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L 
’esperienza di questi ultimi mesi ci 
ha interrogato parecchio sulla 
nostra vita e sul mistero di un 
mondo che continuamente chiede 

di essere esplorato anche nelle sue piccole 
particelle, come possono essere quelle di 
un virus sconosciuto, ma potente fino al 
punto da sconvolgere l’esistenza della 
maggior parte dei popoli della terra. 
Inoltre l’estate, che inizia proprio questa 
domenica, è tempo favorevole per gite e 
vacanze, che ci aiutano ad apprezzare e a 
gustare la bellezza del creato e nello 
stesso tempo a riconoscere che tutto ciò 
che ci circonda non è opera nostra, ma di 
Dio che l’ha pensata e creata. 

La prima lettura della liturgia di questa 
domenica, tratta dal Libro della Genesi, ci 
presenta l’uomo come il vertice della 
creazione, al quale Dio affida la custodia e 
la cura di tutto il creato, avvertendolo di 
non mangiare dell’albero della conoscenza 
del bene e del male. Sappiamo come è 
andata a finire e cioè che l’uomo e la 
donna, creati con l’alito di vita, non hanno 
creduto alla parola di Dio, così che 
l’orgoglio è diventato per loro un motivo 
di morte. Questa vicenda biblica è 

importante anche per noi, che spesso 
siamo tentati di fare di testa nostra, di non 
riconoscere la sovranità di Dio, 
presumendo di bastare a noi stessi, senza 
fare riferimento a Colui che ha in mano le 
sorti del mondo e della storia. 

In questa nostra società secolarizzata sta 
avanzando la cultura atea e agnostica, con 
organizzazioni associative atte a 
combattere ogni religione e in modo 
particolare la religione Cattolica. Quello 
che mi sembra contradditorio è il fatto che 
coloro che invocano la libertà di pensiero 
poi spesso ostacolano con tutti i mezzi 
l’agire della Chiesa. Ma questo non ci deve 
preoccupare più di tanto, avendo la 
certezza che “Dio non ha mandato il suo 
Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di Lui” (Gv 3,17). 

Compito della Chiesa è, dunque, 
annunciare la salvezza, così come hanno 
fatto gli apostoli e i loro successori fino ad 
oggi. L’esempio dei Santi Pietro e Paolo, di 
cui faremo memoria alla fine di questo 
mese, ci manifesta come la fede 
testimoniata fino al martirio è capace di 
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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.       

cambiare i cuori e di condurli al Dio della 
vita.Credo siamo tutti incantati da quel 
che Papa Francesco ci sta mostrando col 
suo esempio di vero testimone del 
Vangelo, la parola chiara e diretta, lo stile 
pastorale semplice e coinvolgente, 
l’umanità calda e paterna che non perde 
occasione di mostrare, ricevendone in 
cambio un’ondata globale di gratitudine e 
affetto. Davvero Papa Francesco è un 
chiaro segno del vento dello Spirito che 
soffia nuovo sulla Chiesa e sul mondo, 
chiedendo a ciascuno di noi di metterci al 
suo fianco nel suo donarsi a tutti, reso 

tangibile da molti interventi in Italia e nel 
mondo per soccorrere i poveri, senza 
tetto, persone in difficoltà, anziani soli, 
immigrati, insieme a situazioni di crisi e di 
sofferenza umana. L’attenzione del Papa 
nei confronti del Creato è una chiara 
incarnazione della responsabilità che Dio 
ha dato ad ogni uomo affidandoci sin 
dall’inizio quello che Lui aveva pensato 
con intelligenza ed amore. 

      

       

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 

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. Si cercano volontari per la raccolta, preparazione e 
distribuzione di indumenti. Chi fosse interessato può rivolgersi a Rita Pecoraro al 
numero di telefono della Caritas stessa. 

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.  

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 

 

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. 

ORATORIO ESTIVO 2020 
L’oratorio estivo inizierà il 22/6.  
Quest’anno, visti i rigidi protocolli igienico-sanitari e di sicurezza da seguire, si sono resi 
necessari alcuni cambiamenti organizzativi che vi invitiamo a rispettare con diligenza e 
responsabilità per far sì che tutto riesca al meglio e contribuisca alla tutela della salute 
collettiva . Per mettervi al corrente sulle modalità  di svolgimento dell’OFE  e dei 
cambiamenti che si sono resi necessari, tutti i genitori sono invitati alle RIUNIONI 
INFORMATIVE che si terremo in oratorio a Luino: 
DOMENICA 21/6 
Ore 17 per 1-2-3 elementare  
Ore 18 per 4-5 elementare  
Ore18 per medie e adolescenti (fino si 16 anni non compiuti) 
ISCRIZIONI SOLO PER CHI HA GIÀ DATO IL PROPRIO NOMINATIVO A DON MASSIMILIANO  
Saranno in ORATORIO : 
VENERDÌ 19/6 20.45-22.00 
SABATO 20/6 10-12   14-18 
DOMENICA 21/6 14-16 
ATTENZIONE: Lunedì 22/6 non si accetteranno iscrizioni. Chi non è iscritto non potrà 
accedere!! Grazie a tutti per la collaborazione 
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Come tutti gli anni, durante l’oratorio estivo, dal 22/6 al 31/7  
Dal lunedì al venerdì  
Alle Ore 7 Messa a San Pietro in campagna 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 21 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00  MELE ANNA LUCIA (Prepositurale) 

18.00  GIANBATTISTA CRIVELLI (Prepositurale) 

20.30 S. Messa (Carmine) 

LUNEDÌ 22 

  
9.00  GIANCARLO (Carmine) 

18.00  MICHELE ed EMILIO (Prepositurale) 

MARTEDÌ 23 
9.00  DANIELE, TOMMASO ed ALFONSINA (Carmine) 

18.00  PRIMI ISABELLA e SANTINO (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 24 

  

9.00  ZOSI GIOVANNA, ZURETTI GIANFELIO e LOMBI HAIDEE 
 (Prepositurale) 

18.00  ZANINI LUIGI (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 25 

  

9.00  CARLO e GIUSEPPINA (coniugi) (Carmine) 

16.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

20.45 S. Messa per tutti i defunti del mese di giugno (Prepositurale) 

VENERDÌ 26 

  
9.00  GIUSEPPE e AGNESE (coniugi) (Carmine) 

18.00  PIERA e MARIA PRIMI (Prepositurale) 

SABATO 27 

  

9.00  VIOLA CARLO (Carmine) 

17.00  ANNA e VLADISLAO CATERINA (Carmine) 

18.00  BETTY ANNA (Prepositurale) 

DOMENICA 28 

  

8.00 Bosetti Giancarlo (Prepositurale) 
9.00  FERRARI FELICITA (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00  TORTORELLA LUCIA, GIOVANNI, VIOLA, ANTONIETTA  e 
 FOLCARELLI MASSIMO (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

20.30  FAM. SEVESO e COLOMBO (Carmine) 

FESTA PATRONALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
Lunedì 29 giugno in chiesa prepositurale 

 ore 10.30 S. Messa solenne con la presenza delle autorità civili e militari 

 ore 18.00 S. Messa 

Non ci sarà la processione per le vie cittadine per evitare assembramenti non 
gestibili 



5 

VO
LD

OM
IN

O 
INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 21 
ore 09:00 S. Cuore - . Ferruccio . Antime . Rita Torromeo 
ore 10:30 Parrocchia - . Anna . Salvatore 

LUNEDÌ 22 ore 08:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

MARTEDÌ 23 ore 20:30 S. Cuore - . Erminia Taloni 

MERCOLEDÌ 24 ore 08:30 Parrocchia - . Famiglia Cavallaro 

GIOVEDÌ 25 ore 08:30 S. Cuore - .Vittorio - . Ignazio 

VENERDÌ 26 ore 08:30 Parrocchia  - .  

SABATO 27 ore 18:00 Parrocchia - . Famiglia Grassi - Dedè 

DOMENICA 28 
ore 09:00 S. Cuore - . Famiglia Romano 
ore 10:30 Parrocchia - . Cosima Quaranta 

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 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. 

La s. Messa a Biviglione rimane momentaneamente sospesa. 

E con giugno arriva il mercatino del libro usato. 

Da sabato 27 giugno apertura prima e dopo le S. Messe in parrocchia. 

Per eventuali informazioni chiamare Mariangela al numero 333 114 3291 

Per chi avesse prenotato i mirtilli, contatti 

Mariangela al numero 333 114 3291 
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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 21 

III DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      
            (la Santa Messa viene trasmessa anche in streaming) 
              SILVIO GUGLIELMI e Nonni  

LUNEDÌ 22 08.30    POZZI TITO - GIOVANNI e Famiglia GRASSI 

MARTEDÌ 23 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 25 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 26 08.30    DORINA—PEPPINO e FRANCO 

SABATO 27 

17.00   Santa Messa prefestiva 
    GISELLA e FRANCO 
              GIUSEPPINA e ROBERTINA 
              MARIO e FLORA 

DOMENICA 28 
IV 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  
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 21 giugno, intenzione: Clara e 
Angela, Savina e figli e Marisa e Adele e 
famiglia Passera. 

COLMEGNA  

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

La Parrocchia ringrazia Alice e tutti coloro 
che aiutano per la sanificazione prima 
delle celebrazioni. 
 
Ricorderemo nelle messe mons. GIORGIO 
COLOMBO e NAVA LUIGI 

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 

 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 


