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Penultima domenica dopo l’ Epifania 

Col dito per terra 

Scrivi Signore Gesù  

nella polvere della mia vita. 

Mi sento frantumato, sporco e calpestato. 

Tu scendi fino a qui. 

E pazientemente accarezzi il suolo  

e scrivi meraviglie con la tua fantasia.  

Scrivi Signore Gesù  

nella polvere della mia vita. 

Questa polvere mi annebbia la vista,  

non vedo bene e lontano.  

Mi confonde il pensiero e il ragionamento. 

Fatico ad avere uno sguardo limpido e profondo.  

Fai del fango (Gv 9) e guariscimi gli occhi  

con la polvere della mia vita e il tuo prezioso Spirito. 

Scrivi Signore Gesù nella polvere della mia vita. 

La polvere copre i colori e offusca la lucentezza del battesimo.  

Troppi battezzati non hanno più il colore e la gioia del Vangelo.  

Mi sento trascinato anch’io in una vita opaca e annoiata.  

Scava col tuo dito lo strato di banalità e inconcludenza  

che copre il suolo dei tuoi verdi pascoli attraversati da acque fresche,  

capaci di mondare, dissetare e rinfrescare. 

Scrivi Signore Gesù nella polvere della mia vita. 

La povertà e l’umiliazione del mio peccato incontrano la tua clemenza. 

Non alzi la voce, non accusi e non condanni. 

Solamente ami e offri il tuo perdono. 

Scrivi Signore Gesù nella polvere della mia vita. 

Il dono del Pane e della Parola che ogni giorno regali 

segnano la vita di ogni giorno e di questi giorni di adorazione eucaristica. 

Ancora vorrai disegnare e progettare la mia vita e quella dei tanti che mi sono cari. 

Non permettere che nessuno rifiuti il tuo dito nella sua polvere. 

Scrivi e disegna i tuoi capolavori.                                                                                      
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 

 

 

 

 

 

 

 

      PILLOLE DI LITURGIA  
    La preghiera dei fedeli o universale 

La preghiera universale non ruota attorno ai miei o ai nostri problemi ma si allarga 
alle necessità della chiesa, del mondo, dei poveri. 
Una comunità che ascolta e vive la Parola di Dio sa anche allargare lo sguardo al-
zando le mani e la voce presso Dio. La preghiera di intercessione è dunque vasta 
come la chiesa e il mondo. La preghiera di intercessione è fatta dai fedeli uomini e 
donne che credono e che stanno davanti a Dio con il carico, le attese, i desideri di 
molti. Ci stanno con fede. Sanno che Dio si occupa dei suoi figli. Ricordare a lui 
quella o quell’altra situazione fa’ bene innanzitutto a noi per diventare nella storia 
segno e strumento della sua provvidenza, della sua consolazione, della sua tenerez-
za. Sono diverse le modalità per celebrare la preghiera universale: in canto, con 
una litania (anche Kyrie eleison), un’invocazione, il silenzio. In alcune circostanze è 
consigliato inginocchiarsi. Durante la liturgia battesimale, matrimoni e dei funerali la 
preghiera dei fedeli è sempre preceduta dalle “litanie dei santi”. Come vivere questo 
momenti? Allargando il cuore, pensando a volti e situazioni concrete, aggiungendo 
intenzioni particolari che mi stanno a cuore. Nel Tempo di Avvento e dell’ Ottava del 
Natale abbiamo sospeso da lunedì a sabato le “preghiere dei fedeli” proclamate dal 
lettore o dal diacono, perché ciascuno si esercitasse, a partire dall’ascolto della Pa-
rola e dal Silenzio a una personale preghiera di Intercessione, davvero universale. 
Riprenderemo questa scelta per la prossima quaresima, magari dando la possibilità 
di condividere le intenzioni personali. La preghiera “dei fedeli” non è quella del fo-
glietto, ma quella della comunità. Come anche tu puoi esprimerla e condividerla? 



 

 

Domenica 12  

 

16 

Penultima dopo l’ Epifania del Signore 

Animazione ORATORIO S. LUIGI  

S. Luigi Battesimo  

Lunedì 13 20.30 

21.00 

CPM 2023 /3 incontro 

Appiano Gentile: Scuola della Parola (L. Moscatelli) 

Martedì 14 20.30 Sollievo: Adolescenti cristiani e missione 4D 

Mercoledì 15 9.00 

20.45 

S. Martino messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

S. Martino segreteria 

Consiglio beni economici (CAEP)  

Giovedì 16 20.30 S. Luigi Messa di apertura Giornate Eucaristiche 

Presiede e predica don Norberto Valli 

docente di Liturgia a Venegono Inf e Roma  

DESIDERIO DESIDERAVI (ho tanto desiderato) 

Lettera di papa Francesco sulla formazione liturgica 

Adorazione fino alle 22. Compieta. 

Venerdì 17 08.30 

 

20.30 

S. Luigi Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

Fino alle 11 

Annunciata Messa Adorazione fino h 22. Compieta. 

Sabato 18 08.30 

 

15.00 

Annunciata Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

Fino alle 12.00 

S. L/ Ann ADORAZIONE EUCARISTICA 

MESSE VIGILIARI E BENEDIZIONE EUC: 

Appuntamenti 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 25/06 25/06 18/02 

Caccivio 18/02 18/02 25/06 

Preghiamo 

Per i defunti di questa settimana  

Cc Fumagalli Carmen di anni 88 

Cc Corti Giuseppe di anni 101 

Confessioni ore 15  

LE CONFESSIONI DI CARNEVALE… 

Succede che , a partire dagli adulti e dagli educatori, ci si prende cura del pro-
prio cammino e si rivisita la confessione fatta “l’anno scorso” per Natale. Cosa 
mi dice la Parola di Dio? Come va? Ho tenuto fede agli impegni? Srotolo il gra-
zie e le mancanze davanti al cuore di Dio che perdona… Vado in chiesa a cele-
brare la misericordia. Verranno, accompagnati, quelli di IV el, poi da soli o in 
piccoli gruppetti quelli di quinta, delle medie, delle superiori … nei sabati di feb-
braio. La confessione di carnevale è una grossa conquista di libertà e serietà.  



 

 

Comunità pastorale Ss. Ambrogio e Carlo – Lurate Caccivio 

MISTERO DELL’ INCARNAZIONE -  
GIORNATE EUCARISTICHE 2023 

15 -18 febbraio  

LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

DESIDERIO  
DESIDERAVI 

SULLA FORMAZIONE LITURGICA DEL POPOLO DI DIO 

 
Mercoledì 14 
S. Martino ore 9.00 Messa segue Esposizione (fino ore 11) 
 

Giovedì 15 
S. Luigi ore 20.30 Celebrazione Eucaristica (don Norberto Valli) 
Professore di Liturgia presso il Seminario di Venegono Inf 
Segue adorazione; ore 22 compieta e riposizione 
 

Venerdì 16  
S. Luigi ore 8.30 Messa segue Esposizione (fino alle 11) 
Annunciata ore 20.30 Celebrazione Eucarisica 
Segue adorazione; ore 22 compieta e riposizione 
 

Sabato 17 
Ss. Annunciata ore 8.30 Messa segue esposizione (fino 11.30) 
Ss. Annunciata /s. Luigi ore 15.00 Esposizione eucaristica 
SS. Annunciata/S. Luigi MESSE VIGILIARI—BENEDIZIONE EUC. 
 

Ci mettiamo in ascolto del magistero di papa Francesco e del nostro Ve-
scovo Mario che ci chiedono di fare della Liturgia la scuola della preghiera  

e della vita cristiana.  
Educhiamoci al silenzio e alla preghiera di adorazione scegliendo un tem-

po disteso in chiesa. Ci si può organizzare e invitare per gruppi.  

CORETTO S. LUIGI con lunedì 13 ore 18-30-19.30 riparte in oratorio 

per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. Con Daniela Dominioni.  



 

 

Offerte per la vita ordinaria  
delle nostre parrocchie 
 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 
 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

offerta € 100; offerta candelora € 155 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

offerta S. Agata € 625; candelora € 105 

PRIMULE PER LA VITA 
 
 
 
 
 
 

Il Movimento per la vita di Appiano 
Gentile, al quale ci si può rivolgere 
per accompagnare la gestazione e 
la nascita dei bambini,  
CAV (Centro di Aiuto alla Vita)  

a Appiano Gentile Via D. Gerla 4 
22070 Appiano Gentile 031/933969*  
(giovedì e sabato ore 16-18) 

Ringrazia per quanto raccolto  

nelle nostre chiese  

domenica 5 febbraio 

S. Martino € 226 

S. Luigi € 708 

Annunciata € 877 

Giornata di  
condivisione e servizio  

per i 18/19nni (2004-2005) 

presso l’ Ancora via Monterotondo Lurate Caccivio (CO) 

scegli la modalità che vuoi e comunicala a Paolo o don Matteo 

    A            B    C 

    20 febbraio          20 febbraio      20 febbraio 
   09-15.30; pranzo € 5                    9-11.45        13-15.30 

                                                           D 

                                                   21 febbraio 
                                                  9-11.45 

PER TUTTI Martedì 21 oratorio S. Luigi ore 19.00 Cena insieme (€ 3) 

20.25 Film (Casomai) portare il Nuovo Testamento! 
 

conferma entro il 14 febbraio 

https://www.oraridiapertura24.it/avvisi.html#Mehrwertnummer


 

 

 PREPARANDO LE GIORNATE EUCARISTICHE 

M. Delpini, Kyrie, Alleluia, Amen. 
La preghiera nel percorso di discernimento 
Propongo di intendere la preghiera per le vocazioni come un’esperienza spi-
rituale, cioè un’espressione della fede che pratica la docilità allo Spirito. Vi-
vere la preghiera come quel tempo in cui l’espressione raccomandata da 
Gesù, «Sia fatta la tua volontà», si traduce in una personale disposizione 
all’obbedienza: Signore che cosa vuoi che io faccia? 

Sarebbe quindi un modo di leggere la propria persona, la propria storia, la 
propria visione del futuro alla luce della parola di Gesù, nell’ascolto delle 
emozioni che lo Spirito suscita in ciascuno, nella disposizione a interpretare 
i propri desideri, le proprie responsabilità per praticare il discernimento che 
conduce alla decisione. Nel percorso di discernimento, che ciascun credente 
è chiamato a compiere, si traduce in decisione e vita personale il presuppo-
sto che tutti siamo chiamati, con una vocazione santa, a essere santi e im-
macolati al cospetto del Padre nell’amore. Nella traduzione personale della 
vocazione a essere figli di Dio i desideri sono chiamati a convertirsi in docili-
tà al comandamento di Gesù. 

La dinamica del desiderio è complicata e non è questo il luogo per appro-
fondirla. Mi sembra però che il desiderio sia la forza che conduce alle deci-
sioni, a quelle piccole e ordinarie e a quelle che possono segnare profonda-
mente la vita di una persona. Lo Spirito si serve di molti fattori per aiutare 
a tradurre il desiderio in scelta: la storia di ciascuno, il contesto in cui si 
vive, le persone vicine che possono essere testimoni esemplari e incorag-
gianti o figure problematiche e scoraggianti, il consiglio di persone amiche, 
sagge e ispirate da Dio, le proprie doti, i propri limiti, le esperienze vissute. 

In questa dinamica complicata e sostanzialmente indecifrabile la preghiera 
è il tempo in cui lo Spirito di Dio aiuta, illumina, incoraggia, corregge. «Il 
mio desiderio è di diventare prete. Il mio desiderio è di entrare in questo 
istituto di vita consacrata. Il mio desiderio è di sposarmi con la mia ragazza, 
il mio ragazzo. Ma questo desiderio è cristiano? È il desiderio di seguire Ge-
sù e di vivere come lui, oppure altre motivazioni inquinano di ambiguità 
questo orientamento?» 

Sono pertanto ragazzi e ragazze, adolescenti, giovani che devono pregare 
per le vocazioni, in primo luogo perché le proprie scelte siano dentro una 
ricerca sincera del dono dello Spirito nel dialogo con Gesù e la sua Parola, 
così che le scelte desiderate prendano la forma di risposta alla chiamata e si 
possano definire, secondo il linguaggio ecclesiale, vocazioni. 

Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servizio più 
importante da rendere è accompagnarli all’incontro con Dio perché diventi-
no adulti, rispondendo al Signore che li chiama. Perciò genitori, educatori, 
pastori del popolo cristiano devono proporre, insegnare, sostenere la pre-
ghiera di ragazzi e ragazze, adolescenti e giovani per la loro vocazione. 

Tutti dobbiamo pregare per la nostra vocazione. Chi ha già compiuto la sua 
scelta definitiva in obbedienza allo Spirito non si è sistemato in una posizio-
ne garantita e statica, ma ha deciso la sequela del Signore in una forma di 
vita che è sempre pellegrinaggio, scelta quotidiana di fedeltà, percorso tra 
le tentazioni del deserto e la gioia dell’appartenenza al popolo in cammino. 
Perciò tutti dobbiamo pregare per la perseveranza e la fedeltà, per la con-
versione e la resistenza alle tentazioni. Tutti dobbiamo ancora e sempre 
pregare per la nostra vocazione. 



 

 

Calendario dal 12 al 19 febbraio 2023 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Tranquillo, Maria, Angela e Rosangela 

S. Messa  

12 Domenica                                                     ….  

Vangelo della Risurrezione Lc 24,13-35 

 Bar 1,15a.2,9-15a; Sal 105; Rom 7,1-6a; Gv 8,1-11 

 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

16.00 

11.00 

18.00 

S. Messa Iaconis Giuseppina e Valenzisi Domenico 

S. Messa Pozzetti Adriano 

S. Messa Clerici Paolo 

S. Messa Stefanetti Maria e Giulio 

Battesimo di Donegana Amélie 

S. Messa Pro Populo 

S. Messa Braga Ernesto 

13 Lunedì   

 Sap 8,17-18.21– 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 

 Diremo alla generazione futura la legge del Signore. 

S. Luigi 

S. Martino  

Annunciata 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Barri Riva 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa Barba Lodovico e Scalabrin  Benvenuta 

14 Martedì  Ss. Cirillo e Metodio  

 Is 52,7-10; Sal 95; 1 Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

 Il Signore ha manifestato la sua salvezza. 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.30 

9.00 

18.00 

S. Messa Palazzo Maria Grazia 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa  

 15 Mercoledì                                                   

 Sap 13, 1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-25 

 Saggio è l’uomo che cerca il Signore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

9.00 

18.00 

 

S. Messa  

S. Messa  

S. Messa  



 

 

16 Giovedì  Votiva Eucaristia (I) 

 Sap 14, 12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

9.00 

9.00 

20.30 

S. Messa Eros Zuccalà 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa e adorazione fino alle 22. Compieta. 

     Enrico Tagliabue 

17 Venerdì                   Votiva Eucaristia (II) 

 Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 

 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Messa e adorazione fino alle 11 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa e adorazione fino alle 22. Compieta. 

     Monti Leandra 

18 Sabato   Votiva dell’ Eucaristia (III)  

 Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12, 1-2; Gv 4,23-26 

Annunciata 

  

S. L / Ann 

S. Luigi 

Annunciata  

8.30 

 

15.00 

17.30 

18.00 

S. Messa e adorazione fino alle 11.30 

     Fam. Cirillo, Renato, Antonio e Concetta 

Adorazione Eucaristica 

S. Messa Pietro, Luigi, Rosa                BENEDIZIONE 

S. Messa Monti Luigi Rosangela Isella  BENEDIZIONE 

Ultima dopo l’ Epifania del Signore 19 Domenica                                                     

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

 Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

 Il Signore è buono e grande nell’amore. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Barbarisi Antonio, Carolina e Saturnino 

S. Messa Caterina e Bruno Cimetti 

S. Messa Pro Populo 

S. Messa Def. Soci gruppo Alpini 

S. Messa Mercuri Ferdinando 

S. Messa Clerici-Brambilla 

GIORNATE EUCARISTICHE 2023  
Concludono il “Tempo dell’ Epifania” iniziato con la dichiarazione dei Magi: 
“Siamo venuti per adorarlo”. L’invito è per tutti quelli che celebrano la Messa 
della domenica, perché trovino e organizzino da soli, in famiglia, con un grup-
po di amici o di appartenenza una sosta silenziosa e prolungata in Chiesa da-
vanti all’ Eucarestia esposta sulla mensa. Il pane è da mangiare… non da ve-
dere! Ma stare anche noi “esposti” davanti a Lui ci permette di riordinare e 
illuminare la nostra vita con l’ascolto della Parola, la Lode, la Supplica, il Rin-
graziamento, l’ Intercessione … di fare della nostra vita un’ Eucarestia nella 
carità. Accogliamo con generosità l’invito a stare davanti a Dio. Lui ha un 
grande desiderio di noi. Noi lo abbiamo di Lui? Nei tempi dell’ Adorazione sarà 
possibile celebrare il Sacramento del Perdono (confessione). 


