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Sii tu o Dio il nostro  
maestro interiore 
“Anche se potrai imparare da me qualcosa di utile 
alla salvezza, ti sarà maestro solo colui ch’è il mae-
stro interiore dell’uomo interiore, il quale nella tua 
mente ti mostra ch’è vero ciò che viene insegnato, 
poiché non vale nulla né chi pianta né chi innaffia, 
ma chi fa crescere, cioè Dio” (S. Agostino). 

La splendida  “orazione all’inizio dell’assemblea 
liturgica” di questa VI domenica di Pasqua, è cer-
tamente debitrice del pensiero pedagogico di S. 
Agostino. Il ritorno a scuola ‘in presenza’, con l’ac-
cellerazione delle ‘prove’, delle ‘interrogazioni’ 
delle verifiche necessarie per concludere bene l’an-
no scolastico rischiano di ingolfare la vita degli studenti, delle loro famiglie, della scuola stessa. 

E’ bello per noi discepoli (non solo ‘studenti’!) di Gesù sapere che la nostra vita non è rispon-
dere a tutti i quiz, le prove Invalsi e mettere le crocette al posto giusto … ma rimanere in ascol-
to, sentire “il mormorio di vento sottile”, la persuasione di chi ci ama e ci invita ad amare, co-
me lui, senza misura.  

In queste due domeniche i bambini che stanno facendo il cammino dell’ Iniziazione cristiana 
ricevono il pane dell’ Eucarestia.  

E’ lui, Gesù, insieme al Padre e allo Spirito santo ad allenare la vita dei piccoli e dei grandi ad 
essere un capolavoro secondo il Vangelo e la Vocazione di ciascuno. 
 

“Boh”, “non lo so”, “non ci ho ancora pensato”, “sono depresso”, “sono confuso”, “non ho vo-
glia di fare niente”, “qualcosa farò; quello che mi capita”, “aspetto che decidano gli altri”, “a 
scuola non mi aiutano”… queste e simili espressioni sentiamo sulla bocca dei nostri giovani … 

Che bello desiderare per ciascuno: l’ascolto del “maestro interiore” che ci insegna e convince a 

vivere come Gesù, per dare la vita (il mistero pasquale).  

Sii tu, o Dio, il nostro maestro interiore, 

guidaci sulla strada della giustizia 

e, donandoci il desiderio di una vita più perfetta, 

rendi perenne in noi la grazia del mistero pasquale. 

dF 



 

 

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 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 22/05 22/05 15/05 

Caccivio 
 

15/05 15/05 22/05 
 

Confessioni dalle ore 15  

 

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 

 

Cc Chirivì Gilda di anni 92 

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. Luigi Equipe educatorii adolescenti e 18/19nni 

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 

Domenica 16  

10.30 

16.00 

Domenica dopo l’ Ascensione del Signore (VII) 

S. Luigi Messa di prima comunione 

S. Luigi Messa di prima comunione 

Lunedì 17 20.30 San Carlo incontro adulti  per servizio  

e animazione oratorio estivo (anche 26/05) 

Giustamente le famiglie chiedono per l’oratorio esti-

vo. Gli animatori si stanno preparando. 

Ma solo una presenza generosa di adulti (per mezza 

giornata, tutto il giorno, alla fine delle attività… sarà 

possibile fare un’offerta formativa in bellezza e sicu-

rezza.  

Aspettiamo la generosità e disponibilità di molti. 



 

 

ESTATE 2021 
Azione Cattolica 

La Comunità pastorale non può e non vuole orga-

nizzare tutta la formazione per ragazzi, adolescenti e giovani. Siamo convinti che espe-

rienze che allargano il cuore, l’intelligenza, le relazioni fanno bene a chi cammina  

… con il Vangelo in mano 

INFORMAZIONI dal don, Paolo, gli educatori, seminarista Gioele 

 

Vorresti fare un viaggio avventuroso quest’estate in compagnia? 

Potrai scoprire di più e conoscere tanti ragazzi provenienti da tutta la diocesi di Mila-

no, durante le esperienze estive proposte dall’ACR per tutti, a S. Caterina Valfurva. 

Ci saranno vari turni dei campi estivi, tutti nel mese giugno.. e un po’ 

 

–dal 18 al 22 giugno (9/11 anni – 1° turno) 

-dal 22 al 26 giugno (9/11 anni – 2° turno) 

–dal 26 al 30 giugno (12/13 anni – 1° turno) 

-dal 30 Giugno al 4 luglio (12/13 anni – 2° turno) 

14enni in collaborazione con gli Adolescenti: 

dal 30 Giugno al 4 luglio 

Ti aspettiamo per vivere assieme questa avventura! 

 

Sono aperte le preiscrizioni attraverso l’AC Portal. L’iscrizione sarà effettiva al rice-

vimento della mail di conferma dalla segreteria, momento in cui poter anche versare 

la quota di partecipazione. 

N.B. Le iniziative saranno organizzate nel rispetto delle disposizioni pubblicate dall’Av-

vocatura della Diocesi di Milano. 

 

Adolescenti:  

Santa Caterina Valfurva:  Sabato 10 Luglio – Sabato 17 Luglio – 1° TURNO 

Santa Caterina Valfurva:  Sabato 17 Luglio – Sabato 24 Luglio – 2° TURNO 

 

ACS Studenti: 

NEW! Ostello Monte Barro, Lecco: 22-27 Agosto 

18-19Enni: 

Santa Caterina Valfurva:  Sabato 24 Luglio – Sabato 31 Luglio 

      

     Giovani: 

NEW! Santa Caterina Giovani: 31 Luglio – 04 Agosto 

Pellegrinaggio in Italia in collaborazione con la Pastorale giovanile: 9–17 Agosto 

https://azionecattolicamilano.it/events/event/campi-estivi-acr-2021-santa-caterina-primo-turno-9-11-anni/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/campi-estivi-acr-2021-santa-caterina-secondo-turno-9-11-anni/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/campi-estivi-acr-2021-santa-caterina-primo-turno-12-13-anni/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/campi-estivi-acr-2021-santa-caterina-secondo-turno-12-13-anni/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/con-il-telescopio-per-fissare-le-stelle-settimana-formativa-adolescenti-speciale-14enni/
https://azionecattolicamilano.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Avvocatura-attivit%C3%A0-estive.pdf
https://azionecattolicamilano.it/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Avvocatura-attivit%C3%A0-estive.pdf
https://azionecattolicamilano.it/events/event/santacateado2021/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/tutti-per-uno-una-per-tutti-settimana-estiva-adolescenti-17-24-luglio/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/yourule-settimana-formativa-1819enni/
https://azionecattolicamilano.it/events/event/santa-cate-giovani-31-luglio-4-agosto/


 

 

Dopo un anno di stop forzato nel 2020,  

per l’estate 2021 tornano i Cantieri 
della Solidarietà!  
 
Vista la situazione perdurante di incertezza 
sanitaria rimarremo in Italia. 
 
La proposta mantiene le sue caratteristiche 
e il suo appeal: 
 

* campi estivi di condivisione e servizio... 
* ... rivolti a ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni 
* ... che vivono, studiano o lavorano in diocesi di Milano... 
* ... e che quest'estate hanno voglia di uscire dal guscio e rimettersi in 
gioco! 
In queste settimane stiamo progettando le varie proposte  

che saranno quasi tutte inedite.  
Accorceremo le distanze geografiche ma riprenderemo ad allargare gli 
orizzonti di relazione.  

con CARITAS AMBROSIANA 

ORIZZONTI missionari 

Vedi Estate PIME 2021  
www.pimegiovani.it/slider-home/cammini-pime-giovani 

Pellegrinaggi a piedi 

da Arezzo ad  Assisi, da Fabriano a L’ Aquila 

Campo di lavoro a Busto A.  

 

Camposcuola a Ducenta (Ce) 

Con “Pepita” a fare  
l’animatore dell’ orato-
rio in Umbria 
 
Informazio-
ni 

da Paolo 

PASTORALE GIOVANILE FOM 
18-30 anni 
– Gemellaggio e servizio a Napoli, dal 25 luglio 

all’1 agosto (in collaborazione con Caritas  

– Cammino di San Benedetto da Subiaco a Monte-

cassino, dal 9 al 17 agosto; 

– Trekking in Valsassina, 

accompagnati dai testi 

della Laudato si’, dal 27 al 

29 agosto (in collaborazio-

ne con il Servizio per la 

Pastorale sociale 

www.chiesadimilano.it/

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/trekking-in-valsassina-una-proposta-estiva-per-i-18-30enni-66671.html


 

 

Offerte per la vita ordinaria 
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Grazie a tutti !!! 

DALL’ ASCENSIONE ALLA PENTECOSTE 
I nove giorni che dopo l’Ascensione portano alla solennità di Pentecoste costi-
tuiscono l’ultima breve sezione del Tempo di Pasqua.  

Benché il carattere pasquale si estenda all’intero ciclo dei cinquanta giorni, 
già in un testo attribuito a Filastrio, vescovo di Brescia (sec. IV), la quaranti-
na iniziale viene distinta dalla decade conclusiva, nella quale la Chiesa è chia-
mata a rivivere l’esperienza degli Apostoli che, privati della tangibile presenza 
del Signore fra loro, attesero in preghiera l’effusione dello Spirito consolatore 
(Sermo XVIII, 2). Alla luce della tematica sponsale, profondamente presente 
nella celebrazione della Pasqua cristiana, come la catechesi mistagogica di 
Ambrogio evidenzia e il Preconio ribadisce, la celebrazione liturgica dell’A-
scensione rappresenta indubbiamente uno snodo di pregnante significato. 
Ben lo avvertiva la scientia Ambrosiana d’età medioevale, la quale, difenden-
do le Litanie che «dall’antichità gli ambrosiani celebrano con somma devozio-
ne» nei primi tre giorni della settimana successiva all’Ascensione, così si 
esprimeva: «Sappiamo, ben sappiamo che in questi cinquanta giorni la Chie-
sa non conosce l’indizione di alcun digiuno, come attesta sant’Ambrogio con 
molti altri santi. Ma è la stessa Verità della verità a proclamare: “Gli amici 
dello Sposo non possono digiunare fintanto che lo Sposo è con loro; ma 
quando lo Sposo sarà loro sottratto, allora in quei giorni essi digiuneranno”. E 
infatti noi crediamo che, dopo la sottrazione del Signore quando ascese ai 
cieli, gli apostoli fino alla venuta dello Spirito Santo a Gerusalemme in pre-
ghiera digiunarono» (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, VIII, p. 
22, 95). Questa tensione spirituale, fortemente cristocentrica, presente nella 
dinamica misterica della liturgia ambrosiana, è segnalata nelle ferie successi-
ve all’Ascensione dall’accostamento delle pericopi evangeliche tratte dai capi-
toli 14-16 del Vangelo secondo Giovanni (i discorsi del congedo di Gesù dai 
Discepoli) con le sezioni del Cantico dei Cantici in cui la Sposa parla del suo 
Sposo assente e ne lamenta la lontananza. Al Lunedì, quale eco diretta 
dell’atteggiamento interiore che caratterizza la celebrazione di questi giorni 
nella tradizione ambrosiana, il testo di Ct 5,2a.5-6b (Mi sono alzata per aprire 
al mio diletto … ma il mio diletto già se n’era andato, era scomparso) si asso-
cia a Mt 9,14-15 (Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo 
Sposo è con loro? Verranno giorni quando lo Sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno). La lettura del Cantico in questa fase dell’anno liturgico si pone 
sulla scia della tradizione ebraica, che guarda a questo testo come a tipica 
lettura pasquale.                                                         (Romite Ambrosiane) 



 

 

CALENDARIO dal 9 al 16 maggio 2021 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

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 

10 Maggio  

 At 19,1b-10; Salmo 67; Giovanni 13,31-36 

 Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Ida e Gino 

Lodi, liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Don Francesco Ciceri 

11 Martedì   

 At 19,21– 20,1b; Salmo 148, Giovanni 14, 1-6 

 Risplende nell’universo la gloria del Signore. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Amelia e Remo 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Biesuz Renata e Vittorino 

12 Mercoledì                                           

 At 20,17-38; Salmo 26; Giovanni 14,7-14 

 Il tuo volto, Signore, io cerco 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa  

Vigilare della Solennità dell’ Ascensione 

Ester, Norma, Vincenzo 



 

 
13  Giovedì Solennità dell’ Ascensione del Signore 

 At, 1,6-13a, Salmo 46; Ef 4,7-13; Luca 24,36b.53 

S. Pietro 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Giulio, Renzo, Rita 

Lodi, Liturgia della Parola e riti di Comunione 

S. Messa Beniamino 

14 Venerdì  S. Mattia Apostolo 

 At 1, 15-26; Salmo 112: Ef 1,3-14; Matteo 19,27-29 

 Il Signore ha scelto tra i poveri 

S. Luigi 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.10 

8.30 

9.00 

20.30 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Bergamin Dionisia 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa  per i defunti del mese 

15 Sabato                                                  

 Ct5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1 Cor 15,53-58; Giovanni 15, 1-8 

 Della Gloria di Dio risplende l’universo 

Annunciata 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

8.10 

8.30 

17.30 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Don Gino Rampini 

S. Messa Acetti Tino 

S. Messa Enrichetta e Matteo 

16 Domenica  Domenica dopo l’ Ascensione (VII) 

Vangelo della Risurrezione Giovanni 20,1-8 

 At 1,15-26; Sal 138; 1 Tm 3,14-16; Giovanni 17,11-19 

 Signore, tu conosci tutte le mie vie 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata  

S. Luigi 

Annunciata  

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

16.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa Famiglie Scuffi e Catelli 

S. Messa Somaini Biagio– Luppi Rosa Candida 

S. Messa di prima comunione 

S. Messa  

S. Messa di prima comunione 

S. Messa Baccega Flavio 

NOVENA DELLA PENTECOSTE  
I giorni tra l’ Ascensione e la Pentecoste sono giorni di forte invocazione del 
dono dello Spirito santo. Sottolineiamo l’attesa del dono dello Spirito: 

• accendendo ogni giorno un lume in più accanto al cero pasquale 

• Celebrando le Lodi 20 minuti prima della prima messa del mattino 

• Partecipando alla Celebrazione penitenziale del 21/05 e confes  

• sandoci nei sabato attorno alla Pentecoste (fino al 5 giugno) 

• Celebrando la Solenne Veglia di sabato 22 (ore 17.30 e 18) nelle 
chiese di S. Luigi e Annunciata (Catechesi dell’ Antico testamento, Epi-
stola, Vangelo, Rinnovo promesse battesimo e cresima, Magnificat) 


