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V.V.V. 
Via, Verità, Vita. 
 

L’esplorazione del Vangelo di Giovanni nel 
Tempo di Pasqua assicura esperienze da brivi-
di e mozzafiato. Il quarto vangelo non è mai 
semplice, ma sempre intenso, allusivo, inter-
rogante. Il Card. Martini diceva che è il Van-
gelo del “presbitero”, dell’adulto che fa sintesi 
e va’ in profondità.  

Celebriamo il Risorto anche in questa III do-
menica della Pasqua. E lo facciamo lasciandoci raggiungere da l’espressione che Gesù 
rivolge a Tommaso (ancora lui, ma meno famoso per questa domanda!): “Io sono la via, 
la verità e la vita”. 

Io sono la Via, il cammino. Qualcosa da fare.  

Seguire Gesù e dargli testimonianza è qualcosa che mette in moto e in progressione.  

E’ un passo dopo l’altro, è un itinerario. Si vive la fede con tutte le forze. Il Vangelo 
passa attraverso il corpo, le mani, i piedi, le braccia, le gambe, la stanchezza e il riposo. 
La vita cristiana coinvolge sempre la libertà e la volontà. 

Io sono la Verità, la luce. Qualcosa da capire. 

Seguire Gesù e dargli testimonianza è qualcosa che fa pensare e riflettere.  

E’ un impegno a capire, a confrontare, ad approfondire con l’intelligenza, i libri, lo stu-
dio, il confronto nei gruppi, l’ascolto della predicazione,… Si vive la fede con tutta la 
mente. Il Vangelo va studiato e compreso con tutti gli strumenti di cui sono capace e 
con un esercizio incessante dell’ intelletto. La vita cristiana coinvolge sempre la mente. 

Io sono la Vita, l’abbraccio. Qualcuno da amare. 

Seguire Gesù e dargli testimonianza è qualcosa che coinvolge le emozioni e gli affetti. 

E’ un esercizio del cuore che va sempre purificato degli egoismi (“beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio”) e allenato a un amore e a una dedizione “come” quella di Gesù. Si 
vive la fede con tutto il cuore. Il Vangelo va vissuto attraverso un centro unificato  
delle emozioni e degli affetti.. La vita cristiana coinvolge sempre il cuore. 

Abbracciamo il Risorto, nostra luce e camminiamo con Lui.                                 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   O31 2075701 351 -8153516 

Caccivio segreteria e abitazione 031-490139 

ANNO  
DI S. GIUSEPPE 

Quando il calendario liturgico lo consentirà il 19 di ogni 
mese, le messe verranno celebrate con il formulario vo-
tivo di S. Giuseppe.  

A lui affidiamo il cammino ordinario della chiesa che 
cammina nel tempo. 

In questo 19 aprile affidiamo a S. Giuseppe il cam-
mino delle vocazioni alla vita cristiana e di speciale 
consacrazione nella nostra comunità. Lui che “con cuore 
di padre” ha seguito la nascita, la crescita, il primo mini-
stero di Gesù ottenga ai nostri ragazzi e giovani di sco-

prire e vivere la propria vocazione. Con gioia e fede.  

In chiesa a Lurate sono disponibili alcune immagini di don Luigi Zoni  

La nostra comunità celebrerà la messa in suo ricordo Domenica 30 mag-
gio ore 16 presso la parrocchia di Cairate. Visita al cimitero in modo per-
sonale o piccoli gruppi; sperando sia possibile muoversi tra comuni. 



 

 

Appuntamenti 
In settimana e oltre ... 

Preghiamo 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 24/04 24/04 1/05 

Caccivio 
 

——- 1/05 24/04 
 

Confessioni dalle ore 15  

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 

Cc Bruni Mons. Vittorio di anni 81 deceduto a Rho 

Cc Briccola Oscar di anni 82 

Cc Spreafico Carlo di anni 79 

Domenica 18  

 

 

20.30 

III di Pasqua—giornata Università cattolica 

partenza ore 14 rientro ore 17.30 

Sala don Clelio—Cenacolo giovani 4 

S. Francesco e i giovani con Marco e Sara 

Lunedì 19  

20.30 

MESSE VOTIVE S. GIUSEPPE 

Oratorio S. Luigi 

CAEP S. Martino, S. Luigi, Ss. Annunciata 

Approvazione rendiconto economico 2020 

Martedì 20 10.00 

20.30 

Incontro animatori CARITAS (loro sede) 

Oratorio S. Luigi GALP verifica e programmazione 

Mercoledì 21 20.30 Oratorio S. Carlo Consiglio degli oratori. 

Giovedì 22 20.30 S. Martino Lectio divina adolescenti 2006: Gv 20 

Venerdì 23 20.30 Chiesa S. Luigi  Catechesi adulti e giovani 

IL DISCENIMENTO SPIRITUALE 

Don Ivano Tagliabue Seminario di Venegono  

Sabato 24 15.00 S. Luigi e Annunciata ADORAZIONE EUCARISTICA 

Domenica 25  

 

9.30 

 

11.00 

20.30 

IV di Pasqua—Giornata mondiale di preghiera  

per le vocazioni di speciale consacrazione 

Annunciata  Celebrazione Eucaristica  

Per tutti i morti COVID 19 di Lurate Caccivio 

Municipio: scoprimento targa presso casa comunale 

Oltrona di San Mamette chiesa 

Veglia dei giovani e 18nni  

decanato di Appiano Gentile 



 

 

IL TEMPO DI PASQUA 

CATECHESI ADULTI E GIOVANI IL DISCERNIMENTO 
chiesa S. Luigi ore 20.30 

Venerdì 23 aprile 

Il discernimento spirituale 

Don Ivano Tagliabue—Direttore spirituale Seminario 

Venerdì 30 aprile 

Il discernimento dei segni dei tempi 

Don Walter Magnoni—Resp. Pastorale sociale della diocesi 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
San Giuseppe: il sogno della vocazione 

 

Cari fratelli e sorelle! 
Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di 
San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, è iniziato lo speciale Anno a 
lui dedicato (cfr Decreto della Penitenzieria Apostolica, 8 dicembre 2020). Da 
parte mia, ho scritto la Lettera apostolica Patris corde, allo scopo di «accrescere 
l’amore verso questo grande Santo». Si tratta infatti di una figura straordinaria, 
al tempo stesso «tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di noi». San 
Giuseppe non strabiliava, non era dotato di carismi particolari, non appariva spe-
ciale agli occhi di chi lo incontrava. Non era famoso e nemmeno si faceva nota-
re: i Vangeli non riportano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua 
vita ordinaria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. 
Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un 
cuore di padre, capace di dare e generare vita nella quotidianità. A 
questo tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno. 
Il Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, 
capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel con-
solare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bi-
sogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi se-
gnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato in-
certezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci viene 
incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua 
forte testimonianza può orientarci nel cammino.  San Giuseppe ci suggerisce tre 
parole-chiave per la vocazione di ciascuno. La prima è sogno. Tutti nella vita 
sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che 
traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il divertimento – non riescono 
ad appagare. In effetti, se chiedessimo alle persone di esprimere in una sola 
parola il sogno della vita, non sarebbe difficile immaginare la risposta: “amore”. 
È l’amore a dare senso alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, 
si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se si dona pienamente. San Giusep-
pe ha molto da dirci in proposito, perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispira-
to, ha fatto della sua esistenza un dono. I Vangeli narrano quattro sogni 
(cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Erano chiamate divine, ma non furono facili da acco-
gliere. Dopo ciascun sogno Giuseppe dovette cambiare i suoi piani e mettersi in 
gioco, sacrificando i propri progetti per assecondare quelli misteriosi di Dio. Egli 
si fidò fino in fondo. Possiamo però chiederci: “Che cos’era un sogno notturno 
per riporvi tanta fiducia?”. Per quanto anticamente vi si prestasse parecchia at-
tenzione, era pur sempre poca cosa di fronte alla realtà concreta della vita.  

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 

 

Eppure San Giuseppe si lasciò guidare dai sogni senza esitare. Perché? Perché il suo 
cuore era orientato a Dio, era già disposto verso di Lui. Al suo vigile “orecchio inte-
riore” bastava un piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale anche per le no-
stre chiamate: Dio non ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la nostra libertà. 
Egli ci trasmette i suoi progetti con mitezza; non ci folgora con visioni splendenti, ma 
si rivolge con delicatezza alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci 
attraverso i nostri pensieri e i nostri sentimenti. E così, come fece con San Giuseppe, 
ci propone traguardi alti e sorprendenti. 
I sogni portarono infatti Giuseppe dentro avventure che mai avrebbe im-
maginato. Il primo ne destabilizzò il fidanzamento, ma lo rese padre del 
Messia; il secondo lo fece fuggire in Egitto, ma salvò la vita della sua fami-
glia. Dopo il terzo, che preannunciava il ritorno in patria, il quarto gli fece 
ancora cambiare i piani, riportandolo a Nazaret, proprio lì dove Gesù 
avrebbe iniziato l’annuncio del Regno di Dio. In tutti questi stravolgimenti 
il coraggio di seguire la volontà di Dio si rivelò dunque vincente. Così acca-
de nella vocazione: la chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi, 
ad andare oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiducio-
samente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie 
comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a 
un disegno più grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista divino 
conosce e porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. In questo senso San Giu-
seppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. La sua è 
però un’accoglienza attiva: mai rinunciatario o arrendevole, egli «non è un uomo 
rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo» (Lett. 
ap. Patris corde, 4). Possa egli aiutare tutti, soprattutto i giovani in discernimento, a 
realizzare i sogni di Dio per loro; possa egli ispirare l’intraprendenza coraggiosa di 
dire “sì” al Signore, che sempre sorprende e mai delude! 
Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazio-
ne: servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé 
stesso. Il Popolo santo di Dio lo chiama castissimo sposo, svelando con ciò la sua 
capacità di amare senza trattenere nulla per sé. Liberando l’amore da ogni possesso, 
si aprì infatti a un servizio ancora più fecondo: la sua cura amorevole ha attraversato 
le generazioni, la sua custodia premurosa lo ha reso patrono della Chiesa. È anche 
patrono della buona morte, lui che ha saputo incarnare il senso oblativo della vita. Il 
suo servizio e i suoi sacrifici sono stati possibili, però, solo perché sostenuti da un 
amore più grande: «Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione 
del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto 
questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, 
non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, 
allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere 
infelicità, tristezza e frustrazione» (ibid., 7). 
Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe 
solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si diede da fare 
per trovare e adeguare un alloggio dove far nascere Gesù; si prodigò per difenderlo 
dalla furia di Erode organizzando un tempestivo viaggio in Egitto; fu lesto nel tornare 
a Gerusalemme alla ricerca di Gesù smarrito; mantenne la famiglia lavorando, anche 
in terra straniera. Si adattò, insomma, alle varie circostanze con l’atteggiamento di 
chi non si perde d’animo se la vita non va come vuole: con la disponibilità di chi vive 
per servire. Con questo spirito Giuseppe accolse i numerosi e spesso imprevisti viag-
gi della vita: da Nazaret a Betlemme per il censimento, poi in Egitto e ancora a Na-
zaret, e ogni anno a Gerusalemme, ben disposto ogni volta a venire incontro a circo-
stanze nuove, senza lamentarsi di quel che capitava, pronto a dare una mano per 
aggiustare le situazioni. Si può dire che sia stato la mano protesa del Padre 
celeste verso il suo Figlio in terra. Non può dunque che essere modello per 
tutte le vocazioni, che a questo sono chiamate: a essere le mani opero-
se del Padre per i suoi figli e le sue figlie. 
SEGUE 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


 

 

Offerte per la vita ordinaria 
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Offerte buste mensili (II del mese)  

S. Martino   buste n.  2  € 40 

S. Luigi   buste n. 10 € 220 

Annunciata  buste n. 12 € 425 

 

Durante le messe non si potranno raccogliere le offerte.  

Puoi dare il tuo contributo nelle cassette dedicate nelle chiese 

 

Grazie a tutti !!! 

ORATORIO APRILE MAGGIO 
 

oratorio elementari e medie 

• riprendiamo con gusto la partecipazione ai momenti di catechesi 
in presenza. 

• Riprendiamo l’animazione delle domeniche mattine con ACR 

 ore 9.30 –11.50 

 25 aprile S. Carlo—Annunciata 

        23 maggio S. Luigi 

 30 maggio S. Carlo—Annunciata 

• Formazione dei chierichetti:  

 Sabato17 aprile ore 14.30 –16.30 a S. Martino 

 Sabato 24 aprile ore 14.30-16.30 a S. Luigi 

 Sabato 08 maggio ore 14.30 a Ss. Annunciata 

 Grazie a chi ha dato disponibilità ci si può sempre aggiungere. 
 

oratorio adolescenti e diciottenni 
• riprendiamo con gusto la partecipazione ai momenti di catechesi 

in presenza e la preparazione dell’ ORATORIO ESTIVO 

 

La comunità Lautari di Veniano ringrazia le parrocchie per l’ospitalità 
offerta alla testimonianza dei ragazzi domenica 11 aprile  

Sono state raccolte € 1.090 di offette e un ricavo di € 1.180 per la vendi-
ta del vino. Grazie davvero a tutti. 



 

 

CALENDARIO dal 18  al 25 aprile 2021 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Roldo Giuseppina 

S. Messa Attilio e Domenica 

18 Domenica  III di Pasqua—Giornata Università Cattolica 

Vangelo della Risurrezione Mc 16,1-8a 

 At 16, 22-34; Sal 97; Col 1, 24-29; Giovanni 14, 1-11a 

 Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Maria e Luciano 

S. Messa Ortelli Luciano 

S. Messa Rino, Carla e famiglia 

S. Messa Nerina Bernasconi 

S. Messa PRO POPULO 

S. Messa  

19 Lunedì VOTIVA DI S: GIUSEPPE 

 At 5, 27-33; Salmo 33; Giovanni 5, 19-30 

 Sei tu, Signore, la forza dei deboli. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Taborelli Nicolini Flavia 

Lodi, liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa  

20 Martedì   

 At 5,34-42; Salmo 26; Giovanni 5, 31-47 

 In te, Signore, è la nostra speranza. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Fam. Giorgetti—Pagani 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Domenico e Giuseppina 

21 Mercoledì                                

 At 6, 1– 7; Salmo 32; Giovanni 6, 1-15 

 Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa Romeo Peluso e Concetta Mandaglio 

S. Messa Giovanna, Leopoldo e Luciano 

S. Messa  



 

 

22 Giovedì   

 At 6, 8-15; Salmo 26; Giovanni 6, 16-21 

 Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore. 

S. Pietro 
S. Martino 

S. Luigi 

9.00 
9.00 
20.30 

S. Messa Bianchi Alessandro,Guidali Maria e familiari 
Lodi, Liturgia della Parola e riti di Comunione 
S. Messa Nicoletta Aurelio, De Simone Cesarina e                           
Salvatore 

23 Venerdì   

 At 7, 55 –8,1a; Salmo 30; Giovanni 6, 22-29 

 Alle tue mani, Signore, affido la mia vita. 

S. Luigi 
S. Martino 
Annunciata 

8.30 
9.00 
20.30 

S. Messa Taiana Felice 
Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 
S. Messa  

24 Sabato                              
 At 8, 1b-4; Salmo 65; 1 Cor 15,21-28; Giovanni 6,30-35 

 Grandi sono le opere del Signore. 

Annunciata 
S. Luigi 

Annunciata  

8.30 
17.30 
18.00 

S. Messa Covelli Gino e Aita Assunta 
S. Messa Famiglie Carcano e Tettamanzi 
S. Messa Castelli Angelo e Girola Piera 

25 Domenica  IV di Pasqua—Giornata preghiera vocazioni 

Vangelo della Risurrezione Luca 24, 9-12 

 At 20, 7-12; Salmo 29; 1 Tm 4,12-16; Giovanni 10, 27-30 

 Ti esalto Signore, perchè mi hai liberato 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata  

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa Roncoroni Biagio 

S. Messa per i morti COVID 19 del comune 

S. Messa Catelli Vittorio 

S. Messa  

S. Messa  

TEMPO DI PASQUA  
Degli Atti il Lezionario presenta nei due anni distinte serie di letture, ciascu-
na con uno sviluppo in sé compiuto: Nel primo anno l’andamento è focaliz-
zato sulla comunità del Cenacolo, Stefano, la questione di Antiochia e il con-
cilio di Gerusalemme, Paolo e i suoi viaggi missionari;  Nei Sabati, attraver-
so la Prima Lettera ai Corinzi, viene offerta: nel primo anno un’articolata 
catechesi sulla risurrezione di Cristo e sui suoi riflessi nei credenti; Qualifi-
cante è inoltre, a partire dalla II Domenica di Pasqua In Albis depositis, la 
lettura progressiva del Vangelo secondo Giovanni, in cui il tema pasquale 
dell’Agnello è premessa al dono dello Spirito, nel quale si compie la suprema 
mistagogia dei credenti. 


