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Dov’è  
tuo fratello? 
 
La guerra distrugge chi è attaccato, distrugge chi 
vince e anche quelli che guardano in maniera di-
stratta e superficiale le sorti della guerra (papa 
Francesco). 
La guerra distrugge tutti; come ogni femminicidio, ogni strage, ogni aborto, ogni spara-
toria, ogni attentato, ogni impiccagione, o esecuzione per pena di morte, ogni naufragio 
che avviene in mare…   
La morte violenta di un uomo per mano di un altro uomo riguarda tutti.  
Chi muore e chi uccide rimane un fratello. 
Di lui Dio continuerà a domandarci: “dov’è?”.  
Il racconto di Genesi precede la chiamata di Abramo e quindi l’inizio della storia di fede 
e di alleanza del popolo d’ Israele. Quanto il redattore biblico anticipa nei capitolo 1-11: 
la creazione, la vicenda di Caino e Abele, la torre di Babele, il diluvio … sono racconti “di 
umanità”. Sono racconti offerti dalla coscienza credente a una riflessione condivisa e 
inclusiva, per tutti gli uomini. 
Nei confronti della vita di ciascuno abbiamo una responsabilità. Appunto dovremo ri-
spondere a Dio: dov’è tuo fratello, come l’hai custodito, come l’hai fatto crescere, come 
lo hai conosciuto, come lo hai stimato e accompagnato… 
La guerra non è sui confini lontani o vicini. La guerra alberga dentro il nostro cuore. 
Già tra i piccoli vediamo chi fa festa per ogni bambino e chi si chiude a riccio nel branco. 
Già tra i ragazzi e i giovani conosciamo alcuni che sanno prendersi cura degli altri, del 
bene comune, anche dell’oratorio… ma non fanno un passo per conoscere o accogliere 
quell’animatore o quel ragazzo/a nuovo, per allargare il giro dei ‘miei’ amici. 
Forse i grandi (allo stadio, a bordo campo, commentando le notizie del TG, sui social, 
nel mondo ‘virtuale’…) si permettono un linguaggio cosi violento, cosi volgare, così bla-
sfemo che autorizza molti ad essere violenti, ad uccidere, appunto. 
Magari non con le armi. Ma con la lingua, i gesti, le scelte, le cricche di pettegolezzo e 
maldicenza (maschili e femminili) si può uccidere un fratello, una famiglia, una comuni-
tà. E dov’è il Vangelo di questa domenica? 
Gesù ci insegna a fare un passo davanti a Dio e verso ogni fratello.  
Come lui e in comunione con lui voglio “custodire il fratello”.                             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 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 4103555- 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 

 

 

 

 

 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2022 
 

Quarta settimana  
CITTA’ PERDUTA 
insieme a Beatrice e Leonardo  
incontriamo ... 
 

Mercoledì 6 ore 20.30 –22.15 S. Martino  
incontro adolescenti /diciottenni 2007/2003 

MT 25, 14-30 NASCONDERE Nascondersi, avere paura delle responsa-
bilità, aver paura del giudizio... 

Mc 15,8-10 PERDERE Lasciare andare, distaccarsi, dimenticare 

Mt 4,30-32 SPERARE Avere fiducia, attendere, crescere ,  

Mt 20,1-16 PRETENDERE Aspettare qualcosa, rivendicare, invidiare 

Mt 15, 11-24 PENTIRSI Sbagliare, consolare, perdonare 

GIORNATA SPECIALE  



 

 

Appuntamenti 

In settimana e oltre ... 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 02/07 —— 09/07 

Caccivio 09/07 ——- 02/07 

Confessioni dalle ore 15  

Domenica 3  

16 

IV dopo Pentecoste 

Annunciata Battesimi 

Lunedì 3  IV settimana oratorio estivo BATTICUORE 

Mercoledì 6 20.30 S. Martino serata 2007-2003 

Giovedì 7 20.30 FESTA FINALE ORATORIO ESTIVO 

Dalla casa comunale all’oratorio S. Luigi 

Marcia della pace e conclusione oratorio estivo 

Sabato 9  VACANZA MEDIE CESANA TORINESE 

Domenica 10  V dopo Pentecoste 

Lunedì 11 20.45 Annunciata Celebrazione penitenziale /6 

“del Camelo” - confessioni 

Martedì 12 20.30 S. Pietro—rosario 

Mercoledì 13 20.30 S. Pietro—rosario 

Giovedì 14 20.30 S. Pietro—rosario 

Sabato 16 08.30 S. Pietro: FESTA MADONNA DEL CARMELO 

distruzione dei biscotti “chiavi di S. Pietro” 
 

VACANZA SUPERIORI CESANA TORINESE 

da lunedì 18 luglio fino al 3 settembre da lunedì a venerdì   

UNA SOLA MESSA FERIALE ORE 9.00 A S. PIETRO 

da domenica 24 luglio SOSPESA MESSA ore 11 ANNUNCIATA 

fino al 28 agosto 

Ricordiamo nella preghiera chi abbiamo accompagnato  

alla casa del Padre in questa settimana 
 

 

 



 

 

Anno pastorale 2022-2023 

KIRIE, ALLELUIA, AMEN 

 

 

Con grande anticipo l’ Arcivescovo ci offre la 
traccia di lavoro per l’anno pastorale prossimo. 
Siamo ancora in piena attività estiva (ultima 
settimana oratorio e vacanze in montagna) e 

già guardiamo all’ Anno pastorale 2022-2023. 

I ragazzi (2008) che sono andati pellegrini a Roma sapranno riconoscere nel 
titolo dell’anno l’ Omelia dell’Arcivescovo in Basilia S. Pietro. 

Ma a dare forza e ritmo all’anno prossimo saranno soprattutto la presenza e i Riti 
di ordinazione del Seminarista Matteo Biancardi. Avremo la gioia (e la responsa-
bilità) di vivere con lui ( e lui con noi) i mesi che vanno dall’ Ordinazione diacona-
le (1 ottobre 2022) a quella presbiterale (10 giugno 2023).  

Buona preghiera e Buona vocazione a tutti.  
 

 

Dal sito della diocesi 
 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo che diventi pratica 

costante – una particolare attenzione alla preghiera. Non intendo proporre una enciclo-

pedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di pregare delle nostre comu-

nità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora co-

me inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita 

vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i polmoni». Queste le pa-

role con cui l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, introduce la Proposta 

pastorale per l’anno 2022-2023, disponibile da oggi nelle librerie cattoliche (Centro Am-

brosiano, 96 pagine, 4 euro) e, in formato testo, anche online. 

Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù è il tito-

lo del documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare e diffondere con anticipo ri-

spetto all’inizio dell’anno pastorale, tradizionalmente fissato all’8 settembre, per con-

sentire a parrocchie, Comunità pastorali e Decanati di definire attività e programmi del 

nuovo anno in sintonia con quanto proposto. Per lo stesso motivo il testo è stato pre-

sentato dall’Arcivescovo questa mattina ai 63 Decani della Diocesi, riuniti al Centro pa-

storale di Seveso. 

Il ricordo di Martini 

La Proposta si apre con un significativo riferimento al cardinale Carlo Maria Martini, di 

cui quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte, e alla sua prima Lettera pasto-

rale, La dimensione contemplativa della vita, uscita nel 1980. «Questa lettera – scrive 

l’Arcivescovo – è stata sorprendente e provvidenziale e (…) mi sento incoraggiato a offri-

re alla nostra Chiesa diocesana un invito a ritornare su quell’inizio». 

Spiritualità e incontro 

Il primo capitolo della Proposta è dedicato a una riflessione sui significati autentici della 

spiritualità e della preghiera: «La spiritualità – scrive tra l’altro monsignor Delpini – non 

si riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, ma diventa itinerario, ricerca.  

https://www.itl-libri.com/prodotto/kyrie-alleluia-amen


 

 

Uomini e donne intuiscono che la via per “stare bene” non è quella che conduce a ripie-

garsi su di sé, ma quella che porta a un incontro». E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel  

nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra 

di dover registrare anche una diffusa indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai 

temi della preghiera e della ricerca di Dio». Avverte ancora monsignor Delpini: «Nessuno 

– neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è 

al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera. I preti devono chiedere alla gente: 

come pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente deve 

chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo aiutarvi a pre-

gare?». 

In famiglia e nella comunità 

Nel seguito, la Proposta approfondisce la dimensione della preghiera comunitaria nel  

corso delle celebrazioni così come l’esperienza della preghiera in famiglia, riscoperta da 

molti nel corso della pandemia. Le comunità sono oggi chiamate ad essere «case e scuo-

le i preghiera» perché i credenti possano entrare in relazione con Dio. È necessaria però 

la formazione specifica e permanente di coloro che insegnano a pregare. Un contributo 

importante può  essere fornito anche da persone originarie di altre culture che con «la 

loro liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un dono prezio-

so». 

Le buone pratiche 

La Lettera suggerisce anche alcune “buone pratiche” per l’accoglienza nelle comunità 

durante le celebrazioni. Una speciale attenzione è rivolta ai portatori di disabilità per i 

quali bisogna, nei limiti del possibile, abbattere le barriere perché possano partecipare 

alla Messa. Anche la tecnologia può offrire importanti aiuti, ma non deve sostituirsi alle 

funzioni. A proposito della Messa in televisione, «non si può condividere che sia una for-

ma equivalente alla partecipazione in presenza». 

I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il titolo alla Proposta 

pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione; Alleluia: la gioia della 

Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la professione di fede in forma di obbedienza». 

Per le vocazioni e per la pace 

L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari “tipologie” di preghiera: quella per le 

vocazioni («un modo di leggere la propria persona, la propria storia, alla luce della parola 

di Gesù, nell’ascolto delle emozioni che lo Spirito suscita in ciascuno») e, con un riferi-

mento esplicito alla situazione in Ucraina, la preghiera per la pace: questa non può ridur-

si a protesta individuale contro la guerra, ma deve «esprimere la fiducia che Dio opera 

nel cuore delle persone e nei rapporti tra i popoli. La preghiera non è mai una delega a 

Dio perché faccia quello che noi non facciamo. È il tempo in cui il dono dello Spirito ci 

rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace». 

Alcune esperienze 

Infine, la parte conclusiva è dedicata alla presentazione di alcune esperienze di preghie-

ra, con la proposta di possibili evoluzioni e innovazioni. Il riferimento è, ad esempio, alla 

Scuola della Parola, ai Gruppi liturgici nelle parrocchie, ai Gruppi di ascolto della Parola, 

agli animatori della preghiera comunitaria. 



 

 

Offerte per la vita ordinaria delle nostre parrocchie 
 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

SPECIALE PAX 
Prestiti da privati per PAX € 20.000 (totale 30.000) grazie di tutto 
 
PER LA CARITA’ DEL PAPA (26 giugno) 
S. Martino € 30 
S. Luigi € 90 
Annunciata € 120 

TI ASPETTIAMO  
ALLA FESTA FINALE  

DELL’ ORATORIO ESTIVO ‘22 
 

Giovedì 7 luglio 
ore 20.30—22.30 

MARCIA DELLA PACE  
dalla casa comunale                    
all’oratorio S. Luigi 

 
Gridiamo e cantiamo l’impegno per la PACE con le nostre  
20 parole dell’ Oratorio estivo 
potrai vedere le nostre scenografie, giocare i nostri giochi, ballare i 
nostri balli, conoscere i punteggi della superclassifica … 

* per II incontri cominceranno a febbraio; prima di Natale 4 incontri per genitori, 
due domeniche (coi bambini) e due sere previe all’ Iscrizione. 

Anno pastorale 2022-2023 catechesi e formazione 

II primaria 17 Giovedì * S. Carlo e S. Luigi 

III primaria 17 Lunedì S. Carlo e S. Luigi 

IV primaria 17 Martedì S. Carlo e S. Luigi 

V primaria 17 Martedì S. Carlo e S. Luigi 

I-III media 18 Venerdì S. Carlo 

Adolescenti I-III 20.30 Martedì S. Luigi 

18nni (2005-2004) 20.30 Martedì S. Luigi 

Giovani (2003-1997) 19 Domenica S. Martino 



 

 

Calendario 3 al 10 luglio 2022 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Aliverti Angela 

S. Messa Uboldi Rosa 

3 Domenica IV dopo Pentecoste 

Vangelo della Risurrezione Lc 24,9-12 

 Gen 4,1-16; sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 

 Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello. 

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 Matteo e Enrichetta 

S. Messa Cattaneo Paolo 

S. Messa Giorgetti Emilio 

S. Messa Maria, Giulio, Giuseppina 

S. Messa Famiglia Zanin Bernardo 

Battesimi Cipriano Alisea, Maspero Matilde,  

Rigozzi Emma,Varone Giusi 

S. Messa pro Populo 

4 Lunedì  

 Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 

 Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meaviglie. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa   

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Rezzonico Armando Vita e Fasola Giuseppina 

5 Martedì  S. Antonio Maria Zaccaria 

 Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10 

 Lodiamo sempre il nome del Signore 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9,00 

18.00 

S. Messa Mons. Emilio Ferrario 

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

6 Mercoledì                                                      

 Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 

 Dio regna: esulti la terra. 

S. Luigi 

S. Martino 

S. Pietro 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa Davidina e Emilio 



 

 

7 Giovedì  

 Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 

 Il giusto fiorirà come palma. 

S. Pietro 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa secondo intenzione coscritti classe 1959 

8 Venerdì  

 Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35 

 Il Signore è mia eredità e mio calice. 

S. Luigi 

S. Martino 
Annunciata 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa defunti mese di giugno. 

9 Sabato                                     

 Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-19; Gv 10, 14-18 

 Acclamate al nostro re, il Signore. 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

17.30 

18.00 

S. Messa Monti Maria Rosaria 

S. Messa Crippa Carlo e famiglia 

S. Messa Uboldi Rosa e Carolina 

10 Domenica V dopo Pentecoste 

Vangelo della Risurrezione Gv 20,1-8 

 Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29 

 Signore, ascolta la voce della mia supplica. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Clerici Giovanna 

S. Messa Famiglia Lamperti 

S. Messa Secondo intenzione offerente 

S. Messa Marina, Lino e Michele Tettamanzi 

S. Messa Paola, Domenico, Marzia 

S. Messa pro Populo 

I giorni feriali delle settimane dopo Pentecoste sono a 
struttura binari, quindi omettono l'Epistola proponendo solo la Lettura e il 
Vangelo unico con ciclo pari e dispari. Alle ferie delle settimane dopo Pen-
tecoste sono principalmente riservati i libri storici dell'Antico Testamento 
(Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Libro di Giosuè, Libro dei Giudici, 
Primo e Secondo libro di Samuele, Primoe Secondo Libro dei Re, Primo e 
Secondo Libro delle Cronache, Libro di Esdra, Libro di Neemia, Libro di 
Giuditta, Primo e Secondo Libro dei Maccabei) la cui lettura si sviluppa in 
organica connessione con le pericopi veterotestamentarie domenicali. Le 
settimane successive alla solennità della Santissima Trinità sono caratte-
rizzate dalla progressiva lettura feriale del Vangelo di Luca, indicato dalla 
tradizione ambrosiana come il testo di riferimento per la predicazione di 

Sant'Ambrogio nei giorni comuni dell'anno.  

https://it.cathopedia.org/wiki/Lettere_degli_Apostoli
https://it.cathopedia.org/wiki/Antico_Testamento
https://it.cathopedia.org/wiki/Esodo
https://it.cathopedia.org/wiki/Levitico
https://it.cathopedia.org/wiki/Numeri
https://it.cathopedia.org/wiki/Deuteronomio
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Giosu%C3%A8
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_dei_Giudici
https://it.cathopedia.org/wiki/Primo_Libro_di_Samuele
https://it.cathopedia.org/wiki/Secondo_libro_di_Samuele
https://it.cathopedia.org/wiki/Primo_Libro_dei_Re
https://it.cathopedia.org/wiki/Secondo_Libro_dei_Re
https://it.cathopedia.org/wiki/Primo_Libro_delle_Cronache
https://it.cathopedia.org/wiki/Secondo_Libro_delle_Cronache
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Esdra
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Neemia
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Giuditta
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Giuditta
https://it.cathopedia.org/wiki/Primo_Libro_dei_Maccabei
https://it.cathopedia.org/wiki/Secondo_Libro_dei_Maccabei
https://it.cathopedia.org/wiki/Pericope
https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Ambrogio

