

OGNI VENERDI’ di QUARESIMA
- VIA CRUCIS ore 17,30 - in Cappella della Scuola Materna

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

COMUNITA’ PARROCCHIALE
“San Gaudenzio” di VARALLO

Domenica 24 Marzo - Terza Domenica di Quaresima



ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Lunedì 25 Marzo - Festa dell’ANNUNCIAZIONE




ore 20,30 - (Madonna delle Grazie): Partenza della Fiaccolata a partire dalla
Parete Gaudenziana. Si sale al Sacro Monte recitando i misteri Gaudiosi del S.
Rosario.
ore 21,30 - (BASILICA del S. MONTE): S. Messa solenne dell’Annunciazione,
animata dal Coro Liturgico S. Gaudenzio.
Segue Atto di Consacrazione a Maria, nella Cappella dell’Annunciazione (N° 2).

Giovedì 28 Marzo


ore 21,00 - (al Centro Giovanile “G. Pastore”): Sesto incontro per le Coppie che
frequentano il loro Percorso di Preparazione al Matrimonio cristiano.

Venerdì 29 Marzo



- Percorso Pre-Matrimoniale
- Via Crucis -

ore 17,30 - (CAPPELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE): Celebrazione della
“VIA CRUCIS” comunitaria. Segue S. Messa
ore 20,00 – (CENTRO GIOVANILE “G.PASTORE”): CENA PER UN PIATTO DI RISO
a favore del nostro Centro scolastico di Dinajpur (Bangladesh).

Sabato 30 Marzo


ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Domenica 31 Marzo

- Quarta Domenica di

Quaresima 


ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Offerte festive
Offerte lumini Incoronata
Offerte settimanali
Offerte funerali

€
€
€
€

380,00
306,20
59,10
54,70

OFFERTE PRO-PARROCCHIA: la moglie Francesca Milani, in memoria del
marito PEPPINO CANEVARI € 50,00; un piccolo parrocchiano offre le sue
rinunce quaresimali € 20,00

Foglio di collegamento per le famiglie n.
436
Sito Internet: www.parrocchiavarallo.it
Giorno
Domenica

Ora
8.00

Intenzione

24 Marzo

11.00

Comunità Parrocchiale

III°

18.00

Def.ti Giuseppe e Maria
Per le anime del Purgatorio
Def.ta Mina Susanna

Quaresima
Lunedì
25 Marzo

8.00
18.00

Per le anime dimenticate e per le anime del Purgatorio

Annunciazione

Martedì

9.00

Def.ta Graziella
Def.to Padre Caroglio
Def.to Mario
Per le anime del Purgatorio

26

18.00

Marzo
Mercoledì
27

8.00
18.00

Per le anime del Purgatorio

Marzo
Giovedì
28

8.00
18.00

Def.ti Gamarino Carla, Alfredo, Giulia

Marzo
Venerdì

8.00

29

18.00

Marzo
Sabato

8.00

Def.to Ferraris Giuseppe e suoi famigliari

Per i benefattori dell’oratorio
Def.ti Rossi Amleto e Rosina
Def.ti Cavagnino Pietro e Laura
30
18.00 Def.ti fam. Calvino Ghelma Villa
Def.ti Nicola, Rosina, Italo, Clelia, Ernesto
Def.to Camaschella Gianluca, nel primo anniversario
Def.ti Emir, Mariangela Ricca, Enrico, Paola, Monica, Claudia
Programma di Domenica 31 Marzo: ore 8.00:def.ti Canuto Elena e Cerri Pietro_; ore
11.00: Comunità Parrocchiale; ore 18.00: def.to Gianluca Camaschella nel primo anniversario

Questa settimana la Lampada del SS. Sacramento arde per
Chiara e Matteo - def.ti Cesare e Mario - per Graziella

RICHIESTA DI PERDONO NELLE CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI QUARESIMA
Domenica III di Quaresima – C
La conversione cristiana è un cammino la cui attenzione è rivolta soprattutto verso le
persone più povere e fragili…

Venerdì 29 Marzo 2019 – ore 20,00
“UNA CENA PER UN PIATTO DI RISO”
presso il Centro Giovanile “G. Pastore” - Varallo -

Animatore:
Fratelli e sorelle, oggi, III domenica di Quaresima, avviati ormai da tempo nell’itinerario
intrapreso con il rito delle ceneri, ancora una volta si fa presente l’invito alla conversione.
Essa, che è resa possibile dalla potenza di vita e di misericordia di Dio, trova in Lui il suo
principio e il suo compimento.
Disponiamoci allora a lasciarci condurre dalla liturgia con docilità e fiducia. Prostrati
davanti alla croce chiediamo perdono per l’incapacità di ciascuno di noi a riconoscere la
sua Presenza nel volto del Povero.
Colui che presiede:
** “Padrone lascia la pianta del fico ancora quest’anno !”
Spesso, nonostante la luce che ci proviene dalla Parola di Dio, ci siamo allontanati dal
giusto cammino e non abbiamo saputo riconoscere i segni della misericordia di Dio nella
vita delle persone fragili.
Insegnaci, Signore, a convertirci ogni giorno, perché la nostra vita sia vissuta con più
amore e fedeltà verso coloro i cui passi sono appesantiti dalla fatica e dalla prova...
ed abbi pietà di noi...
Signore, pietà!

La partecipazione è aperta a tutti. Il ricavato della serata ad
offerta libera, alla quale sarà presente p. Quirico Martinelli,
già Missionario in Bangladesh, sarà a favore del Centro
Missionario di Dinajpur (BANGLADESH) che accoglie
bambini e ragazzi da noi sostenuti nel loro percorso scolastico
e di crescita

Vi aspettiamo numerosi a questa importante iniziativa di
solidarietà.
Prenotazioni entro
Mercoledì 27 Marzo presso il Centro Libri
0163/52666 - 3409723726

** “Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere”
Siamo consapevoli del Battesimo che abbiamo ricevuto e che ci ha introdotti nella Chiesa,
Comunità di coloro che si pongono alla sequela del Vangelo.
Nella sincerità e nell’umiltà del nostro cuore riconosciamo che non sempre siamo fedeli
alle promesse che derivano dalla nostra fede e non abbiamo occhi benevoli verso coloro
che faticano sotto il peso delle loro povertà.
Tu ci inviti, Signore Gesù Cristo, a leggere i segni dei tempi: Liberaci dalle nostre cecità,
dalle nostre distrazioni, illumina i nostri occhi per scorgere con amore coloro che vivono
momenti di solitudine e di abbandono ...
ed abbi pietà di noi...
Cristo, pietà!
** “Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido!”
Facciamo fatica a riconoscere nella povertà di molti nostri fratelli la presenza di Dio.
A volte ci allontaniamo volutamente da loro, per sentirci tranquilli in coscienza .
Signore, aiutaci a scoprire, nella fragilità dei nostri fratelli più poveri, la tua sofferenza…
ed abbi pietà di noi...
ed abbi pietà di noi...
Signore, pietà!
Dio onnipotente, Luce ed Amore, a cui affidiamo la nostra debolezza,
trasformi i nostri cuori, ci insegni a morire con Gesù, suo Figlio
per risorgere con Lui, nostro Liberatore e Salvatore,
e ci conduca alla vita eterna… Amen!

