CELEBRAZIONI LITURGICHE
SABATO 2 MARZO
11.00
Varallo Parrocchia
16.00 Pombia Santa Maria
17.00 Pombia Santa Maria
18.00

Varallo Parrocchia

CONFESSIONI (fino alle ore 12.00)
CONFESSIONI (fino alle ore 16.45)
MESSA per: Ferazza Sole e Angelo; Paternuosto Antonio e Sanges Maddalena;
Colombo Carla e Colombo Attilio; Ida Teresina Bianco e Enrico
MESSA per: def. Ferrero; Cavallini Italo e fam. Cavallini e fam. Zanin

DOMENICA 3 MARZO - 8ª domenica del Tempo Ordinario
9.00
Cascinetta
MESSA per: Serafina e Carlo
10.30 Pombia Santa Maria MESSA pro: populo
11.00
Varallo Parrocchia
MESSA per: Guglielmetti Giorgio e Donato; Maltese Rosa
18.00
Varallo Parrocchia
MESSA per: Mastroianni Angela e Francesco; Oreste Pinelli e Bellossi Fernanda
LUNEDI’ 4 MARZO
15.00 Pombia Santa Maria
18.00

Varallo Parrocchia

MARTEDI’ 5 MARZO
8.30
Pombia Santa Maria

MESSA pro: populo
al termine Festa in Oratorio San Domenico Savio con il gruppo “Ritroviamoci”.
MESSA per: fam. Crevacore Luigi
MESSA per: anime del purgatorio

MERCOLEDÌ 6 MARZO - Le Sacre Ceneri (astinenza e digiuno)
8.30
Pombia Santa Maria MESSA pro: populo e imposizione delle ceneri
10.30
Casa di Riposo
MESSA pro: populo e imposizione delle ceneri
17.00 Pombia Santa Maria FUNZIONE: imposizione delle ceneri per i ragazzi del catechismo
17.00
Varallo Parrocchia
FUNZIONE: imposizione delle ceneri per i ragazzi del catechismo
20.45
Varallo Parrocchia
MESSA pro: populo e imposizione delle ceneri
GIOVEDÌ 7 MARZO
8.30
Pombia Santa Maria

MESSA per: Negri Eligio e Colombo Luigia

VENERDÌ 8 MARZO - (astinenza)
18.00
Varallo Parrocchia
MESSA per: def. fam. Macchi, Ranzoni e Masseroni
SABATO 9 MARZO
11.00
Varallo Parrocchia
16.00 Pombia Santa Maria
17.00 Pombia Santa Maria
18.00
Varallo Parrocchia

CONFESSIONI (fino alle ore 12.00)
CONFESSIONI (fino alle ore 16.45)
MESSA pro: populo
MESSA per: Padre Angelo Montani; Luigi;

B. C.

DOMENICA 10 MARZO - 1ª domenica di Quaresima
9.00
Cascinetta
MESSA per: defunti Vanda e Armando
10.30 Pombia Santa Maria MESSA pro: populo
11.00
Varallo Parrocchia
MESSA per: don Franco Pangallo; Lia Francesco e Giuseppe e Terazzi Vincenzina;
Emilia e Mario; per intenzione particolare
17.00 Pombia Santa Maria VESPRI con ADORAZIONE ECUARISTICA
18.00
Varallo Parrocchia
MESSA pro: populo

AVVISI PARROCCHIALI



INCONTRO DEL GRUPPO RITROVIAMOCI
Lunedì 4 marzo dopo la messa delle ore 15.00 ritrovo all’Oratorio di Pombia per la Festa di Carnevale;
sono invitati anziani, persone della terza età e tutti coloro che vogliono stare in compagnia.
DISPOSIZIONI DELLA CHIESA CIRCA L’ASTINENZA E IL DIGIUNO IN QUARESIMA
Mercoledì sono le Ceneri: è giorno di astinenza e di digiuno. Ogni venerdì di quaresima è giorno di
astinenza. Il digiuno consiste in un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di
cibo al mattino e alla sera. L’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad
un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro
che hanno compiuto il 14° anno di età.
Si prega di prendere il volantino con il programma completo della Quaresima nelle nostre parrocchie.
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PRIMA LETTURA
Dal libro del Siràcide

(27,5-8)

Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così
quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi
del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo.
Il frutto dimostra come è coltivato l’albero, così la
parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno
prima che abbia parlato, poiché questa è la prova
degli uomini.
(Sl 91)

SALMO RESPONSORIALE
Rit.: È bello rendere grazie al Signore.
È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte. R.
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.

«Perché guardi la pagliuzza
che è nell’occhio del tuo fratello
e non ti accorgi della trave
che è nel tuo occhio?»

VANGELO
R.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia: in lui non c’è malvagità. R.
SECONDA LETTURA
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(15,54-58)
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà
vestito d’incorruttibilità e questo corpo mortale
d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura:
«La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o
morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?».
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del
peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà
la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel
Signore.

Dal vangelo secondo Luca

(6,39-45)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non
cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è
più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato,
sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre
tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci
vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del
tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un
frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo
frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca
infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».

