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VERSERO’ ACQUA SUL SUOLO 

ASSETATO 

D 
io è fedele all’alleanza con il suo popolo Israele ed ora lo è anche 
con questa umanità che spesso si dimentica di Lui. Egli, così, ci 
offre nuove possibilità di riscatto e di crescita nella nostra 
figliolanza divina. 

Dice il Signore a Israele, attraverso il profeta Isaia, nella prima lettura di 
questa domenica:” Tu mi haidato molestia con i tuoi peccati, mi hai stancato 
con le tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, e non 
ricordo più i tuoi peccati”.  Rassicurando il suo intervento gratuito: “Non 
temere, poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno 
arido”. 
Quell’amore per se stesso è il segno della fedeltà di Dio, che non può 
rinnegare il suo essere amante degli uomini e delle donne che Egli ha creato. 
Fa di tutto per rivelare il suo interesse e la sua passione per i suoi figli e in 
modo particolare, lo ha dimostrato nei gesti e nelle parole di Gesù, 
testimonianza viva del suo amore di Padre. 
Di fronte a tutto questo, penso ci debba essere in noi un senso di profonda 
gratitudine, ma anche di desiderio di lasciarsi amare testimoniando a nostra 
volta ciò che lui è per noi. 
La scorsa domenica la Parola di Dio ci aveva ricordato che noi siamo chiamati 
ad essere operai nella vigna che il signore ha preparato per noi e, dunque è 
tutto nostro interesse lavorare perché i frutti che ne scaturiranno saranno un 
bene per noi e per molti altri. 
Ciascuno al suo posto, secondo la vocazione alla quale siamo stati chiamati, 

OLTRE  

L’APPARENZA 



perché nessuno si senta inutile nel mondo e tutti reciprocamente possano 
gioire dell’impegno dell’altro. 
In una comunità, dunque, ognuno ha un proprio ruolo da svolgere, perché 
essa cresca e sia luogo di serena convivenza e feconda condivisione. In 
questa luce iniziamo questo anno pastorale, che è caratterizzato dalle 
diverse feste e iniziative in cui molti sono coinvolti sia dal punto di vista 
spirituale che ludico e ricreativo. Anche il solo partecipare diventa un segno 
di attenzione e di apertura ad una comunione fraterna. 
Questa domenica ci sentiamo uniti alla parrocchia di Creva per la sua festa 
di inizio e io Vi invito, per quanto è possibile, a partecipare a qualche 
momento. 
Con uno sguardo più ampio vorrei portare l’attenzione anche alla Chiesa 
diocesana che questa domenica chiede di sostenere il Seminario con la 
preghiera e l’aiuto economico. Il bisogno di sacerdoti si fa sempre più forte, 
tanto è che quest’anno parrocchie con un elevato numero di abitanti non 
avranno un sacerdote per la pastorale giovanile altre ancora non avranno 
più un prete residente. 
E’ necessario, perciò, ascoltare l’invito di Gesù a pregare il Padrone della 
messe perché mandi operai nella sua messe, ma anche aiutare i ragazzi, gli 
adolescenti e i giovani ad interrogarsi sul proprio futuro lasciando il proprio 
cuore libero per ascoltare ciò che il Signore vuole da loro. 
Un ultimo pensiero lo voglio dedicare a tutti gli studenti ed insegnanti, che 
in questi giorni ricominciano le attività scolastiche, augurando a loro e 
anche alle famiglie di sapere fare fruttificare i talenti che il Signore ha dato 
a ciascuno. 

NOMINA 
Dall’1 settembre 2019 don Franco Basilico è stato nominato dall’Arcivescovo 
Mario Delpini, Vicario della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di 
Luino. 
Lo accogliamo con affetto, simpatia e una preghiera speciale, certi che la sua 
presenza sarà di aiuto spirituale a molti.   



VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITÁ PASTORALE E 
PARROCCHIALI 

“Laici chiamati ad un nuovo impegno di vita cristiana” 
 

Il 20 ottobre 2019 la nostra Comunità è chiamata ad eleggere il nuovo 
Consiglio di Comunità Pastorale. Il Consiglio di Comunità Pastorale “da una 
parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera 
Comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce lo 
strumento della decisione comune pastorale”. Offrire la propria disponibilità per 
operare il bene comune di tutta la Comunità Pastorale è opportunità preziosa che 
viene rivolta a tutti. Candidati sono tutti coloro che, battezzati, abbiano compiuto 
i 18 anni e siano domiciliati nella Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” – 
Città di Luino o stabilmente operanti in essa. 
 

Entro e non oltre domenica 6 ottobre 2019 verranno raccolte le 
candidature in preparazione all’elezione. Ci sono due possibilità: 
 
1. Ciascuno può autocandidarsi segnalando la propria disponibilità ai 
sacerdoti o compilando il tagliando riportato qui sotto. 
 
2. Ciascuno può segnalare il nome di un parrocchiano/a che ritiene 
opportuno che partecipi alle elezioni. In tale circostanza il Prevosto verificherà la 
disponibilità effettiva della persona all’incarico di consigliere nel caso in cui fosse 
eletta 
 
la raccolta delle candidature per il rinnovo del Consiglio di Comunità Pastorale 
avverrà a partire dalle SS. Messe pre-festive di domenica 4 agosto, attraverso una 
scheda che verrà consegnata e che potrà essere compilata e deposta in un’urna in 
fondo ad ogni chiesa. 

Itinerari di preparazione delle coppie alla celebrazione del 
sacramento del Matrimonio 

La commissione Famiglia del decanato di Luino organizza 2 itinerari di preparazione 
delle coppie alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio. 

Il primo inizierà sabato 19 ottobre - terminerà sabato 14 dicembre e si terrà presso 
la casa parrocchiale di Luino (Piazza GIOVANNI XXIII, 13) 

il secondo sabato 8 febbraio - terminerà sabato 28 marzo e si terrà presso 
l’oratorio di Grantola (Via MIGNANI, 40) 

IL MODULO VA RICHIESTO AL PROPRIO PARROCO E INVIATO VIA E-MAIL O 
WHATSAPP A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI (utilizzabili anche per richiedere 
informazioni): 

don Cristian (3421681191/donfactor@hotmail.it) 

Michele Valente (3284148777 /neptunus@inwind.it)  



• Ritorna ogni giovedì la celebrazione della S. Messa alle ore 20.45 nella 

chiesa di S. Giuseppe    

 

• Sabato 21 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.50 adorazione eucaristica 

personale in chiesa prepositurale 

• PRANZO FESTA ORATORIO 

Domenica 29 settembre  

Da domenica 22 iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio 

LUINO 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 15 

10.30  LUIGI, GIUSI, FEDERICO e EMANUELA (Prepositurale) 
  FERRARI GIORGIO (Prepositurale) 
12.00  FAM. LORETI - GEROSA (Prepositurale) 

18.00  CRIVELLI GIAMBATTISTA (Prepositurale) 

LUNEDÌ 16 9.00  FAM. GIANNINI (Carmine) 

MARTEDÌ 17  

MERCOLEDÌ 18  

GIOVEDÌ 19 16.00  TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

VENERDÌ 20  

SABATO 21 18.00  FAM. GALLONET (Prepositurale) 

DOMENICA 22 
9.00  GIUSEPPE, MARIA e FAMILIARI (Prepositurale) 

18.00  REGGIORI MAURIZIO (Prepositurale) 



VOLDOMINO 

DOM 
15 

ore 09:00 S. Cuore - .  
ore 10:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

LUN 
16 

ore 08:30 Parrocchia - .  

MAR 
17 

ore 20:30 S. Cuore - Nido dei Gigli - Per la Vita 

MER 
18 

ore 08:30 Parrocchia - .  

GIO 
19 

ore 08:30 S. Cuore - .  

VEN 
20 

ore 08:30 Parrocchia - .  

SAB 
21 

ore 18:00 Parrocchia - .  

DOM 
22 

ore 09:00 S. Cuore - . Cristina e . Primo Gatta 
ore 10:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

INTENZIONI SANTE MESSE 

La parrocchia ringrazia tutti coloro che con le loro offerte a ricordo dei 
propri cari defunti, contribuiscono alle spese di mantenimento delle chiese. 

Per chi non lo avesse ancora fatto…. 

Primarie per le elezioni dei consiglieri pastorali della comunità. 

Prendete il foglio posto all’ingresso nei pressi dell’urna e portatelo a casa. 

Pensate ad un nome, magari il vostro, scrivetelo sul foglio e poi alla prima 
occasione, entro la fine di settembre, in una delle chiese della comunità, im-
bucatelo nell’urna. Tutti i fedeli delle cinque parrocchie sono invitati alle primarie. 

La sfilata del Cuore 
Appuntamento per 

Domenica 15 Settembre 
Piazzale Santuario del 

Carmine Luino ore 16.00. 

Venerdì 20 Settembre 

Incontro in oratorio per i cresimandi 

Sabato 21 Settembre 

La San Vincenzo e l’Anffas vi invitano in oratorio 
per una pizzata insieme. 

Domenica 15 Settembre 

Beata Vergine Maria 
Addolorata 



CREVA 

DOMENICA 15 
dalle ore 11.45 alle 12.15 asporto 
dalle 12.30 RISOTTATA e tanto altro! nel 
pomeriggio la Tombolata e altri giochi, e 
per i bambini ci saranno i GONFIABILI! 

alle 18.30 ESTRAZIONE DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

dalle 19.00 alle 20.15 CENA  
alla quale seguirà la processione 

Carissimi, 

                 il mese di settembre dà nuovo inizio alle diverse attività ci 

accompagneranno durante l’anno e tra queste c’è anche la vita parrocchiale, 

con tutti i suoi appuntamenti spirituali e fraterni. 

La Festa di inizio, ormai tradizionale nella nostra parrocchia, vuole essere un 

appuntamento che rinnova fraternità, amicizia, stima reciproca, in un contesto 

di preghiera,  ma anche di gioia condivisa attraverso i momenti proposti nel 

programma allegato. 

Invito tutti a partecipare, secondo i propri tempi e possibilità sapendo che gli 

impegni personali e familiari molte volte non coincidono con quelli proposti, 

ma sono certo che qualche spazio lo troverete. 

La necessità di incontro appartiene a tutti gli uomini e alle donne, piccoli e 

grandi e la vita parrocchiale è una forte opportunità per stringere relazioni 

positive. 

A questo proposito esorto coloro che sono appena arrivati ad abitare in questo 

territorio o che per vari motivi non frequentano ancora la nostra Parrocchia a 

non avere timore di farsi presenti, magari anche condividendo l’esperienza 

vissuta in altre parti, perché può diventare una ricchezza per tutti. 

Mentre attendo di incontrarVi, saluto ciascuno di Voi cordialmente, insieme 

agli altri sacerdoti e al diacono della nostra Comunità pastorale. 

                Il Parroco 

              don Sergio Zambenetti 

 

Creva, settembre 2019 
Domenica 15 settembre 

ore 8.00 S. Messa 

ore 10.00 S. Messa Solenne 

ore 17.30 S. Messa (aggiuntiva) 
ore 20.30 Recita di Compieta e 
Processione con la recita del S. 
Rosario 
(vie Creva, Turati, Bottacchi, 
Carducci) 

Lunedì 16 settembre alle ore 20.30 
S. Messa esequiale per i parrocchiani 
e benefattori defunti 



PASTORALE GIOVANILE 

MOTTE COLMEGNA 

MOTTE 
Domenica 15 settembre alle ore 9 s. messa solenne a PIANAZZO x 
la festa dell ' ADDOLORATA qui venerata 
-Domenica 15 a tutte le Messe pregheremo e aiuteremo il 
SEMINARIO e le vocazioni al Sacerdozio. 
- Domenica 15 si svolge alle MOTTE il  Pallio delle frazioni detto 
delle botti 
- La parrocchia invita le Mamme ad aiutare x la CATECHESI   
Grazie 

ISCRIZIONI CATECHISMO  
Dalla seconda elementare 

alla prima media  
Domenica 22 e 29 settembre 
e 6 ottobre dalle ore 15 alle 

ore 17 presso oratorio di 
Luino  

QUATTRO GIORNI CATECHISTE  

- martedì 17 settembre  
- venerdì 20 settembre  
- martedì 24 settembre  
- venerdì 27 settembre  
Ore 20:45 presso cinema di Germignaga  
Se qualcuno volesse iniziare a dare una mano 
con il catechismo dei più piccoli contatti don 
Massimiliano 

INTENZIONI SANTE MESSE - CREVA 

DOMENICA 15 
FESTA PARROCCHIALE DELL’ACCOGLIENZA 
08.00   Famiglie TURCONI—ANDREANI e Zio CIRO  
10.00   Santa Messa SOLENNE per la Comunità Parrocchiale 

LUNEDÌ 16 20.30  Santa Messa per i parrocchiani e benefattori defunti 

MARTEDÌ 17 08.30    Don CARLEMILIO 

GIOVEDI’ 19 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 20 08.30...Santa Messa 

SABATO 21 
17.00   Santa Messa prefestiva 
             BIANCA e SILVIO 
    Famiglie ZANLORENZI—MORELLO e PRIMI 



Don Sergio: 
335 804 6589 

Don Massimiliano: 
339 543 6589 

Don Giorgio:  
0332 510 117  

Don Ennio: 
339 625 0615 

Don Ilario: 
0332 530 306  

Diacono Gabriele: 
335 531 4779 

Don Franco Basilico: 
3314781512 

Uffici parrocchiali Luino: 
0332 531 524 

parrocchiapietropaololuino@outlook.it   

Oratorio Luino: 
0332 535 480 

sanluigiluino@gmail.com 

Oratorio Voldomino: 
0332 511730 

oratoriovoldomino@gmail.com 

Istituto Maria Ausiliatrice : 
0332 531 678 

Caritas:  
366 263 3715  

N.B solo martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11. 

Sito comunitario:  
madonnadelcarmineluino.wordpress.com 

NUMERI UTILI 

LUINO VOLDOMINO CREVA MOTTE COLM.  

Ss. Pietro 
e Paolo 

S. Giuseppe Carmine S. Pietro 
in Camp. 

Osp. S. Maria 
Assunta  

Sacro 
Cuore 

 

N.S. 
Lourdes 

 

Immacolata 
 

S. Caterina 
 

 

Dom 9.00  
10.30 
12.00 
18.00 

  8.00 17.00 10.30 9.00 8.00 
11.00 

9.00 
Pianazzo 
11.00 

9.30 

Lun  18.00 9.00   8.30  8.30 16.45 
Longhirolo 

 

Mar  18.00 9.00    20.30 8.30 8.30 
Roggiolo 

 

Mer  9.00  
18.00 

   8.30 
20.30 
Il 4°  del 
mese 

    

Gio  20.45 9.00  16.00   8.30 8.30   

Ven  18.00 9.00   8.30  8.30 16.45  

Sab 18.00  9.00  
17.00 

  16.30 Biviglione 
dal 14 settembre 
18.00  

17.00 17.00  


