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FATE DEL BENE 

Negli ultimi mesi di seconda media non 

ne poteva più: delle verifiche, della prof 

di matematica, e anche dei suoi compa-

gni, soprattutto di Ugo che non mancava 

di prenderlo in giro, di metterlo in diffi-

coltà, di “bullizzarlo”.  

Celestino “dall’alto” dei suo tredici anni 

era molto giudizioso. Appena finita la 

scuola era salito all’alpeggio a badare alle pecore insieme al nonno e in parte al papà e 

agli zii. Se l’era cavata bene chiamando l’elisoccorso per il nonno che aveva avuto un ma-

lore ed era fiero di dover badare lui a tutto, almeno per qualche giorno, fino a quando lo 

zio Franco lo avrebbe raggiunto. La notte, spento il generatore di corrente e chiusa 

dall’interno la baita, con la fedele Kelly accucciata ai piedi del letto, faceva un po’ fatica 

ad addormentarsi per l’emozione, ma poi la stanchezza prevaleva.  

“Ormai è l’ultima settimana di agosto. Tra un po’ si ricomincia!”. E pensava alla sua 

scuola, ma anche alle montagne, al cielo, ai prati, ai profumi. E poi gli prendeva ancora la 

paura: il torrente ingrossato, il dirupo, l’ululato del lupo… Ugo il bullo, gli altri …  

“Chissà perché tutto quello che fa paura deve avere una “u”! Diceva tra se.  

Ma quella notte del temporale non solo non poté prendere sonno ma dovette alzarsi in 

fretta. Alla porta voci concitate di ragazzi battevano sull’uscio e cercavano di entrare! 

Celestino, con il cuore in gola, aprì la porta e si trovò davanti Ugo e la sua banda.  

Che fare? Poteva chiudere loro la porta in faccia e lasciarli nella notte e nell’acqua che 

scendeva a catinelle e col vento che sferzava gli abeti? “Entrate” e chiuse dietro di loro la 

tempesta e la paura. Si erano avventurati in una passeggiata fino al Lago Nero, si erano  

persi nella pineta e il temporale li aveva sorpresi quando già cominciava a fare buio. 

Qualche telo per asciugarsi, un po’ di pane e formaggio, qualche chiacchera di pace e poi 

trovare lo spazio per riposare: coperte, cuscini … 

Celestino fu l’ultimo ad addormentarsi. Pensava a quello che aveva detto domenica don 

Gaspare alla messa nella chiesina della Madonna della Neve:  

“Amate invece i vostri nemici, fate del bene” Lc 6, 35.  

“Mi sembrava impossibile, ma si può fare! Sono contento!”.                                  don Flavio  

V 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 Garofano Orazio di anni 69 
L Valli Carlo di anni 56 

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 

Animazione oratorio S. Luigi 

Martedì 4  S. Francesco patrono d’ Italia 

Mercoledì 5 20.45 Sala don Luigi Zoni CAEP S. Luigi 

Giovedì 6  

20.30 

21.00 

Formazione aiuto catechisti 

S. Luigi: genitori adolescenti e 18/nni 

SEMINARIO DI VENEGONO INF. 

Vicario Episcopale S. Ecc. Mons. G. Vegezzi 

incontra gli adulti (consigli pastorali, gruppi, ... 

per presentare la proposta pastorale dell’ anno 

KYRIE, ALLELUIA, AMEN. 

Venerdì 7 20.30 S. Carlo: genitori preadolescenti (medie) 

Sabato 8 14.30 San Carlo: Ritiro cresimandi  

prima delle messe vigiliari ROSARIO MISSIONARIO 

Domenica 9  

 

9.30 

15.00 

VI Domenica dopo il Martirio di Giovanni 

Giornata parrocchiale di Azione cattolica 

San Carlo: ACR Colazione con Gesù 

Incontro S. Martino Azione Cattolica e adulti 

Animazione oratorio S. Carlo 

Appuntamenti 

Confessioni dalle ore 15  

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate —- 15/10 08/10 

Caccivio 08/10 08/10 15/10 

Preghiamo 



 

 

Offerte per la vita ordinaria  
delle nostre parrocchie 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

Restauro Madonnina € 100; offerta alla parrocchia € 100 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Giornata Migranti 25 settembre 2022 

S. Martino € 20;  

S. Luigi € 60;  

Annunciata € 80 

BANDO A FAVORE DEGLI ORATORI  
La Comunità Pastorale, attraverso la Parrocchia capofila SS. Annunciata, ha 
partecipato a un bando della Fondazione Provinciale della Comunità Coma-
sca per la prevenzione e la cura del disagio giovanile grazie all’opera degli 
ORATORI con il progetto “PASSO DOPO PASSO”. La Fondazione ha sele-
zionato il nostro progetto stanziando Euro 3.000,00. 
 

Per poter beneficiare del contributo dovranno essere raccolte donazioni per 
Euro 600,00 - entro il 12 ottobre - da versare con BONIFICO alla  

FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA’ COMASCA ONLUS 

sul seguente conto corrente BCC CANTU’:  

IT 96 U 08430 10900 000000260290 

Causale: PASSO DOPO PASSO bando 2021/4 

Le donazioni sono detraibili. 

Con il dono di POCO…  

aiutiamo MOLTO il nostro oratoro-

CORAGGIO !!! Anche versando qui 

il contributo per la CATECHESI e  

L’ ANNO ORATORIANO 

SABATO 15 ottobre Oratorio Castello 
26° compleanno ENCUENTRO ore 19.30 

CENA E SFILATA abiti e accessori  

Coulture Migrante e maglioni Mato Grosso  
 

Prenotazione entro il 9 ottobre presso bottega  

Encuentro via XX Settembre 73; 031 390734; encuentro@garabombo.it 
 

333 889 84 90 Liliana—347 109 31 12 Claudia 



 

 

MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 

Di me sarete testimoni» (At 1,8) 
 

Cari fratelli e sorelle! 

Queste parole appartengono all’ultimo colloquio di Gesù Risorto con i suoi di-
scepoli, prima di ascendere al Cielo, come descritto negli Atti degli Apostoli: 
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra» (1,8). E questo è anche il tema della Giornata Missionaria Mondiale 
2022, che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che la Chiesa è per sua natura 
missionaria. Quest’anno essa ci offre l’occasione di commemorare alcune ricor-
renze rilevanti per la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, 
della Congregazione de Propaganda Fide – oggi per l’Evangelizzazione dei Po-
poli – e, 200 anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede, che, insieme 
all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di San Pietro Apostolo, 100 anni fa 
hanno ottenuto il riconoscimento di “Pontificie”. 

Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che riassumono i tre fondamenti 
della vita e della missione dei discepoli: «Mi sarete testimoni», «fino ai confini 
della terra» e «riceverete la forza dallo Spirito Santo». 
 

1. «Di me sarete testimoni»  

– La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo 

È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di Gesù ai discepoli in vista della 
loro missione nel mondo. Tutti i discepoli saranno testimoni di Gesù grazie allo 
Spirito Santo che riceveranno: saranno costituiti tali per grazia. Ovunque vada-
no, dovunque siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre 
e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele”, così ogni cristiano è chiamato a 
essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei discepoli di 
Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo 
testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evangelizzare. Una rilettura 
d’insieme più approfondita ci chiarisce alcuni aspetti sempre attuali per la mis-
sione affidata da Cristo ai discepoli: «Di me sarete testimoni». La forma plurale 
sottolinea il carattere comunitario-ecclesiale della chiamata missionaria dei 
discepoli. Ogni battezzato è chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato 
della Chiesa: la missione perciò si fa insieme, non individualmente, in comunio-
ne con la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa.  E se anche c’è qual-
cuno che in qualche situazione molto particolare porta avanti la missione evan-
gelizzatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla sempre in comunione con 
la Chiesa che lo ha mandato. Come insegnava San Paolo VI nell’Esortazione 
apostolica Evangelii nuntiandi, documento a me molto caro: «Evangelizzare 
non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profondamente eccle-
siale. Allorché il più sconosciuto predicatore, catechista o pastore, nel luogo più 
remoto, predica il Vangelo, raduna la sua piccola comunità o amministra un 
Sacramento, anche se si trova solo compie un atto di Chiesa, e il suo gesto è 
certamente collegato mediante rapporti istituzionali, ma anche mediante vincoli 
invisibili e radici profonde dell’ordine della grazia, all’attività evangelizzatrice di 
tutta la Chiesa» (n. 60). Infatti, non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi 
discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei cristiani a Cristo ha un 
carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale della presen-
za di una comunità, anche piccola, nel portare avanti la missione. In secondo 
luogo, ai discepoli è chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missio-
ne: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la missione, ma anche e 
soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo. 

 SEGUE 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


 

 

9 ottobre  

GIORNATA AC 

CP Ss. Ambrogio e Carlo 

Lurate Caccivio 

Azione Cattolica è un’associazione di laici (la più antica associazione cattoli-

ca italiana) che ha dato al paese donne e uomini attrezzati per il servizio al 

Vangelo, la Vita spirituale, il Servizio alla società. Si caratterizza per una 

‘regola di vita’ personale, una vita associativa di respiro diocesano, un ser-

vizio nella chiesa e una testimonianza limpida nel mondo 

 

Nella nostra comunità pastorale 

 

Azione Cattolica Ragazzi (ACR) 

E’ una proposta rivolta ai bambini/e delle elementari (e ragazzi/e delle me-

die). Valorizzando la domenica mattina attorno alla celebrazione dell’ Euca-

restia si propone un’attività di gioco e riflessione sul Vangelo, cercando di 

tradurre in vita il messaggio della Parola. A misura di bambino/ragazzo. 

L’ ACR diocesana propone esperienze di vacanza comunitaria estiva a S. 

Caterina Valfurva SO, a cui hanno partecipato alcuni bambini della nostra 

comunità. 

A cura degli animatori e del diacono Matteo. 

 

Azione cattolica adolescenti/18nni (AC Move) a livello decanale 

Uno stimolo a vivere il Vangelo nel quotidiano confrontandosi con gli educa-

tori, il Vangelo e con le sfide che vengono dalla vita della chiesa e della so-

cietà. Occasioni di confronto con la Parola, la Regola di Vita, la fraternità a 

livello diocesano. Incontri sabato pomeriggio sera condividendo la cena e 

girando negli oratori delle parrocchie del Decanato di Appiano Gentile.  

L’ AC Move diocesana propone esperienze di vacanza comunitaria estiva a 

S. Caterina Valfurva SO. L’ AC studenti campi di lavoro e solidarietà. 

Riferimenti: Mirko e Ilaria Tagliabue, diacono Matteo. 

 

Azione cattolica adulti  

Si rivolge non agli adulti in quanto sposati o genitori, ma agli adulti in quan-

to battezzati che vogliono coltivare, stimolati dalla vita associativa, una re-

gola di preghiera, un servizio ecclesiale, la propria testimonianza nel mon-

do. I cinque incontri si svolgono a S. Martino con lo strumento predisposto 

dall’ AC nazionale: “Fatti di voce”: la vita, la Parola, la vita cristiana. A que-

sto appuntamento partecipano anche alcuni soci della Parrocchia di Bulgaro-

grasso.  

Riferimenti: presidente CP Lurate Caccivio: Corti Rosaria, don Flavio. 



 

 

Calendario dal 2 al 9 ottobre 2022  

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

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 

03 Lunedì  

 Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 

 Il L’anima mia è rivolta al Signore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Guffanti Paola 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Fam Monti e Balconi 

04 Martedì  S. Francesco di Assisi   

 Sof 2,3a-d; 3,12, Sal 56;Gal 6,14-18;Mt 11,25-30 

 A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9,00 

18.00 

S. Messa Luisa Locatelli Strada 

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

05 Mercoledì                                                                        

 2 Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

 Tu, o Dio, conosci il mio cuore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

S. Messa  

S. Messa Robustelli Pietro e Maria 

S. Messa secondo intenzione offerente 



 

 

06 Giovedì     

 2 Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 

 Dite alla generazione futura le meraviglie del Signore. 

S. Pietro 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Glavich Edi, Silli Luigia e famigliari 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Ambrogina e Emilio 

07 Venerdì                                   B. Vergine Maria del Rosario 

2Tm2,8-15;Sal 93;Lc20,45- 

 Beato l’uomo che tu istruisci, Signore. 

S. Luigi 

S. Martino 
Annunciata 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa Mercuri Rosina  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di comunione 

S. Messa Fam. Russo Anna e Coccioli 

08 Sabato                                                

 Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 

 Esaltate il Signore, nostro Dio. 

Annunciata 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

8.30 

11.00 

17.30 

18.00 

S. Messa 

Matrimonio Toppi Luca e Zoani Viviana 

S. Messa Crippa Carlo e famiglia 

S. Messa Fumagalli Giuseppe 

09 Domenica VI dopo il Martirio di S. Giovanni  

Vangelo della Risurrezione Lc 24,13b.36-48 

 1 Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 

 Chi spera nel Signore, non resta deluso. 

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 Ippolito Giovanni 

S. Messa Testori Maria, Emma, Giustino 

S. Messa Fam. Caspani Pietro  

S. Messa pro Populo 

S. Messa Pellielo Antonio 
Battesimi Albonico Diletta, Barban Cecilia, Cavallaro Ana-
stasia, Moretti Gianluigi, Taborelli Gabriele, Tredici Giorgia 

S. Messa Clerici Mariangela 

San Francesco patrono d’ Italia L’omaggio degli italiani al 

Patrono si compie attraverso il rito dell’offerta dell’olio nella chiesa superiore 
della Basilica di San Francesco, ove nel corso di una solenne celebrazione eu-
caristica avviene il rito dell’accensione della lampada votiva. Dopo la celebra-
zione un altro momento solenne: un rappresentante delle istituzioni nazionali 
pronuncia dalla Loggia del Sacro Convento il Messaggio alla Nazione che pren-
de spunto dalla vita e dalla spiritualità del Santo di Assisi. Nel pomeriggio vie-
ne impartita dal cupolino la Benedizione all’Italia con la reliquia della 
“Chartula”, pergamena autografa di San Francesco contenente la benedizione 
a frate Leone. La Festa si conclude con la distribuzione dei ramoscelli di ulivo. 


