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Carissimi, 

si avvicina la s. Quaresima. Ecco due riflessioni, scritte da Papa Luciani quand’era Vescovo, che ci 

possono aiutare a vivere bene questo tempo santo. 

“Si potrebbe cominciare col ritagliare un po’ più di spazio per la nostra anima. Rischiamo di essere in ogni 

momento in balia degli altri: i giornali, la radio, la televisione, gli amici, tirano per la giacca e ci vogliono per 

loro. Dobbiamo dire: No, voglio essere anche mio, avere tempo e calma per pensare. Le strade su cui 

camminiamo ci hanno impolverato, i piaceri cui abbiamo corso dietro non ci hanno dato quanto speravamo. Il 

Signore ci dice: Riposatevi un po’. La Quaresima è tempo di quiete dell’anima.”  

E ancora: “Che gran cosa la Confessione! Cambiare, rinnovarsi, tornare puliti, chi non lo 

desidera? E senza nessuna fatica eccetto quella di avere un sincero pentimento e di dire, 

schiette ma alla svelta, le proprie mancanze. Aver fiducia nell’amore d Dio per noi, 

nonostante tutto! E poter dire: Signore, quasi quasi è bene che mi sia trovato a terra, 

così imparo ad essere umile e ad amarti di più.” 

 

QUARESIMALE PER GIOVANI E ADULTI ore 14.45 – Auditorium 

I vescovi italiani hanno scritto un documento per tracciare il programma nel quale devono impegnarsi i 

cristiani e le comunità cattoliche in questo decennio 2011-2021: l’emergenza educativa. 

Tutti comprendiamo l’importanza e la fatica che viene richiesta agli adulti, per trasmettere alle nuove 

generazioni i valori umani e cristiani. 

I primi tre incontri ci aiuteranno a prendere coscienza di questo impegno e ci indicheranno le strade da 

percorrere. 

Gli ultimi due ci preparano a celebrare in modo cosciente e con fede ed amore la s. Pasqua, riflettendo 

sui riti e sulle letture proposte dalla liturgia nella Settimana Santa. 

 

"Chi sa educare un figlio avrà molte soddisfazioni." (Siracide 30,2) 

� DOMENICA 13 marzo: ESSERE GENITORI: UNA RIVOLUZIONE NELLA NOSTRA VITA? 

(l'amore di un genitore felice e disteso saprà espandersi e moltiplicarsi)  

Relatrice: Dottoressa Maria Grazia Ferrari Trovati 

� DOMENICA 20 marzo: NONNI, EDUCATORI SOSTITUTIVI O SIGNIFICATIVI? (come 

realizzare l'accordo tra genitori e nonni impegnati nella cura e nell'educazione 

dei bambini?)  

Relatrice: Dottoressa Maria Grazia Ferrari Trovati 

� DOMENICA 27 marzo: E' DOMENICA: FACCIAMO FESTA INSIEME! (educare al senso 

della festa cristiana)  

Relatrice: Dottoressa Carla Consonni 

� DOMENICA   3 aprile: LA SETTIMANA SANTA 

� DOMENICA 10 aprile: IL TRIDUO PASQUALE 
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� Via Crucis 

- tutti i venerdì alle ore 17.00 

- alla sera ore 20.45 (1 e 15 aprile) 

- venerdì 25marzo ore 20.30 (con p. Giampiero alla presenza di un coro gospel)  

� venerdì 18 marzo e venerdì santo 22 aprile: giorni di magro e di digiuno (dai 

18 ai 59 anni). Nei venerdì di Quaresima il magro è obbligatorio per chi ha 

compiuto i 14 anni.  

� sabato 19 marzo: s. Giuseppe (s. Messa ore 8.30) 

� martedì 22 marzo ore 21.00: centro di ascolto per giovani e adulti 

� giovedì 24 marzo ore 21.00: alla Madonna del Bosco veglia di preghiera  per i 

martiri missionari uccisi nel 2010 in tutto il mondo. Partecipate. 

� venerdì 25 marzo festa dell’Annunciazione – s. Messe ore 6.15 - segue 

colazione in oratorio - e ore 17.00 

� mercoledì 6 aprile: s.Messa ore 6.15 – segue colazione in oratorio.  

� venerdì 8 aprile ore 21.00 nel salone dell’oratorio: incontro con i genitori dei 

bambini che quest’anno faranno la Prima s. Comunione.  

� giovedì 14 aprile: giornata di spiritualità per la Terza Età al Sacro Monte di Varallo. 

Partenza ore 6.30. Costo: 45 € per pullman, pranzo e funivia. Iscriversi presso i responsabili. 

� L’Arcivescovo tiene le Catechesi Quaresimali nei primi cinque martedì di Quaresima; si possono 

seguire su Telenova o Radio Marconi alle ore 21.00. 

 

 

o La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Lourdes dall’8 al 13 agosto in pullman. Nel ritorno visita 

ai santuari di s. Maria Maddalena e alla Madonna apparsa a Le Laus. Ritirate il programma in casa 

parrocchiale. Iscriversi per la fine di maggio versando un acconto di 200 €. 

o Orari s. Messe domenicali: sabato e vigilie ore 18.30; Domenica 8.30 – 11.00 – 18.00 

S. Confessioni: sabato dalle 14.00 alle 15.00 e sempre prima e dopo le messe 

Mercoledì ore 17.00: s. Messa per ragazzi/e 

Giovedì ore 15.00: s. Rosario 

o Numero telefonico della parrocchia: 039 – 9902108 

 

 

Quale aggiornamento relativo ai lavori necessari per la definitiva messa in sicurezza della copertura della chiesa, 

posso dire che, dopo una prima progettazione dell’ing. Marzani, approvata dal nostro consulente ing. Parolari, si è 

ritenuto di cercare di individuare altre possibili soluzioni, eventualmente meno invasive dal punto di vista 

architettonico. 

E’ stato, quindi, coinvolto in prima persona l’arch. Mario Botta, il quale ci ha messi in contatto con un ingegnere 

strutturista di propria fiducia, che ha iniziato a collaborare con in predetti ing. Marzani e ing. Parolari, proprio allo 

scopo di individuare ulteriori soluzioni di consolidamento strutturale che salvaguardino il più possibile l’armonia 

architettonica della nostra chiesa. 

Evidentemente ogni soluzione che dovesse essere individuata dovrà tuttavia essere sostenibile dal punto di vista 

economico. Gli ingegneri ci hanno promesso di accelerare il più possibile questi ulteriori studi progettuali e relative 

preventivazioni di costi, essendo ben consapevoli dell’urgenza dell’intervento necessario. 

 

Buona e santa Quaresima 

don Adriano 

 

 


