Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V.
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata
Parrocchia di S. Giorgio
Parrocchia di S. Eusebio
Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it
____________________________________________________________
Settimana dal 08.03 al 15.03.20
SECONDA di QUARESIMA / A
____________________________________________________________
II DOMENICA DI QUARESIMA
RIVESTITI DI CRISTO

DIO DICE:
“QUESTO È IL FIGLIO MIO, CHE IO AMO.
IO L'HO MANDATO. ASCOLTATELO!” (Mt 17, 5)

Un monte, una salita, una meta… Gesù indica ai discepoli una
strada sulla quale camminare. La vita, la tua, la nostra vita è
un cammino, spesso in salita. Vivere la vita non è un gioco e Gesù
lo sa bene: ecco perché sceglie di manifestarsi in tutta la sua
gloria, solo dopo aver fatto salire il monte ai suoi tre discepoli. La
fatica, se condivisa, conduce alla gioia: la gioia di poter gustare e
vedere la grandezza di Gesù. Su quel monte addirittura le sue
vesti cambiano d’aspetto: da sporche, sudate e impolverate,
diventano splendenti come la luce. Quella luce che già anticipa la
luce della Pasqua, quella luce che trasfigura anche le nostre vite, i
nostri legami, le nostre fatiche.
Con Gesù al nostro fianco anche noi possiamo rendere le
nostre vesti splendenti come la luce: basta decidere ogni
giorno di salire sul monte, cioè, basta decidere di vivere la
nostra vita in pienezza, senza sconti, senza scorciatoie… Con
Gesù porteremo anche noi, nelle nostre case e nelle nostre
relazioni, la luce calda ed accogliente di Dio Padre.

AVVISO GENERALE
Per cause di forza maggiore, le funzioni religiose, le lezioni di
catechismo e, in generale, tutti gli appuntamenti pubblicizzati
attraverso il presente opuscolo, e riepilogati nel relativo Calendario
Settimanale, potranno essere sospesi, annullati o rimandati.
____________________________________________________________

QUARESIMA 2020
Parrocchia Immacolata Concezione di M. V. - Parrocchia di S. Giorgio
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata - Parrocchia di S. Eusebio

I martedì del Vangelo
Martedì 3 marzo
Nebbiuno, Biblioteca Donati:
ore 19.00, lettura meditata della Passione
ore 20.00, breve cena facoltativa

I venerdì della Croce
Venerdì 13 marzo
Tapigliano, S. Leonardo:
ore 18.00, Via Crucis e Santa Messa
____________________________________________________________

DOMENICA 8 MARZO
IN OCCASIONE DELLE S. MESSE PARROCCHIALI
Attraverso la vendita di VIOLE DEL PENSIERO,
il Gruppo “INSIEME SI PUÒ…” raccoglierà
fondi a favore delle Famiglie in difficoltà
del territorio dell’Alto Vergante.

SANTA GIACINTA DI FATIMA
e
SAN GIOVANNI BOSCO
Per coincidenza, il corona virus minaccia l’umanità proprio mentre si
celebra il centenario della morte di Santa Giacinta di Fatima (20 febbraio
1920). Il suo decesso può essere considerato una conseguenza della pandemia di
influenza spagnola che, tra il gennaio del 1918 e il dicembre del 1920, colpì il
mondo intero contagiando circa 500 milioni di persone ed uccidendone circa 80
milioni. Affrontando la malattia e la morte in giovane età, Santa Giacinta si
dimostrò cristianamente esemplare. Anche in sede ospedaliera non trovò sollievo,
ma sofferenze sempre maggiori. Eppure, in lei non vennero mai meno la
rassegnazione, la pazienza e la forza di offrirsi a Dio con l’intenzione di ottenere
la conversione dei peccatori e di rimediare ai loro peccati.
Ora, ad essere in pericolo è la salute delle nostre comunità, è la salute
nostra e dei nostri cari. Attenendoci alle direttive di governanti e scienziati, ossia
comportandoci da “onesti cittadini”, possiamo sperare in bene. Ma, secondo San
Giovanni Bosco, per vincere certe battaglie è necessario comportarsi da “onesti
cittadini e buoni cristiani”. In effetti, può essere utile ricordare come, a Torino
nell’estate del 1854, Don Bosco e gli allievi del suo Oratorio sopravvissero ad
una terribile epidemia di colera.
Prima dell’avvento della medicina moderna, il colera era un morbo
particolarmente pericoloso. I sintomi erano violenti (a carico dell’apparato
gastrointestinale) ed il tasso di mortalità era elevato (fino al 60%). In città
(all’epoca Torino era la capitale del Regno di Sardegna governato dai Savoia), i
primi casi si verificarono il 30-31 luglio. Subito, la famiglia reale partì in carrozze
chiuse alla volta del castello di Caselette. Il 5 agosto, festa della Madonna della
Neve, Don Bosco radunò i ragazzi e disse loro: “Il Sindaco ha lanciato un
appello alla gente coraggiosa. Se qualcuno di voi si sente di uscire con me per
soccorrere i colerosi nelle case e al lazzaretto, faremo insieme un’opera buona e
gradita al Signore. Io garantisco in nome della Madonna che nessuno di noi sarà
colpito, purché ognuno si conservi in grazia di Dio e porti su di sé una medaglia
della Vergine”. In 44, trenta dei quali molto giovani, si offrirono volontari e
andarono incontro a giorni di duro lavoro. Con le prime piogge d’ottobre, i nuovi
casi diminuirono sensibilmente. Il 21 novembre, il Sindaco dichiarò finita
l’emergenza, costata la vita a circa 1.400 torinesi, tra i circa 2.500 contagiati. Tutti
i ragazzi di Don Bosco, avendo osservato le consigliate precauzioni di natura
igienica e spirituale, rimasero in salute e tornarono alle rispettive occupazioni,
oppure rientrarono in famiglia per una breve vacanza.

Calendario Settimanale
(salvo sospensioni/annullamenti/rinvii dovuti a cause di forza maggiore)
__________________________________________________________________________________________

Domenica 08.03 - II di Quaresima
08.45
10.00
11.15
11.15

Tapigliano: Santa Messa
Colazza: Santa Messa (Franca Giromini)
Pisano: Santa Messa (Eugenia e Adriano - Livio Friddi)
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Giulio Ferrini)

Nota: RIMANDATO il RITIRO PER I RAGAZZI di I MEDIA
__________________________________________________________________________________________

Lunedì 09.03
09.30 Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa IN FORMA PRIVATA
__________________________________________________________________________________________

Martedì 10.03
16.45 Pisano: SOSPESO Catechismo per la Classe III.
18.00 Nebbiuno - S. Giorgio: ROSARIO E MESSA SOSPESI
19.00 Nebbiuno, Biblioteca Donati: “I martedì del Vangelo”: Lettura meditata della
Passione secondo Giovanni, seguita da breve cena facoltativa.
__________________________________________________________________________________________

Mercoledì 11.03
16.45 Pisano: SOSPESO Catechismo per le Classi IV e V.
__________________________________________________________________________________________

Venerdì 13.03
09.30 Nebbiuno - Casa di Riposo: MESSA SOSPESA
17.00 Nebbiuno: SOSPESO Catechismo per le Classi III, IV e V.
18.00 Tapigliano - S. Leonardo: “I venerdì della Croce”: Via Crucis e S. Messa
__________________________________________________________________________________________

Sabato 14.03
17.00 Fosseno: Santa Messa
__________________________________________________________________________________________

Domenica 15.03 - III di Quaresima
08.45
10.00
11.15
11.15

Tapigliano: Santa Messa
Colazza: Santa Messa
Pisano: Santa Messa (Carlo Lorenzini - Roberto Ferrando)
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Poletti, Cerri, Gadina)

Nota: RIMANDATO il RITIRO DI QUARESIMA per ADULTI

