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Celebrazioni da domenica 5 marzo 2017 a domenica 12 marzo 2017 
 
 

DOMENICA   5 ore  IA DOMENICA DI QUARESIMA 
     8.00 S. Messa per Vittoni Giacomo. In ringraziamento alla Madonna. Per 

Buratti Amilcare e Irene 
   11.00 S. Messa per Dellavedova Emilio e Antonietta 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   6  18.15 S. Messa per Gino Piumarta 
MARTEDI’   7  18.15 S. Messa per le intenzioni delle famiglie De Paoli, Juarez e Barrera 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina  
MERCOLEDI’   8    9.00 S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta 
GIOVEDI’     9  18.15 S. Messa per Piana Luigina e Anna 
VENERDI’ 10  20.00 Via Crucis, segue S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 11  18.00 S. Messa per Alberganti Italo. Per Albertini Letizia (trigesima) 
DOMENICA 12   IIA DOMENICA DI QUARESIMA 
     8.00 S. Messa per Sergio e Alberto Togno 
   11.00 S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio. Per Vetere Pasqualina 

e Pompeo Rocco 
   15.00 Battesimo di Morabito Liam 

  

QUARESIMA: TEMPO DI GRAZIA (Mt. 4,1-11) 
Con la celebrazione dell’Imposizione delle Ceneri di mercoledì 1 marzo, ha avuto inizio il 
tempo “forte” della Quaresima. In questo tempo, relativamente lungo (=quaranta giorni), 
i cristiani si impegnano a compiere un cammino di conversione, con particolare 
disponibilità e forza interiore, nella fedeltà al progetto di Dio che è Amore. E’ un tempo di 
lotta contro il maligno, pieno di insidie, tranelli e tentazioni. Proprio come è accaduto a 
Gesù, sottoposto ad una serie di prove durissime dal diavolo: “Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo”. La Quaresima ci fa compiere un 
cammino di conversione dal deserto delle tentazioni al giardino della risurrezione nella 
domenica di Pasqua. Non si può giungere alla vita piena e bella della risurrezione se non 
passando attraverso le tentazioni! Gesù ci insegna la strada: come Lui si è lasciato guidare 
da Dio e dalla sua Parola, così accompagna noi attraverso le tentazioni. Le tentazioni nel 
deserto rappresentano il tentativo del diavolo di far cadere Gesù sul “potere”, interpretato 
ed esercitato alla maniera umana, cioè, con l’intento di piegare i poteri di Dio alla volontà 
e ai desideri umani. Gesù, pur essendo Figlio di Dio, non si avvale dei poteri di Dio, 
accetta invece di rimanere pienamente e fino in fondo uomo. Gesù poi, ci insegna che ogni 
potere va rifiutato quando non è al servizio del bene comune, ma di se stessi e dei propri 
interessi. Gesù vuole farci cambiare la nostra idea di Dio, che spesso è legata a una forma 
di potere per il nostro tornaconto. Gesù rivela un Dio che esprime il suo potere più grande 
nell’impotenza della croce, infatti, proprio sulla croce tornerà la tentazione: “Se sei 
davvero Figlio di Dio scendi dalla croce!” Gesù rivela che il potere di Dio è proprio la 
sua impotenza, dal momento che non è un potere di questo mondo. Alla fine il diavolo 
offre a Gesù il proprio potere: “Tutte queste cose io ti darò…” La lotta è contro 
l’accettazione di sottomettersi ad un potere, poiché spesso si subisce il potere per poterlo 
poi avere. I martiri hanno rifiutato di subire il potere dell’imperatore. Gesù rifiuta il 
tornaconto, il compromesso e l’accordo ipocrita: la sua scelta ci porta a riflettere 
sull’attuale grande fenomeno della corruzione, che si muove secondo questa logica di 
sottomissione ad un potere in vista di ottenere qualche vantaggio. Nella scena delle 
tentazioni Gesù ci rivela un Dio incredibilmente debole e umile, e fa a pezzi le nostre idee 
di un Dio magico, onnipotente e autoritario. 

1a   Domenica di Quaresima- Mt. 4,1-11 
 

Avvisi 
 
 Incontro caritas 

interparrocchiale 
 
 Ritiro spirituale di 

Quaresima al Boden 
 

 Ringraziamento cena 
di Carnevale 

 
 Una parola al giorno di 

Papa Francesco 
 



 
Anno19 - Numero 10  BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE 5 marzo 2017 

 
 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 5 marzo 10.00 – 11.00 Incontro per un gruppo di III Elementare 
Giovedì 9 marzo 15.30 – 16.30 Incontro per Ia e IIa Media, all’Oratorio 
Venerdì 10 marzo 15.30 – 16.30 Incontro per la IIa IVa e Va Elementare di Casale, 

all’Oratorio 
Sabato 11 marzo 10.30 – 11.30 Catechismo per un gruppo di IIIa Elementare di 

Casale. 
 

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 5 marzo: E’ imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il 
Vangelo. 
Lunedì 6 marzo: Abbiamo bisogni di creare spazi adatti a motivare e risanare gli operatori 
pastorali, “Luoghi in cui rigenerare la propria fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui 
condividere le proprie domande più profonde. 
Martedì 7 marzo: Di possono riscontrare in molti operatori di evangelizzazione, sebbene 
preghino, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi d’ identità e un calo del fervore. 
Sono tre mani che si alimentano l’uno con l’altro. 
Mercoledì 8 marzo: La cultura mediatica e qualche ambiente intellettuale a volte trasmettono 
una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa, e un certo disincanto. 
Giovedì 9 marzo: Molti operatori pastorali, benché preghino, sviluppano una sorta di 
complessi di inferiorità, che li conduce a relativizzare o ad occultare la loro identità cristiana e 
le loro convinzioni. 
Venerdì 10 marzo: Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario! 
Sabato 11 marzo: Alcuni fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e 
rimangono avvolti in un’accidia paralizzante. 

INCONTRO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 6 marzo alle ore 21.00, al “Baitino”, si riunisce il gruppo Caritas interparrocchiale. 

RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA UPM 15 AL “BODEN” 
Domenica 12 marzo con inizio alle ore 15.00 presso il Santuario del Boden di Ornavasso, 
tutte le Comunità Cristiane dell’UPM 15 sono invitate ad un ritiro spirituale sul tema: 
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. (Consultare il volantino) 

RINGRAZIAMENTO 
In occasione della Cena di Carnevale organizzata all’Oratorio di Casale, i Giovanni hanno 
devoluto la somma di Euro 125.00 alla Caritas Interparrocchiale per l’aiuto ai poveri. Grazie a 
coloro che sono intervenuti alla festa e ai Giovani per il generoso gesto. 
 

RISORGERA’ 
Mercoledì 1 marzo è deceduto Mossotti Carlo di anni 86, maritato con Vercelloni Valentina, 
residente a Casale. 
Giovedì 2 marzo è deceduto Guarnori Marino di anni 98, vedovo di Cavalli Iolanda, 
residente a Crusinallo di Omegna in località Cassinone. 


