APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 4 Marzo - III di Quaresima





Domenica 4 Marzo – III di Quaresima

ore 18,00 - (CAPPELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE): Celebrazione della
“VIA CRUCIS” comunitaria.
ore 20,45 - (in SALA MOQUETTATA dell’ORATORIO): Terzo Collegamento-Diretta
con la Basilica di S. Gaudenzio a Novara. Sul GRANDE SCHERMO questa sera
parteciperemo alla MEDITAZIONE QUARESIMALE di DUE TESTIMONI: SUOR
LUIGINA TRAVERSO, salesiana, Miracolata a Lourdes e SAVERIO GAETA (di “Famiglia
Cristiana”)

Sabato 10 Marzo




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.
Ore 19,00 – (in ORATORIO a Sottoriva): CENA ed incontro con i BAMBINI ed i
GENITORI della SECONDA ELEMENTARE.

Domenica 11 Marzo - IV di Quaresima



ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ta Caccini Carla
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ta Reale Ivanna; def.to Moretti Armando

Lunedì 5 Marzo
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per:

Martedì 6 Marzo
ore 8.45 (lodi) - 9.00 (S. Messa all’Altare dell’Incoronata) per: per le Anime del
Purgatorio; int. fam offerente; def.to Salvoldi Renato
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ta Esterina; def.to Geroso Pasquale; def.ta Esterina

Mercoledì 7 Marzo
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per:
ore 18.00: (S. Messa) per:

Giovedì 8 Marzo

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

Offerte festive domenica 25 febbraio
Offerte lumini Incoronata
Offerte funerali
Offerte feriali

“San Gaudenzio” di VARALLO
Foglio di collegamento per le famiglie n. 383
Sito Internet: www.parrocchiavarallo.it

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

Venerdì 9 Marzo


COMUNITA’ PARROCCHIALE

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

€
€
€
€

404,16
245,88
168,01
29,70

Offerte per la parrocchia: gli amici di Gianalda per il suo compleanno € 300,00;
N.N. per il riscaldamento € 100,00; N.N. in ringraziamento per la salute ritrovata €
100,00

Venerdì 9 Marzo
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 10 Marzo
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ta Teresina
ore 18.00: (S. Messa) per: def.ti Antonio, Angela, Achille, Maria; def.te Antonini Giulia,
Maddalena, Jolanda

Domenica 11 Marzo – IV di Quaresima
ore 7.45 (lodi) - 8.00 (S. Messa) per: def.ta Valser Marina
ore 11.00: (S. Messa) per: la comunità
ore 18.00: (S. Messa) per:

CENACOLI FAMILIARI

Invito ai Parrocchiani di Varallo
per la Quaresima 2018
Per tutto il periodo della Quaresima, il nostro Vescovo e la
Caritas diocesana ci guidano attraverso un percorso spirituale e di
preghiera, ma anche verso atti concreti di condivisione.
Oggi, alla nostra preghiera, vogliamo aggiungere un gesto
concreto.
Il Centro d’Ascolto Caritas di Varallo opera attivamente a
sostegno delle famiglie della nostra comunità parrocchiale e della
Valle che stanno vivendo momenti particolarmente difficili, come può
essere la malattia che colpisce anche ragazzi in tenera età,
oppure la mancanza di lavoro spesso accompagnata dall’assenza
di alloggio e di ogni assistenza sociale, la solitudine e la perdita di
ogni speranza.
Sono situazioni presenti anche nella nostra comunità
parrocchiale e nei paesi vicini ed è in aiuto a queste situazioni che
intendiamo operare.
Questo appello alla solidarietà verrà anche letto in tutte le
chiese di Varallo (Collegiata, S. Antonio, S. Giacomo, Madonna delle
Grazie) e nelle parrocchie di Brugaro, Civiasco, Crevola, Parone,
Sabbia, a significare l’azione comunitaria di questo progetto.
Tutto questo percorso quaresimale ci aiuti ad alimentare la
condivisione, la conversione, la preghiera e la fede: rinunciando ad
un po’ a noi stessi possiamo portare frutto agli altri e così, con una
offerta, sicuramente possiamo alleviare le sofferenze e le necessità
più immediate.
Quanto raccolto durante le S. Messe di DOMENICA 18 MARZO
sarà interamente e con urgenza indirizzato verso le necessità che
sopra abbiamo ricordato e, del loro utilizzo, ci sarà uno specifico
rendiconto sul prossimo bollettino parrocchiale e sul FOGLIETTO
SETTIMANALE.
Grazie di cuore a tutti voi!

Martedì 6 Marzo - (ore 20.45):
PARROCCHIA PARONE - casa comunale
(animatore: don Gianni)
Martedì 6 Marzo - (ore 20,45):
Carla Viassone - Viale C. Battisti
(animatore: don Roberto)
Mercoledì 7 Marzo - (ore 20,45):
Rita Genesio via XXIV Maggio
(animatore: don Roberto)
Giovedì 8 Marzo - (ore 20,30):
PARROCCHIA SABBIA casa parrocchiale
(animatore: don Roberto)
Giovedì 15 Marzo - (ore 20,30):
Giorgio Cucciola via Belvedere
(animatore: don Roberto)

