
 
 

 

 
segue AVVISI 

 
 
Sabato 24 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 21,00 - Veglia delle Palme per i giovani a Varallo Sesia. 33° Giorna- 
                    ta Mondiale della Gioventù. 

 
Domenica 25 marzo 2018 - Delle Palme e della Passione del Signore  

Poiché oggi è la domenica delle Palme non si celebra la Solennità 
dell’Annunciazione del Signore. 

A partire dalle ore 15 a Boca Pellegrinaggio penitenziale guidato con la Via Ma-
tris.  

 
Sabato 24 marzo e domenica 25 marzo fiera del dolce per le iniziative parroc-
chiali. 

 
 
BORSA DI STUDIO GABRIELLA TROVATI 
 
Ad un anno dalla scomparsa dell’indimenticata maestra Gabriella, siamo giunti 
a conclusione dell’iter per la creazione di una borsa di studio in sua memoria.  

La soluzione meno onerosa per l’istituzione è stata quella di appoggiarsi ad 
una fondazione diocesana già esistente, la Fondazione San Gaudenzio, voluta 
dal nostro vescovo per persone in difficoltà. 

La modalità con la quale depositare le offerte sarà molto semplice. Basterà 
versare le offerte sull’iban della Fondazione, con la specifica borsa di studio 
Gabriella Trovati 

L’iban è il seguente: IT65H0200810100000104038583  

presso Unicredit – Novara Cavour. Corso Cavour 6 – 28100 Novara. 

Per coloro che non potessero usare di questa modalità, potranno consegnare 
le offerte alla sig.ra Maria Grazia (Gigliola) Mottini, cugina di Gabriella, nomina-
ta dal CAEP parrocchiale con Roberto Vanni responsabile della Borsa di Stu-
dio. 

La sig. Mottini penserà a procedere ai versamenti. 

Comunichiamo che le offerte consegnate alla parrocchia in memoria di Gabriel-
la lo scorso anno ammontano al 31 dicembre 2017 a € 2.041,00. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Dal libro del profeta Geremìa 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali con la casa d’Israele e con 
la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho 
concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra 
d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo 
del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo 
quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul 
loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno 
più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosce-
ranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la 
loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. 

Parola di Dio 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro.  

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
 
Dalla lettera agli Ebrei  

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e 
lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, 
venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono.  

Parola di Dio  

5° DOMENICA DI QUARESIMA 

18 marzo 2018 



Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, 
e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono 
io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presen-
te e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di 
quale morte doveva morire. 

Parola del Signore 

 
 
Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cri-
sto, 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 sepolto; 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 remissione dei peccati, la ri-
surrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 
 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Dio, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. 
 
Preghiamo per la Chiesa di Dio. Anche in essa, come nelle istituzioni umane, c'è il 
rischio di perseguire progetti solo di potenza e tornaconto personale. Perché i re-
sponsabili, sull'esempio di Cristo, si impegnino a far crescere gli altri, dedicandosi 
con abnegazione al servizio dei fratelli, preghiamo. 
 
 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Dio, vita e risurrezione nostra, ascoltaci. 
 
Per quanti si trovano in situazioni di peccato. A volte sentono amaramente il fal-
limento della loro esistenza, e sono tentati di disperazione. Perché nell'acco-
glienza della Chiesa ritrovino fiducia nella misericordia di Dio, il coraggio di 
chiedere perdono, e la volontà di rinnovarsi, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Possiamo sentirci pieni di buona volontà, 
ma anche tentati di vano compiacimento per le istituzioni e attività che stiamo 
realizzando. Perché agiamo sempre e solo spinti dall'amore verso Dio, dall'ami-
cizia per gli altri, anche disposti a pagare di persona per il bene comune, pre-
ghiamo. 

 
Mistero della fede 

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

 
AVVISI 

 
 

Domenica 18 marzo 2018 - 5° di QUARESIMA 

Ore 11,15 - Consegna solenne del libro dei Vangeli ai ragazzi di 5° elementare. 

Ore 15,00 - Catechismo 2° elementare e incontro con i genitori. 

Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 

  

Martedì 20 marzo 2018 

Padre Marco terminerà le visite pasquali agli ammalati che non ha ancora in-
contrato nelle settimane precedenti in mattinata, mentre nel pomeriggio visi-
terà gli ospiti nelle case di riposo. 

 
Venerdì 23 marzo 2018 

Ore 17,00 - Via Crucis. 

Ore 18,00 - In San Marco - Dalla lauda alla poesia religiosa del Novecento. 
Rappresentazione della Passione in lingua italiana e dialetto nova-
rese. Canti eseguiti dalla Corale di Santa Rita. 

Ore 21,00 - In Duomo - Lo spettacolo della Croce: Gaudenzio Ferrari e la ri-
cerca del sublime sul calvario di Gesù - relatore Mons. Franco 
Giulio Brambilla. 


