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Non essere incredulo,  
ma credente 
 
“Com’è andata?”. “Ti sei divertito/a?”, “Cosa ti è piaciuto di 
più?”, “ Ti sei comportato/a bene?”. Quali altre domande 
fare ai nostri ragazzi/e14nni che sono scesi pellegrini a Ro-
ma nei giorni 18-20 della gioia Pasquale?  
Potremmo dare eco alle parole che ha loro rivolto l’Arcive-
scovo: “vuoi diventare un ragazzo del ‘Kyrie’, dell’ ‘Alleluia’, 
dell’ ‘amen’’ ?!!!??? 
 
E sì, perché una comunità che ha celebrato (e bene) la Pa-
squa, otto giorni dopo, di settimana in settimana suggerisce 
a ciascuno di percorre una via della fede. Se ai ragazzi pos-
siamo e vogliamo proporre una ‘regola’ di vita cristiana oc-
corre che la comunità degli adolescenti, dei giovani, degli 
adulti, delle famiglie la viva in prima persona. 
 
La parrocchia e l’oratorio, a partire dalla Messa della domenica (Pasqua di ogni settimana) 
vogliono sostenere per ciascuno la possibilità di dire “Kyrie”, “Signore”, “Mio Signore” dice 
oggi l’ apostolo Tommaso. 
Non più una comunità delle iniziative e dei numeri, ma della qualità degli incontri.  
Soprattutto quello personale con il Signore Gesù. 
 
La parrocchia e l’oratorio, a partire dalla Messa della domenica (Pasqua di ogni settimana) 
vogliono far cantare a ciascuno e insieme: “Alleluia!”. L’amicizia cristiana nasce dal trovarsi 
insieme perché radunati dal Risorto e dal Suo vangelo di Misericordia (ricevete lo Spirito per 
la remissione dei peccati).  
Non più una comunità per divertirsi, ma un luogo dove imparare ad essere felici, a imitiazio-
ne di Gesù Crocifisso (!) per gli altri e con gli altri. 
 
La parrocchia e l’oratorio, a partire dalla Messa della domenica (Pasqua di ogni settimana) 
vogliono far scoprire e dire a ciascuno “Amen”.  
La vocazione personale di ciascun ragazzo, adolescente, giovane, adulto ci sta cuore. 
Non più una comunità per parcheggiarsi o da cui scappare perché “la vita” è dopo o altrove, 
ma una palestra per vivere la personale risposta al progetto di Dio, qui e ovunque. 

Aiutiamo i ragazzi di III media e tutti noi a essere “del Kyrie”, dell’ “Alleluia” dell’ Amen”.   
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 Giovanni Falcone, 14 - 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 appunta-
menti 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 segreteria.lurate@cpambrogioecarlo.it 

Caccivio segreteria e casa 031-490139 segreteria.caccivio@cpambrogioecarlo.it 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA FIGLIE S. ANNA 
sabato 30 aprile / domenica 1 maggio 2022 
 
L’ emergenza della guerra in Ucraina non deve 
farci dimenticare le diverse situazioni di criticità 
del continente dove, lo sperimentiamo sulla 
nostra pelle, “tutto è connesso”.  
Povertà, cambiamento climatico, guerra sono 
acceleratori del cammino che i popoli fanno sul 
nostro pianeta sempre più casa comune, villag-
gio globale.  
Da cristiani ci impegniamo a fare in modo che 
ogni uomo possa costruire la propria vita là 
dove è custode, anche a nome nostro, del crea-
to. Da cristiani siamo a servizio dell’identità e della crescita di ogni cultura e civil-
tà. Da cristiani annunciamo a tutti la gioia del Vangelo di Gesù. 
E’ per questo che non spegniamo i riflettori sulle altre guerre: Tigrai, Yemen, 
Myanmar e le diverse situazioni di crisi. 
Riconoscenti per il bene ricevuto e che riceviamo dalla famiglia religiosa Figlie di 
S. Anna la CP Ss. Ambrogio e Carlo vivrà il prossimo fine settimana una GIORNA-
TA MISSIONARIA STRAORDINARIA per sostenere con la preghiera e l’aiuto l’opera 
delle Figlie si S. Anna.  



 

 

Appuntamenti 

In settimana e oltre ... 

Preghiamo 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 30/04 30/04 07/05 

Caccivio ———— 07/05 30/04 

Confessioni dalle ore 15  

 

Domenica 24  

9.30 

14.30 

14.30 

16.00 

II di Pasqua—della divina Misericordia 

ACR—presso S. Luigi 

S. Martino Tombolata di primavera 

Oratorio S. Luigi animazione 

S. Luigi Celebrazione dei Battesimi 

Lunedì 25  FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Martedì 26 21.00 Gruppi di ascolto della Parola nelle case 

Sabato 30 10.00 Duomo di Milano 

Beatificazione di Armida Barelli 

Don Mario Ciceri 

Domenica 1  

 

17.30 

III di Pasqua—Giornata Università cattolica 

Oratorio nel giardino di S. Martino 

Inizio mese di Maggio chiesa S. Martino 

Martedì 3 20.45 Sala don Luigi Zoni GALP 

Mercoledì 4 20.45 Casa S. Luigi Kaire 

Sabato 7  14.30 S. Martino Ritiro della Prima comunione 

nel frattempo confessioni genitori 

(S. Luigi e Annunciata) 

Domenica 8  

 

16.00 

IV di Pasqua—Giornata mondiale preghiera 

                        per le vocazioni 

S. Luigi PRIMA COMUNIONE 

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 

Cs Gioè Lorenzo di anni 85 

Cc Clerici Adriana di anni 104 

L Rigamonti Teresa di anni 89 



 

 

Kyrie, Alleluia, Amen, l’ arcivescovo ai 14enni 
 
Vorrei insegnarvi solo tre parole straniere, 
come messaggio da consegnare alla vostra 
vita», spiega infatti l’Arcivescovo. 
 
«La prima è kyrie, quella che Maria di Mag-
dala dice a Gesù. È un vocativo, è una profes-
sione di fede che chiama, è un modo di dire 
la fede pasquale come ci ha ricordato anche 
il Papa commentando, ieri, il Vangelo di Gio-
vanni ed evidenziando che il discepolo più 
giovane è quello che riconosce subito Gesù perché ha fiuto. Kyrie è la parola del discepolo 
amato, dell’umanità in lacrime che trova vivo colui che cercava come morto. Il Kurios, il Si-
gnore è la professione di fede di chi si sente trafiggere il cuore per la memoria del suo pecca-
to, ma riceve l’annuncio del perdono di Dio». 
 
Dunque, kyrie come l’invocazione, la confidenza con il Signore, «quando uno sente dentro di 
sé la paura per quello che lo aspetta e per ciò che deve fare. È la parola della fede di ciascu-
no. Qui siete in tanti, ma il Signore vi chiama uno per uno: vi raccomando la preghiera “kyrie, 
Signore”. Recitatela anche da soli, ditela cento, mille volte, provando a guardare un crocifis-
so e sentirete la grazia della comunione con Gesù presente e vivo. “Kyrie abbi pietà di me, 
Signore, mio Dio, salvami”, è la parola della fede che diciamo qui, sulla tomba di Pietro, con 
la fede che avete ricevuto e che ora deve diventare personale». 
 
La seconda parola, continua, è ebraica: è l’alleluia della gioia piena, della Pasqua, quella che 
si deve cantare insieme perché la gioia è sempre un’esperienza comunitaria. «Magari alcuni 
dei vostri compagni vi hanno preso in giro perché avete scelto di venire in pellegrinaggio, ma 
voi dovete contagiarli con la gioia e cantare insieme con la Chiesa la lode al Signore per tutto 
ciò che ha creato. È lo stupore della gioia imprevista che raggiunge anche dopo una giornata 
difficile; è la gioia da condividere con i fratelli e sorelle che hanno la nostra fede perché Gesù 
ci ha salvati; è l’invito da rivolgere a ogni donna e uomo per fare alzare la testa dalla tristez-
za, dicendo: “Guardate che è Gesù è vivo”». 
 
Infine, la terza parola, sempre dall’ebraico: amen, che vuole dire «così sia» e «mi affido», 
che è il «sì». «È la parola della risposta alla vocazione e della vita perché qualcuno ci ha chia-
mati, la parola che fa sognare un futuro. Entusiasmatevi nell’essere interlocutori di una pa-
rola che viene da Dio quando intuite che c’è del bene da fare, che potete essere di aiuto. Il 
Signore vi chiama attraverso il gemito della gente che è sola, che soffre, che è malata. Vi 
chiama a sognare la scelta per il vostro futuro, non solo per la prossima estate». 
Il riferimento è a Maria, con la sua esemplarità nella risposta, come aveva ricordato ieri il 
Papa in piazza San Pietro: «Queste parole sono presenti in ogni liturgia, quindi vi dico: anda-
te a Messa per dirle e impararle bene». Il pensiero va, soprattutto, ai giovani della terza me-
dia. «La vostra è una stagione interessante, quella in cui si inizia un nuovo cammino in una 
nuova scuola: siate i ragazzi del kyrie, dell’alleluia, dell’amen». 



 

 

Aggiornamento sulla situazione  
dell’accoglienza profughi ucraini. 
 

Il Vangelo delle Beatitudini e la pratica delle opere di 
Misericordia sono la via del rinnovamento ecclesiale. 
Dopo il bel momento di preghiera la domenica delle Pal-
me è proseguito l’inserimento dei profughi. Ad oggi la 
Comunità Pastorale ha in carico - a vario titolo - 18 perso-
ne, da 1 mese a 60 anni di età (7 nella casa parrocchiale 
di Lurate) altri in abitazioni private. Alcuni adolescenti i 
sono stati accolte nelle società sportive del territorio, 
Kaire, Itala,...e coinvolti in momenti informali della vita dell’oratorio.  
Sono iniziati i corsi di lingua italiana per tutti coloro che ne hanno bisogno (esclusi i bambini che 
lo impareranno a scuola), sono stati adempiuti i primi obblighi di legge per la regolarizzazione 
della loro posizione, ma siamo ancora lontani dall’aver completato l’iter burocratico. 

A tal proposito si segnalano le seguenti esigenze, per chi desiderasse contribuire: 
 

•Servono volontari per i turni del pulmino (parrocchiale) o auto (propria) per accompagnare i 
frequentanti ai corsi di lingua a Como Camerlata, fino a che non saranno indipendenti col tra-
sporto pubblico. 
 

•La CRAI di Lurate ha dato disponibilità per fornire i propri prodotti agli ospiti a prezzi scontati; 
il metodo adottato è quello di una “tessera mensile” il cui saldo sarà a carico della Comunità 
Pastorale; chi volesse può consegnare il proprio contributo in denaro presso le Segreterie par-
rocchiali (o ai volontari, vedere elenco sotto) oppure bonifico  
San Luigi   IBAN IT73R0843051480000000291477—Causale: ospitalità Ucraini 
 

•Accoglienza a tempo parziale proposta dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese: per alcuni 
degli ospiti accolti sul territorio (circa 200) si vorrebbe approcciare l’accompagnamento inizial-
mente solo per lo sport (agli allenamenti e alle partite) o una domenica al mese in cui accompa-
gnarli/frequentarli così che si faccia conoscenza. 
 

•Il tribunale di Como cerca tutori per minori non accompagnati. 
 

•Servono 4 o 5 nomi di persone che diano la disponibilità - anche limitata nel tempo - per ac-
compagnare i bambini a scuola o agli allenamenti. Anche persone che già vanno per i propri 
figli/nipoti. 
 

• Acquistare blocchetti tratta di biglietti bus Lurate –Como da consegnare in Segreteria parroc-
chiale o da lasciare nelle cassette in chiesa 

Quanti desiderano collaborare possono rivolgersi ai membri del Consiglio  Pastorale  
– gruppo San Giuseppe:  
Piero Dominioni: coordinatore del progetto 
e responsabile casa Parrocchiale di Lurate (cell. 3713179199)  
Massimo De Paolis: referente famiglie che ospitano (cell. 3665426295)  
Elena Canil: referente famiglie a sostegno del progetto (cell. 3335974030)  
Ivana Grigioni: coordinamento sostenitori oranti (cell. 3334601049)  
Sandra Colmegna: referente percorsi formativi (cell. 3662769081)  



 

 

Offerte per la vita ordinaria delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 
 

Offerta ulivo (al netto delle spese) 

S. Martino € 155 

S. Luigi € 704 

Annunciata € 436 
 

Progetto quaresimale P. Alfredo Spigariolo 

S. Martino € 175 

S. Luigi € 505  

Annunciata € 545 
 

SALVADANAI BAMBINI (Lavanda dei piedi e Coena Domini) € 857 
 

Opera aiuto fraterno (preti anziani e malati) giovedì santo 

S. Martino € 212 

S. Luigi € 201 

Annunciata € 246 
 

Cristiani di TERRASANTA (venerdì e sabato santo) 

S. Martino € 40 

S. Luigi € 147 

Annunciata € 125 

 

ALTRO 
S. Luigi € 105 acqua benedetta 

 

Buste mensili  

S. Luigi n° 5 buste € 85 

Annunciata n° 13 buste € 480 

In occasione del 50° di P. Egidio 
Famigliari Canil offrono alla parrocchia Ss. Annunciata € 240 

Alla parrocchia Ss. Annunciata Movimento terza Età € 250 

 

Per l’ospitalità offerta agli Ucraini  
Offerte e bonifici € 400 (Conto S. Luigi causale: ospitalità ucraini) 

Corso somministrazione alimenti (HCPP) il 3/5 oratorio S. Carlo 

Adesioni e informazioni entro il 30/04 a  

Valerio 329-944 4966; Peter 338 132 9750 



 

 

Calendario dal 24 aprile al 01 maggio 2022 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Fam. Rigamonti e Pinuccia 

S. Messa Attilio e Domenica 

24 Domenica  II  di Pasqua—della Divina Misericordia 

Vangelo lettura vigiliare Gv 7, 37-39a 

 At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20,19-31 

  La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

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 famiglia Trotti 

S. Messa Roncoroni Biagio 

S. Messa secondo intenzione offerente 

S. Messa Famiglia Pesce 

S. Messa Marisa 

Battesimi Andreani Jacopo, Ippolito Michelangelo, 

Spanu Azzurra, Vasco Espin Liam Alexander. 

S. Messa Pro populo 

25 Lunedì S. Marco evangelista 

 1 Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2 Tm 4, 9-18; Lc 10, 1-9 

 Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Merenda Maria 

26 Martedì  

 At 3, 1-8; Sal 102; Gv 1, 43-51 

 Benedite il Signore nell’alto dei cieli. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9,00 

18.00 

S. Messa Pronestì Cosimo 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 
S. Messa Stella e Gaetano 

27 Mercoledì      B. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese 

 At 4, 1-12; Sal 117; Gv 3, 1-7 

 La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa Giacomina 

S. Messa Crippa Carlo e famiglia 

S. Messa Famiglia Coppola 



 

 

28 Giovedì  S. Gianna Beretta Molla 

 At 4,13-21; Sal 92; Gv 3, 7b-15 

 Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi. 

S. Pietro 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Pingitore Mario 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Aurelio,Nicolella,Cesarina e Salvatore De Simone 

29 Venerdì                                                     S. Caterina da Siena 

 1 Gv 1,5-2,2; Sal 148; ! Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 

 Con la mia vita, Signore, canto la tua lode. 

S. Luigi 

S. Martino 
Annunciata 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa Folci Giovanni e Tettamanzi Luigina 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Eufrasio Vera, Basilia e Modesta 

30 Sabato                                  
 At 5, 12-16; Sal 47; ! Cor 12, 12-20; Gv 3, 31-36 

 Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra. 

Annunciata 

Duomo MI 

 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

10.00 

 

17.30 

18.00 

S. Messa Pierluigi 

BEATIFICAZIONE  

ARMIDA BARELLI DON MARIO CICERI 

S. Messa Giovanni e Lucia 

S. Messa Baitieri Stefano e Zanini Caterina 

01 Domenica  III di Pasqua 

Vangelo della Risurrezione Mc 16, 1-8 

 At  28,16-28; Sal 96; Rm 1, 1-16b; Gv 8, 12-19 

 Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Fraccaro Lino 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa Dominioni Angelo e Arrighi Maria Teresa 

S. Messa  

S. Messa Giovanna e Giovanni Ostinelli 

MESE DI MAGGIO preghiera a-e-con Maria 

Quest’anno si svolge tutto nel tempo Pasquale. Insieme a Maria attendiamo il 
dono dello Spirito e preghiamo per il cammino sinodale della Chiesa e per la 
pace. Anche questi appuntamenti possono segnare una “ripresa”... 
Invito le famiglie a organizzare con fantasia, intraprendenza e generosità mo-
menti di preghiera comune nei cortili, davanti alle immagini, tra le case, 
nei giardini e di segnalare alle segreterie parrocchiali la disponibilità a 
vivere insieme la preghiera del rosario alle ore 20.30. 
Settimanalmente si darà notizia dei giorni e dei luoghi di ritrovo per la preghie-
ra. Non abbiate vergogna e paura di pregare e invitare alla preghiera.  
TETEFONARE O SCRIVERE ALLE SEGRETERIE ENTRO IL GIOVEDI’ PRECEDENTE 


