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COME GIOVANNI BATTISTA,  
PREPARIAMO LA STRADA AL MESSIA 

S 
abato 16 novembre, con i primi Vesperi, siamo entrati in Avvento, tempo in 
cui tutta la Chiesa invoca: “Vieni, Signore Gesù”. In quell’ora il nostro caro 
don Giorgio Marelli ci ha lasciato per andare incontro al Signore Gesù, dopo 
averLo cercato, amato e servito su questa terra, aiutando molti a 

riconoscerlo, come il fondamento di ogni esistenza. 
In questa seconda domenica di Avvento la liturgia ci propone la figura di Giovanni il 
Battista, il quale non si è limitato ad annunciare Gesù, ma anche ad indicare le 
strade concrete per accoglierlo con cammini di conversione. 
Mi piace vedere don Giorgio nella figura del Precursore, che ha speso la sua vita 
come discepolo e come appassionato annunciatore di Cristo e del suo Vangelo. Per 
la sua vita umana e sacerdotale rendiamo grazie a Dio. 
Molti hanno perso una guida, un consigliere, un confessore, un padre, ma 
porteranno nel cuore la ricchezza di sapienza, umanità e spiritualità, che egli sapeva 
trasfondere. 
Di seguito pubblico il suo Testamento spirituale, che esprime la personalità umana 
e cristiana di questo nostro fratello e amico, sacerdote del Signore. 

OLTRE  

L’APPARENZA 

Messaggio dell’Arcivescovo 
          Milano,18 novembre 2019 
Desidero partecipare alla preghiera di suffragio e al rendimento di grazie di coloro 
che hanno conosciuto, stimato, amato don Giorgio Marelli. 
Con la sua finezza, discrezione, sapienza e bontà è stato punto di riferimento per le 
persone che l’hanno incontrato e le comunità che gli sono state affidate. 
Il suo esempio di preghiera, di dedizione, di compassione e di pazienza incoraggi 
tutti a camminare nella fede sostenuti dalla fiduciosa speranza nell’incontro che ci 
rende felici quando vedremo Dio così come egli è, quell’amato Signore che ora 
accoglie don Giorgio nella sua pace. 

Mario Delpini Arcivescovo  



Testamento spirituale don Giorgio Marelli 
Salmo 26, 4  
“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:  
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,  
per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.” 

Grazie:  - al Signore 
-  per la vita  nel suo sviluppo 
- perché fondamentalmente sereno anche se alle volte intrecciato da eventi di prova: 
- per gli inserimenti/ relazioni - per la vita culturale- spirituale- fisica 
Sostegni:  -la famiglia unita, religiosa, laboriosa e nei miei riguardi generosa….. 
- la parrocchia d’origine con l’esempio dei sacerdoti che l’hanno guidata con sapienza e 
dedizione intensa 
-e le parrocchie nel contesto della pastorale come sacerdote, esempi di fede, di umiltà, di 
conversione, di misericordia nei sacerdoti che ho avuto la grazia di incontrare come 
collaboratori per la vita spirituale delle anime affidatemi…. 
 
Quale grazia essere stato chiamato indegnamente al sacerdozio di Gesù. Non so quanto sono 
stato capace di lasciarmi conformare a Lui nel servizio, in particolare in coloro che hanno 
accolto la chiamata del Signore in una esistenza consacrata nella vita religiosa o coniugale….. 
Il loro esempio mi è stato di stimolo a riconoscere sempre più l’azione di Dio nel cuore delle 
persone desiderose di una maturazione spirituale. A loro un Grazie singolare! 
 
Ricordo con singolare affezione le parrocchie dove ho avuto la grazie di esercitare il ministero 
sacerdotale:  San Giulio in Barlassina, San Giovanni Battista in Induno Olona, SS Pietro e 
Paolo in Luino. Esperienze diverse che mi hanno permesso di crescere nella fede in Gesù,  
Signore e Salvatore e nel servizio alla Chiesa, regno di Dio. Ringrazio immensamente il 
Signore per l’ispirazione di farmi cercatore appassionato di Gesù.. nel desiderio di dare un 
contenuto vivo e forte alla mia fede. Ricordo un momento speciale di luce che mi fu guida, 
consolazione, letizia nell’itinerario spirituale: Il Signore lo sa! 
Non nascondo alcuni momenti di prova a motivo della mia fragilità morale…. e di profonda 
afflizione in alcune situazioni in cui occorreva certamente molto coraggio e speranza. 
Tutti hanno potuto constatare la mia povertà di iniziativa/ timidità, ma si sappia che nel 
cuore ho portato il proposito di superare alcune situazioni. 
Per questo chiedo profondamente perdono al Signore e a quanti , inavvertitamente, avessi 
trascurato, umiliato. Confido nel perdono di tutti. “Il tuo volto Signore io cerco….raffinami al 
fuoco del Tuo Spirito il cuore e la mente….”. Ringrazio il Signore di avermi condotto a 
concludere il mio itinerario terreno presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine dove 
ho potuto sentirmi in sintonia con la spiritualità carmelitana sia di Santa Teresina che dei 
grandi santi. Mi sia concesso esprimere la mia viva gratitudine per il Santo Paolo VI di cui ho 
apprezzato la luminosità della sua testimonianza e la sua passione per Gesù e la Chiesa…. E 
che mi fu stimolo nel mio ministero sacerdotale come viva immagine del Pastore buono e 
generoso e fedele.    Mercoledì 3 ott. 2018 ore 17 Giovedì 11 ott. 2018 ore 11 



Avvisi per la comunità 
Con l’inizio dell’Avvento è bene prepararsi al Natale anche con il Sacramento della 
Confessione. Ricordiamo che ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 è presente un sacerdote per le confessioni nella chiesa di san Giuseppe. Ogni 
sabato di Avvento un sacerdote è presente:  in chiesa prepositurale dalle ore 15.00 alle ore 
17.45 in chiesa a Creva dalle ore 15.30 alle ore 17.00    

Domenica 1 dicembre alle ore 14.30 la Caritas propone una tombolata presso la sede di 
Creva 

Venerdì 29 novembre non ci sarà la testimonianza prevista al Santuario del Carmine 

AVVENTO 2019 

SECONDA SETTIMANA 

SOGNANDO DI FUGGIRE 

Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il 

bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finchè non ti avvertirò: Erode infatti 

vuole cercare il bambino per ucciderlo”. 

Quanti, come Giuseppe, sognano, progettano, sperano in una possibilità di fuga!  

Quanti “Erode” ogni giorno minacciano la vita e il futuro sereno dei figli di ogni uomo e 

donna di questo mondo. 

Davanti al male abbiamo sempre la possibilità di fuga. Nessuno è mai costretto a compierlo. 

Non possiamo rassegnarci al male! 

In un mondo in cui la parola d’ordine è “prendere”, lasciare ci spaventa. Eppure solo una 

mano vuota può essere colmata di nuovo. 

Viviamo la seconda settimana di Avvento uniti ai milioni di persone in fuga, che cercano 

una nuova possibilità per ricominciare a crescere i loro figli. 

 

PREGHIERA 

Signore, ti affido tutti coloro che lasciano la loro terra, 

sopportando paura, incertezza e umiliazione, 

al fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. 

Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu condotto 

in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi figli 

e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione. 

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo invita al Concerto di Natale del coro l’Estro 
Armonico diretto dal maestro Roberto Landoni. L’appuntamento è per domenica 1° 
dicembre alle ore 15.30 nella Chiesa Prepositurale dei S.S. Pietro e Paolo di Luino. 
Al termine del Concerto verranno raccolti fondi a favore della Campagna Tende di AVSI 
(2019/2020) “Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”, che quest’anno 
sosterrà sette progetti dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, 
dall’Italia al Mozambico.  



LUINO 

Giovedì 28 ore 20.45 Santa Messa nella chiesa di S. Giuseppe ricordando i defunti del 
mese di novembre della Comunità Pastorale 

Venerdì 29 non ci sarà la testimonianza missionaria prevista al santuario del Carmine 

Sabato 30 dalle ore 15 alle 17.50 adorazione eucaristica silenziosa in chiesa prepositurale 

Offerte ricevute per la giornata missionaria mondiale (alla fine delle messe, castagnata 
Istituto Maria Ausiliatrice, castagnata oratorio) euro 2615,00, inviate al Centro Missionario 
Diocesano.  

La morte di don Luigi Moretti e  di don Giorgio Marelli ci chiede di rivedere l’elenco dei 
malati e degli anziani d visitare  a casa per le confessioni e per la comunione. Chiediamo di 
segnalare ai sacerdoti della Comunità Pastorale chi desidera questo servizio. Inoltre la 
prossima istituzione di nuovi ministri straordinari dell’Eucaristia ci darà la possibilità di fare 
giungere la Comunione a casa di malati e anziani con una maggiore frequenza.  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 24 

8.00  ADELINA e MARZIALE (S. Pietro in Campagna) 

9.00  DINA e FAMIGLIARI (Prepositurale) 

  FAM. BAIETTA e FRIGERIO (Prepositurale) 

LUNEDÌ 25 
9.00  VITTORIA e FRANCO BARBIERI ( Carmine) 
18.00  MARIA, FRANCESCO e RAFFAELLINA (S. Giuseppe) 

MARTEDÌ 26 
9.00  LAURA, MARIA, ORSOLA ( Carmine) 

18.00  GIULIA e FLORIANO (S. Giuseppe) 

MERCOLEDÌ 27 18.00  CATENAZZI CAROLINA, GIACOMO e ANTONIO (S. Giuseppe) 

GIOVEDÌ 28 20.45  DEFUNTI DEL MESE DI NOVEMBRE (S. Giuseppe) 

VENERDÌ 29 18.00  DELLEA DANTE e GIUSEPPINA (S. Giuseppe) 

SABATO 30 
9.00  DONADIO CONCETTA e GENOVESE DOMENICO ( Carmine) 

17.00  MARCELLINO e BERTA (Carmine) 

DOMENICA 01 9.00  BESOLI REMIGIO (Prepositurale) 



CREVA 

Sono stati inviati al Centro 
missionario diocesano  1468 euro 

come ricavato della giornata 
missionaria. Un grazie a tutti! 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 24 

II DOMENICA DI AVVENTO 
I figli del Regno 
08.00   Santa Messa 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

LUNEDÌ 25 08.30   Santa Messa 

MARTEDÌ 26 08.30   Santa Messa 

GIOVEDI’ 28 08.30   Santa Messa 

VENERDI’ 29 08.30  Santa Messa 

SABATO 30 17.00   Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 1 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 
08.00   Santa Messa 
11.00    LUCIA e VITO, ANGELO SERAFINA MICHELE MARIA 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NATALE 2019 
I SACERDOTI TERMINERANNO LE LORO VISITE ALLE  ore 20:00  

POTRETE CONSEGNARE AL SACERDOTE LA BUSTA CON LA VOSTRA OFFERTA PER LE NECESSITA’ DELLA 
PARROCCHIA 

NEL PERIODO INTERESSATO DALLA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE, 
IL PREVOSTO RICEVE IL SABATO POMERIGGIO E IN SETTIMANA PREVIO CONTATTO TELEFONICO 

            

Giorno 
Don SERGIO 

Inizio ore  17:00 
Don FRANCO 
Inizio ore  17:00 

Don ENNIO 
Inizio ore  17:00 

Don 

MASSIMILIANO 
Inizio ore  17:00 

Diacono GABRIELE 
Inizio ore  17:00 

            

Giovedì 
28 Novembre 

Dante (5-43) Dante 53 
Dante (45-51 e 

53A) 

Marangone, 

Belvedere 
Dante (12-24)) 

Venerdì 

29 Novembre 

Amendola 

(pari fino al n. 

30) 

Dante 53 
Amendola 

(pari dal n. 32) 

Carnella 

Betulle 
Dante (26-30) 

MERCATINO DI NATALE 

Sabato 30 e domenica 1 dicembre sarà 
possibile in sala Tolini visitare il 
mercatino e acquistare graziosi e 
simpatici pensieri per questo Natale! 



VOLDOMINO 

DOM 
24 

ore 09:00 S. Cuore - . Ezio - . Armida 
ore 10:30 Parrocchia - . Giancarlo Piazza (trigesimo) 

LUN 
25 

ore 08:30 Parrocchia - . Giovanna - Nicola  

MAR 
26 

ore 8:30 S. Cuore - . Angelo Perin  ( trigesimo)  

MER 
27 

ore 08:30 Parrocchia - . Anna Paterna  

GIO 
28 

ore 08:30 S. Cuore - . df. Fam. D'Angelo - df. Fam. Errico  

VEN 
29 

ore 08:30 Parrocchia - . Mario - Maria  

SAB 
30 

ore 16:30 Biviglione -  
ore 18:00 Parrocchia - . Assunta Cravotta - Ersilia 
 Magnetto Francesco Seminatore - Giovanni Frattini 

DOM 
1 

ore 09:00 S. Cuore - . Iva Giordano - Giuseppe Formicola  
ore 10:30 Parrocchia - . Raffaele Carelli  (trigesimo)    

INTENZIONI SANTE MESSE 

Benedizioni Natalizie delle Famiglie 

Per chi non è stato visitato per le be-

nedizioni e lo volesse, può chiamare 

don Ennio e accordarsi. 

Lunedì 25 Novembre 

 Santa Caterina 

Nei Martedì di Avvento, 26 
novembre e 03 - 10 - 17 
dicembre  

La S. Messa viene anticipata al 
mattino alle ore 08:30. 

Natale in oratorio 
Domenica 1/12, ore 14.30  LAVORETTI 

Domenica 15/12, ore 14.30  LAVORETTI 
Domenica 22/12, ore 20.45  

SPETTACOLO DI NATALE 

 il 30 / 11 e il 01/12   le stelle 
di Natale vi attendono fuori 

dalle S. Messe... 



PASTORALE GIOVANILE 

MOTTE COLMEGNA 

BENEDIZIONI NATALIZIE 

25 Novembre 
Roggiolo, Crevella 

26 Novembre 
Torchietto, Refinato  
(al pomeriggio) 

28 Novembre 
Bonga, Torchio 

30 Novembre 
Case Nuove 

IMPEGNI DI NOVEMBRE 

e DICEMBRE 

• Domenica 24 INCONTRO 18/19enni - sera 

• Venerdì 29 MESSA 

• Domenica 8 INCONTRO 18/19enni - pomeriggio 

• Domenica 15 INCONTRO 18/19enni - sera 

 

Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Luino (per 
gli ADO alle ore 18.00, per i GIOVANI alle 20.45) 

Le celebrazioni saranno a San Giuseppe alle ore 21.00 

FESTA PATRONALE DI S. CATERINA V.M. 
COLMEGNA 23-24 NOVEMBRE 2019 

Sabato 23 novembre 2019 
Ore 20.00 S. Messa Patronale Solenne, segue 
processione con la statua di S. Caterina sino al 
lungolago. Saluto e Benedizione della popolazione, 
del lago e del falò. Distribuzione castagne e vin 
brulè. 

Domenica 24 novembre 2019 
Ore 10.00 Il mercatino di S. Caterina 
Ore 11.00 S.Messa - II di Avvento 
Ore 12.30 Pranzo della comunità in oratorio. 
Menù: tagliata di salame, polenta, spezzatino e 
salsiccia, gorgonzola, frutta, dolce, acqua, vino 
e caffè. Prezzo: adulti € 20,00; ragazzi e bambini 
€ 10,00. Occorre prenotare entro il giorno 
19/11 presso: Rina 0332 533516, Carla 0332 
509704, diac. Gabriele 335 531 4779.  

Domenica 1 dicembre si terrà la benedizione del 
presepe e l'accensione dell'albero di Natale alle 
ore 14.30 presso lungolago via Palazzi. 

RITIRI CATECHISMO 

• Domenica 24 novembre 
4a elementare  DECANALE 

• Domenica 1 dicembre 
5a elementare DECANALE 

• Domenica 15 dicembre 
1a media 

Presso l’oratorio S. Luigi 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 

11.00 

Lun  18.00 9.00   8.30  8.30 16.45 
Longhirolo 

 

Mar  18.00 9.00    8.30 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 
16, 23, 30 novembre 

18.00  

17.00 17.00  


