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T 
erminiamo con questa 
domenica il mese di maggio, 
che il Covid19 ci ha impedito 
di vivere comunitariamente 

con la recita quotidiana del S. Rosario. 
L’ausilio della radio, della televisione e 
di internet ha sopperito a questa 
mancanza dando la possibilità a molti 
di condividere questa preghiera con 
chiese e santuari lombardi e italiani. 

La Vergine Maria ci accompagna 
sempre ad accogliere nella nostra vita 
Gesù con tutti i doni del suo amore 
così come ha fatto con gli apostoli 
dopo l’Ascensione stando con loro nel 
Cenacolo in attesa dello Spirito Santo. 
Mi sembra bello in questa domenica, 
solennità di Pentecoste e ultimo 
giorno del mese di maggio, pensare 
che la Madonna  sia con noi, chiamati 
a rivivere l’esperienza degli apostoli, i 
quali, segnati dallo Spirito Santo, si 
sono fatti testimoni di Gesù fino ai 
confini del mondo. 

Noi, oggi, possiamo affermare che la 

Pentecoste continua nel tempo, 
perché lo Spirito Santo viene effuso su 
ogni battezzato, facendolo entrare 
nella vita nuova di figlio di Dio e 
abilitandolo a diventare forte e 
coraggioso testimone di Cristo, 
ciascuno secondo la vocazione e i 
carismi ricevuti per la personale 
santificazione e per  l’utilità comune. 

Il soffio dello Spirito Santo è 
imprevedibile, ma efficace e creativo, 
sorprendendo per i suoi modi di 
entrare ed agire nelle persone e nelle 
situazioni. 

Se penso alla nostra Comunità 
Pastorale mi sembra di vederla come 
una realtà che si sta arricchendo, 
poiché in essa si esprimono diversità di 
doni dello Spirito che, messi insieme, 
realizzano una vitalità straordinaria 
capace di rendere bella la Chiesa di 
Cristo nel nostro territorio. 

L’ho notato proprio in questi ultimi 
mesi, quando non potevamo celebrare 
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l’Eucaristia con il popolo presente in 
chiesa e costretti dalla situazione, ci 
siamo dati l’appuntamento ogni 
domenica mattina e nel Triduo 
pasquale per condividere insieme la 
liturgia dalla chiesa di Creva attraverso 
i mezzi di comunicazione. Ho avuto 
come eco un grande apprezzamento 
trasversale da parte dei fedeli delle 
cinque parrocchie della nostra 
Comunità pastorale, che non era 
affatto scontato, perché sarebbero 
potuti emergere campanilismi, invidie, 
gelosie e invece si è espressa  una 
Chiesa bella, gioiosa, pur nella 
precarietà del  momento, di pregare 
insieme. Avrei altri esempi, in questi 
due anni di Comunità pastorale, da 
citare, ma sarebbero troppi, resta 
comunque il fatto che, quando si fa 
qualche cosa nel nome del Signore, 
avendo per fine la gloria di Dio e 
l’annuncio del Regno, il risultato è 
meraviglioso, e questo è opera dello 
Spirito Santo. Iniziamo ora il mese di 

giugno, che la Chiesa dedica alla 
devozione del Sacro Cuore di Gesù, un 
cuore che non smette di amare e di 
effondere grazie su grazie. Forse per 
qualcuno può sembrare storia di altri 
tempi, ma è storia che ha sostenuto la 
fede di generazioni e generazioni di 
cristiani; passano gli anni, addirittura i 
secoli, ma la sostanza dell’amore di 
Gesù non cambia e il suo cuore ne è 
un segno evidente. Di solito il mese di 
giugno dà inizio anche all’oratorio 
feriale, appuntamento atteso con gioia 
dai ragazzi/e e dalle famiglie, ma 
quest’anno, fino a quando scrivo, non 
sappiamo ancora come lo si potrà e se 
lo si potrà organizzare, per i motivi 
legati alle norme imposte riguardanti 
la prevenzione circa il Covid19. 

Speriamo e preghiamo perché 
qualcosa si possa portare avanti, il 
desiderio c’è.   

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. Offerte: NN 10€, NN 

20€, NN 10€, NN 25€, questi soldi erano all'interno dei sacchetti con alimenti ritirati in 

parrocchia, NN 50€ e  NN 20€ per acquisto di generi alimentari. Grazie di tutto. 

• 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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Gratitudine per i volontari 

La scorsa domenica abbiamo iniziato a celebrare le Sante Messe con la presenza del 
popolo, seguendo le indicazioni per evitare il contagio del Covid19. La presenza dei 
volontari è stata preziosissima per rendere agevole l’ingresso, la permanenza e l’uscita di 
coloro che hanno partecipato alle celebrazioni e lo saranno anche per tutto il tempo di 
questa seconda fase. Grazie per tutti coloro che con generosità stanno dando il loro tempo 
per questo servizio nelle nostre parrocchie della Comunità Pastorale. 

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. 

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.       
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LU
IN
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INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 31 

8.00  DELVITTO GINO e ALETTI GINA (Prepositurale) 

10.00  MENERINI GIOVANNI (Prepositurale) 

12.00  MARIA CATENA FINI (Prepositurale) 

18.00  DE ZANET ANGELO (Prepositurale) 

LUNEDÌ 01 
9.00  CORRADO (Carmine) 

18.00  SUOR ERNESTA e SUOR ROSA (Prepositurale) 

MARTEDÌ 02 
9.00  SALVATORE SOLVATRICE (Carmine) 

18.00  CARLA e ALESSANDRO (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 03 18.00  RANIOLO FRANCESCA (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 04 
9.00  ADA PUNTEL (Carmine) 

16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

VENERDÌ 05 
9.00  PINUCCIA ed EZIO (Carmine) 

18.00 PER I MARTIRI DEL GENOCIDIO ARMENO (Prepositurale) 

SABATO 06 

9.00  GIUSEPPE LENERA (Carmine) 

17.00  ALFONSINA, TOMMASO e DANIELE (Carmine) 

18.00  PINTO GIOVANNI e ROBERTO (Prepositurale) 

DOMENICA 07 

9.00  DEL VITTO GIULIO e PASSERA CLEMENTINA (S. Pietro in C.) 

10.00  MADONNA NEGHELLO e CATENAZZI CAROLINA (Preposit.) 

12.00  

18.00  MARIO e RELDA (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, ore 20.45 in  prepositurale 

- domenica ore 8; 10; 12; 18 in chiesa prepositurale. ore 9 in S. Pietro in Campagna, dal 7 
giugno ore 20.30 presso il Santuario del Carmine 

- 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 (il primo venerdì del mese, 
adorazione alle ore 17.00 seguita alle 18.00 dalla S. Messa 

- sabato ore 15.00-17.45 adorazione eucaristica con possibilità di confessioni in chiesa 
prepositurale    
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INTENZIONI SANTE MESSE 

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

ore 10:30 Parrocchia - . Valerio Segrada 

LUNEDÌ 01 ore 08:30 Parrocchia - . Rina 

MARTEDÌ 02 ore 20:30 S. Cuore - . Maria Giuseppina Saggini 

MERCOLEDÌ 03 ore 08:30 Parrocchia - . Francesco Delli Compagni 

GIOVEDÌ 04 ore 08:30 S. Cuore - . Massimiliano Vanetti  

VENERDÌ 05 ore 08:30 Parrocchia - . Gianni Fazzoli 

SABATO 06 ore 18:00 Parrocchia - . Bruna Taccolini 

DOMENICA 07 
ore 09:00 S. Cuore - . Sergio Magro 

ore 10:30 Parrocchia - . Daniela Saccagi 

VO
LD

OM
IN

O 

Si ringraziano i partecipanti per le offerte pervenute al termine della celebrazione Eucari-

stica molto partecipata nella chiesa del Sacro Cuore in onore di Santa Rita. 

Un particolare ringraziamento alla sig. Baruffini e famiglia per la disponibilità nei confronti 

dei fedeli che non hanno potuto rendere omaggio alla cappella dedicata alla santa in 

questo tempo di restrizioni. Un ulteriore grande grazie per le rose benedette e distribuite 

Si ringraziano i Volontari che si rendono disponibili prima, du-

rante e dopo le celebrazioni delle Ss Messe feriali e festive.                       

Se ci fosse qualche altra persona disponibile, contatti        

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. 

Eventuali funerali saranno celebrati solo in chiesa parrocchiale per una maggiore 
disponibilità di posti a sedere. 

La parrocchia ringrazia tutti colore che con le loro offerte stanno 
sostenendo le spese di restauro. 

Un grido dai nostri ragazzi…. 

non dimenticate il nostro Oratorio. 



6 

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.   

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 31 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

08.00    TALARICO GIUSEPPE e DALLA COSTA PIERA 

11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      
            (la Santa Messa viene trasmessa anche in streaming) 

LUNEDÌ 1 08.30    MARGHERITA e RAFFAELE 

MARTEDÌ 2 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 4 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 5 08.30    BIDIN ANGELO 

SABATO 6 
17.00   Santa Messa prefestiva 
             ANTONIETTA e CARLO 

DOMENICA 7 

SANTISSIMA TRINITA’ 

08.00   Santa Messa  

11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 
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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  
 Rimangono da spostare e recuperare le 

seguenti intenzioni delle Sante Messe: 
8/3/2020 Graziella, Marisa; 15/3/2020 
Lucia; 26/4/2020 Angelo, Savina e figli; 
10/5/2020 Marino. Le intenzioni possono 
essere recuperate in date preferite, non 
ci sono restrizioni. Data l’eccezionalità del 
caso, non verranno messe limitazioni al 
numero delle intenzioni domenicali. 
Contattate il diacono Gabriele per 
l’organizzazione (cell. 335 531 4779). Nel 
caso una intenzione non sia reclamata 
non verrà recuperata. 

COLMEGNA  

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

Domenica 31  Festa di Pentecoste, Pasqua 
della Chiesa nello Spirito Santo e Pasqua 
delle Genti,  verrà benedetto e distribuito l 
ULIVO 

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. 

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 

18.00 

  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 


