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PANE PER QUALE VITA? 

Q uando leggo la pagina del Vangelo, che la liturgia odierna ci 
propone, capisco la fatica compiuta da Gesù per farsi 
comprendere e di conseguenza quanto, quella stessa Parola, 
possa incidere sulla vita degli uomini e delle donne di oggi. 

La parola in questione è in riferimento ad un discorso fatto da Gesù nella 
sinagoga di Cafarnao per spiegare il significato della moltiplicazione dei pani 
e dei pesci a coloro che erano stati proprio in quell’occasione sfamati e lo 
cercavano per farlo re. 
Cosa c’era da spiegare? Gesù aveva compiuto, apparentemente, un gesto di 
grande filantropia, certo in modo miracoloso e sorprendente, ma già Dio nel 
deserto era intervenuto con la manna, con le quaglie, con l’acqua a sfamare 
e dissetare il popolo che stava uscendo dall’Egitto. 
Gesù allarga l’orizzonte dei bisogni umani a qualcosa di più grande, che dia 
significato alla vita, dandole un valore eterno, perché la manna ha sostenuto 
fisicamente e moralmente gli Ebrei, ma non ha risolto il limite estremo della 
morte, che poi li avrebbe raggiunti. 
Il discorso di Cafarnao vuole aiutarci a comprendere che il pane offerto da 
Gesù è la sua vita data a noi, una vita che ha vinto il peccato e la morte 
attraverso la sua risurrezione, aprendoci un futuro carico di speranza e di 
eternità. 
La tentazione nostra e di coloro che ascoltavano Gesù a Cafarnao è quella di 
concentrare spesso la nostra attenzione su ciò che appaga il nostro bisogno 
presente sia a livello materiale che di affetti e ciò va anche bene, ritenendoli 
però un assoluto, così che venendo essi a mancare suscitano vuoti 
incolmabili e delusioni profonde. 

OLTRE  

L’APPARENZA 



E’ difficile accettare il proprio limite, perciò si cerca di colmarlo con tutto 
quello che troviamo apparentemente soddisfacente, ma che comunque 
non può mai essere assoluto. La ricerca di una pienezza di vita, fatta di 
sensazioni o eventi straordinari, rischia di renderci ansiosi e continuamente 
insoddisfatti. 
Gesù, nel suo discorso di Cafarnao, vuole farci passare dalla straordinarietà 
della manna a Lui, che è il pane dell’amore quotidiano di cui abbiamo 
veramente bisogno e che ci permette di costruire la nostra vita personale 
sul modello di Lui in vista della realizzazione del Regno di Dio che non 
finisce più. 
L’Eucaristia domenicale ci permette di sostenere costantemente il nostro 
cammino quotidiano, con la forza della sapienza e dell’amore di Gesù, 
riconoscendo che gli eventi straordinari sia positivi che negativi sono di un 
momento e non possono e non devono intaccare ciò che è più vero e 
autentico della nostra vita.  

Quello che rimane oggi della Sinagoga di Cafarnao. Le fondamenta sono state 
datate all’epoca di Gesù 



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)  



• Giovedì 26 celebrazione della S. Messa alle ore 20.45 nella chiesa di S. 

Giuseppe ricordando i defunti del mese di agosto e settembre. 

• Venerdì 27 alle ore 19.00 sarà celebrata in chiesa prepositurale la S. Messa 

di inizio anno scolastico per gli alunni, genitori, insegnanti e personale non 

docente dell’Istituto paritario parrocchiale Maria Ausiliatrice.     

• Sabato 28 dalle ore 15.00 alle ore 17.50 adorazione eucaristica silenziosa in 

chiesa prepositurale  

• PRANZO FESTA ORATORIO 

Domenica 29 settembre  

Da domenica 22 iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio 

LUINO 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 22 

9.00  GIUSEPPE, MARIA e FAMILIARI (Prepositurale) 

10.30  FRISONI MIRELLA (Prepositurale) 

12.00  GIUSEPPINA e FRANCESCO VENEZIA (Prepositurale) 
18.00  REGGIORI MAURIZIO (Prepositurale) 

LUNEDÌ 23 18.00  LA BUA GIUSEPPE e NATOLI MARGHERITA (S. Giuseppe) 

MARTEDÌ 24  

MERCOLEDÌ 25  

GIOVEDÌ 26 20.45 TUTTI I DEFUNTI DEL MESE DI SETTEMBRE (S. Giuseppe) 

VENERDÌ 27 18.00  RAGNO (S. Giuseppe) 

SABATO 28 

17.00  ALESSANDRO PERCIAVALLE (Carmine) 
18.00  Nel 20° dalla scomparsa ricordiamo LUIGI e i suoi familiari 
 defunti (Prepositurale) 

DOMENICA 29 12.00 CONIUGI ALFONSO E ROSALIA (Prepositurale) 

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  



Ricordiamo la nostra sorella 
Simona Besana 
che il Signore ha chiamato a 
Sé da questa vita; il Signore, 
la ammetta a godere la luce 
del suo volto. La S. Messa  
di suffragio per il trigesimo 
sarà celebrata il giorno 
22/10/19 alle ore 20:30 
presso la chiesa 
del Sacro Cuore. 

Ricordiamo il nostro fratello  
Francesco Longhi 
che il Signore ha chiamato a 
Sé da questa vita; il Signore, 
lo ammetta a godere la luce 
del suo volto. La S. Messa  
di suffragio per il trigesimo 
sarà celebrata il giorno 
30/10/19 alle ore 10,30  
presso la chiesa 
dell’Assunta in parrocchia. 

VOLDOMINO 

DOM 
22 

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

LUN 
23 

ore 08:30 Parrocchia - .  

MAR 
24 

ore 20:30 S. Cuore - . Ignazio Raimondi (trigesimo) 

MER 
25 

ore 20:30 Parrocchia - Gruppo Padre Pio  
         . Anna Paterna 

GIO 
26 

ore 08:30 S. Cuore - .  

VEN 
27 

ore 08:30 Parrocchia - .  

SAB 
28 

ore 18:00 Parrocchia - .  

DOM 
29 

ore 09:00 S. Cuore - . Vito Campanile 
ore 10:30 Parrocchia - . Gruppo San Vincenzo 
ore 11:30 alla Gera 75° anniversario eccidio partigiani 

INTENZIONI SANTE MESSE 

La sfilata del Cuore 
La creatrice e gli organizzatori della sfilata 
del cuore di   Voldomino, in accordo con la 
parrocchia e don Sergio Zambenetti, hanno 

ritenuto opportuno devolvere le offerte 
raccolte di € 350,00 a sostegno delle cure di 
Andrea Rossi.  Si ringraziano tutti coloro che 

hanno liberamente contribuito a questa 
iniziativa. 

Domenica 29 Settembre 

Santi Michele, Gabriele e 
Raffaele, Arcangeli  

Ricordiamo la nostra sorella 
Anna Conforto 
che il Signore ha chiamato a 
Sé da questa vita; il Signore, 
la ammetta a godere la luce 
del suo volto. La S. Messa  
di suffragio per il trigesimo 
sarà celebrata il giorno 
26/10/19 alle ore 18:00 
presso la chiesa 
dell’Assunta in parrocchia. 

29/9 ore 11:30  

S. Messa alla Gera nel 

75° anniversario. 

Ricordiamo i  

Partigiani fucilati il 

7/10/1944  

"DOMENICA 6 OTTOBRE 

FESTA DELL'ORATORIO" 



CREVA 

Grazie al Sig. Gianni Lusa 
per l’offerta in memoria 
della cara Mariangela 

Si ringraziano in particolare Dott. Marco De Pascalis 
e Dott. Alberto Marongiu per il contributo 
generoso all’acquisto del buono COOP (1° premio 
della sottoscrizione) 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 22 

DOMENICA DELLA IV SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 
08.00    POZZI TITO, GIOVANNI e Famiglia GRASSI 
10.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

LUNEDÌ 23 08.30   Santa Messa 

MARTEDÌ 24 08.30   Santa Messa 

GIOVEDI’ 26 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 27 08.30 Santa Messa 

SABATO 28 
17.00   Santa Messa prefestiva 
             MARIO e FLORA 

DOMENICA 29 

DOMENICA DELLA V SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL 
PRECURSORE 
08.00   Santa Messa 
11.00   Santa Messa per la Comunità 

ISCRIZIONI CATECHISMO 2019/2020 

Le iscrizioni a Creva saranno il 29 settembre e il 
6 ottobre dalle ore 15 alle ore 17 presso 
l’oratorio “San Filippo Neri” di Creva. 

Ricordiamo inoltre  che il catechismo inizierà  

• Mercoledì 9 ottobre per la II elementare 

• Venerdì 11 ottobre per le altre classi 



PASTORALE GIOVANILE 

MOTTE COLMEGNA 

MOTTE 
 La parrocchia è vicina ai 

familiari di ASSUNTA 
OLIVIERO ved. De Angelis e 
la ricorda nelle s. Messe 
festive 

 La parrocchia invita le 
Mamme ad aiutare x la 
CATECHESI   Grazie 

 La Parrocchia. Invita le 
FAMIGLIE  ad aprirsi ai 
GRUPPI DI ASCOLTO  che 
verranno fatti nelle case 

IMPEGNI DI SETTEMBRE 

• Sabato 28 FIACCOLATA 

IMPEGNI DI OTTOBRE 

• Venerdì 11 MESSA GIOVANI 

• Domenica 13 ore 10.30 in 
prepositurale MESSA INIZIO 
CAMMINO ADO con pranzo 
in oratorio 

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 



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  


