perdere di vista la meta. Quando invece nel viaggio quel che interessa è guardare il
paesaggio o fermarsi a mangiare, non si va lontano. Ognuno di noi può chiedersi: nel
cammino della vita, cerco la rotta? O mi accontento di vivere alla giornata, pensando
solo a star bene, a risolvere qualche problema e a divertirmi un po'? Qual è la rotta?
Forse la ricerca della salute, che tanti oggi dicono venire prima di tutto ma che prima o
poi passerà? Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per questo. Ritornate
a me, dice il Signore. A me. È il Signore la meta del nostro viaggio nel mondo. La rotta
va impostata su di Lui, In questo viaggio di ritorno all'essenziale che è la Quaresima, il
Vangelo propone tre tappe, che il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza
finzioni: l'elemosina, la preghiera, il digiuno.» (Papa Francesco, Omelia - 06.03.2019).

TRE DIGIUNI

COMUNITARI PER LA

QUARESIMA

« RESTA CON NOI, SIGNORE, NELL’ORA DELLA PROVA »

- NON FARE LA SPESA O ACQUISTI LA DOMENICA: La domenica è giorno del Signore

I Domenica Quaresima/C - 10 marzo 2019

Risorto da dedicare a Dio (Messa), al riposo, alla famiglia, agli amici, ai malati…
- UTILIZZARE FACEBOOK CON SAGGEZZA E SAPIENZA CRISTIANA, sapendo che è facile
dare scandalo con commenti, riflessioni e provocazioni pubbliche anti-evangeliche.
- DIGIUNARE DALLE SLOT MACHINE, DAI GRATTA E VINCI, DALLE GIOCATE CONTINUE
AL LOTTO o altri tipi di giocata....che oltre a farci perdere il nostro gia' poco
denaro ci allontanano dalla fede, dalla logica evangelica, da Dio, Padre provvidente

Carissimi,
ha inizio la Quaresima, porta d’ingresso al mistero pasquale ed invito ad
un cammino di conversione sulle orme di Cristo. Tempo propizio per far
nuovamente esperienza del patto di amore che Dio ha sancito con ognuno di noi.
Tempo propizio per liberarci dai nostri idoli e per aderire a Dio con tutte le nostre
forze. Oggi come ieri siamo tentati da Satana con l’attaccamento ai beni terreni,
con il fascino della gloria, con la ricerca del potere. Solo uniti a Cristo potremo
sconfiggere la tentazione e vivere nella consapevolezza di aver bisogno di Dio.

•

NUOVO ORARIO S.MESSE FESTIVE dal 7 aprile 2019
Le S.Messe del mattino attualmente in vigore verranno anticipate di ½ ora;

Con l’ora legale, ossia da DOMENICA 7 APRILE, l’orario delle
Ss. MESSE FESTIVE sarà sempre per tutto l’anno il seguente:
ore 8,30 – ore 10 – ore 11,15 – ore 18
•

La S.Messa dei bambini, ragazzi, giovani e famiglie sarà quella delle ore 11,15

PREGHIERA
«Se tu sei Figlio di Dio…»: ecco la breccia,
Gesù, attraverso la quale il diavolo vuole
interferire con la missione che il Padre ti ha
affidato. Certo, tu hai il potere di trasformare
le pietre in pane. E sai bene che non c’è
situazione di pericolo, di rischio,
dalla quale non potresti trarti di impaccio.
E non ignori che tutto filerebbe liscio se
potessi disporre di mezzi, di protezione,
di ricchezze con cui affrontare
qualsiasi evenienza.
Ma non è questa la volontà del Padre.
Il tuo sarà un potere che non schiaccia,
che non umilia, che non stupisce,

sarà il potere dell’amore che rende fragili,
esposti al rifiuto e anche all’insulto,
disarmati e poveri, senza reti di protezione.
È per amore che ti sei fatto uomo,
per condividere in tutto la nostra condizione,
senza usufruire di privilegi,
senza godere di trattamenti speciali.
È per amore che sei disposto
anche a dare la tua vita, anche ad essere
giudicato e condannato.
È per amore che hai accettato
di apparire anche come uno sconfitto,
guidato sempre ed in ogni momento
da una fiducia indefettibile nel Padre tuo.

Dal Vangelo secondo LUCA (4,1 - 13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era

guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”» Dopo
aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento
fissato.
RITORNATE…!

La rotta e la meta – «La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita.
Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta è non

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18

Domenica 10 marzo 2019
I DOMENICA QUARESIMA/C
Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova

Lunedì

11 marzo

Liturgia delle ore prima settimana
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17

ore 8,30 S.Messa e ore 18 Liturgia della Parola e S.Comunione
• Ore 20,45 a Iconà: Inizio incontri di catechesi per Cresima Adulti
• Ore 20,45: Corso in preparazione al matrimonio cristiano
Nella mattinata incontro quindicinale preti/diaconi Up Carmagnola

Martedì 12

marzo

Liturgia delle ore prima settimana
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

•
•
•

Mercoledì 13 marzo

•
Liturgia delle ore prima settimana
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
•
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto •
•

Giovedì 14 marzo
Liturgia delle ore prima settimana
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto

Peregrinatio Crucis…
tra i borghi della nostra città.
ore 20,45 l’accoglienza della croce a S.Giovanni

Venerdì 15 marzo
Liturgia delle ore prima settimana
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

GIORNO di ASTINENZA

Sabato 16 marzo

.

Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore

Domenica 17 marzo 2019
II DOMENICA QUARESIMA/C
Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza

Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “Sindone: testimone silenzioso ” con Giancarlo Amedei
Ore 18 o 20,45 Sala Iconà: 3° Incontro mensile di catechesi per
GENITORI della Prima Comunione con don Dante.
Ore 20,45: Incontro Gruppi delle superiori

Confessioni dalle ore 8 alle ore 11

Ore 7,30 S.Messa anziché alle 8,30 per chi lavora o va a scuola
Ore 18 alla Misericordia: S.Messa con il Gruppo di Padre Pio
Ore 20,45 2^Sacrestia: Incontro Gruppo Biblico sulla Preghiera
Ore 21 a Villa Tumedei: 3° Incontro per tutti i giovani dell’UP da
16 anni in su con Padre Franco sul tema della “Preghiera”
Giornata Eucaristica quaresimale
• Ore 9 – 10,30: Adorazione Eucaristica, libera ( No alle ore 17-18 )
• Ore 17,00: S.Messa alla chiesa della Consolata. ore 16,30 Rosario
• Ore 18,00: S. Messa quaresimale con particolare invito a tutte le
persone impegnate nella pastorale parrocchiale: Questa sera in
particolare i CATECHISTI: dei ragazzi, fidanzati, adulti, animatori...
Ore 20,45: Preghiera/Adorazione mensile per tutti i gruppi
(catechesi, liturgia, caritas) e tutta la comunità…un momento
importante per stare con il Signore, centro e origine del nostro “fare”
• Ore 8,10: Preghiera delle Lodi che precedono la S. Messa
• Ore 17,15: Via Crucis
• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani
Ogni Venerdì ore 17 – 18 Mons. Micchiardi, Vescovo emerito
di Acqui è disponibile per le Confessioni

Confessioni dalle ore 8,30 - ore 11 e ore 17 - 18

• Ore 11: Incontro di Catechismo per i bambini di 2^ Elementare
• Ore 19,45 Antichi Bastioni: “Aggiungi un posto a tavola”,
Cena della solidarietà proposta dalla Caritas Parrocchiale.
Prenotazione entro giovedì 14 marzo in ufficio parrocchiale
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• Ore 9,30 – 17,30 a Salsasio: Corso Animatori Estivo UP53
• Ore 14,45 – 19 a Iconà: Ritiro per ragazzi/genitori Cresimandi…
ore 18 celebra la Messa conclusiva don Giancarlo
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17

DIGIUNO QUARESIMALE COMUNITARIO
Impegnati: Non fare la spesa di domenica - No gratta e vinci, slot; - Saggezza nell’utilizzare facebook

AVVISI
•
•
•
•
•
•

RITIRARE all’ingresso della chiesa: - le buste della Quaresima di Fraternità con il terzo mondo – il
programma con tutti gli appuntamenti quaresimali - il sussidio per la preghiera in famiglia: “Vieni e seguimi”
Le offerte raccolte nella Giornata dei Lebbrosi di domenica 17 febbraio sono state €.3319,00. Grazie!
Chi avesse Rami di ulivo da potare dalle proprie piante se attende a farlo, anziché buttarli via li porta poi in
parrocchia servono per la domenica delle Palme. Ne abbiamo bisogno, Grazie!
Mancano ancora persone che confermino/disdicano il loro servizio nella distribuzione del giornalino e persone nuove
Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman Quota €. 350
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

