Parrocchie di Villadossola
XXV Domenica del tempo ordinario
24 settembre 2017

Dal libro del profeta Isaìa (Is 55,6-9)
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni
la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni
al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro
Dio che largamente perdona. Perché i miei
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie
non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto
il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano
i vostri pensieri.
Salmo 144
Rit:

Il Signore è vicino
a chi lo invoca.

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
(Fil 1,20-24.27)
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia
che io viva sia che io muoia.Per me infatti il
vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il
vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non
so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti
fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare
questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe
assai meglio; ma per voi è più necessario che io

rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo
degno del vangelo di Cristo.
+ Dal Vangelo secondo
Matteo (Mt 20,1-16)
In quel tempo, Gesù disse
ai suoi discepoli questa
parabola: «Il regno dei
cieli è simile a un padrone
di casa che uscì all’alba
per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna.
Si accordò con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove
del mattino, ne vide altri che stavano in piazza,
disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella
vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso
le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse
loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza
far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha
presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate
anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone
della vigna disse al suo fattore: “Chiama i
lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque
del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro.
Quando arrivarono i primi, pensarono che
avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però,
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai
trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso
della giornata e il caldo”. Ma il padrone,
rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non
ti faccio torto. Non hai forse concordato con me
per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io
voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non
posso fare delle mie cose quello che voglio?
Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

Il Vangelo di domenica scorsa …

Nuova cappella all’asilo don Bosco
All’Asilo don Bosco sono stati fatti alcuni lavori.
E’ stata rifatta la cucina per renderla più
funzionale ed adeguata alle normative vigenti.
Anche la Cappellina è stata spostata ed ha
assunto la forma di una vera chiesina.
Ci troveremo lunedì 25 settembre, alle 16.30
per la messa d’inizio dell’anno scolastico con i
bimbi e i loro genitori e per l’inaugurazione della
nuova cappella. Seguirà un piccolo rinfresco.
Siamo tutti invitati a pregare insieme per i nostri
bambini.

…il

padrone lo diede in mano agli aguzzini,
finché non avesse restituito tutto il
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà
con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno
al proprio fratello».

Messe nel circondario
Sabato 30 settembre
 16.30 Cardezza
 18.00 Prata
 18.00 Pallanzeno
 18.00 Villa Cristo Risorto
 20.00 Villa Villaggio
Domenica 1° ottobre

9.00 Cuzzego

9.00 Villa Noga

9.45 Viganella
 10.00 Beura
 10.00 Montescheno
 10.00 Villa Villaggio
 11.00 Villa Cristo Risorto
 11.00 Cosasca
 11.00 Pallanzeno
 18.00 Villa Cristo Risorto
 18.00 Antrona
Radio san Bartolomeo
-

-

durante la settimana: tutte le celebrazioni da
Cristo Risorto e dal Villaggio, compresa la
preghiera del mattino
sabato: le sante messe delle 18 da Cristo
Risorto e delle 20 dal Villaggio
Domenica: le sante Messe delle 9 dalla Noga,
delle 10 dal Villaggio, delle 11 e delle 18 da
Cristo Risorto

Corso Prematrimoniale
Lunedì 16 ottobre inizierà il Corso di Preparazione al Matrimonio Cristiano a Villadossola.
Si svolgerà il lunedì sera dalle 21 alle 22.30
all’oratorio per 9 lunedì di seguito.
Chi è interessato passi in parrocchia per il
programma dettagliato.
Per iscrizioni telefonare al 329-1370352
(Claudio).
Condividiamo il Viaggio
Mercoledì all’udienza in Vaticano papa
Francesco aprirà l’iniziativa di Caritas
Internationalis “Condividiamo il Viaggio”, uno
stimolo alle nostre comunità cristiane a creare
legami con i migranti e gli stranieri che sono in
mezzo a noi.
Le nostre parrocchie propongono di invitare a
pranzo o a cena un migrante mercoledì 27
settembre o domenica 1° ottobre.
Per informazioni telefonare in parrocchia (o
prendere il volantino in fondo alla chiesa.
Conclusione del XXI sinodo diocesano
La celebrazione di chiusura del nostro Sinodo
Diocesano e l’apertura del nuovo anno pastorale
si terranno a Boca Venerdì 29 ottobre, alle
20.45.
È a disposizione un pulman che partirà dal bar
Buon umor alle 19.30 per il trasporto.
Prenotazioni in fondo alla chiesa.
Assenza di don Massimo
Don Massimo sarà assente dal 26 settembre al
13 ottobre per un viaggio in Ciad a trovare don
Benoît.

All’Onu, si firma il bando storico: mondo senza
armi atomiche Via alle adesioni al Palazzo di
Vetro, l’Italia non c’è
«L’uso di armi atomiche dovrebbe essere
impensabile, invece oggi l’ansia globale per una
deflagrazione nucleare è al livello più alto dalla
fine della Guerra fredda». Il monito lanciato dal
segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ai
193 membri dell’Assemblea generale ha
echeggiato ieri al Palazzo di Vetro dove sta per
essere ratificato il primo bando alle armi
atomiche della storia. Il trattato compie il passo
radicale di dichiarare illegali gli arsenali nucleari
alla stregua di quelli biologici e chimici, delle
mine e delle bombe a grappolo, ed è stato aperto
ieri a New York alla firma degli Stati. Già entro
questa settimana si prevedono 53 adesioni e
quindi l’automatica entrata in vigore con il
superamento della soglia delle 50 sottoscrizioni.
Il 7 luglio del resto ben 122 Paesi avevano
approvato il testo, che proibisce a livello globale
l’uso, la minaccia di utilizzo, la sperimentazione,
lo sviluppo, la produzione, il possesso, il
trasferimento e lo stazionamento in un Paese
diverso delle armi nucleari. La sua premessa
fondamentale è il riconoscimento delle
«conseguenze umanitarie catastrofiche che
deriverebbero da qualsiasi uso di armi nucleari»,
così come l’intesa che la loro completa
eliminazione «rimane l’unico modo per garantire
che non siano mai usate».
Una mossa coraggiosa radicata nel diritto
umanitario a detta di Elayne Whyte Gomez,
presidente della conferenza Onu che ha
elaborato il bando. Una scelta ingenua, secondo
le nove nazioni (Stati Uniti, Russia, Gran

Bretagna, Cina, Francia, India, Pakistan, Corea
del Nord e Israele) che si spartiscono le 15mila
bombe e testate nucleari presenti sul pianeta, e
secondo i loro alleati, Italia compresa, che hanno
in larga maggioranza boicottato i negoziati della
commissione e evitato un voto sul testo finale.
Questo rifiuto è stato ribadito ieri stesso in via
ufficiale dalla Nato, che ha bocciato il trattato
perché «ignora la realtà della sicurezza
internazionale, non sarà efficace, non ridurrà gli
arsenali nucleari e non contribuirà alla pace e
alla stabilità internazionale ». L’Alleanza Atlantica
fa riferimento alla Corea del Nord come grave
minaccia da affrontare con la deterrenza. Ma è
proprio il no al traballante compromesso
dell’equilibrio del terrore la radice dell’intesa
elaborata nel corso di quasi un anno dalla
maggioranza delle nazioni mondiali e sostenuta
da innumerevoli associazioni del privato sociale,
che hanno lanciato ieri una serie di iniziative per
ampliare l’adesione al trattato. La Rete Italiana
per il Disarmo e la Campagna Senzatomica
hanno ad esempio avviato un’azione di
pressione sul governo italiano dal titolo “Italia
Ripensaci!”.
«Il mese scorso in Giappone, alle cerimonie in
ricordo dei bombardamenti atomici su Hiroshima
e Nagasaki cui ho partecipato, si respirava un
entusiasmo nuovo – ha commentato Lisa Clark
di Rete Italiana per il Disarmo e co-presidente
dell’International Peace Bureau –. Peccato che il
governo giapponese, così come quello italiano,
abbia deciso di non firmare il Nuclear Ban
Treaty».
Lo strumento scelto dalle campagne italiane per
il disarmo nucleare è la “sottoscrizione simbolica”
del trattato da parte di cittadini ed enti locali, per
sottolineare che la recente ripresa della
proliferazione nucleare rende il divieto degli
ordigni atomici un passo non più rimandabile.
(da Avvenire)

@pontifex_it
Papa Francesco: Rivolgo un appello in favore della

pace e del disarmo: in questo
mondo ferito dalla violenza,
abbiamo bisogno di fraternità tra i
popoli.

Orario Sante Messe: 24 sett. – 1 ott. 2017
25° domenica del
tempo ordinario

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

----------------------------------Bertaccini Amleto e Lina.
Per le comunità. Battesimi
-----------------------------------

Lunedì 25

16.30 (Asilo)

Salerno Rocco e Pirozzini Teresa.

Domenica 24

9.00 (Cristo Risorto)

Martedì 26

Tami Armando.

18.00 (Cristo Risorto)

Don Gianfranco Tabarini; Borniquez Renata.

Giovedì 28

10.00 (casa di riposo)
18.00 (Villaggio)

----------------------------------Colombo Michele e Lisetta; Buonaroti Giuseppe e
Giovannini Maria; Rovereti Tonino e Piolanti Fulvia.

Venerdì 29

18.00 (Cristo Risorto)

Bolzone Angelo, Riganti Giuseppina e Valdo Ettore.

18.00 (Cristo Risorto)

Barani Rosalba e Malvicini Angelo; Santin Luciano;
Minetti Maria; Ravandoni Caterina.
-----------------------------------

Mercoledì 27
S. Vincenzo de’ Paoli

Ss. Michele, Gabriele
e Raffaele

Sabato 30
S. Girolamo

20.00 (Villaggio)

Domenica 1 ott.
26° domenica del
tempo ordinario

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

Pirossetti Aldo; Corni Luca; Gallinari Lino, Botta
Antonietta e Giuseppe.
Baccaglio Francesco.
Per le comunità.
Bonardi Piera e Lorenzo.

* dal lunedì al venerdì alle ore 8.30 lodi e rosario in Cristo Risorto
* Martedì ore 17.30-18.30 adorazione e rosario al Villaggio
* Giovedì ore 15.00 preghiamo insieme alla Noga

Festa patronale della Noga
mercoledì 04/10 ore 20.30 confessioni comunitarie
venerdì 06/10 dalle ore 19.30 aperici”oca”
Un aperitivo insieme e poi si gioca al tradizionale GIOCO DELL’OCA
sabato 07/10 dalle ore 19.00: u nost dialett
Serata dedicata alla scoperta delle tradizioni di una volta
domenica 08/10 ore 10.30 s. messa e processione
dalle ore 13.00. GIROPOLENTA. Si pranza in compagnia sotto il tendone con polenta e vari contorni
Adulti € 15.00 – bambini gratis
lunedì 09/10 ore 20.30 messa per tutti i defunti della zona alta

don Massimo 0324/51178 mail: parrocchiadivilla@gmail.com
don Alberto tel. 0324/52085 cell. 349 7786151 mail: albe.andrini@libero.it
Maria Cristina – Noga 3401507494
Sito Parrocchia: www.parrocchiedivilladossola.it
Pagina facebook Oratorio: www.facebook.com/oratoriosandomenicovilla/
Centro d’ascolto Caritas cell. 346 7704737

