
1 

D 
opo la ripresa nei giorni 
feriali della S. Messa con la 
presenza dei fedeli, questa 
domenica affrontiamo le 

celebrazioni con maggior numero di 
persone, ma anche con le restrizioni 
dovute al distanziamento impostoci 
dai protocolli del decreto ministeriale. 

Spero non ci siano molti disagi, ma 
chiedo la comprensione e la pazienza 
per entrare in questa nuova fase del 
Covid19, a cui dobbiamo attenerci. 
Verificheremo dopo questa domenica 
come continuare in futuro.  

In questo mese di Maggio siamo 
sollecitati ad invocare la Madonna 
come colei che indica la strada e porta 
a Gesù, sorgente di grazie infinite, 
poiché è proprio questo che ella 
desidera: che noi possiamo essere 
discepoli gioiosi di Lui, come lo sono 
stati gli apostoli.  

Maria ci viene incontro, ci aiuta, così 
come la invochiamo questa domenica: 
Maria Ausiliatrice (aiuto dei cristiani). 

La solennità dell’Ascensione, che 
liturgicamente abbiamo celebrato 
giovedì scorso, ma che solennizziamo 
anche in questa domenica, ci ricorda 
come Gesù, dopo la risurrezione, salì al 
cielo sotto lo sguardo attonito degli 
apostoli, i quali furono invitati dagli 
angeli a ritornare a Gerusalemme, 
dove avrebbero ricevuto lo Spirito 
Santo, sostenuti dalla preghiera di 
Maria, che stava con loro nel 
Cenacolo. 

Mi chiedo spesso che cosa pensassero 
gli apostoli durante quel distacco: 
quanta nostalgia, quanti ricordi, 
quanto desiderio di non perdere la 
relazione con Gesù, che li aveva 
chiamati a seguirlo e per il quale essi 
avevano lasciato tutto. Gesù li aveva 
preparati e inviati a continuare la sua 
missione con la forza dello Spirito 
santo, in attesa del suo ritorno 
glorioso. 

Essi dovevano crescere nella vita 
nuova a cui Lui li aveva introdotti e 
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dovevano nello stesso tempo 
annunciare a tutti gli uomini e a tutte 
le donne di ogni tempo la gioia e la 
bellezza di vivere in questa novità di 
vita indicando il Cielo come la meta 
dell’esistenza. 

In questa realtà noi giochiamo la 
nostra vita: tra il desiderio del Cielo e 
la concretezza della vita terrena, nella 
quale costruiamo il nostro personale 
futuro alla luce del Vangelo e dentro 
una dimensione di fraternità, che la 
Chiesa ci fa gustare. 

La promessa di Gesù: “Io sono con voi 
sino alla fine del mondo” ci dà la 
certezza di non essere soli e di avere 
in Lui un sostegno enorme nella 
costruzione del Regno di Dio, di cui noi 

siamo protagonisti secondo la 
vocazione di ciascuno.  

Inoltre, lo sguardo materno di Maria, 
Regina del Cielo e della terra e la sua 
intercessione ci danno tanta serenità, 
perché Lei, insieme a Gesù, non 
smette di esserci vicina indicandoci le 
vie da percorrere sulla terra per 
raggiungere il Cielo. 

Infine, il dono dello Spirito Santo, 
promesso da Gesù, e che noi stiamo 
invocando in questa novena di 
Pentecoste, rende meno gravoso ogni 
nostro impegno e responsabilità.  

TRASMISSIONE IN STREAMING DELLA SANTA MESSA DOMENICALE 

Rimane la possibilità di guardare la S. Messa domenicale sulle pagine facebook 
Oratorio San Luigi Luino e Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” - Luino  alle 

ore 11.00 in diretta dalla Parrocchia di Creva. 

CARITAS LUINO 

Casa Parrocchiale di Creva. Via Moncucco n.10  

• 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. 

• 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. 
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SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI, GRAZIE! 

L’appello rivolto nelle scorse domeniche, in merito alle esigenze economiche delle nostre 

parrocchie, causa le mancate offerte delle celebrazioni e quelle delle intenzioni delle 

messe, ha trovato la risposta di diversi parrocchiani, ai quali diciamo grazie. Nella libertà e 

nella possibilità di tutti è possibile ancora dare il proprio contributo attraverso un 

versamento bancario. Il Signore renda merito a tanta generosità.  

 

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 

Intenzioni sante Messe 

La ripresa delle celebrazioni delle Sante Messe ci impone il dovere di recuperare le 

intenzioni per i defunti prenotate nei mesi scorsi, che assolveremo di settimana in 

settimana ( a partire dal 24 maggio) nei giorni in cui non siano già state segnate altre 

intenzioni. Vi chiediamo di leggere il notiziario, dove saranno compilate ogni domenica le 

tabelle delle intenzioni negli spazi delle singole Parrocchie.       

Festa di Maria Ausiliatrice 
Quest’anno non si può svolgere la processione in onore di Maria Ausiliatrice, patrona della 
nostra Scuola Parrocchiale e neanche trovarci a Scuola per una preghiera. Invitiamo perciò 
tutti a rivolgere personalmente o in famiglia una preghiera alla Madonna, perché 
interceda per tutte le nostre necessità. 

In particolare chiediamo interceda per la nostra Scuola Cattolica paritaria, perché possa 
essere maggiormente valorizzata come ambito educativo della Comunità cristiana della 
nostra città, sfatando così luoghi comuni e pregiudizi che spesso vi ruotano intorno. 
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LU
IN

O 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 24  

LUNEDÌ 25 9.00  CATALDO GERARDO (Carmine) 

MARTEDÌ 26 
9.00  MISIFERI VITTORIA (Carmine) 

18.00  NAPOLI FRANCO (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 27 9.00  GARZOTTO UGO (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 28 
9.00 in ringraziamento (Carmine) 

20.45 WERNER e TUTTI I DEFUNTI DEL MESE (Prepositurale) 

VENERDÌ 29 
9.00  VIOLA CARLO (Carmine) 

18.00  RAFFAELE FRAGAPANE (Prepositurale) 

SABATO 30 

9.00  DONADIO CONCETTA (Carmine) 

17.00  FAM. CERON (Carmine) 

18.00  SQUITTIERI UGO (Prepositurale) 

DOMENICA 31 

8.00  DELVITTO GINO e ALETTI GINA (Prepositurale) 

10.00  MENERINI GIOVANNI (Prepositurale) 

12.00 COMUNITA’ DI CASATENOVO (Prepositurale) 

  MARIA CATENA FINI (Prepositurale) 

18.00  DE ZANET ANGELO (Prepositurale) 

Alcuni cambiamenti 

Durante la settimana nella Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Luino le sante Messe saranno 
celebrate: 

- lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 9.00 al Santuario del Carmine 

- mercoledì  ore 9.00 in chiesa prepositurale,   sabato  ore 17.00 al Santuario del Carmine 

- lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 18.00 in chiesa prepositurale 

- giovedì ore 16.00 nella chiesa di San Pietro in Campagna 

- giovedì  ore 20.45 in chiesa prepositurale 

- domenica ore 8; 10; 12; 18 in chiesa prepositurale 

- domenica ore 9 nella chiesa di S. Pietro in Campagna 

- mercoledì ore 9.00 - 12.00 adorazione eucaristica nella chiesa di S. Giuseppe con 
possibilità delle confessioni; ore 15.00 – 17.30 confessioni nella chiesa di S. Giuseppe  

- mercoledì dopo la s. Messa delle ore 9.00 fino alle ore 10.30 confessioni in chiesa 
prepositurale 

- venerdì  ore 9.30 - 10.30 confessioni al Santuario del Carmine 

- sabato ore 15.00-17.45 adorazione eucaristica con possibilità di confessioni in chiesa 
prepositurale    
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VO
LD

OM
IN

O 
INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 24 
ore 09:00 S. Cuore - . Michele Volpe 

ore 10:30 Parrocchia - . Coppeta Gennaro - . Coppeta Davide 

LUNEDÌ 25 ore 08:30 Parrocchia - . Gianni Fazzoli 

MARTEDÌ 26 ore 20:30 S. Cuore - . Esposito Francesco 

MERCOLEDÌ 27 ore 08:30 Parrocchia - . Def. Famiglia Cavallaro 

GIOVEDÌ 28 ore 08:30 S. Cuore - . Sergio Magro 

VENERDÌ 29 ore 08:30 Parrocchia - . Saverio 

SABATO 30 ore 18:00 Parrocchia - . Tollot Natalina - . Bussolaro Gelindo 

DOMENICA 31 
ore 09:00 S. Cuore - . Gianni 

ore 10:30 Parrocchia - . Valerio Segrada 

VO
LD

OM
IN

O 

Si ringraziano i Volontari che si rendono disponibili durante la 

celebrazione delle Ss Messe feriali e festive.                       

Ringraziamo la comunità per le offerte ricevute in questo tempo di pande-

Norme per la partecipazione alle S. messe vigiliari e festive 

a partire dal 23 Maggio: 

Per l’ingresso alle chiese troverete dei volontari che vi daranno indicazioni. 

Sarà possibile l’ingresso in chiesa per un massimo di 75 persone nella chiesa 

parrocchiale e un massimo di 55 persone nella chiesa del Sacro Cuore. 
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CR
EV

A 

RIPRENDIAMO, SÌ… MA CON CAUTELA 

La notizia della ripresa graduale della vita comunitaria è bellissima, ma richiede da 
parte di ognuno di noi responsabilità e impegno in alcuni servizi che ci sono 
richiesti: 

Anzitutto la comunità ha bisogno di volontari per la sicurezza e per 
l’igienizzazione degli spazi ad ogni S. Messa. Niente di impegnativo, si 
richiede poco tempo prima e dopo le S. Messe, ma senza i volontari 
rischiamo seriamente di non poter celebrare. Per dare la propria 
disponibilità contattare Angelo (3314825606). 

Nel finesettimana le S. Messe seguiranno l’orario consueto: sabato alle 17.00, 
domenica alle 08.00 e alle 11.00. La nostra chiesa ha lo spazio per 80 posti 
secondo le norme di sicurezza, per cui dobbiamo con responsabilità 
distribuirci, sia come volontari che per la celebrazione, in tutte e tre le 
messe, sfruttando al meglio gli spazi e i tempi (per esempio la S. Messa delle 
ore 08.00). Questo vuol dire che magari dovremo cambiare qualche nostra 
abitudine, per permettere a tutti di partecipare alla S. Messa. Cerchiamo di 
evitare il più possibile la spiacevole situazione di non poter far entrare 
qualcuno per limiti raggiunti. 

Responsabilità e cautela: per la sicurezza nostra e degli altri. Seguiamo 
attentamente le istruzioni che ci verranno date per vivere con gioia e 
serenità le Celebrazioni che tanto ci sono mancate.   
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TUTTE LE MESSE SARANNO IN 
PARROCCHIA 

Nei giorni feriali la s. Messa sarà sempre 
alle 9 in parrocchia all' aperto  in caso di 
brutto tempo in salone parrocchiale. 

MOTTE  
 Domenica 24 maggio verrà celebrata 

la S. Messa alle ore 9.30. La chiesa 

rimarrà aperta solamente per la 

durata della  celebrazione.  

 È stata appesa una lista delle 
intenzioni relative alle messe 
cancellate. In collaborazione con il 
diacono si prega di riprogrammarle in 
date appropriate. La prima intenzione, 
quella del primo marzo, è già stata 
spostata a domenica 31 maggio. 

COLMEGNA  

Orari festivi :  
- Sabato ore 17 parrocchia  
- Domenica ore 9 e 11 parrocchia  
Ove possibile saranno celebrate 
all'aperto eccetto quella delle ore 11 

VOLANTARI PER LE CELEBRAZIONI 

La possibilità di celebrare la S. Messa con il popolo richiede un’accurata 
attenzione alle norme che il decreto ministeriale prevede e che sono state prese 
in accordo con la CEI. Per questo motivo è necessario che ogni Parrocchia preveda 
la presenza, almeno nelle messe vespertine del sabato e per quelle della 
domenica, di volontari che aiutino i fedeli ad entrare ordinatamente in chiesa, a 
prendere posto, ad incolonnarsi per ricevere la comunione e ad uscire sempre 
ordinatamente, il tutto seguendo le prescrizioni segnalate su questo notiziario e 
sui cartelli esposti fuori dalle chiese. 

Inoltre alcuni volontari avranno il compito di sanificare i posti alla fine di ogni 
celebrazione. Di seguito trovate i referenti di ogni parrocchia ai quali rivolgersi 
per dare la propria disponibilità, comunicando l’orario della messa o delle messe 
in cui offrire il servizio. 

I volontari saranno preparati attraverso un incontro che ogni parrocchia 
organizzerà a tale scopo. 

REFERENTI: 

• Luino   Tavani Giancarlo 338 939 6757 

• Voldomino  Parrino Vincenzo 335 728 3792 

• Motte  Bosio Alice 331 126 5766 

• Colmegna   Ferrari Gabriele 335 531 4779 

• Creva   Pecoraro Angelo 331 482 5606 
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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 8.00  

10.00 

12.00 

  9.00  10.30 9.00 8.00 

11.00 

9.00  

11.00 

9.30 

Lun 18.00  9.00   8.30  8.30 9.00  

Mar 18.00  9.00    20.30 8.30 9.00  

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 9.00  

Sab 18.00  9.00  

17.00 

  18.00  17.00 17.00  

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 


