APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

COMUNITA’ PARROCCHIALE
“San Gaudenzio” di VARALLO

Foglio di collegamento per le famiglie n. 437
Sito Internet: www.parrocchiavarallo.it

Domenica 7 Aprile - Quinta Domenica di Quaresima 


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

7 – 14 aprile

Mercoledì 10 Aprile - Testimonianza Quaresimale -



ore 20,45 – (ORATORIO di Sottoriva): SERATA di TESTIMONIANZA MISSIONARIA
da parte dei Giovani dell’ORATORIO di BORGOSESIA con il loro coadiutore don
Massimiliano.

Giovedì 11 Aprile - Confessioni comunitarie 

ore 20,45 – (COLLEGIATA S. Gaudenzio): CONFESSIONI COMUNITARIE in
preparazione alla S. Pasqua.

Venerdì 12 Aprile - Fiaccolata al Cimitero -



ore 20,45 – (CIMITERO cittadino): Fiaccolata e Falò di “annuncio della morte e
Resurrezione di Gesù” con partenza dal Piazzale del CIMITERO, animato da
preghiere, letture bibliche e canti.

Sabato 13 Aprile


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

Domenica 14 Aprile - Domenica delle Palme 






ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive
ore 11,00 - (sul Sagrato della Collegiata): PROCESSIONE e BENEDIZIONE delle
Palme e dei rami d’Ulivo. Segue S. MESSA solenne delle PALME con lettura del
“PASSIO” in quest’inizio della Settimana Santa!

ore 15,30 - (a partire dalla Collegiata): Tradizionale PROCESSIONE delle PIE
DONNE (SETTE MARIE) verso il S. Monte.
ore 17,00 - (BASILICA del SACRO MONTE): S. MESSA solenne con le PIE
DONNE e con i Figuranti della Processione della Domenica delle Palme.
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Offerte festive
Offerte lumini Incoronata
Offerte funerali
Offerte settimanali

€
€
€
€

458,00
233,00
215,00
43,50

OFFERTE PRO-PARROCCHIA: N.N. € 30,00; Francesca Milani, in ricordo del

marito Peppino Canevari € 50,00
OFFERTE PRO-ORATORIO: N.N. € 40,00

Giorno
Domenica

Ora
8.00

Intenzione

7 aprile

11.00

Comunità Parrocchiale

V° Quaresima

18.00

Trigesima di Calvi Elide
Def.ta Marchisotti Lilia

Lunedì
8

8.00
18.00

Aprile
Martedì

9.00

9

18.00

Def.ti Mario e Guido
Def.ti Balzaretti Federici Maria, Gianmario, Domenico
Def.to Spezia Angelo
Def.to Villa Pietro

Aprile
Mercoledì
10

8.00
18.00

Def.ti Caroglio Carla, Pietro, Egidia

Aprile
Giovedì
11

8.00
18.00

Aprile
Venerdì

8.00

12

18.00

Def.ta Ramponi Adelina
Def.ti Giordano e Teresa

Aprile
Sabato

8.00

Per i benefattori dell’oratorio

13

18.00

Def.to Battù Sergio
Def.ti Melchiorre Pietro, Bruno, Renzo
Def.ti Nicola, Rosina, Italo, Clelia, Enea
Def.to Tommasina Elmo

Aprile
Programma di Domenica 14 Aprile – Le Palme
ore 8.00:________ ore 11.00: Comunità Parrocchiale; ore 18.00: ________

Questa settimana la Lampada del SS. Sacramento arde per

per fam. Remiggio – per l’intenzione dell’offerente – fam. Giacomini

RICHIESTA DI PERDONO NELLE CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI QUARESIMA
Domenica V di Quaresima – C
Gesù sta sempre dalla nostra parte…
Animatore:
Fratelli e sorelle, oggi, V domenica di Quaresima, ci apprestiamo a compiere l’ultimo tratto
verso la meta pasquale. Raggiunti dall’accorato invito a fidarci della misericordia del
Padre, più grande di ogni peccato, apriamo il nostro cuore alla potenza rinnovatrice e
vivificante dello Spirito, e lasciamoci condurre nella liturgia che celebriamo.
Prostrati davanti alla croce chiediamo perdono per lo spietato giudizio che diamo nei
confronti degli altri, incapaci spesso di costruire una comunità che faccia dell’amore la sua
legge fondamentale..
Colui che presiede:
** “Colui che è senza peccato...!”
Siamo tutti peccatori!
I nostri giudizi affrettati, e a volte spietati, stroncano coloro che ne sono investiti, come se
la cattiveria degli uomini sia insanabile.
Signore, morendo sulla croce, hai svelato un amore che va al di là di ogni colpa e che
rinnova il cuore della tua creatura...
abbi pietà di noi...
Signore, pietà!
** “Ecco faccio una cosa nuova!”
Ci comportiamo come se tutto fosse irreparabilmente compromesso e perduto.
Cristo, Tu ci inviti a riconoscere ciò che oggi di nuovo germoglia. Apri i nostri occhi ...
ed abbi pietà di noi...
Cristo, pietà!
** “Io corro verso la meta per arrivare al premio!”
Rincorriamo in modo ossessivo ciò che spesso è solo apparenza e vuota immagine.
Signore, donaci di riprendere contatto con la parte più vera di noi stessi e di seguire con
fedeltà le tue tracce...
ed abbi pietà di noi...
Signore, pietà!
Dio onnipotente perdoni tutti quelli
che sono piagati dalle loro fragilità,
ci conformi a suo Figlio,
perché partecipando alla sofferenza della sua passione,
possiamo godere della forza della sua risurrezione
e ci conduca alla vita eterna… Amen!

DOMENICA 7 APRILE
DOMENICA DELLA CARITA’ A FAVORE
DELLE MAMME CON NEONATI
RACCOLTA
(Latte in polvere, pannolini, omogeneizzati,
giocattoli in buono stato…)
In questa 5.a Domenica di Quaresima
la nostra Parrocchia propone di raccogliere
in tutte le S. Messe
latte in polvere, pannolini, omogeneizzati
per aiutare le famiglie in difficoltà con neonati!
E’ un gesto di solidarietà che noi desideriamo compiere
con generosità!
Tutto quanto verrà raccolto sarà portato all’Associazione
A.V.A.S.
che provvederà a distribuire a coloro che realmente
Sono nel bisogno!
► Anche alla Scuola Materna parrocchiale
si raccolgono giocattoli e prodotti per neonati!

Grazie di cuore!

