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La scorsa domenica abbiamo salutato 
don Massimiliano con grande affetto e 
con una grande partecipazione di 
popolo, segno concreto del suo 
ministero svolto qui a Luino e 
riconosciuto proficuo da molti. Ora è 
necessario dare continuità agli sforzi 
compiuti da don Massimiliano e lui 
stesso ha detto a conclusione della s. 
Messa in Oratorio: “sarebbe un 
dispiacere per me sapere che qualcuno 
non viene più in oratorio perché non ci 
sono io, vorrebbe dire che ho sbagliato 
qualcosa o che non è stato capito il 
mio desiderio di condurre tutti a 
seguire Gesù”. 

L’inizio di un nuovo anno e l’arrivo di 
don Giuseppe, che saluteremo a 
tempo opportuno, ci spinge a  
guardare in avanti, a ricominciare con 
la voglia di costruire qualcosa di bello, 
sperando di riprendere con un po’ di 
normalità tutte le attività pastorali, 
bloccate o frenate dal Covid-19. 

Per molti questa settimana è il tempo 

della ripresa dopo le ferie o dopo la 
pausa estiva, che penso sia stata 
vissuta rileggendo il periodo 
abbastanza traumatico vissuto, con 
quella sapienza del cuore a cui ci invita 
il nostro Arcivescovo. 

Anche la nostra Comunità Pastorale 
dovrà ricominciare a pensare in quale 
modo riprendere le attività pastorali 
nei diversi ambiti, anche se le 
limitazioni del momento ci chiedono 
molta attenzione e precauzione.  

Non dobbiamo però fermarci, è 
necessaria un po’ di creatività, perché 
il regno di Dio non può smettere di 
crescere e l’annuncio del Vangelo 
esige di essere annunziato dentro 
questo nostro mondo un po’ confuso e 
smarrito.  Ce lo insegna Gesù nella 
pagina del Vangelo di questa 
domenica, dove la folla lo ricerca, 
mentre egli è in disparte con i suoi 
discepoli che erano ritornati dalla 
missione a cui egli li aveva inviati. “Egli 
accolse le folle e prese a parlare loro 

OLTRE 

L’APPARENZA 
INFORMATORE DELLA COMUNITÀ PASTORALE “MADONNA DEL CARMINE”  Città di Luino 

30 AGOSTO 2020 Anno III n. 5 

APERTI AL FUTURO 



2 

del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure”. 

Mi sembra chiaro che queste parole ci 
dicano la forte richiesta degli uomini 
di ascoltare una parola che dia 
conforto e che dia speranza, mentre 
tutto attorno a noi a volte sembra 
parlare diversamente. Dio non ha mai 
smesso di confortare il suo popolo, di 
sollecitarlo a non avvilirsi, ma ad 
andare avanti con fiducia e questo 
attraverso la parola dei profeti. 

Ora a noi è chiesta questa profezia, 
che nasce dal nostro battesimo e che 
ci inserisce in Cristo, venuto nel 
mondo per innovarlo e per aprirlo alla 
novità della salvezza. 

Vi invito, perciò ad accogliere le parole 
del Signore Dio che ci vengono donate 
attraverso il profeta Isaia, nella prima 
lettura di questa domenica: “Ecco, io 
creo nuovi cieli e nuova terra; non si 
ricorderà più il passato, non verrà più 
in mente, poiché si godrà e si gioirà 
sempre di ciò che sto per creare, 
poiché creo Gerusalemme per la gioia, 
e il suo popolo per il gaudio. Io 

esulterò di Gerusalemme, godrò del 
mio popolo. Non si udranno più in essa 
voci di pianto, grida di angoscia”. 

Il desiderio del Signore Dio si avvera 
nel suo Figlio Gesù e a noi, suoi 
discepoli, è chiesto di aiutarlo a 
realizzarlo, mettendoci in ascolto della 
sua Parola e realizzandola giorno dopo 
giorno. Ci aiuti la Vergine Maria della 
Cintura che in questa domenica 
veneriamo e festeggiamo nella chiesa 
prepositurale. 

In questa settimana vi invito a 
pregare per i diaconi della nostra 
diocesi, che sabato prossimo saranno 
ordinati sacerdoti nel Duomo di 
Milano dal nostro Arcivescovo Mario 
Delpini. Due di loro hanno svolto il 
loro servizio nella nostra Comunità 
Pastorale e nel nostro decanato: don 
Alessandro Fornasieri e don Lorenzo 
Valsecchi. Loro sono un segno del 
futuro della nostra Chiesa 
ambrosiana. 

Buon inizio di settembre.  

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 Caritas: in memoria di Torromeo Rita 100€. 
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Preti 2020, a servizio dell’umanità in un tempo nuovo 
Rimandate a causa della pandemia, le ordinazioni presbiterali saranno presiedute in Duomo alle 9 
dall’Arcivescovo. Un rinvio che ha dato modo ai 22 candidati di approfondire il senso della loro scelta 
e il significato del ministero che stanno per intraprendere. 
Negli annali della Chiesa di Milano verrà ricordata come la classe della pandemia, eppure di davvero 
“virale” nella storia vocazionale e nelle vite dei 22 candidati al sacerdozio c’è la passione contagiosa 
per Gesù e la voglia di testimoniarlo «Perché il mondo creda», come recita il loro motto. 
Una passione coltivata e fortificata nelle lunghe settimane di lockdown, quando non si poteva essere 
comunità e gli incontri e gli ultimi esami (tra cui il famoso “Moralone” che abilita alla Confessione) si 
svolgevano a distanza, sulle piattaforme on line. Per motivi di sicurezza, la loro ordinazione è stata 
spostata da giugno al 5 settembre, nella solenne celebrazione nel Duomo di Milano, presieduta 
dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini a partire dalle 9. Lo spostamento della data 
dell’ordinazione inevitabilmente ha generato in ognuno dei candidati emozioni differenti, a volte 
contrastanti, che però hanno avuto il tempo di essere rielaborate. Di sicuro, l’attesa più lunga è stata 
occasione propizia per tornare in profondità, alle radici della scelta vocazionale e dell’esperienza di 
fede, differente per ciascuno. Non solo l’ambiente parrocchiale e oratoriano è stato decisivo: alcuni 
candidati hanno avuto incontri con movimenti o con istituti missionari, capaci di cambiare le loro 
esistenze. Una classe poliedrica, dunque, come spesso capita, con tanti carismi, che ne determinano 
la ricchezza. Le differenti storie e i diversi cammini di questi seminaristi si sono però ritrovati in un 
unico itinerario, che li condurrà al sacerdozio seguendo il versetto di Giovanni 17,21 «Perché il 
mondo creda». Inserito nel più ampio contesto della preghiera che Gesù rivolge al Padre nell’ora 
della passione, il motto richiama i candidati a due aspetti significativi per il ministero. Anzitutto 
“l’essere uno”: solo la comunione con Dio e l’autentica fraternità, sostenute dal pane della Parola e 
dell’Eucaristia, può rendere credibile l’annuncio del Vangelo. Quindi “l’essere presi a servizio” per 
l’umanità. «Desideriamo che la nostra vita sia una testimonianza autentica – concordano i 22 futuri 
preti – perché il mondo creda che ogni persona è amata e chiamata da Dio in modo del tutto 
speciale, proprio come è successo a noi». 
Il 27 giugno hanno ricevuto dall’Arcivescovo le destinazioni, ovvero le comunità dove svolgeranno il 
loro servizio, inizialmente da diaconi e poi da preti. Momento-clou di un’estate che è stata occasione 
di riflessione sul ministero, il pellegrinaggio a Roma con l’incontro con papa Francesco. 
Nella settimana precedente l’ordinazione gli Esercizi spirituali si svolgeranno al Seminario di 
Venegono. Sono stati i candidati stessi a scegliere questo luogo, che li ha visti crescere nella fede e da 
cui si sono dovuti repentinamente allontanare nei mesi scorsi, al termine della quarantena. Qui si 
ritroveranno un’ultima volta tutti insieme, in raccoglimento e preghiera, prima di partire alla volta 
del Duomo. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/preti-2020-a-servizio-dellumanita-in-un-tempo-nuovo-327952.html
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IN

O Giovedì 3 settembre alle ore 20.45 sarà celebrata la s. Messa in chiesa 
prepositurale. 

Venerdì 4 settembre alle ore 17 sarà esposta in chiesa prepositurale l’Eucaristia 
per l’adorazione del primo venerdì del mese. Seguirà alle ore 18 la S. Messa 

Sabato 5 settembre riprendiamo il pellegrinaggio del primo sabato del mese 
recitando il s. Rosario alle ore 6.45 dalla Madonnina del Porto al Santuario del 
Carmine dove sarà celebrata la S. Messa.  

Sabato 5 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.50 in chiesa prepositurale sarà 
esposta l’eucaristia per l’adorazione personale 

INTENZIONI SANTE MESSE 

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) 

LUNEDÌ 31 

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

MARTEDÌ 01 

  

9.00 45° anniversario di matrimonio  
 Gambacci Francesco - Franchini Giovanna  (Carmine) 
18.00 S. Messa (Prepositurale) 

MERCOLEDÌ 02 

  
9.00 S. Messa (Prepositurale) 

18.00 S. Messa (Prepositurale) 

GIOVEDÌ 03 

  

9.00 S. Messa (Carmine) 
16.00 ANDREA, MJRA, papà e mamma (S. Pietro in Campagna) 

20.45 S. Messa (Prepositurale) 

VENERDÌ 04 

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

SABATO 05 

  

9.00 S. Messa (Carmine) 
17.00 S. Messa (Carmine) 
18.00 CERUTTI LUCIANA (Prepositurale) 

DOMENICA 06 

  

8.00 S. Messa (Prepositurale) 

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

10.00 S. Messa (Prepositurale) 

12.00  MARIA SOLE e MADDALENA (Prepositurale) 

18.00  TRIPPOLINI LIVIO (Prepositurale) 
20.30 S. Messa (Carmine) 
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INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 30 
ore 09:00 S. Cuore - . Nicola e Fam. Pellegrino 

ore 10:30 Parrocchia - . Battesimo Perziano Giulia 

LUNEDÌ 31 ore 08:30 Parrocchia - . Per la Comunità 

MARTEDÌ 01 ore 20:30 S. Cuore - . Maria Rivolta - . Guido Valli 

MERCOLEDÌ 02 ore 08:30 Parrocchia - .  

GIOVEDÌ 03 ore 08:30 S. Cuore - . 

VENERDÌ 04 ore 08:30 Parrocchia - . Gianni Fazzoli 

SABATO 05 ore 18:00  Parrocchia - . Per i novelli Sacerdoti 

DOMENICA 06 
ore 09:00 S. Cuore - . Sergio Magro 

ore 10:30 Parrocchia - . Regina Vanoli 

VO
LD

OM
IN

O 

Il gruppo Padre Pio ringrazia Don Ennio per il suo sostegno alle Sante Messe con 

una offerta per il suo 50° di sacerdozio. 

Il gruppo “casa dell’amicizia” ha donato alla parrocchia 1500,00 euro per i restauri 

della parrocchiale. Grazie a voi tutti che con le vostre instancabili iniziative man-

tenete vivo l’interesse tra i fedeli e non solo. 

La parrocchia ringrazia tutte le persone che hanno collaborato per rendere la festa 

del 50° di don Ennio, un evento speciale. Un grazie a chi si è prestato ai forni per 

i biscotti, a chi li ha confezionati, ha chi ha preparato e stampato i vari libretti, a 

chi ha preparato la piazza per la celebrazione e a chi ha aiutato a sistemare il 

tutto. Grazie anche ai nipoti e famigliari di don Ennio che hanno ravvivato con la 

loro vivacità e gioia i momenti celebrativi. 

 

Domenica 30 Agosto alle ore 10:30 

Con gioia, preghiera e affetto, accogliamo nella Comunità cristiana, 
Perziano Giulia, 

che con il Battesimo, entra a far parte della famiglia della chiesa. 
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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 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 

LUNEDÌ 31 08.30   Santa Messa  

MARTEDÌ 1 08.30   Santa Messa  

GIOVEDI’ 3 08.30   Santa Messa  

VENERDI’ 4 08.30   Santa Messa  

SABATO 5 

Santa Messa Prefestiva 

17.00    MARINELLA—GIANMARCO e LUCIANO 

              Defunti Famiglie RIVA e ALIOLI 

DOMENICA 6 

DOMENICA DELLA II SETTIMANA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

08.00    BERNASCONI ROSETTA 

11.00   Santa Messa per la Comunità Parrocchiale 
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La parrocchia ringrazia e prega per 
Rosaria Ruffini di Luino che è stata tra noi  
e il 5 settembre farà la professione 
solenne a Milano in san Simpliciano 
davanti al nostro Arcivescovo. 

Ugualmente prega e ringrazia il diacono 
permanente Gianenrico Ceriani per il suo 
aiuto e presenza 

MOTTE  

INTENZIONI S.MESSE 
Domenica 6 settembre: famiglia Milani. 
Domenica 13 settembre: Dante, Cristina e 
Rossana. 
Domenica 4 ottobre: Ada. 

COLMEGNA  

Sabato e domenica ricorderemo l' ottavo 
anniversario dell' incontro col Signore del 
card MARTINI 

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  

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  7.00  

17.00 

  18.00  17.00 17.00  


