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UNA PROVVIDENZIALE EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO 

I 
l prossimo 5 ottobre 110 ragazzi/e della nostra Comunità Pastorale riceveranno 
il dono dello Spirito Santo con il Sacramento della Cresima, che li renderà 
potenziali testimoni dell’amore di Gesù, come lo è stato per i suoi apostoli: li ha 
scelti, li ha chiamati e lo hanno seguito, li ha mandati, hanno accolto il suo 

Spirito e sono partiti. In questa settimana vogliamo accompagnare con la preghiera i 
nostri ragazzi/e perché si rinnovi in loro il prodigio della Pentecoste e attraverso di 
loro possiamo sentirci anche noi sollecitati ad accogliere i doni che lo Spirito non 
manca mai di suscitare nel cuore dei credenti. Nel titolo ho scritto “provvidenziale 
effusione dello Spirito”, perché essa giunge all’inizio di un mese di ottobre 
missionario speciale, così come lo ha voluto Papa Francesco nel centenario della 
Lettera apostolica di papa Benedetto XV Maximum Illud (30 novembre 1919). Infatti, 
ogni anno, il mese di ottobre ci invita a riscoprire l’anima missionaria della Chiesa, 
che impegna ogni cristiano a farsi testimone del Vangelo in ogni ambiente in cui è 
chiamato a vivere. Ma che cosa dobbiamo testimoniare? Essenzialmente l’amore 
gratuito di Dio, attraverso le nostre parole e le nostre opere, secondo 
l’insegnamento di Gesù. La pagina del Vangelo di Luca, della liturgia di questa 
domenica, è particolarmente esigente, in quanto chiede a ciascuno di noi lo sforzo 
di superare sentimenti di orgoglio e di rivalsa arrivando a vivere un amore e una 
misericordia autentici, che hanno come parametro i modi di Dio.  
“Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male” 
E’ davvero sconvolgente quello che ci comanda Gesù, eppure solo con questo stile 
di comportamento è possibile realizzare la civiltà dell’amore e realizzarci come figli 
di Dio, portando nel mondo la novità del messaggio evangelico, rispetto a qualsiasi 
altro pensiero. In questa stessa pagina evangelica è contenuta la cosiddetta “Regola 
d’oro” del nostro agire: “Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi 
fate a loro”.  E poiché nessuno vuole per sé il male  va di conseguenza che si agisca 
bene con il proprio prossimo. Detto così sembra tanto semplice, poi, invece, 
dobbiamo combattere continuamente con il nostro carattere, le nostre impulsività 
e istintività, che tentano di farci mettere al centro sempre e solo noi. Affidiamo alla 

OLTRE  

L’APPARENZA 



Gruppi di ascolto della Parola di Dio 
Lo scorso anno i Consigli Pastorali delle nostre 5 Parrocchie hanno affrontato il tema della fede 
vissuta nella nostra città e come ravvivarla personalmente e comunitariamente. E’ emerso il 
bisogno di un approfondimento della Parola di Dio e di una comunicazione nella fede tra i 
credenti, che possa aiutare a vivere nella quotidianità ciò che ci domanda il Signore e ciò che ci 
suggerisce attraverso il suo Spirito. Nella nostra diocesi di Milano, da anni, viene proposta 
l’esperienza dei gruppi di ascolto, che per un determinato periodo si è vissuta anche qui a 
Luino. Ora si vuole riproporre in tutte e cinque le nostre parrocchie. Da mesi alcuni fedeli si 
stanno preparando per animare questi gruppi e nel prossimo numero di questo informatore 
verranno segnalati luoghi, i giorni e gli orari in cui si terranno. Sarebbe bello che qualche 
famiglia ancora si rendesse disponibile ad aprire la propria casa per ospitare una decina di 
persone (questo è il numero ideale per ogni gruppo), una volta al mese, per circa sei incontri 
durante l’anno. Il primo incontro sarà una introduzione del nostro Arcivescovo, che sarà 
tenuta per tutti i gruppi della diocesi di Milano in diretta internet. I nostri gruppi della 
Comunità Pastorale si troveranno insieme, mercoledì 9 ottobre alle ore 20.45 in Sala Pio XII, 
presso la casa parrocchiale di Luino. Per chi fosse interessato a partecipare ai gruppi prenda 
contatto con i sacerdoti della Comunità Pastorale. Per espresso desiderio dell’Arcivescovo, 
mons. Mario Delpini, nell’anno pastorale 2019/2020 la Chiesa ambrosiana si porrà in attento 
ascolto della Lettera ai Filippesi. Lo stesso Arcivescovo ha chiesto che i Gruppi di ascolto della 
Parola dedichino l’anno pastorale all’approfondimento della cosiddetta «Lettera della gioia». 
L’occasione di leggere per intero una lettera dell’apostolo delle genti è davvero una grazia. Non 
si tratta di una delle grandi lettere teologiche (come Galati e Romani) e nemmeno di una lettera 
dove la situazione della comunità chiede a Paolo una serie di interventi circostanziati (come la 
Prima ai Corinti). In Filippesi prevale il tono della consolazione, della gioia, dell’affetto. Inoltre la 
sua brevità (si tratta di quattro capitoli) permette di ascoltarla e meditarla per intero, dall’inizio 
alla fine, senza alcuna omissione. Filippesi fa trasparire la grande umanità di Paolo, la sua 
simpatia per la prima comunità della Macedonia da lui fondata, la profonda comunione che lo 
lega a questi cristiani. Soprattutto si evidenzia il grande amore di Paolo per il Signore Gesù, la 
cui vicenda è sintetizzata mirabilmente dall’inno del capitolo secondo, la totale dedizione 
dell’antico persecutore alla causa del Vangelo. 

Vergine Maria, Regina del S. Rosario il mese di ottobre e tutte le iniziative 
missionarie, che sul prossimo notiziario presenteremo. 

AVVISI COMUNITARI 

 Sabato 5 in chiesa prepositurale sarà amministrata la cresima ai ragazzi/e della 
Comunità Pastorale in tre turni: ore 9.00 e ore 11.30 da Mons. Vincenzo Di 
Mauro e alle ore 15.00 da Mons. Angelo Cairati 

 Film OCTOBER BABY sabato 5 ottobre ore 21 presso la Colonia Elioterapica di 
Germignaga, via Bodmer 20. - CENTRO AIUTO ALLA VITA- 



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)  



LUINO 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 29 12.00 CONIUGI ALFONSO E ROSALIA (Prepositurale) 

LUNEDÌ 30 9.00  CONCETTA DONADIO e DOMENICO GENOVESE (Carmine) 

MARTEDÌ 01 9.00  MARIA e EFISIO (Carmine) 

MERCOLEDÌ 02  

GIOVEDÌ 03 
16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

20.45 ANDREA (S. Giuseppe) 

VENERDÌ 04 18.00  VLADIMIRO, MARIA, CARLO e VANNA (S. Giuseppe) 

SABATO 05 
17.00  BRIGNOLI LUIGI e CRISTINA (Carmine) 

18.00  FAM. MANCUSO e ALFRE’ (Prepositurale) 

DOMENICA 06 

8.00  ADELINA e MARZIALE (S. Pietro in Campagna) 

9.00  GIUSEPPE, MARIA e FAMILIARI (Prepositurale) 

10.30  GUIDO CATTANEO (Prepositurale) 

 Giovedì 3 celebrazione della S. Messa alle ore 20.45 nella chiesa di S. 
Giuseppe  

 Venerdì 4 dalle ore 17.00 adorazione eucaristica silenziosa in chiesa san 
Giuseppe, a cui seguirà alle ore 18.00 la S. Messa. 

 Venerdì 4 alle ore 20.30  preghiera in Piazza San Francesco all’interno della 
festa dedicata al Santo di Assisi  

 Sabato 5 alle ore 6.45 pellegrinaggio mensile recitando il rosario dalla 
madonnina del porto vecchio al santuario del Carmine, dove alle ore 7.00 
sarà celebrata la S. Messa. 

 Sabato 5 non ci sarà nel pomeriggio l’adorazione eucaristica in chiesa 
prepositurale. Sarà comunque assicurata la S. Messa delle ore 18.00  

 In occasione del 50° di ordinazione sacerdotale, don Angelo Ceriani (che è 
stato vicario parrocchiale a Luino dal 1985 al 1994) sarà a Luino domenica 13 
ottobre e incontrerà le persone che vogliono salutarlo alle 16 nel salone don 
Antonio Girola (casa parrocchiale di Luino) e celebrerà la santa messa alle 18 
in Chiesa prepositurale.  

 
 PRANZO FESTA ORATORIO Domenica 29 settembre  

Da domenica 22 iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio 



VOLDOMINO 

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 

LUN 
30 

ore 08:30 Parrocchia - . Intenzione Offerente 

MAR 
01 

ore 20:30 S. Cuore - .  

MER 
02 

ore 08:30 Parrocchia - . Giuseppe Cavallaro 

GIO 
03 

ore 08:30 S. Cuore - .  

VEN 
04 

ore 08:30 Parrocchia - . Natalina Tollot 

SAB 
05 

ore 18:00 Parrocchia - . Gianni Fazzoli 

DOM 
06 

ore 09:00 S. Cuore - .  
ore 10:30 S. Messa in Oratorio 

INTENZIONI SANTE MESSE Mercoledì 02 Ottobre 
Santi Angeli Custodi  

FESTA DELL'ORATORIO 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
Vi aspettiamo per iniziare insieme il 

nuovo anno oratoriano dal titolo  

"Ora Corri"! 
10:30 S.Messa in oratorio 

12:15 Pranzo 
dalle 14:00 .ca Giochi 

Iscrizioni al pranzo entro 

venerdì 4 ottobre alla mail dell' 

oratorio, 

alle catechiste o in oratorio da 

lunedì 30 settembre a 

venerdì 4 ottobre 

tra le 15:00 e le 17:00 

Venerdì 04 Ottobre 
San Francesco D’Assisi 

Serata Pizza 
La San Vincenzo e l’Anffas ringraziano tutti 
per aver partecipato alla pizzata di sabato 
scorso. Sono stati raccolti 1550 euro che 

sono stati donati alla Fondazione di Andrea 
Rossi per contribuire alle spese mediche. 

Domenica 29 Settembre alle 
ore 15:30 

Con gioia, preghiera e affetto, 
accogliamo nella 

Comunità cristiana, Michele 
Vincenzo Ferrucci Desanti, che con il Batte-

simo, entra a far parte della famiglia della 

chiesa. 



MOTTE 

CREVA 

 la parrocchia è vicina ai familiari di MORANDI ORAZIO e lo ricorda 
nelle messe festive 

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

 preghiamo per gli 11 ragazzi e tutti i loro compagni   e per le loro 
famiglie che sabato 5 ottobre riceveranno la s. CRESIMA 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 29 
DOMENICA DELLA V SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
08.00    Suor AGNESE—TITO e ANGELA 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

LUNEDÌ 30 08.30   Santa Messa 

MARTEDÌ 1 08.30   Santa Messa 

GIOVEDI’ 3 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 4 08.30 Santa Messa 

SABATO 5 
17.00   Santa Messa prefestiva 
             BIANCA e SILVIO—Intenzione offerente 

DOMENICA 6 
DOMENICA DELLA VI SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
08.00    VITTORINA e GIOVANNI 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

 
In queste settimane abbiamo celebrato 

i funerali dei nostri fratelli SARTORE 

ELDA ved. BUSNARDO e POZZI 

EDOARDO. Ai Famigliari 

esprimiamo le più sentite 

condoglianze e assicuriamo la nostra 

preghiera di suffragio.  

Sabato 5 ottobre i nostri ragazzi 
riceveranno il sacramento della 
Confermazione. La comunità è 
unita nella preghiera  per loro. 



PASTORALE GIOVANILE 

COLMEGNA 

IMPEGNI DI OTTOBRE 

• Venerdì 11 MESSA GIOVANI 
ore 21 a S. Giuseppe 

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

A seguito dell'incontro di lunedì 23 settembre, 
si è pensato di formare a Colmegna un gruppo 
di ascolto che si incontrerà nella casa di 
Celestina (Tina) Mauri e sarà animato dal 
diacono Gabriele. Come giorno preferito si è 
scelto il mercoledì pomeriggio alle ore 15.00. 
Saranno sette incontri mensili da novembre a 
giugno. I nostri gruppi della comunità 
pastorale si troveranno, insieme, mercoledì 9 
ottobre alle ore 20.45 in sala Pio XII a Luino (di 
fianco alla chiesa Prepositurale). Si raccolgono 
le iscrizioni per poter formare un gruppo che 
sia da otto a dodici persone. Si prega di 
contattare Tina o Gabriele. 

ISCRIZIONI CATECHISMO CREVA 
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 elem. 
• Venerdì 11 ottobre per le altre Classi 

ISCRIZIONI CATECHISMO LUINO 
Dalla seconda elementare alla prima 

media - Domenica 22 e 29 settembre e 6 
ottobre dalle ore 15 alle ore 17 presso 

oratorio di Luino  

Dopo la pausa estiva sono 
riprese le tombolate del 
gruppo della Terza Età di 
Colmegna. Il prossimo 
appuntamento sarà martedì 8 
ottobre alle ore 15 nel salone 
parrocchiale. Chiunque può 
partecipare, un paio d'ore di 
gioia e spensieratezza non 
sono rifiutate a nessuno 

Lunedì 14 ottobre alle ore 
21.00 presso il salone 
parrocchiale di Colmegna, 
incontro finale di chiunque 
voglia dare una mano per 
organizzare la festa di Santa 
Caterina, nostra patrona. 



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: 
331 478 1512 

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  


