Parrocchie di Villadossola
V domenica del Tempo Ordin.
10 febbraio 2019

Dal libro del profeta Isaìa (Is 6,1-2.3-8)
Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il
Signore seduto su un trono alto ed elevato; i
lembi del suo manto riempivano il tempio.
Sopra di lui stavano dei serafini; ognuno aveva
sei ali. Proclamavano l’uno all’altro, dicendo:
«Santo, santo, santo il Signore degli eserciti!
Tutta la terra è piena della sua gloria».
Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di
quella voce, mentre il tempio si riempiva di
fumo. E dissi:
«Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle
labbra impure io sono e in mezzo a un popolo
dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi
hanno visto il re, il Signore degli eserciti».
Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva
in mano un carbone ardente che aveva preso
con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca
e disse:
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra,
perciò è scomparsa la tua colpa
e il tuo peccato è espiato».
Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi
manderò e chi andrà per noi?». E io risposi:
«Eccomi, manda me!».
SALMO 137
Rit:

Cantiamo al Signore,
grande è la sua gloria.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la
tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo
nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della
terra,
quando ascolteranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore:
grande è la gloria del Signore!
La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi (1Cor 15,1-11)
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho
annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale
restate saldi e dal quale siete salvati, se lo
mantenete come ve l’ho annunciato. A meno
che non abbiate creduto invano!
A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che
anch’io ho ricevuto, cioè
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture
e che fu sepolto
e che è risorto il terzo giorno secondo le
Scritture
e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli
in una sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.
Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un
aborto.
Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e
non sono degno di essere chiamato apostolo
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la
sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la
grazia di Dio che è con me.
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così
avete creduto.

+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate
le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le
reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche
fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me,
perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”
Giornata mondiale del malato
Lunedì 11 febbraio, memoria della Madonna
di Lourdes, pregheremo in modo particolare
per tutti i nostri ammalati. Alle 15.30 ci sarà la
celebrazione della santa Messa nella chiesa
di Cristo Risorto a sostegno degli ammalati
delle nostre comunità e delle nostre famiglie.
Sono particolarmente invitati tutti coloro che
hanno un malato in casa per offrire al Signore,
per intercessione della Madonna di Lourdes, la
loro preghiera.

Messe nel circondario
Sabato 16 febbraio 2019
 16.30 Cardezza
 18.00 Prata
 18.00 Villa - Cristo Risorto
 18.00 Pallanzeno
 20.00 Villa - Villaggio
Domenica 17 febbraio 2019

9.00 Viganella

9.00 Cuzzego

9.00 Villa - Noga
 10.00 Beura
 10.00 Montescheno
 10.30 Villa - Villaggio

11.00 Cosasca

11.00 Pallanzeno

17.00 Villa - Cristo Risorto

18.00 Antrona
Carnevale in Oratorio
Anche quest’anno in preparazione il
Carro di Carnevale per la sfilata del
24 febbraio.
I bambini e i ragazzi hanno la
possibilità
di
partecipare
personalmente
alla
sfilata
e
rappresentare il nostro oratorio. Gli
adulti,
se
vogliono,
possono
collaborare nella realizzazione del
carro nella giornata di sabato 16.
Per info contattare don Alberto al
349 7786151.

Messa per i 5 anni dalla morte di
don Antonio
Il 13 febbraio 2014 si spegneva don Antonio Visco,
che ha retto la parrocchia di Montescheno per
quasi 50 anni, facendosi promotore di innumerevoli
iniziative intelligenti e innovative, ecclesiali e non.
Lo ricordiamo con una messa particolare nella
chiesa di Montescheno Mercoledì 13 febbraio
2019, presieduta da don Gaudenzio Martini.

Utilizzo della ex casa Bonifacio
Dopo aver ospitato dei richiedenti asilo come CAS
(Centro di Accoglienza Straordinaria) la ex Casa
Bonifacio, data in eredità alla parrocchia, ospiterà
tra breve giovani donne con alle spalle storie
difficili, in collaborazione con l’Associazione “Casa
Speranza” di Novara e la cooperativa la Bitta.

Preghiamo con il papa
Ogni mese il santo Padre indica un’intenzione di
preghiera alla “Rete di preghiera del papa”, di
portata globale.
Per il mese di febbraio questa intenzione è:
"Per l'accoglienza delle vittime della tratta, della
prostituzione forzata e della violenza".
Così papa Francesco l’ha commentata: "Anche se
cerchiamo di ignorarlo, la schiavitù non è qualcosa
di altri tempi. Di fronte a questa realtà tragica,
nessuno può lavarsi le mani se non vuole essere,
in qualche modo, complice di questo crimine contro
l'umanità. Non possiamo ignorare che oggi esiste la
schiavitù nel mondo, tanto o forse più di prima.
Preghiamo per l'accoglienza generosa delle vittime
della tratta delle persone, della prostituzione
forzata e della violenza".

Preghiamo per i prossimi sposi
Nel nostro oratorio si sta svolgendo da qualche
settimana il “Corso in preparazione al matrimonio
cristiano” della nostra UPM sant’Orsa. Sono 5
coppie molto “varie” che stanno seguendo questo
percorso. Purtroppo nessuna è di Villadossola o
della Valle.
Preghiamo che ci siano molte giovani famiglie che
si impegnino nel percorso di testimonianza del
matrimonio cristiano, esperienza bella ed
impegnativa.

Papa Francesco @Pontifex_it
Tutti abbiamo bisogno di essere guariti
e tutti possiamo guarire gli altri se
siamo umili e miti: con una buona
parola, con la pazienza o con uno sguardo.

Commercio d'armi.
Asgi, Cil e Rete Disarmo rivelano i contenuti
dell'accordo militare segreto stipulato nel 2016 dal
Governo Gentiloni nel 2017 e avallato dal governo
Conte – è generico, poco trasparente e pieno di
vulnus giuridici e democratici. Soprattutto, equipara
di fatto un paese sub-sahariano ai partner Nato,
vanificando i possibili paletti della legge 185 su
future esportazioni di armi italiane. Una procedura
disinvolta, adottata di frequente negli ultimi anni eclatante il caso Somalia nel 2013 […] Un trattato
che dichiara esplicitamente tra i suoi obiettivi quello
dell'esportazione di armi: «Ricerca e sviluppo,
supporto logistico ed acquisizione di prodotti e
servizi per la difesa».
[…] Dopo l’annuncio dell’intesa con Niamey l’allora
governo Gentiloni, adducendo ragioni di sicurezza
e interessi bilaterali, si era rifiutato di renderne noti i
contenuti. La legge però riconosce ai cittadini il
diritto di conoscere i testi degli accordi
internazionali.
[…]Almeno
tre
gli
aspetti
problematici. Il primo riguarda la forma: poca
trasparenza, scarso controllo democratico su
accordi ratificati solo successivamente (e più o
meno a scatola chiusa) dal Parlamento. […] Un
modo, dicono gli esperti, per aggirare l’articolo 80
della
Costituzione
che,
per
gli
accordi
internazionali, prevede il sì del Parlamento[…]
Il secondo punto di criticità dell’accordo con
Niamey è nel suo carattere promozionale di sistemi
di arma italiani: «Sembra si voglia aprire una
cooperazione industriale, peraltro monodirezionale
– avverte Gennaro Santoro, legale di Cild –
sfruttando un accordo nato invece per la gestione
dei flussi migratori e la sicurezza». Una
«cooperazione industriale» tra due Paesi (di cui
solo uno è produttore di armi) che si traduce in un
via libera per le esportazioni. […] Era successo con
l’Albania, […] Libia, […] Gibuti, […] e poi con la
Somalia dove sono stati ceduti, nel 2015, di veicoli
multiruolo. Il tutto ratificato dal Parlamento a cose
fatte, solo nel 2016.
Il terzo punto di criticità dell’accordo è nella
sbrigativa equiparazione ai paesi Nato di stai
africani o mediorientali. Un modo per "bypassare"
le maglie, in realtà sempre più forzate, della legge
185/90 sulle esportazioni di armi. L’allarme arrivò
già il 3 maggio 2005 dal senatore Sergio Mattarella
- ministro della Difesa dal 1999 al 2001 - durante il
dibattito sull’accordo con l’Algeria: «Le questioni
sono, in primo luogo, l’interpretazione degli accordi
che di fatto aggira, disapplicandole, le normali
procedure di controllo della legge 185», diceva con
chiarezza
Mattarella.
Quindi,
proseguiva,
«l’equiparazione di qualunque altro paese ai paesi
che fanno parte della Nato o dell’Ue», con i quali
l’Italia «non avrà più in questa materia un rapporto
speciale».
da Avvenire giovedì 7 febbraio 2019

Orario Sante Messe : 10 – 17 Febbraio 2019
Domenica 10
5° Domenica del Tempo
Ordinario

09.00 (Noga)

Giuseppe, Caterina Maria e Aldo; Carlo,Alba e
Adelio; Bertaccini Lina; Chighine Mario,
Andrea, Angiolina e Piera.
10.30 (Villaggio)
Per le comunità.
17.00 (Cristo Risorto) Don Camillo, Castellarin Giovanna, Giorgi
Angelo e Fodrini Teresio, Raffaele Manzo.

15.30 (Cristo Risorto) Messa del Malato: per tutti gli ammalati
delle nostre comunità e per coloro che li
memoria della Madonna
di Lourdes
curano.

Lunedì 11

Martedì 12

9.00 (Cristo Risorto) Iride e Girolamo.

Mercoledì 13

18.00 (Cristo Risorto) Elisa e Leonardo, Pioletti Taccani Nives,
Liuzzo Anna

Giovedì 14

10.00 (Casa Riposo)
18.00 (Villaggio)

Venerdì 15

18.00 (Cristo Risorto) Nesti Oliviero, Mocellini Ermes; Rocchetti
Franco.

Sabato 16

18.00 (Cristo Risorto) Banchini Angela e Bolis Giuseppe; Faillace
Dante e Maria Rosa; Defunti Donati e Rossi;
Falda Pietro; Missiroli Mario e Gianna; Papà
Armando e mamma Vanda; Defunti Falda,
Missiroli, Salina e Pietrini.
20.00 (Villaggio)
Lisa, Angelo, Emma e Sandro.

Domenica 17

09.00 (Noga)
10.30 (Villaggio)

6° Domenica del Tempo
Ordinario

-------------------------------------Chiozza Rita e Cimavilla Lino; Toninelli
Mario; Fontana Pier Emilio e Maria Angela
Pallotta Luciana

Geni Ines e Ferrari Piero.
Per le Comunità.
Tobia; Katherine Rodriguez Taveras; Paganoni
Mariangela e Giacomo.
17.00 (Cristo Risorto) Di Socio Gaetana; Piolanti Giovanni,
Domenica, Aldo; Musso Maria Angelo;
Gregoris Franca

* Lunedì ore 18,00 rosario alla Cappella Emmaus
* Martedì ore 17.00-18.00 adorazione e rosario al Villaggio
* Giovedì ore 15.00 Preghiamo insieme alla Noga
* Domenica 17 febbraio: 3a Domenica del mese.
* in Cristo Risorto
ore 14.00-17.00 Adorazione Eucaristica
ore 16.30 Vespri
* raccolta di viveri a lunga scadenza per i bisognosi.

