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I 
nesorabilmente il tempo passa e 
la settimana che inizia ci introduce 
al mese di Maggio, caro ai cristiani 
per la devozione alla Vergine 

Maria e alla recita del S. Rosario. La 
situazione attuale non ci permette 
ancora di definire quali spazi e quali 
tempi occupare per la recita 
comunitaria del S. Rosario. 
Certamente vi invitiamo a partecipare 
comunitariamente, nelle vostre case, 
attraverso la radio e la televisione, al 
Rosario, promosso dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, che sarà recitato il 
Primo maggio alle ore 21 presso il 
santuario della Madonna di 
Caravaggio. 

Il luogo, Caravaggio, situato nella 
diocesi di Cremona e provincia di 
Bergamo, racchiude in sé la sofferenza 
e il dolore vissuti in una terra 
duramente provata dall’emergenza 
sanitaria. Alla Madonna la Chiesa 

affida i malati, gli operatori sanitari e i 
medici, le famiglie, i defunti. Nella 
festa di San Giuseppe lavoratore, 
sposo di Maria Vergine, affida, in 
particolare, i lavoratori, consapevole 
delle preoccupazioni e dei timori con 
cui tanti guardano al futuro. 

Altre iniziative del mese di maggio le 
proporremo domenica prossima, 
quando avremo più certezze sulla fase 
2 del Covid19. 

Intanto, ci dispiace dovere constatare 
che alcuni appuntamenti importanti 
per le nostre parrocchie sono saltate o 
rimandati a data da destinarsi. Tra 
questi le messe di Prima Comunione, 
che sarebbero state celebrate 
cominciando da questa domenica nella 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo. 

Possiamo solamente pregare per i 
nostri bambini, perché l’attesa 
dell’incontro con Gesù nell’Eucaristia 
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sia sempre più desiderato e li porti 
veramente preparati al giorno della 
Prima Comunione. 

La pagina del Vangelo di questa 
domenica ci presenta Giovanni 
Battista che indica Gesù con le parole, 
che ancora oggi vengono proclamate 
nella S. Messa: “Ecco l’Agnello di Dio! 
Colui che toglie il peccato del mondo”. 
Speriamo di potere al più presto fare 
in modo che si ritorni a celebrare la S. 
Messa e accostandosi al sacramento 
della Comunione. 

Vi incoraggiamo, inoltre, a vivere 
questo tempo pasquale 
nell’invocazione dello Spirito Santo, 
dono di Gesù risorto, che abbiamo 
ricevuto nel battesimo. Ce lo ricorda la 

pagina del Vangelo odierno, con altre 
parole di Giovanni Battista mentre 
parla di Gesù: “E’ lui che battezza con 
lo Spirito santo”. 

Forti, dunque, di ciò che ci appartiene 
possiamo guardare avanti nella 
speranza che la Parola di Dio, 
l’Eucaristia e lo Spirito Santo ci 
rendano più responsabili e attenti nei 
confronti della nostra vita e di quella 
di coloro che ci stanno attorno. 

La Vergine Maria protegga e vigili su 
ciascuno di noi, mentre la invochiamo 
come figli devoti.  

                 

    don Sergio, don Ennio, 
don Franco, don Ilario, don Massimiliano, 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI
 
Ciao a tutti!
Come crediamo già ben sapete, le nostre parrocchie e le nostre attività, non hanno smesso di 
prendersi cura né delle persone né degli immobili a noi affidati neppure durante l’emergenza covid 
19.  In queste settimane diversi di voi si sono fatti prossimi con delle offerte alle parrocchie e alla 
Caritas parrocchiale, siamo loro molto grati, ma non possiamo negare che la mancanza dell’entrata 
delle offerte settimanali sta mettendo a dura prova i nostri impegni per portare avanti tutto quello 
che si sta facendo.  Ecco perché ci rivolgiamo a voi e al vostro buon cuore per continuare a sostenerci 
nel portare avanti al meglio tutto quello che si sta facendo. 
Sia chiaro che nessuno si deve sentire obbligato, ma confidiamo in voi per non interrompere quanto si 
sta facendo. Ecco perché vi chiediamo di sostenerci e di diffondere a chi interessato questo 
messaggio.
Con affetto e stima i vostri sacerdoti e il diacono.
Di seguito gli IBAN delle parrocchie della comunità pastorale e della Caritas di Luino.

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO 

IT21 A031 1150 4010 0000 0047 614

 

ORATORIO SAN LUIGI 

IT46 X031 1150 4010 0000 0016 616

 

PARROCCHIA S. CATERINA 

IT60 Y031 1150 4010 0000 0026 621

 

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 

CREVA

IT22 N030 6909 6061 0000 0016 401
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Si avvisa che sono sospese tutte le attività e la celebrazione delle messe nei giorni 
festivi e feriali. 

• I servizi CARITAS di ascolto e di guardaroba sono sospesi fino a data da destinarsi, 
mentre continueranno i servizi di distribuzione viveri al martedì e al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 11.00. Si possono contattare i responsabili al numero 366 2633715, tutti 
i giorni. Offerte: DCMG euro 50. Per contatti:  caritasluino@gmail.com. 

• UNA SPESA IN SOSPESO -  Informiamo che potete aiutare la Caritas a stare vicino a 
tutti. Nelle chiese di Luino troverete delle ceste in cui lasciare ciò che potete dare per 
aiutare, oppure direttamente nella sede Caritas il martedì è il venerdì mattina dalle 9 
alle 11. 

• COLMEGNA: La chiesa di Colmegna è aperta dalle ore 8,30 alle 9.30 di ogni 
domenica. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
 
Ciao a tutti! 
Come crediamo già ben sapete, le nostre parrocchie e le nostre attività, non hanno smesso di 
prendersi cura né delle persone né degli immobili a noi affidati neppure durante l’emergenza covid 
19.  In queste settimane diversi di voi si sono fatti prossimi con delle offerte alle parrocchie e alla 
Caritas parrocchiale, siamo loro molto grati, ma non possiamo negare che la mancanza dell’entrata 
delle offerte settimanali sta mettendo a dura prova i nostri impegni per portare avanti tutto quello 
che si sta facendo.  Ecco perché ci rivolgiamo a voi e al vostro buon cuore per continuare a sostenerci 
nel portare avanti al meglio tutto quello che si sta facendo.  
Sia chiaro che nessuno si deve sentire obbligato, ma confidiamo in voi per non interrompere quanto si 
sta facendo. Ecco perché vi chiediamo di sostenerci e di diffondere a chi interessato questo 
messaggio. 
Con affetto e stima i vostri sacerdoti e il diacono. 
Di seguito gli IBAN delle parrocchie della comunità pastorale e della Caritas di Luino. 

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO – LUINO 

IT21 A031 1150 4010 0000 0047 614 

 

ORATORIO SAN LUIGI – LUINO 

IT46 X031 1150 4010 0000 0016 616 

 

PARROCCHIA S. CATERINA - COLMEGNA 

IT60 Y031 1150 4010 0000 0026 621 

 

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES – 

CREVA 

IT22 N030 6909 6061 0000 0016 401 

PARROCCHIA S.MARIA IMMACOLATA – LE 

MOTTE 

IT16 U030 6909 6061 0000 0122 258 

 

PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA – VOLDOMINO 

IT11 C031 1150 4010 0000 0000 893 

 

CARITAS PARROCCHIALE  - LUINO 

IT74 P030 6909 6061 0000 0019 683 
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Don Sergio: 
335 804 6589 

Don Ennio: 
339 625 0615 

Don Franco: 
331 478 1512 

Don Ilario: 
0332 530 306  

Don Massimiliano: 
339 543 6589 

Diacono Gabriele: 
335 531 4779 

 
 
 
 

 

Caritas:  
366 263 3715  

caritasluino@gmail.com 
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 

APPUNTAMENTI E MATERIALI MULTIMEDIALI 
È possibile reperire tramite il sito dell’Ancora (http://www.ancoraeditrice.it/messe.html) il 

foglietto della messa domenicale, per partecipare al meglio alla celebrazione eucaristica. 

Su TV2000 ricordiamo alle ore 7.00 la S. Messa celebrata dal Santo Padre, alle ore 18.00 

invece viene trasmesso il rosario dalla grotta di Lourdes. 

Sul sito della diocesi di Milano www.chiesadimilano.it è possibile seguire le celebrazioni 

quotidiane, le riflessioni in diretta dal Duomo di Milano. A partire dalle ore 8.00 la S. Messa 

Invitiamo a seguire i canali di comunicazione della comunità pastorale (pagina 
facebook Comunità Pastorale "Madonna del Carmine" - Luino e Oratorio San Luigi 
Luino) per iniziative e avvisi. 

Domenica 26 aprile la celebrazione domenicale verrà trasmessa in diretta dalla 
chiesa di Creva alle ore 10 sulle pagine facebook Comunità Pastorale "Madonna del 
Carmine" - Luino e Oratorio San Luigi Luino e tramite radio parrocchiale.   

http://www.ancoraeditrice.it/messe.html
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/sanluigiluino/
https://www.facebook.com/sanluigiluino/
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/sanluigiluino/

