PARROCCHIE DI
ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO
«Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri»
Giovanni 13,34

V DOMENICA DI PASQUA
15 maggio 2022

È il tuo amore, Gesù,
che ci dà sicurezza
quando ci lanciamo
nell’avventura grande
di seguirti ogni giorno
e di lasciarci
guidare da te.
Il tuo amore, Gesù,
è la solida base
della nostra esistenza
scalcinata:
il tuo amore che
risana, sostiene, rialza
e ci aiuta a ritentare.
DON
DON
DON
DON
DON

CLAUDIO
cell. 368 382 27 27
FRANCESCO cell. 328 896 09 20
ROBERTO
cell. 340 394 60 21
SAMUELE
cell. 345 327 33 29
DANIEL
cell. 324 617 67 80

mail: donleonardiclaudio@gmail.com
mail: don.francesco@yahoo.it
mail: salsaroberto1949@gmail.com
mail: samuele.pizzolato@gmail.com

In questa domenica il Papa offre alla Chiesa 10 nuovi santi.

l’universale Chiamata alla santita’
… apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua.

Lazzaro Devasahayam Pillai
(1712-1752) Laico indiano, padre
di famiglia e martire: durante la
persecuzione contro i cristiani nel
regno di Travancore, trovò la
morte perché colpevole di aver
abiurato l'induismo.
Primo laico indiano a diventare
beato

César de Bus

(1544-1607) Sacerdote che, convertitosi dalla vita mondana, si
dedicò alla predicazione e alla
catechesi e fondò la Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari), a cui diede la
finalità di rendere gloria a Dio
attraverso la formazione dei fedeli.

Luigi Maria Palazzolo
(1827 - 1886) Sacerdote di Bergamo, fondò le Congregazioni

delle Suore Poverelle e dei Fratelli della Santa Famiglia.

Giustino Maria Russolillo
(1891-1955) Sacerdote parroco di
Pianura di Napoli e fondatore della Società delle Divine Vocazioni,
per la cultura, ricerca e formazione delle vocazioni al sacerdozio e
alla vita consacrata.

Charles de Foucauld
(1858-1916) Militare, esploratore
del deserto del Sahara, sacerdote
e studioso della lingua e della cultura dei Tuareg, assassinato in un
agguato all’età di 58 anni.
Charles de Foucauld non è un
fondatore nel senso stretto della
parola, ma un iniziatore, un fratello maggiore che ha aperto la via a
tanti altri che vogliono camminare come lui, al seguito di Gesù di
Nazareth.

Maria Francesca di Gesù
(Anna Maria Rubatto)
(1844-1904) Piemonte, fondatrice
delle Suore Terziarie Cappuccine
e, partita per l’America Latina, si
adoperò con ogni cura nel servire
i poveri.
Prima Beata dell'Uruguay

Maria Domenica Mantovani
(1862-1934) Vergine, che fu la
prima superiora dell’Istituto delle

Piccole Suore della Sacra Famiglia, da lei fondato insieme al
beato sacerdote Giuseppe Nascimbeni per servire in umiltà di
vita per amore di Cristo i poveri,
gli orfani e i malati

Titus Brandsma
(1881-1942) Sacerdote carmelitano, martire, che, di origine olandese, affrontò serenamente, nei
campi di concentramento, ogni
genere di sofferenze e di umiliazioni in nome della difesa della
Chiesa e della dignità dell’uomo,
offrendo un esempio insigne di
carità verso i compagni di detenzione e verso gli stessi carnefici.

Marie Rivier
(1768 - 1838) Vergine, religiosa
che, al tempo della rivoluzione
francese, quando tutti gli Ordini
religiosi e le Congregazioni venivano chiusi, fondò la Congregazione delle Suore della Presentazione di Maria per istruire il popolo cristiano nella fede.

Maria di Gesù Santocanale
(1852-1923) Religiosa italiana,
fondatrice della Congregazione
delle Suore Cappuccine dell’ Immacolata di Lourdes, abbandonò
le comodità e si fece povera tra i
poveri.

Mille anni di San Bernardo di Aosta
Tra il 2020 e il 2025 ricorre il
presunto millennio dalla nascita
di San Bernardo delle Alpi.
Nel 2020 erano stato programmato un corposo numero di eventi
per festeggiare la ricorrenza, ma
le vicende legate alla pandemia
non hanno permesso di realizzare
pressoché nulla. Per tale ragione
siamo a riorganizzare le iniziative
per l’anno in corso. Evento principale la riscoperta di una via storica, la via Francisca Novarese,
che durante i festeggiamenti per
Bernardo, a giugno, sarà inaugurata e intitolata a San Bernardo
delle Alpi, come cammino devozionale.
Il cammino inizia al passo del
Sempione (CH) e termina a Novara. Forte il legame con la città che
custodisce i resti del Santo.
Le reliquie di Bernardo si trovano
infatti presso il Duomo di Novara,
luogo in cui è morto nel 1086,
presso il monastero di San Lorenzo (Baluardo Partigiani - angolo
via Ploto).

San Bernardo è noto per aver legato il suo nome ai due passi fra i
più frequentati dai viaggiatori (il
Grande e il Piccolo San Bernardo)
e ai relativi ospizi, è figura di rilievo in molti luoghi alpini, oltre
ad essere patrono delle Alpi e del
CAI (Club Alpino Italiano).
Alla fine del XII secolo, con
l’apertura della prima strada attraverso il Sempione, nasce una
via commerciale importante che
collegava Novara e Milano al
Nord Europa. Questo percorso
sarà uno dei fattori di crescita della città di Novara, sia per lo sviluppo del mercato delle pelli che
per il passaggio di pellegrini.
La partenza è dall’ospizio al passo del Sempione e l’arrivo al
Duomo di Novara.
L’itinerario tocca alcuni luoghi
devozionali importanti, come la
tomba di san Giulio sul lago
d’Orta e alla fine del percorso ci
si trova al cospetto dei resti di san
Bernardo nel Duomo di Novara.

Fioriscono così, lungo la via, i
luoghi di ospitalità e le cappelle
dedicate a san Giacomo e a san
Rocco, oltre a quelle dedicate a S.
Bernardo di Aosta.

Qui il pellegrino può decidere se
avviarsi verso Mortara per recarsi
a Roma con la Via Francigena o
verso Vercelli per incrociare la
Francigena verso Santiago

PROPOSTE PARROCCHIALI
Messe feriali in Collegiata
Tre Ponti ore 18,30

ore
San Luigi

8,30 e 18,00
ore 18,00 (il mercoledì)

CONFESSIONI
In canonica
Martedì 9,30 – 11,00
Venerdì 17,00 – 18,00
Sabato 9,30 – 11,00

Sabato 14 maggio
Messe Festive in Collegiata ore 18,00
Mercurago
ore 17,30

Dagnente
Tre Ponti

ore 17,00
ore 18,30

Domenica 15 maggio V DOMENICA DI PASQUA

Solo se ci metti la firma!
Giornata Nazionale dell’8xmille
alla Chiesa Cattolica
Messe

in Collegiata
Mercurago
Montrigiasco
Sacro Cuore
Dagnente:

Venerdì 20 maggio
Sabato 21 maggio

ore
ore
ore
ore
ore

8,00 11,15 18,00
10,00 e 18,30
9,45
San Luigi
10,00
Tre Ponti
11,00

ore 9,00
ore 11,00

DAGNENTE: COMUNIONE AI MALATI

Messe Festive in Collegiata ore 18,00
Dagnente
Mercurago
ore 17,30
Tre Ponti
CHIESA TRE PONTI
ore 21,00 ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI

ore 17,00
ore 18,30

Domenica 22 maggio VI DOMENICA DI PASQUA

MESSA DI PRIMA COMUNIONE ORE 11,15 IN SAN GRAZIANO
Messe
in Collegiata ore 8,00 11,15 18,00
Mercurago
ore 10,00 e 18,30
Montrigiasco ore 9,45
San Luigi
ore 9,00
Sacro Cuore ore 10,00
Tre Ponti
ore 11,00
Dagnente:
ore 11,00

MESE DI MAGGIO
ROSARIO
ARONA
COLLEGIATA - DAL LUNEDI’ AL SABATO ore 17,30
SAN LUIGI - DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ore 20,30 (Mercoledì ore 17,30)
SACRO CUORE – MARTEDI’ ore 20,30
SANT’ANNA – MERCOLEDI’ e VENERDI’ ore 15,30

MERCURAGO
AI TRE PONTI DAL LUNEDI’ AL SABATO ore 18,00
MARTEDI’ 17 MAGGIO – ore 20,45
Casa Pedroli
Via Motto Carraio
VENERDI’ 20 MAGGIO – ore 20,45 Casa Gnemmi
Via Grigioni, 1

DAGNENTE
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ore 20,45 (Cappella di Via ai Boschi)

Benedizione delle famiglie
dal Lunedì al Venerdì, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alla 20,00.
Il sabato, dalle 10 alle 12,00
SAN LUIGI
da Lunedì 16 maggio
MERCURAGO
da Lunedì 23 maggio
TRE PONTI
da Lunedì 30 maggio
SAN CARLO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO da Lunedì 06 giugno

E’ un bel gesto di cristiana cortesia suggerire ai vostri vicini di casa la possibilità della benedizione.
Inoltre ci faciliterà di molto, se coloro che abitano nello stesso condominio
potessero concordare il giorno o la fascia oraria.
Potete segnalare la vostra richiesta, la settimana precedente l’incontro, in Ufficio Parrocchiale (aperto al mattino tel 0322 242220 oppure telefonando a don Claudio

cell. 368 382 27 27

