17 – 24 Gennaio 2021






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

ore 16,30 - (in Collegiata): Un sacerdote è sempre disponibile per il Sacramento
della RICONCILIAZIONE.
Ore 18.00 - (in Collegiata): S. Messa festiva di San Gaudenzio




ore 8,00 - 11,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive di San Gaudenzio
ore 18,00 - (in Collegiata): S. Messa vespertina di San Gaudenzio

Offerte festive 10 gennaio
Offerte bussole

€ 273,12
€ 305,85

Offerte per la Parrocchia: N.N. € 50,00

FESTA PATRONALE DI SAN GAUDENZIO
DOMENICA 24 GENNAIO
(Collegiata - ore 11,00)
La Festa Patronale di San Gaudenzio, protettore della nostra Diocesi e
della comunità di Varallo sarà celebrata Domenica 24 Gennaio.
Alla S. Messa delle ore 11,00 saranno presenti le Autorità cittadine, le
Associazioni ed i Gruppi che operano nella nostra città; saranno tra noi anche le
maschere del Carnevale cittadino, il Marcantonio e la Cecca (con il loro seguito) e
prenderanno parte a questo momento di gioia e di famiglia per condividere questo
appuntamento di speranza in attesa fiduciosa del ritorno “alla normalità”.
Ci auguriamo che il nostro Santo Patrono possa aiutarci ad uscire presto
da questo momento delicato della nostra vita e protegga tutti coloro che stanno
attraversando momenti difficili e dolorosi! Durante la Celebrazione verrà
ringraziata la Priora di S. Gaudenzio “uscente” e la Nuova, che si prenderà cura
della Collegiata durante i prossimi due anni!
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Intenzione
Def.ta Cassè Rita (10° Anniversario)
Def.to Bacchetta Angelo
Comunità Parrocchiale

Def.ti Olga e Gino

Def.ti Calzino Ermenegildo e Flaviano e Guella Carmen
Def.ta Cassè Rita (10° Anniversario)

Gennaio
Venerdì

8.00

22

18.00

Gennaio
Sabato

18.00
8.00

23

18.00

Def.ta Mercandelli Giuseppina
Def.ta Motta Delfina e famigliari
Per i benefattori dell’Oratorio

Per le Vocazioni

Def.ti Vanzetti Rosanna e Manini Ermanno
Def.ti Botta Ernesto, Ilva, Renato, Renzo
Def.ti Botta Aldo, Enrico, Marianna
Def.to Ratti Oreste

Gennaio
Programma di Domenica 24 Gennaio – Saan Gaudenzio
ore 8.00: _________; ore 11.00: Comunità Parrocchiale, ore 18.00: def.to Vogliano
Giovanni

Questa settimana la Lampada del SS. Sacramento arde per:
Int. Offerente

Carissime famiglie varallesi,
Domenica prossima 24 Gennaio sarà la Festa patronale di San
Gaudenzio.
Come ogni anno il Consiglio Pastorale Parrocchiale sceglie
un’istituzione vicina alla parrocchia e alla comunità di Varallo, a cui
destinare le offerte raccolte in questa occasione.
Siccome stiamo attraversando un difficile periodo a causa della
pandemia, che sta creando seri problemi economici a molti, senza
risparmiare alcune delle nostre famiglie, si è pensato di sostenere la
Scuola dell’Infanzia parrocchiale San Vincenzo aiutando a pagare le
rette alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà
economica, perché pensiamo che l’educazione dei nostri figli, sostenuta
anche e soprattutto dai valori cristiani, sia fondamentale per la crescita
dei nostri bambini accompagnati dalla testimonianza delle loro famiglie.
La Scuola Materna parrocchiale, che è presente nella nostra
comunità da molti decenni ed accoglie i bimbi da due a sei anni nella
bella sede di via Carelli, li prende per mano e li accompagna passo dopo
passo in un percorso di crescita ricco di stimoli, giochi e piccole
avventure; inoltre ha da sempre l’obiettivo di offrire alle nostre famiglie
un’ampia libertà di scelta educativa, a prescindere dalla loro
condizione economica.
Inoltre, a causa delle nuove delicate esigenze createsi dalla
presenza del virus, la Scuola sente la necessità di assicurare spazi
sicuri ed adeguati all’esterno, oltre a quelli presenti all’interno, per
svolgere attività ludico-ricreative all’aria aperta in totale sicurezza.
Pertanto vorremmo terminare di ricoprire tutto il cortile con materiali
anti trauma (prato sintetico), per rendere l’ambiente ancor più sicuro e
confortevole per i nostri bimbi.
Sui banchi della chiesa potete trovare delle buste in cui porre, se
lo riterrete opportuno, la vostra offerta. Le buste saranno raccolte
sabato 23 e domenica 24 Gennaio durante le Sante Messe della Festa
patronale di S. Gaudenzio oppure durante la settimana in ufficio
Parrocchiale.

