
PARROCCHIE DI  

ARONA, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato»  
      Giovanni 12,23 

V domenica di QUARESIMA 
21 MARZO 2021 

 
 

Gesù, tu chiedi ad ogni discepolo 
di percorrere lo stesso cammino: 
di perdere la propria vita per te, 
di servirti con tutte le forze, 
di spendere ogni energia per il Vangelo 
senza temere l’apparente fallimento, 
certo che tu non abbandonerai 
chi ti ha affidato la sua esistenza. 
 
DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 
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I pensieri di Mattia, addetto al bar dell’ospedale 

 

Il bancone del bar di un ospedale 

non è come gli altri banconi.  

Qui posso percepire le frette, le 

risate, le lamentele contro i capi, i 

discorsi vuoti di chi vuole sfogare 

ore di tensione.  

Ma, in alcuni momenti del giorno, 

accolgo anche i dolori dei familia-

ri, quando cercano di mangiare 

lentamente qualcosa, pur pensan-

do a tutt’altro.  

L’altro giorno, ad esempio, la no-

tizia di un altro suicidio mi ha la-

cerato il cuore: una giovane di 22 

anni… 

Questi bicchieri, queste tazze e 

tazzine potrebbero raccontare pa-

role di labbra silenziose, di cuori 

pesanti, di baci mancati. 

Anch’io ho i miei dolori, ma cer-

co di sollevare lo sguardo, di in-

fondere un po’ di sorriso, che 

possa rialzare chi cade. 

Eppure quando oggi è venuta 

Francesca, del gruppo dei volon-

tari, con gli occhi gonfi di lacri-

me, a chiedere due thè da portar 

via, ho fatto fatica ad alzare i miei 

occhi, a fare battute, a provare a 

chiedere cosa fosse successo. 

Anche un bar d’ospedale diventa 

così un crocevia di emozioni, di 

attese e riprese, di colpi e speran-

ze.  

È il paradosso della vita di questo 

luogo di cura, dove si nasce e si 

muore, si rinasce o si “ri-muore” 

nel cuore di tante persone appese 

ad una flebile speranza. 

Mentre penso così, tra un servizio 

e l’altro, si presentano al banco 

Gabriele e Annarita, che tra poco 

tempo si sposeranno.  

E rendo grazie per la luce che è in 

loro, anche in questo buio.  
da “L’Osservatore Romano 

Nell’ora della prova 
«Non abbandonarmi alla tenta-

zione»   (Mt 6,13 e Lc 11,4).  

Prego lentamente queste parole,  

le ripeto giorno dopo giorno,  

facendole mie.  

Non abbandonarmi, Signore.  

Non abbandonarmi quando le pa-

reti del tempo diventano instabili, 

e le parole di oggi assumono la ri-

gidità del pane impastato ieri. 

Non abbandonarmi quando indie-

treggio perché è difficile, quando 



quasi mi inchino all’idolatria di 

quello che è comodo, prevedibile, 

ordinario.  

Non abbandonarmi quando trovo 

che l’aurora tardi a irrompere e 

sopraggiunge la tentazione di pen-

sare che alla notte succederà solo 

la notte.  

Non abbandonarmi lasciando che 

io attraversi da solo i caliginosi 

corridoi dell’incertezza, o mi per-

da nel sentimento della stanchezza 

e della disillusione.  

Non abbandonarmi prigioniero del 

labirinto della solitudine, nel suo 

fittizio gioco di specchi che svuo-

ta il mondo di verità e di senso.  

Non abbandonarmi lasciando che 

io sparga nel tempo solo i semi in-

fertili del mio lamentarmi. 

Non abbandonarmi permettendo 

che io maledica e discrediti la vi-

ta, come se questa non fosse con-

tinuamente ricreata dall’azione del 

tuo Spirito. 

Che la tua mano elevi la mia spe-

ranza al livello della luce più alta! 

Che la fiducia che riponi senza 

posa in me ispiri le mie necessarie 

rinascite.  

E che la tua presenza di amore mi 

insegni cosa vuol dire essere vi-

talmente impegnato nel qui e ora. 

 
          Card. Tolentino Mendonca 

PARLARE O TACERE 
Un giorno un fratello interrogò abba Poimen dicendo: "È meglio parlare 

o tacere?". 

Gli disse l'anziano: "Chi parla a motivo di Dio fa bene, e chi tace a mo-

tivo di Dio fa ugualmente bene". 

Parlare o tacere? Nella quotidianità ci troviamo molte volte di fronte a 

questa alternativa. Ciò che conta è la motivazione per cui si parla o si 

sta zitti. C'è un bene nella parola, e c'è un bene nel silenzio.  

Ciascuno, in cuor suo, può discernere se le parole che dice fanno del 

bene alle persone a cui sono rivolte, se sono espressione di quell'amore 

comandato da Gesù (Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, Gv 

13,34), o se invece sono parole che affermano il proprio io e le proprie 

idee, se sono pronunciate per paura di un vuoto o di un imbarazzo. 

Ciascuno, in cuor suo, sa anche se il silenzio che nutre è un silenzio 

"vivo", di accoglienza e di attesa verso ciò che l'altro è e dice, oppure 



se è un silenzio distratto, di indifferenza, di presunzione o di aperta 

ostilità. Il detto, dunque, esorta a parlare e a tacere "a motivo di Dio", 

dunque a non fare né dell'una né dell'altra azione un idolo, qualcosa 

che abbia valore in se stesso, ma piuttostoun mezzo di comunione con 

Dio e con gli uomini. 

 

 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
 

In Canonica confessioni  
Martedì 10 – 11 Venerdì 17 – 18  Sabato 10 – 11 
 (E’ consigliata la prenotazione per evitare assembramenti ) 
 

Sabato 20 marzo 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00  

in Collegiata    ore 18,00 

Domenica 21 marzo  V^ di Quaresima 
  

Messe in Collegiata:   ore  8,00   11,00   ore 18,00 

San Graziano   ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi  ore   9,00 
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore   9,45 
Dagnente:   ore 11,00 
Vespri ore 16,00 in Collegiata 



Martedì 23 marzo ADORAZIONE in Collegiata ore 9-10 
 

Mercoledì 24 marzo GIORNATA MISSIONARI MARTIRI 
CATECHESI in Collegiata ore 20,30 

 

Giovedì 26 marzo  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

Venerdì 26 marzo  VIA CRUCIS in Collegiata ore 15,00 
 

DOMENICA DELLE PALME 
A TUTTE LE MESSE: Benedizione dei rami d’ulivo  
 

Sabato 27 marzo 
Messe Festive Dagnente   ore 17,00  

in Collegiata  ore 18,00 

Domenica 28 marzo 
 

  

Messe in Collegiata:   ore  8,00  11,00  18,00   
In Oratorio   ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi  ore   9,00   
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore 15,00   
Dagnente:   ore 11,00 

 
 


