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Dom V Domenica di Quaresima
Ritiro spirituale per i ragazzi della II media (i ragazzi vanno ad Acqui in treno: partenza ore 8 rientro
ore 16,40). Incontro per i genitori, padrini e madrine alle ore 15 alla Famiglia Cristiana e a S. Paolo.
Lun Riunione volontari AVULLS a S. Paolo: ore 20,30 S. Messa; ore 21 riunione
Mar Centro amicizia anziani: trasferta alla casa di riposo di Basaluzzo per esibirsi come “Coro Arcobaleno”
Consiglio affari economici Assunta: ore 21 canonica
Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Consiglio Pastorale Parrocchiale: ore 21 Famiglia Cristiana
Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Ven 1° VENERDÌ DEL MESE.
Parrocchia: ore 8,30 Messa; ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica.
S. Paolo: ore 16 Messa; ore 16,30-17,30 adorazione eucaristica;
Nella mattinata comunione ai malati nelle case.

SESTO INCONTRO QUARESIMALE – PARROCCHIALE DI COSTA - ORE 20,45 : “Fino a quando Lazzaro giace
alla porta della nostra casa, non potrà esserci giustizia né pace sociale” DOMENICO
BORGATTA, responsabile diocesano MEIC
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INCONTRO DIOCESANO DEI GIOVANI A ACQUI TERME DALLE ORE 18,30 IN POI

INIZIA LA SETTIMANA SANTA
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Dom DOMENICA DELLE PALME: Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e celebrazione
Eucaristica
Chiesa delle Passioniste ore 9,30;
Costa ore 9,45;
S. Paolo ore 10,45;
In P.za S. Domenico ore 10,45, processione verso la Parrocchia, lettura della Passione, celebrazione
dell’Eucaristia.
Nelle altre chiese gli orari restano quelli consueti.
Battesimi in parrocchia: ore 16
Celebrazione dei vespri in parrocchia: ore 17
Presso la chiesa delle Passioniste vendita di manufatti del gruppo missionario del Borgo
Presso il Santuario di S. Paolo sagra del dolce casalingo in favore dei lavori eseguiti con urgenza al
tetto della chiesa di S. Gaudenzio
Presso la Chiesa Parrocchiale vendita di dolci da parte dei ragazzi di Borgallegro per autofinanziamento
CONCERTO IN PARROCCHIA PROMOSSO DAL ROTARY CLUB ORE 18,30
Lun
Mar Messa delle 8,30 in parrocchia all’altare della Madonna di Lourdes (in suffragio per tutti i giovani
deceduti)
Mer Mercoledì santo
Celebrazioni penitenziali e confessioni: ore 17,30 Assunta; ore 20,45 a S. Paolo
Gio Giovedì santo
Rosario davanti all’immagine della Madonna di Fatima in Via Firenze: ore 16
In cattedrale ad Acqui alle ore 9,30: solenne concelebrazione del vescovo con i sacerdoti della diocesi
e benedizione degli oli santi.

Celebrazione della Cena del Signore: Scolopi ore 16,30; Costa ore 18 (presentazione alla comunità
dei ragazzi che faranno la 1ª Comunione); Parrocchia e S. Paolo ore 20,45 (rito della lavanda dei
piedi, presentazione alla comunità dei ragazzi che faranno la 1ª Comunione); Grillano ore 21.
Dopo la celebrazione, in Parrocchia adorazione eucaristica per tutta la notte, fino alle 17,30 del
giorno dopo (segnare nell’apposito cartello la propria presenza ad una delle ore previste)
14 Ven

Venerdì Santo (astinenza e digiuno)
Celebrazione della passione e morte del Signore: S. Paolo ore 16; Scolopi ore 16,30; Parrocchia ore
17,30; Costa ore 18.
Via Crucis per le vie della città a partire dalla chiesa parrocchiale: ore 20,45 (in caso di pioggia nella
chiesa parrocchiale).

15 Sab

Sabato Santo

L’ora della Madre (celebrazione di preghiera): ore 8,30 S. Paolo
Solenne Veglia Pasquale: Costa ore 20,30; Parrocchia, S. Paolo e Grillano ore 22
16 Dom DOMENICA DI PASQUA Orario festivo
Celebrazione dei vespri in parrocchia: ore 17
17 Lun Lunedì dell’Angelo: Messe secondo l’orario feriale (a S. Paolo ore 9 anziché 20,30)
Gruppo Missionario del Borgo: pesca di beneficienza presso Casa S. Paolo
18 Mar
19 Mer Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
20 Gio Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
21 Ven Casa S. Paolo: ore 16,15 Incontro del Movimento Laicale Passionista: gruppo di preghiera e spiritualità
sulle orme di San Paolo della Croce (aperto a tutti coloro che vogliono partecipare) – ore 17,30 Messa
22 Sab
23 Dom II domenica di Pasqua (domenica in albis)
I GENITORI SONO INVITATI A PORTARE A MESSA I BAMBINI BATTEZZATI LO SCORSO ANNO: ORE 10 A COSTA; ORE 11 IN
PARROCCHIA E A S. PAOLO
24 Lun Gruppo di preghiera di Padre Pio: cappella dell’ospedale, ore 17,30 preghiera e S. Messa
25 Mar Messa al cimitero per i caduti della II guerra mondiale, ore 9,15
Convegno Diocesano dei chierichetti: Acqui – Seminario
26 Mer Gruppo liturgico Assunta (Famiglia Cristiana) e S. Paolo (S. Paolo): ore 21

PELLEGRINAGGIO DELLA RELIQUIA DI S. GUIDO NELLA ZONA OVADESE
in occasione dei 950 anni della Dedicazione della Cattedrale
La reliquia sosterà nella chiesa dell’Assunta dal 27 Aprile al 4 Maggio
Accoglienza della reliquia e momento di preghiera: ore 17 chiesa parrocchiale
Celebrazione zonale di preghiera: ore 20,45 chiesa parrocchiale
28 Ven Messa in parrocchia alle ore 8,30 e 17,30 davanti alla reliquia di S. Guido
Adorazione eucaristica dalle 9 alle 11
Veglia zonale di preghiera per i giovani: ore 20,45 chiesa parrocchiale
29 Sab Messa in parrocchia alle ore 8,30 e 17,30 davanti alla reliquia di S. Guido
Adorazione eucaristica dalle 9 alle 11
30 Dom III domenica di Pasqua
27 Gio

ORE 18 CHIESA PARROCCHIALE SOLENNE CONCELEBRAZIONE ZONALE, PRESIEDUTA DA S. E.
MONS. VESCOVO E ORDINAZIONE DIACONALE DEI SEMINARISTI RAHEEL PASCAL E SALMAN
KHOKHAR (la Messa delle 17,30 è spostata alle ore 18)
DAL 2 al 31 MAGGIO
LA MESSA FERIALE NELLA CHIESA DI S. PAOLO SARÀ ALLE ORE 16
Mag. 1

Lun
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Gita Parrocchiale alle Cinque Terre: partenza ore 7 piazza XX Settembre
Messa in parrocchia alle ore 8,30 e 17,30 davanti alla reliquia di S. Guido
Messa in parrocchia alle ore 8,30 e 17,30 davanti alla reliquia di S. Guido
Rosario in parrocchia ore 20,45
Messa in parrocchia alle ore 8,30 e 17,30 davanti alla reliquia di S. Guido
Pulizia chiesa S. Paolo: ore 9
Rosario in parrocchia ore 20,45
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Messa alle ore 8,30 davanti alla reliquia di S. Guido e momento di saluto
Pulizia chiesa parrocchiale: ore 9
Ven 1° VENERDÌ DEL MESE.
Parrocchia: ore 8,30 Messa; ore 9-9,30 confessioni, adorazione eucaristica.
S. Paolo: ore 16 Messa; ore 16,30-17,30 adorazione eucaristica;
Nella mattinata comunione ai malati nelle case.
Sab Messa per i defunti del mese di Aprile: ore 17,30 in Parrocchia
Dom IV domenica di Pasqua: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Gio

Celebrazione delle Cresime a Costa: ore 9,45
Celebrazione delle Cresime all’Assunta: ore 11
Celebrazione delle Cresime a S. Paolo: ore 16

PARTECIPIAMO TUTTI AL TRIDUO PASQUALE:
-------------------------------Giovedì Santo: Messa della Cena del Signore
Venerdì Santo: celebrazione della Passione
e Via Crucis
Sabato Santo: Veglia Pasquale
ANNO GIUBILARE CALASANZIANO, nella chiesa dei Padri Scolopi
Sabato 2 e Domenica 3 marzo giubileo dei novizi e delle missioni (commemorazione durante le
celebrazioni festive).
Adorazione Eucaristica ogni giovedì di Quaresima dalle 16 alle 16,30 e dalle 21 alle 22.

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questo mese i sacerdoti proseguono la visita alle famiglie per la benedizione e l’incontro.
Don Giorgio: Via Venezia, Via Firenze, Via Palermo, str. della Leonessa
Don Domenico: strada S. Bernardo, strada Grillano

RESOCONTO DI ALCUNE INIZIATIVE.





In occasione delle cene del catechismo (elementari 04/02; medie 11/03) abbiamo realizzato la somma di € 2.250,00
per la Missione di Calamba (Filippine) dove le Suore della Pietà aiutano molti bambini.
Ringraziamo coloro che hanno partecipato, chi ha cucinato e chi a servito a tavola.
In occasione della Raviolata di Carnevale (25/02) abbiamo realizzato la somma di € 1.280,00 per la chiesa
parrocchiale.
Ringraziamo coloro che hanno partecipato, chi ha servito a tavola e soprattutto la numerosa squadra di donne che
ha preparato i ravioli.
In occasione dei venerdì di Quaresima: Venerdì 03/03 abbiamo raccolto € 555,00 e Venerdì 10/03 abbiamo €
755,00; Venerdì 17/03 abbiamo raccolto € 550,00; Venerdì 24/03 abbiamo raccolto € 475,00;
tali somme sono state così destinate: € 1.310,00 per borse lavoro; € 1.025 a Padre Damiano
Puccini assistenza per profughi in Libano.

PARTECIPIAMO
alle celebrazioni previste
in occasione del pellegrinaggio
della reliquia di S. Guido nella nostra zona
secondo il calendario sopra ricordato.
PARTECIPIAMO
all’ordinazione diaconale di Salman e Pascal:
domenica 30 aprile, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Solennità dell'Annunciazione del Signore - Milano - Parco di Monza - Sabato, 25 marzo 2017
Abbiamo appena ascoltato l’annuncio più importante della
nostra storia: l’annunciazione a Maria (cfr Lc 1,26-38). Un brano
denso, pieno di vita, e che mi piace leggere alla luce di un altro
annuncio: quello della nascita di Giovanni Battista (cfr Lc 1,5-20).
Due annunci che si susseguono e che sono uniti; due annunci
che, comparati tra loro, ci mostrano quello che Dio ci dona nel
suo Figlio.
L’annunciazione di Giovanni Battista avviene quando Zaccaria,
sacerdote, pronto per dare inizio all’azione liturgica entra nel
Santuario del Tempio, mentre tutta l’assemblea sta fuori in
attesa. L’annunciazione di Gesù, invece, avviene in un luogo
sperduto della Galilea, in una città periferica e con una fama non
particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nell’anonimato della casa di
una giovane chiamata Maria.
Un contrasto non di poco conto, che ci segnala che il nuovo
Tempio di Dio, il nuovo incontro di Dio con il suo popolo avrà
luogo in posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in
periferia. Lì si daranno appuntamento, lì si incontreranno; lì Dio
si farà carne per camminare insieme a noi fin dal seno di sua
Madre. Ormai non sarà più in un luogo riservato a pochi mentre
la maggioranza rimane fuori in attesa. Niente e nessuno gli sarà
indifferente, nessuna situazione sarà privata della sua presenza:
la gioia della salvezza ha inizio nella vita quotidiana della casa di
una giovane di Nazareth.
Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi,
come ha fatto con Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte
quotidiane, colme di ansie e insieme di desideri. Ed è proprio
all’interno delle nostre città, delle nostre scuole e università,
delle piazze e degli ospedali che si compie l’annuncio più bello
che possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con te!». Una
gioia che genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel
modo in cui guardiamo al domani, nell’atteggiamento con cui
guardiamo gli altri. Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità,
misericordia verso tutti.
Al pari di Maria, anche noi possiamo essere presi dallo
smarrimento. «Come avverrà questo» in tempi così pieni di
speculazione? Si specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia. Si
specula sui poveri e sui migranti; si specula sui giovani e sul loro
futuro. Tutto sembra ridursi a cifre, lasciando, per altro verso,
che la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di precarietà e di
insicurezza. Mentre il dolore bussa a molte porte, mentre in tanti
giovani cresce l’insoddisfazione per mancanza di reali
opportunità, la speculazione abbonda ovunque.
Certamente, il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti
sembrerebbe rubarci la speranza e la gioia. Le pressioni e
l’impotenza di fronte a tante situazioni sembrerebbero inaridirci
l’anima e renderci insensibili di fronte alle innumerevoli sfide. E
paradossalmente quando tutto si accelera per costruire – in
teoria – una società migliore, alla fine non si ha tempo per niente
e per nessuno. Perdiamo il tempo per la famiglia, il tempo per la
comunità, perdiamo il tempo per l’amicizia, per la solidarietà e
per la memoria.
Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del
Vangelo oggi all’interno delle nostre città? E’ possibile la
speranza cristiana in questa situazione, qui e ora?
Queste due domande toccano la nostra identità, la vita delle
nostre famiglie, dei nostri paesi e delle nostre città. Toccano la
vita dei nostri figli, dei nostri giovani ed esigono da parte nostra
un nuovo modo di situarci nella storia. Se continuano ad essere
possibili la gioia e la speranza cristiana non possiamo, non

vogliamo rimanere davanti a tante situazioni dolorose come meri
spettatori che guardano il cielo aspettando che “smetta di
piovere”. Tutto ciò che accade esige da noi che guardiamo al
presente con audacia, con l’audacia di chi sa che la gioia della
salvezza prende forma nella vita quotidiana della casa di una
giovane di Nazareth.
Di fronte allo smarrimento di Maria, davanti ai nostri
smarrimenti, tre sono le chiavi che l’Angelo ci offre per aiutarci
ad accettare la missione che ci viene affidata.
1. Evocare la Memoria. La prima cosa che l’Angelo fa è evocare
la memoria, aprendo così il presente di Maria a tutta la storia
della Salvezza. Evoca la promessa fatta a Davide come frutto
dell’alleanza con Giacobbe. Maria è figlia dell’Alleanza. Anche noi
oggi siamo invitati a fare memoria, a guardare il nostro passato
per non dimenticare da dove veniamo. Per non dimenticarci dei
nostri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che hanno passato
per giungere dove siamo oggi. Questa terra e la sua gente hanno
conosciuto il dolore delle due guerre mondiali; e talvolta hanno
visto la loro meritata fama di laboriosità e civiltà inquinata da
sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non rimanere
prigionieri di discorsi che seminano fratture e divisioni come
unico modo di risolvere i conflitti. Evocare la memoria è il
migliore antidoto a nostra disposizione di fronte alle soluzioni
magiche della divisione e dell’estraniamento.
2. L’appartenenza al Popolo di Dio. La memoria consente a
Maria di appropriarsi della sua appartenenza al Popolo di Dio. Ci
fa bene ricordare che siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi,
sì, Ambrosiani, certo, ma parte del grande Popolo di Dio. Un
popolo formato da mille volti, storie e provenienze, un popolo
multiculturale e multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze.
E’ un popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con
rispetto e creatività e a celebrare la novità che proviene dagli
altri; è un popolo che non ha paura di abbracciare i confini, le
frontiere; è un popolo che non ha paura di dare accoglienza a chi
ne ha bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore.
3. La possibilità dell’impossibile. «Nulla è impossibile a Dio» (Lc
1,37): così termina la risposta dell’Angelo a Maria. Quando
crediamo che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo
prigionieri delle nostre capacità, delle nostre forze, dei nostri
miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci aiutare,
a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla grazia, sembra che
l’impossibile incominci a diventare realtà. Lo sanno bene queste
terre che, nel corso della loro storia, hanno generato tanti
carismi, tanti missionari, tanta ricchezza per la vita della Chiesa!
Tanti volti che, superando il pessimismo sterile e divisore, si sono
aperti all’iniziativa di Dio e sono diventati segno di quanto
feconda possa essere una terra che non si lascia chiudere nelle
proprie idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si apre
agli altri. Come ieri, Dio continua a cercare alleati, continua a
cercare uomini e donne capaci di credere, capaci di fare
memoria, di sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la
creatività dello Spirito. Dio continua a percorrere i nostri
quartieri e le nostre strade, si spinge in ogni luogo in cerca di
cuori capaci di ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne
qui ed ora. Parafrasando sant’Ambrogio nel suo commento a
questo brano possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come
quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto
straordinarie (cfr Esposizione del Vangelo sec. Luca II, 17: PL 15,
1559). Il Signore accresca in noi questa fede e questa speranza.

