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Spillo del “don”

Iniziamo la Quaresima decisamente in un modo inconsueto. 
Timori, ansie e paure si insinuano nelle nostre giornate per 
un male invisibile e sottile. Dalla confusione delle 
informazioni che si susseguono a ritmo serrato al posto di 
creare un clima che facilita la comprensione della difficoltà e 
che orienti scelte personali precauzionali semplici si rischia 
di innescare allarmismi deleteri. Improvvisamente ci si sente 
piccoli e indifesi. Finalmente si può fare un po’ di verità su 
noi stessi e condurre la nostra attenzione altrove: Dio.
Dio è misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore. Se per 
affrontare un virus che attacca il nostro corpo dobbiamo 
prestare attenzione a norme di igiene, quanto più per 
compiere la nostra lotta contro il male che si insinua nella 
nostra anima? 
Ecco il tempo di Quaresima, tempo favorevole e di grazia 
capace di allenare il nostro spirito, attraverso un incontro 
più fervente con il Signore, a fare scelte di bene, per noi e per 
gli altri. Si tratta di quaranta giorni di deserto, cioè di 
privazione di ciò che non conta, per andare a ritrovare 
l’essenziale della vita: il rapporto di unione e di comunione 
con Dio che sorpassa nell’amore la barriera della morte per 
condurci nell’eternità. Quaranta giorni nel deserto sono utili 
per riscoprire la cura che Dio ha per noi. Quanto, giorno per 
giorno, si prende cura dei suoi figli. Li incoraggia ad avere 
fiducia e speranza nella prova anche perchè nulla si 
esaurisce qui ma è destinato al “per sempre”.
Scacciamo le paure con le armi della fede e affrontiamo le 
avversità con intelligenza e soprattutto con la preghiera che 
la illumina. Buon cammino verso la Risurrezione di Cristo.

Quaresima: tempo di conversione

01-03
15-03

8



Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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I Domenica di Quaresima
01/03 Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11

Matteo

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni 
e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra 
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Il brano evangelico delle tentazioni di Gesù apre il nostro 
cammino di Quaresima e ci riporta alla scelta originale 
dell’umanità, quando l’uomo e la donna, guardando al frutto 
proibito, videro che era buono da mangiare (bocca), gradevole 
agli occhi (apparenza), desiderabile per acquistare saggezza 
(cuore). Qui c’è la scelta che trasforma il giardino in un deserto. 
La prima tentazione è l’avidità della carne, il dominio delle cose. 
Trasformare le pietre in pane è la tentazione di dominare le 
cose, in modo avido e geloso: indica un rapporto sbagliato con le 
cose, che ci sono date come dono e strumento, ma possono 
diventare una rovina se ossessionano la vita. Usare male le cose 
è l’inizio del peccato. La seconda tentazione riguarda gli occhi, 
l’apparenza, l’esibizione: è la voglia di farsi vedere, di avere una 
buona fama e un nutrito seguito. Dipendere dall’opinione 
pubblica e cercare ciò che è di moda per fare bella figura rovina 
le relazioni umane, perché distrugge la personalità e fa 
dimenticare ciò che è essenziale ed importante. La terza 
tentazione infine riguarda il cuore e corrisponde ad avere una 
mentalità che si sostituisce a Dio: consiste nel pensare di essere 

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio



Restauro della Chiesa Parrocchiale di M. V. Assunta
Un modo semplice per sostenere i lavori di restauro del tetto della parrocchiale 
è di destinare le proprie donazioni alla Fondazione della Comunità del 
Novarese. Si ricorda che tali donazioni sono deducibili dalla dichiarazione dei 
redditi. Di seguito indichiamo gli estremi per donare a favore della Parrocchia 
di Grignasco tramite la Fondazione Comunità del Novarese Onlus:

Conto intestato a Fondazione della Comunità del Novarese onlus
Causale: “Restauro Chiesa Grignasco”

Con bonifico bancario: Bancoposta IBAN 
IT63T0760110100000018205146

   Con bollettino postale: Conto corrente postale n. 18205146
Per coprire i costi mancano       € 10.310
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La Parola di Papa FrancescoLA BIBBIA COME UN TELEFONINO

La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale ed 
efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la 
Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la 
portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo 
tascabile, cosa succederebbe? Se tornassimo indietro quando la 
dimentichiamo; se la aprissimo diverse volte al giorno; se 
leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come 
leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Il 
paragone è paradossale, ma fa riflettere. Se avessimo la Parola 
di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe 
allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare 
dalla strada del bene; sapremmo vincere le quotidiane 
suggestioni del male che è in noi e fuori di noi; ci troveremmo 
più capaci di vivere una vita risuscitata secondo lo Spirito.

Restauro della Chiesa Parrocchiale di M. V. Assunta
Come in precedenza annunciato si chiude la raccolta fondi per il restauro.             
L’amministrazione parrocchiale provvederà al saldo appena possibile.

Per coprire i costi mancano       € 4.877

Sono suonate le campane di San Graziano                                              
per annunciare la nascita di: 
il 17 dicembre Di Stasi Nicole

padrone della propria vita e si identifica con l’atteggiamento 
prepotente che impone la propria ragione con la forza, perché 
desidera dominare sugli altri. Gesù sceglie la strada contraria, 
sceglie da autentico Figlio di Dio: con lui il deserto diventa un 
giardino. La strada che il Signore ci insegna è la generosità.     																																																																																																																																														

Entrata Uscita
“Adotta una Famiglia” € 3.175,00 € 2.125,00
“Sostegno di aree disagiate del mondo” € 1845,36 € 1.850,00 di 
cui € 250,00 sono stati destinati all’acquisto di uno stabile per una 
realizzare una scuola nel campo profughi di Katila in Libano con 
l’associazione Mamre
“Vita Buona” € 1.950,00 € 610,00 
Contrubuto 8x1000 “Rebus Famiglia” € 7.200,00 € 8.054,68
Nuova cucina Oratorio S. Giustino € 6.750,90 € 0,00

dal 2019 Entrate Uscite   Totale 2020
Caritas-Fam. € 271,76 € 2759,28 € 2548,79€ 210,49
Funerali € 0,00 € 657,77 € 0,00 € 657,77
Caritas 8X1000 € 0,00 € 6500,00 € 0,00 € 0,00
Ca' D'Alisa € 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Sost. Aree dis. € -4,64 € 122,75 € 0,00 € 122,75
Oftal € 325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Vita Buona € 1.130,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Att. Formative € 461,08 € 1277,52 € 892,92 € 384,60
Cucina Oratorio € 6.750,90€ 1.518,92 € 0,00   € 1.518,92

Progetti

ACCORPAMENTO DELLA PARROCCHIA DI ARA
Venerdì 21 febbraio si è svolta l’ultima riunione del Consiglio 
Affari Economici della Parrocchia di Sant’Agata in Ara. 
Nel’incontro è stato approvato il Rendiconto economico del 2019 
e si è verbalizzata la situazione economica al momento 
dell’accorpamento che risulta al 20 febbraio 2020: 

Conto Corrente € 4886,70; Cassa € 981,22; Tot. 5.867,92.
Nei prossimi giorni si provvederà alla chiusura del conto 
corrente non essendo più ente riconosciuto dallo Stato.
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Intenzioni di Messa e Appuntamenti

Mercoledì 27 novembre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”: 

Catechesi dal titolo                 
“Credo in Dio Padre”

Mercoledì 20 novembre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”: 

Lectio Divina                           
 “In Principio era il Verbo”

Mercoledì 30 ottobre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”:                            

Riflettiamo insieme su 
“Evangelii Gaudium”

Mercoledì 6 novembre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”:                            

Preghiera Maria

Sabato 29 Febbraio
S. Messe sospese per prevenire l’infezione da Coronavirus. 

Chi aveva un’intenzione di messa può riverogersi all’Ufficio Parrocchiale 
per indicare un’altra data

Domenica 1 Marzo: I Dom. di Quar. con Imposizione delle Ceneri
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Franchi Vittorino e 
Ermelinda; Covini Daria; Tosetti Renato e Germana.
S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità

Ore 15.00 presso le suore del Sacro Cuore di Romagnano ritiro di Quaresima

Lunedì 2 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: def. Maria e Virginio
Ore 21.00 Società Operaia incontro con don Sergio Chiesa sull’educazione dei figli

Esercizi Spirituali Sacerdoti don Enrico assente fino a venerdì

Martedì 3 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: Deff. Pagani – Caviggia

Mercoledì 4 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: Def. Canella Gino

Giovedì 5 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: 

Venerdì 6 Marzo
S. Messa ore 17.00 San Grato – Ara: 
S. Messa ore 18.00 Monastero:  Deff. Maria e Giacomo.

7 Sabato 7 Marzo: Perpetua e Felicita
S. Messa ore 17.00 San Rocco: Deff. Canella Gino e Don Carlo 
Scarpa e Famiglia; Nobili Valentino e Sagliaschi Emma; Rastoldo 
Irma; Ermanno e Maria Luigia Menga; Fam. Cerbino Domenico, 
Giuseppe, Laura, Caterina, Fedele e Assunta; Fam. Le Pere Luigi
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: Deff. Oioli Ugo e Rosa; Adelfo, 
Lidia e Marco; Garbazio Mario e Guido; Rina Tiboni [le amiche]

Ore 10.30 Sant’Agata - Ara Matrimonio di Cao Emmanuele e Cecilia Miola



Lampada del S.S.: 01/03                 ; 08/03                                
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Domenica 8 Marzo: II domenica di Quaresima
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Sala Elsa e Tosalli Gino. 
S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità

Lunedì 9 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: 

Martedì 10 Marzo
S. Messa ore 09.45 Casa di Riposo - Sella: 
S. Messa ore 18.00 Monastero:  Def. Valsesia Filomena.

Mercoledì 11 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: Def. Mazzucco Antonio e Rosa

Ore 21.00 Oratorio San Giustino “La stanza al piano superiore”: 
Catechesi dal titolo “Credo in Dio Padre”

Giovedì 12 Marzo
S. Messa ore 18.00 Monastero: Deff. Calciati Primo, Pozzoli 
Giovanni e Valsesia Vittoria

Venerdì 13 Marzo
S. Messa ore 17.00 San Grato – Ara: Deff. Angelina e Enrico Bovone.
S. Messa ore 18.00 Monastero: Deff. Antonietta, Giuseppina e 
Giannina Castagno

Sabato 14 Marzo
S. Messa ore 17.00 San Rocco: Deff. Carolina, Antonio e Fam. 
Porzio Sagliaschi; Mario Bonetti e fam.; Fam. Giuliano Pasquale; 
Fam. Tegola Lucia e Michelina; Fam. Di Stasi Francesco; Fam. 
Delfino Luigi; Fam. Conese Giuseppina e Francesca
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: Deff. Fam.Molgora; Def. 
Francesco Cimmino Gibellini

Domenica 15 Marzo: III domenica di Quaresima
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Per la Comunità Def. Franchi 
Giuseppe.
S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità

Ore 15.00 Ritiro di Prima Confessione a Boca



Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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II Domenica di Quaresima
08/03 Gn 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

Matteo

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano 
dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio

Dopo la scelta di Gesù, la domenica della Trasfigurazione ci 
propone la scelta dei discepoli. Dopo aver annunciato la propria 
imminente fine, Gesù concede loro una apertura sul mistero e 
presenta il suo volto glorioso. Per un attimo i discepoli 
contemplano la qualità divina del loro Maestro e vedono Mosè ed 
Elia, due grandi personaggi dell’Antico Testamento che 
riassumono tutta la storia della salvezza: vedono la Legge e i 
Profeti dare ragione a Gesù. Lo scopo della visione è dimostrare 
agli apostoli (e a noi) che la Parola di Gesù è vera, è corretta, 
corrisponde al progetto di Dio testimoniato dalle Scritture. 
Inoltre vi si aggiunge la voce autorevole del Padre. Sono due 
soltanto i momenti in cui Dio stesso parla nei Vangeli: al 
battesimo e nella trasfigurazione. Al Giordano la parola di 
riconoscimento era rivolta a Gesù: “Tu sei il mio Figlio”. Adesso, 
rispetto all’oracolo sentito sulle acque del Giordano, c’è una 
piccola aggiunta, ma molto importante, c’è un imperativo in più: 
“Ascoltatelo!”. La voce dal cielo è la divina testimonianza che 
aiuta i discepoli nel momento decisivo della scelta per accettare 



Per dialogare con il “don”
Concordare telefonicamente

Incontri per i separati divorziati 
“Separati uniti nella fede”

Contattare don Enrico
L’inno alla gioia per ogni nato

Alla nascita avvisare il “don” che farà 
suonare le campane a festa

Ad. Eucaristica per vocazioni
Monastero giovedì ore 15.00
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Gesù trasfigurato sul monte Tabor ha voluto mostrare ai suoi 
discepoli la sua gloria non per evitare a loro di passare 
attraverso la croce, ma per indicare dove porta la croce. Chi 
muore con Cristo, con Cristo risorgerà. E la croce è la porta della 
risurrezione. Chi lotta insieme a lui, con lui trionferà, questo è il 
messaggio di speranza che la croce di Gesù contiene, esortando 
alla fortezza nella nostra esistenza. La croce cristiana non è una 
suppellettile della casa o un ornamento da indossare, ma la 
croce cristiana è un richiamo all’amore con cui Gesù si è 
sacrificato per salvare l’umanità dal male e dal peccato.

Adorazione Eucaristica M. V. Assunta
 ultimo giovedì del mese alle ore 21.00

Ogni Venerdì in M. V. Assunta:
Lodi mattutine ore 9.00  

Confessioni dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Coroncina Divina Misericordia, Rosario 

e Corona Angelica ore 15.00
Matrimoni e Battesimi

Prendere contatti con “don” per fissare 
la data della celebrazione.

Si fa presente che i documenti del 
matrimonio hanno validità 6 mesi.

——— Appuntamenti fissi ———

La Parola di Papa FrancescoIL MALE E’ UN VUOTO DI BENE

un Messia che va a morire. Se Gesù è davvero il Messia, il compito 
dei discepoli è quello di ascoltare lui. La trasfigurazione è dunque 
un incoraggiamento, l’appoggio che la Scrittura e Dio Padre danno 
a Gesù dicendo ai discepoli: la strada è quella, percorretela, 
fidatevi e seguitelo. Il monte diventa così per i discepoli ciò che è 
stato il deserto per Gesù: l’occasione della scelta.          																																																																																																																																																	           																																																																													

Il giorno 26 dicembre 2019 sono suonate la campane di               
San Graziano per annunciare la nascita di Sebastiani Jacopo

Totale
€ 1.515,00

Festa di Sant’Agata
Il giorno 11 febbraio 2020 sono suonate la campane di               

San Graziano per annunciare la nascita di Nobili Giacomo

Fiera del dolce  Cena al contrario       Tot
     € 525,00          € 205,00          € 730,00

Offerte per CatEst

Parrocchiale  San Rocco San Grato       Tot
     € 541,66    € 270,70          € 90,00 € 902,36

Giornata per la vita



Il Vangelo in Famiglia

8

——— Contatti ———
Casa tel. 0163417140
don Enrico cell. 3391329605
mail: parrocchia.grignasco@alice.it
sito: www.parrocchiagrignasco.org
www.vittonegrignasco@alice.it
Facebook cerca: “Parrocchie Grignasco”

Segreteria parrocchiale:
martedì e mercoledì                            
dalle 9.30 alle 11.30
ufficio: 0163417140
mail: 
segreteria@parrocchiagrignasco.org

Il suo volto brillò come il sole

Proposta: 
Preghiamo ognuno nel proprio modo, ma preghiamo; restiamo 
uniti nella preghiera in questo tempo di preoccupazioni.

Preghiera: 
Dio, Padre buono che ti compiaci
nel tuo Figlio amatissimo,
Signore Gesù, in cui il Padre
vede rispecchiato il suo amore,
Spirito Santo che sei l’amore
che unisce il Figlio al Padre,
rendici capaci di salire
ogni giorno verso il Tabor
e di ridiscendere per spenderci
in una donazione d’amore,
fa’ che brilli in noi l'umanità
che splende nel volto di Gesù
perché siamo annunciatori autentici
della Sua parola che è vita
e salvezza del mondo. 
Amen.

“Alzatevi e non temete” è proprio Gesù che dice queste parole a 
Pietro, Giacomo e Giovanni. E oggi le dice ancora a noi; 
affidiamoci e confidiamo nel Signore per non temere nelle 
difficoltà, nelle preoccupazioni di oggi.


