APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 11 Febbraio - N. S. di Lourdes



ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive.
Al termine della Messa delle ore 18.00: Fiaccolata e Atto di affidamento alla
Madonna

Mercoledì 14 Febbraio - Mercoledì delle Ceneri




ore 8,00 – (chiesa della Madonna delle Grazie): Santa Messa con imposizione delle
SACRE CENERI, all’inizio del Tempo di Quaresima.
ore 16,45 - (in Collegiata): Celebrazione dell’IMPOSIZIONE delle SACRE CENERI per
tutti i bambini ed i ragazzi del CATECHISMO con i loro genitori e nonni.
ore 20,45 - (in Collegiata): Santa Messa solenne, animata dal “Coro Liturgico San
Gaudenzio” con imposizione delle SACRE CENERI, all’inizio del Tempo di Quaresima.

Sabato 17 Febbraio



ore 16,30 - 17,45 – (in Collegiata): un Sacerdote della parrocchia è sempre presente
per le Confessioni e per ascoltare chi desidera aprire il proprio cuore.
ore 17,45 - (in Collegiata): Vespri e Santa Messa festiva.

Domenica 18 Febbraio - I di Quaresima



ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive.
ore 18,00 - (in Collegiata): S. MESSA festiva.

Offerte festive domenica 4 febbraio
Offerte lumini Incoronata
Offerte funerali

COMUNITA’ PARROCCHIALE
“San Gaudenzio” di VARALLO
Foglio di collegamento per le famiglie n. 380
Sito Internet: www.parrocchiavarallo.it

Domenica 11 Febbraio - N. S. di Lourdes
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 Ravera Veronica e Ferdinando; def.ti Antonio, Celsa,
Arturo, Rosa; def.to Pasqualin Gianfranco

Lunedì 12 Febbraio
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per: def.to Viassone Gildo

Martedì 13 Febbraio
ore 8.45 (lodi) - 9.00 (S. Messa all’Altare dell’Incoronata) per: def.ta Regis Alda
ore 18.00: (S. Messa) per: def.to Battù Sergio

Mercoledì 14 Febbraio

- Le Sacre Ceneri

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 20.45: (S. Messa) per:

Giovedì 15 Febbraio
€ 310,50
€ 263,75
€ 64,59

Offerta straordinarie per Parrocchia: N.N. € 500,00; N.N. € 2.000,00;
N.N. € 1.800,00

VIA CRUCIS
Quaresima 2018
Quest’anno le “VIA CRUCIS” quaresimali saranno celebrate nella
Cappella della Scuola Materna parrocchiale tutti i VENERDI’ alle ore 18,00 al
posto della S. Messa serale, già a partire da questo Venerdì 16 febbraio! Questo
per lasciare a tutti la possibilità di partecipare agli interessanti Collegamenti-Video
in diretta con la Basilica di S. Gaudenzio di Novara che verranno proposti in
Oratorio (Sala Moquettata) - vedi Programma all’interno di questo Foglietto -

ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ta Guella Carmen; def.ti Armiento Grazia e Donata

Venerdì 16 Febbraio
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: LA S. MESSA NON VIENE CELEBRATA PER CONSENTIRE
LA FUNZIONE DELLA VIA CRUCIS

Sabato 17 Febbraio
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ti Cavagnino Pietro e Laura
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Eugenio e Giuseppina; def,to Paroni Enrico; def.ti Luca e
Alberto; def,ta Zulato Maria; def.ti Dealbertis Anselmo, Alberto e Ricotti Rosina; def.ti
Nicola, Rosina, Domenico, Luisa

Domenica 18 Febbraio - I di Quaresima
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.to Armando; def.ti fam. Zanoli; def.to don Armando

CENACOLI NELLE FAMIGLIE
sulla Prima Lettera di PIETRO
Si riprende “il giro” in QUARESIMA!
PRENOTATEVI!
11 febbraio 1858 LOURDES - Bernadette così descrive l'incontro: "tutto ad un

tratto avvertii un gran rumore simile ad un colpo di tuono. Guardai a destra, a sinistra
e sugli alberi della sponda, ma niente si muoveva; pensai di essermi ingannata, ma
udii un nuovo rumore simile al primo, Oh! Allora ebbi paura e mi alzai in piedi. Non
sapevo che cosa pensare, allorché girando la testa verso la grotta, vidi in una delle
aperture della roccia soltanto una rosa selvatica agitarsi come se ci fosse un forte
vento. Quasi nel medesimo tempo uscì dall'interno della Grotta una nube color oro;
poco dopo, una Signora giovane e bella, come non ne avevo mai viste, vestita di
bianco, con una fascia azzurra che scendeva lungo l'abito, aveva sui piedi una rosa
d'oro che brillava e portava sul braccio un Rosario dai grani bianchi, legati da una
catenella d'oro lucente, come le due rose ai piedi. La Signora venne a collocarsi
all'ingresso dell'ogiva, sopra la rosa selvatica. Subito mi guardò, mi sorrise, e mi fece
cenno di avanzare, come se Ella fosse la mia mamma. La paura mi era passata, ma
mi sembrava di non sapere più dove ero. Mi stropicciai gli occhi, ma la Signora era
sempre là che continuava a sorridermi ed a farmi capire che non mi ingannavo.
Senza rendermi conto di quello che facevo, presi il Rosario dalla tasca e mi misi in
ginocchio. La Signora approvò con un cenno del capo e prese fra le dita la corona
del Rosario che teneva sul braccio destro. Quando volli iniziare la recita del Rosario
e portare la mano alla fronte, il mio braccio restò come paralizzato e solamente dopo
che la Signora si fu segnata, potei fare anche io come Lei. La Signora mi lasciò
pregare da sola, faceva sì passare fra le dita i grani della corona, ma non parlava;
soltanto alla fine di ogni decina diceva con me: “Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui
Sancto”. Finita la recita del Rosario la Signora rientrò all'interno della roccia e la nube
d'oro disparve con Lei".

Domenica, 11 FEBBRAIO 2018 - VARALLO
ore 16.00 - (in Casa Serena): Unzione degli Infermi e
S. Messa
ore 18.00 - (in Collegiata): S. Messa… segue Processione
con Fiaccolata fino in piazza Vittorio e Atto di affidamento a
Maria

Si sta avvicinando il Tempo della QUARESIMA e quindi anche il SECONDO
appuntamento con i nostri Sacerdoti 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!)
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!)
Don Roberto vi chiede di contattarlo telefonicamente (al numero 333 2395
395) 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, nei mesi di FEBBRAIO o MARZO (Venerdì esclusi, perché in
Oratorio ci si collegherà IN DIRETTA – ore 20,45 - con la Basilica di S. Gaudenzio di
Novara per partecipare ai bellissimi QUARESIMALI.)
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!

Parrocchia di Varallo
CENTRO GIOVANILE “G. PASTORE” - SALA

Relatori: Saverio Gaeta (“Famiglia Cristiana”)
e Suor Luigina Traverso, salesiana miracolata a Lourdes

MOQUETTATA

SERATE QUARESIMALI
di Riflessione e Preghiera

in DIRETTA-VIDEO
con la BASILICA di S. GAUDENZIO di
NOVARA

Venerdì 16 MARZO - ore 20,45
Misteri della GLORIA: “Una Madre che dona la
vita,
nella testimonianza della figlia.”
Relatrice: Gianna Emanuela Molla,
figlia di Santa Gianna Beretta Molla

GIORNATA PER LA VITA
raccolta offerte vendita primule

Venerdì 23 FEBBRAIO - ore 20,45
Misteri della GIOIA: “Madre, tu sei ogni donna che
ama…”
Relatore Padre Ermes Ronchi (Servi di Maria)
Venerdì 2 MARZO - ore 20,45
Misteri della LUCE: “Maternità spirituale,
la Testimonianza monastica.”
Relatrice Madre Cristiana Dobner, Priora del Monastero
carmelitano di Barzio (Lecco)

Venerdì 9 MARZO - ore 20,45
Misteri del DOLORE: “La voce e la visione della
Madre nelle testimonianze delle Apparizioni
mariane.”

COLLEGIATA SAN GAUDENZIO
€
1.046,26
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN VINCENZO
71,00

€

CHIESA DI SANT’ANTONIO
€
330,00
CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
€ 195,00
VILLA SANTA MARIA
€
30,00
CHIESA DI SAN GIACOMO
€
150,00
CHIESA DI CIVIASCO
€
230,00
CHIESA DI PARONE
€
65,50
CHIESA DI CREVOLA
€
75,00
Il ricavato è stato destinato
alla CASA DELLA MAMMA e DEL BANMBINO di
BORGOSESIA
Grazie a tutti!!!

