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L 
a situazione attuale ci ha 
impedito di celebrare la 
solennità del Corpus Domini 
con la processione Eucaristica, 

che di solito coinvolge tutte le 
Parrocchie del Decanato, però questo 
non preclude il fatto che la nostra 
devozione eucaristica cresca sempre 
più. 

Nelle prime settimane dell’emergenza 
Covid, in cui non si poteva più 
celebrare la S. Messa con il popolo, un 
gruppo di fedeli aveva dato la 
disponibilità per turni di adorazione 
tutti i giorni, compresa la domenica, in 
chiesa prepositurale dalle 9 alle 18. E’ 
stato un momento molto bello che ad 
un certo punto si è dovuto concludere 
per le restrizioni circa la circolazione 
delle persone, ma mi ha convinto 
ancora di più di quanto lo fossi, che lo 
stare davanti a Gesù esposto 
sull’altare fa bene a chi compie 
personalmente l’atto dell’adorare ed 
anche a tutta la Comunità di cui 

l’adoratore fa parte. Se siamo uniti a 
Gesù non possiamo essere divisi fra di 
noi, infatti Lui è il centro dell’unità, Lui 
ci fa essere una cosa sola e la 
Comunità cresce nel suo amore. 

E’ una necessità, dunque, partecipare 
alla S. Messa per rafforzare i vincoli 
della comunione di una Comunità 
cristiana, soggetta spesso al rischio 
della divisione, causata dalla fragilità 
delle relazioni e dei caratteri di chi la 
compone. 

La fede nell’Eucaristia fa superare ogni 
divisione, perché ciò che unisce è 
l’amore di Gesù, che nutre i nostri 
sentimenti aprendoli alla Comunione 
autentica andando oltre ogni nostra 
aspettativa. 

Venerdì prossimo celebreremo la 
solennità del Sacro Cuore di Gesù, alla 
cui devozione la Chiesa dedica tutto il 
mese di giugno, ma anche ogni primo 
Venerdì del mese, in cui viene 
consigliato di partecipare alla S. 
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Messa, ma anche di vivere un 
momento di adorazione davanti 
all’Eucaristia. 

In occasione della Festa del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, si celebra 
da molti anni la Giornata di 
santificazione sacerdotale, occasione 
preziosa per ravvivare nei sacerdoti la 
consapevolezza del dono ricevuto.  

E' una Giornata che sottolinea 
qualcosa di molto importante nel 
sacerdozio ministeriale. Sappiamo che 
il ministero è il servizio al Popolo di 
Dio attraverso i Sacramenti, l’annuncio 
della Parola, è il servizio alla 
comunione dalla comunità. Quindi 
tutta un’azione, però prima di questa 
azione, prima del fare, ci deve essere 
la vita: prima del ministero dei servizi 

da svolgere, ci deve essere l’essere del 
sacerdote. La Giornata di 
santificazione sottolinea appunto 
questo: il sacerdote deve essere 
intero, solo così è credibile. 

Questa Giornata è importante per 
molti noi sacerdoti, che nel mese di 
giugno ricordiamo la nostra 
ordinazione sacerdotale, per questo vi 
chiedo una preghiera particolare ed 
anche una per i 22 diaconi della nostra 
Diocesi che dovevano essere ordinati il 
13 giugno e che, a causa della 
pandemia, hanno dovuto rimandare al 
prossimo 5 settembre.  

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 20€, NN 20€, NN 5€, Federico 20€, GPT 50€, 
NN 20€ e BS 100€. Grazie di tutto. 

CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA 
- 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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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.  

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. 

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 nei giorni in cui non siano già state segnate altre intenzioni, su vostra 
indicazione. Vi chiediamo di leggere il notiziario, dove saranno compilate ogni domenica le 
tabelle delle intenzioni negli spazi delle singole Parrocchie.       

GRATITUDINE PER I VOLONTARI 

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. 
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LU
IN

O 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 14 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00  LEONE e NICOLINA (Prepositurale) 

18.00  RAMON FRANCESCO (Prepositurale) 

20.30     FRULLI ANTONIO (Carmine) 

LUNEDÌ 15 

  

9.00  TERESA ZITO (Carmine) 

18.00  GAROFALO SANTINA (Prepositurale) 

MARTEDÌ 16 
9.00  DON GIORGIO MARELLI (Carmine) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 17 

  

9.00  DOMENICO E FRANCO (Prepositurale) 

18.00  SPERTINI ENRICO e CHECCHI CARLA (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 18 

  

9.00  DON GIAMPAOLO FERRARIO (Carmine) 

16.00 TUTTI I DEFUNTI (S. Pietro in Campagna) 

20.45 S. Messa (Prepositurale) 

VENERDÌ 19 

  

9.00  VIOLA CARLO (Carmine) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

SABATO 20 

  

9.00  EMILIA e MARIO (Carmine) 
17.00  FAM. LA ZIA (Carmine) 

18.00  CADONI BASILIO (Prepositurale) 

DOMENICA 21 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00  GIANBATTISTA CRIVELLI (Prepositurale) 

20.30 S. Messa (Carmine) 

 
Sabato 20 giugno alle 15.30 si terrà l'incontro del gruppo di ascolto della 
parola sulla lettera ai Filippesi presso la sala don Antonio in casa 
parrocchiale (Piazza Giovanni XXIII 13 - Luino)  Può partecipare chiunque lo 
voglia. L'incontro sarà preceduto dall'adorazione eucaristica alle 15 in 
Chiesa Prepositurale.  
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VO
LD

OM
IN

O 
INTENZIONI SANTE MESSE 

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

ore 10:30 Parrocchia - . Alberto - . Doria 

LUNEDÌ 15 ore 08:30 Parrocchia - . Per la comunità 

MARTEDÌ 16 ore 20:30 S. Cuore - . Luciano Cambianica 

MERCOLEDÌ 17 ore 08:30 Parrocchia - .  

GIOVEDÌ 18 ore 08:30 S. Cuore - . Gianfranco . Vincenzo 

VENERDÌ 19 ore 20:30 S. Cuore - . 32° anniversario morte don Ambrogio Balconi 

SABATO 20 ore 18:00 Parrocchia - . Ines . Carlo 

DOMENICA 21 
ore 09:00 S. Cuore - . Ferruccio . Antime . Rita Borromeo 

ore 10:30 Parrocchia - . Anna . Salvatore 

VO
LD

OM
IN

O 

Si ringraziano i Volontari che si rendono disponibili prima, durante e 

dopo le celebrazioni delle Ss. Messe feriali e festive. Se ci fosse qual-

che 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. 

La s. Messa a Biviglione rimane momentaneamente sospesa. 

Venerdì 19 Giugno Solennità del Sacratissimo Cuore la S. Messa sarà celebrata 

alle ore 20:30 nella Chiesa del Sacro Cuore ricordando il 32° anniversario della 

morte di Don Ambrogio Balconi ( rinviato dal 18/4). 

Ricordiamo la nostra sorella Basini Luisa 

che il Signore ha chiamato a Sé da questa vita; 

il Signore, la ammetta a godere la luce del suo volto. 

La S. Messa di suffragio per il trigesimo sarà celebrata 

il giorno 08/07/20 alle ore 08:30 presso la chiesa  

dell’Assunta in parrocchia. 
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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 14 

II DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00    Famiglie PETRUCCI e BELLETTINI  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      
            (la Santa Messa viene trasmessa anche in streaming) 

LUNEDÌ 15 08.30    Defunti Famiglie POSTIZZI e MORANDI 

MARTEDÌ 16 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 18 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 19 08.30   Santa Messa  

SABATO 20 
17.00   Santa Messa prefestiva 
    MAFFIOLI ALBERTO 
              Defunti SCHIANNI CARLUCCO e GIOVANNINA 

DOMENICA 21 

III DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 
             SILVIO GUGLIELMI e Nonni  
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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  
Rimane da spostare e recuperare la seguente 
intenzione: 8/3/2020 Graziella. L'intenzione 
può essere recuperata in una data preferita, 
che abbia senso, 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). 
Domenica 14 giugno verrà celebrata la festa 
del Corpus Domini (SS Corpo e Sangue di 
Cristo). Intenzione: Angelo, Elide, Fausta e 
Luigi. 

COLMEGNA  

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

Sabato e Domenica celebreremo la Festa 
del Corpus Domini in tutte le s. Messe 

La Parrocchia è riconoscente e prega per 
mons. Giorgio Colombo che è entrato nel 
Regno di Dio ed è vicina ai suoi familiari. 
Venerdi alle ore 15 s. Messa  esequiale  
alle MOTTE 

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 


