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La solennità dell’Assunta ci spalanca lo 
sguardo sul Paradiso, meta della 
nostra esistenza, alla quale ella è 
giunta immediatamente, dopo la sua 
vita terrena, per un disegno gratuito e 
provvidenziale di Dio. A lei ricorriamo 
perché il suo esempio e la sua 
intercessione diano un po’ di serenità 
e coraggio nel cammino della nostra 
esistenza. 

In questo tempo estivo, dove molti 
stanno trascorrendo le proprie ferie o 
comunque cercano di trovare una 
pausa dalla frenesia quotidiana, la 
Parola di Dio domenicale ci viene 
incontro per una verifica dei nostri stili 
di vita correggendoli se non sono 
secondo il Vangelo o rafforzandoli se 
già sono da esso illuminati. 

Vi esorto a leggere e meditare la 
Parola di Dio di questa domenica, che 
è fortemente rasserenante e 
rassicurante mentre ci presenta 
l’esperienza drammatica del profeta 
Elia, il quale sta fuggendo dalla 

terribile regina Gezabele che lo vuole 
uccidere e da molte persone  che gli 
sono ostili per i suoi costanti attacchi 
all’idolatria e a modi di vivere non 
coerenti con la Parola del Signore. 

Il grande profeta prova un grande 
tormento e momenti di autentica 
paura e di sconsolatezza, ma il Signore 
Dio non lo abbandona, bensì gli viene 
incontro nella brezza leggera del 
mattino, rassicurandolo e offrendogli 
l’aiuto necessario per continuare la sua 
missione. A me ha sempre colpito 
questo brano dell’Antico Testamento 
perché fa percepire una fiducia 
straordinaria in Dio che non 
abbandona mai e che rappacifica il 
cuore non con l’invadenza, ma con la 
sua presenza discreta e concreta. 

Anche la pagina di Vangelo è 
altrettanto coinvolgente e pacificante, 
poiché dimostra l’attenzione di Gesù 
nei confronti dei suoi discepoli, che 
sarebbero stati oggetto di 
persecuzione e di difficoltà, 
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consigliando loro prudenza e 
semplicità, armi vincenti e contrarie 
rispetto allo stile presuntuoso, 
invadente e arrogante del mondo. 

Il cristiano deve essere così, come 
chiede Gesù, in ogni situazione della 
vita, sia ecclesiale, che famigliare e 
sociale, ambiti in cui cresciamo, ma 
anche spesso lottiamo a causa di 
contrasti dovuti a caratteri diversi o 
modi di vedere le cose non sempre 
uguali ai nostri. Ancora di più quando 
il contrasto è alimentato dalla non 
accettazione da parte di altri di scelte, 
che nascono dal nostro volere essere 
coerenti con i principi del Vangelo. 
L’immagine degli “agnelli in mezzo ai 
lupi”, del Vangelo di questa domenica, 
è molto evidente e sostiene 
l’affermazione di Paolo nella seconda 
lettera ai Corinzi, quando scrive: “Mi 

vanterò ben volentieri delle mie 
debolezze, perché dimori in me la 
potenza di Cristo. Perciò mi 
compiaccio nelle mie debolezze, negli 
oltraggi, nelle difficoltà, nelle 
persecuzioni, nelle angosce sofferte 
per Cristo”. 

Chiediamo questa forza per noi e in 
modo particolare per don 
Massimiliano che sta per terminare il 
suo ministero in mezzo a noi, certi che 
il Signore lo accompagnerà e lo 
guiderà. 

Vi invito, per chi potrà, a partecipare 
alla s. Messa di saluto a don 
Massimiliano, domenica prossima 23 
agosto, alle ore 10.00 in oratorio. 

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

Si comunica che Caritas durante il mese di agosto rimarrà regolarmente 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. Offerte a Caritas: NN 20,00 € 

Sabato 22 agosto alle ore 21 presso il santuario del Carmine ci sarà il concerto 
d’organo del maestro Marco Ruggeri, nell’ambito della rassegna “Antichi organi”. 
Ingresso gratuito. 
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LU
IN

O Sabato 15 agosto le Sante Messe del mattino seguiranno l’orario festivo e saranno 
della solennità dell’Assunzione; invece quella delle 17 al Carmine e delle 18 in 
chiesa prepositurale saranno della vigilia della domenica. Non ci sarà la S. Messa 
delle ore 20.30 al Carmine 

Domenica 16 le Sante Messe seguiranno l’orario festivo, compresa la S. Messa 
delle ore 20.30 al Carmine 

Domenica 23 agosto ci sarà la S. Messa di saluto a don Massimiliano alle ore 10 
presso l’oratorio S. Luigi, pertanto non sarà celebrata la S. Messa delle ore 10 in 
chiesa prepositurale. 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 16 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00  GIUSEPPE, MARIA e FAMILIARI (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

20.30 30° Anniversario Matrimonio ROSA e DOMENICO 
(Carmine) 

LUNEDÌ 17 

  
9.00 S.Messa (Carmine) 
18.00 SUSANNA, Figli, STEFANO e Moglie (Prepositurale) 

MARTEDÌ 18 

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

MERCOLEDÌ 19 

  
9.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00  GIAMBATTISTA CRIVELLI (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 20 

  

9.00 S. Messa (Carmine) 
16.00 S. Messa (S. Pietro in Campagna) 

20.45 S. Messa (Prepositurale) 

VENERDÌ 21 

  
9.00  CECILIA, GIOVANNI e GIORGIO MOLINARI (Carmine) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

SABATO 22 

  

9.00 S. Messa (Carmine) 
17.00  PISANO SALVATORE (Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

DOMENICA 23 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00  BIASON GIANLUCA (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Oratorio) 
12.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

20.30 S. Messa (Carmine) 
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INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 16 
ore 09:00 S. Cuore - . Anna - . Guido - . Giuseppe - . Raffaella 

ore 10:30 Parrocchia - . Pietro Fornari 

LUNEDÌ 17 ore 20:30 Parrocchia - . S.Messa e ufficio fedeli defunti 

MARTEDÌ 18 ore 20:30 S. Cuore - . Maurizio Moro (trigesimo) 

MERCOLEDÌ 19 ore 08:30 Parrocchia - .  

GIOVEDÌ 20 ore 08:30 S. Cuore - . 

VENERDÌ 21 ore 08:30 Parrocchia - .  

SABATO 22 ore 18:00  Parrocchia - . Ave - . Paolo Vanoli 

DOMENICA 23 
ore 09:00 S. Cuore - . Rosa - . Rosangela - . Michele Biondi 

ore 10:30 Parrocchia - . Gino Giacometti - . Rosa Zonca 

VO
LD

OM
IN

O 

Ricordiamo il nostro fratello Antonio Sala 
che il Signore ha chiamato a Sé da questa vita; 
il Signore, lo ammetta a godere la luce del suo volto. 
La S. Messa di suffragio per il trigesimo sarà celebrata 
il giorno 15/09/20 alle ore 20:30 presso la chiesa 
Del Sacro Cuore. 

….“Tutto è grazia”: sono queste le parole che sen-

tiamo spesso pronunciare da don Ennio e credo sia 

proprio questa la sintesi dei 50 anni del suo sacer-

dozio…..…...Quante volte mi sono sentito dire: “Io 

ti assolvo….!”. Grazie Don Ennio, per quel fiume di 

grazia che il Signore mi ha donato, e ci ha donato, 

facendolo passare attraverso la tua vita sacerdota-

le……. 

PER CHI SUONA LA CAMPANA 

Il titolo è ricavato da un famoso sermone di John Donne; 
in relazione al concetto secondo cui nessun uomo è un'iso-
la e cioè non può considerarsi indipendente dal resto 
dell'umanità, egli disse: «...And therefore never send to 

know for whom the bell tolls. It tolls for thee.» 

(«E allora, non chiedere mai per chi suoni la campana. 
Essa suona per te.»)  

Messe per la Solennità dell’Assunzione 
Venerdì 14 ore 20.30 - 50° di sacerdozio don Ennio 
Sabato 15 ore 9.00 al S. Cuore e 10.30 in Parrocchia 

https://it.wikipedia.org/wiki/John_Donne
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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. 

Inoltre sarà possibile acquistare i biglietti (o ritirare i biglietti per aiutare 
nella vendita) dopo le S. Messe. 

CR
EV

A 

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 16 
XI DOMENICADOPO PENTECOSTE 
08.00    MARIO 
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale      

LUNEDÌ 17 08.30   Santa Messa  

MARTEDÌ 18 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 20 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 21 08.30   Santa Messa  

SABATO 22 
Santa Messa Prefestiva 
17.00   CARLO . AMBROGIO –CORINNA e AURORA 
              ANGELO e ANGELA 

DOMENICA 23 
DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 

Messe per la Solennità dell’Assunzione 

Venerdì 14 ore 17.00 
Sabato 15 ore 8.00 e 11.00 

In occasione della Solennità dell'Assunzione di Maria SS. al Cielo 

riprenderà il servizio di distribuzione della comunione eucaristica ai 

malati secondo le direttive date dalla Curia arcivescovile. I ministri 

straordinari provvederanno a prendere contatto con gli interessati. Ci 

scusiamo per questa lunga assenza dettata dalla norma, assicurandovi 

la vicinanza nella preghiera. 
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Ricordiamo le ss. messe per ferragosto  
Venerdì 14 ore 17 
Sabato 15 ore 9 e 11 
Domenica 16  
Ore 9 e ore 11 
Tutte in Parrocchia 

MOTTE  
Si comunica che sabato 15 agosto, ferragosto, 
la Messa seguirà l’orario festivo, cioè alle ore 
9.30.  
Si cercano volontari per riportare la statua 
della Madonna nel proprio altare alla fine della 
Messa di domenica 16 agosto alle ore 9.30. 
 
INTENZIONI S.MESSE 
Domenica 16 agosto, Vittoria e Pierangelo. 

COLMEGNA  

ORATORIO ESTIVO 2020 
• Si ringraziano le famiglie che ad oggi hanno versato € 3958,00 per 

aiutare l'oratorio ad accogliere tutti. 

• La Comunità e l’Oratorio ringraziano di cuore tutte le persone che, 
mettendo a disposizione il loro tempo, hanno aiutato e reso 
possibile questo oratorio estivo! GRAZIE!  

Domenica 16 ore 11 s. messa in 
ringraziamento e memoria di Beltrami 
Enrico collaboratore parrocchiale. 
Ricorderemo anche don Giorgio e fra 
Giorgio 

PASTORALE GIOVANILE  



8 

 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 Al mattino orario normale, al pomeriggio orario prefestivo 

Sab Per la solennità dell’Assunzione le  S. Messe seguono l’orario festivo al mattino. Nel pomeriggio saranno 

celebrate le S. Messe prefestive della domenica. Per ulteriori informazioni  leggere avvisi 

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 

 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  


