
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

1 aprile 
LUNEDI  

ore 8 Suor Celestina 

   ore18 Gennaro Paragliola 

2 aprile 
MARTEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Defunti famiglie Airaghi e Bellocca 

3 aprile 
MERCOLEDI 

ore 8 Suor Giovanna Antida 

ore 18 Mario Prandoni e Giuseppe Ghidoni 

4 aprile 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Silvia e Salvatore 

5 aprile 
VENERDI 

ore 8 Via crucis: l’enigma del dolore 

ore 15 Via crucis: l’enigma del dolore 

6 aprile 
SABATO 

ore 8 Fulvia, Ezio, Elda e Aldo 

ore 18 
Giovanni Caneva - Raimondo Tomei - Antonio Ta-
vola - con. Mariuccia e Giuseppe - Natale Forciniti e 
Nina Attadia - Giovanni Gentile e Ippolita Pellegrini 

7 aprile 
DOMENICA 

ore 8 Marcello Sisti, Emilio e Annunziata Albanesi 

  ore 10  

ore 11.30  Giuseppina Zeni ed Emilio Bottelli 

ore 18 Ines, Flaviano e familiari 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta domenica di Quaresima 

Le ore del giorno - 4. L’ora del dolore 

La presenza nella nostra chiesa della mostra su Giobbe ci invita a soffer-
marci su un’esperienza che in verità non si presenta in un’ora ben definita 
della giornata. Perché il sipario del dolore può scendere sul palcoscenico 
della nostra vita di giorno o di notte; alle prime luci dell’alba o agli ultimi 
raggi del tramonto. 

A volte si fa precedere da segni premonitori (non sempre facili da inter-
pretare), in altri casi arriva come un ospite improvviso e inatteso che entra 
senza bussare nelle stanze segrete delle nostre case. Può assumere la forma 
di una malattia o quella non meno dolorosa di una ferita al cuore dei senti-
menti e degli affetti. In taluni casi si veste del manto nero di sorella morte 
che ci sottrae all’abbraccio di una persona cara. 

Sensi di colpa e ribellione, incredulità e rabbia, sconforto e delusione 
sono solo alcuni dei fili che aggrovigliano la matassa confusa dei nostri pen-
sieri impotenti a trovare un senso e una ragione. Del resto se un insegna-
mento possiamo trarre dalla Bibbia è che di fronte all’enigma del male la 
sapienza umana si pone una mano sulla bocca e rimane in silenzio. 

E alla nostra intelligenza si apre lo spazio della fede. Quella di Giobbe 
che non si rassegna fino a quando Dio cede all’insistenza delle sue richieste 
e si mostra in tutto il suo insondabile splendore. Quella di chi nel volto sfi-
gurato del crocifisso intuisce un intreccio tanto misterioso quanto fecondo 
tra l’amore e il dolore. 

Due sentieri che si intersecano anche nel tormentato percorso della vita 
di ogni uomo. Perché solo purificato dal dolore l’amore si libera dalle scorie 
dell’egoismo. Perché solo riscattato dall’amore il dolore si apre verso una 
porta di speranza che dona senso anche alle esperienze più oscure. 

Altrimenti tanto vale reagire come la moglie di Giobbe che al marito se-
duto sul cumulo delle sue troppe disgrazie grida in faccia: «Maledici Dio e 
muori!». E così una pietra tombale scenderebbe a rinchiudere per sempre il 
nostro dolore nella notte buia della disperazione.        [don Fabio] 
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Giobbe: l’enigma della sofferenza 

da sabato 30 marzo a sabato 6 aprile 
 

 Da lunedì 1 a giovedì 4  ore 10-12  e ore 16-17.30  
un volontario sarà disponibile in chiesa per introdurre e 
guidare la visita alla mostra  

 Venerdì 5 durante la via crucis (ore 8 e 15) don Giancarlo 
Greco offrirà una rilettura sintetica dei 50 pannelli 



*** AVVISI *** 
 
 

Lunedì 1  ore 7.00 c\o cappella di san Francesco 

 Lodi per giovani e adolescenti 

 
Mercoledì 3  ore 21.00 c\o Santi Magi, via Olmina 16 

  Spazio di incontro nella fede per separati, divorziati e nuove unioni 

     “Un esemplare percorso di fede” (Atti 16,16-34) 

 
 

Sabato 6   ore 10.30   in oratorio incontro di catechismo  
per la III primaria: “Gesù e il buon ladrone” 

 

ore 14.30   in chiesa: prove con i bambini del catechi-
smo in preparazione alla Via Crucis di ve-
nerdì 12 aprile sera 

     

ore 18.00   s. messa con investitura della  
contrada La Flora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 7    prima domenica del mese 
 
 

 

 Raccolta straordinaria per l’oratorio + tesseramento 

 Raccolta di generi alimentari per il centro distribuzione caritas:  

 occorrono in particolare prodotti per l’igiene personale  
 

  
Domenica 7  pomeriggio: genitori e ragazzi di V primaria 

 Uscita al Santuario di Varallo Sesia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono aperte le ISCRIZIONI  

al Campeggio 2019  Santa Caterina (SO) 

I turno  (III-V primaria)    7-14 luglio   230,00 € 

II turno  (I-III media)    14-24 luglio   300,00 € 

III turno (ado e 18enni)  24/07-2/8   280,00 € 
 

 i moduli sono disponibili in segreteria, sul sito della parroc-
chia o nelle bacheche della chiesa. Caparra € 100,00. 

 

 

Domenica delle Palme a ROVIO 
 

Il tradizionale incontro di spiritualità che proponiamo la domenica delle 
Palme (14 aprile) si terrà a ROVIO (Svizzera - sul lago di Lugano) c\o la  

Fraternità francescana di Betania 

dove risiedono frate Roberto e frate Claudio che hanno guidato gli 
esercizi spirituali nella nostra parrocchia la scorsa settimana. 

 partenza ore 11.30 da via Venezia 60 

 rientro entro le ore 19.00 

 

 La quota per il pranzo e l’ospitalità è di € 15,00 da versare il 
giorno stesso (€ 10,00 per eventuali bambini) 

 iscrizioni entro domenica 7 aprile c\o sacrestia o segreteria  

 

 

Giovedì 4 ore 15.00 in oratorio - Incontro con don Samuele Pinna: 

Le passioni letterarie di mons. Giacomo Biffi 
 Pinocchio 
 Il Signore degli anelli 
 Don Camillo e Peppone 
 La Divina Commedia 
 … 

 

 

Venerdì 5 (ore 21.00) - quaresimale cittadino 

Ma liberaci dal male… 

…DEL CUORE - Amore, morte e resurrezione 

Fratel Ludwig Monti, comunità di Bose 
 

c/o Chiesa di san Giovanni 


