
  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 5ͣ  Domenica di QUARESIMA (Viola)  - Anno C 

 

Domenica 7 aprile                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
          Anniversario: Rugiero Luisa. Inoltre: deff. famm. Giorio e Bellocchia 
          ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa   
          Trigesima: Morone Rosanna in Binello. Anniversario: Bielli Angela / Calorio Ottavia e deff. fam. Morone / Costa  
          Maria / Gandolfo Maria Teresa / Aloi Giuseppe. Inoltre: deff. famm. Marchisio e Venturino / Casetta Mara / Cauda  
          Luciano / Chiesa Pierino / Taliano Giovanni / Valsania Lorenzo e familiari / Giorio Mauro / Morra Teresa / Calorio     
          Domenica ved. Morone / Morone Vincenzo / Almondo Giuseppe / deff. famm. Morone e Almondo / Per i Caduti e gli  
          iscritti alla Croce Luminosa             
         ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
          Settima: Pelassa Mario. Anniversario: Brossa Giovanni e Casetta Teresa / Stuerdo Giovanni. Inoltre: Stuerdo   
          Giuseppe e Giovanna / Orlando Andrea e Cinzia / Guanti Maria / Casetta Anna e Giovanni             
          ore 11.15 (S. Vito): S. Messa 

                                                                                Anniversario: Milanesio Giacchino. Inoltre: Casetta Giuseppina  
                                                                        ore 17.00 (S. Antonio): Celebrazione del vespro  
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
                                                                                Anniversario: Morone Catterina. Inoltre: Morinelli Gennaro / Vincenzo e Apicella Anna  
 

Lunedì 8 aprile                   ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
Dn 13,1-9.15-62; Sal 22; Gv 8,12-20     

 
 

Martedì 9 aprile                                ore  16.30 (S. Rocco): S. Messa nella Casa di riposo  
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30           ore  16.30 (S. Antonio): S. Messa nella Casa di riposo  
 
 

Mercoledì 10 aprile                           ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
 
 

Giovedì 11 aprile                            ore  8.00 (S. Antonio): S. Messa e Adorazione eucaristica con possibilità di confessioni 
 Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42     Valsania Antonio / Valsania Loredana e Antonio 
 

Venerdì 12 aprile                       ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42     ore 20.30: Via Crucis interparrocchiale ai PILONI  

 

Sabato 13 aprile                               ore 18.30 (S. Antonio): S. Messa per il popolo 
Ez 37,21-28; Gv 11,45-56 
 

Domenica 14 aprile                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa  
                                      Almondo Giovanni / Bornengo Mario e familiari / Trucco Cecilia e Giacomo   
                                                                               ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa   

           Anniversario: Casetta Marcello / Almondo Vincenzo / Gianolio Lucia / Giorio Tommaso / Valsania Bruno / Talia- 
           no Pasquale / Almondo Romana e Pasquero Giacomo. Inoltre: don Giacomo Morone / Valsania Regina / Cauda  
           Mario e Giorio Natalina Elena / Malacrino Domenico e Macheda Veneranda / Corradi Carlo Alberto / deff. famm.   
           Valsania e Taliano / deff. famm. Cauda e Giorio / Taliano Giacomo e Margherita / Taliano Battista e deff. fam. Ta- 
           liano / Virano Bartolomeo e Taliano Margherita / Molino Rosina / Calorio Teresina / Gianolio Teresio / Demosso   
           Carla / Bosco Enrico / deff. Fam. Cravero, Pasquero e Alondo per i vivi e defunti della leva 1956  
        ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
           Anniversario: Casetta Secondina / Casetta Marcellina e Novo Giovanni / Casetta Giovanna e Casetta Lucia. Inol- 
           tre: deff. fam. Casetta Matteo / deff. fam. Novo Vincenzo / Pelassa Orsola e Rosa / Ponteprino Vittorio e  Sasso  
           Rosalba / Casetta Luigi / Casetta Marcello e Ghione Margherita / Virano Luciano e fam./ Manfellotto Anna Maria 
           ore 11.15 (S. Vito): S. Messa  Anniversario: Marchisio Matteo / Valsania Guido. Inoltre: Viglione Margherita    

                                                                                Pelassa Margherita / Viglione Battista / Viglione Bartolomeo / Caserta Saverio   
                                                                        ore 17.00 (S. Antonio): Celebrazione del vespro  
                                                                        ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
                                                                                Anniversario: Nizza Francesco. Inoltre: Vigna Teresa e Visca Battista  
                                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2019 
Foglio n° 128 

Domenica 
7 aprile 

Carissimi amici, 

la Quaresima ci sta conducendo alla Settimana Santa: la più impor-
tante dell’anno. Anche per questo le letture di oggi ci guidano a com-
prendere in pienezza il dono della misericordia che, se auten-
tica, comporta sempre una “novità” radicale. Così per il popolo d’I-
sraele (prima lettura) che, in una situazione di sbandamento, speri-
menta ancora l’intervento nella sua storia da parte di Dio, capace di 
“aprire una strada nuova”. Anche Paolo (seconda lettura) sperimenta 
nella sua vita l’irruzione di Dio, che capovolge il suo modo di esistere 
e di giudicare. Tanto da ritenere un “guadagno” persino l’abbandono 
della posizione di prestigio che gli spettava. Una “strada nuova” ed 
insperata si apre anche nella storia compromessa della donna adulte-
ra (Vangelo), quando nulla ormai sembra poterla sottrarre alla pena 
della lapidazione. Anche oggi, dunque, il Vangelo ci presenta una 
persona che sbaglia e, di fronte ad essa, coloro che ne sottolineano 
la colpa, pronti a comminare la “giusta” punizione: sono gli inesora-
bili lanciatori di sassi, i malati di arroganza “virtuosa”. Ma 
secondo questi virtuosi arroganti, gli “imputati” da condannare sono 
due: l’adultera (per il suo peccato) e Gesù (per eccesso di misericor-
dia). Per questo tentano di mettere anche Lui in difficoltà di fronte 
alla legge e squalificare così la novità del suo perdono. Ma Gesù, 
attraverso il suo comportamento nei confronti dell’adultera, testimo-
nia con limpidezza che, per il cuore del Padre, non ci sono vite com-

promesse per sempre. Dal peccato – 
anche da quello evidente, dinanzi al quale 
sembra esserci solo la morte – ci si può 
rialzare. A questa rinascita sono orientati i 
gesti misericordiosi di Gesù verso l’adul-
tera: si alza, si avvicina, le parla. Che 
contrasto con le parole (di condanna) e i 
gesti (le pietre in mano) degli Scribi e dei 
Farisei! E poi Gesù le chiede: “Donna, 
dove sono?”, quasi ad indicare che tra i 
suoi seguaci non c’è posto per quelli che 
sanno solo lapidare, né per quelli che san-
no vedere il male solo negli altri e mai in 
sé stessi! Ma il perdono di Gesù non è solo “rinuncia alla condan-
na” del colpevole; esso richiede alla persona perdonata impe-
gno e responsabilità per rinnovare la propria esistenza: “Va’ e d’ora 
in poi non peccare più!”. Insomma, il Vangelo di oggi è il commento 
più bello all’espressione di grande speranza contenuta nella prima 
lettura: “Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose 
antiche. Ecco io faccio nuove tutte le cose”. Ma, allo stesso tempo, 
esso ci insegna che perdonare non significa sottacere il male, bensì 
tentare una diversa risposta al peccato, offrendo sempre a chi ha 
sbagliato una nuova opportunità. Buona settimana e buona domeni-
ca. Aff.mo don Paolo 
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domenica delle 

palme 

Is 50,4-7; Sal 21; 
Fil 2,6-11;  

Lc 22,14–23,56  

4ª domenica di 

Quaresima 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102;  
1Cor 10,1-6.10-12;  

Lc 13,1-9 



AVVISI DELLA SETTIMANA 

COMUNITÀ IN QUARESIMA 
 

 

“MERCOLEDÌ VIOLA” DI QUARESIMA 
ore 20.45 a S. Antonio 
Mercoledì 10 aprile: Catechesi per  tutti sulle  
celebrazioni della Settimana Santa e sull’iniziazione  
cristiana con suor Andreina Alfero, pia discepola 
All’incontro sono particolarmente invitati gli  
animatori della liturgia (cantori, lettori, ministri 
Santa Comunione, catechisti, ecc.) e 
tutti coloro che desiderano vivere bene 
la settimana più importante dell’anno.   
 

 
 
 

VIA Crucis  

ai Piloni 
 
 

Venerdì 12 aprile, ore 20.30 

Campi parrocchiali e proposte per giovani e famiglie 
8 - 13 luglio:  Campo per ragazzi/e di 3ª media  
                        a S. Anna di Vinadio 
22 - 27 luglio: Campo per ragazzi/e dalla 4ª elementare  
                        alla 2ª media a Cesana 
30 luglio - 3 agosto: Leva 2004 ad Assisi “Sulle orme                   
                         di S. Francesco” 
6 - 11 agosto:  Leva 2002-2003 “Carità senza frontiere”  
                         a Genova presso la comunità S. Egidio  
23 - 26 agosto: Campo famiglie a Sampeyre 

Le donne del giovedì di S. Rocco propongono il  
MERCATINO di PRIMAVERA  

Domenica 14 aprile a S. Rocco dalle 10.30 alle 
12.30 

  È possibile trovare oggetti  fatti a mano  
interamente realizzati dalle volontarie della  

parrocchia. 
Il ricavato andrà a favore dei lavori  

di ristrutturazione della chiesa parrocchiale. 

Prosegue la VISITA e la BENEDIZIONE nelle case degli  
AMMALATI E ANZIANI di S. Antonio, S. Rocco  

e S. Vito in preparazione alla Pasqua. 
Martedì 16 aprile 
ore 10.00: S. Messa in preparazione alla Pasqua nella Casa di 
riposo di S. Rocco 
ore 16.30: S. Messa in preparazione alla Pasqua nella Casa di 
riposo di Montà. Prima della Messa verrà offerta la possibilità 
delle confessioni.  

«COME RAMI DI ULIVO  
INTORNO ALLA TUA MENSA,  SIGNORE,  

COSÌ SONO I FIGLI DELLA CHIESA!» 
 
 

Invitiamo gentilmente quanti hanno  
gli ulivi a portare i rami tagliati che 

serviranno per la Domenica delle Palme. 

DOMENICA delle PALME 
Domenica 14 aprile 

 
 

 

ore 8.00:   S. Messa a S. Antonio 
ore 10.00: Benedizione dei rami di ulivo  
                  processione e S. Messa  
                  a S. Antonio 

ore 11.15: Benedizione dei rami di ulivo  
                  e S. Messa a S. Rocco e a S. Vito 
ore 17.30: S. Messa a S. Antonio 

Lettura della Passione secondo Luca 

 SACRAMENTO DEL PERDONO:             
CONFESSIONI PASQUALI 

Per i ragazzi  
(dalla 5ª elementare alla 3ª media): 
SABATO 13 aprile, ore 10.30 a S. Antonio 
 
Per tutti: 
GIOVEDÌ 11 aprile dalle 9.30 alle 11.30 a S. Antonio 
 

MARTEDÌ 16 aprile, ore 20.30: CELEBRAZIONE  
penitenziale con confessioni per le tre comunità a S. Rocco  
 
 

SABATO SANTO 20 aprile: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 

PROPOSTE  
PER I GIOVANI  

 

RITIRO SPIRITUALE 

CON DON SAVIO MANZONE  

e con i giovani di Canale 
Domenica 14 aprile, ore 20.45 
presso il monastero di Canale 
 
 
 
 

“Farò la Pasqua con te!” 
TRIDUO PASQUALE IN PARROCCHIA  
I giovanissimi e i giovani dal 2003 al 2000 sono invitati  
a trascorrere con i rispettivi animatori i giorni del triduo  
pasquale in parrocchia (nei locali dell’ex Centro anziani). 
Un’esperienza di vita comunitaria per vivere insieme i giorni 
più importanti dell’anno liturgico con momenti di preghiera, di 
lavoro e di riflessione, di  profonda amicizia. L’esperienza ini-
zierà la sera del Giovedì Santo 18 aprile e terminerà con la ve-
glia del Sabato Santo il 20 aprile.  VANGELO VIVO 

Qualcuno parla di miracolo; altri di «ultimi 
che diventano primi». La Fondazione De-
lancey nasce a San Francisco negli anni 70 
e per molti anni è guidata da Mimi Silbert, criminolo-
ga di una famiglia scampata all’Olocausto. Il suo sco-
po è recuperare spacciatori, rapinatori, tossici, vio-
lenti ed emarginati di ogni genere. Ha una ricetta 
semplice: responsabilità, fraternità, futuro. La sede è 
una bella zona della città: casette basse e eleganti, 
verde, pulizia, caffetteria libreria, palestra, teatro, 
sale comuni, officina ripara tutto. Fu costruita dagli 
stessi ospiti della struttura, sotto la supervisione dei 
sindacati edili. La prima cosa che viene insegnata è il 
rispetto reciproco per sé stessi. Ognuno ottiene un 
diploma, impara tre mestieri e mette a frutto le sue 
passate professionalità a favore degli altri. Chi sgarra 
viene allontanato e nessuno è costretto a rimanere. 
Se si superano i primi tre mesi (lo fa il 70%), quasi 
tutti restano. La fondazione non riceve sussidi: vive 
del lavoro degli ospiti e della beneficenza. Oggi è 
presente in varie città degli USA.    

SABATO 13 aprile, ore 16.30 
presso il salone comunale di Montà  
presentazione del libro di  
don Alberto Grosso: 
“Esuli sulla via dell’infinito” 


