accettare con serenità i propri limiti. Questo non lo riferisco ai peccati che dobbiamo
cercare di eliminare, tutti; ma ai limiti che ci sono in ogni persona umana. Bisogna
diventare scomplessati al riguardo; occorre saperci accettare come siamo, con lo sforzo
quotidiano per renderci migliori. Allora si diventa uomini felici di vivere. È una cosa
molto importante questa, perché l'uomo felice di vivere è capace di buoni rapporti con
gli altri» (Mariano Magrassi, Afferrati da Cristo).

Quando l'ego domina la nostra vita, noi condanniamo i peccati veniali
degli altri e scusiamo i nostri peccati gravi: vediamo il fuscello negli
occhi del prossimo e non la trave nei nostri. (Mons. Fulton J. Sheen)
•
•
•

NUOVO ORARIO S.MESSE dal 7 aprile 2019
In ottemperanza al decreto dell’Arcivescovo Cesare sulle Ss.Messe festive;
Il Consiglio Pastorale, che già da diverso tempo ha riflettuto ed affrontato questo
argomento si è espresso nei presenti in modo unanime;
Le S.Messe del mattino attualmente in vigore verranno anticipate di ½ ora, fermo
restando la S.Messa festiva del sabato e della domenica sera alle ore 18;

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
La S.Messa obligatoria ogni festa “per tutti i parrocchiani vivi e defunti” (senza
intenzioni specifiche) sarà alternata nei vari orari e non solo più ad una Messa;
Invariato l’orario delle Ss.Messe feriali: 8,30 e 18 con 9,15 al mercoledì

PREGHIERA
Il criterio che tu offri, Gesù, è saggio anche se di valori cristiani, di appuntamenti tradizionali,
il tutto ridotto a fare la scorza di limone
non è facile applicarlo a noi stessi e alle
in un grande bicchiere di cocktail,
situazioni quotidiane. In effetti le nostre
dai mille sapori e gusti.
parole sono solamente chiacchiere quando
non sono precedute e seguite da fatti.
Una volta applicato a noi stessi, il criterio
E battiamo l’aria quando dichiariamo di che ci hai fornito possiamo anche applicarlo
essere tuoi discepoli, se poi ci permettiamo il agli altri: alle proposte che ci raggiungono,
lusso di ignorare questo o quel passo di agli slogan che ci martellano, ai profeti
vangelo. Senza mezzi termini, dunque, tu ci e ai guru che pretendono di attirare la nostra
metti concretamente davanti alla nostra fede: attenzione e di catturare la nostra simpatia
alle scelte e ai comportamenti che genera, e magari anche i nostri voti.
alle azioni e ai gesti che produce.
Insegnaci, Signore, a considerare
Tu ci chiedi di partire da lì per sapere se
siamo tuoi seguaci oppure se, come tanti del
resto, abbiamo addosso solo una spruzzatina

con la tua lucida saggezza
quanto accade dentro di noi e attorno a noi.

« LA BOCCA ESPRIME CIO’ CHE DAL CUORE SOVRABBONDA »
VIII Domenica Tempo Ordinario/C - 3 marzo 2019
Carissimi,
gli insegnamenti di Cristo, accettati e seguiti docilmente, sono luce per
ogni discepolo. Nella misura in cui il cristiano li assimila e li traduce in vita, diviene
a sua volta luce per i fratelli e li attira al Signore. È un lavoro che impegna tutta
l’esistenza, nello sforzo di assomigliare sempre più a Cristo. E richiede una serena
e autentica consapevolezza, che permette di conoscere e correggere i difetti,
affinché non avvenga che chi insegna agli altri è il primo a doversi convertire.

Dal Vangelo secondo LUCA (6,39 - 45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo
maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello,
lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero
buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca
un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono
fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro
del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
LA PAGLIUZZA E LA TRAVE

Un'arte difficile – «La correzione fraterna è un gesto cristiano, non c'è alcun
dubbio. Ma è un'arte molto, molto difficile! Occorre intervenire nel momento giusto e
col tono giusto. Deve nascere da un bisogno di amicizia che porge fraternamente
all'altro una mano per risollevarsi. A sua volta, la correzione spinge chi la compie a
togliere la trave dal proprio occhio. Ma occorre pure sopportare se stessi, cioè

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 3 marzo 2019
VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
È bello rendere grazie al Signore

Lunedì 4

marzo

Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!

Martedì 5

marzo

Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza

Mercoledì 6 marzo
MERCOLEDI’ delle CENERI
Liturgia delle ore propria
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

Confessioni dalle ore 8 alle ore 11
GIORNO di ASTINENZA
e di DIGIUNO

Giovedì 7 marzo
Liturgia delle ore quarta settimana
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Beato l’uomo che confida nel Signore

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

Venerdì 8 marzo
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

GIORNO di ASTINENZA

ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• Ore 10,30: S.Messa per le famiglie con i bambini da 0 - 6 anni e
4°incontro catechismo bambini/genitori di 1^/2^elementare
• Ore 14,30-22: Corso in preparazione al matrimonio cristiano
• 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: 3° Incontro di formazione per tutti i Catechisti
dell’Up sul “Come far crescere la nostra fede per trasmetterla con
gioia ai ragazzi”, guida l’incontro don Michele Roselli
Non c’è l’incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”
•

Ore 20,45: Incontro operatori catechesi dei bambini 0 – 6 anni.
Non c’è l’incontro dei Gruppi delle Superiori

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
• Ore 8,30 e ore 9,15: S. Messa, imposizione delle ceneri.
Consegna delle buste della Quaresima delle Fraternità, impegni e
cammino quaresimale parrocchiale, sussidio di riflessione/preghiera
• Ore 16,30: Celebrazione per tutti i ragazzi del catechismo,
imposizione delle ceneri, consegna dei salvadanai ed impegni.
• Ore 20,45: Processione quaresimale da p.za S. Agostino alla
Collegiata con l’imposizione delle Ceneri
Il catechismo è sostituito con la Celebrazione delle Ceneri

Giornata Eucaristica quaresimale
• Ore 9 – 10,30 e ore 17 – 18: Tutti i giovedì Adorazione Eucaristica,
Vespri e Benedizione, segue la S. Messa di orario alle ore 18
• Ore 18,00: S. Messa quaresimale con particolare invito a tutte le
persone impegnate nella pastorale parrocchiale.
• Ore 20,45 a Iconà: Incontro Gruppo Giovani
• Ore 8,10: Preghiera delle Lodi che precedono la S. Messa
• Ore 17,15: Via Crucis
• Ore 20,45: Corso in preparazione al matrimonio cristiano
Ogni Venerdì ore 17 – 18 Mons. Micchiardi, Vescovo emerito
di Acqui è disponibile per le Confessioni

Sabato 9 marzo

.

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via

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

ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per un serio cammino di CONVERSIONE quaresimale
AVVISI
•
•
•
•
•
•
•
•

Ritirare il pieghevole per la Cena di Solidarietà “Aggiungi un posto a tavola” del 16 marzo: Iscriversi
Messalino quotidiano (€.4) con le letture del giorno, dei mesi marzo/aprile e anche di maggio/giugno.
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
Ci sono ancora alcuni posti per Mercoledì 27 marzo al SACRO MONTE di VARALLO Quota €.37. Iscriversi in ufficio
Cresima Adulti: gli incontri iniziano lunedì 11 marzo e la Cresima a giugno. Informazioni e Iscrizioni in ufficio
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

