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L 
a quarta domenica di Pasqua è da 57 
anni dedicata alla celebrazione della 
Giornata mondiale di preghiera per 
le Vocazioni di speciale 

consacrazione e quest’anno si colloca 
all’interno di una situazione mondiale 
segnata dal Coronavirus, dove le incertezze 
e le fatiche stanno coinvolgendo tutte le 
fasce di età, facendo porre tante domande 
sulla vita e sul suo significato. 
Questa Giornata mondiale promossa dalla 
Chiesa è un invito particolare ai ragazzi, 
adolescenti e giovani a meditare sul proprio 
progetto di vita, perché essa sia valorizzata e 
vissuta in pienezza. 
Il tema proposto per quest’anno è “datevi al 
meglio della vita”, potremmo tradurlo con 
spendetevi, giocatevi per ciò che è il meglio 
della vita, così che niente venga sprecato e 
tutto venga valorizzato di ciò che si è e si ha 
alla luce del Vangelo, nella sequela di Cristo, 
come hanno fatto i discepoli, secondo la 
vocazione a cui ciascuno è chiamato, che 
può essere anche la vocazione di speciale 
consacrazione. 
C’è sempre un momento nella vita in cui è 
necessario decidere su ciò che si vuole fare 
del proprio futuro e per questo è necessario 
un discernimento, che non può prescindere 
dalla domanda: “che cosa vuole il Signore 

da me?”, perché se è Lui che ci ha pensato e 
creato ha anche un progetto su di noi. 
Nel seguire Lui e il suo Vangelo riusciamo a 
comprendere come sfruttare al meglio ciò 
che siamo e ciò che abbiamo: la nostra fede, 
i nostri talenti, sentimenti, conoscenze. 
Papa Francesco, nel suo messaggio inviato 
per questa giornata ha preso come spunto 
l’icona evangelica che ci racconta la 
singolare esperienza capitata a Gesù e 
Pietro durante una notte di tempesta sul 
lago di Tiberiade (cfr Mt 14,22-33) e l’ha 
riletta puntando su quattro parole: 
gratitudine, coraggio, fatica e lode. 
L’immagine di questa traversata evoca il 
viaggio della  nostra esistenza, segnata da 
desideri, paure, impegni, nella ricerca di una 
felicità vera e duratura. 
Il Vangelo ci dice che Gesù chiede ai 
discepoli di precederlo all’altra riva mentre 
egli doveva congedare la folla per cui aveva 
moltiplicato i pani. 
Spiega Papa Francesco: “La prima parola 
della vocazione, allora, è gratitudine. 
Navigare verso la rotta giusta non è un 
compito affidato solo ai nostri sforzi, né 
dipende solo dai percorsi che scegliamo di 
fare. La realizzazione di noi stessi e dei nostri 
progetti di vita non è il risultato matematico 
di ciò che decidiamo dentro un “io” isolato; 
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al contrario, è prima di tutto la risposta a 
una chiamata che ci viene dall’Alto. È il 
Signore che ci indica la riva verso cui 
andare”. 
In questo viaggio nasce anche la paura 
dettata da quei fantasmi che spesso noi ci 
creiamo e che bloccano i nostri passi. Scrive 
ancora Francesco: “Quando i discepoli 
vedono Gesù avvicinarsi camminando sulle 
acque, inizialmente pensano che si tratti di 
un fantasma e hanno paura. Ma subito 
Gesù li rassicura con una parola che deve 
sempre accompagnare la nostra vita e il 
nostro cammino vocazionale: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!» (v. 27). Proprio 
questa è la seconda parola che vorrei 
consegnarvi: coraggio.”  
Ogni vocazione è accompagnata dalla fatica, 
dall’impegno, ma Papa Francesco rassicura: 
”Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle 
responsabilità che ci attendono  o delle 
avversità che si presenteranno, allora 
distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e, 
come Pietro, rischieremo di affondare. Al 
contrario, pur nelle nostre fragilità e 
povertà, la fede ci permette di camminare 
incontro al Signore Risorto e di vincere 
anche le tempeste. Lui infatti ci tende la 

mano quando per stanchezza o per paura 
rischiamo di affondare, e ci dona lo slancio 
necessario per vivere la nostra vocazione 
con gioia ed entusiasmo.” 
La meta raggiunta è il motivo della lode, che 
accompagna la vita di ogni vocazione.  ” E 
allora, pur in mezzo alle onde, la nostra vita 
si apre alla lode. È questa l’ultima parola 
della vocazione, e vuole essere anche l’invito 
a coltivare l’atteggiamento interiore di 
Maria Santissima: grata per lo sguardo di 
Dio che si è posato su di lei, consegnando 
nella fede le paure e i turbamenti, 
abbracciando con coraggio la chiamata, Ella 
ha fatto della sua vita un eterno canto di 
lode al Signore”. 
Gesù Buon Pastore, di cui ci parla il Vangelo 
di questa domenica, sia la guida sicura per 
la nostra gioventù e li apra alla gioia di una 
vita a cui possano dare il meglio di loro 
stessi.                   

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

diacono Gabriele  

Mons. Vegezzi vescovo 

Giovedì 30 aprile,  con un messaggio alla Diocesi l’Arcivescovo monsignor Mario Delpini ha 
comunicato la nomina a Vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi di Milano di monsignor Giovanni Luca 
Raimondi, titolare di Feradi Maggiore, e di monsignor Giuseppe Natale Vegezzi, titolare di Torri della 
Concordia. Monsignor Raimondi è Vicario episcopale della Zona IV, monsignor Vegezzi è Vicario 
episcopale della Zona II. La data della loro ordinazione episcopale verrà resa nota non appena 
stabilita. 
La nostra Comunità Pastorale è lieta, in modo particolare, per la nomina di Mons. Vegezzi, che dal 
1984 (anno della sua ordinazione sacerdotale) al 1988, lo ha avuto come coadiutore a Luino, 
lasciando un buon ricordo per il suo servizio pastorale in oratorio e in altre attività pastorali. 
Preghiamo per lui, perché all’attuale servizio come vicario episcopale della Zona di Varese, egli è 
chiamato ad una comunione più profonda con il Papa e con il Collegio episcopale e ad essere 
disponibile nell’essere presenza attiva nella Conferenza Episcopale Lombarda e nella conferenza 
Episcopale Italiana. 
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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:  A.B. euro 100, N.N. euro 200. Per contatti: 
caritasluino@gmail.com. La Caritas ringrazia tutti coloro che, in questo particolare 
momento, hanno donato e stanno regalando prodotti alimentari per le famiglie in 
difficoltà. 
Si ringraziano  inoltre: la pasticceria Cerinotti per la donazione di piatti pronti; Il 
supermercato Carrefour di Luino via Fornara e il supermercato Carrefour di Luino via 
XXV aprile per la donazione di colombe pasquali che sono state distribuite alle 
famiglie seguite dalla Caritas di Luino e a quelle del decanato. 

• 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, 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 3 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 3 maggio verrà trasmesso in diretta alle ore 15.30 il Santo Rosario per le 
Vocazioni 

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/

