
1 

C 
ontinuiamo a vivere la nostra 
realtà cristiana in una situazione 
di emergenza sanitaria e non 
solo, ma cerchiamo anche di 

attendere con la pazienza evangelica che 
qualcosa possa cambiare e risolversi. 

Non sappiamo come e quando 
riprenderemo le nostre normali attività 
pastorali, in quanto siamo in attesa di 
indicazioni che ci verranno date dopo che 
una commissione della Conferenza 
episcopale italiana avrà incontrato quella 
del Governo italiano. Papa Francesco nella 
S. Messa di venerdì mattina scorso, in S. 
Marta,  commentando il Vangelo ha 
ricordato che:   

«La familiarità con il Signore, dei cristiani, 
è sempre comunitaria. Sì, è intima, è 
personale ma in comunità. Una familiarità 
senza comunità, una familiarità senza il 
pane, una familiarità senza la Chiesa, 
senza il popolo, senza i sacramenti è 
pericolosa. Può diventare una familiarità – 
diciamo – gnostica, una familiarità per me 
soltanto, staccata dal popolo di Dio. La 
familiarità degli apostoli con il Signore 
sempre era comunitaria, sempre era a 

tavola, segno della comunità. Sempre era 
con il Sacramento, con il pane». 

Papa Francesco dice di essere stato 
invitato da «qualcuno» a riflettere sul 
«pericolo che questo momento che stiamo 
vivendo», «questa pandemia che ha fatto 
che tutti ci comunicassimo anche 
religiosamente attraverso i media, 
attraverso i mezzi di comunicazione, anche 
questa Messa, siamo tutti comunicati, ma 
non insieme, spiritualmente insieme. Il 
popolo è piccolo. C’è un grande popolo: 
stiamo insieme, ma non insieme.  
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Anche il Sacramento: oggi ce l’avete, 
l’Eucaristia, ma la gente che è collegata 
con noi, ha soltanto la Comunione 
spirituale».  

«Questa non è la Chiesa»,  ha detto 
ancora il Papa, «questa è la Chiesa di una 
situazione difficile, che il Signore  
permette, ma l’ideale della Chiesa è 
sempre con il popolo e con i Sacramenti. 
Sempre. In altre parole, per ora la 
situazione rende necessario questo modo 
telematico di relazionarsi con Dio, ma che 
questo sia un mezzo transitorio anche per 
contribuire ad uscire dall’emergenza e 
non diventare, in futuro, un modo stabile 
di vivere la fede. 

Le parole di Papa Francesco sono il 
desiderio, penso, di molti di voi, che non 
potete accontentarvi di partecipare alla S. 
Messa attraverso la radio, la televisione o 
altri mezzi di comunicazione. Infatti, il 
bisogno dell’incontro personale con Gesù 
nell’Eucaristia è grande e noi sacerdoti e 
diacono, lo comprendiamo, perché ci 
sentiamo come dei privilegiati rispetto a 
voi. Ma anche noi, come voi, sentiamo la 
necessità di vivere la comunione con il 
Signore, come popolo di Dio, riunendoci 
insieme in assemblea, fisicamente, 
sentendo realmente che le voci si 
uniscono nella preghiera, nel canto, nella 
lode; che lo scambio della pace possa 
essere vissuto come gesto che impegna 
ad una fraternità quotidiana; che i nostri 
occhi possano incontrarsi con quelli degli 
altri, entrando in un dialogo che ora 
manca, continuando la liturgia eucaristica 
nella liturgia del sagrato. Come sarebbe 
bello, dopo la messa, fuori dalla chiesa, 
valorizzare la gioia del ritrovarsi insieme 
settimanalmente, raccontandosi gioie, 

dolori, speranze in uno spirito di 
condivisione e consolazione evangelica! Ci 
auguriamo che ciò possa avvenire al più 
presto e intanto, in questa domenica, 
godiamoci il brano evangelico di Giovanni 
che ci narra l’incontro di Gesù risorto con 
gli apostoli nel Cenacolo la sera di Pasqua 
e la domenica successiva. Egli apparve 
loro con i segni della Passione,  con il 
saluto “Pace a voi”, e con il mandato di 
perdonare i peccati, dopo avere donato 
loro lo Spirito santo, così che la sua 
misericordia continuasse nel tempo e 
raggiungesse ogni donna e uomo sulla 
terra. In questo brano evangelico è messo 
in risalto il fatto che nel primo incontro 
non era presente Tommaso, il quale dopo 
avere ascoltato la testimonianza degli 
apostoli non credette. L’apostolo fu 
presente, invece nel secondo incontro, 
dove la sua incredulità, unita alla pretesa 
di toccare le piaghe di Gesù, viene accolta 
dal Risorto con infinita misericordia, che 
si concluse con un atto di fede di 
Tommaso: ”Mio Signore e mio Dio”. In 
questa domenica celebriamo la festa della 
Divina Misericordia, voluta da Gesù, nelle 
sue apparizioni, a S. Faustina Kowalska, 
perché attraverso la preghiera tutti gli 
uomini, possano attingere alla fonte della 
sua Infinita Misericordia ed essere 
condotti tra le braccia del Padre, già qui 
sulla terra e poi definitivamente in Cielo. 

Vogliamo affidare, in questa domenica, 
alla Divina Misericordia, tutti coloro che 
stanno soffrendo nel corpo e nello spirito 
e in modo particolare tutte le vittime del 
Coronavirus. 

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

diacono Gabriele  

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 

IT21A0311150401000000047614

 

ORATORIO SAN LUIGI 

IT46X0311150401000000016616

 

PARROCCHIA S. CATERINA 

IT60Y0311150401000000026621

 

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LoURDES 

CREVA

IT22N0306909606100000016401
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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. 
Offerte:  Parrocchia di Dumenza euro 100, N N.  euro 20, N.N. euro  20. 

• 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: Martedì 14 aprile è stata benedetta e inumata la cara salma di Teresa 
Metaldi, anni 102, nel cimitero di Colmegna. Una fervente preghiera da tutta la 
comunità. 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 

IT21A0311150401000000047614 

 

ORATORIO SAN LUIGI – LUINO 

IT46X0311150401000000016616 

 

PARROCCHIA S. CATERINA - COLMEGNA 

IT60Y0311150401000000026621 

 

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LoURDES – 

CREVA 

IT22N0306909606100000016401 

PARROCCHIA S.MARIA IMMACOLATA – LE 

MOTTE 

IT16U0306909606100000122258 

 

PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA – VOLDOMINO 

IT11C0311150401000000000893 

 

CARITAS PARROCCHIALE  - LUINO 

IT74P0306909606100000019683 
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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  

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 19 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.   

Domenica 19 aprile verrà trasmesso sugli stessi canali alle ore 15 un momento di 
adorazione e di meditazione con la recita della coroncina della Divina 
Misericordia. 

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/

