CELEBRAZIONI LITURGICHE
SABATO 27 APRILE - Sabato fra l’ottava di Pasqua
11.00
17.00

Varallo Parrocchia
Pombia Santa Maria

18.00

Varallo Parrocchia

CONFESSIONI (fino alle ore 12.00)
MESSA per
def. fam. Pella e Tosi; Silvestri Francesco, Carlo e Teresa; Pistocchini Ivonne;
Colombo Giuseppina, Melone Carlo;
Saladino Teresa e Talamo Giovanni;
Planca Gino e Lina, Carlo ed Elodia
MESSA per
Flavio; Corti Antonietta e Silvestri Secondo; Gherlinzoni Enrico e Benetti Pierina;
Bruno Ingignoli e genitori, Bruno Barbaglini, Fabio Gentina, fam. Barcellini e Terazzi;
Traficante Margherita, Gambato Dina e Traficante Carmine

DOMENICA 28 APRILE - 2ª Domenica di Pasqua; Domenica della Divina Misericordia
9.00
10.30
11.00
16.30
18.00

Cascinetta
Pombia San Vincenzo
Varallo Parrocchia
Varallo Parrocchia
Varallo Santuario

MESSA pro
MESSA per
MESSA per
BATTESIMI
MESSA per

populo
Marasco Paolo e fam. def.; Silvestri Clarino e Valterina
intenzione particolare
Bassan Mathilde, Casazza Bianca, Gammarrota Mirco, Magri Federico
Carlo, Pierina e figli;
Rossi Corti Franca;
def. fam. Baù;
Montemezzo Marisa, Zerbinati Rino e Melchionni Giannino; Gianna

LUNEDÌ 29 APRILE - Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa
18.00

Varallo Santuario

MESSA per

Maria Stranges e Giovanni Raso; Gaudenzio, Maria, Pietro e Rosina

MARTEDÌ 30 APRILE - San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote
Pombia Santa Maria
MESSA per
defunti di Pistochini Anna
8.30
P

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO - San Giuseppe Lavoratore
10.30
20.30

Casa di Riposo
Varallo San Giovanni

MESSA per
ROSARIO

Temporelli Albina
apertura del mese di maggio

GIOVEDÌ 2 MAGGIO - Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
8.30

Pombia Santa Maria

MESSA per

Marchesi Felicina; def. fam. Andreoli e Migliorini

VENERDÌ 3 MAGGIO - Santi Filippo e Giacomo, apostoli
18.00

Varallo Parrocchia

MESSA per

Intenzioni del Gruppo di Volontariato Vincenziano; Rossi Giuseppina (legato);
Angela e Battista Formenti e def. fam.; Bruno Giraldin; Siro, Teodolinda, Rosa;
Eleonora e Romolo

SABATO 4 MAGGIO - San Lorenzo di Novara, vescovo
11.00
16.00
17.00
18.00

Varallo Parrocchia
Pombia Santa Maria
Pombia Santa Maria
Varallo Parrocchia

CONFESSIONI
CONFESSIONI
MESSA per
MESSA pro

(fino alle ore 12.00)
(fino alle ore 16.45)
Ferazza Sole e Angelo; Paternuosto Antonio e Sanges Maddalena
populo

DOMENICA 5 MAGGIO - 3ª Domenica di Pasqua
9.00
10.30
11.00
18.00

Cascinetta
Pombia San Vincenzo
Varallo Parrocchia
Varallo Santuario

MESSA pro
MESSA pro
MESSA per
MESSA per

populo
populo
Mario ed Emilia
Sibilia Giuseppina e fam.

AVVISI PARROCCHIALI



INCONTRO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DI CATECHISMO DI QUINTA PRIMARIA
Martedì 30 aprile alle ore 21.00 nel salone dell’Oratorio di Varallo Pombia.
BILANCIO DEL BANCO DI BENEFICENZA PER LA FESTA PATRONALE DI VARALLO POMBIA
Entrate.
Biglietti venduti: € 5.800,00
offerte: € 835,00
Uscite.
Acquisto premi: € 1.475,22
Utile: € 5.159,78
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato e sostenuto il Banco di Beneficenza.



ROSARI DEL MESE DI MAGGIO
mercoledì 1° maggio alle ore 20.30

a Varallo Pombia nella chiesa di San Giovanni (a fianco della parr.le)

giovedì 2 maggio alle ore 20.30:

a Pombia nella chiesa di Santa Maria
a Varallo Pombia nella chiesa di San Rocco

venerdì 3 maggio alle ore 20.30:

a Varallo Pombia nel Santuario

domenica 5 maggio alle ore 17.00:

a Pombia nella chiesa di San Vincenzo

Chi vuole mettere a disposizione il proprio cortile per la recita del Rosario segnali la disponibilità in parrocchia.
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«Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani»

SS. VINCENZO E ANASTASIO

LA SETTIMANA
DILAVARALLO
POMBIA
SETTIMANA
edizione
digitale E POMBIA
DI POMBIA
di VARALLO

SECONDA LETTURA
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
(1,9-11.12-13.17-19)
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo
nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e
della testimonianza di Gesù.
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro
di me una voce potente, come di tromba, che diceva:
«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette
Chiese».
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino
ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.

PRIMA LETTURA
Dagli Atti degli Apostoli

(5,12-16)

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera
degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di
Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il
popolo li esaltava.
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore,
una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano
gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e
barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.:

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre.

Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
R.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
R.
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina. R.

(Sl 117)

Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli,
posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io
sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora
vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi.
Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle
che devono accadere in seguito».

VANGELO
Dal vangelo secondo Giovanni

(20,19-31)

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e
il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

