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IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PER UNA 
CHIESA MISSIONARIA 

I 
n questo mese missionario sentiamo più vivo il compito di essere 
testimoni del Vangelo di Gesù e di annunciare che la salvezza è donata a 
tutti gli uomini e donne della terra. Spesso rischiamo di riservare il 
compito missionario a coloro che partono per Paesi lontani, 

dimenticandoci che tutta la Chiesa è missionaria e che ogni battezzato, 
avendo incontrato il Signore Gesù nella Parola e nei Sacramenti è chiamato 
ad annunciarlo nei luoghi in cui vive. 
E’ annuncio, è proposta, così come ha fatto il Signore Gesù nella sua vita 
pubblica, senza distinzione di persona, ma con la volontà di raggiungere 
tutti, perché a nessuno manchi la possibilità di conoscere l’amore di Dio, 
amore che salva. 
La preoccupazione pastorale delle nostre Parrocchie si inserisce in questa 
azione missionaria che vede il mondo come il campo in cui è nascosto il 
tesoro grande dell’amore di Dio, che in Gesù si è fatto uomo ed una volta 
trovatolo l’uomo vive una gioia immensa, con la certezza che tutto il resto 
non valga più nulla. Il lavoro della Comunità cristiana è aiutare gli uomini e le 
donne del nostro tempo ad individuare questo tesoro, che diventa 
arricchimento personale, ma anche da condividere. 
L’elezione del Consiglio Pastorale della Comunità non è solo una struttura da 
tenere in piedi, ma una esigenza pastorale per leggere l’azione dello Spirito 
di Dio, che sta operando nei cuori di molti e valorizzarla, così che il Vangelo 
vissuto possa fare crescere il Regno di Dio nel suo cammino verso il 
compimento, come ci richiama il nostro Arcivescovo nella sua lettera 
Pastorale. 

OLTRE  

L’APPARENZA 



Il punto di partenza, comunque, è il nostro cuore e, dunque, una riflessione 
personale, tesa a cercare le cose belle che il Signore ha già cominciato a 
compiere in noi senza avere timore di lasciare ciò che apparentemente 
crediamo avere il valore assoluto. 
Scoprire il tesoro della Parola di Dio e ciò che può incidere benevolmente 
nella nostra vita ci rende felici e ci dà la possibilità di annunciarlo e 
condividerlo con gli altri, costruendo una rete di bene che avvolge il mondo 
per raggiungere gli uomini e le donne, ovunque si trovino. 

Sabato 21 Settembre presso l'Oratorio di Voldomino si è tenuta l'inaugurazione del 
nuovo pulmino di Anffas Luino. L'acquisto di questo nuovo mezzo è stato possibile 
anche grazie all'impegno dei tanti volontari e dei generosi concittadini che nella 
scorsa primavera hanno aderito alla nostra campagna "Dona un valore speciale alla 
tua Pasqua". Sono state distribuite più di 1200 uova di cioccolato! Ringraziamo tutti 
ed in particolare i Signori Parroci per averci accolti nelle loro Chiese.                       

Emilia Palazzo 
Presidente Anffas Luino 



AVVISI COMUNITARI 
Sabato 19 alle ore 10.00, presso la Sala Pio XII, in casa parrocchiale a Luino, si terrà 

il primo incontro del corso decanale di formazione per i ministri straordinari della 

Comunione eucaristica    

 

Sabato 19 alle ore 21.00, presso la Sala Pio XII, in casa parrocchiale, inizierà il 

percorso decanale di preparazione dei fidanzati al matrimonio. 

 
Durante le Messe di sabato sera 19 e domenica 20 ottobre 2019 la nostra 
Comunità è chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di Comunità Pastorale. 

Mese Missionario straordinario 

ATTRATTI   

“Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio”  

(Papa Francesco)  

2^ domenica       

Nasciamo come esseri appassionati. La nostra vita non avanza per ordini o divieti, ma per 

una passione. Non avanza per colpi di volontà, ma per attrazione. Io sono cristiano per 

attrazione: e l’attrazione da che cosa nasce? Da una bellezza, almeno intravista. La passione 

per Dio nasce dall’aver scoperto la bellezza di Cristo. Dio non ci attira perché onnipotente, 

non ci seduce perché eterno o onnisciente. Dio ci seduce con il volto e la storia di Cristo. Lui 

è la bella notizia che dice: è possibile vivere meglio, per tutti. Preghiamo perché le nostre 

comunità, i gruppi e le associazioni siano luoghi in cui fare esperienza dell’amore di Dio in 

Cristo Gesù. La vita avanza perché conquistata, perché qualcosa o qualcuno ci ha rubato il 

cuore, ci ha appassionati e ci attira. Perfino fede, speranza, carità non sono idee, anzi 

secondo il filosofo Kierkegaard: “La fede è nell’infinita passione per l’esistente”. 

  

Preghiera (dopo la Comunione) 

Signore, nostro Dio, che hai scelto l’apostolo Paolo per diffondere il tuo 

Vangelo, fa’ che ogni uomo sia illuminato dalla fede che egli annunziò 

davanti ai re e alle nazioni, e la tua Chiesa si manifesti sempre come madre e 

maestra dei popoli. Te lo chiediamo per il Tuo Figlio Gesù che in questa 

Eucaristia si è reso ancora presente con il suo amore in mezzo a noi. Amen 



LUINO 

• Giovedì 17 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.  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 13  

LUNEDÌ 14  

MARTEDÌ 15  

MERCOLEDÌ 16 18.00  DOMENICO (S. Giuseppe) 

GIOVEDÌ 17 16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

VENERDÌ 18  

SABATO 19 17.00  MARMORATO ANSELMO (Carmine) 

DOMENICA 20 

9.00  DINA e FAMILIARI (Prepositurale) 
12.00  FAM. LODI - PASINI (Prepositurale) 
18.00  CRIVELLI GIAMBATTISTA (Prepositurale) 



Ricordiamo la nostra sorella 
Elena Bontempo 
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 
16/11/19 alle ore 18:00 
presso la chiesa 
dell’Assunta in parrocchia. 

VOLDOMINO 

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 

LUN 
14 

ore 20:30 Parrocchia - Ufficio solenne per tutti ii defunti 

MAR 
15 

ore 20:30 S. Cuore - nido dei Gigli - per la Vita 
        . Giuliano Saba 

MER 
16 

ore 08:30 Parrocchia - . Maria Maida 

GIO 
17 

ore 08:30 S. Cuore - . Francesco Martorano 

VEN 
18 

ore 08:30 Parrocchia - .  

SAB 
19 

ore 16:30 Biviglione -  
ore 18:00 Parrocchia - . Margherita -. Domenico Maino 

DOM 
20 

ore 09:00 S. Cuore - . Per la Comunità 
ore 10:30 Parrocchia - . Francesco Longhi (trigesimo) 

INTENZIONI SANTE MESSE 

ISCRIZIONI CATECHISMO 
Venerdì 18 dalle ore 15 alle 17 
Domenica 20 dalle ore 15 alle 17 

Il catechismo inizierà (con orari da 
definire): 
- mercoledì 23 ottobre con la 5a elem. 
- venerdì 25 con 4a elem. 
- sabato 26  con la 2a e 3a elem. 

Domenica 20 Ottobre 

Dedicazione del Duomo 
di Milano  

Mercatino del libro usato 
Gli organizzatori del mercatino hanno 

raccolto 1.000 euro e li hanno devoluti per i 
restauri delle cappelle della chiesa 

parrocchiale. Un grazie per il loro sacrificio 
di tempo e sudore vista la calda estate 

ormai passata. 

Domenica 13 Ottobre Festa della  
Madonna del Rosario 

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 Gorizia; via Campagna; Chiesa 
Parrocchiale. 



CREVA 

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! 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 13 

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

LUNEDÌ 14 08.30   Santa Messa 

MARTEDÌ 15 08.30   Santa Messa 

GIOVEDI’ 17 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 18 08.30  Per il figlio LEVOTE LUCA e Famiglia STADERA 

SABATO 19 
17.00   Santa Messa prefestiva 
              PINUCCIA (viva) 
             SARTORE ELDA 

DOMENICA 20 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, CHISA MADRE DI TUTTI I FEDELI 
CRISTIANI AMBROSIANI 
08.00   Santa Messa 
11.00   Santa Messa  per ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 



PASTORALE  
GIOVANILE 

MOTTE COLMEGNA 

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

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

 Siamo vicini  con la preghiera ai 
familiari di GIOACCHINO LO 
CICERO ,la Parrocchia lo 
ricorderà in tutte le messe festive 

 Domenica 20 ottobre alle ore 11 
iscrizioni dei ragazzi di 2.a 
Elementare e MANDATO alle 
Catechiste 

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 

• Sabato 19 ore 20.45 
INCONTRO GIOVANI in 
oratorio 

• Venerdì 25 ADORAZIONE 
EUCARISTICA ore 21 a S. 
Giuseppe 

• Sabato 26 ore 20.45 
INCONTRO ADO in oratorio 

 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 



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 
19 ottobre 

18.00  

17.00 17.00  


