
 
 
 
 

 

 
 

Siamo all'ultima domenica del tempo ordinario, da mercoledì 
iniziamo la quaresima. 
Godiamoci questi ultimi giorni di carnevale per entrare nel 
tempo della nostra conversione con la gioia di chi riconosce di 
voler cambiare qualcosa nella propria vita, che è il significato 
della Quaresima. 
Mercoledì faremo l'imposizione delle ceneri sia durante la messa 
mattutina che in quella delle 18,30, quest'ultima sarà preceduta 
dal fuoco sul sagrato nel quale bruceremo i rametti di ulivo 
benedetto lo scorso anno e insieme ai ragazzi e bambini in 
catechesi bruceremo anche delle maschere simboliche della 
volontà di gettare la propria maschera per acquistare luce e verità 
su se stessi. Un piccolo gesto dall'importante significato! 
La diocesi ci invita a raccogliere del denaro per una quaresima 
di fraternità: il denaro raccolto nei salvadanai da riportare in 
chiesa il giovedì santo, serve per sostenere i missionari "fidei 
donum" della nostra diocesi, tanto laici che sacerdoti, che da 
tanti anni sono in missione all'estero: Luca Bianucci di Porcari 
da 27 anni in missione in Brasile, Luigi Butori del Movimento 
dei Focolari da 20 anni impegnato in Vietnam e Thailandia, don 
Luigi Pieretti e don Massimo Lombardi da oltre 40 anni in 
Brasile. Generalmente la cifra raccolta annualmente raggiunge i 
40.000 euro. 
Sempre in tema di fraternità vi annuncio che domenica 26 
Marzo ci sarà una grande raccolta di denaro da destinare alle 

popolazioni terremotate: in tutte le chiese d'Italia. Anche nella 
nostra. 
Con i catechisti abbiamo pensato un percorso che coinvolga 
tutta la comunità in una gara di solidarietà. Ad ogni 
domenica di quaresima, a partire dalla prossima, è associato una 
tappa per i bambini e un colore per tutti i parrocchiani. 
 Dal colore della domenica emerge il tipo di alimento che 
possiamo consegnare in chiesa per sostenere la distribuzione dei 
generi alimentari della nostra Caritas parrocchiale. 
 La prossima domenica 26 febbraio si parlerà della veste candida 
del battezzato e dunque porteremo i prodotti di colore bianco: 
zucchero, farina, latte, uova. E così via per le domeniche 
successive con altri colori secondo il programma quaresimale. 
Altra iniziativa quaresimale è la possibilità di ricevere le 
benedizioni a casa. In chiesa, sui tavolini all'ingresso troverete 
dei moduli.  
Se siete interessati alle benedizioni familiari lo potrete riempire e 
riportare in chiesa o in segreteria. Sulla base degli iscritti sarà 
redatto il calendario di questo anno. Benedizioni su richiesta. 
Vedremo come andrà a finire e se fare diversamente il prossimo 
anno.  
Siamo nell’anno della preghiera e nei mercoledì di quaresima, 
dopo cena, avremo P. Paul Devreux che ci farà fare un percorso 
biblico come preghiera. 
Vi ricordo che l'imposizione delle ceneri non è una benedizione 
e non è obbligatoria. Si tratta dell'inizio di un cammino di 
conversione personale. 
 Quindi è falsificato se venite alla messa con la pancia piena: il 
mercoledì delle ceneri, insieme al venerdì santo, sono i due 
giorni di "vigilia nera": di massima penitenza nella vita della 
chiesa. O digiunate completamente, tranne l'acqua, oppure un 
pasto in tutto il giorno per sentire qualche strizzotto allo 
stomaco e sentirsi più vicini a coloro che non possono mangiare. 
Ecco perché vi auguro buon carnevale a tutti!!!! 

Don Gigiotto 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVIII – N°8 
19 Febbraio 2023 

 

VII SETTIMANA  

Lv 19,1-2.18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 



ORARI S.S. MESSE 

FERIALE: ORE 8.30   

FESTIVO: SABATO ORE 18.00 

DOMENICA ORE:  9.00 - 11.00 – 18.00  
 

 

       Vita della Comunità 

 

 
Domenica  19 Febbraio  2023  -      VII Tempo  Ordinario 
S.S. Messe  ore  - 9.00- 11.00- 18.00 
 
Lunedì  20  Febbraio  -   Oratorio, ore 16.00  -  Presentazione dei  libri di 
poesie e racconti di Daniela Benassi Conti.  Introduzione del prof. 
Giuseppe Paoli.  
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare 
Ore 18.30  -  Preghiera  comunitaria 
Ore 19.30  -  Clan (Scout) 
 
Martedì  21 Febbraio  -   S. Pier Damiani, vescovo e dottore della 
Chiesa 
Oratorio, ore 15.30  -  Incontro Agave Fraterna 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
 
Mercoledì  22  Febbraio  -    Le Ceneri 
Oratorio, ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 8.30 - 18.30  -  S. Messa delle Ceneri  -   (I ragazzi si ritrovano alle ore 
18.00 sul piazzale con l’ulivo da bruciare) 
Ore 21.00  -  Incontro Discepoli della Parola – Atti degli Apostoli cap 10: 
“La sua Parola è un albero di vita, che da ogni parte, ti porge dei frutti 
benedetti” (Sant’Efrem). 
Ore 21.00  -  Comunità  Capi  (Scout) 
 
Giovedì  23  Febbraio   -    S. Policarpo, vescovo e martire 
S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione Eucaristica. 
Ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare 
Ore 19.00  -  Attività  ACR 
Ore 21.00 -  Incontro Masci (Scout) 
 
Venerdì  24  Febbraio  -  Ore 16.30  -  Catechismo  5° Elementare 
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie 
Ore 21.15  -  Prove del  Coro 
Parrocchia della Migliarina, ore 21.00  -  Incontro comunitario “Grati, 
perché chiAMAti” 
 

Sabato 25 Febbraio   -   Attività  Scout LC/EG 
S.  Messa   prefestiva  ore 18.00  
 
Domenica  26 Febbraio   -   I Quaresima 
S.S. Messe   ore  9.00 -  11.00 –18.00 

 

DONAZIONI PRO TERREMOTO 
Si potrà fare una donazione per la raccolta fondi “pro-terremoto 

Turchia e Siria” anche tramite il  c/c della parrocchia, precisando la causale 
Parrocchia S. Giovanni Bosco 

Iban:   IT90X0538724899000048008682 
CAUSALE:  Terremoto Turchia/Siria 

 

Gita a Genova 
Sabato 18 Marzo 2023 

 
Ore 7.30 Partenza 
Arrivo e visita al S. Volto di Cristo “S. Mandillo” presso la Chiesa di  
S. Bartolomeo degli Armeni. S. Messa. 
Pranzo presso l’Osteria Marinara A’ Lanterna di don Gallo 
Visita della città con guida - Rientro in serata.  
Euro 70,00. La quota comprende: visita al Volto di Cristo, pranzo, guida e 
viaggio in pullman. 
Acconto Euro 25,00 all’iscrizione entro il 27 Febbraio in Segreteria. 

                

 

 

CARITAS NECESSITA: 
Scarpe sportive Uomo/Donna – Giubbotti Invernali –  

Lenzuola Matrimoniali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


