APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 26 Novembre
Re
•
•

•
•

- Santa Cecilia / Cristo

ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive.
ore 11,00 - (in Collegiata): S. MESSA animata dal “Coro Liturgico S. Gaudenzio” e dal
Coro ARCOBALENO, in occasione della FESTA di SANTA CECILIA.
ore 17,45 - (in Collegiata): VESPRI.
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa festiva.

COMUNITA’ PARROCCHIALE
“San Gaudenzio” di VARALLO
Foglio di collegamento per le famiglie n. 369
Sito Internet: www.parrocchiavarallo.it

Domenica 26 Novembre - Santa Cecilia / Cristo Re
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ti Franca, Carlo, Pasqua; def.ti Adolfo, Angela,
Vincenza, Adolfo
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.to Coti Cesare; def.ta Valsecchi Giuseppina; def.to Prini
Natalino; trigesima del def.to Stramondinoli Michele

Lunedì 27 Novembre

Sabato 2 Dicembre
•
•

ore 16,30 - 17,45 – (in Collegiata): un Sacerdote è disponibile per ascoltare coloro che
desiderano aprire il loro cuore ed anche per il SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE.
ore 17,45 - (in Collegiata): Vespri e Santa Messa festiva.

Domenica 3 Dicembre
•
•
•

•
•

- I Domenica di Avvento

ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive.
ore 11,00 – (in Collegiata): S. MESSA animata dagli AMICI di LOURDES. Partecipa
anche il Gruppo dei METALLURGI della Valsesia e del Cusio.
ore 12,30 – (in Oratorio a Sottoriva): PRANZO fraterno organizzato dagli “Amici di
Lourdes” - “Hospitalité-Gemma Cosotti” aperto a tutti i Pellegrini Varallesi e
Valsesiani ed ai parrocchiani che desiderano vivere un momento di gioiosa amicizia
fraterna.
ore 17,45 - (in Collegiata): VESPRI.
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa festiva.

Offerte festive domenica 19 novembre
Offerte lumini Incoronata
Offerte feriali
Offerte funerali

€ 608,69
€ 38,80
€ 38,45
€ 21,90

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ta Geroso Sr. Giuseppina
ore 18.00: (S. Messa) per:

Martedì 28 Novembre
ore 8.45 (lodi) - 9.00 (S. Messa all’Altare dell’Incoronata) per: la guarigione di una cara
amica; def.ta Coggiola Maria e famigliari
ore 18.00: (S. Messa) per:

Mercoledì 29 Novembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: in onore della Madonna
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti fam. Manzone; def.ti Bogdanovich Francesca e Cravello
Amante

Giovedì 30 Novembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per:

Venerdì 1 Dicembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per:

Sabato 2 Dicembre
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ti Cavagnino Pietro e Laura
ore 18.00: (S. Messa) per: int. fam. offerente; def.ti Franca e Mario; def.ti Antonio e
Francesca

Domenica 3 Dicembre
► Pro-Parrocchia: Un collega del maestro Antonio, in memoria del papà
MICHELE STRAMONDINOLI ad un mese dalla scomparsa € 50,00; Maddalena,
in ringraziamento per l’intervento chirurgico riuscito € 20,00

- I Domenica di Avvento

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Elena e Rodolfo; def.to Guerra Andrea; def.to Stragiotti
Gabriele

CENACOLI NELLE FAMIGLIE
sulla Prima Lettera di PIETRO
Il primo incontro si svolgerà già in AVVENTO!
Si sta avvicinando il Tempo dell’AVVENTO e quindi anche il primo
appuntamento con i nostri Sacerdoti e Suore nelle Famiglie che desiderano dare la
loro disponibilità per “accogliere” i CENACOLI che quest’anno affronteranno la
PRIMA LETTERA di PIETRO dove l’apostolo ci ricorda insistentemente che
“Stringendovi a Lui, pietra viva ... scelta e preziosa davanti a Dio anche voi
venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale (la
Comunità cristiana!)
E’ lo stesso vescovo che nel Libro del XXI Sinodo ci invita ad approfondire
questa affascinante lettera che vuole portare impulsi nuovi alla vita delle nostre
Comunità cristiane!
Alcune famiglie stanno già dando la loro adesione per accogliere durante
l’AVVENTO una decina di persone possibilmente contattate da loro! (Un successivo
incontro sarà poi in Quaresima, l’altro dopo Pasqua!)

Il progetto RACCONTAMI vuole accompagnare le persone in stato di vulnerabilità
nel recupero della propria storia di vita attraverso la narrazione del proprio percorso
esistenziale. I loro racconti saranno fermati e trascritti, affinchè diventino traccia
concreta e visibile di quanto vissuto.
A conclusione del progetto ci sarà un momento di condivisione con l’intera comunità
al fine di rafforzare i legami sociali e creare un clima di sensibilità nei confronti della
fragilità, intesa come uno stato esistenziale che, in quanto essere umani, appartiene
ad ogni persona.

“Da queste profonde ferite, usciranno farfalle
libere” (Alda Merini)

Don Roberto vi chiede di contattarlo telefonicamente (al numero 333
2395395) già nei prossimi giorni, oppure telefonate direttamente all’Ufficio
parrocchiale (0163 522 88) per dare la vostra disponibilità e per scegliere ciascuno
la serata che gli è più congeniale, nel mese di DICEMBRE.
Vorremmo che anche altre famiglie che non hanno ancora dato la loro
disponibilità, si facessero avanti generosamente per “accogliere” questo bel
momento fraterno intorno alla Parola di Dio!
Sarà sicuramente un'esperienza di gioiosa comunione fraterna che ci
arricchirà tutti e ci farà comprendere ancora meglio come la Parola di Dio può
davvero portare gioia e novità alla nostra vita personale e familiare!

