Parrocchie di Villadossola
31a domenica del Tempo Ordinario

4 Novembre 2018
Dal libro del Deuteronòmio (Dt 6,2-6)
Mosè parlò al popolo dicendo:
«Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i
giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio
del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi
comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi
giorni.
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica,
perché tu sia felice e diventiate molto numerosi
nella terra dove scorrono latte e miele, come il
Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo
Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel
cuore».

impediva loro di durare a lungo. Cristo invece,
poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio
che non tramonta. Perciò può salvare
perfettamente quelli che per mezzo di lui si
avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per
intercedere a loro favore.
Questo era il sommo sacerdote che ci
occorreva: santo, innocente, senza macchia,
separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli.
Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di
offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri
peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto
una volta per tutte, offrendo se stesso.
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti
uomini soggetti a debolezza; ma la parola del
giuramento, posteriore alla Legge, costituisce
sacerdote il Figlio, reso perfetto per sempre.

+ Dal Vangelo secondo Marco
(Mc 12,28-34)
SALMO 17
Rit: Ti amo, Signore,
mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio
baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
Dalla lettera agli Ebrei(Eb 7,23-28)
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero
sono diventati sacerdoti, perché la morte

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai
il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro
comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri
all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso vale più di tutti gli
olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente,
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo.
.

Il Vangelo di domenica scorsa …

GIOVEDì 8 Novembre h 20.45:
1968-2018: Dalla dedicazione della chiesa di
Cristo Risorgente all’ipotesi di riunificazione
delle parrocchie: Dove vanno i cristiani di
Villadossola?
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia
per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io
veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva
lungo la strada.

Messe nel circondario
Sabato 10 Novembre







16.30 Cardezza
18.00 Cuzzego
18.00 Pallanzeno
18.00 Villa Cristo Risorto
20.00 Villaggio

Domenica 11 Novembre
 9.00 Villa Noga
 9.00 Prata
 9.45 Viganella
 10.00 Montescheno: messa delle
Rose
 10.00 Cosasca
 10.00 Villa Valpiana: festa del
Ringraziamento
 11.00 Villa Cristo Risorto
 11.00 Beura
 11.00 Pallanzeno
 18.00 Villa Cristo Risorto
 18.00 Antrona
Papa Francesco@ Pontifex_it 21 h21
ore fa
Abbiamo bisogno di cristiani del sorriso,
non perché prendono le cose alla
leggera, ma perché sono ricchi della
gioiadiDio,perchécredononell’amore e vivonoper
servire.

Qualche parola in più per spiegare lo scopo di
quest’incontro.
Da quando la nostra comunità, guidata da don
Camillo, ha inaugurato la nostra chiesa molte cose
sono cambiate. Villa è passata da un paese di
fabbriche ad una città piuttosto anziana. Sono
arrivati internet e i telefonini, cose impensabili 50
anni fa.
Anche dal punto di vista cristiano molto è cambiato:
dai tempi della contrapposizione ideologica e delle
lotte sindacali alla disaffezione dei giovani e anche
degli adulti …
Come dobbiamo porci di fronte a tutto questo? La
nostra comunità vuole interrogarsi che cosa lo
Spirito suggerisce alla nostra Chiesa di
Villadossola. Senza nascondersi le difficoltà, ma
senza lasciarsi prendere dal pessimismo.
Sarà con noi don Flavio che ci aiuterà a far
emergere le direzioni possibili e necessarie. Ma
dobbiamo essere presenti anche noi, a cui lo Spirito
chiede docile ascolto, che dobbiamo farci carico del
cammino futuro della nostra comunità.
Appuntamento quindi per tutti giovedì 8 novembre,
alle 20.45 in oratorio.

Un incontro missionario
Ottobre, solitamente,
è il mese dedicato
alle
missioni.
Quest’anno, a causa
del 50° della nostra
chiesa di Cristo Risorto, lo abbiamo un po’
trascurato.
Ma, al livello dell’UPM abbiamo un’occasione per
recuperare: sabato 10 novembre, alle 20.45 a

Premosello ci sarà un incontro di preghiera per le
missioni. Porterà la sua testimonianza Paolo Godio,
del Gruppo "Insieme si può" di Massino Visconti,
che è stato in Uganda.
Per chi vuole partecipare partenza davanti alla
chiesa di Cristo Risorto alle 20.15.
don Massimo

Mancano soltanto gli allacciamenti che verranno
fatti al più presto. Domenica prossima sarà
sicuramente funzionante il nuovo riscaldamento.
Ringraziamo il Signore per essere finalmente
arrivati alla fine di questa difficoltà.

Don Luigi Tramonti è tornato a casa
La settimana scorsa don Luigi è finalmente tornato
a Pallanzeno dopo più di due mesi di ospedali. E’
ancora un po’ debole e sta facendo della
fisioterapia per riprendersi al meglio.
Auguriamogli una pronta guarigione e preghiamo
per lui.
Inoltre non si sente più di occuparsi anche delle
parrocchie di Seppiana e Viganella oltre che di
Pallanzeno. Quindi toccherà ai preti di Villadossola
questo incarico.
A causa di questo saremo costretti a rivedere gli
orari delle messe festive. Stiamo studiando le varie
possibilità con il Consiglio Pastorale.

Assolta e scarcerata Asia Bibi.
La Corte suprema del Pakistan ha riconosciuto
innocente Asia Bibi, la donna cristiana condannata
a morte per presunta blasfemia nel 2010. Allerta
per le proteste degli estremisti

Chierichetti a Villadossola
Domenica 11 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, tutti
i chierichetti del nostro vicariato dell’Ossola, si
troveranno per un momento di formazione e di gioia
insieme. Accompagniamoli con la nostra preghiera.

Festa della Madonna del Tarlap
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita della festa a Valpiana domenica scorsa.
Sono stati raccolti 301 €.

Riscaldamento a Cristo Risorto
La nuova caldaia nella chiesa di Cristo Risorto è
stata installata. Si tratta di una caldaia di nuovo
tipo, a condensazione e ad alto rendimento, di 450
kW, con silenziatore.

Asia Bibi è stata assolta e poco dopo liberata. Il 31
ottobre 2018 alle 9,20 del mattino (le 5,20 in Italia),
la Corte Suprema del Pakistan ha dichiarato
innocente la donna cristiana arrestata nel 2009 e
condannata a morte nel 2010 per presunta
blasfemia, ordinandone il rilascio immediato.
Adesso si trova in un luogo sicuro
"È una grande notizia per il Pakistan e per il resto
del mondo. Asia Bibi ha ottenuto giustizia”, ha
dichiarato l'avvocato di Asia Bibi, il musulmano
Saiful Malook. Ma "abbiamo molta paura di quanto
potrà succedere. In questo Paese ci sono molti
fondamentalisti" ha aggiunto commentando la
notizia del rilascio di Asia Bibi.
Si teme anche per la sicurezza dei familiari di Asia
e di chiunque ne abbia favorito l’assoluzione. "Io e
la mia famiglia siamo in grave rischio – continua
Maloof – specie perché io sono un musulmano che
difende una cristiana che ha commesso blasfemia".
Le autorità pachistane hanno intensificato la
sicurezza in tutto il Paese, soprattutto nelle aree
dove vivono i cristiani e le altre minoranze.

Orario Sante Messe: 4 - 11 novembre 2018
Domenica 4
31° Domenica del Tempo
Ordinario

09.00 (Noga)
10.00 (Villaggio)
11.00 (Cristo Risorto)
18.00 (Cristo Risorto)

Lunedì 5

18.00 (Cappella
Emmaus)

per i def. delle Pietrine, Pioda; Casali, Noga.
Pellanda Rosa e Bianchi Rema; Casadei Gilberto e
Gino.
per le comunità
Aloisio Lissandrelli Rosa, Durante Lissandrelli
Carmela, Lissandrelli Giuseppe.
----------------------------------------------------

9.00 (Cristo Risorto)

Piraglia MariaTeresa e-Bonifacio Giorgio
Def.Casetta,Savoini,Steffenino

Mercoledì 7

18.00 (Cristo Risorto)

----------------------------------------------------

Giovedì 8

10.00 (Casa Riposo)
18.00 (Villaggio)

---------------------------------------------------Beneventi Antonio, Maria Teresa, Corrado e Fragnelli
Roberto.

Venerdì 9

18.00 (Cristo Risorto)

Falcini Maria, Scacchetti Sergio.

Sabato 10

18.00 (Cristo Risorto)

Don Camillo, def. Cavagnino, Berni e Ferraris, Riva
Rino,Coppi Luigi,Emma e Linuccia, Castellarin
Giovanna,Frisa Giancarlo, Bianchetti Osanna e
Libralato Tranquillo,Guglielminetti Clelia.
Lovato Iolanda e Ferruccio.

Martedì 6

20.00 (Villaggio):

Domenica 11
32° Domenica del Tempo
Ordinario

09.00 (Noga)
10.00 (Villaggio)
11.00 (Cristo Risorto)
18.00 (Cristo Risorto)

Def. Fraz.Casanero,Daronzo,Solero,Mongiardino
---------------------------------------------------per le comunità
Fontana Pier Emilio e Maria Angela
Fodrini Teresio Giorgi Angelo

* Lunedì ore 18.00 alla Cappella Emmaus recita del rosario
* Martedì ore 17.00-18.00 adorazione e rosario al Villaggio
* Venerdì 9 – Celebrazione del primo venerdì del mese:
- in Cristo Risorto:
- ore 8.30 Lodi, rosario e comunione
- ore 16.30 Adorazione Eucaristica e confessioni
- alla Noga:
- ore 15.00 Adorazione Eucaristica e comunione
Festa del Ringraziamento
Domenica 11novembre, alle 10 a Valpiana, ci sarà la tradizionale festa del ringraziamento.
Offriremo al Signore i frutti della nostra terra e gli mostreremo la nostra gratitudine per la sua
generosità.
Messa delle Rose
Il gruppo “Genitori per sempre”, composto da papà e mamme che hanno perso un figlio e
fondato da don Antonio Visco, invita a Montescheno domenica 11 novembre, alle ore 10, per la
messa in ricordo dei loro figli. Ogni ragazzo o ragazza sarà ricordato da una rosa posta davanti
l’altare durante la celebrazione e poi deposta attorno alla Madonna impietrita dal dolore,
antistante la chiesa. La partecipazione è aperta a tutti.

