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GESU’ PREGA 
“Alzàti gli occhi al cielo”. 

Gli occhi di Gesù al cielo devono essere 
stati qualcosa di unico, fantastico, inim-
maginabile … Il cielo è casa sua! 

E anche la sua preghiere è davvero uni-
ca al punto che noi suoi discepoli la  
ripetiamo ogni giorno. 

E’ vero le preghiere le diciamo. 

Sempre? Tutti? Bene? 

Ma guardare Gesù che prega è indi-
spensabile per imparare a pregare. Infatti pregare è questione di sguardo.  

Lo sguardo a Dio. 

Creatore e Padre, misericordioso e provvidente. Colui che ha tanto amato il mondo 
da dare a noi suo Figlio. Guardare Gesù che prega il Padre aiuta tutti noi a non prega-
re genericamente “Dio”, ma il “Dio di Gesù Cristo” e scoprire la profonda e bella di-
namica di amore e comunione che c’è nella Trinità Santissima. 

Lo sguardo alla Chiesa. 

Gesù prega per noi, perché siamo difesi dal maligno, perché siamo una cosa sola, 
perché possiamo custodire la Parola e la Gloria (la Pasqua) che Lui ci ha dato.  

Se guardiamo a Gesù che prega la nostra preghiera si espande, diventa cattolica, uni-
versale.  

Lo sguardo al mondo. 

Gesù ha ricevuto dal Padre gli uomini del mondo. Ora questi uomini sono “fratelli 
tutti” perché possiamo condividere con loro la speranza e la gioia del vangelo.  

Se guardiamo a Gesù la nostra preghiera e la nostra vita diviene più missionaria. 
 

Anche il rosario che molti amano recitare quotidianamente e che nel mese di mag-
gio pregheremo, in alcune occasioni, comunitariamente, è questione di sguardo. 
Guardiamo a Gesù con gli occhi di Maria o guardiamo Maria con gli occhi di Gesù? 
Ciascuno risponda come vuole. Ma è sempre questione di sguardo.  

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   031 2075701—351 -8153516 

Caccivio segreteria e abitazione 031-490139 

MESE DI MAGGIO luoghi in cui pregare il rosario comunitariamente  
per chiedere la fine della pandemia, una ripartenza “nuova”,   
il dono delle vocazioni invochiamo  

LA MADONNA DELLA TENEREZZA 
 
Lunedì 3 maggio  20.30 Chiesa S. Martino 
Martedì 4 maggio  20.30 Asilo Catelli 
Mercoledì 5 maggio  20.30 Madonnina 
Lunedì 10 maggio   20.30 Chiesa S. Luigi 
Martedì 11 maggio  20.30 Chiesa S. Pietro 
Mercoledì 12 maggio 20.30 Chiesa Annunciata 
Lunedì 17 maggio  20.30 Chiesa S. Martino  
Martedì 18 maggio  20.30 Asilo Catelli 
Mercoledì 19 maggio 20.30 Madonnina 
Lunedì 24 maggio   20.30 Chiesa S. Luigi 
Martedì 25 maggio  20.30 Chiesa S. Pietro 
Mercoledì 26 maggio 20.30 Chiesa Annunciata 
Lunedì 31 maggio 20.30 Oratorio S. Carlo celebrazione conclusiva 



 

 

Appuntamenti 
In settimana e oltre ... 

Preghiamo 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 08/05 08/05 15/05 

Caccivio 
 

15/5 15/05 8/05 
 

Confessioni dalle ore 15  

 

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 

 

Cc Bollini Lidia di anni 95 

L Colombo Maria di anni 83 

Cc Trinca Pierluigi di anni 67 

 

Domenica 2  V di Pasqua  

In Italia Domenica del “Sovvenire” 

Martedì 4 20.30 S. Luigi Consiglio pastorale 1CPCP10 

Giovedì 6 20.30 S. Martino Lectio divina adolescenti 2004-2205: Lc 24 

Venerdì 7 20.00 Confessioni a S. Luigi per genitori e parenti  

Bambini/e della Prima comunione 

Sabato 8 15 S. Luigi e Annunciata Adorazione Eucaristica  

Gruppo famiglie 

Domenica 9  

11.00 

16.00 

VI domenica di Pasqua 

Annunciata Messa di Prima comunione 

Annunciata Messa di prima comunione 

Martedì 11  Gruppo di ascolto della Parola nelle case 

Mercoledì 12 18.00 

20.30 

Messa vigiliare della Solennità dell’ Ascensione 

S. Carlo Equipe educatori preadolescenti 

Giovedì 13  

9.00 

20.30 

Solennità dell’ Ascensione del Signore  

S. Pietro messa solenne 

S. Luigi messa solenne 

Venerdì 14 20.00 Confessioni a S. Luigi per genitori e parenti  

Bambini/e della Prima comunione 



 

 

GRATITUDINE E IMPEGNO  
Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane  
in occasione della Giornata nazionale del Sovvenire  

Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze 
e lutti. Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a cau-
sa del Coronavirus che ha lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle co-
munità. È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, l'annuale 
Giornata nazionale del «Sovvenire».  

 Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno 
permesso alla Chiesa cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di 
situazioni di emergenza, in Italia e nel mondo.  

 Un giorno per condividere alcune riflessioni.  

 Un grazie ai credenti e ai non credenti Se abbiamo potuto aiutare molti, 
lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli ultimi trent’anni hanno 
scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. A quanti 
hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. La 
pandemia, dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una 
vera e concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potu-
to concorrere alla salute e alla promozione del bene comune in Italia e all'este-
ro.  

 È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italia-
na ha destinato 235 milioni e 300 mila euro del proprio budget solo 
per la voce «Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di contributo straordina-
rio alle Diocesi situate in «zona arancione o zona rossa»; 156 milioni di fondi 
straordinari per sostegno a persone, famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di 
necessità; 10 milioni alle Caritas diocesane; 500 mila euro alla Fondazione 
Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione e mezzo di persone; 9 milioni ai 
Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila euro a 12 
ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco 
della carità; 40 milioni ai giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». 
Sappiamo tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è 
stata anche quella più beneficiata da tali fondi.  

 Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie a tutti voi. Ogni 
Diocesi, del resto, già comunica le proprie attività sostenute dall'8xmille. 

 

 Tra la fiducia e il pregiudizio  

Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione del-
le firme. I motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei 
modelli precompilati. Alcune scelte però, sono talora motivate anche da condi-
zionamenti derivanti da una informazione che spesso scredita la Chiesa e che 
alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di vivere in 
semplicità e povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è 
sperimentato nel corso del 2020. Il binomio descritto - pregiudizio/fiducia - 
chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una maggiore assunzione di impegno. Lo 
suggerivano i Vescovi italiani già nel 1988, parlando delle novità fiscali che 
sarebbero state introdotte. Scrivevano che «Sovvenire alle necessità della 
Chiesa chiede la corresponsabilità e la convinta partecipazione dei fedeli». Av-
vertendo, però, che questa non è solo una questione economica, ma un 
evidente e incisivo atto di comunione ecclesiale da promuovere. Dal 
1988 ad oggi, è stata fatta molta strada. Molti fedeli, già, sono a servizio della 
Comunità e della Chiesa nella sua missione di evangelizzazio- 



 

 

ne e di carità. A tutti loro diciamo grazie. E lo anticipiamo anche a chi 
vorrà disporsi a questa generosità.  Oggi, però, a tutti, vogliamo chie-
dere di superare il pregiudizio e il «sentito dire» e provare a 
guardare la Chiesa, che vive in Italia, per quella che è veramente 
e per ciò che dona a tutti, senza riserve.  

 

 Con umiltà, chiediamo aiuto  

Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto.  

 Chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, nella propria di-
chiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvol-
gere dal flusso di bene che può derivare da una firma. Chiediamo aiuto, 
affinché siano le singole Comunità a garantire il sostentamento ai loro 
presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei 
battezzati. Incoraggiamo ad implementare tali offerte, così da liberare 
maggiori risorse dell’8x1000 per l’evangelizzazione e la carità. Sarebbe 
un bel segno anche per la Comunità civile. Il sostegno assicurato potreb-
be, infatti, deresponsabilizzare sia i presbiteri - che rischiano di sentirsi 
tutelati - sia i fedeli, che si espongono a delegare il proprio impegno ad 
un Ente centrale ipotizzato come anonimo.  

 Chiediamo aiuto, perché le Parrocchie continuino a perseguire i 
criteri irrinunciabili del buon amministratore, con l’accortezza nella gestio-
ne, l’osservanza delle norme, la trasparenza e l’affidabilità che dipende 
dalla limpidezza e dalla libertà spirituale derivanti dal non cercare il pro-
prio interesse, ma il bene comune.  

 Chiediamo aiuto nell'individuare - all'interno del Consiglio parroc-
chiale per gli affari economici - un referente del Sovvenire.  

 Chiediamo aiuto, per la formazione di tutti i fedeli. Affinché abbia-
no coscienza del dovere dei battezzati di sovvenire alle necessità della 
Chiesa. Gli incontri formativi proposti dal Servizio nazionale sono un buon 
format.  

 Chiediamo aiuto, perché il cuore prenda i confini del mondo. Una 
delle voci d'uscita, previste dall'8x1000, riguarda proprio la carità in Italia 
e nei Paesi poveri.  

 

 Motivi spirituali ed ecclesiali  

Facciamo nostre, proponendole a tutte le Comunità, le motivazioni spiri-
tuali ed ecclesiali per vivere forme di condivisione anche economica. E fra 
questi motivi - come ricorda san Paolo a proposito della colletta fatta allo-
ra per la Chiesa di Gerusalemme - ci sono la Grazia, la condivisione, il 
servizio, l'amore che vede in azione la generosità e la fantasia dello Spiri-
to santo. Spesso, l'insoddisfazione e la dedizione convivono nella stessa 
persona. Ora è il tempo nel quale lo Spirito ci chiede un maggior impegno 
per orientare il mondo al bene ed alla solidarietà. Da donne e uomini be-
nedetti dal Signore, diventiamo volto e segno di benedizione in questi 
giorni.  

+Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano  

e gli altri otto Vescovi Lombardi 

 



 

 

Offerte per la vita ordinaria 
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Durante le messe non si potranno raccogliere le offerte.  

Puoi dare il tuo contributo nelle cassette dedicate nelle chiese 

 

Grazie a tutti !!! 

La PRIMA COMUNIONE. PRIMA la COMUNIONE. 
 

La prima comunione dei bambini è sempre un evento importante per la 
comunità. “Finalmente” i bambini possono venire a Messa e parteciparla 
fino in fondo: mangiare il Corpo e bere il Sangue di Cristo.  

Finalmente nella vita di questi giovani battezzati può scorrere la stessa 
Carità di Cristo che li impegna e li fortifica non ad essere buoni, ma a “dare 
la vita” nel servizio, nel dono, nella preghiera, nell’impegno. 

Ci tremano i polsi a pensare che i bambini possano essere così: capaci di 
dare la vita!. Ci fa contenti avere giovani forze per testimoniare a tutti la 
Comunione che viene da Dio. 

E noi adulti? E i giovani, gli adolescenti, i ragazzi delle medie? 

Sappiamo partecipare all’ Eucarestia della domenica come il momento in 
cui riceviamo e gustiamo la “comunione con Gesù” per dare la vita? 

A volte mi sembra che “la comunione” sia l’ultima cosa che ci interessa.  

Prima i nostri programmi, i nostri impegni, i nostri gruppi, i nostri calenda-
ri, le nostre iniziative, il nostro riposo, il nostro divertimento, il nostro stu-
dio, i nostri capricci … poi (se e quando lo decido io) “la comunione con il 
Corpo e il Sangue di Cristo”, la comunione con il corpo di Cristo che è la 
chiesa, la comunione con il corpo di Cristo che è il piccolo e il povero. 

“Confessarsi e comunicarsi almeno a Pasqua” è la scelta minima di chi ap-
partiene alla comunità cristiana e che diventa strada maestra e sicura per 
tutti quelli che vogliono vivere l’oratorio, la chiesa, la vita cristiana. 
 

 

Per celebrare in bellezza e sicurezza  

NELLE MESSE DI PRIMA COMUNIONE DI DOMENICA 9 e 16 PARTE-
CIPERANNO SOLO COLORO CHE SI PRESENTERANNO MUNITI DI 
PASS E GLI ANIMATORI LITURGICI. 



 

 

CALENDARIO dal 2 al 9 maggio 2021 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa  

S. Messa Uboldi Cosimo Luigi 

2 Domenica  V di Pasqua 

Vangelo della Risurrezione Matteo 28, 8-10 

At7,2-8.11-12a.17-20-22.30-34.36....51-54;Sal117;1Cor2,6-12;Gv 17,1b-11 

 Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

 

Annunciata  
 

Annunciata  

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

 

11.00 

18.00 

S. Messa Famiglia Pesce 

S. Messa Famiglia Conti e Bosisio 

S. Messa per anniversario 
S. Messa Primerano Michelangelo—Monteleone Ro-
samarina 
 

S. Messa PRO POPULO 

S. Messa Intenzione offerente 

3 Maggio Ss. Filippo e Giacomo Apostoli 

 At 1,12-14; Sal 18; 1 Cor 4,9-15;Giovanni 14, 1-14 

 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa  

Lodi, liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Monti Giuseppe e Fasola Livia 

4 Martedì   

 At 15, 30-31; Salmo 56: Giovanni 10, 31-42 

  Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Gianola Maria 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Sala Luigi 

5 Mercoledì                                           

 At 15,36—16,3.8-15; Salmo 99; Giovanni 12, 20-28 

 Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa Spadaro Angelina e Rosselli Angela 

S. Messa Defunti fam. Fogliani 



 

 

6 Giovedì  Beata Anna Rosa Gottorno 

 At 17, 1-15; Salmo 113B; Giovanni 12, 37-43 
 A te la gloria, Signore, nei secoli. 

S. Pietro 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Pietro, Maria Valria,Cristoforo,Maddalena 

Lodi, Liturgia della Parola e riti di Comunione 

S. Messa Mercuri Ferdinando 

7  Venerdì   

 At 17, 16-34; Salmo 1o2; Giovanni 12, 44-50 
 Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Giudici Mario 

8 Sabato                                                         S. Vittore martire 
 At 18, 1-18a; Salmo 46; 1 Cor 15,35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 
 A te gloria, o Dio, re dell’universo. 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

8.30 

17.30 

18.00 

S. Messa Paolo Di Domenico 

S. Messa  

S. Messa Uboldi Rosa 

9 Domenica  VI di Pasqua 

Vangelo della Risurrezione Giovanni 21,1-14 

 At 26,1-23; Salmo 21; 1 Cor 15,3-11; Giovanni 15,26 –16,4 

 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fedeli. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

Annunciata 

Annunciata  

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

16.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa di prima comunione 

S. Messa di prima comunione 

S. Messa Taborelli e Agostinelli 

TEMPO DI PASQUA  e mese di maggio 
Maggio è anche il mese di Maria, durante il quale si compiono vari atti di pie-
tà, tra i quali spicca il canto del Regina Coeli, il Rosario con la meditazione dei 
misteri gloriosi, e "l'esercizio dei fioretti". La coincidenza con la Pasqua pongo-
no in risalto il fatto tali pii esercizi mariani evidenziano la singolare partecipa-

zione della Vergine al mistero pasquale (cfr Gv 19,25-27) e nell’evento della Pen-

tecoste (cfr At 1,14). Ella inaugurò, accanto alla croce la via della Chiesa, essen-
do accolta dal discepolo amato nella sua casa. Anche se non è menzionata nei 
racconti delle apparizioni, Ella ha dovuto ricevere una particolare manifesta-
zione del suo Figlio vivo e glorioso. In effetti Maria è presente nel Cenacolo 
unita in preghiera con gli Apostoli in attesa dello Spirito Santo. Nel mese di 
maggio, si riaprono cappelle e santuari mariani. La celebrazione dell'Eucaristia 
in essi deve ricordare a tutti che la preghiera eucaristica è sempre riferito a 
Maria come espressione di profonda comunione della Chiesa sulla terra con la 
Chiesa celeste. 


