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Ci stiamo avvicinando al 18 maggio, 
giorno in cui, pur con le dovute 
attenzioni, potremo celebrare la S. 
Messa con la presenza del popolo. 
La prossima domenica daremo 
indicazioni precise, che attendiamo 
dalla Curia di Milano in attuazione del 
decreto del Presidente del Consiglio in 
accordo con la conferenza Episcopale 
Italiana. 
Intanto vi invitiamo a prendere 
coscienza che dovremo tutti 
collaborare ad osservare le norme che 
saranno indicate e inoltre chiederemo 
la disponibilità di qualche volontario 
per rendere ordinata l’entrata, la 
permanenza e l’uscita dalle chiese in 
cui si svolgeranno le celebrazioni. 
In questi mesi ci siamo resi conto di 
quanto la vita umana sia preziosa, ma 
anche di quanto essa sia fragile, 
vulnerabile, bisognosa di cura e 
dunque, non onnipotente. 
Tutto questo ci ha spinto ad 
aumentare la nostra fiducia nel Dio 
Onnipotente, Creatore, Padre di Gesù, 

mandato nel mondo per salvare 
l’umanità intera, offrendo lo Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita. 
La prima lettura della liturgia di questa 
quinta domenica di Pasqua ci riporta 
l’episodio di Pietro che a Cesarea, in 
casa del centurione pagano Cornelio, 
vedendo scendere lo Spirito Santo su 
quell’uomo e sulla sua famiglia, 
afferma: “ Mi sto rendendo conto che 
Dio non fa preferenza di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la 
giustizia a qualunque nazione 
appartenga”. 
In questo tempo pasquale la Chiesa 
sente forte l’invito di Gesù ad andare 
nel mondo a proclamare le grandi 
opere del Signore, non solo con le 
parole ma nei fatti e nella verità. 
Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice ai 
suoi discepoli: “Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama”, facendo capire che  
solo se ascoltiamo la sua parola e la 
viviamo nella nostra vita possiamo 
dirci veri cristiani. 

OLTRE 

L’APPARENZA 
INFORMATORE DELLA COMUNITÀ PASTORALE “MADONNA DEL CARMINE”  Città di Luino 

10 MAGGIO 2020 Anno II n. 41  - EDIZIONE SPECIALE 

DISCEPOLI COME MARIA 



2 

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: B.S. euro 210 

• Sospesa raccolta diocesana INDUMENTI – la CARITAS diocesana ha comunicato che 
purtroppo quest’anno non sarà possibile svolgere la consueta raccolta annuale di 
indumenti, scarpe, borse usati (sacchi gialli e blu). 

• 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. 

• L’oratorio di Luino ringrazia tutti coloro che con offerte e versamenti stanno 
sostenendo l’oratorio nella sua vita economica e in tutto quello che continua a fare, 
grazie! Continuiamo a confidare nel vostro aiuto. 

• COLMEGNA: Martedì 5 maggio è stata benedetta la cara salma di Maria Anna e 
mercoledì 6 maggio la cara salma di Ada, una fervente preghiera da tutta la 
comunità. La chiesa di Colmegna è aperta dalle ore 8,30 alle 9.30 di ogni domenica. 

La Madonna si è fatta serva della 
Parola accogliendola nella sua vita e 
incarnandola dentro di sé, mettendosi 
poi alla sequela di Gesù e facendosi 
discepola di Lui fino alla Croce e dopo 
la Pasqua, accettando di essere Madre 
della Chiesa per sempre. 
Come madre ella ci educa e ci insegna 
ad amare Gesù, ad ascoltarlo come 
l’unico bene della nostra vita, a cui 
attingere  per imparare veramente che 
cosa significhi “amare”. 
Il 13 maggio prossimo ricorderemo il 
103° anniversario della prima 
apparizione della Madonna ai fanciulli 
di Fatima, i quali sono stati invitati da 
lei a pregare e  fare rinunce per 
ottenere la fine della prima guerra 
mondiale. 

Nella loro innocenza i fanciulli hanno 
accolto l’invito della Madonna e si 
sono fatti portavoce ed esecutori dei 
suoi messaggi. Continuando il mese di 
maggio non smettendo di pregare il 
rosario per chiedere il dono della fine 
della pandemia, che in molti chiamano 
“guerra”. 
Infine auguriamo a tutte le mamme, 
in questa domenica a loro dedicata, 
la forza e il coraggio di svolgere la 
loro vocazione, sotto lo sguardo 
materno della Madonna. 
    

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

Gabriele  
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SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI, GRAZIE! 

Alcune  risposte avute nelle ultime due settimane all’appello per il sostegno alle opere parrocchiali e 

per gli alimenti alla Caritas sono state incoraggianti, perché ci hanno permesso di adempiere al 

pagamento delle bollette del gas e dell’elettricità  delle diverse strutture delle nostre parrocchie e 

inoltre per aiutare, in parte, alcune famiglie, che sono in difficoltà economica. Le esigenze sono 

molteplici e siamo certi che la generosità non mancherà. Ci affidiamo ancora al cuore di chi potrà e 

vorrà contribuire a sostenere le diverse necessità che volta per volta emergono. Grazie  

 
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 10 maggio 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 10 maggio verrà trasmesso in diretta dalla chiesa di Creva alle ore 15.30 
il Santo Rosario. 

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/

