500 

mila euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, a favore delle popo-

lazioni della regione settentrionale dell Etiopia. che dal 4 novembre è al centro di uno scontro milita-

re e politico che sta ulteriormente aggravando le già precarie condizioni dell’area, provata dalla 

malnutrizione e da importanti problemi sanitari. Il conflitto ha finora provocato 1,3 milioni di sfollati 

interni e circa 60.000 profughi fuggiti principalmente in Sudan, oltre che danni significativi alle infra-

strutture. I saccheggi, sempre più frequenti, stanno mettendo a repentaglio l’erogazione dei servizi 

sociali essenziali. Un numero imprecisato di centri sanitari è stato vandalizzato e gli operatori non 

retribuiti hanno lasciato i loro posti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che solo il 22% 

delle strutture sanitarie sia funzionante.La Chiesa cattolica etiope, con la Caritas nazionale, ha subito 

attivato una rete di coordinamento per monitorare la crisi e garantire una risposta umanitaria ade-

guata, coinvolgendo gli Uffici diocesani, i membri internazionali della rete Caritas già presenti sul 

territorio e realtà come Medici con l’Africa Cuamm, la più grande organizzazione italiana nata nel 

1950 impegnata nella promozione e tutela della salute in Africa.e attiva in Etiopia dal 1980 e che nel 

Tigrai, ad Adigrata ha gestito ler 15 anni, fino al 2007, centri riabilitativi per gli invalidi di guera. Lo 

stanziamento della Presidenza Cei è destinato, attraverso Caritas Italiana, a garantire cibo e acqua, 

beni di prima necessità, kit sanitari e scolastici e a supportare le strutture sanitarie della regione sia 

con interventi di ristrutturazione che di fornitura di farmaci, dispositivi medici e materiali.Il Cuamm 

agirà invece a sostegno di quattro ospedali- "Per i prossimi 9 mesi ci concentrermo - spiega il di-

rettore della Ong cattolica don Dante Carraro - sul centro di salute della Chiesa cattolica Etiope ad 

Idaga Hamus a pochi km a sud da Adigrat, gestito dalle Suore Figlie di Sant’Anna saccheggiato e 

parzialmente distrutto per ristrutturarlo, fornire equipaggiamenti e supporto a farmaci anti diar-

roici e contro le malattie respiratorie oltre a incentivi per il personale locale al fine di riprendere le 

attività sanitarie. Forniremo quindi medicinali e materiali di consumo all'ospedale governativo 

"Ayder" del capoluogo del Tigrai Macallè. Sempre nell’area centrale ed est della regione, aiuteremo i 

centri di salute della Chiesa Cattolica di Alitena, gestito dalle Suore di Madre Teresa di Calcutta e 

quello di Shire gestito dalla Suore di Sant’Agostino cui contribuiremo con necessari incentivi per far 

tornare al lavoro il personale e con medicinali per la popolazione." Grazie al contributo della Cei il 

piano di aiuto partirà velocemente. Secondo le stime delle organizzazioni umanitarie se non si inter-

viene .in fretta e se non cessa il conflitto si rischia nell'area, grazie al mix dei danni provocati dalla 

pandemia uniti alle distruzioni e alle violenze della guerra e alla carestia una catastrofe umanita-

ria come quella che commosse il mondo all'inizio degli anni 80, 40 anni fa uccidendo milioni di 

persone.                          DA OGNI SALVADANIO (da consegnare il giovedì santo 1 aprile) 

DA OGNI FAMIGLIA IL NOSTRO GESTO SOLIDALE 



 

 

Offerte per la vita ordinaria 
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Grazie a tutti !!! 
 

Durante le messe non si potranno raccogliere le offerte.  

Puoi dare il tuo contributo nelle cassette dedicate nelle chiese 

QUARESIMA 2021 
celebriamo una Pasqua nuova 
 

PREGHIERA 

• Prepariamo la domenica nelle case ANGOLO DELLA PREGHIERA 

• ore 20.32 EPIOUSION con Arcivescovo Mario da lunedì a venerdì 

• 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) por-
tando 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 alla missione delle FIGLIE DI S. ANNA IN TIGRAI 

• Passa alla Caritas per DARE LA TUA DISPONIBILITA’ 



 

 

CALENDARIO DAL 7 AL 14 MARZO 2021 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Fraccaro Lino e Fam. Guin, Turato e Omenetto 

S. Messa Rusconi Giuditta 

7 Domenica III domenica di Quaresima– di Abramo 

Lettura Vigiliare Luca 9,28b-36 

 Esodo 32,7-13b; Salmo 105, 1 Ts 2,20—3,8; Giovanni 8,31-59 

  Salvaci, Signore, nostro Dio. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Maria,Umberto,Paolo,Edvige,Rita,Giuliana 

S. Messa  

S. Messa Emilio e Erminda 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa PRO POPULO 

8 Lunedì  

 Gen 18,20-33; Salmo 118,57-64; Proverbi 8,1-11; Matteo 6,7-15 

 Chi teme il Signore, custodisce le sue parole. 

Annunciata 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

8.30 

9.00 

18.00 

Lodi, liturgia della Parola, Riti di Comunione 

S. Messa  

Lodi, liturgia della Parola, Riti di Comunione 

S. Messa Mons. Emilio Ferrario 

9 Martedì  

 Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118,65-72; Pr. 9,1-6. 1o; Matteo 6, 16-18 

  Donaci, Signore, l’umiltà del cuore. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Fam. Caspani Pietro 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Bricola Luciano 

10 Mercoledì                                                                  

 Gen 21,22-34; Salmo 118,73-80; Pr 10,19-21; Matteo 6,19-24 

 Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione. 

S. Luigi 

Annunciata 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Giovambattista 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Ferloni Graziella e Bernasconi Luigi 

S. Messa  per tutti i defunti del mese di febbraio 



 

 

11 Giovedì  

 Gen 23,2-20; Salmo 118,81-88; Pr 11, 23-28; Matteo 6,25.34 

  Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Don Gianni Piatti 

Lodi, Liturgia della Parola e riti di Comunione 

S. Messa  Bruno e Gianmario; Domenico e Giuseppina 

12 Venerdì  GIORNO DI MAGRO E ASTINENZA 

S. Luigi 

Annunciata 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

8.30 

9.00 

17 

17 

20.30 

Via crucis 

Via crucis 

Via crucis 

Via crucis ragazzi 

Via crucis ragazzi 

Via Pulchritudinis LA CROCE DEL SIGNORE 

13 Sabato                                         

 Ez 20,2-11; Salmo 105; 1 Ts 2, 13-20; Marco 6, 6b-13 

 Salvaci, Signore, Dio nostro. 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

17.30 

18.00 

S. Messa Bianchi Giovanni e Piatti Maria 

S. Messa Francesca, Enrico, Emilio 

S. Messa Marzorati Gabriella 

14 Domenica IV domenica di Quaresima– del Cieco nato 

Lettura Vigiliare Matteo 17, 1b-9 

 Es 33, 7-11a; Salmo 35; 1 Ts 4, 1b-12; Giovanni 9, 1-38b 

  Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Tarcisio Ida 

S. Messa Crippa Carlo 

S. Messa Baldon Rino e Pellielo Carlina 

S. Messa  

S. Messa Renzo e Silvio Magni 

S. Messa  

Secondo l’antica disciplina osservata anche in oriente e che a Milano appare tradi-
zionale già ai tempi di Ambrogio, il carattere festivo assegnato da Dio al sa-
bato proibisce il digiuno a tale giorno. Le implicazioni ecumeniche dell’osser-
vanza di tale disciplina in un contesto di comunione con la Chiesa romana, carat-
terizzata da diversa consuetudine, sono ben evidenziate dalle letture proclamate 
al primo sabato di Quaresima. Nei tre sabati successivi le letture veterotestamen-
tarie e paoline tratteggiano gli atteggiamenti spirituali dei credenti avviati alla 
rigenerazione. Le pericopi evangeliche presentano poi un chiaro riferimento ai riti 
prebattesimali (esorcismo, segno di croce, unzione). L’ultimo sabato quaresimale 
è totalmente focalizzato sul tema della trasmissione della fede nella Chiesa, pro-
cesso emblematicamente rappresentato dal rito della consegna del Simbolo 
(Traditio Symboli).  


