PARROCCHIE DI
ARONA, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
«… dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro»
Matteo 18,20

XXIII DOMENICA per annum
06 settembre 2020

Se davvero credo che ogni uomo è mio fratello
e non un rivale, un concorrente, uno sfidante,
un nemico...
allora Gesù, devo fare spazio. A loro e a Te.
Solo così potrò con verità dire: Dio è in mezzo
a noi.
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Carissimi fratelli e sorelle,
oggi celebriamo nella nascita di Maria
il mistero di un Dio che si fa piccolo nel suo figlio Gesù,
e di una storia di amore
che viene costruita con tutti i piccoli
che si rimettono con fiducia
alla Sua santa volontà di bene.
Anche noi, affannati dallo scorrere vorticoso della vita,
vogliamo inserirci in questa storia
che ci chiama a conversione;
ad essere uomini e donne di speranza,
guardando sempre a Maria,
la stella del mattino,
che ci invita a scrutare il cielo con occhi nuovi,
scorgendo quegli orizzonti di vita nuova
che il Signore ha preparato
fin dalla fondazione del mondo. Così sia!

Da un’omelia del Card Bassetti

SEMINARIO DEI LAICI
2020-2021.
Torna anche in quest’anno pastorale il cammino di formazione del Seminario dei Laici.
Il primo dei cinque incontri in
programma si terrà sabato 24
ottobre 2020.
Le iscrizioni, da consegnare al
proprio parroco, si chiuderanno
venerdì 18 settembre 2020.
Ecco le date di quest’anno:
Sabato 24 ottobre 2020
Sabato 21 novembre 2020
Sabato 30 gennaio 2021
Sabato 27 febbraio 2021
Sabato 20 marzo 2021
Il primo incontro, di sabato 24
ottobre, per il nostro vicariato,
si terrà ad Armeno presso il
Centro di spiritualità,
Gli incontri non sono pensati
come conferenze o lezioni
frontali, ma come appuntamenti in cui si alterneranno momenti di preghiera, di scambio
di esperienze pastorali e di approfondimento di alcune tematiche.
Programma di ogni giornata:
Ore 9.00 Accoglienza
Ore 9.30 Momento spirituale
Ore 10.30 Coffee break
Ore 11.00 Momento pastorale
Ore 12.30 Pranzo
Ore 14.00 Momento laboratoriale
Ore 15.30 Coffee break

Ore 15.45 Momento esperienziale
Ore 16.45 Conclusione

Il momento spirituale
L’esperienza concreta della
preghiera nella forma della
Lectio Divina, o dell’ Adorazione, o della Liturgia delle ore.
Il momento pastorale
In questo momento verranno
proposti i seguenti temi:
* A servizio della cura pastorale: “sensus ecclesiæ” e forma
della testimonianza
* Gli attori della testimonianza
* L’annuncio della Parola
* L’ “actuosa partecipatio”
(i Sacramenti)
* Carità e Missione
Il momento laboratoriale
Verranno attivati cinque laboratori su questi temi:
* L’Iniziazione cristiana
* La Pastorale giovanile
* La Pastorale familiare
* Il Ministero della consolazione
* Cultura e comunicazione
Il momento esperienziale
Prevede la presentazione di
esperienze pastorali attraverso
testimonianze, racconti o video.
Sarà proposto anche un confronto
sull’amministrazione
parrocchiale e sulla gestione

delle riunioni, o del consiglio
pastorale e affari economici

delle parrocchie.

L’uomo che ferma il deserto
La “Desertificazione” è ormai un argomento di interesse globale,
tanto che agli sforzi per contrastarla è stato assegnato un premio
Nobel.

Un uomo, da solo, è riuscito a creare una foresta rigogliosa su un
terreno di 40 ettari praticamente sterile, dedicando il suo lavoro
alle generazioni future che hanno il diritto di ereditare un suolo
vivo.
Yacouba Sawadogo, nel 2018, ha ricevuto il Right Livelihood
Award per omaggiare persone che trovano soluzioni ai problemi
globali, noto come “Premio Nobel alternativo”, per il suo impegno
nella rigenerazione del suolo.
Il contadino del Burkina Faso, noto in tutto il mondo come
“l’uomo che ha fermato il deserto” è stato premiato dalla giuria
della Fondazione Right Livelihood Award, “per aver trasformato
la terra sterile in foresta e dimostrato come gli agricoltori possono
rigenerare il loro suolo con un uso innovativo delle conoscenze e
delle esperienze locali”.
Con molta umiltà e mantenendo il focus sulla sua mission, dopo
aver ricevuto la notizia, Sawadogo ha commentato: “Sono molto
onorato di ricevere il Right Livelihood Award.

Spero che il riconoscimento dato da questo premio possa aiutare
a ispirare e incoraggiare molti altri a rigenerare la loro terra a beneficio della natura, delle comunità locali e delle generazioni future”.
Lo straordinario successo di Sawadogo si basa su una antica
pratica locale, la creazione di pozzi (“zaï” nella lingua locale) per
la rigenerazione del suolo, che vengono riempiti con biomassa e
la costruzione di muretti di pietra per rallentare l’acqua piovana,
consentire un assorbimento migliore e rendere i terreni più morbidi.

PROPOSTE PARROCCHIALI

Messe feriali

in Collegiata
Montrigiasco

tutti i giorni
giovedì

ore 8,30
ore 20,30

ore 18,00

Sabato 5 settembre
Messe Festive

Dagnente
in Collegiata

ore 17,00
ore 18,00

XXIII per annum

Domenica 6 settembre

Ad Arona- ore 11,00 in Collegiata
MESSA DI PRIMA COMUNIONE
in Collegiata:
San Graziano
San Luigi
Sacro Cuore
Dagnente:

ore 8,00 18,00
ore 11,15
ore 9,00
ore 10,00
ore 11,00

Montrigiasco

ore 9,45

in Chiesa Parrocchiale

FESTA DELLA MADONNA DELLE CROCETTE
ARONA -BATTESIMO

ore 12,30 di GABRIELE TUMMARELLO
ore 15,00 di MIA BOLOGNESI
ore 16,00 di TOMMASO CANAVESI

Lunedì 7 settembre
ore 21,00

In Collegiata

Martedì 8 settembre
ore 8,30
ore 17,00
ore 18,00

PREGHIERA MARIANA

FESTA PATRONALE

MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA guidata
Vespri
MESSA solenne

Mercoledì 9 settembre
ore 21,00

MESSA nel ricordo di Don Aldo

Venerdì 11 settembre
ore 15,30

MESSA al cimitero

Sabato 12 settembre
Messe Festive

Dagnente
in Collegiata

ore 17,00
ore 18,00

XXIV per annum

Domenica 13 settembre

Ad Arona ore 11,00 in Collegiata
Anniversari di matrimonio
in Collegiata:
San Graziano
San Luigi
Sacro Cuore
Montrigiasco
Dagnente:

ore 8,00 18,00
ore 11,15
ore 9,00
ore 10,00
ore 9,45
ore 11,00

ARONA -BATTESIMO

ore 12,30
ore 15,00

ARONA

ore 21,00 VESPRI SOLENNI
con la partecipazione
dei monaci ortodossi

In Canonica confessioni
(E’ consigliata
la prenotazione )

di Annabel Galchuk
di Matilde Serena

Martedì
Venerdì
Sabato

dalle 9,30
dalle 16,00
dalle 9,30

