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L 
a storia della salvezza ci sta 
accompagnando nelle 
domeniche di questo tempo 
dopo Pentecoste mostrandoci i 

lati luminosi ed oscuri degli uomini e 
delle donne di un tempo, ma che si 
riflettono anche nell’umanità di oggi. 

In gioco c’è la libertà che è data 
all’uomo per potere scegliere il bene e 
il male, la vita e la morte e tale libertà 
è un dono grande, che Dio ci ha dato 
per dimostrarci il suo amore, sin 
dall’inizio della creazione. 

Purtroppo tale dono non è sempre 
stato usato bene, così che l’uomo è 
diventato schiavo di se stesso e delle 
sue passioni inique. Dio, però, è 
sempre intervenuto per ridare nuove 
possibilità di riscatto all’umanità, 
poiché Egli è il Signore della vita e non 
può rinnegare se stesso. La prima 
lettura di questa domenica ci presenta 
il fatto del diluvio universale e la 
rinascita del mondo attraverso la 
figura di “Noè, uomo giusto e integro 

tra i suoi contemporanei, che 
camminava con Dio”. Gesù, nel 
Vangelo di Luca, richiama la vicenda di 
Noè, insieme a quella di Lot, anch’egli 
uomo giusto salvato dalla distruzione 
di Sodoma, affermando che ci sarà un 
momento finale della storia, “quando 
si manifesterà il Figlio dell’uomo. Chi 
cercherà di salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi la perderà, la 
manterrà viva”. 

Qui sta la verità della nostra esistenza, 
dove perdere la propria vita significa 
avere il coraggio di fare spazio a Dio 
rinunciando a ripiegarci su noi stessi 
dimenticando che la nostra vita trova 
la sua pienezza nell’abbandonare se 
stessi per lasciarsi abbracciare da Colui 
che è la vera Vita, il Signore Dio. 

Dobbiamo diventare, come dice san 
Paolo nella lettera ai Galati, sempre 
più degli esseri spirituali, guidati nel 
nostro cammino dallo Spirito Santo, 
che ci suggerisce ciò che dobbiamo 
essere e fare, per produrre frutti di 
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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 distribuzioni di indumenti. Chi fosse interessato può 
rivolgersi a Rita Pecoraro al numero di telefono della Caritas stessa. Offerte: NN 10€, NN 
10€, NN 50€, NN, in memoria dei propri defunti, 50€. Si ringrazia  sentitamente  il comune 
di Luino per l' erogazione di 5.000€ a favore della Caritas parrocchiale. 

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.       

bene. Paolo dà a tali frutti un nome: 
amore, gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé. Appartenere a Cristo, 
essere cristiani, porta a camminare 
nello Spirito senza alcuna paura e con 
una gioia che supera ogni gioia 
terrena, rasentando la beatitudine 
divina, costruendo il mondo nuovo 
che Gesù ha iniziato e che non sarà più 

distrutto, perché è il regno di Dio. 

Intercedano per noi i Santi Pietro e 
Paolo, i quali hanno sperimentato che 
cosa significhi essere discepoli di Gesù 
lasciandosi guidare dal suo Spirito.  

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 

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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UN VESCOVO PER AMICO 
Mi trovavo per caso nel cortile dell’attuale casa 

parrocchiale, dietro la prepositurale, quando arrivò questo 
giovane sacerdote…sembrava timido, longilineo, sguardo 
determinato un ciuffo di capelli da non osare toccare (ormai 
scomparso) e con il sorriso sempre sul viso. Era Luino la sua 
prima destinazione come novello sacerdote, in quel lontano 
fine giugno 1984 con i suoi genitori Letizia e Rino.  Iniziava il 
suo ministero agli estremi confini della diocesi, già da allora si 
diceva con ironia che quelli che erano destinati alla nostra 
zona pastorale e soprattutto al decanato di Luino dovevano 
quasi scontare una punizione lontano dalla realtà milanese. 
Con il passare del tempo non potevano più dimenticare quei 
luoghi espressione di un variegato paesaggio tra montagne e 
lago in un clima affettuoso dei suoi abitanti.[...] Iniziò a crescere nel suo ministero con il 
prevosto don Giovanni Montorfano, con gioia e sacrificio riprese tutte le attività che si 
erano assopite….oratorio, gruppo giovani, coro che per tradizione era sempre stato 
diretto da un coadiutore, insegnamento scolastico e dalla intensa vita pastorale. A dare 
aiuto anche la presenza delle Suore Salesiane che contribuivano in parrocchia e che 
tutt’ora da Vicario Episcopale alcune le ha ritrovate sul suo cammino.[...] Forte del suo 
ministero, in questi anni è riuscito e riesce ancora a cogliere il meglio di chi lo circonda, 
ad estrarre i talenti nascosti nei giovani e negli adulti ed a vivere in serenità il sacerdozio 
con i confratelli.  Il suo operato nel luinese è stato breve ma intenso, in soli quattro anni 
era riuscito a spronare noi Luinesi considerati tiepidi, entrare nell’anima delle persone ed 
estrarre dal loro cuore la ricchezza di tanta umanità spesa poi con generosa gratuità. [...] 
Intenso il suo lavoro come Vicario Oblato….( modellare gli eventi e giungere a dare 
risposte concrete senza perdita di tempo)…Parroco a Milano sui navigli (il parroco della 
movida milanese), Parroco a Rho con la ricca esperienza dell’Expo nel 2015 ed infine 
Vicario Episcopale nella zona II dove aveva iniziato il suo ministero. Il futuro non è 
prevedibile, i piani del Signore sotto la guida dello Spirito Santo però ci indicano la 
strada, corta o lunga che sia, con fede e gioia nel cuore. La scelta del suo motto 
episcopale, “Gaudete in Domino semper”  (Rallegriamoci nel Signore)  mette già in 
risalto quello che nella concretezza è don Beppe ( come siamo abituati a chiamarlo noi 
suoi primi ex giovani), disponibile, attento, gioioso, generoso e pacato nelle scelte. Lo 
Spirito Santo agisce sempre al momento giusto. Questa sua semplicità e determinazione 
è racchiusa nello stemma dove colori e figure sono legate al suo nome.  Auguri per il tuo 
ministero pastorale nella Chiesa di Sant’Ambrogio e San Carlo e nella Chiesa Universale 
sull’esempio degli Apostoli, cerca di non essere martirizzato e vivere sempre nella 
semplicità di cuore il dono ricevuto da trasmettere a tutti i fedeli che incontrerai e gioire 
“Rallegrandoci nel Signore” ora e sempre. 
 
Luino 28. Giugno.2020  

MS 
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Vieni Spirito Santo 
e donami un cuore grande e avido 

d’eguagliarsi a quello del Signore Gesù, 
capace di tutti amare, di tutti servire 

e di tutti essere interprete 
(san Paolo VI) 

+ Mons. Giuseppe Vegezzi 
Gaudete in Domino semper 

Ordinazione episcopale 28 giugno 2020 

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 

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 • Lunedì 29 giugno Solennità dei Santi Pietro e Paolo le Sante Messe 
saranno celebrate in chiesa prepositurale alle ore 10.30 e 18.00. Non 
sarà celebrata la S. Messa delle ore 9.00 al Santuario del Carmine. 

• Venerdì 3 luglio alle ore 17.00 in chiesa prepositurale sarà esposta 
l’Eucaristia per l’adorazione personale del Primo venerdì del mese. 
Seguirà alle ore 18 la S. Messa. 

• Sabato 4 luglio è’ sospeso il pellegrinaggio del Primo sabato del Mese 
dalla Madonnina del Porto Vecchio al Santuario del Carmine, per cui la s. 
Messa sarà alle ore 9.00 

INTENZIONI SANTE MESSE 

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) 

LUNEDÌ 29 

  
10,30 PRO POPULO (Prepositurale) 

18.00 PRO POPULO (Prepositurale) 

MARTEDÌ 30 
9.00  DONADIO CONCETTA (Carmine) 
18.00  SAVORANI PIETRO (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 01 

  
9.00  ZANINI LUIGI (Prepositurale) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 02 

  

9.00  FRATELLI AMBROGIO e GIUSEPPINA (Carmine) 
16.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

20.45  SALIN MODESTO e FAMILIARI, ARDUINO PIERLUIGI  (Prep.) 

VENERDÌ 03 

  
9.00  SORELLE ANGELA, MARIA e LUIGINA (Carmine) 
18.00  OLDA, BRUNA e ANTONIO (Prepositurale) 

SABATO 04 

  

9.00  PREMOSELLI LODOVICO (Carmine) 
17.00  IOLE (Carmine) 
18.00 60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO (Prepositurale) 

DOMENICA 05 

  

8.00  LIVIA E GUGLIELMO (Prepositurale) 
9.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00  LINDA (Prepositurale) 

20.30  CHIARA e MARIO (Carmine) 
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Orari festivi : 
- 
- 
Ove possibile saranno celebrate 
all'aperto eccetto quella delle ore 11

VO
LD

OM
IN

O 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 28 
ore 09:00 S. Cuore - . Famiglia Romano 

ore 10:30 Parrocchia - . Cosima Quaranta 

LUNEDÌ 29 ore 08:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

MARTEDÌ 30 ore 20:30 S. Cuore - . Lucia Dell’Acqua (mamma di Don Valerio) 

MERCOLEDÌ 01 ore 08:30 Parrocchia - .  

GIOVEDÌ 02 ore 08:30 S. Cuore - . 

VENERDÌ 03 ore 08:30 Parrocchia - .  

SABATO 04 ore 18:00 Parrocchia - . Pietro e Vincenza Macaluso 

DOMENICA 05 
ore 09:00 S. Cuore - . Chiara - . Michele 

ore 10:30 Parrocchia - . Savina De Vittori 

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. 

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 
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CR
EV

A 

MOTTE  
INTENZIONI 
Domenica 28 giugno, Piero e Flavio e Clara; 
domenica 5 luglio, Rosetta e Francesco. 

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 26 luglio come da tanti anni la 
nostra Parrocchia celebra la Festa 
compatronale di s. ANNA  e gli 
ANNIVESARI DI MATRIMONIO  da 1-5-10-
15 anni e cosi via .  
È necessario AVVISARE IN PARROCCHIA. In 
particolare i 25 e 50 anni e seguenti di 
Matrimonio 
Domenica pregheremo per il Papa e la 
Chiesa nella prossimità della festa di Ss. 
Pietro e Paolo 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 28 

IV DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      
            (la Santa Messa viene trasmessa anche in streaming) 

LUNEDÌ 29 08.30   Santa Messa  

MARTEDÌ 30 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 2 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 3 08.30   Santa Messa  

SABATO 4 

17.00   Santa Messa prefestiva 
    SILVIO e BIANCA 
              Offerente 
              Famiglie LURASCHI e ZOCCATELLI 

DOMENICA 5 
V DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 
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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 


