PARROCCHIE DI
ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
«Dalla pianta di fico imparate la parabola»
Marco 13,28

XXXII DOMENICA “per annum”

V giornata mondiale dei poveri
14 novembre 2021

C’è un Venerdì santo in cui tutto sembra finito.
Ma c’è un mattino di Pasqua in cui appare chiaramente
che la vita è più forte della morte.
E c’è una primavera segnalata dai germogli che spuntano
nei punti più diversi della terra.
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I giovani, dai 14 anni in su,
sono invitati a Novara
(sabato 20 novembre, dalle 15,30 alle 19,30)
per un pomeriggio
di confronto e di approfondimento
e all’incontro con il Vescovo.

SETTE SOLLECITAZIONI
PER PORTARE I POVERI NEL CUORE
Proposte di riflessione e spiritualità e occasione di preghiera.

Domenica 14
Gesù, oggi sono stato alla celebrazione della Messa dove ho riconosciuto il tuo volto nella Parola, nel Pane, nella assemblea e
ti ho sentito presente vicino a me e in me nella preghiera.
Da domani fa’ che veda il tuo volto in quello del povero che incontro e aiutami a diventare suo amico, ad ascoltarlo, a comprenderlo e ad accogliere la misteriosa tua sapienza che mi doni
per mezzo suo.
Lunedì 15 – S. Alberto Magno
Gesù, l’elemosina è occasionale mentre la condivisione è duratura. Non gratifica me ma rafforza la solidarietà e mette le premesse utili per raggiungere la giustizia.
Rendimi capace di condividere come hanno fatto tanti fratelli e
sorelle la cui testimonianza è per me incentivo a cambiare.
Martedì 16 – S. Margherita di Scozia e S. Geltrude
Gesù, se non riesco a scegliere di diventare povero di ricchezze
effimere, di potere e di vanagloria non sarò mai in grado di donare la vita per amore come hai fatto tu.
Aiutami ad aprirmi alla tua grazia, rendimi testimone della carità
senza limiti che viene da te e restituisci credibilità al mio stare nel
mondo.
Mercoledì 17– S. Elisabetta di Ungheria
Gesù, stiamo assistendo alla creazione di nuove trappole
dell’indigenza e dell’esclusione. Se il mio stile di vita è individualistico posso diventare complice nel generare povertà scaricando
solo sui poveri la responsabilità della loro condizione.
Insegnami la via della giustizia e ispira ai governanti soluzioni
opportune soprattutto per offrire il lavoro a chi ne ha bisogno anzitutto per la propria dignità.
Giovedì 18
Gesù, ti confesso che davanti ai poveri sono incompetente.
Parlo di loro in astratto, mi fermo alle statistiche, mi commuovo
con qualche documentario.
È una illusione pensare che la libertà di una persona sia consentita e accresciuta per il possesso del denaro.

Aiutami a cambiare il mio modo di guardare ai poveri e di pensare il servizio. Aiuta chi ha responsabilità politiche, sociali ed economiche a recepire un lungimirante modello sociale che vada incontro ai più piccoli e li promuova.
Venerdì 19
Gesù, la tua parola è un invito a non perdere mai di vista
l’opportunità che mi viene offerta per fare del bene.
Non si tratta di alleggerire la mia coscienza con un po’ di beneficenza, ma di contrastare la cultura dell’indifferenza e
dell’ingiustizia con cui, io e tanti, ci poniamo nei confronti del povero.
Così tu mi benedirai ed io diventerò benedizione nel mondo e
nella Chiesa.
Sabato 20
Gesù, aiutami ad incontrare i poveri là dove sono con la stessa
premura di Maria, che ha camminato in fretta verso Elisabetta.
Aiutami non tanto a contare i poveri quanto ad abbracciarli.
Concedimi di poter dire in verità che anche io sono povero per
riuscire a riconoscere realmente questi fratelli e per farli diventare
parte della mia vita e strumento della mia salvezza.
“Vorrei pregarvi di non chiedermi
se ci sono dei poveri, chi sono e
quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una
distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione
della coscienza e del cuore…
Io non li ho mai contati i poveri,
perché non si possono contare: i
poveri si abbracciano, non si contano”
don Primo Mazzolari,
citato da Papa Francesco.

PROPOSTE PARROCCHIALI
Messe feriali

in Collegiata
Tre Ponti
San Luigi

tutti i giorni
tutti i giorni
mercoledì

ore 8,30
ore 18,30
ore 18,00

ore 18,00

Confessioni
In Canonica (meglio su prenotazione)
Martedì 9,30 – 11,00
Venerdì 17,00 – 18,00
Sabato 9,30 – 11,00
Sabato 13 novembre
CRESIMA
ORE 16,00
IN SAN GRAZIANO
Messe Festive
Dagnente
ore 17,00
Mercurago
Tre Ponti
ore 18,30
in Collegiata

Domenica 14 novembre

ore 17,30
ore 18,00

XXXIII per annum

CRESIMA
ORE 11,00
IN SAN GRAZIANO
Messe in Collegiata: ore 8,00 11,00 18,00
Mercurago
ore 8,30 11,00 18,30
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco
ore 9,45
Sacro Cuore
Tre Ponti
ore 10,00
Dagnente:

ore 10,00
ore 11,00

Sabato 20 novembre
Messe Festive
Dagnente
17,30 Tre Ponti
ore 18,30
MANDATO AI CENACOLISTI

Domenica 21 novembre

ore 17,00
Mercurago
ore
in Collegiata
ore 18,00

Messe in Collegiata: ore 8,00 11,00 18,00
Mercurago
ore 8,30 11,00 18,30
San Luigi
ore 9,00
Montrigiasco
ore 9,45
Sacro Cuore
Tre Ponti
ore 10,00
Dagnente:

CRISTO RE

ore 10,00
ore 11,00

ORARIO CELEBRAZIONI
dal 28 NOVEMBRE 2021

MESSE FESTIVE
sabato e vigilie:
DAGNENTE
MERCURAGO
COLLEGIATA
TRE PONTI

ore
ore
ore
ore

17,00
17,30
18,00
18,30

la domenica
COLLEGIATA ore 8,00 ore 11,15 ore 18,00
MERCURAGO ore 10,00 ore 18,30
SAN LUIGI
ore 9,00
MONTRIGIASCO
ore 9,45
SACRO CUORE
ore 10,00
TRE PONTI
ore 11,00
DAGNENTE
ore 11,00

