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II domenica di Quaresima  

Kyrie: la professione di fede  

in forma di invocazione /2 
 
Ti invoco “Kyrie” e sei assetato! 

All’ora più calda del giorno, 

desiderabile sarebbe stare in casa,  

all’ombra di un alto muro  

o nascosto tra le frasche del fico. 

Perché mi sono messo in viaggio? 

Perché sono uscito a mezzogiorno?  

Solo per prendere acqua? 

O per non essere visto da nessuno? 

O forse per il desiderio di un incontro  

diverso, strano, inedito, eccitante, miracoloso?  

Ed effettivamente presso il pozzo di Giacobbe,  

il patriarca che sta all’origine di tutto il nostro popolo, le 12 tribù, 

mi incontro con uno “straniero”, uno che con la sua diversità mi provoca a camminare 
per vie nuove.  Sei tu Gesù lo “straniero” che ha lingua, costumi, una religiosità diversa. 

Stani la mia ignoranza e il mio comodo, presso il pozzo devo andare a fondo! 

Mi sono convinto ad “adorare quello che non conosco”, a non seguire la via dei miei pa-
dri, a fare di testa mia, alla fine a fare niente! Sono fallito. 

Tu non solo mi provochi a confrontarmi con la tradizione di famiglia, con le litigiose 
radici della mia fede (Samaria o Gerusalemme? Il monte o il tempio?) ma mi sfidi e be-
nedici con una promessa: “ora”, “il tempo”, “lo stile” dell’adorazione al Padre (e già que-
sta è una bella novità per le mie orecchie e il mio cuore) passano da te, dalla tua umani-
tà stanca e assetata, dalla tua divinità nascosta e reale, dal tuo appassionato desiderio di 
mietere il Vangelo dappertutto. Il tempo e la preghiera sono qui, “ora”, sono tuoi. 

Solo affidandomi a questo uomo, al profeta, a quello “che ha detto tutto di me”, al Cri-
sto, al “Figlio di Dio” che si dona a me, imparo e posso pregare. “Per Cristo, con Cristo e 
in Cristo” dice la comunità di Gesù che sta in preghiera davanti a Dio. 

Proprio perché anche tu sei assetato (di me) io prego: “Kyrie”. 

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 
 
 

CARITAS  
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   
     Presentazione dei doni /1 dalla vita alla liturgia 

Di norma, il pane e il vino sono portati all’altare processionalmente dai fedeli che, a nome della comu-

nità, li presentano al sacerdote come restituzione grata di ciò che hanno ricevuto da Dio (frutto della 

terra) e come opera delle loro mani (frutto del lavoro dell’uomo). In questo gesto, si evidenzia la pro-

fonda logica del dono e dell’offerta che pervade l’intera celebrazione eucaristica: i fedeli, che provve-

dono il pane e il vino necessario per il sacrificio eucaristico, in quei doni portano se stessi, riconosco-

no l’amore provvidente e generoso del Creatore e si dispongono a lasciare che la loro vita sia trasfor-

mata dalla comunione con Cristo per diventare un’«offerta viva in Cristo a lode della sua gloria», cioè 

un dono d’amore per Dio e per i fratelli. Il pane e il vino portati processionalmente vengono deposti 

sull’altare. Il sacerdote prende la patena con il pane e l’eleva un poco, presentandola al Padre con 

una preghiera. Versa quindi un po’ d’acqua nel vino, rievocando la trafittura del costato di Gesù sulla 

croce («Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua» – Cfr. Gv 19, 34), ed eleva un poco il calice 

con il vino, presentandolo al Padre con una preghiera. NB: il rito romano usa una diversa formulazio-

ne della preghiera: “L’acqua unita al vino sia segno di colui che volle assumere la natura mortale”. 

Tutti si sentano responsabili e invitati a presentare i doni all’altare. Ciascuno unisca la sua offerta di 

lavoro e di esperienza al pane e al vino che vengono posti sull’altare. Di norma non si portano “cose”, 

simboli, oggetti che comunque non vanno sulla mensa. La raccolta in danaro per le necessità della 

chiesa, il culto, i ministri, i poveri allarga e concretizza l’atteggiamento di offerta di ciascuno.  



 

 

Domenica 5  

9.30 

11 

II di Quaresima 

Genitori e figli DISCEPOLI (3 el) 

Annunciata: CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 

Animazione ORATORIO S. CARLO 

Lunedì 6 20.45 S. Martino Esercizi spirituali (don Alberto Dolci) 

Martedì 7 20.45 S. Martino Esercizi spirituali (don Alberto Dolci) 

Mercoledì 8 20.45 S. Martino Esercizi spirituali (don Alberto Dolci) 

Giovedì 9 20.45 S. Martino Esercizi spirituali (don Alberto Dolci) 

Venerdì 10  

7.45 

8.00 

8.30 

9.00 

20.30 

ASTINENZA 

S. Luigi (elementari) e Scuola Media 

Annunciata Via crucis elementari 

Annunciata e S. Luigi Via crucis  

S. Martino via crucis 

S. Luigi: LA PREGHIERA DI UNO SPOSO 

Celebrazione—ascolto della parola—testimonianza 

Sabato 11  Milano: incontro diocesano dei chierichetti  

Domenica 12  

8.15 

9.30 

9.30 

11 

 

14.30 

III di Quaresima 

CAMMINADO (Gazzada– Venegono Inf.) 

S. Martino gruppo ciclisti benedizione bici 

Genitori e figli AMICI (4 el) 

Annunciata: CONSEGNA DELLA CROCE 

Animazione ORATORIO S. Luigi 

Oratorio S. Martino tombola, merenda lotteria ... 

Lunedì 13 20.30 

20.45 

 

 

21.00 

S. Luigi CPM 2023/5 

Sollievo, via Carovelli 

RIAPERTURA PAX: Un’ occasione educativa  

Incontro con A. Ballabio (Pepita) 

Appiano SCUOLA DELLA PAROLA adulti 

Appuntamenti 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 11/03 11/03 18/03 

Caccivio 18/03 18/03 11/03 

Preghiamo 

Per i defunti di questa settimana 

Cc Rimoldi Angelo di anni 75 

Cc Grohovaz Brunella di anni 74 

Confessioni ore 15  



 

 

Offerte per la vita ordinaria  
delle nostre parrocchie 
 

San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

Offerta € 100, Bonifico parrocchia € 2000; Ospitalità Ucraini € 55 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

EMERGENZA TERREMOTO TURCHIA—SIRIA attraverso Caritas 

S. Martino € 220 

S. Luigi € 646 

Ss. Annunciata € 1.605,50 

 
Prenota  

in parroc-
chia il libro  

che  

l’ Arcivesco-
vo  

ha voluto 
come  

sussidio per 
la Scuola e 
la Preghiera 
popolare, 
soprattutto 
dei laici cri-
stiani      

ESERCIZI SPIRITUALI 2023 

   La preghiera coi salmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guida le riflessioni 

don Alberto Dolcini (Olgiate C.) 

06-09 marzo ore 20.45 

Chiesa S. Martino 



 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2023 

CP Ss. Ambrogio e Carlo 
Il progetto della creazione di un “agriturismo” è nato 
qualche tempo fa in concomitanza con l'aumento del 
turismo nella città di Huamachuco e dintorni. Durante i 
suoi anni in Peru, Mario ha creato oltre alla sede vera e 
propria della Casa Famiglia Progetto Amico Marcelino 
Pan Y Vino sita nella cittadina di Huamachuco, l’orto 
biologico a circa mezz’ora di cammino dalla sede e dalla piazza principale. Vicino all’orto biologico è 
stata costruita una “casa modello” in modo da mostrare a più “campesinos” possibile la possibilità 
di vivere in modo dignitoso e salutare. La casa modello o casa ecologica, in sostanza è una piccola 
abitazione fornita di cucina a legna e pensili ,usata a scopo didattico dove vengono svolte alcune 
attività atte a far conoscere tecniche costruttive delle stufe a legna tradizionali ma con l'aggiunta ad 
esempio di un sistema di riscaldamento dell'acqua per poterla usare per la cottura dei cibi e il lavag-
gio delle stoviglie.  Qualche anno fa è stato aperto anche l’asilo, proprio di fianco alla casa, una 
stanza dove si incontrano i bambini e le mamme della zona del Molino Grande, fuori dalla città dove 
si svolgono attività ludiche e didattiche sia con i bambini che con gli adulti. Il terreno (di proprietà 
del Marcelino) copre una superficie di circa due ettari sui quali nel corso degli anni sono state svolte 
varie attività agricole e didattiche. Sono state costruite due serre, donate dal comune di Lurate 
Caccivio, nelle quali si coltivano insalata, pomodori, carote, cavolfiori, spinaci e varie erbe officinali 
e profumate. Vi è poi la vecchia casa che si affaccia sulla strada sterrata che dal paese sale verso la 
cima del Huaylillias, una montagna di quasi 5.000 metri di quota, meta di escursionisti e scalatori. 
La strada che passa dall'orto è parte del Camino de los Incas, quella rete di strade risalenti all'e-
poca incaica e pre-incaica usata prima e dopo l'arrivo degli spagnoli per spostarsi all'interno del 
vastissimo impero delle quattro direzioni. Un vero e proprio pezzo di storia della cultura nativa 
peruviana.  L’idea di Mario è quella di insegnare l’accoglienza turistica in una zona non ancora toc-
cata dal turismo di massa, insegnando ed aggiungendo così una nuova professione a quelle insegna-
te attraverso la scuola MPY. La locazione è interessante, non tutti vogliono risiedere all’interno della 
cittadina, molti scelgono luoghi più appartati ed in mezzo alla natura. La casa è costruita in terra 
cruda o “adobe” inserita in un paesaggio suggestivo Con lo svilupparsi di questo possibile scenario 
sarebbe interessante poter coinvolgere i visitatori in attività agricole locali, un po' come succede nei 
nostri agriturismo, dove 'ospite partecipa attivamente alla produzione del cibo che poi verrà consu-
mato immergendosi ancora di più nella cultura e tradizioni locali. Il progetto, quindi, non è un sem-
plice progetto momentaneo, ma un progetto che vuole gettare le basi per un nuovo sviluppo soste-
nibile e di aiuto concreto per la cittadina scelta da Mario per il Progetto Amico La richiesta economi-
ca è stimata intorno ai 35.000 euro per l’acquisto dei materiali edili e di ristrutturazione, materiali 
per completare gli interni della struttura (circa 5 stanze), per la creazione di una scuola di formazio-
ne adatta all’accoglienza che sappia condividere la loro storia con chiunque si avvicini a questa 
nuova realtà. Nella richiesta economica viene compresa anche la risistemazione delle serre , ormai 
logore, per poter proseguire con la coltivazione e la conseguente vendita degli ortaggi nel mercato 
comunale. Nella scuola MPYV gravitano circa 400 bambini dai 06 ai 13 anni a cui viene insegnato 
lo spagnolo, la storia locale, l’igiene personale, l’alimentazione e tante altre cose. Ma intorno al 
Progetto Amico gravitano i genitori dei bambini che studiano alla scuola popolare le stesse cose dei 
loro figli oltre ai loro diritti; oltre a ragazzi che dopo la scuola dell’obbligo vogliono apprendere delle 
professioni reali e che diano loro un futuro (panetteria, falegnameria, laboratori di cucito, laboratori 
informatici) . Il Marcellino in questi quasi oltre 30 anni è riuscito a distinguersi per la volontà di 
ridare dignità, cultura e diritti ad un popolo distrutto dalle violenze e dalle alluvioni. Molto è stato 
fatto, ma molto ancora c’e’ da fare, tant’è che una volta alla settimana gli insegnanti del marcelino 
escono dalla città di Huamachuco per andare verso quelle persone che ancora non possono vivere 
dignitosamente. L’orto, l’asilo, la casa modello e anche il nuovo “agriturismo” vogliono andare ol-
tre…  



 

 

come nube di incenso 

la mia preghiera si innalzi 

QUARESIMA 2023 
 

 

PREGHIERA 
VIGILIARE SOLENNE NEL VESPERO 

da lunedì a sabato 

CELEBRAZIONE DELLE LODI prima delle Messe ore 8.10;8.40 Mercoledì a S. Martino. 

• libretto per la preghiera quotidiana di adulti e famiglie KYRIE 

• preghiera guidata dall’ Arcivescovo in streaming 6.40 Chiesa di Milano e Marconi 

•              Replica Marconi 20.30 

              7.55 Telenova feriali, 9.25 dom. 

venerdì di Quaresima 

VIA CRUCIS 

Elementari S. Luigi ore 7.45 Annunciata 8.00;Medie presso la Scuola ore 7.45 

S. Luigi e Annunciata ore 8.30—S. Martino ore 9.00 

Adolescenti, giovani, adulti S. Luigi ore 20.30  

CELEBRAZIONE DEL VESPERO CON TESTIMONIANZA di un laico  

S. Luigi 24 marzo ore 20.30 VEGLIA DECANALE MISSIONARI MARTIRI 
 

PAROLA 
Lezionario feriale e festivo da accogliere e preparare (foglietto della domenica) 

Accogliamo le occasioni di ascolto e condivisione della Parola che ci vengono offerti 
 

IV elementare genitori e figli Domenica 12 marzo S. Carlo ore 9.30—12.30 

V elementare genitori e figli Domenica 26 marzo Stadio Meazza ore 13.30 … 

Medie sabato 25 marzo pomeriggio: III md oratorio di Binago; I e II oratorio S. Carlo 

Adolescenti. CAMMINADO Gazzada Venegono Inf. Dom. 12 marzo (ore 8.15 –18) 

18nni e giovani Esercizi spirituali residenziali nei fine settimana secondo calendario  

Adolescenti, giovani, adulti S. Luigi venerdì ore 20.30  

S. Martino 6-9 marzo ore20.45 per adulti e giovani 

ESERCIZI SPIRITUALI: LA PREGHIERA COI SALMI (don Alberto Dolcini-Olgiate C.) 

19 marzo: FAMIGLIE: POMERIGGIO FESTA E PREGHIERA AL S. MONTE DI VARESE 
 

CARITA’ E DIGIUNO 
Le scelte di sobrietà e generosità ci potranno fare solidali con i nostri missionari.  

Quest’anno ci orientiamo a sostenere il progetto di Mario Vidori (Peru’) per un  

AGRITURISMO sul “Camino de los incas”  

Attenzione alle cassette e ai cartelloni in chiesa... 

 



 

 

Calendario dal 5 al 12 marzo 2023 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Dominioni Felice 

S. Messa Zecchin Lino e Santi Regina Esterini 

5 Domenica                                26 Domenica                                

Vangelo della Vigilia: Mc 9,2b-10 

 Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

 Signore, tu solo hai parole di vita eterna. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Spigariolo Lea e Federico 

S. Messa Salvo 

S. Messa Perlasca Giuliana 

S. Messa Maffia Giuseppe 

S. Messa Zambernardi Adelmo CONSEGNA PADRE NS 

S. Messa Pro Populo 

6 Lunedì   

 Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

 Beato chi cammina nella legge del Signore. 

S. Luigi 

S. Luigi 

S. Martino  

Annunciata 

8.10 

8.30 

9.00 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa Mrzorati Gabriella 

7 Martedì    

 Gen 13,12-18; Sal 118,33-40; Pr 4,20-27; Mt 5, 31-37 

 Guidami, Signore, sulla tua via. 

Annunciata 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.10 

8.30 

9.00 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Incorvaia Vincenzo 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa Proserpio Mario e Noseda 

 8 Mercoledì                                                   

 Gen 17, 18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

 Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. 

S. Luigi 

S. Martino 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

8.40 

9.00 

18.00 

S. Messa Chiara Sampietro 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Crippa Carlo e famiglia 

S. Messa Mons. Emilio Ferrario 



 

 

9 Giovedì   

 Gen 18, 1-15; Sal 118, 49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6, 1-6 

 La tua parola, Signore, è verità e vita. 

Annunciata 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.40 

9.00 

9.00 

20.30 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa  

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa defunti mese 

     Enrico Tagliabue 

10 Venerdì                   ASTINENZA  

S. Luigi 

Annunciata 

S. L/Ann 

S. Martino 

S. Luigi 

7.45 

8.00 

8.30 

9.00 

20.30 

S. Luigi (elementari) Scuole medie VIA CRUCIS 

Elementari VIA CRUCIS 

VIA CRUCIS 

VIA CRUCIS 

Celebrazione—Parola—testimonianza 

11 Sabato     

 Is 31,9b-31,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

 Signore, amo la casa dove tu dimori. 

Annunciata 

Annunciata 

 S. Luigi 

Annunciata  

8.10 

8.30 

17.30 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Don Gianni Piatti 

S. Messa Gianfranco e Stefania 

S. Messa Rusconi Giuditta 

12 Domenica                                III di Quaresima 

Vangelo della Vigilia:Lc 9,28b-36 

 Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8, 31-59 

 Salvaci, Signore, nostro Dio. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Pellizzoni Luciano 

S. Messa Bulgheroni Rachele e Carlo 

S. Messa Baldon Rino e Pellielo Carlina 

S. Messa Giovanbattista Gagliardi 

S. Messa Fam. Caspani Pietro -CONSEGNA CROCE 

S. Messa Pro Populo 

CONSEGNA DELLA CROCE (IV el) Sottovoce, prima di fare la Co-
munione, il prete recita questa preghiera: La comunione con il tuo 
Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudi-
zio di condanna, ma per tua misericordia, sia rimedio di difesa dell’a-
nima e del corpo. La comunione non è comunione generica con Gesù, 
ma con il suo Corpo offerto e il suo Sangue versato. La messa è sem-
pre, insieme, cena e sacrificio. Per questo ai bambini che si prepara-
no a celebrare la prima comunione affidiamo la croce.  

Insieme a Gesù e alla sua comunità imparino a “dare la vita”.  


