
 
 

 

 
 

Segue AVVISI 
 
 
 
Mercoledì 28 febbraio 2018 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Grossi, via 
Maggi, via Biandrate, via Conti di Biandrate, via San Sereno, via Bazzi e 
via Nebbia. 
 
Venerdì 2 marzo 2018 
Ore 17,00 - Via Crucis. 
Ore 18,00 - Adorazione Eucaristica per i Ministri Straordinari. 
Ore 21,00 - Adorazione Eucaristica UPM 1 Novara Ovest per giovani 
                   dai 20 ai 30 anni. 
Ore 20,45 - Quaresimale per adulti presso la Basilica di San Gaudenzio -      
                   madre Cristiana Dobner - la maternità spirituale nell’esperien- 
                   za monastica. 
 
Sabato 3 marzo 2018 
Ore   9,45-11,00 - Catechismo 5° elementare e 1° media. 
Ore 11,00-12,15 - Catechismo 3° elementare e 4° elementare. 
Ore 15,30 - Incontro Equipe 0-5 anni e 6-7 anni. 
 
Domenica 4 marzo 2018 - 3° di QUARESIMA 
Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 
Ore 16,00 - 3° incontro Spiritualità di coppia. 
Ore 17,00 - Incontro Gruppo 2° e 3° media. 
 

 
SACRAMENTO DELLA PENITENZA (CONFESSIONE) 

Durante il periodo quaresimale ogni sabato in chiesa parrocchiale dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dal libro della Gènesi  

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel 
territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Così 
arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collo-
cò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo fi-
glio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abra-
mo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il 
ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo 
figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato 
con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olo-
causto invece del figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la 
seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai 
fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di be-
nedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo 
e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà 
delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazio-
ni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 

Parola di Dio 
 
 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.  
Ho creduto anche quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli.  

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 

2° DOMENICA DI QUARESIMA 

25 febbraio 2018 



 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo, 
negli atri della casa del Signore, 
in mezzo a te, Gerusalemme. 
 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa 
insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui 
che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla 
destra di Dio e intercede per noi! 

Parola di Dio 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su 
un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti 
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con 
la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascol-
tatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non rac-
contare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti. 

Parola del Signore 
 
 
Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù 
Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepol-
to; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo 
nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remis-
sione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Mostraci, Signore, lo splendore del tuo volto. 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Sul monte Tabor tre apostoli smarriti 
trovarono nel fulgore del Cristo quei motivi di fede che li sosterranno di fronte 
allo scandalo della croce. Perché anche i cristiani di oggi, soprattutto nei mo-
menti difficili, sappiano guardare al Cristo trasfigurato, e -irrobustire la loro fidu-
cia nel progetto di salvezza che Dio realizza con la Chiesa nel mondo, pre-
ghiamo. 

Per coloro che vivono nello scoraggiamento e nello sconforto. Molte persone 
anche accanto a noi sono travagliate da situazioni esistenziali difficili, che le 
portano rinchiudersi nella solitudine e nel dolore. Perché come gli apostoli sul 
Tabor sappiano guardare al volto luminoso di Cristo, e riceverne forza spirituale 
per riprendere il cammino, preghiamo. 

Per la nostra comunità parrocchiale. Il nostro stile di vita sincero e coerente 
dovrebbe essere per gli altri un valido motivo per accogliere il Vangelo. Perché 
chi ci vive accanto possa scorgere d'ora innanzi nella nostra testimonianza la 
luce del Cristo risorto, preghiamo. 

Mistero della fede 

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del 
mondo 

 
AVVISI 

 
 
Domenica 25 febbraio 2018 - 2° di QUARESIMA 
Ore   9,45 - Corso di preparazione al matrimonio “Sposarsi nel Signore - 
                   il Rito del Matrimonio”. 
Ore 11,15 - Celebrazione Eucaristica per i partecipanti al corso di prepa- 
                   razione al matrimonio. 
Ore 15,30 - Santi Battesimi Comunitari. 
Ore 16,00 - Incontro genitori di 3° e 4° elementare. L’animazione per i  
                   bambini è garantita dalla Domenica in Oratorio 
Ore 17,00 - Incontro Gruppo 2° e 3° media. 
Ore 18,30 - Assemblea ASD Santa Rita. 
Ore 21,00 - Riunione Equipe grest Santa Rita e San Martino a Novara  
                    presso l’Oratorio di San Martino. 


