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Carissimi, la quarta domenica di Quaresima 
ci ripropone la figura di Abramo, nostro pa-
dre nella fede. Nel Vangelo odierno la ri-
sposta di Gesù ai suoi interlocutori suona 
così: “Se foste figli di Abramo, fareste le 
opere di Abramo”. L’invito è rivolto anche a 
noi perché possiamo verificare la solidità, 
l’autenticità del nostro credere in Gesù. 
Proprio in questo periodo penitenziale sia-
mo sollecitati a chiederci davanti al Signore 
come migliorare la qualità della nostra fe-
de. Sulle nostre labbra spesso non manca la 
frase “io ci credo”, ma dove sta la sostanza 
della fede vera? Abramo si è fidato ed affi-
dato sempre a Dio anche quando ha voluto 
“provarlo” con la richiesta di donargli suo 
figlio. Anche per noi la verifica della fede 
sta nelle scelte che operiamo nella nostra 
esistenza secondo l’insegnamento di Ge-
sù:“Chi mi accoglie e mi ama osserva i miei 
comandamenti e quello che il Padre vuole io 
faccio”. Seguendo Lui siamo chiamati a 
scegliere di consegnare la nostra vita a Dio 
nostro Padre in totale fiducia ed obbedien-
za. In questa consegna deve rientrare pro-
prio tutto di noi: parole, sentimenti, pensie-
ri, comportamenti e stili di vita, gioia, dolo-
ri,… tutto. Nella gioiosa consapevolezza che 
proprio come cristiani (la Quaresima rinno-
va in noi la bellezza di essere diventati figlio 
di Dio) apparteniamo al Signore Gesù e Lui, 
vivendo in noi, ci attira con la forza del suo 
amore, verso questo continuo consegnarsi 
fiduciosi alla volontà del Padre. Ci salva 
non il nostro sforzo morale, che pure ci è 
richiesto, ma la sua grazia.       Don Bruno                                         

TEMPO DI QUARESIMA  
TERZA DOMENICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DI ABRAMO 
 

Ricordati che sei polvere  

SABATO  7 e DOMENICA 8 
VENDITA DEL RISO  A SOSTEGNO 

DEL PROGETTO CARITAS  PRO 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA 

 
CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE  

PER L’IMPIANTO ACUSTICO 
 

Con il contributo di 60 persone 
abbiamo raggiunto la somma di  

€  6.025.  
 

Grazie di cuore anche per la ge-
nerosità di tanti altri! 

    GRUPPO MISSIONARIO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Quando sentiamo parlare di gruppo missionario siamo portati a pensare ai missio-
nari, persone speciali che hanno scelto di dedicare la loro vita agli altri  annuncian-
do e testimoniando la Buona Novella  in terre lontane e povere, spesso tra grandi 
difficoltà e pericoli.  
Papa Francesco, nell’enciclica  “Evangelii gaudium”, ci ricorda e  sottolinea che  
“in virtù del Battesimo ricevuto ogni membro del Popolo di Dio è diventato disce-
polo missionario”. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagoni-
smo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diret-
to ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione 
… Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore  
di DIO in CRISTO GESU’”. 
 
Allora, qual è il nostro compito?  
E’ ancora Papa Francesco che ce lo suggerisce: “Si tratta di portare il Vangelo alle 
persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciu-
ti, portare agli altri l’amore di Gesù in qualsiasi luogo”. 
Di conseguenza l’impegno del gruppo missionario è ricordare a tutta la comunità 
questa chiamata di ognuno di noi attraverso la preghiera, momenti di riflessione, 
testimonianze e iniziative concrete di solidarietà verso tutti i popoli, anche quelli 
più lontani.  
Siamo vicini ai missionari che sono partiti dalla nostra parrocchia. Preghiamo per 
loro e li seguiamo nelle loro necessità e nei loro progetti.  
Il gruppo missionario non è un gruppo chiuso ma aperto e, tutta la comunità 
ne fa parte. 
Il programma per la Quaresima è esposto nella bacheca, in fondo alla Chiesa e 
vi permetterà di prendere visione delle iniziative alle quali siete tutti calorosa-
mente invitati. 

APERTE LE ISCRIZONI AL PELLEGRINAGGIO A TORINO IL 30 MAGGIO 2015 
IN OCCASIONE DELL’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 

Programma 
Alle ore 06.15 ritrovo dei partecipanti e alle ore 06.30 partenza verso il Piemonte.  
Arrivo a Torino per la visita alla Sacra Sindone.  
A seguire visita guidata alla Torino dei santi, itinerario da scegliere tra le due seguenti alternative: 
a) Luoghi di don Bosco: le Camerette (se possibile), la Basilica di S. Maria Ausiliatrice, la Crip-
ta, La Chiesa di S. Francesco di Sales e i Cortili. 
b) Santuario della Consolata: dedicato a Maria, invocata con il titolo di "Consolatrice", è consi-
derato il più importante Santuario della città e dell'Arcidiocesi di Torino, oltre che un vero capo-
lavoro del barocco piemontese.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio celebrazione della S. Messa. Al termine della visita partenza per il viaggio di rien-
tro con arrivo in sede in serata. 
 

Iscrizioni in  segreteria parrocchiale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Torino
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco


UFFICI DEI DEFUNTI 
 

Lunedì       9 
07.30       BASSANI Giovanni 

08.30      GRANDI Aldo e genitori 
17.00      Francesco - Domenica-  Guido - Pina 
18.30      COFFANI Alighiero 

 
Martedì     10 
07.30       QUELOPANA Carlos 

08.30       MANCASSOLA Dina e LORETTA 
17.00       LEVATI Pietro e MARIA 
18.30       PANDINI Rosa 

 
Mercoledì    11 
07.30        
08.30       RADAELLI Ennio e genitori 
17.00       RISI Angelo e famiglia 
18.30       DURANTI Giuseppina 

 
Giovedì      12 
07.30       Famiglie FIORE-MANDIA 

08.30      coniugi MOROTTI 
17.00      PIETRO-ROSA-PASQUALE 
18.30       DARIA –GIUSEPPINA 

 
Venerdì      13 
ore 08.30 LODI e meditazione 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
 
Sabato       14 
08.30       FERRARI Giuseppe 
18.00     Santa Messa vigiliare     

 
Domenica    15   IV di Quaresima  
Es 33,7-11a Sal 35 (36) 1Ts 4,1b-12/ Gv 9,1-38b 
 

ore 10.00   c/o Aula San Paolo Ritiro per gli 
                   impegnati nel socio-politico 
 

ore 16.30   CANTO DEI VESPERI    
          MEDITAZIONE 
                   ADORAZIONE EUCARISTICA 
          PREGHIERA MISSIONARIA 
                   a cura del Gruppo missionario 

   PROGRAMMA QUARESIMA 2015 
 

 

MARTEDI’ - VIA CRUCIS E CATECHESI  DEL CARDINALE   
        E’ in Duomo e viene trasmessa su Telenova 

ore 20.45  ritrovo in Duomo  
 

 

        Martedì 24 marzo  preghiera e digiuno in memoria  dei martiri 
ore 20.45  in Duomo con tutta la zona pastorale di Sesto San Giovanni  

  
 

VENERDI’ -  GIORNO ALITURGICO E ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.30  Lodi - meditazione  in Cenacolo 
 

ore 15.00  VIA CRUCIS per tutti in Chiesa  
 

ore 17.00  QUARESIMALE per i ragazzi in Chiesa  
 

ore 21.00  QUARESIMALE per tutti gli adulti presso il Teatro San Marco 
                     

        Venerdì 27 marzo  
ore 21.00  CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA in Chiesa 

 

 

DOMENICA - GIORNO DEL SIGNORE 
ore 16.30  CANTO DEI VESPERI  
          MEDITAZIONE  
          ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE EUCARISTICA  
fino alle ore 18 

             

         

CONFESSIONI 
         da martedì a venerdì  ore 07.00 -  08.30 

                                  ore 17.30 -  18.30 

 

         il sabato                ore 16.00 -  19.00 

 

 

 TAPPE DEL CAMMINO PER RINNOVARE IL CONSIGLIO PASTORALE 
15 marzo   Termine per la raccolta della disponibilità alla candidatura o delle segnalazioni 
           di persone da candidare 
 

5 aprile     Termine del tempo riservato ai disponibili di incontrare don Bruno, di firmare 
           l’accettazione di candidatura e di consegnare la foto per il tabellone  
 

12 aprile   Presentazione delle liste con i nominativi dei candidati 
 

19 aprile   Elezioni durante le Messe festive a partire dalla Messa vigiliare 
 

31 maggio Presentazione alla comunità del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale 

CARITAS: servizio legale  

 

 ogni VENERDI’ in Effatà  (sottochiesa)  
  

   viene fornito un servizio legale.  
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
     

          DEFUNTI 

 

 
CATTANEO Irene a.  85 
FULLIN Claudio    a.  49 

                                                                                                                                 
                 

                                                                                               Totale 30 

 BATTESIMI 
 

Aurora Angela  FIUMANO’ 
Davide  POVEDA VALDIVIEZO                     

          Totale 4 

INCONTRI 
Mercoledì  11 
ore 21.00 in aula S. Paolo preparazione  
Cresima adulti    
 

Giovedì  12 
 ore 21.00 in aula S. Paolo Consiglio  
                                     pastorale parrocchiale    

QUARESIMALI DEL VENERDI’  
 

NON DI SOLO PANE 

ALLA TAVOLA DI DIO CON GLI UOMINI 
 

presso il Teatro San Marco 
 
13 MARZO     Un pasto che educa 

                      relatore MATTEO ZAPPA 

 
2O MARZO    Proiezione del film  
            “Amore, cucina e..curry” 


