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L 
a festa della Madonna del Carmine 
ha avuto il suo momento forte 
nella S. Messa del mattino, dove 
abbiamo ricordato il 50° 

anniversario di ordinazione sacerdotale di 
don Ennio e poi la sera con la recita del S. 
Rosario. La cornice del lago, delle 
montagne e il cielo terso hanno permesso 
ai molti che vi hanno partecipato di vivere 
un’esperienza spirituale molto forte, che 
ricorderanno sempre. 

Il Covid19, con le restrizioni, ci ha dato 
l’opportunità di allargare le mura del 
Santuario, uscendo da esso per 
raggiungere più gente possibile: anche 
questa è evangelizzazione. 

Abbiamo iniziato il terzo anno della 
Comunità Pastorale, che porta il nome 
della Madonna del Carmine e la presenza 
di fedeli delle cinque parrocchie, così 
come il coinvolgimento nella preparazione 
spirituale e logistica dei diversi momenti, 
hanno confermato che pregare e lavorare 
insieme sono ogni volta una ricchezza di 
risorse, ma anche una conferma di 
fraternità, che diventano nel tempo 
testimonianza di una Chiesa che si apre e 

guarda al futuro. 

Di tutto ciò io mi sento di rendere grazie 
prima di tutto al Signore, poi alla Vergine 
Maria e ad una comunità cristiana, che è 
faro luminoso di condivisione in un mondo 
dove spesso l’individualismo rischia di 
farla da padrone. 

Posso, perciò, affermare di essere fiero di 
essere responsabile di questa Comunità 
Pastorale e insieme a me, credo di 
esprimere il parere dei sacerdoti e del 
diacono, che di questa Comunità sono 
forza viva. 

Ogni festa è boccata di ossigeno spirituale 
per una Comunità Pastorale, perché 
rinvigorisce e rinnova la gioia di essere 
discepoli del Signore, chiamati ad 
annunciare al mondo le grandi opere di 
Dio e il suo amore che è fedele nel tempo. 

Le letture di questa domenica raccontano 
diversi tipi di chiamate da parte del 
Signore, ricordandoci che tutti noi 
battezzati siamo posti nel mondo con una 
particolare vocazione e che siamo invitati 
a comprendere e a realizzare attraverso la 
preghiera personale che nasce dall’ascolto 
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della Parola e dalla partecipazione 
all’Eucaristia, ma anche attraverso l’aiuto 
e l’accompagnamento di qualcuno che ci 
sta vicino e ci sostiene. 

La Comunità ha anche il compito di 
favorire e sostenere ogni vocazione, 
anche  quella familiare. In questa luce la 

parrocchia delle Motte questa domenica, 
com’è tradizione in occasione della festa 
di sant’Anna, celebra anniversari 
significativi di matrimonio. 

Intanto ci prepariamo a celebrare la Festa 
del Perdono d’Assisi. 

CARITAS LUINO 
Casa Parrocchiale di Creva. Via Moncucco n.10  

Aperta Martedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle 11,00. 
CENTRO DI ASCOLTO volto ad accogliere, ascoltare e analizzare le problematiche ed 
orientare le persone in difficoltà. BANCO DISTRIBUZIONE di prodotti alimentari - vestiti - 
stoviglie. RICHIESTE ed OFFERTE di lavoro: Badanti - Addetti alle pulizie - Operai - 
Artigiani. 
Per informazioni telefonare al Martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,00. Cellulare: 
3662633715. 

PERDONO DI ASSISI 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e 
francescane dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2. 

È il diploma di fr. Teobaldo, vescovo di Assisi, uno dei documenti più diffusi, a riferire che S. 
Francesco, in una imprecisata notte del luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi 
al piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide all’improvviso uno 
sfolgorante chiarore rischiarare le pareti dell’umile chiesa. Seduti in trono, circondati da 
uno stuolo di angeli, apparvero, in una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il Redentore chiese al 
suo Servo quale grazia desiderasse per il bene degli uomini. S. Francesco umilmente 

Confessioni per il Perdono d’Assisi 
Mercoledì 29 luglio  ore 9.00 - 12.00  chiesa di san Giuseppe (con esposizione 

eucaristica) 
     ore 15.00 - 17.30 chiesa di san Giuseppe 
Venerdì 31 luglio  ore 9.30 - 11.00  santuario del Carmine 
Sabato 1 agosto  ore 9.30 – 11.00  santuario del Carmine 
   ore 15.00 . 17.50 chiesa prepositurale  (con esposizione 

eucaristica)  
domenica 2 agosto ore 16.00 – 17.50chiesa prepositurale (con esposizione 

eucaristica) 
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rispose: “Poiché è un misero peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti domanda 
pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di 
questo luogo, abbiano da te o Signore, che vedi i loro tormenti, il perdono delle colpe 
commesse”. “Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di 
maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto 
che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. Alle prime luci 
dell’alba, quindi, Francesco, prendendo con sé solo frate Masseo di Marignano, si diresse 
verso Perugia, dove allora si trovava il Papa. Sedeva sul soglio di Pietro, dopo la morte del 
grande Innocenzo III, papa Onorio III. Il Pontefice, ascoltato il racconto della visione dalla 
bocca del Poverello di Assisi, chiese per quanti anni domandasse quest’indulgenza. 
Francesco rispose che egli chiedeva “non anni, ma anime”. 

Il pontefice gli accordò quanto richiedeva.  Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. 
Francesco, alla presenza dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo di gioia, promulgò il 
Grande Perdono, per ogni anno, in quella data. 

Che cosa si richiede per ottenere l’indulgenza: 

Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata nel 
periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi; 

partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato 
per la Confessione; 

visitare la chiesa parrocchiale  o una chiesa francescana recitando il Credo, per riaffermare 
la propria identità cristiana;  il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, 
ricevuta nel Battesimo; 

pregando secondo le intenzioni del Papa. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e 
un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera 
secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il Papa. 

 
Cos’è l’indulgenza?   

Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ottiene 
mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da Gesù 
Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei 
santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle pene temporali 
dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo 
cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità [Cfr. Paolo 
VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento: DS 1835]. 
 
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima 
comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, 
in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati. Mediante le 
indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la 
remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 1498)» 
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LU
IN

O 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 26 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00  MARZIALE e ADELINA (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00  GIOVANNA, TONI, MARIA e GUIDO (Prepositurale) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

20.30  GIULIO ed EMILIO GATTI e MAFFIOLI ALBERTO 
(Carmine) 

LUNEDÌ 27 

  
9.00  WERNER (Carmine) 
18.00  SALERNO ROSARIA (Prepositurale) 

MARTEDÌ 28 

  
9.00  ANNA e GIOVANNI (Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 29 

  
9.00  RINO e NELLI (Prepositurale) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 30 

  

9.00  DONADIO CONCETTA (Carmine) 
16.00  ZIA MARIA (S. Pietro in Campagna) 

20.45 S. Messa (Prepositurale) 

VENERDÌ 31 

  
9.00  DANIELA SACCAGGI (Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

SABATO 01 

  

9.00 S. Messa (Carmine) 
17.00  FAM. BERRANINI CHEMELLO (Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

DOMENICA 02 

  

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 S. Messa (Prepositurale) 

20.30 S. Messa (Carmine) 

Domenica 26 luglio dopo la S. Messa delle ore 20.30 al Carmine, nella casa 
incontro saranno estratti i biglietti della sottoscrizione a premi. 

Giovedì 30 luglio la S. Messa alle ore 20.45 in chiesa prepositurale sarà 
celebrata ricordando i defunti del mese di luglio 

Ogni sabato dalle ore 15 alle ore 17.50, in chiesa prepositurale, viene 
esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione personale  
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VO
LD

OM
IN

O 
INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 26 
ore 09:00 S. Cuore - . Primo Gatta - . Cristina Gatta 
ore 10:30 Parrocchia - . Aldo Cerutti - . Mariangela Cerutti 

LUNEDÌ 27 ore 08:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

MARTEDÌ 28 ore 20:30 S. Cuore - .  

MERCOLEDÌ 29 ore 08:30 Parrocchia - .  

GIOVEDÌ 30 ore 08:30 S. Cuore - . 

VENERDÌ 31 ore 08:30 Parrocchia - .  

SABATO 01 ore 18:00 Parrocchia - . Daniela Pigato 

DOMENICA 02 
ore 09:00 S. Cuore - . Lorenzo Caccia 
ore 10:30 Parrocchia - . Maria Olivo - . Domenico 

VO
LD

OM
IN

O Una busta…..una scritta sulla busta….”La provvidenza ha colpito ancora 
perché si trova bene. Saluti, Ritornerò. 

E al suo interno un’offerta di 1000 euro. Che dire se non ringraziare di 
cuore la persona (maschio o femmina o famiglia…) che ha fatto questa 

donazione, ricordando che il Signore vede nei cuori e ascolta le 

preghiere di tutti . 

E arriva Agosto… il mercatino del libro usato non cessa l’attività. 
Apertura prima e dopo le S. Messe in parrocchia. 

Per eventuali informazioni chiamare Mariangela al numero 333 114 3291 

Prepariamoci a festeggiare con la gioia nel cuore, i 50 anni di Sacerdozio di  
Don Ennio Campoleoni il 14/15 Agosto. 

Seguiranno ulteriori informazioni sui preparativi 

26 Luglio 

 
Santi Gioacchino e 

Anna,  

genitori della B.V. 
Maria 

https://www.chiesadimilano.it/?p=315325
https://www.chiesadimilano.it/?p=315325
https://www.chiesadimilano.it/?p=315325
https://www.chiesadimilano.it/?p=315325
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Le particolari condizioni di quest’anno ci impongono di attuare misure di 
sicurezza speciali per la nostra Festa dell’Accoglienza. Siamo in attesa di 
disposizioni ufficiali relative alla possibilità di organizzare  in oratorio i 
consueti momenti conviviali e ricreativi; attualmente sappiamo solo che si 
potrà svolgere la Sottoscrizione a premi. 

Pertanto chi avesse possibili “regali” nuovi o comunque in ottimo stato li 
potrà portare in parrocchia. 

CR
EV

A 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 26 

VIII DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00    CAMPAGNANI GIOVANNI e GERMANA 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      
    PERRI GIOVANNA 

LUNEDÌ 27 08.30   Santa Messa  

MARTEDÌ 28 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 30 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 31 08.30   Santa Messa  

SABATO 1 17.00   Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 2 
IX DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

Giovedì 22 abbiamo celebrato il funerale della nostra sorella 

SANTAMBROGIO RENATA vedova BOLOGNA. Ai famigliari 

esprimiamo le più sentite condoglianze e assicuriamo la nostra 

preghiera di suffragio 
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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  
Mercoledì 5 agosto è la Dedicazione della 
Basilica romana di S. Maria Maggiore, detta 
anche festa della Madonna della neve. Date le 
disposizioni attuali si è deciso di non svolgere 
alcuna processione, ma lo stesso giorno, 
mercoledì 5 agosto, alle ore 20.30 si reciterà il 
santo Rosario in chiesa parrocchiale e, a seguire, 
verso le 20.50, si celebrerà la santa Messa che 
terminerà con la benedizione della reliquia. La 
statua della Madonna della Neve verrà traslata 
sull'altare centrale già domenica 2 agosto (si 
chiede la partecipazione di baldi uomini per 
porre in atto tale spostamento) e la si riporterà 
nella sua nicchia dopo la Messa di domenica 16 
agosto. Sperando che questo programma sia di 
gradimento alla comunità di Colmegna si coglie 
l'occasione per augurare il meglio in questo 
periodo. 
INTENZIONI S.MESSE 
Domenica 2 agosto, Ferdinando, Felicita, 
Liliana, Rosanna, Carlo e Aldo. 
Domenica 16 agosto, Vittoria e Pierangelo. 

COLMEGNA  

ORATORIO ESTIVO 2020 
•  Le famiglie stanno attraversando un periodo difficile e l'oratorio 

cerca di andare incontro alle esigenze di tutti, ma chi avesse la 
possibilità e volesse sostenere la settimana di qualche bambino può 
aiutare dando un contributo. 

• Si ringraziano le famiglie che ad oggi hanno versato € 2063,00 per 
aiutare l'oratorio ad accogliere tutti. 

Domenica 26 luglio come da tanti anni la 
nostra Parrocchia celebra la Festa 
compatronale di s. ANNA  e gli 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  da 1-5-
10-15 anni e cosi via, In particolare per i 
25 e 50 anni . È necessario AVVISARE IN 
PARROCCHIA. 

 

A causa della pandemia non si potrà fare 
il tradizionale incanto dei doni invitiamo 
a fare ugualmente un' offerta 
particolare . GRAZIE a tutti 

PASTORALE GIOVANILE  
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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 


