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Fiducia nella Chiesa  
che è sempre chiamata a rinnovarsi 

N 
ella festa della dedicazione della Chiesa Cattedrale, cioè del Duomo di 
Milano, le parrocchie della nostra Diocesi sono impegnate nell’elezione 
dei Consigli Pastorali parrocchiali o di Comunità. 
Per la nostra Comunità di Luino la novità consiste nella prima elezione 

del Consiglio pastorale che coinvolge le cinque Parrocchie della Città. 
Senz’altro, per noi, è un momento ecclesiale storico, perché ci fa sentire Chiesa che 
è chiamata a leggere i segni dei tempi e porre in essi il seme della novità del 
Vangelo, che illumina e fa’ compiere scelte per la vita piena dell’uomo e della 
società intera. 
Mi sono chiesto come dobbiamo vivere questa nuova modalità di corresponsabilità 
dentro la Chiesa e vi ho trovato la risposta in una esortazione di Gesù: “Imparate da 
me, che sono mite ed umile di cuore”. 
E’ necessario recuperare la consapevolezza che il nostro essere battezzati ci 
impegna ad un rapporto costante e personale con Gesù, il quale invia ad essere una 
presenza viva nella storia, annunciando il suo Vangelo, che è sempre attuale, senza 
pretendere chissà che cosa, ma solo lasciandosi guidare dalla forza dello Spirito 
Santo. 
Sta proprio qui la nostra responsabilità, perché spesso sento dire che il mondo è 
cambiato ed è vero, ma è proprio perché è cambiato, c’è l’esigenza di comprendere 
come rendere vera e piena la vita dell’uomo, creatura stupenda, ma anche carica di 
fragilità, in ricerca di una verità esistenziale, che solo Gesù può offrire, in quanto Lui 
stesso, nella sua umanità, l’ha sperimentata. 
Mi piacerebbe chiarire che il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale non è 
solo un organo burocratico, ma un vero luogo di riflessione, di studio, di 
approfondimento per dare alle parrocchie che lo compongono strumenti utili per 
fare fruttificare il Vangelo e consegnarlo come via autentica di gioia di vivere. 

OLTRE  

L’APPARENZA 



Siamo tutti convinti che la nostra società ha bisogno di punti di riferimento, ma 
anche la Chiesa deve recuperare la fiducia in se stessa, certa che chi la guida è lo 
Spirito Santo e chi la ama profondamente è il Signore Gesù, che vuole guidare tutti 
verso la Casa del Padre, facendoci tutti partecipi della Costruzione del regno dei 
Cieli, che è già in mezzo a noi e noi abbiamo la possibilità di riconoscerlo. 
La festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale ci richiama l’unità delle nostre 
Parrocchie con il Duomo di Milano, sede della Cattedra del Vescovo, e attraverso 
di lui, con la Chiesa di Roma, sede del Papa, successore di Pietro. Non dobbiamo 
mai dimenticare questo legami, che ci aiutano ad allargare i confini del nostro 
sguardo di fede fino a giungere ad ogni parte della terra. 
Sono fiducioso nel futuro della nostra Chiesa luinese, ricca di secoli di storia, che 
ha saputo resistere e riconfermarsi nella fede, durante le diverse vicende 
favorevoli o avverse, perché il Signore non abbandona mai e anche ora è con noi. 
L’intercessione di Maria è un’ulteriore certezza di solidità nel cammino di tutti noi. 

Avvisi per la comunità 
 Sabato 26 alle ore 10.00, presso la Sala Pio XII, in casa parrocchiale a 

Luino, si terrà il secondo incontro del corso decanale di formazione per 

i ministri straordinari della Comunione eucaristica    

 Sabato 26 alle ore 21.00, presso la Sala Pio XII, in casa parrocchiale, 

continuerà, con il secondo incontro, il percorso decanale di 

preparazione dei fidanzati al matrimonio. 

 Sabato 26 ottobre alle ore 20.45 l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini 

presiederà nel Duomo di Milano la Veglia Missionaria Diocesana  

 Domenica 27 ottobre si celebra in tutte le Parrocchie della nostra 

Diocesi la Giornata Missionaria Mondiale 

 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 

SOLIDALI   
“Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò 

che è” (Papa Francesco) 

 3^ domenica 

Il battesimo ci ha introdotti nella grande famiglia dei figli di Dio e in una 

famiglia ci si preoccupa gli uni degli altri, si diventa solidali nelle gioie, ma 

anche nelle fatiche, nelle sofferenze. Tutto abbiamo qualcosa da dare e 

qualcosa da ricevere. Nel battesimo e nella cresima abbiamo ricevuto il dono 

dello Spirito Santo con i suoi molteplici carismi per l’utilità comune. 

Preghiamo in questa domenica perché l’elezione dei membri del Consiglio 

Pastorale ricordi a tutti noi che la comunità cristiana attende il nostro 

contributo per cui nessuno si deve sentire escluso dall’essere per l’altro un 

dono necessario. 

 

Preghiera (dopo la Comunione) 

Signore Gesù, 

 Tu ci chiedi in ogni Eucaristia  

di condividere con gli altri il dono d’amore 

 ricevuto nella Parola e nel Pane che dà vita, 

 facendoci così solidali  

con tutti coloro che incontreremo uscendo di Chiesa.  

Rendici capaci di dare con generosità ciò che abbiamo, 

 ma ancora di più, sul tuo esempio, ciò che siamo. 

 Amen 



LUINO 

• Giovedì 24 celebrazione della S. Messa alle ore 20.45 nella chiesa di S. 

Giuseppe  

 

• Sabato 26 dalle ore 15 alle ore 17.50 ci sarà l’adorazione eucaristica 

silenziosa in chiesa prepositurale.  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 20 

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

18.00  CRIVELLI GIAMBATTISTA (Prepositurale) 

LUNEDÌ 21 18.00  MANFRÈ BRUNO (S. Giuseppe) 

MARTEDÌ 22  

MERCOLEDÌ 23  

GIOVEDÌ 24 
9.00  FESTA FRANCESCO (Carmine) 
16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

VENERDÌ 25  

SABATO 26 

17.00  ADELE MARTINELLI BROCCA (Carmine) 
17.00  MARMORATO ANSELMO (Carmine) 
18.00  PINTO LUCIA (Prepositurale) 

DOMENICA 27  

ORATORIO DI LUINO 
Domenica 27 ottobre presso l’oratorio vi aspettiamo per la 
“Castagnata pro missioni”. Sono invitati tutti i bambini con 
le loro famiglie e non solo! 



VOLDOMINO 

DOM 
20 

ore 09:00 S. Cuore - . Rosa Baruffini - . Maria - . Pietro 
ore 10:30 Parrocchia - . Francesco Longhi (trigesimo) 

LUN 
21 

ore 08:30 Parrocchia - . Antonio - . Rosa 

MAR 
22 

ore 20:30 S. Cuore - . Simona Besana ( trigesimo)  

MER 
23 

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

GIO 
24 

ore 08:30 S. Cuore - .  

VEN 
25 

ore 08:30 Parrocchia - . Massimiliano Vanetti -  
         . Maurizio di Nuzzi 

SAB 
26 

ore 18:00 Parrocchia - . Anna Conforto (trigesimo) 

DOM 
27 

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

INTENZIONI SANTE MESSE 

FESTA DELLA MADONNA 

DEL ROSARIO 

Offerte pervenute: 

- Serata del sabato € 1.100 

- Banco di beneficenza € 500 

- Festa dell’oratorio € 500 

LA parrocchia ringrazia tutti coloro 
che si sono spesi in tempo e fatica 
per preparare, allestire, grigliare, 
cucinare, servire, addobbare le vie 
e tutto ciò che si è reso necessario 

per la riuscita della Festività. 
Queste sono le nostre tradizioni 

tramandate da chi ci ha preceduto. 

GRAZIE 

Domenica 20 Ottobre 

Dedicazione del Duomo 
di Milano  

La pizzoccherata 
Domenica 27 Ottobre ore 12:00 

Iscrizioni entro giovedì /venerdì mattino al 
massimo. Costo di  10 euro per gli adulti e 5 
euro per i bambini. C'è la possibilità anche 

di pasta asciutta. Il menù comprende anche 
un piccolo antipasto.  

Domenica 20 Ottobre 

Votazioni per 

l’elezione dei membri 

del consiglio pastorale 

comunitario. 

Martedì 22 Ottobre 

San Giovanni Paolo II, 
papa 



CREVA 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 20 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI 
CRISTIANI AMBROSIANI 
08.00    PEZZAROSSA ARMANDO 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale– Anniversari 

LUNEDÌ 21 08.30   Santa Messa 

MARTEDÌ 22 08.30   Santa Messa 

GIOVEDI’ 24 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 25 08.30...Santa Messa 

SABATO 26 
17.00   Santa Messa prefestiva 
              ANGELA e FERDINANDO 
              MARIO e FLORA 

DOMENICA 27 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Domenica del mandato missionario 
08.00   Santa Messa 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

RACCOLTA PRO 
MISSIONI 

Sabato 26 e domenica 27 
ottobre in occasione della 
Giornata Mondiale 
Missionaria verrà allestito 
un banchetto di dolci. Il 
ricavato andrà per 
sostenere le missioni. Si 
ringrazia di cuore chi 
volesse contribuire 
facendo torte, biscotti  e 
altre delizie. 

 GRUPPO D’ASCOLTO 
Il Gruppo d’Ascolto dell a parrocchia di 
Creva, con le animatrici SERENELLA, KARIN 
e ANNA, si incontrerà presso le famiglie: 
- Mantegazza Claudio Vicolo dei Prati n. 24  
tel 0332 536164 

- Pozzi Marisa Via Bottacchi n. 10A 
tel. 0332 535889 

Una volta al mese per sette serate. 
La data verrà comunicata ogni volta 
sull’informatore “Oltre l’Apparenza”. 
Chiediamo gentilmente a coloro che 
desiderano partecipare o richiedere 
informazioni di contattare Serenella tel. 
370 3234407. UN GRAZIE CALOROSO! 



PASTORALE  
GIOVANILE 

MOTTE COLMEGNA 

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

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

 Domenica 27 celebreremo in 
Parrocchia la GIORNATA 
MONDIALE MISSIONARIA con la 
preghiera e l' aiuto 

IMPEGNI DI 

OTTOBRE 

• 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- 



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  


