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Di che mensa sei? 
“Di che mensa sei, oratorio di Lurate Caccivio?” 

“Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei 

demòni” (1 Cor 10). E’ bene mangiare un po’ di tutto  - dice il nutri-

zionista; osserva la dieta mediterranea, quella dissociata e i digiuni: 

a oltranza, a intermittenza… Ma poi ci sono i vegani, i vegetariani, i 

crudisti, i fruttariani,… e ahimè gli allergici, gli intolleranti, i ciliaci, 

i bulimici, gli anorressici. E i cristiani? Quelli dell’ Oratorio? Cosa mangiano? Mangiare l’ 

Eucarestia non è né indifferente né irrilevante. Per mangiare l’ Eucarestia non ci si può 

sedere alla tavola dei demòni: sono falsi e creano divisione! L’Eucarestia fa’ verità e crea 

comunione.  

Anche in oratorio! 

“Se non mangiate… non avete in voi la vita” (Gv 6).  

 

Di che mensa sei Matteo Biancardi?            

Che alla fine della settimana riceverai l’ Ordinazione diaconale? E dirai di essere disponi-

bile a vivere il celibato per il Regno di Dio, di promettere al Vescovo l’obbedienza e il ri-

spetto, di pregare ogni giorno la Liturgia delle ore, di predicare il Vangelo e celebrare i 

Sacramenti? Di che mensa sei? Con la tua ordinazione non ci dici cosa fai, ma chi sei. 

“Colui che mangia me vivrà per me” (Gv 6). 

 

Di che mensa sei Chiesa italiana? 

Che nella splendida Matera sei convocata per il Congresso Eucaristico nazionale: 

“Torniamo al sapore del pane. Per una chiesa eucaristica e nazionale”? Saprai dare testi-

monianza di via autentica, seria, laboriosa, piena di speranza per il nostro paese così bel-

lo e tormentato? 

“Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno” (Gv 6). 

 

Di che mensa sei “Festival della Missione” Milano 29/09-02/10? 

Che in una città distratta e sempre di corsa spalanchi gli orizzonti del Vangelo e stimoli a 

“vivere per-dono”? Che dici a tutti: è bello rischiare la vita per Dio e per i poveri. 

Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre (Gv 6)  

 

E tu di che mensa sei?                                                                                            don Flavio           

IV Domenica dopo il Martiro di S. Giovanni  



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Anno pastorale 2022—2023 Kyrie, Alleluia, Amen. 
Incontro presentazione genitori anno catechesi oratorio 

              soSTARE CON TE 

ORATORI DELLA CP Ss. Ambrogio e Carlo—Lurate Caccivio CO 

II primaria Do 06/11 S. Carlo ore 14.30 –17 genitori e figli 

III primaria Do 2/10 S. Carlo ore 14.30 –17 genitori e figli  

IV primaria Do 16/10 S. Carlo ore 14.30 –17 genitori e figli  

V primaria Do 23/10 S. Carlo ore 14.30 –17 genitori e figli  

II-III media Ve 7/10 S. Carlo ore 20.30 solo genitori 

Adolescenti I-III Gi 06/10 S. Luigi ore 20.30 solo genitori 

18nni (2005-2004) Gi 06/10 S. Luigi ore 20.30 solo genitori 

Giovani (2003-1997) Do 16/10 S. Martino 19-22 (solo giovani) 



 

 

per i defunti 
che in questa settimane sono stati chiamati alla casa del Padre 
 
Cc Tanzi Rina di anni 93 
L Bonanomi Renata di anni 90 
L Sassaroli Amedeo di anni 88 

Domenica 25  Giornata dei migranti, profughi, esuli  

FESTA ORATORIO PRESSO SAN LUIGI 

Messa, mandato educativo  

e professione di fede  

Pomeriggio: giochi, preghiera, merenda, lancio 

palloncini  

Mercoledì 28 9.30 

20.45 

S. Martino confessioni fino alle 11.00 

Sala don L. Zoni Consiglio Pastorale della CP 

(1CPCP19) 

Venerdì 30 21.00 S. Martino CONCERTO ORGANO 

Sabato 1  9.00 

 

18 

Duomo di Milano: Ordinazione diaconale Matteo  

Prima delle messe vigiliari ROSARIO MISSIONARIO 

S. Carlo Gruppo famiglia incontro 1 

Domenica 2  

9.30 

 

11.00 

 

14.30 

14.30 

FESTA MADONNA DEL ROSARIO CASTELLO 

S. Messa segue presentazione e inaugurazione dell’ 

archivio parrocchiale 

Partecipano alla messa i bambini, i genitori e le in-

segnanti della Scuola d’ Infanzia di Caccivio 

S. Martino Ora media in chiesa, incanto dei canestri 

Oratorio S. Carlo Incontro genitori e figli III el 

Appuntamenti 

Confessioni dalle ore 15  

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 01/10 01/10 08/10 

Caccivio 08/10 08/10 01/10 

Preghiamo 

All’attenzione di tutti in vista del Consiglio pastorale (odg) 28/09 
 

… report progetto ospitalità ucraini (gruppo S. Giuseppe), vedi interno 

… la riapertura del PAX: sfide e opportunità 

… il calendario, gli appuntamenti per gli adulti; programmazione 



 

 

   DONNA  
DEL SENTIERO 
cammina con noi  

FESTE DEGLI INIZI 

NELLA COMUNITA’ PASTORALE 

 

MADONNA DEL ROSARIO 2 ottobre 
 

Venerdì 30   21.00 S. Martino 

    ELEVAZIONE SPIRITUALE 

    Soprano; Adriana Gètlikovà—Organista Mattia Calderano 
 

Sabato 1 ottobre  19 CENA INSIEME 
 

Domenica 2 ottobre 9.30 Messa solenne 

    segue presentazione e inaugurazione 

    nuovo Archivio parrocchiale 

    12.00 PRANZO INSIEME 

    14.30 ora media  

    INCANTO DEI CANESTRI 

Offerte per la vita ordinaria  
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

Offerta restauro simulacro Maria Bambina € 50 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO (18 settembre) 

S. Martino   € 240 

S. Luigi    € 490 

Ss. Annunciata  € 798,50 



 

 

Cultura, preghiera, spettacoli, incontri, 

testimonianze a MILANO da tutt’Italia 

per il MONDO  
 

SPIRITUALITA’ MISSIONARIA 

Basilica S. Eustorgio 

Lodi e vesperi, Adorazione Eucaristica, Confessioni 

MISSIO Milano 

Basilica S. Stefano maggiore 

Il racconto della Missione, Milano e i suoi missionari, Famiglia in missione 

o missione famiglia, Suor Leonella Sgorbati:  

fin dove arriva l’amore,  

la missione ambrosiana tra i sinti e i rom. 

CASA Missione 

Parrocchia S. Lorenzo C.so Porta Ticinese 

Uno spazio promosso dalla rete dei laici in cui “fare casa” e sentirsi a casa 

(anche per le famiglie con bambini piccoli) 

Aperitivi nei bar del centro incontrando i missionari ...  Con gli altri amici del deca-

nato i giovani avranno il loro momento sabato 1 ottobre anche per preparare la 

prossima Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona  (Agosto 2023).  

#fdm2022 #festivaldellamissione #vivereperdono—FestivaldellaMissione 

Comunità Pastorale SS. Ambrogio e Carlo –  

Gruppo “San Giuseppe”: ospitalità ucraini 

Una comunità che accoglie 
 

Sabato 19 marzo 2022, nella solennità di S. Giuseppe, il Consiglio Pastorale si 
riunì in seduta straordinaria per riflettere e valutare in merito all’emergenza 
della guerra in Ucraina.   

Dal confronto si decise di promuovere all’interno della Comunità la cultura del-
la pace attraverso la preghiera, l’educazione e la carità, mettendo a disposizio-
ne l’appartamento della casa parrocchiale di Lurate e sostenendo le famiglie 
che avrebbero offerto ospitalità ai profughi.  A tale scopo fu costituita una 
commissione, il gruppo “San Giuseppe”, con la responsabilità di coordinare 
l’accoglienza presso la casa parrocchiale di Lurate e di sviluppare una rete di 
aiuto per tutte le famiglie che avrebbero aperto le loro case.  E sull’esempio di 
San Giuseppe, padre nell’accoglienza, nella tenerezza, nella cura e dal corag-
gio creativo, alla prima richiesta di ospitalità abbiamo risposto: “Sì, potete ve-
nire da noi.”. Sono ormai passati parecchi mesi da quando il 6 aprile scorso noi 
volontari del gruppo San Giuseppe, su mandato del Consiglio pastorale della 
Comunità Pastorale SS. Ambrogio e Carlo, abbiamo accolto nei locali della casa 
parrocchiale di Lurate i primi sette profughi ucraini.  



 

 

Grazie alla collaborazione di tante persone e di coloro che hanno aperto le loro 
case per l’ospitalità, attualmente la comunità pastorale sta sostenendo 16 per-
sone, di cui 7 minori.  In questo periodo, oltre ad aiutarli materialmente, abbia-
mo imparato a conoscerli, trascorriamo del tempo con loro e abbiamo cercato di 
integrarli favorendo loro la partecipazione alle varie occasioni di incontro della 
nostra comunità. Li abbiamo accompagnati per il disbrigo di tutte le pratiche per 
ottenere il permesso di soggiorno, li seguiamo per le visite mediche, per le atti-
vità sportive,... I più giovani frequentano le scuole a Lurate Caccivio e hanno 
partecipato quest’estate all’oratorio e al campus estivo; i figli adolescenti hanno 
concluso, con le loro mamme, il corso d’Italiano a Como presso il Centro Cometa 
ed ora sono impegnati con corsi universitari online.  In questi mesi abbiamo vi-
sto una comunità accogliente e solidale. Le esigenze sono tante: non solo viveri 
e vestiti, ma anche farmaci, sim card, traduzioni asseverate dei documenti… etc. 
Ci stanno aiutando la Caritas locale, decanale e diocesana, il Banco Alimentare, 
la Croce Rossa, il Centro di aiuto alla Vita di Appiano Gentile, il Consorzio dei 
Servizi Sociali dell’Olgiatese, il Centro Cometa, le mediatrici, diversi professioni-
sti e negozianti, e tante persone che in vario modo stanno contribuendo al pro-
getto di accoglienza.  E’ un’accoglienza temporanea, sempre in divenire, che ha 
bisogno non solo del sostegno economico ma di tanta comprensione e vicinanza 
perché queste persone in questi mesi devono fare scelte importanti per la loro 
vita e quella dei loro cari.  Ogni giorno può esserci una novità: qualcuno è già 
ripartito per l’Ucraina, un papà ha fatto visita per pochi giorni alla sua famiglia, 
una ragazza ha trovato un’occupazione presso un hotel per tutta la stagione 
estiva, due mamme sono state assunte, altre sono in attesa di colloqui per la 
ricerca del lavoro. Ed intanto non perdono occasione di mostrare riconoscenza e 
gratitudine per l’ospitalità ricevuta.  Non è sempre facile, c’è la paura e la fatica, 
il dolore, lo sconforto, ci sono imprevisti e difficoltà, ma ogni giorno possiamo 
sperimentare anche l’aiuto fraterno e la vicinanza di una comunità accogliente.  
Le parole del Papa ci incoraggino e ci esortino ad andare avanti, insieme. 

 
“ 77. Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. Non dob-
biamo aspettare tutto da coloro che ci governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno 
spazio di corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasforma-
zioni. […] Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere 
fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, 
invece di fomentare odi e risentimenti. Come il viandante occasionale della nostra 
storia, ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere 
costanti e instancabili nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è cadu-
to; anche se tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica dei vio-
lenti, di quanti nutrono ambizioni solo per sé stessi e diffondono la confusione e la 
menzogna. Che altri continuino a pensare alla politica o all’economia per i loro giochi 
di potere. Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del bene.  78. È pos-
sibile cominciare dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e loca-
le, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo, con la stessa cura che il viandante 
di Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci cari-
co della realtà che ci spetta, senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il 
bene che Dio ha seminato nel cuore dell’essere umano. Le difficoltà che sembrano 
enormi sono l’opportunità per crescere, e non la scusa per la tristezza inerte che fa-
vorisce la sottomissione. Però non facciamolo da soli, individualmente. Il samaritano 
cercò un affittacamere che potesse prendersi cura di quell’uomo, come noi siamo 
chiamati a invitare e incontrarci in un “noi” che sia più forte della somma di piccole 
individualità; ricordiamoci che «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro 
semplice somma». […]  (dall’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco 

Ringraziamo tutti i cittadini di Lurate Caccivio per il sostegno ricevuto e chiedia-
mo con fede a Dio il dono della pace che noi da soli non possiamo raggiungere. 
Chiediamolo insieme, chiediamolo come comunità unita attorno a questa priori-
tà.  



 

 

Calendario dal 25 settembre al 2 ottobre 2022 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa  

S. Messa per le anime del purgatorio 

25 Domenica IV dopo il Martirio di S. Giovanni  

Vangelo della Risurrezione Gv 20,11-18 

 Pr 9,1-6; Sal 33; Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 

 Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

 

11.00 

18.00 

S. Messa Marisa Valli 

S. Messa famiglie Rosselli e Cianflone 

S. Messa Secondo intenzione offerente 

S. Messa FESTA ORATORIO 

Mandato educativo professione di fede 

S. Messa Botta Carcano 

S. Messa pro populo 

26 Lunedì  

 Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 

 Il giusto opera il bene e vive con fede. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Ghioldi Angelo e Giuseppina 

27 Martedì  S. Vincenzo de’ Paoli  

 Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43 

 Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9,00 

18.00 

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

28 Mercoledì                                                     Don Luigi Monza 

 Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 

 I Poveri erediteranno la terra. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa Famiglia Perosin 

S. Messa Mario, Elisa, Alfonso 



 

 

29 Giovedì Ss. Michele, Gabriele e Raffaele    

 Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. 

S. Pietro 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Angelo e Rosetta e per Marisa 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Marco e Alessandra 

30 Venerdì                                                                    S. Girolamo 

 Gc 4,13-5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 

 Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia. 

S. Luigi 

S. Martino 
Annunciata 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Volontè Sergio e Luigia 

01 Sabato                                              S. Teresa di Gesù Bambino 

 Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 

Annunciata 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

10.30 

17.30 

18.00 

S. Messa 

Matrimonio Ravera Luigi e Piatti Francesca 

S. Messa Robustelli Pietro e Maria 

S. Messa Rosetta e Pierluigi Fogliani 

02 Domenica V dopo il Martirio di S. Giovanni  

Vangelo della Risurrezione Lc 24,13-35 

 Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 

 Signore, conservo nel cuore le tue parole. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Catelli Giuseppe 

S. Messa solenne MADONNA DEL ROSARIO 

S. Messa Cappelletti Lucia 

S. Messa pro Populo 

S. Messa Sassi Roberto, Eugenio e Lelia 

S. Messa Baccega Flavio 

PREGHIERA PER I CANDIDATI PRETI 2023 
(questa settimana e oltre) 

 

Signore Gesù Cristo 

che hai detto ai tuoi apostoli: 
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,  

rendi questi nostri fratelli  

veri strumenti della tua pace 

l’unica che sazia il nostro cuore,  

affinché si compia il desiderio di Dio 

“Pace in terra agli uomini che egli ama”. 
O Maria, Regina della pace, prega per il loro ministero. 

Amen.  


