Festa delle Palme 2014

Domenica prossima 13 Marzo, festa delle Palme, i
nostri animatori organizzano una festa in oratorio per tutti i bambini.
Ore 10.45 Processione dalla chiesa di San Giuseppe
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 15.00 Festa in Oratorio e una speciale merenda!
Vi aspettiamo numerosi!
Scarica il volantino

Anniversari

Nelle ultime due domeniche del 26 gennaio e 2 febbraio sono
stati celebrati 3 importanti anniversari:
– 50° anniversario di Matrimonio di D’Aversa Vito e Podella Antonietta
– 50° anniversario di Matrimonio di Costa Michelangelo e Mariafrancesca
– 60° anniversario di vita consacrata della nostra cara Suor PierAssunta
Guarda le foto

Festa di don Bosco 2014 in oratorio

Domenica 26 Gennaio si è svolta in oratorio la
tradizionale festa di don Bosco, con tanti giochi, una golosa merenda a base
di cioccolata calda e soprattutto tanta tanta allegria.
Il tema della festa di quest’anno era “i cartoni animati”. Un grazie di cuore
a tutti gli animatori che hanno saputo creare una atmosfera magica, serena e
divertente.
Guarda le foto

CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI XXIII
E PAPA GIOVANNI PAOLO II
La parrocchia aderisce al viaggio (in pullman) organizzato da:
OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI TORINO
–> guarda il volantino con tutte le info per il pellegrinaggio

Giornata Nazionale per la Vita

Domenica 2 Febbraio, si è celebrata la
giornata nazionale di aiuto per la vita. In tale occasione sono state
vendute, come ormai tradizione, le primule. Il ricavato verrà destinato per
il Centro Aiuto alla Vita di Vercelli.

Corso Prematrimoniale

Chi ha intenzione di sposarsi
cristianamente deve partecipare al corso di preparazione di cui riportiamo le
date:
Giovedì 13 – 20 – 27 febbraio, 5 – 13 marzo 2014 ore 21.00 presso l’Oratorio
in Via S. Giuseppe 8. Ci sarà ancora un ultimo incontro, domenica 23 marzo:
S. Messa in chiesa parrocchiale ore 11.00, spiegazione del Rito del
matrimonio, pranzo conviviale e consegna dei certificati di partecipazione al
corso.

Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la
settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani e in questo contesto
invitiamo tutti, anche i cristiani non cattolici ad una veglia di preghiera
che avrà luogo nella Confraternita di S. Bernardino lunedì 20 gennaio alle
ore 21.00.

Benedizione degli animali

Invitiamo tutti i proprietari degli animali per
una benedizione ai loro amici in occasione della festa di S. Antonio abate.
Come una volta (la benedizione veniva impartita su tutto il bestiame
domestico e sugli attrezzi agricoli) invocheremo l’aiuto di Dio perché
preservi da ogni male queste creature che ci accompagnano nella nostra vita.
La benedizione si svolgerà presso la zona del parcheggio del Santuario della
Madonna del Palazzo domenica 19 gennaio alle ore 10.30.

Galleria Presepio Santuario 2013
Il racconto del nostro Presepe
Guarda la Galleria Fotografica
Natale, più che un giorno; è una luce che illumina tutti i giorni.
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce (Is 9,1)
Nella parte sinistra in alto vivono i potenti che vogliono ergersi sino alle
nubi, il cielo è più striato quasi teso come un arco, le loro ricchezze e il
loro potere è sorvegliato militato dalla loro brama di possedere,
all’intorno pietre e seccume, anche se solo la parte di fronte alla fortezza
pur se piccola, umile e ristretta cerca sempre e comunque la luce e lo
splendore nell’erba e nel cielo, gente povera che vive solo del proprio
lavoro.
Dietro la fortezza si muove pian piano una carovana che tien d’occhio un
astro speciale son uomini sapienti e studiosi vengono da lontano stranieri
di ogni tempo, quel’astro da loro previsto li dovrà guidare ad adorare, un
Salvatore.
Nella parte centrale superiore le mura possenti cingono tutta l’intera città,
quasi come a possederla, insieme alla vita stessa delle persone, ma … l’uomo
se confida in Dio non può essere posseduto ma cerca di vivere libero
nonostante venga sorvegliato, trattenuto nelle tenebre oscure; la vita scorre
e il quotidiano di tutti noi si fa storia e la storia ogni anno si fa nuova e
la novità riveste ogni cosa.
Nella parte destra, il cielo è limpido e la vallata nonostante la continua
vigilanza dei potenti si fa respiro, si fa attesa; le acque scorrono chiare,
se ne sente il rumore che canta, quasi come a pulire e togliere
quell’oscurità che sta nel cuore chiuso di ognuno di noi e renderlo più vivo,
più fresco come l’acqua di pura sorgente che ti bagna il viso e quando si
beve ti rinfresca tutto il tuo interno. La gente che qui abita è in attesa di
qualche cosa di speciale, di nuovo, di luminoso, in modo particolare i
pastori arroccati sul promontorio roccioso, lontani dal paese, perché sono
considerati gli esclusi, dei tali da evitare, loro vivono da stranieri sempre
in viaggio, forse ladroni, peccatori, mai stanno in un solo posto, ma… in una
notte un bagliore grande, una luce prorompente che lì fa attenti, un
messaggero vestito di luce si rivela esortandoli al cammino, per andare a
cercare un piccolo Bambino, un essere che lì salverà, li renderà liberi,
accettati, amati, … il Messia!
Qui in basso dove le case son pesanti, come il quotidiano, l’uomo vive con
fatica, il lavoro, le sofferenze, le malattie, la povertà il bene e il male;
nessuno si accorge di due persone in cerca di riparo, son su uno stanco
asinello, la donna aspetta un bimbo e i suoi giorni son compiuti, nessuno si
volge a guardarli, son tutti intenti alle proprie occupazioni di tutti i
giorni. Un locandiere in malo modo e sbrigativo gli fa cenno che non vi è

posto per loro, non son ricchi, non han soldi e lì infondo, infondo possono
alloggiare all’ultimo posto, è un rifugio per animali sporco si sa, c’ è un
po’ di pagliericcio ma è coperto di nude pietre ma almeno non è in aperto che
dovran stare.
Ed ecco il miracolo su questa pietra angolare, dura e forte, nasce un Bimbo,
tra la gente che si occupa dei propri interessi e nulla sa di questo
Bambino, dei suoi vagiti dolci e dei suoi gridolini è un Bimbo come tanti…
ma come mai pian piano la gente indifferente si sveglia e va a far visita a
quel Bambino sconosciuto? Mentre altri non curanti continuano le loro
occupazioni, il loro vivere.
I primi sono proprio loro quei pastori quei tali stranieri, che sorpresa per
quei due novelli genitori, quanta gente che si muove quanti animali, d’ogni
dove, se solo sapessero che quel piccolo Bambino verrà torchiato,
schiacciato, macinato e mietuto, ma ci darà la salvezza, ci darà la libertà,
ci chiamerà con un nome nuovo che nessuno ha mai sentito, ma che ci farà suoi
fratelli sangue dello stesso sangue, stirpe della sua stirpe. Quante cose
racconta un semplice paese che sian venuti a guardare, e tu … del tuo paese
che mi sai raccontare?
Presepe sarà aperto presso Santuario della Madonna del Palazzo fino al 2
febbraio 2013, ogni giorno dalle ore 9.00 – 11.30 e dalle ore 14.00 – 17.30.
Guarda la Galleria Fotografica

Santa Messa Epifania: concorso presepi
e presepio vivente
Durante la S.Messa dell’Epifania del Signore erano presenti i giovani
della leva 1996 a conclusione della loro settimana di festa. La messa,
animata dalla Corale Parrocchiale, è stata caratterizzata dal presepio
vivente, come ormai da tradizione. Infine, al termine della
celebrazione don Paolo ha premiato i vincitori del concorso presepi
2013.
Galleria Foto
Vedi lista dei vincitori

