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C 
on la Pentecoste Dio si è rivelato 
nella pienezza della sua essenza, 
che è Unità e Trinità, anche se 
questa rivelazione si è realizzata 

in tutta la storia della salvezza, nei 
molteplici modi in cui Dio si è fatto 
presente al suo popolo Israele. 

Nella sua vita pubblica Gesù non ha fatto 
altro che esplicitare il volto di Dio 
presentandolo nel suo essere Padre in 
comunione con Lui Figlio e nell’amore 
dello Spirito Santo. 

Ma la cosa meravigliosa è che nell’Antico 
Testamento e ancora di più nel Nuovo ci 
rendiamo conto che Padre, Figlio e Spirito 
Santo agiscono in una armonia splendida, 
perfetta, dove ciascuno ha un ruolo ben 
preciso, al di fuori di ogni invidia, gelosia, 
superbia, presunzione. Dio è davvero la 
perfezione dell’unità di intenti, che rende 
la Trinità divina una cosa sola. 

Forse il mio scrivere è un po’ semplicistico, 
eppure credo che Dio nel suo Mistero si è 
manifestato affinché noi potessimo 
imparare a comprenderlo a poco a poco 
per gustarne la bellezza e l’esemplarità, 
così che possiamo capire chi realmente 

siamo. 

La Sacra Scrittura ci dice che noi siamo 
stati creati a immagine e somiglianza di 
Dio; ciò significa che se vogliamo 
comprendere meglio chi siamo dobbiamo 
imparare a penetrare il Mistero di Dio, 
così come si è manifestato e qui lo stupore 
è grande. Infatti se Dio è relazione di 
Persone, noi siamo chiamati a riconoscere 
nell’altro/a un essere indispensabile per la 
nostra esistenza personale, con cui 
instaurare rapporti di fiducia e di amore 
autentico. 

Potrebbe sembrare utopia e invece, o 
entriamo in questa logica dell’amore, 
dove il rispetto dell’altro e del suo ruolo 
specifico è fondamentale, oppure 
richiamo di rimanere arroccati sulle nostre 
posizioni di difesa o offesa nei confronti di 
chiunque ci stia vicino. 

Ciò vale in ogni ambito della vita umana, 
cominciando dalla diversità e 
complementarietà dell’uomo e della 
donna: “A immagine e somiglianza sua Dio 
li creò maschio e femmina”.  

Più entriamo nella conoscenza e nella 
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comunione con Dio, più sentiamo la 
necessità di confrontare i nostri 
sentimenti e i nostri stili di vita con quelli 
di Colui che ci ha creati e che ci è venuto 
incontro per esprimere al meglio la nostra 
identità, senza soccombere allo 
smarrimento e alla sfiducia in noi stessi e 
negli altri.  

Quest’anno non riusciremo a fare la 
processione del Corpus Domini, ma 

invito ad approfittare dei momenti di 
adorazione proposti settimanalmente, o 
a trovare un po’ di tempo per stare 
davanti al tabernacolo delle nostre 
chiese per fermarsi a contemplare il 
mistero dell’amore di Gesù che vuole 
essere presente nell’Eucaristia. 

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. 

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 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.       

CARITAS LUINO 

Casa Parrocchiale di Creva. Via Moncucco n.10  

La Caritas ringrazia tutti coloro che stanno donando offerte e  prodotti alimentari  per aiutare 
le famiglie che, in questo particolare momento di pandemia, stanno attraversando momenti 
difficili. Ritiene inoltre doveroso fornire alcuni dati sull’attività svolta che possono aiutare tutti 
ad una attenta riflessione. Nel corso del 2019 sono state aiutate regolarmente 88 famiglie per 
un totale di 163 persone e sono stati distribuiti 694 pacchi di prodotti alimentari oltre a frutta e 
verdura. E’ stato altresì distribuito un notevole quantitativo di vestiario e biancheria per la 
casa. 
Dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020 si è registrato un notevole aumento delle famiglie che 
si stanno rivolgendo alla nostra Caritas per richiedere prodotti di prima necessità e i dati di 
seguito riportati lo confermano. Le famiglie attualmente aiutate sono 112 per un totale di 223 
persone ed i pacchi consegnati sono 402 oltre a frutta e a verdura. 

La Caritas confida quindi che gli aiuti finora pervenuti possano continuare per essere vicini alle 
famiglie in difficoltà del nostro territorio. 
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Gratitudine per i volontari 
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. Trovate gli 
iban delle diverse parrocchie e della Caritas qui sotto. Il Signore renda merito a tanta generosità.  

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 

 

ORATORIO ESTIVO 2020 

Ciao a tutti! Come ben sapete quest’anno è un anno particolare anche per la vita dell’oratorio. 
Molti di voi stanno chiedendo: ci sarà l’oratorio estivo quest’anno? Ad oggi non abbiamo una rispo-
sta: il decreto è molto difficile da applicare... ma si sta cercando una soluzione. Come credo abbiate 
sentito ci sono diversi problemi nel poter accogliere tutti: ecco perché ci servirebbe capire quante 
famiglie avrebbero realmente bisogno per i loro figli. Ad oggi si sono presentate sotto due forme: 
quelle che necessitano per lavoro dei genitori, quelle che sono preoccupate per la socializzazione del 
proprio figlio/a. Condizione fondamentale per la realizzazione dell’oratorio estivo sarà la DISPONIBI-
LITÀ DEGLI ADULTI, senza adulti non possiamo accogliere nessun bambino.  Avremmo bisogno di 
adulti così divisi: 
ADULTI - per aiutare nella gestione dei gruppi di bambini, nelle pulizie/igienizzazione, servizio pasti, 

ecc. 
MAGGIORENNI - giovani dai 18 anni in su che in modo particolare si occupino dei gruppi di bambini 
ADOLESCENTI – dai 16 anni compiuti per aiutare i giovani nella gestione dei gruppi e dei giochi 

Verrà comunque fatto un incontro per spiegare bene ruoli e responsabilità. 
Purtroppo gli adolescenti che non hanno ancora compito 16 anni non potranno essere direttamente 
impiegati come animatori. Ma ci piacerebbe comunque organizzare qualche cosa per loro e laddove 
il decreto lo permetterà coinvolgerli attivamente… ma comunque fargli fare una estate in oratorio e 
con i loro amici. Ecco perché vi chiedo (genitori e volontari) di contattarmi allo 0332 535480 nel po-
meriggio di domenica 7 dalle ore 14 alle ore 18. Oppure lunedì 8 dalle ore 15 alle ore 18. A partire 
da questi numeri (bambini, volontari) ragioneremo se e come è possibile avviare il tutto. Agli adulti 
(dai 18anni) chiediamo la tempestività nel dare il loro nome, altrimenti saremo costretti a non ac-
cettare coloro che dovessero richiedere di poter venire in oratorio. Vi chiediamo anche la cortesia di 
far girare il più possibile questo messaggio anche a coloro che sapete averne bisogno ma che magari 
non frequentano direttamente i nostri ambienti. Il nostro essere cristiani ci chiama anche all’atten-
zione per i lontani…chiunque essi siano. Questo sondaggio non garantisce che ci sarà un oratorio 
estivo, non dipende solo da noi, stiamo aspettando che i vari organi competenti ci diano le linee gui-
da...vivibili e fattibili. Se il numero di bambini fosse elevato potrebbe esserci una selezione dei parte-
cipanti. Ma in entrambi i casi vi faremo sapere non appena avremo informazioni più precise. 
         Grazie mille, don Massimiliano 
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INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 07 

9.00  DEL VITTO GIULIO e PASSERA CLEMENTINA 

 (S. Pietro in Campagna) 

10.00  MADONNA NEGHELLO e CATENAZZI CAROLINA 
 (Prepositurale) 
12.00  FAM. BALDIOLI (Prepositurale) 

18.00  MARIO e RELDA (Prepositurale) 
20.30  FRULLI ANTONIO (Carmine) 

LUNEDÌ 08 
9.00  VINCENZO e TONINA (Carmine) 

18.00  DANTE UGHETTI e MARIA CONTINI (Prepositurale) 

MARTEDÌ 09 
9.00  DANIELA SACCAGGI (Carmine) 

18.00  ROSA SPEZZATTI (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 10 
9.00  ZANINI GIOVANNI (Prepositurale) 

18.00  FAM. FONTANA COLONNA (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 11 
9.00  DONADIO CONCETTA (Carmine) 

16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

VENERDÌ 12 
9.00  MARCO (Carmine) 

18.00  GERMANO e PETRONILLA (Prepositurale) 

SABATO 13 

9.00  MARY e GRACE (Carmine) 
17.00  FAM. MARIANI PISONI (Carmine) 

18.00  ALBA e GIANNI VAGHI (Prepositurale) 

DOMENICA 14 

9.00  
10.00  
12.00  LEONE e NICOLINA (Prepositurale) 

18.00  RAMON FRANCESCO (Prepositurale) 

20.30  FRULLI ANTONIO (Carmine) 

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 10.15 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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INTENZIONI SANTE MESSE 

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

ore 10:30 Parrocchia - . Daniela Saccaggi 

LUNEDÌ 08 ore 08:30 Parrocchia - . Pietro Di Caro 

MARTEDÌ 09 ore 20:30 S. Cuore - . Maria Grazia Marelli 

MERCOLEDÌ 10 ore 08:30 Parrocchia - .  

GIOVEDÌ 11 ore 08:30 Parrocchia - . Solennità del Corpus Domini - per la parrocchia 

VENERDÌ 12 ore 08:30 Parrocchia - .  

SABATO 13 ore 18:00 Parrocchia - . Giovanni Longhi 

DOMENICA 14 
ore 09:00 S. Cuore - . Giovanni Utili 

ore 10:30 Parrocchia - . Alberto - . Doria 

VO
LD

OM
IN

O 

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        

Parrino Vincenzo al numero 3357283792 

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. 

Domenica 07 Luglio alle ore 15:30 

Con gioia, preghiera e affetto, accogliamo nella Comunità cristiana, 
Basile Valeria, che con il Battesimo, entra a far parte della famiglia 
della chiesa dopo un tempo di quarantena pieno di timori e di priva-

zioni. 

La s. Messa a Biviglione rimane momentaneamente sospesa. 

Giovedì solennità del Corpus Domini. 
La S. Messa sarà celebrata in parrocchia e non al 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 fine settimana 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 7 

SANTISSIMA TRINITA’ 
08.00    Famiglie VERLINGIERI VITO e MELCHIONNA LUCIA 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      
            (la Santa Messa viene trasmessa anche in streaming) 

LUNEDÌ 8 08.30    PIETRO e STEFANO FERRARI 

MARTEDÌ 9 08.30    CARLO e Defunti TAMBORINI 

GIOVEDI’ 11 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 12 08.30   Santa Messa  

SABATO 13 
17.00    BIANCA e SILVIO   MARCELLA e PIERO     
  ANGELA e ANGELO 

DOMENICA 714 
II DOMENICADOPO PENTECOSTE 
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;  
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 

Don Giorgio ringrazia per gli auguri e per 
la messa di ringraziamento. Oggi 99 anni 
e 76 di ordinazione sacerdotale. Domani 
ricorda la sua prima messa. La parrocchia 
si unisce con gli auguri di cuore e 
preghiera a mons. Giorgio Colombo. 

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 

 20.30 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 


