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BATTEZZATI, CONFERMATI E INVIATI 

S 
abato 5 ottobre i ragazzi delle nostre Parrocchie hanno ricevuto il 
Sacramento della Cresima, terminando il cammino dell’iniziazione cristiana, 
ma ora si apre per loro una nuova fase della loro vita di fede, che chiede un 
inserimento progressivo nella comunità, valorizzando i doni particolari che 

lo Spirito suscita nei loro cuori perché crescendo comprendano che i discepoli di 
Cristo sono degli inviati nel mondo ad annunciare la sua salvezza.  
Ma ciò significa approfondire sempre più il rapporto personale con Cristo, che non 
può prescindere da una esperienza comunitaria, perché è Cristo stesso che lo 
chiede: “che siano una sola cosa” e ciò vuol dire partecipazione all’Eucaristia 
domenicale e vita fraterna, imparando ad accogliersi gli uni gli altri, come Cristo ci 
ha insegnato.  Proprio su questo punto ci viene incontro la Parola di Dio di questa 
domenica, incentrata sul tema dell’ospitalità e dell’accoglienza dell’altro, sullo stile 
di Gesù, che non ha fatto preferenza di persone e si è reso prossimo di ogni uomo 
incontrato sulla sua strada, donando tutto se stesso. Gesù ci ha insegnato a vivere 
l’amore fraterno e gratuito, teso a riconoscere il bisogno dell’altro, senza la paura di 
perdere qualcosa che ci appartiene, sapendo che Dio è provvidente. La cultura 
attuale spinge, invece, in altra direzione, chiudendo la porta e il cuore a molti per il 
timore di perdere quello che si possiede. Quanto è diversa tale cultura da quella 
contadina, dove nelle case, a tavola, c’era sempre un posto preparato in più per un 
eventuale ospite, povero o ricco che fosse; dove si diceva che “quello che esce dalla 
porta entra dalla finestra”. Abbiamo tutti bisogno di recuperare il concetto di 
provvidenza, che nasce dalla fede in un Dio che è amore e che per noi ha creato ciò 
che è necessario per vivere. Tanti esempi di santi o di cristiani che abbiamo 
conosciuto, sono stati fiduciosi nell’intervento della provvidenza. A noi è chiesto di 
confidare maggiormente nel Signore, poiché solo in questo modo saremo in grado 
di aprire il nostro cuore a chiunque ci domanda anche solo un bicchiere d’acqua. 
Nel Vangelo Gesù ci ricorda che “Chiunque avrà dato da bere anche un solo 
bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa”.  

OLTRE  

L’APPARENZA 



Nel nostro mondo contemporaneo sono molti e diversi i tipi di accoglienza e di 
ospitalità che vengono richiesti, ma quello che diventa necessario è accorgersi del 
bisogno della persona per poterlo leggere nella sua complessità e, avendo sempre 
chiara la visione della persona, nella sua interezza, capire quale tipo di intervento 
è necessario per alleviare le sofferenze di chi ci interpella. 
Il mese missionario, che abbiamo iniziato, ha come tema “Battezzati e inviati” ad 
annunciare Cristo e la vita divina che nasce dall’incontro con Lui, comprendendo 
che questo “non è un prodotto da vendere, ma una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare” (Papa Francesco). Infatti uno dei bisogni primari è 
conoscere il Dio sconosciuto che popoli e culture hanno ricercato per secoli e che 
molti uomini e donne ancora oggi consapevolmente o no ricercano come desiderio 
profondo dell’anima.   

AVVISI COMUNITARI 
 Lunedì 7 in comunione con tutte le chiese del mondo, alle ore 20.45 nel santuario 

del Carmine, ci troveremo tutte le parrocchie del decanato per la preghiera 

meditata del S. Rosario in occasione del Mese Missionario straordinario.    

 Mercoledì 9 alle ore 21.00, presso la Sala Pio XII in casa parrocchiale a Luino, sono 

invitati tutti coloro che intendono fare parte dei gruppi di ascolto della Parola, che 

saranno avviati da novembre, ad assistere insieme in diretta streaming al primo 

incontro, che sarà guidato dal nostro Arcivescovo per tutti i gruppi della Diocesi di 

Milano.  

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)  



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. 

Mese Missionario Straordinario 

CHIAMATI   
“Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio” (Papa Francesco) 

 1^ domenica 

I nostri genitori ci hanno dato un nome. Dal giorno della nascita ci hanno chiamato così. 

Anche Dio ci chiama per nome e desidera una relazione personale con noi. Il nostro nome ci 

rammenta il giorno del battesimo. Aspergendo l’acqua su di noi, il nostro nome è stato 

legato  a quello di Dio. Siamo stati unti re, sacerdoti e profeti. Abbiamo una dignità regale. 

Siamo profeti: abbiamo infatti qualcosa di unico da comunicare al mondo. E siamo sacerdoti 

o sacerdotesse in grado di scoprire i segni di Dio in questo mondo. 

Preghiamo perché ogni cristiano possa accogliere la chiamata del Signore a mettersi in gioco 

e a correre il rischio di affrontare una sfida inedita. Tutti, infatti, siamo portatori di una 

promessa di bene, di amore e di giustizia non solo per noi stessi, ma anche per i contesti 

sociali e culturali in cui viviamo, che hanno bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici 

testimoni del Regno di Dio. 

Preghiera (dopo la Comunione) 

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità. Tu chiami ciascuno 

di noi per nome a prendere il largo percorrendo la via della santità. Suscita 

nel nostro cuore il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della 

potenza del tuo amore. 



LUINO 

 Giovedì 10 celebrazione della S. Messa alle ore 20.45 nella chiesa di S. 

Giuseppe  

 Sabato 12 dalle ore 15 alle ore 17.50 ci sarà l’adorazione eucaristica silenziosa 

in chiesa prepositurale.  

 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.  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 06 

8.00  ADELINA e MARZIALE (S. Pietro in Campagna) 

9.00  GIUSEPPE, MARIA e FAMILIARI (Prepositurale) 

10.30  GUIDO CATTANEO (Prepositurale) 

LUNEDÌ 07 
9.00  DANIELE, TOMMASO e ALFONSINA (Carmine) 
18.00  LUIGI (S. Giuseppe) 

MARTEDÌ 08 9.00  ESTER e ALFREDO (Carmine) 

MERCOLEDÌ 09  

GIOVEDÌ 10 16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

VENERDÌ 11 18.00  CARLA e ALESSANDRO (S. Giuseppe) 

SABATO 12 
9.00  LABBIENTO ROCCO e MICHELINA (Carmine) 
17.00  PISANO ANTONIO e SATURNINA (Carmine) 

DOMENICA 13  



VOLDOMINO 

DOM 
06 

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

LUN 
07 

ore 08:30 Parrocchia - Per la Comunità 

MAR 
08 

ore 20:30 S. Cuore -  
Per le famiglie di Voldomino Inferiore 

MER 
09 

ore 20:30 Parrocchia -  
Per le famiglie di Voldomino Superiore 

GIO 
10 

ore 08:30 S. Cuore - . Per i Benefattori della Parrocchia 

VEN 
11 

ore 08:30 Parrocchia - . Per i Parroci Defunti 

SAB 
12 

ore 16:30 Biviglione - Per le famiglie di Biviglione 
ore 18:00 Parrocchia - . Pietro Parrino 

DOM 
13 

ore 09:00 S. Cuore - . Renzo Segrada 
ore 10:30 Parrocchia - Per la Comunità 
ore 15:00 Processione per le vie del Paese 

INTENZIONI SANTE MESSE 

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 circa Giochi 

Iscrizioni al pranzo entro 
venerdì 4 ottobre alla mail dell' 

oratorio, alle catechiste o in ora-
torio da lunedì 30 settembre a 

venerdì 4 ottobre 
tra le 15:00 e le 17:00 

Domenica 13 Ottobre Festa dell’Assunta 
Trovate i manifesti con gli orari della 

manifestazione alla bacheca della chiesa. 
 

Domenica Pomeriggio 
Ore 15:00 processione per le vie del paese. 
Partenza dalla Chiesa Parrocchiale; via dei 
Martiri; Via San Biagio; Via Copelli; Via Go-

rizia; via Campagna; Chiesa Parrocchiale. 

Sabato 5 Ottobre neo 
Cresimati 

 
ADDATO Federica 

CAMPAGNA Andrea 
CAMPAGNA Emma 
CAMPANA Martina 
CIPRIANO Gabriel 

CUTRI Irene 
FANUNZA Giulia 

INZERILLO Massimo 

LEARDINI Greta  
MANCA Gabriele 

MIGLIARI Alessandro 
METUSHI Fiona 

PACIFICO Emanuele 
PARDO CARTA  

Alessandro 
ROCCA Asia 

TROLESE Giulia 
ZANDRELLI Davide 

ZANDRELLI Federico 

CATECHISMO 
DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA 

Quest’anno la situazione 
precaria  delle catechiste 
crea il rischio che NON si 
possa fare catechismo ai 
bambini più piccoli della 

nostra comunità. 
Le altre parrocchie non 

potranno farsi carico dei 
bambini di Voldomino 

visto il già alto numero di 
bambini che seguono. 
Ci troveremo quindi 

giovedì 10 alle ore 20:45 
in oratorio a Voldomino 
per capire cosa si può 

fare. 
La comunità e in 

particolare i genitori dei 
bambini delle elementari 

sono invitati a 
partecipare. 



CREVA 

In questa settimana abbiamo celebrato 

i funerali della nostra sorella 

ROBUSTELLI MARGHERITA ved. 

RULLO. Ai Famigliari esprimiamo le 

più sentite condoglianze e 

assicuriamo la nostra preghiera di 

suffragio.  

Sabato 5 ottobre i nostri ragazzi  

ABATE ALESSIO 
CESARETTO GAIA 

CONTE VIOLA 
CRISTIANO ALESSANDRO 

FERRARI ANDREA 
FRONTALI DENISE 

LUINI DANIEL 
MOLINARI BEATRICE 

NICOLAZZO GABRIELE 
PALLAVICINI FRANCESCO 

PIOPPO RICCARDO 
SCALZI GIUSEPPE 

hanno ricevuto il sacramento della 
Confermazione. La comunità è unita 
nella preghiera  per loro. 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 6 

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

LUNEDÌ 7 08.30   Santa Messa 

MARTEDÌ 18 08.30   Santa Messa 

GIOVEDI’ 10 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 11 08.30 Santa Messa 

SABATO 12 
17.00   Santa Messa prefestiva 
             RAOUL e LUIGI 
             CARLO—Defunti Famiglia CERNECCA e DANIELA 

DOMENICA 13 

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

Domenica 20 ottobre celebreremo 
insieme durante la messa delle 11.00 
gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
(lustri - 5, 10, 15,.....50- ). È una bella 
occasione per festeggiare traguardi 
importanti! Si possono dare i 
nominativi a Karin 338 695 4778. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 



PASTORALE GIOVANILE 

MOTTE COLMEGNA 

  Domenica 6 ottobre alla s. Messa 
delle ore 11 accogliamo con gioia 
col Battesimo nella Comunità 
Cristiana FLERI LINDA . Auguri a 
tutti i suoi cari 

 domenica 6  il Circolo-Cooperativa 
Motte organizza  al pomeriggio la 
castagnata 

 domenica 13 ottobre alle ore 11 
ISCRIZIONI alla CATECHESI  dei 
ragazzi di 3- 4- 5 Elementare 

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 

 Martedì 8 ottobre alle ore 15 nel 
salone parrocchiale tombolata del 
gruppo della Terza Età di Colmegna 
aperto a chiunque voglia partecipare. 

 Aspettiamo le candidature per il 
gruppo di ascolto di Colmegna che si 
incontrerà nella casa di Celestina (Tina) 
Mauri, e sarà animato dal diacono 
Gabriele, il mercoledì pomeriggio alle 
ore 15.00. Si raccolgono le iscrizioni, 
contattare Tina o Gabriele. 

 Lunedì 14 ottobre alle ore 21.00 
presso il salone parrocchiale di 
Colmegna, incontro finale per 
organizzazione festa di Santa Caterina. 

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  



Don Sergio: 
335 804 6589 

Don Ennio: 
339 625 0615 

Don Franco: 
331 478 1512 

Don Giorgio:  
0332 510 117  

Don Ilario: 
0332 530 306  

Don Massimiliano: 
339 543 6589 

Diacono Gabriele: 
335 531 4779 

Caritas:  
366 263 3715  

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

Istituto Maria Ausiliatrice : 
0332 531 678 

Oratorio Luino: 
0332 535 480 

sanluigiluino@gmail.com 

Oratorio Voldomino: 
0332 511730 

oratoriovoldomino@gmail.com 

Uffici parrocchiali Luino: 
0332 531 524 

parrocchiapietropaololuino@outlook.it   

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 
12 e 19 ottobre 
18.00  

17.00 17.00  


