
 Settimana  dal 22 al 29 gennaio 2023 ⁂ III Domenica Tempo ord. anno A 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia   S. Eusebio 
Parrocchia di S. Giorgio 

        

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C onvertitevi, perché il regno dei cieli è vicino 

(MT.  4,17) 
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Cari genitori, 

Vorrei invitarvi ad un incontro, che    
ritengo molto importante, tra famiglie 
del Vergante.  

Ci troveremo: 

DOMENICA 22 GENNAIO 

DALLE 14.30 ALLE 18.30 

IN CA’ GIO  

A MASSINO VISCONTI 

I vostri figli giocheranno con gli animatori e voi lavorerete sulla     
comunicazione nella coppia e nella famiglia. 

Vi aspetto. 

(Per ogni chiarimento o informazione chiedere a Don Maurizio) 

 
 

22 gennaio 
 

Solennità di S. Gaudenzio 
Patrono della Diocesi di Novara 

 
Gaudenzio, guarda con benevolenza le nostre famiglie  

e rendile serene e stabili; proteggi la tua Città e  
fa che sia unita e degna della sua storia di fede e prosperità.  

Conforta coloro che soffrono, muovi il cuore di chi è lontano dalla 
fede, benedici tutti coloro che ti invocano. 

 Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen!  



CHIAMATI A RISPONDERE ALLO  

SGUARDO DI DIO  

(Dal sussidio per il mese delle vocazioni di Papa Francesco 

 

 

 

Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto 
singolare in Gesù. Parlando del giovane ricco, l’evangelista Marco annota: 
«Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno e ciascuna 
di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, 
lasciamoci toccare da questo sguardo e lasciamoci portare da Lui oltre 
noi stessi! E impariamo a guardarci anche l’un altro in modo che le per-
sone con cui viviamo e che incontriamo — chiunque esse siano — possa-
no sentirsi accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore 
e le invita a sviluppare tutte le loro potenzialità. La nostra vita cambia, 
quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocaziona-
le, tra noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissu-
to in profondità, ci fa diventare sempre più quelli che siamo: nella voca-
zione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia e della 
misericordia di Cristo; nella vocazione alla vita consacrata, per essere lo-
de di Dio e profezia di nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per 
essere dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, 
in ogni vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli 
altri e il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’a-
more, con le opere e con le parole. Vorrei qui menzionare, al riguardo, 
l’esperienza del dott. José Gregorio Hernández Cisneros. Mentre lavorava 
come medico a Caracas in Venezuela, volle farsi terziario francescano. 
Più tardi, pensò di diventare monaco e sacerdote, ma la salute non glielo 
permise. Comprese allora che la sua chiamata era proprio la professione 
medica, nella quale egli si spese in particolare per i poveri. Allora, si de-
dicò senza riserve agli  ammalati colpiti dall’epidemia di influenza detta 
“spagnola”, che allora dilagava nel mondo. Morì investito da un’automo-
bile, mentre usciva da una farmacia dove aveva procurato medicine per 
una sua anziana paziente. Testimone esemplare di cosa vuol dire acco-
gliere la chiamata del Signore e aderirvi in pienezza, è stato beatificato 
un anno fa. 



 
 
 
 
 
Domenica 22 gennaio  III Domenica Tempo ordinario 
08.30  Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza: Santa Messa (Vincenzio e Carmini Maria) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano S. Eusebio: Santa Messa (Filippo Allorio 
              Antonietta Ruperto 
               Caterina Lorenzini) 
______________________________________________ 
Martedì  24 gennaio  S. Francesco di Sales - memoria 
18.00  Nebbiuno: Rosario e Santa Messa 
21.00 Ghevio: Preghiera Ecumenica UPM 
______________________________________________ 
Mercoledì 25 gennaio  Conversione di S. Paolo - festa 
18.00  Corciago: Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
Giovedì 26 gennaio SS. Timoteo e Tito - memoria 
09.30 Colazza S. Bernardo: Adorazione Eucaristica 
______________________________________________ 
Venerdì 27 gennaio  
18.00 Pisano: Rosario e S. Messa  
_____________________________________________ 
Sabato 28 gennaio S. Tommaso d’Aquino — memoria 
      Giornata del Seminario 
17.00 Fosseno: Santa Messa  
______________________________________________ 
Domenica 29 gennaio  IV Domenica Tempo ordinario 
         Giornata del Seminario 
08.30  Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza: Santa Messa (Silvia Rossi, Ghione Felice) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa (Storti Teresa e defunti) 
15.30 Nebbiuno: Riunione Azione cattolica 
17.30 Pisano S. Eusebio: S. Messa (Pasquale e Federico Mazzola, 
            Camillo Miazza) 

Sito: https://parrocchienebbiuno.co 
Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 


