
 
 
 
 

 

 
 

Eccoci in piena Quaresima. 
Cari parrocchiani di don Bosco, abbiamo lasciato il carnevale 
alle nostre spalle per vivere l'ascesi quaresimale che ci porta alla 
risurrezione di Cristo e alla nostra! 
Ascesi quaresimale è una parola greca che significa 
semplicemente allenamento.  
Cioè tutte le pratiche che mettiamo in atto durante questi 40 
giorni ci servono da allenamento per continuarle a mettere in 
pratica per il resto dell'anno. Perciò scegliamo bene ciò a cui 
puntiamo, in modo da farlo diventare nostra abitudine di vita, 
cose semplici suggerite dal Vangelo delle ceneri che riguardino la 
preghiera, l'elemosina e il digiuno. 
Quest'anno siamo nell'anno della preghiera, in cui vogliamo fare 
esperienza di preghiera.  
Durante l'avvento, grazie ai padri gesuiti, abbiamo iniziato un 
percorso che si prolunga nell'offerta dell'adorazione semplice del 
giovedì mattina e del lunedì pomeriggio. Nel tempo forte della 
quaresima offriamo un'esperienza di preghiera biblica.  
Grazie al predicatore: P. Devreux, entreremo nel Vangelo come 
se ci vivessimo dentro, per sperimentare le emozioni, i passaggi 
e i percorsi fatti dai personaggi biblici che incontreremo.  
Il "quaresimale" ci occuperà tutti mercoledì sera alle 21,00. E' un 
percorso unitario e conviene farlo dalla prima sera in avanti.  

E' opportuno di portare dietro la Bibbia, un foglio e una 
penna, che fissino certi punti chiave da meditare nella 
settimana. 
Sono molto contento di questa possibilità che ho già vissuto con 
i miei parrocchiani quando ero in montagna e che abbiamo 
apprezzato molto. Spero che coinvolgerà anche tutti voi. 
Le letture di quest'anno ci offrono la possibilità di ripensare al 
nostro battesimo.  
Così vedrete che i catechisti hanno preparato alcuni segni 
speciali per i bambini in catechesi: la messa inizierà, per i 
fanciulli, dal fonte battesimale, per prendere confidenza con il 
sacramento e l'acqua benedetta. Avrà un segno per ogni 
domenica e un colore abbinato: questa domenica è la veste 
bianca del battezzato. 
Così tutta la comunità può partecipare al cammino portando 
all'altare generi alimentari di colore bianco: lo zucchero, la farina, 
il latte e così via. 
La prossima domenica che è quella della Trasfigurazione: 
abbiamo associato alla energia il colore giallo abbinato alla pasta, 
riso, polenta... 
Così ad ognuno è data la possibilità di partecipare ad un 
cammino comune che coinvolga ragazzi e adulti.  
Questa settimana 11 giovani, guidati da don Angelini, hanno 
vissuto per la prima volta un’esperienza di convivenza cristiana: 
le solite occupazioni scolastiche, vissute in una piccola comunità 
secondo lo stile degli Atti, con preghiera ecc. Speriamo che 
germoglino in uomini e donne di fede bella e significativa. 
Intanto con gli adulti che hanno chiesto il matrimonio cristiano 
faremo un'esperienza di famiglie impegnate nella vita e nello stile 
cristiani. 

 

Don Gigiotto 
 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 
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I QUARESIMA  

Gen 2,7-9;3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
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Domenica  26 Febbraio  2023  -      I Quaresima 
S.S. Messe  ore  - 9.00- 11.00- 18.00 
 
Lunedì  27  Febbraio  -   S. Gregorio di Narek, abate e dottore 
della chiesa 
Ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare 
Ore 18.30  -  Preghiera  comunitaria 
Ore 19.30  -  Clan (Scout) 
 
Martedì  28 Febbraio  -   Oratorio, dalle ore 11.00 alle ore 18.00  - 
Psicoterapia minori ucraini  
Ore 15.00  -  Servizio Farmaci 
Ore 15.30  -  Incontro Agave Fraterna. Nella prima parte preghiera e 
riflessione.  Nella seconda parte: « riconoscere il made in Italy dalle 
etichette dei prodotti alimentari, la corretta conservazione »  a cura 
del dott. Fattorini. 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
 
Mercoledì  1° Marzo  -    Oratorio, ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 19.00  -  Comunità  Capi (Scout) 
Ore 21.00 Oratorio: Incontro Quaresimale con Padre Devreux 
 
Giovedì  2  Marzo   -    S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare 
Ore 19.00  -  Attività  ACR 
 
Venerdì  3  Marzo  -  Ore 16.30  -  Catechismo  5° Elementare 
Ore 18.00  -  Catechismo  Medie 
Ore 21.00 Oratorio: “Insieme di Note” concerto a cura di Manuel 
Del Ghingaro e Lorenzo Giugni 
Ore 21.15  -  Prove del  Coro 

 
Sabato 4 Marzo   -   S. Casimiro 
Attività  Scout LC/EG 
Ore 16.30: Incontro preparazione al Matrimonio 
S.  Messa   prefestiva  ore 18.00  
 
Domenica  5 Marzo   -   II Quaresima 
S.S. Messe   ore  9.00 -  11.00 –18.00 
Alla S. Messa delle ore 11.00  -  Battesimi 
Ore 16.00  -  Incontro Focolarini 

 

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 

ISCRIZIONI COMPLETATE 
Saldo quota entro Martedì 7 Marzo 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


