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La logica della missione e del servizio 
alla Chiesa e ai fratelli può aiutarci a 
vivere la partenza di don Massimiliano 
dalla nostra Comunità Pastorale e dal 
nostro decanato.  

Il sacerdote è colui che ha detto di sì al 
Signore Gesù, il quale come un giorno i 
discepoli, invia per annunciare il Vangelo 
e testimoniare quell’amore che 
sperimenta giorno dopo giorno, nel 
rapporto con Lui. 

Questa è la logica della missione, che 
parte dal legame profondo di chi ha 
incontrato il Signore e avendone 
sperimentato la bellezza e la ricchezza 
non può fare a meno di comunicarlo ad 
altri nei luoghi e nei tempi che il Signore 
stesso indica attraverso l’azione dello 
Spirito Santo, che, per i sacerdoti, passa 
attraverso l’obbedienza al Vescovo. 

E qui vediamo la logica del servizio  alla 
Chiesa e ai fratelli, che per i sacerdoti 
diocesani è innanzitutto la Diocesi di 
appartenenza, nel nostro caso quella di 
Milano, ma che va anche oltre e 
abbraccia, se fosse necessario, il mondo 

intero. Per questo motivo ai sacerdoti è 
chiesta l’obbedienza al Vescovo nel 
giorno dell’ordinazione, che poi si 
rinnova ogni giovedì santo durante la s. 
Messa crismale in Duomo, perché dove 
è necessaria la loro presenza essi ci 
siano. 

Dopo questa premessa, con la quale 
desidero chiarire il perché del 
trasferimento di un sacerdote, devo 
anche affermare che umanamente ciò 
non è privo di fatica e di sofferenza, sia 
per il prete stesso sia per la gente con 
cui ha condiviso le gioie e le difficoltà di 
una fede condivisa, dove le relazioni 
hanno un ruolo fondamentale. Ci sono 
delle pagine bellissime del libro degli Atti 
degli apostoli in cui vengono descritti i 
viaggi di S. Paolo con la sua permanenza 
in alcune Chiese fondate da lui stesso o 
da altri e i pianti della gente quando se 
ne doveva andare, perché lo Spirito lo 
spingeva da altre parti. Per don 
Massimiliano è il primo trasferimento, 
dopo sei anni di permanenza a Luino, 
dove ha fatto valorizzare le primizie del 
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suo ministero sacerdotale e lo ha fatto 
con grande impegno e dedizione, tanto 
che i frutti sono sotto gli occhi di tutti e 
molti altri ne stanno maturando. Da 
parte mia non posso che dire grazie, 
perché in questi anni l’ho avuto come 
ottimo collaboratore e sapiente 
consigliere in molte occasioni, nelle 
quali ho apprezzato la fede, la speranza, 
la carità e amore alla Chiesa, che 
caratterizzano il vero cristiano. Insieme 
a lui e agli altri sacerdoti è stato 
possibile iniziare con grande serenità 
l’avventura della Comunità Pastorale, 
specialmente nell’ambito della 
pastorale giovanile.   

Inoltre ho ammirato la capacità di 
attrazione dei ragazzi, adolescenti e 
giovani e di conseguenza dei loro 
genitori e famigliari, con lo stile della 
gioia, della determinazione e di un 
intuito sapiente nell’affrontare le 
diverse problematiche. L’oratorio e la 
pastorale giovanile, in genere, sono stati 
il suo campo di battaglia, che ha saputo 
affrontare sempre con il desiderio di 
formare una comunità giovanile 
consapevole del valore della fede che si 
incarna nella vita e nella storia. Di 
questo ne è prova ultima come don 

Massimiliano ha coinvolto gli 
adolescenti e i giovani  nel tempo del 
Covid 19, facendoli diventare 
responsabili nell’opera caritativa e poi 
con l’oratorio feriale, superando molti 
ostacoli burocratici e sanitari. 

Il suo senso pratico e la sua creatività 
hanno fatto diventare l’oratorio un 
ambiente bello e accogliente, ma tante 
altre idee aveva in mente e aveva già 
progettato, ora non ci resta che operare 
un’azione di continuità, per non 
smarrire l’opera iniziata. 

Un’ultima cosa, tra molte altre che avrei 
da comunicare, è l’affetto che don 
Massimiliano ha dato e ricevuto dalle 
persone anziane, dimostrazione della 
sua attenzione ad una umanità senza 
limiti di età. 

Il grazie di tutti si unisce alla preghiera 
che noi rivolgiamo al Signore, con 
l’intercessione di Maria, perché il 
sacerdozio di don Massimiliano sia 
sempre fecondo di bene per lui e per chi 
incontrerà sulla sua strada.     

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 50,00 € 
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LU
IN

O 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. 

Giovedì 27 agosto la s. Messa delle ore 20.45 sarà celebrata in chiesa 
prepositurale ricordando i defunti del mese di agosto delle parrocchie della 
Comunità Pastorale 

Domenica 30 agosto ricorderemo nelle sante messe, la festa della Madonna 
della Cintura venerata nella chiesa prepositurale 

INTENZIONI SANTE MESSE 

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) 

LUNEDÌ 24 

  
9.00  MASSIMILIANO (Carmine) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

MARTEDÌ 25 

  
9.00 S. Messa (Carmine) 
18.00 . ESPOSITO GIANLUCA e PISONI IDA (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 26 

  
9.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 27 

  

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

20.45 S. Messa (Prepositurale) 

VENERDÌ 28 

  

9.00  RADEO, ANTONIO, ELISA, ISABELLA e VINCENZO 
(Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

SABATO 29 

  

9.00  ALESSANDRA PERCIOVALE (Carmine) 
17.00  ABBONDIO (Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

DOMENICA 30 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

9.00  DINA, ALDO e Famigliari (S. Pietro in Campagna) 

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00  DONADIO CONCETTA (Prepositurale) 

20.30 S. Messa (Carmine) 
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O 
INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 23 
ore 09:00 S. Cuore - . Rosa - . Rosangela - . Michele Biondi 
ore 10:30 Parrocchia - . Gino Giacometti - . Rosa Zonca 

LUNEDÌ 24 ore 08:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

MARTEDÌ 25 ore 20:30 S. Cuore - . Margherita - . Domenico 

MERCOLEDÌ 26 ore 08:30 Parrocchia - . Famiglia Cavallaro 

GIOVEDÌ 27 ore 08:30 S. Cuore - .Cesarino Vanetti - . Daniele Vanetti 

VENERDÌ 28 ore 08:30 Parrocchia - .  

SABATO 29 ore 18:00  Parrocchia - .  

DOMENICA 30 
ore 09:00 S. Cuore - . Micola Saveria 
ore 10:30 Parrocchia - .  

VO
LD

OM
IN

O Voldomino 15 Agosto 2020 Festa dell’Assunta. 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. Maria canta così in casa di Elisabetta. Si, davvero in lei 
il Signore ce l’ha messa tutta per farne un capolavoro di bellezza e grandezza. E si, il Signore ci sa 
fare. Caratteristica poi del Signore che si svela in Gesù è che in quello che fa non ha il senso della 
misura. Anche per questo prende il cuore. Stupisce, attira e incanta. È la chiesa e nello stesso tem-
po Maria, in quanto immagine della chiesa, Lei, la donna del segno grandioso che apparve nel cielo. Il 
brano dell’Apocalisse ci parla di un segno affascinante da vedere: una donna bellissima, luminosa e 
nello stesso tempo nella sofferenza delle doglie del parto. Partorisce un figlio speciale, maschio, 
che è destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E per loro inermi c’è alla grande 
la protezione del cielo. Sia per Lui che per Lei.  ….un enorme drago rosso…. ma fallisce il rapimento 
e vincono loro, o meglio, sono salvati da Dio. E una voce potente nel cielo diceva: "ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo”. Maria Santissima in quan-
to Assunta non ha conosciuto la morte e le sue conseguenze. Gesù è la primizia dei risorti e anche 
lei con lui è già fin d’ora e per sempre con il suo corpo glorificato e così è Madre di tutti noi. È’ per 
noi un dono prezioso fattoci da suo figlio, ascoltiamola. E i cinquant'anni? ripeto anche oggi, che 
non mi entusiasma ricordare quello che ho fatto. ma devo dire le meraviglie del Signore. Questo si. 
Ero all’Alpe Motta, sacerdote da circa 10 anni. Nel settembre del 1980, come negli anni precedenti, 
si è tenuto una settimana di teologia per i giovani. Quando potevo, partecipavo alle lezioni. Ho avuto 
da quei giorni un frutto speciale, era il dono di sentirmi che “ero peccatore”… una conseguenza è 
stato capire che io ho bisogno della Chiesa e non la Chiesa di me. Io facevo di tutto, insegnavo a 
sciare, animavo le serate con chitarra e canti nella casa di cui ero vicerettore. Se serviva , aiutavo 
in cucina, lavanderia, caldaie, viaggi  per la spesa ecc. ecc. facevo di tutto e avvertivo che ero pre-
zioso per la casa. Celebravo la S. Messa dove serviva, confessavo, accompagnavo giovani e non gio-
vani sulle vette, tutte da tremila che attorniavano come un grande anfiteatro l’alpe su cui era posta 
la casa. Io io io ….. Da allora ho iniziato a recuperare per me il sacramento della Confessione, scen-
devo a Chiavenna e andavo dall’Arciprete della città , don Siro. Era un bene per me. Era 1991 quan-
do ho avuto un secondo momento di grazia del Signore. È stato un pellegrinaggio a Medjugorje. 
Sono stato invitato come sacerdote animatore di un pullman e in quei giorni ho ricevuto una serie di 
doni inaspettati. Percepivo che un qualcosa di definitivo e decisivo mi aveva raggiunto. Erano pagine 
nuove della mia vita. Il rosario, la confessione, il digiuno, la bibbia e l’Eucarestia sono diventati 
strumenti preziosi per un camminare che ancora oggi si autoalimenta e va sempre in un crescendo 
continuo. Ora dico che ho due cognomi; uno è quello di mio padre, Campoleoni e l’altro che ritengo 
più importante e che porto con gioia è: Perdonato. Campoleoni Perdonato Ennio. Capire che sono 
peccatore è una grazia e mi basta poco per ricordarlo. Ma è una parola che schiaccia. L’essere 
guardato con Amore - perdonato, è la grande e bella notizia/esperienza che mi fa vivere. Questo 
vale per me ma anche per tutti, ed è qualcosa di tutti i giorni. Diciamo pure sottovoce… sono pecca-
tore, ma devo guidare con forza perché: SONO AMATO! 

La parrocchia di Voldomino Ringrazia Don Massimiliano per il suo grande lavoro di questi anni 
con i nostri ragazzi dell’oratorio. Il Signore continui ad illuminare il suo cammino anche attra-

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

LUNEDÌ 24 08.30    POZZI TITO, GIOVANNI e Famiglia GRASSI 

MARTEDÌ 25 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 27 08.30    Coniugi BONARI e GIUDITTA 

VENERDI’ 28 08.30   Santa Messa  

SABATO 29 
Santa Messa Prefestiva 
17.00   Per tutti i Sacerdoti che qui hanno celebrato, vivi e defunti 

DOMENICA 30 

DOMENICA CHE SEGUE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
08.00   Santa Messa  
11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 
             PECORARO SANTO 

La nostra parrocchia vuole ringraziare con affetto e riconoscenza don 

Massimiliano, che come pastore ed amico ha condiviso con noi un tratto di 

cammino, nella celebrazione quotidiana dell’Eucaristia e accompagnando 

con cura ed entusiasmo i nostri giovani. Lo affidiamo a Maria, Nostra Signora 

di Lourdes, affinché lo guidi nel suo ministero, per portare laddove sarà 

inviato il Vangelo e l’Amore di Cristo. 

Giovedì 20 abbiamo celebrato il funerale del nostro fratello BONATO TISELIO di 
anni 88. Ai famigliari esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e 
assicuriamo la nostra preghiera di suffragio. 
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Sabato e Domenica prossimi 
ringrazieremo e pregheremo per don 
Max, per tutto quello che ha fatto tra noi 
e per la sua nuova missione GRAZIE di 
cuore 

MOTTE  COLMEGNA  

Desideriamo ringraziare di cuore don Massimiliano per gli anni trascorsi 
con noi. Salutiamo con affetto un amico, un fratello, un padre, ma 
soprattutto un sacerdote, che con instancabile grinta ha saputo guidarci 
verso l’Amore misericordioso di Dio. Abbiamo intrapreso un cammino 
importante, abbiamo imparato a condividere gioie e fatiche, momenti di 
festa e convivialità e importanti momenti di preghiera e riflessione. Felici 
e grati di aver condiviso un tratto di strada, lo affidiamo a Maria, guida 
sicura del cammino di ciascuno e gli auguriamo di proseguire il suo 
ministero sempre con l’entusiasmo e la grinta che lo contraddistinguono. 

La parrocchia ringrazia e prega per Alice 
e le sue compagne dell'Ordo Virginum 
che domenica scorsa sono state tra noi 
per la s . Messa 

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 

 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  

 

12.00 

18.00 

 20.30 9.00 

10.00 
in 

oratorio 

 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  


