
CALENDARIO LITURGICO 
 

19 marzo 

LUNEDÌ 
S. Giuseppe  

ore 8 
Francesco Piro, Natale e Giuseppina Cap-
puzzo 

ore 18 
Paride e Marianna Antuono, Antonio e Mar-
gherita Adducci 

 

20 marzo 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Giovanna e Albina Tomasini 

ore18 Fam. Giacchetti, Morelli, Prada e Vignati  

 

21 marzo 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 Dante Fusco e def. Famiglia Graziano 

ore 18 Giuseppe Pentangelo 

22 marzo 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Giuseppe Ghidoni e Maria Prandoni 

23 marzo 

VENERDÌ 

 

ore 8.00        ore  15.00     Celebrazione penitenziale 

24 marzo 
SABATO 

ore 8 Grassi Rosetta, Giovanni, Angelo, Gina e Maria 

ore 18 

Attucci Eva, Giuseppe, Francesca e Franca 

Amelia Rizzo - Mariuccia Provenzi - Elvira Milani 
e def. Fam. Provenzi e Baglioni - Fam. Piera e 
Paolo Faré - Grazietta Pira - Giuseppe Rattà 

25 marzo 
DOMENICA 
delle Palme 

ore 8 Suor Federica Formenti 

ore 10.00  

ore 11.30 Santo, Rosario, Nunziata 

ore 18.00 Giovanni Mandato 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta domenica di QUARESIMA 
 

Quinta domenica di Quaresima  

I luoghi dell’anima - 9. La sindone 

In effetti dalla navata della chiesa non è immediato percepirle, ma avvi-
cinandosi all’altare s’intravvedono striature giallognole nella veste bianca 
del Risorto al centro della grande vetrata. 

Viene così spontaneo apprezzare l’intuizione dell’artista (Carlo Rap) 
che ha voluto ritrarre come in filigrana il negativo fotografico impresso nella 
straordinaria reliquia della Sindone custodita nel Duomo di Torino. Quasi 
in contrapposizione alle braccia allargate del risorto, sono infatti evidenti i 
segni dei chiodi che hanno trafitto le mani e i piedi del crocifisso. 

Val la pena introdurre qualche modesta riflessione proprio su questo 
‘permanere’ dei segni del dolore in una vita che ha ormai perso i contorni 
della condizione terrena. Verrebbe infatti da pensare che dunque neppure 
nelle dimore della beatitudine celeste riusciremo del tutto a liberarci da que-
sto fardello che è il ricordo delle pagine amare della nostra biografia.  

Una riflessione più pacata ci introduce però a considerare quanto il do-
lore incide sulla nostra personalità e sul nostro carattere, definisce la nostra 
condizione adulta e la qualità delle nostre relazioni; senz’altro arricchisce di 
senso la nostra vita e purifica la nostra fede. 

Noi non speriamo in una pallida sopravvivenza dell’anima: crediamo 
nella risurrezione della carne. Dunque l’essere uomini nuovi sarà non la ne-
gazione ma la pienezza di ciò che siamo. Nulla andrà perduto. 

Il mistero del male ci accompagnerà come un enigma senza soluzione 
lungo l’intero cammino della nostra esistenza. Contemplarne i segni nella 
veste bianca del Risorto significa coltivare la segreta certezza che nulla è 
stato invano, che Qualcuno ci darà una spiegazione e una consolazione. 

Infinite sfumature d’amore daranno forma e colore alla bellezza del Pa-
radiso. Chissà, forse non mancherà neppure la felicità grande del poter ver-
sare olio di misericordia sulle ferite dei nostri fratelli; ed accogliere con lieta 
riconoscenza quanti si chineranno a fasciare le nostre piaghe.    

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 

Domenica 17    ore 16.30 c\o cappella di san Francesco 

 incontro \ testimonianza con don Ihab (prete si-

riano) sulla “chiesa che soffre” 
 
 

Mercoledì 21    ore 21.00 c\o chiesa di santa Teresa 

 celebrazione dei martiri missionari 
 
 

Giovedì 22    ore 16.30 c\o casa parrocchiale 

 incontro di formazione caritas 
 
 

Giovedì 22    ore 18.30 c\o centro parrocchiale san Magno 

 incontro aperto a quanto (docenti e genitori) sono interessati a fa-
vorire il nascere anche nella nostra città di una “consulta di pa-
storale scolastica” quale luogo per dialogare intorno alle pro-
blematiche educative del mondo scolastico 

 
Venerdì 23    ore 8.00 e ore 15.00: in chiesa 

 celebrazione penitenziale 
 

     ore 21.00 (in chiesa) via crucis per tutti 
animata dai bambini del catechismo: 

 via crucis con un sacco 
 
Sabato 24    ore 10.30: incontro di catechismo per la III primaria  

 “Pietro davanti a Gesù - il buon ladrone davanti a Gesù” 
 
 

 

Domenica 25  DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 9.40 ritrovo presso il cortile della Scuola Materna, benedizione e 
processione delle Palme e degli ulivi (via Flora, via Vespucci, via 
Venegoni, Chiesa). Segue Santa Messa ore 10.00 
 

 Chi intende contribuire all’addobbo floreale per le celebrazioni, da lu-
nedì 26 può portare piante in vaso (azalee, begonie…) di vari colori.  

 
 

 

 
 

Domenica 25 marzo (Palme) 
 

c\o Chiesa “Santa Maria” di Brunello 
 

incontro di spiritualità in vista della Pasqua 
 
 

ore 11.30  partenza in auto  
 

ore 12.15 celebrazione dell’Ora Media e introduzione - pranzo al sacco 
 

ore 14.30 riflessione - silenzio - scambio comune 
 

ore 16.30 visita guidata alla chiesa (affresco del giudizio universale) 
 

ore 17.30 celebrazione del Vespro - partenza 
 

 È possibile arrivare entro le ore 14.15 
 

 In entrambi i casi comunicare in segreteria /sacrestia (o via e-mail) la 
propria adesione entro giovedì 22 marzo 

 

Sul sito www.ssmartiri.it le foto della chiesa Santa Maria 
 

 

 
 

Sante Confessioni 

A partire da lunedì 26, il mattino (8.30 - 12.00) e il pomeriggio (15.30 - 
19.00) in chiesa sarà presente almeno un prete per le confessioni 

 Mercoledì 28 dalle ore 20.45 in chiesa: confessioni adulti 
 
 
 

*** CAMPEGGIO 2018 *** 
 
 

  

Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Ceresole Reale (TO) 

I turno  (III-V primaria)    8-15 luglio   220,00 € 

II turno  (I-III media)    15-25 luglio   290,00 € 

III turno (ado e 18enni)  25/07-3/8   270,00 € 
 

 Dopo Pasqua saranno disponibili i moduli con le indicazioni 
per le iscrizioni che si formalizzeranno nel mese di maggio 


