Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V.
(Colazza)
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata
(Tapigliano & Fosseno)
Parrocchia di S. Giorgio (Nebbiuno)
Parrocchia di S. EuDon Maurizio Medina - medizio@yahoo.it
Settimana dal 03 al 10 novembre

XXXI Domenica T.O.

Benvenuto fra noi,
don Eraldo!
Siamo molto lieti di dare il benvenuto
a Don Eraldo De Agostini che viene a
“dare una mano” come collaboratore
pastorale nelle
nostre Parrocchie
dell’Unità Pastorale Missionaria del
Vergante. Don Eraldo sarà impegnato
in particolare a Pisano e Ghevio.
Originario di Arona, Don Eraldo ha vissuto quasi tutta la sua vita sacerdotale a Verbania prestando servizio
prima come educatore e in seguito come direttore del
"Chiostro" (Famiglia Studenti); contemporaneamente ha guidato come
Amministratore parrocchiale la comunità di Trarego Viggiona
per ventotto anni. Ora torna a vivere ad Arona, ma svolgerà la sua attività pastorale presso le nostre comunità dell’Alto Vergante.
Angolo delle OFFERTE
Nebbiuno: Funerale Ceppi R atti Franco 500 €; Giornata M issionaria
210 €; Festa Madonna Rosario: altri 100 €
Colazza: Giornata M issionaria 85 €; in m em . fam iglia R iboni 50 €
Tapigliano e Fosseno: Giornata m issionaria 160 €; Festa Assunta
Fosseno 298 €; Festa sul sagrato 875 €; Anniversari di matrimonio 100 €; Feste Viganella 445 €

Racconta un apoftegma dei Padri del deserto: “Un uomo alla ricerca di
Dio chiese a un cristiano: “Come posso trovare Dio?”. Il cristiano replicò:
“Ora te lo mostro”. Lo portò sulla riva del mare e immerse la faccia
dell’altro nell’acqua per tre volte. Poi gli chiese: “Cosa desideravi più di
ogni altra cosa quando la tua faccia era nell’acqua?”. “L’aria”, replicò
l’uomo. “Quando desidererai Dio come hai desiderato l’aria, lo troverai”,
disse il cristiano”.
Non fu la curiosità che fece salire Zaccheo sull’albero, ma il forte desiderio di trovare Dio in Gesù, come sant’Agostino conosceva bene: “Hai fatto il nostro cuore inquieto, finché non riposa in Te”.
Zaccheo cerca di vesposta a questo suo
solo vede, ma viene
stingue l’uomo dalla
chiama per nome.

dere chi è Gesù, e in risforzo di volontà, non
visto da Gesù. Gesù difolla, lo riconosce, e lo

Lo studioso ebraico
tificava la peculiarità
confronti del giudaiaspetto: “Mentre le
no l’uomo alla ricerca
annuncia un Dio che
credono che Dio è un
dono, e che accoglie
tore pentito, ma Genon aspetta il pentia cercarlo per chia“Oggi devo venire

Claude Montefiore idendel cristianesimo nei
smo proprio da questo
altre religioni descrivodi Dio, il cristianesimo
cerca l’uomo. Gli ebrei
Dio di amore e di perliberamente un peccasù ha insegnato che Dio
mento del peccatore, va
marlo a sé”.
a casa tua!”.

Come Zaccheo, anche noi oggi non vedremo mai Gesù se restiamo al livello in cui
Commemorazione
dei
fedeli
defunti
siamo. Ci sono troppe persone
o cose che
stanno sulla nostra
strada. Dobbiamo salire
più in alto. Per nostra
fortuna, ciascuno di noi
ha un albero su cui salire per vedere Gesù: è l’albero della preghiera. Attraverso la preghiera possiamo realmente parlare con Gesù così come
fece Zaccheo. Ci sono altri alberi: la Parola di Dio, che illumina la vita e
guida i nostri passi; la Chiesa, la compagnia di amici che Dio ci ha dato
per accompagnarci nel continuo richiamo alla memoria di Lui; la liturgia
della Chiesa, nella quale Gesù si fa presente in modo reale per ciascuno
di noi; i Sacramenti, quello della Penitenza (il nostro modo di pulire la
nostra casa per ospitare Gesù attraverso il pentimento e il servizio ai fratelli) e l’Eucaristia (il pane e il vino che gustiamo nel pranzo con Gesù e
con i fratelli). Non serve salire sul sicomoro: sono altri gli alberi salendo i
quali possiamo vedere Gesù, essere visti da Gesù, parlare con lui e farlo
entrare nel nostro cuore per l’anticipo del banchetto eterno.

Ricordate la nostra visita della scorsa Quaresima?
Vi abbiamo presentato e chiesto un aiuto per realizzare il progetto

“APPARTAMENTO MULTIETNICO SOLIDALE DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE”

per la ristrutturazione di un alloggio e tirocinio professionalizzante,
per l’integrazione e l’inclusione sociale di ragazzi migranti in regola con i
documenti di soggiorno.

ORA SIAMO FELICI DI INVITARVI A VEDERE QUELLO CHE INSIEME ABBIAMO REALIZZATO E A PARTECIPARE A UNA CENA
CONVIVIALE PRESSO LA COOPERATIVA
Per dare a tanti la possibilità di cogliere questa bella occasione di incontro, vi chiediamo di scegliere tra una di queste date:
Noi come
VENERDI’ 25 OTTOBRE - 8 e 22 NOVEMBRE parrocchie
Il ritrovo è fissato per le 19,00 presso:
andiamo l'8
Cooperativa Il Ponte Onlus - Via Vergante, 61 Invorio novembre

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE:

tel. 0322 25 94 64 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00
Lasciamo a ognuno la libertà di contribuire alle spese della cena

Per i ragazzi
che
frequentano
il catechismo
a Pisano e
Nebbiuno

da venerdì 8 novembre dalle ore
16.00 nei locali parrocchiali di Nebbiuno
iniziano le prove dello Spettacolo Natalizio
(musica, canzoni e recita) che avrà luogo domenica
15 dicembre alle ore 15.30 nella Parrocchia di
San Giorgio. Le prove si svolgeranno tutti i venerdì
sempre dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Calendario settimanale

Domenica 03 novembre - XXXI Domenica del Tempo Ordinario
08.45
10.00
11.15
11.15

Tapigliano: Santa M essa - Festa di San Leonardo
Colazza - Chiesa Parrocchiale: M essa (Vincenzo Londo)
Pisano: Santa Messa (Sottocorna Ernesto; Fam. Moretti)
(Al termine della messa benedizione dei caduti )
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa
(Landini Carlo, Gadina Carlo, Carolina)

Lunedì 04 novembre - S. Carlo Borromeo
09.30

Nebbiuno - Casa di R iposo: Santa M essa

Martedì 05 novembre
18.00
18.30

Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, R osario
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa M essa

Venerdì 08 novembre
09.30 Nebbiuno - Casa di R iposo: Santa M essa
16.00 Nebbiuno - Casa Parrocchiale: Prove Spettacolo natalizio
17.00 Nebbiuno - Casa Parrocchiale: Catechism o elem entari
Sabato 09 novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense
15.00
17.00

Colazza: Battesimo Brizzaldi Margherita
Fosseno: Santa M essa

Domenica 10 novembre - XXXII Domenica del Tempo Ordinario
08.45
10.00
11.15
11.15

Tapigliano: Santa M essa
Colazza - Chiesa Parrocchiale: Santa M essa
(Riboni Albino, Carmine Maria Ciricillo )
Pisano: Santa Messa (Eugenia e Adriano; Salvatore Pettinato)
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa
(Fam. Ingignoli Gino e Frida )

Per i catechisti
di Pisano e
Nebbiuno

Convegno Catechistico 2019, dalle 9.30 alle 16.30
presso l’Istituto Salesiano Don Bosco di Borgomanero

Siamo su Facebook: chiedeteci l’amicizia!
https://it-it.facebook.com/parrocchie.nebbiuno
Il nostro indirizzo web:
https://parrocchienebbiuno.com/

