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L 
a scorsa domenica ho dovuto 
annunciare a malincuore che il 
nostro Arcivescovo Mario 
Delpini ha chiesto a don 

Massimiliano, nello spirito 
dell’obbedienza, di terminare il suo  
ministero qui a Luino per un altro 
incarico che gli verrà affidato e che 
ancora non è reso noto. Abbiamo 
apprezzato tutti l’impegno adoperato 
da don Massimiliano per la nostra 
Comunità Pastorale e in modo 
particolare per la Pastorale giovanile 
non solo della nostra Comunità 
Pastorale ma anche del decanato di 
Luino e i risultati sono evidenti. Non 
ultimo l’avere organizzato, con tutte le 
difficoltà burocratiche e sanitarie 
l’oratorio feriale, che egli seguirà sino 
alla fine.  Chiedo a tutti voi di vivere 
questo momento alla luce della fede e 
dell’amore alla Chiesa, nella quale i 
sacerdoti sono chiamati ad essere 
pastori generosi e disponibili, docili 
all’azione dello Spirito e pronti ad 
andare dove i vescovi ritengono ci sia 

una azione pastorale specifica da 
svolgere.  Avremo modo di salutare 
don Massimiliano alla fine dell’oratorio 
feriale in una domenica del mese di 
agosto. 

Don Massimiliano sarà sostituito da 
don Giuseppe Cadonà,  attualmente  
vicario della Comunità Pastorale “S. 
Eusebio”, che comprende Casciago, 
Barasso, Morosolo e Luvinate e suo 
compagno di ordinazione sacerdotale. 

Lo conosceremo e fin d’ora preghiamo 
perché possa continuare il lavoro 
svolto da don Massimiliano per il bene 
della gioventù e di tutta la Comunità 
pastorale. 

So quanto è faticoso vivere i distacchi 
sia da parte dei sacerdoti e sia da parte 
della gente con cui essi vivono e 
instaurano rapporti di fraterna 
amicizia, ma i cammini della nostra 
esistenza sono a volte imprevedibili 
per cui ci si deve abbandonare al 
progetto di Dio, che passa attraverso la 
concretezza delle situazioni umane o 
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delle decisioni di altri da cui noi 
dipendiamo. 

Nella Sacra Scrittura molti uomini e 
donne si sono trovati nella situazione 
di dovere dare risposte, dopo essere 
stati  interpellati da Dio, su questioni 
che riguardavano la loro vita 
personale o di un intero popolo. La 
prima lettura di questa domenica ci 
presenta la figura di Abramo, dalla cui 
risposta al comando di Dio: “Vattene 
dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra 
che io ti indicherò”, è sorta una 
enorme generazione di uomini e 
donne che hanno cercato e cercano di 
vivere la propria vita nel segno della 
fede nel Dio unico. Abramo si è fidato 
della parola del Signore e ha lasciato 

tutto verso l’ignoto, certo che chi lo 
inviava  aveva progetti chiari su di lui, 
sulla sua famiglia e su coloro che, 
come lui, avrebbero creduto. La 
vicenda di Abramo ci sorprende e ci 
invita ad aprire la mente e il cuore a 
Dio che guida la nostra vita e che apre 
davanti a noi strade, che solo lui 
conosce e che ci chiede di 
intraprendere, fidandoci della sua 
Parola e del suo Figlio Gesù. 

Vi invito a meditare la pagina del 
Vangelo di questa domenica, che dopo 
quella di Abramo, è un’ulteriore 
motivo di riflessione sul verbo 
“lasciare”, possibile da comprendere 
solo in un contesto di fede. 

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

Si ringraziano le volontarie ed i volontari della Caritas che, nonostante le difficoltà 
dovute all' emergenza covid 19, hanno proseguito l'attività a sostegno delle famiglie 
bisognose.  La loro opera è risultata e risulta fondamentale, soprattutto in questo 
periodo di grave crisi economica e sociale. I servizi CARITAS di ascolto e di guardaroba 
sono ripartiti insieme a quelli 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. 

Erogazioni liberali 
Come Parrocchie abbiamo la possibilità di fare una dichiarazione circa le erogazioni liberali ricevute 
destinate ad interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19 tenendo presente che quello che vale di solito per le persone  titolari di reddito d'impresa 
vale ora parzialmente, ma in modo significativo fino al 31 dicembre 2020 anche per le persone 
fisiche. L’erogazione è:  

detraibile dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un importo pari al 30% dell’erogazione con 
massimo di 30.000 euro (art. 66 c. 1 D.L. 18/2020) 

integralmente deducibile, senza limiti d’importo, dal reddito d’impresa (art. 66 c. 2 D.L. 18/2020) 
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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    

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
Luglio 2020 

 
 
Lunedì 6  ore 20.45  S. Rosario pregando per le forze dell’ordine 

Martedì 7  ore 20.45 S. Rosario pregando per il mondo della Scuola 

Mercoledì 8  ore 20.45 S. Rosario pregando per le famiglie 

Giovedì 9  ore 20.25 S. Rosario seguito dalla S. Messa 

Venerdì 10  ore 20.45 S. Rosario pregando per le Associazioni di Volontariato, 
gli operatori sanitari, gli amministratori   

Sabato 11  ore 9.00 S. Messa 
   ore 17.00 S. Messa prefestiva 

Domenica 12 ore 20.30 S. Messa 

Lunedì 13  ore 20.45 S. Rosario animato dalla Parrocchia di Colmegna 

Martedì 14  ore 20.45  S. Rosario animato dalla Parrocchia di Creva 

Mercoledì 15 ore 20.45 S. Rosario animato dalla Parrocchia delle Motte 

Giovedì 16  ore 9. 00 S. Messa con benedizione degli scapolari 
   ore 16.45 S. Rosario e S. Messa  
  ore 20.25  S. Rosario seguito dalla S. Messa per la Comunità 

Pastorale 

Venerdì 17  ore 20.45 S. Rosario animato dalla Parrocchia di Voldomino 

Sabato 18  ore 9.00 S. Messa  
   ore 17.00 S. Messa  

Domenica 19 ore 10.00 S. Messa solenne al Parco a Lago (di fronte al Santuario) 
   ore 20.30 S. Rosario e benedizione al Parco a Lago con la presenza 
del  simulacro della Madonna 
    (non ci sarà la processione) 
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LU
IN

O 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 05 

  

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  LINDA (Prepositurale) 

20.30  CHIARA e MARIO (Carmine) 

LUNEDÌ 06 

  
9.00  DANIELA SACCAGGI (Carmine) 
18.00  ANGELA e MARIA (Prepositurale) 

MARTEDÌ 07 
9.00  CONIUGI SANTELINO e IDA (Carmine) 
18.00  PUORTO ANTONIO (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 08 

  
9.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 09 

  

9.00  CONIUGI OLIVO e INES (Carmine) 
16.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

20.45 Messa (Carmine) 

VENERDÌ 10 

  
9.00  CECILIA e GIANNI (Carmine) 

18.00  CARLA e ALESSANDRO (Prepositurale) 

SABATO 11 

  

9.00  ANGELO, PIETRO e TERESA (Carmine) 
17.00  ELISABETTA GIOVANNIANTONIO (Carmine) 
18.00  MARIA SOLE (Prepositurale) 

DOMENICA 12 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

10.00  ADRIANA CURNIS (Prepositurale) 
12.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

20.30  ROBERTO (Carmine) 

Lunedì 6 luglio inizia la preparazione alla festa della Madonna del Carmine 
secondo il calendario pubblicato sul notiziario. 

Giovedì 9 luglio la S. Messa delle ore 20.45 sarà celebrata al Santuario del 
Carmine, preceduta alle ore 20.25 dalla recita del S. Rosario. Non sarà 
celebrata in chiesa prepositurale. 
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VO
LD

OM
IN

O 
INTENZIONI SANTE MESSE 

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

ore 10:30 Parrocchia - . Savina De Vittori 

LUNEDÌ 06 ore 08:30 Parrocchia - . Gianni Fazzoli 

MARTEDÌ 07 ore 20:30 S. Cuore - . Antonella Lercara 

MERCOLEDÌ 08 ore 08:30 Parrocchia - . Luisa Berini (trigesimo) 

GIOVEDÌ 09 ore 08:30 S. Cuore - . 

VENERDÌ 10 ore 08:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

SABATO 11 ore 18:00 Parrocchia - . Santo Longhi - . Pierino Cappelletti 

DOMENICA 12 
ore 09:00 S. Cuore - . Gianna Caimi (mamma don Luciano Mainini) 

ore 10:30 Parrocchia - . Angelo / Anna Bottelli 

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. 

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 
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  
INTENZIONI S.MESSE 
Domenica 5 luglio, Rosetta e Francesco. 
Domenica 12 luglio, Maria. 

COLMEGNA  

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 . È necessario 
AVVISARE IN PARROCCHIA 

Sabato e domenica ricorderemo don 
Francesco Turconi a 31 anni dall' entrata 
nel Regno di Dio e i Sacerdoti defunti 
della parrocchia. 

   Venerdì 3 abbiamo celebrato il funerale del 
nostro fratello MAZZARI RINO di anni 91.Ai 
famigliari esprimiamo le più sentite condoglianze 
e assicuriamo la nostra preghiera di suffragio.  

INTENZIONI SANTE MESSE 

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

LUNEDÌ 6 08.30   Santa Messa  

MARTEDÌ 7 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 9 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 10 08.30   Santa Messa  

SABATO 11 
17.00   Santa Messa prefestiva 
    MARIO e FLORA 
              GIANNINO GIANNINI e Famiglia SACCHIERO 

DOMENICA 12 
VI DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 
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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 € 958,00 per 
aiutare l'oratorio ad accogliere tutti. 

PASTORALE GIOVANILE  

VOLONTARI PER LE CELEBRAZIONI 

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 


