






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

8 - 15 Marzo

ore 17,30 - (CAPPELLA della Scuola Materna Parrocchiale):
“VIA CRUCIS” di QUARESIMA

Giorno
Domenica

Ora
8.00

Intenzione
Def.ta Valser Marina

8

11.00

Comunità Parrocchiale

Marzo

18.00

Lunedì
9
Marzo
Martedì

8.00
18.00

Def.ti Rosina, Nicola, Italo, Enea, Clelia
Def.ta Averone Mariuccia (primo Anniversario)
Def.ti Vietri Giovanna e Giannattasio Francesco
Def.to Moretti Armando
Def.ti Antonietta e Albino
Def.ti fam. Casalino
Def.ta Averone Mariuccia (primo Anniversario)

10

18.00

ore 16,30 - 18,00 - (in Collegiata): Un sacerdote è sempre disponibile per il
Sacramento della RICONCILIAZIONE.



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

Offerte festive Domenica 1 Marzo
Offerte Incoronata

9.00

€ 362,44
€ 284,20

Offerte per la parrocchia: in memoria del proprio caro defunto, N.N. € 100,00

Marzo
Mercoledì
11

“V I A C R U C I S”

OGNI VENERDI’ di QUARESIMA
- ore 17,30 Cappella
della Scuola Materna Parrocchiale
Cari parrocchiani, è quella della “Via Crucis” una preziosa
occasione quaresimale per partecipare personalmente e
comunitariamente all’intenso cammino di sofferenza e di
redenzione che Gesù ha compiuto per la nostra salvezza,
percorrendo insieme a Lui la Via del Calvario!

Marzo
Giovedì
12

Def.ta Fuselli Noemi
Def.ta Averone Mariuccia (primo Anniversario)
Per le anime del Purgatorio
Def.ti Cerini Maria e Frego Giuseppe
In onore di San Giuseppe e secondo le int. dell’offerente

8.00
18.00

Def.ti fam. Giulietti
Def.te Vittorina e Iole
Def.to Aichino Giuseppe
In onore di San Giuseppe e secondo le int. dell’offerente

8.00
18.00

Per le anime del Purgatorio
In onore di San Giuseppe e secondo le int. dell’offerente

Marzo
Venerdì

8.00

13

18.00

Def.to Pierino
In onore di San Giuseppe e secondo le int. dell’offerente

Marzo
Sabato

8.00

Per i benefattori dell’Oratorio
Per le Vocazioni
Def.ti fam. Cavagnino Boeri
In onore di San Giuseppe e secondo le int. dell’offerente

14
Marzo

18.00

Programma di Domenica 15 Marzo
ore 8.00: _______; ore 11.00: Comunità Parrocchiale; ore 18.00: def.ti Luisa, Domenico, Vittorio,
Leopoldo, Gino; def.to Uglietti Cesare; in onore di San Giuseppe e secondo le int dell’offerente

Questa settimana la Lampada del SS. Sacramento arde per la defunta Sasselli Marilisa

II Domenica di Quaresima - A (Domenica 8 Marzo)
“Una vita che risplende…

Facendo seguito alla Lettera del Presidente della
CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE, mons.
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, in conformità al
Decreto del Consiglio dei Ministri (emesso il 4 Marzo
2020) per fare fronte in maniera congiunta alla minaccia
della diffusione del Coronavirus (Covid-19), si fa presente
che in PARROCCHIA (e in tutta l’UNITA’ PASTORALE
MISSIONARIA 24)
 SONO SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’
PASTORALI E RICREATIVE
 TUTTI GLI “INCONTRI COMUNITARI”
 TUTTE LE PROIEZIONI
CINEMATOGRAFICHE
 TUTTE LE ATTIVITA’ DELLA
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE

… fino a Domenica 15 Marzo !
MENTRE LA
CELEBRAZIONE DELLE
S. M E S S E
RIMANE REGOLARE
nelle NOSTRE CHIESE!

Si inizia la celebrazione con il “segno della croce” e con il saluto; quindi il
sacerdote si reca ai piedi della Croce, dove insieme all’assemblea si condivide
l’atto penitenziale.
Animatore:
Fratelli e sorelle, il volto di Gesù dall’alto della croce lo contempliamo
minacciato dall’ombra della morte. In questa seconda tappa del nostro cammino
quaresimale la pagina del Vangelo ce lo presenta trasfigurato sul monte. Per un
breve momento sul suo volto risplende la luce della Pasqua, vera speranza per
tutta l’umanità.
Colui che presiede:
** “Parti dal tuo paese, lascia la tua famiglia e la casa di tuo padre!”
(Genesi 12,1)
Anche noi, come Abramo, siamo chiamati per un cammino che si intreccia con
momenti di gioia e di sofferenza, di forza e di debolezza, di morte e
risurrezione… ma i nostri volti nei momenti di oscurità rimangono avvolti dalla
tristezza e dalla sfiducia.
Donaci, Signore, la grazia di possedere un cuore aperto e disponibile ai fratelli e
l’ardore di orientarci sempre verso il cammino che tu ci indichi…
ed abbi pietà di noi!...
Signore, pietà!
** “E’ il mio Figlio prediletto, Ascoltatelo!” (Matteo 17-5)
La Parola del Vangelo ci viene rivolta continuamente nelle nostre assemblee
liturgiche. Difficilmente però ci lasciamo coinvolgere dall’amore e dalla luce che
ne sprigiona.
Aiutaci, Signore, a fare nostra questa tua parola, con umiltà con perseveranza e
con fedeltà.
ed abbi pietà di noi!...
Signore, pietà!
** “Soffri anche tu insieme con me per il Vangelo!
(II Timoteo 1,8)
Ad essere sinceri spesso rimaniamo assenti e indifferenti di fronte alle persone
avvolte dalla miseria e dalla sofferenza, di fronte a coloro che hanno il passo
stanco, a coloro che hanno paura, a coloro che sono in attesa…
Signore, sostienici con la tua grazia, perché possiamo essere presenze che
aprano alla speranza per coloro che vivono nell’oscurità e nel dubbio…
ed abbi pietà di noi!...
Cristo, pietà!
Dio onnipotente,
il tuo Spirito ci aiuti ad irradiare sui nostri volti
quello sguardo accogliente di Gesù
sui peccatori, sui pubblicani e sui sofferenti
e ci conduca alla vita eterna! Amen
(Si compia il rito dell’aspersione)
Il sacerdote si reca poi alla sede e procede con la Colletta…

