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IV domenica di Quaresima  

Kyrie: la professione di fede  

in forma di invocazione /4 
 
Ti invoco “Kyrie” e sei …”fuori”! 

Ci vuole coraggio a mandarmi in giro  

per la città con del fango sugli occhi.  

Sono un povero cieco e tutti mi conoscono, ma scendere 
per il Tyrapoeon tra l’ Ofhel e il tempio fino a Siloe, con 
questa faccia impiastricciata di fango… ci vuole tutta! 

Altri ti avevano detto: “sulla tua parola …” e anch’io un 
po’ per istinto, un po’ per fervore, un po’ per bisogno mi 
sono messo in cammino.  

Non pensavo però che l’avventura di darti ascolto  

mi avrebbe portato così lontano … e così sfortuna! 

Prima denigrato dalla folla che mi voleva cieco a tutti i costi! 

Insultato ripetutamente dai “devoti” del tempio e dagli esperti della legge. 

Abbandonato dalla mia famiglia con la scusa “che ho l’ età” per badare a me stesso e 
rendere ragione di quello che mi hai fatto… 

E in fine espulso dalla comunità dei credenti.  

“Fuori” dalla preghiera, dalla fraternità, dalla carità del popolo!  

Che bell’affare che ho fatto a darti ascolto! 

Sembra però che dieci anni fa un tale George Mario Bergoglio, prima di chiudersi in 
conclave (? parola da spiegare ai minori di anni 18) ebbe a dire parlando di te: “"Lui sta 
fuori dalla porta e bussa per entrare...". Però a volte "penso che Gesù bussi da dentro, per-
ché lo lasciamo uscire. La Chiesa autoreferenziale pretende di tenere Gesù Cristo dentro di 
sé e non lo lascia uscire".  

Allora ho l’impressione che proprio là, “fuori” tu mi hai trovato e mi sei alleato e amico 
per sempre. 

Mi piacerebbe tanto uscire con la mia gente là dove tu sei, accanto a ogni uomo e in ogni 
periferia. Ma a volte mi domando: io, e la mia gente, i “miei giovani” ce l’abbiamo un 
“centro”? Siamo sufficientemente radicati in un “centro” per volere e potere uscire con 
libertà di cuore, là fuori? 

Proprio perché anche tu incontri quelli che “cacciati fuori” 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                                                
   IL “CREDO” 
Il secondo grande testo, che nella celebrazione eucaristica è affidato 

all’assemblea, è il Credo «con il quale i fedeli... esprimono la loro unica fede nella 
santissima Trinità». La sua collocazione nel rito romano e nel rito ambrosiano espri-
me due punti di vista complementari: dopo l’omelia per sottolineare il fatto che – 
come scrive san Paolo – «la fede viene dall’ascolto»; dopo la presentazione dei doni, 
alle soglie della preghiera eucaristica, per preparare i fedeli a entrare nel cuore del 
mistero eucaristico. Strutturato in quattro parti, ciascuna delle quali introdotta dal 
verbo «credere» alla prima persona singolare, passa dapprima in rassegna le tre 
Persone della santissima Trinità, con il rilievo maggiore dato a «Gesù Cristo unigeni-
to Figlio di Dio», per concludere sulla Chiesa. Lo si recita o canta stando in piedi, ma 
alle parole relative al mistero dell’incarnazione si fa l’inchino o, quando è prescritto, 
ci si inginocchia chiamando anche il corpo a partecipare alla professione della fede 
fatta con le labbra e nel cuore. In questa sezione tutti devono accompagnare le pa-
role «e per opera dello Spirito Santo… si è fatto uomo», con l’inchino o, alla VI do-
menica di Avvento, a Natale e all’Annunciazione (25 marzo), con la genuflessione. 
Sono queste due posture del corpo necessarie a sottolineare il punto capitale della 
fede cristiana, perché nella carne assunta dal Verbo noi abbiamo «corporalmente – 
come scrive l’apostolo Paolo – tutta la pienezza della divinità» (Col 2, 9). Per il resto 
si sta in piedi. Ciascuno parla in prima persona (io credo), ma la recitazione comune 
ne fa un atto profondamente ecclesiale. Naturalmente occorrerà aver cura di andare 
insieme così che l’amalgama delle voci manifesti la fusione delle menti e dei cuori. 
L’impegno a eseguirlo in canto è meno stringente che per il Gloria, ma è comunque 
una buona cosa che ogni comunità sappia cantare anche il Credo, sia in latino che in 
italiano, nella sua totalità o almeno nei suoi passaggi fondamentali (i quattro 
«credo»). Un bel risalto va dato infine all’Amen finale, che ben riassume tutta la 
precedente professione di fede.  



 

 

Domenica 19  

 

 

 

 

 

 

14.15 

IV di Quaresima 

Animazione ORATORIO S. Carlo 

al termine delle messe sarà possibile firmare l’appello per 

la pace promosso dall’ Arcivescovo Mario 

S. Monte di Varese preghiera e festa famiglie 

Lunedì 20  

10 

18 

20.45 

Solennità di S. Giuseppe 

Venegono: incontro clero Zona II con Arcivescovo 

Annunciata Messa animata da gruppo S. Giuseppe 

San Luigi sala don Luigi Zoni Consiglio degli oratori 

Martedì 21  Grandate Ritiro quaresimale clero decanato 

Venerdì 24  

7.45 

8.00 

8.30 

9.00 

20.30 

ASTINENZA (*DIGIUNO) 

S. Luigi (elementari) e Scuola Media 

Annunciata Via crucis elementari 

Annunciata e S. Luigi Via crucis  

S. Martino via crucis 

S. Luigi: VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI* 

a cura della commissione missionaria decanale 

Sabato 25  

8.10 

8.30 

Solennità dell’ Annunciazione del Signore 

Annunciata LODI 

Annunciata Messa solenne  

Presieduta dal Prevosto di Olgiate Comasco 

Don Flavio Crosta 

Domenica 26  

 

 

 

 

20.45 

V di Quaresima 

Animazione ORATORIO S. Luigi 

Milano Incontro cresimandi con Arcivescovo 

Sollievo INCONTRO GIOVANI 

Lunedì 27 20.30 S. Luigi 20.30 CPM 2023/6 

Appuntamenti 

 Don Flavio Don Lanfranco Don Pierpaolo 

Lurate 25/03 25/03 01/04 

Caccivio 01/04 01/04 25/03 

Preghiamo 

Per i defunti di questa settimana 

Cc Gabbiadini Enrica di anni 91 

Cc Piatti Vincenzo di anni 88 

Cs Migliazza Leonardo di anni 73 

Confessioni ore 15  



 

 

CP SS. Ambrogio e Carlo – Gruppo “San Giuseppe”: ospitalità ucraini 

“NOI VOGLIAMO LA PACE!” 
ACCOGLIERE – SOSTENERE – EDUCARE 

 
È ormai passato un anno da quando il Consiglio Pastorale, nella solennità di S. Giu-
seppe, decise di promuovere all’interno della Comunità la cultura della pace at-
traverso la preghiera, l’educazione e la carità, mettendo a disposizione l’appar-
tamento della casa parrocchiale di Lurate e sostenendo le famiglie disponibili ad 
ospitare i profughi.  

Grazie alla collaborazione di tante persone e di coloro che hanno aperto le loro 
case per l’ospitalità, dallo scorso aprile abbiamo ACCOLTO una ventina di ucrai-
ni, tra cui otto minori. Un’accoglienza non sempre facile, ma attraverso la quale 
abbiamo sperimentato l’aiuto fraterno e la vicinanza di una comunità accoglien-
te.  In questi mesi abbiamo incontrato volti e nomi che hanno condiviso con noi 
un pezzo della loro storia. Attualmente ospitiamo ancora sette persone nella 
casa parrocchiale di Lurate e una signora presso una famiglia. Frequentando il 
Centro di formazione Cometa di Como, la maggior parte di loro ha intrapreso lo 
studio della lingua italiana e ha trovato un’occupazione a tempo determinato, 
raggiungendo così una certa autonomia pur nella precarietà e nell’incertezza del 
futuro, in quanto la zona dell’Ucraina dalla quale provengono è ancora pericolo-
sa.  

La nostra è un’ospitalità temporanea, sempre in divenire. Qualcuno è ripartito 
all’inizio dell’estate, qualcun altro a luglio, mentre due famiglie hanno fatto la 
scelta di rientrare in Ucraina proprio due settimane fa.  Domenica 5 marzo in 
oratorio a Castello in tanti li abbiamo salutati.  Le lacrime di commozione che in 
molti hanno versato e i lunghi abbracci ci fanno comprendere quanto è stata 
intensa questa esperienza di accoglienza e quanto ci ha toccato nel profondo. Il 
fatto che in tanti abbiamo partecipato a questo saluto fa capire la dimensione 
comunitaria dell’accoglienza che abbiamo vissuto in questi mesi: tante persone 
hanno dimostrato una grande solidarietà, SOSTENENDO le famiglie ospitanti, 
che non si sono sentite sole in questo cammino. Il nostro saluto è stato un arri-
vederci perché grande è la speranza di poterci incontrare di nuovo… o in Italia 
oppure, chissà, in Ucraina. Don Giusto al termine della festa ha detto questa 
frase: "Mi raccomando: porte sempre aperte, così non si sbaglia mai". Parole di 
cui faremo tesoro, alla luce della profonda esperienza vissuta fin qui. Un’espe-
rienza che non si ferma con l’accoglienza e il sostegno ma che ci sollecita ad 
EDUCARCI per diventare costruttori di pace, partendo dal nostro cuore, dalle 
scelte di ogni giorno, dalla nostra casa, dalle amicizie, dalla nostra vita di Comu-
nità, ricevendo e regalando il perdono.  

In questo tempo di quaresima il nostro Arcivescovo ci chiede con insistenza di 
pregare per la pace. Ogni giorno dedica alla preghiera per la pace anche i suoi 
brevi pensieri del Kyrie quaresimale.  

Ed invita tutti a condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere un appello per 
la pace:  

NOI VOGLIAMO LA PACE, 
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 

Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle 
Chiese e alle religioni: 

«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costan-

te e per pratiche di penitenza. 



 

 

Offerte per la vita ordinaria  
delle nostre parrocchie 

 San Martino       IBAN IT96Q0843051480000000291476 

dalla tombolata del 12/03 € 1.052,93; grazie a tutti i volontari/e 
 

San Luigi        IBAN IT73R0843051480000000291477 

 

SS. Annunciata   IBAN IT88G0843051480000000290609 

 

Buste mensili 

S. Martino N° 3 € 60; S. Luigi N° 5 (PAX) € 90; Annunciata N° 37 € 630 

“Questo gesto simbolico possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno 
concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quare-
sima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed 
europee.” Arcivescovo Mario Delpini. 
Chiediamo a tutti di aderire all’appello dell’Arcivescovo Mario attraverso 
l’apposito link che si trova sul sito della diocesi: 
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-
aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html oppure attraverso la 
raccolta di firme che faremo durante le Sante Messe di domenica 19 mar-
zo 2023.  
 
E chiediamo con fede a Dio il dono della pace che noi da soli non 
possiamo raggiungere.  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace 
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, 
figli tuoi.                                                                             

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/noi-vogliamo-la-pace-aderisci-qui-allappello-dellarcivescovo-1613797.html


 

 

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  
 

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 
 

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 

18nni e giovani Esercizi spirituali  

residenziali nei fine settimana secondo calendario  

Adolescenti, giovani, adulti S. Luigi venerdì ore 20.30  
 

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”   

OGGI BANCHI VENDITA EQUOSOLIDALE ENCUENTRO 



 

 

Calendario dal 19 al 26 marzo 2023 

S. Luigi 

Annunciata 

17.30 

18.00 

S. Messa Cirillo Maria e Bartolomeo-Immacolata e Salvatore 

S. Messa Padre Giuseppe Barri 

19 Domenica                                    IV domenica, “del cieco nato” 

Vangelo della Vigilia Mt 17,1b-9 

 Es 34,27-35,1; Sal 35; 2 Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

 Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

S. Luigi 

S. Martino 

Annunciata 

S. Luigi 

Annunciata 

Annunciata 

8.00 

9.30 

9.30 

10.30 

11.00 

18.00 

S. Messa Arturo e Luigia 

S. Messa Aliverti Giuseppina 

S. Messa Arrigo Emilio 

S. Messa Vittani Giuseppe 

S. Messa Pro Populo 

S. Messa Turconi Giuliana e Coira Luigi 

20 Lunedì  S. Giuseppe sposo della B. V. Maria  

 Sir 44,23g-45,2a.3d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c39-12,2b;Mt 2,19-23 

 Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. 

S. Luigi 

S. Luigi 

S. Martino  

Annunciata 

8.10 

8.30 

9.00 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Flavia Taborelli Nicolini 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa Boracchi Antonio 

21 Martedì    

 Gen 27,1-29; Sal 118,97-104; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12 

 La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione. 

Annunciata 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.10 

8.30 

9.00 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Briccola Oscar 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa Padre Gianpietro Beretta 

 22 Mercoledì                                                   

 Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 24,11-12; Mt 7,13-20 

 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli. 

S. Luigi 

S. Martino 

S. Martino 

Annunciata 

8.00 

8.40 

9.00 

18.00 

S. Messa Fam.Corti, Cerati, Mazzette, Tettamanzi 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa famiglie Perosin e Testori 

S. Messa Incorvaia Antonio 



 

 

23 Giovedì   

 Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29 

Annunciata 

Annunciata 

S. Martino 

S. Luigi 

8.40 

9.00 

9.00 

20.30 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Emanuele e Maria Annunziata. 

Lodi, Liturgia della Parola e Riti di Comunione 

S. Messa Canclini Vittorio 

24 Venerdì                   ASTINENZA (e digiuno*)  

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 

*VEGLIA MARTIRI MISSIONARI 

25 Sabato   Solennità dell’ Annunciazione del Signore  

 Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

 Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. 

Annunciata 

Annunciata 

 S. Luigi 

Annunciata  

8.10 

8.30 

17.30 

18.00 

Celebrazione delle Lodi 

S. Messa Angela, Giuseppe, Mario 

S. Messa Fam. Pini e Zanini 

S. Messa Uboldi Rosa Carolina 

26 Domenica                                V di Quaresima “di Lazzaro” 

Vangelo della Vigilia Mt 12,38-40 

 Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 

 Mia Forza e mio canto è 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 Tarcisio e Ida 

S. Messa Cecilia e Giuseppe 

S. Messa alla Madonna 

S. Messa Pro Populo 

S. Messa Rosetta e Angelo 

S. Messa Rivolta Enrico 

Catechismo della Chiesa Cattolica: «L'annunciazione a Maria inaugura 
la "pienezza del tempo", cioè il compimento delle promesse e delle preparazio-
ni. Maria è chiamata a concepire colui nel quale abiterà "corporalmente tutta la 
pienezza della divinità". La risposta divina al suo: "Come è possibile? Non cono-
sco uomo" è data mediante la potenza dello Spirito: "Lo Spirito Santo scenderà 
su di te. La missione dello Spirito Santo è sempre congiunta e ordinata a quella 
del Figlio. Lo Spirito Santo, che è "Signore e dà la vita", è mandato a santifica-
re il grembo della Vergine Maria e a fecondarla divinamente, facendo sì che ella 
concepisca il Figlio eterno del Padre in un'umanità tratta dalla sua. Il Figlio uni-
genito del Padre, essendo concepito come uomo nel seno della Vergine Maria, è 
"Cristo", cioè unto dallo Spirito Santo, sin dall'inizio della sua esistenza umana, 
anche se la sua manifestazione avviene progressivamente…(CCC 484-486). 


