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ORARIO DELLE MESSE
GIORNI FERIALI:
Lunedì, mercoledì, venerdì:

Ore 8.00
Martedì, Giovedì, Sabato:

Ore 18.30

Negli orari in cui non si celebra la Messa, è garantito comunque un momento
di preghiera con la distribuzione della
Comunione.
GIORNI FESTIVI:
SABATO: 16.00

- 18.30
9.00 - 10.30 - 18.30

ORARIO
UFFICIO PARROCCHIALE
LUNEDÌ: CHIUSO
Da Martedì a Sabato:
9.30 - 12.00
Mercoledì:
9.30 - 12.00 e 16.30 - 18.30
Sabato: 9.30 - 12.00
Per richieste di Battesimo
preferire il sabato;
per pratiche matrimoniali
chiedere appuntamento.

Lettera di don Sebastiano
Carissimi tutti,
L’ultima volta che ho stampato un notiziario con le iniziative
della parrocchia risale a dicembre dell’anno scorso, in occasione
del Natale. È passato più di un anno da allora e, davvero, ne abbiamo viste di tutti i colori: bianche, rosse, gialli, arancioni …
Siamo stati chiusi in casa per più di un mese uscendo giusto
il necessario per comprare il cibo … abbiamo vissuto un periodo
estivo in cui sembrava che tutto fosse passato, salvo poi scoprire
che avevamo fatto più danni che cose buone … abbiamo ripreso
pieni di speranza il nuovo anno, salvo poi ritrovarci ancora una
volta daccapo. In questo periodo abbiamo anche vissuto con tristezza il tempo in cui non era possibile celebrare la Messa con la
partecipazione di tutti e ci siamo dovuti accontentare di pregare
in casa, magari facendo una capatina veloce in chiesa, la domenica, per salutare il Signore e ricevere la Comunione. Anche le Messe di prima comunione e di cresima - che siamo riusciti a celebrare
nel mese di ottobre - hanno dovuto subire alcune variazioni ed essere modulate di volta in volta in base al numero dei partecipanti.
Non è stato un anno facile, ma - come sempre in questi casi accanto alle cose un po’ meno belle abbiamo riscoperto che ci sono
cose davvero importanti: più tempo per coltivare la vita familiare
tra genitori e figli ... la bellezza e la voglia di stare insieme non
solo per fare delle sciocchezze, ma anche semplicemente per sorridere, per stringerci la mano, per cantare insieme … una nuova
consapevolezza che “o ci salviamo insieme o non si salva nessuno”
… l’essere responsabili sempre non solo di noi stessi ma anche degli altri e, quindi, il dovere di utilizzare alcuni strumenti
(mascherine, lavaggio frequente delle mani) per aiutarci vicendevolmente …
Io spero che sapremo trarne tutti una lezione di vita da imprimere bene nel nostro cuore e nella nostra mente: sono davvero
convinto che “o ci salviamo tutti o non si salva nessuno”. E questo
vale non solo per la salute fisica, ma anche per la nostra vita spirituale. Dopo il lungo periodo di chiusura delle nostre chiese, alla
riapertura i numeri di coloro che partecipano alla celebrazione
sono drasticamente calati e molte certezze riguardo alla Messa
domenicale sono state messe in discussione: un po’ per paura, un
po’ perché “è più comodo stare seduti sul divano che su un banco
in chiesa”, un po’ perché “abbiamo pregato tanto, ma la pandemia
continua ad imperversare” … stiamo dimenticando le cose fondamentali della nostra fede che sono - secondo l’insegnamento degli
Atti degli Apostoli - l’assiduità nell’insegnamento degli Apostoli
(la meditazione della Parola di Dio e la catechesi), l’unità nella
“frazione del pane” (che per san Luca indica sempre l’Eucaristia
domenicale) e la carità fraterna.
Questo tempo di quaresima ci aiuti a riscoprire tutto questo.

Don Sebastiano
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Giorno di astinenza dalle carni e di digiuno.
Per dare a tutti la possibilità di iniziare insieme con la
preghiera e con il gesto penitenziale dell’imposizione di
un po’ di cenere sul nostro capo, ho pensato di offrire a
tutta la comunità diverse occasioni.
1. Alle ore 8.00, alle 15.30 e alle 18.30 celebrerò la
MESSA del giorno.
2. Alle ore 17.00 ci sarà un INCONTRO DI PREGHIERA destinato in modo particolare ai ragazzi del catechismo.
3. Alle ore 20.45 (con preghiera di massima puntualità
per rispettare il coprifuoco delle ore 22.00) INCONTRO DI PREGHIERA destinato in modo particolare
ai giovani, ma aperto a tutti quanti.
Ricordo che la chiesa può contenere un massimo di 170
posti; per la celebrazione con i ragazzi (a cui sono convocati tutti i gruppi di catechismo dalla seconda elementare alla prima media) ci potrebbe essere qualche
problema di capienza: in questo caso verrà data la precedenza ai ragazzi!

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
L’unità pastorale di cui facciamo parte ha pensato bene per questo anno, viste le restrizioni di legge circa gli assembramenti, di
non organizzare come negli anni passati gli incontri de “IL
VANGELO NELLE CASE” per non mettere nessuno in difficoltà. Ne abbiamo parlato come preti dell’Unità e siamo arrivati
alla conclusione che ognuno agisse per contro proprio e con le
modalità che ritiene più opportune offra alla propria parrocchia
una qualche iniziativa pastorale per supportare il cammino quaresimale di ognuno.
Ne ho parlato con le famiglie qualche settimana fa e si è pensato
insieme di utilizzare il MERCOLEDÌ SERA con inizio alle ore
21.00 una videoconferenza che si comporrà di due parti: in una
prima parte don Sebastiano guiderà una lectio divina sul Vangelo della domenica seguente (che sarà anche caricata sulla pagina facebook della parrocchia); in un secondo momento, chi
partecipa all’incontro in videoconferenza verrà diviso in gruppi
per poter avviare una riflessione comune sulle domande che don
Sebastiano sottoporrà all’attenzione di tutti.
Una cosa simile, ma in presenza, sarà attivata anche per gli anziani: il
giovedì pomeriggio alle ore 15.30 ci sarà un incontro di riflessione sul
Vangelo della domenica. L’incontro si svolge in chiesa ed è aperto a
tutti.

DISPOSIZIONI PER
L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI
IN TEMPO DI PANDEMIA
A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno – il
17 febbraio – il sacerdote, dopo aver igienizzato
le mani e indossato la mascherina, imporrà le
ceneri senza recitare la consueta formula.
L’indicazione arriva dalla Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti:
“Pronunciata la preghiera di benedizione delle
ceneri e dopo averle asperse con l’acqua benedetta, senza nulla dire – spiega una nota – il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti
la formula come nel Messale Romano:
«Convertitevi e credete al Vangelo», oppure:
«Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere
ritornerai»”.
A questo punto, precisa la Congregazione, il sacerdote “impone le ceneri a quanti si avvicinano a
lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti stanno in piedi al loro posto”, prendendo le
ceneri e lasciandole “cadere sul capo di ciascuno,
senza dire nulla”.
Signore Gesù, inizia il tempo di quaresima.
un periodo per stare con te in modo speciale,
per pregare, per digiunare,
seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme,
verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte.
Sono ancora così diviso!
Voglio veramente seguirti,
ma nel contempo voglio anche seguire
i miei desideri e prestare orecchio alle voci
che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano,
di piacere, di potere e d’influenza.
Aiutami a diventare sordo a queste voci
e più attento alla tua voce,
che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita.
So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me.
La scelta della tua via dev’essere fatta
in ogni momento della mia vita.
Devo scegliere pensieri che siano i tuoi pensieri,
parole che siano le tue parole,
azioni che siano le tue azioni.
Non vi sono tempi o luoghi senza scelte.
E io so quanto profondamente resisto a scegliere te.
Ti prego, Signore: sii con me
in ogni momento e in ogni luogo.
Dammi la forza e il coraggio
di vivere questo periodo con fedeltà,
affinché, quando verrà la Pasqua, io possa gustare
con gioia la vita nuova che tu hai preparato per me.

FEBBRAIO - MARZO 2021

LA TERZA FORMA DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
In occasione del Natale abbiamo scoperto che ci sono tre forme per celebrare il sacramento della
confessione e ne abbiamo sperimentata una che non abbiamo mai utilizzato.
1. La prima forma è quella che utilizziamo normalmente: mi preparo personalmente facendo
l’esame di coscienza, avvicino il sacerdote, confesso i miei peccati e ne chiedo perdono impegnandomi a vivere una vita più bella e più buona, accetto la penitenza che il sacerdote mi
chiede di fare, ricevo il perdono dei peccati e manifesto il mio ringraziamento al Signore;
2. La terza forma è sostanzialmente uguale alla prima e si differenzia da essa soltanto perché ci
prepariamo insieme e chiediamo perdono prima di tutto insieme come comunità cristiana dei
nostri peccati; poi ci avviciniamo al sacerdote e il rito segue quello descritto precedentemente;
3. La terza forma può essere utilizzata soltanto in alcuni momenti particolari della vita cristiana,
quando motivi particolarmente seri impediscono di celebrare uno dei due riti precedenti. La
pandemia che stiamo vivendo è stata riconosciuta come uno di questi motivi particolarmente
gravi. Il rito è sostanzialmente simile al secondo: la comunità si raduna; ascolta la Parola di Dio e
il sacerdote celebrante aiuta ad interiorizzarla; tutti sono invitati a fare il proprio esame di coscienza riconoscendo e chiamando per nome i propri peccati che vengono poi “confessati” attraverso una litania di richiesta di perdono proposta dal celebrante il quale, al termine di questa
“confessione generale” assolve dai peccati tutti coloro che lo desiderano con l’impegno che
tutti i peccati particolarmente gravi vengano poi confessati in forma privata al sacerdote.
L’Arcivescovo di Torino concede anche per questa quaresima la possibilità di utilizzare questa formula. Insieme ad altre possibilità che saranno concesse soprattutto nella settimana santa, il martedì
santo 30 marzo alle ore 18.30 celebreremo ancora insieme questo rito della Penitenza con confessione e assoluzione generale dei peccati.

Calendario della quaresima 2021
VIA CRUCIS
QUARESIMALE

FEBBRAIO 2021

13
14
15
16
17

16.00: Eucaristia con i ragazzi
VI° domenica del tempo durante l’anno
15.00: Conferenza di san Vincenzo

18
19
20
Domenica 21
Lunedì
22
Martedì
23
Mercoledì 24

8.45: Adorazione eucaristica
18.30: Via Crucis comunitaria (Sostituisce la Messa)
16.00: Eucaristia con i ragazzi

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Ogni VENERDÌ di
quaresima, iniziando
da venerdì 19 febbraio, la preghiera
delle ore 18.30 sarà
sostituita dalla PREGHIERA COMUNITARIA DELLA VIA
CRUCIS per tutto il Giovedì
tempo della Quaresi- Venerdì
ma.
Sabato

Mercoledì delle Ceneri - inizio della quaresima
Giornata di digiuno e di astinenza dalle carni
Celebrazione dell’Eucaristia: ore 8.00 - 15.30 - 18.30
Celebrazioni con i ragazzi: ore 17.00
Celebrazione con i giovani (aperta a tutti): ore 20.45

I° domenica di quaresima
15.00: Conferenza di san Vincenzo
17.00: Incontro di catechismo 3° elementare
17.00: Incontro di catechismo 2° elementare
21.00: Incontro per gli adulti in videoconferenza
Giovedì
25 8.45: Adorazione eucaristica
15.30: Incontro sul Vangelo per gli anziani
17.00: Incontro di catechismo 4° elementare
Venerdì
26 18.30: Via Crucis comunitaria (Sostituisce la Messa)
Sabato
27 16.00: Eucaristia con i ragazzi
Domenica 28 II° domenica di quaresima
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RACCONTO DI QUARESIMA
IL TERMOSIFONE CHIUSO
(tratto da “Un curioso asinello”
di A. Valente)
C’era una volta uno strano termosifone. Era sempre freddo,
anche durante l’inverno. Il fatto
di non aver mai funzionato non
gli permetteva di capire il senso
del suo stare lì attaccato alla
parete di un ufficio tra
l’indifferenza di tutti gli impiegati che vi lavoravano. Infatti, vi
erano nello stesso stabile anche
altri termosifoni che funzionavano bene; per tale motivo gli impiegati preferivano radunarsi
accanto a questi, nei momenti
di pausa, per riscaldarsi e chiacchierare un po’. Tuttavia, lo
strano termosifone non aveva
mai capito il perché la gente
non si accostasse a lui. Eppure
esteriormente era uguale agli
altri, non aveva né pezzi in più,
né pezzi in meno. Lo strano termosifone non sapeva di non aver mai funzionato.
Un giorno, da lontano, vide un
uomo simpatico che si fermava
davanti ad ogni termosifone per
la manutenzione e, dopo aver
fatto una piccola chiacchierata
col termosifone ed aver aggiustato ciò che non andava, passava a quello successivo.
Così, dopo tutti gli altri, arrivò
finalmente il suo turno. L’uomo
dopo aver esaminato la situazione disse al termosifone: “Sei
freddo e non hai mai funzionato
perché sei chiuso. C’è una caldaia che invia acqua calda a tutti i termosifoni, anche a quelli
che, come te, sono chiusi; perciò basterà aprirti e anche tu
sarai
attraversato
da
quest’acqua e darai calore”. Dopo aver detto ciò, l’uomo aprì il
termosifone con degli arnesi e
di colpo il termosifone iniziò a
sentire l’acqua calda che gli inviava la caldaia. Il termosifone
fu molto contento perché finalmente tanta gente si accostava
a lui per riscaldarsi. Il termosifone aveva scoperto un modo
nuovo di vivere che non aveva
mai sperimentato prima di allora.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

1

15.00: Conferenza di san Vincenzo
17.00: Incontro di catechismo 5° elementare

2
3 21.00: Incontro per gli adulti in videoconferenza
4 8.45: Adorazione eucaristica
15.00: Incontro sul Vangelo per gli anziani
5 17.00: Incontro di catechismo 1° media
18.30: Via Crucis comunitaria (Sostituisce la Messa)
6 16.00: Eucaristia con i ragazzi
7 III° domenica di quaresima
8 15.00: Conferenza di san Vincenzo
9 17.00: Incontro di catechismo 3° elementare
10 17.00: Incontro di catechismo 2° elementare
21.00: Incontro per gli adulti in videoconferenza
11 8.45: Adorazione eucaristica
15.00: Incontro sul Vangelo per gli anziani 17.00: Incontro di catechismo 4° elementare
12 18.30: Via Crucis comunitaria (Sostituisce la Messa)
13 16.00: Eucaristia con i ragazzi
14 IV° domenica di quaresima
15 15.00: Conferenza di san Vincenzo
17.00: Incontro di catechismo 5° elementare
16
17 21.00: Incontro per gli adulti in videoconferenza
18 8.45: Adorazione eucaristica
15.30: Incontro sul Vangelo con gli anziani
19 17.00: Incontro di catechismo 1° media
18.30: Via Crucis comunitaria (Sostituisce la Messa)
20 16.00: Eucaristia con i ragazzi
21 V° domenica di quaresima
22 15.00: Conferenza di san Vincenzo
17.00: Incontro di catechismo 5° elementare
23 17.00: Incontro di catechismo 3° elementare
24 17.00: Incontro di catechismo 2° elementare
21.00: Incontro per gli adulti in videoconferenza
25 15.30: Incontro sul Vangelo per gli anziani
17.00: Incontro di catechismo 4° elementare
26 17.00: Incontro di catechismo 1° media
18.30: Via Crucis comunitaria (Sostituisce la Messa)
27 16.00: Eucaristia con i ragazzi
28 Domenica delle Palme
29 Lunedì santo * ore 17.00-18.00: confessioni
30 Martedì santo
18.30: CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
31 Mercoledì santo * ore 17.00-18.00: confessioni

