
 
 
 
 

 

 

 

Complimenti don Antonio! 

Il nostro parroco emerito ha tagliato il traguardo di ben 60 

anni di messa!  

Non facile né felice per tutti: anche per le coppie sposate, ma tu 

lo hai tagliato con la tua "verve" e la tua vitalità intatte al di là 

degli anni. Complimenti e ancora "Ad multos annos"! 

In questa settimana abbiamo compiuto le benedizioni delle 

famiglie, molto apprezzate dalle circa 300 famiglie che l'hanno 

richiesta, e dalle altre che si sono aggiunte via via.  

Solo un giorno abbiamo avuto un chierichetto, il prossimo anno 

vedremo di organizzarci meglio, è un'esperienza che li fa 

confrontare con il loro stesso quartiere, dato che alle volte non 

vi conoscete nemmeno tra i vicini di casa.  

Insieme a don Luigi e al diacono Roberto abbiamo arricchito la 

conoscenza della parrocchia riscontrando, prima di tutto, che i 

numeri civici sono misteriosamente disposti dalla provvidenza e 

che - in omaggio certamente alle leggi sulla privacy, anche i 

campanelli spesso non portano i vostri cognomi. Poveri postini 

e poveri preti quando vi devono trovare!!! Mi ha colpito molto 

anche il numero degli abitanti per nucleo: 1,2… sono poche le 

famiglie di almeno quattro o cinque componenti. 

Invece abbiamo scoperto alcune persone ammalate più o meno 

gravemente, che non possono più partecipare alla messa, da 

visitare anche con il conforto della comunione.  

Lo faremo ed è anche iniziato per alcuni nostri parrocchiani il 

corso per i ministri straordinari della comunione e della 

sofferenza, cioè: non solo portare il santo sacramento, ma anche 

l'abilitazione ad accompagnare i fedeli nel cammino della fatica e 

della sofferenza che, talvolta, si sperimenta nella vecchiaia.   

Il quaresimale con P. Devreux continua anche mercoledì 

prossimo. Devo dire che ha sconcertato tante persone.. Sono 

molto soddisfatto di non aver proposto uno dei soliti 

predicatori. Questo esercizio ci costringe a stare sulla pagina 

biblica con un'intensità e un'attenzione particolari. Ci mette in 

gioco con una parte di noi: le emozioni, che spesso non 

coinvolgiamo nella nostra preghiera. Insomma è un modo 

nuovo per tutti di pregare e di porgere la Parola di Dio che può 

diventare utile nella preghiera personale, nell'annuncio del 

Vangelo e nella catechesi. Spero che ne approfittiate. 

Domenica oggi abbiamo ricevuto moltissime adesioni al 

pranzo con il missionario in Cambogia Andrea segno della 

voglia di socialità e di solidarietà che abbiamo ancora tutti. 

Grazie ad Andrea continuiamo a costruire un mondo migliore 
 

 

Don Gigiotto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lettera della Domenica 

ANNO XXVIII – N°11 
12 Marzo 2023 

 

III QUARESIMA  

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.8; Gv 4,5-42 



CARITAS 
CENTRO DI ASCOLTO: MART. ORE 10.00– 12.00 

DISTRIBUZIONE VESTIARIO: MART. – GIOV- 10.00 – 12.00 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI: VEN. 10.00 – 12.00 

*LE PERSONE CHE DESIDERANO USUFRUIRE DEI SERVIZI, 

DOVRANNO FARE PRIMA UN COLLOQUIO AL CENTRO DI ASCOLTO. 
 

SERVIZIO FARMACI: MART  7 – 21 MARZO ore 15.00/17.00 

 

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  12 Marzo  2023  -      III Quaresima 
S.S. Messe  ore  - 9.00- 11.00- 18.00 
Pranzo autofinanziamento Progetto Cambogia 
 
Lunedì  13  Marzo  -   Ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 16.30  -  Catechismo 3° Elementare 
Ore 18.30  -  Preghiera  comunitaria 
Ore 19.30  -  Clan (Scout) 
 
Martedì  14 Marzo  -  Oratorio, ore 11.00/18.00  -  Psicoterapia minori 
ucraini 
Oratorio, ore 15.30  -  Incontro Agave Fraterna  -  Nella prima parte 
preghiera e riflessione sul Vangelo della domenica  -  nella seconda parte 
incontro con il dott. Andreotti  A.  su “Introduzione all’economia”. 
Ore 19.30  -  Noviziato (Scout) 
Ore 21.00  -  Canale Youtube della Diocesi. “Il tesoro della fede 
nell’illegalità diffusa”  -  Introduce don F. De Luca 
 
Mercoledì  15  Marzo  -    Oratorio, ore 16.30/18.00  -  Biblioteca 
Ore 21.00  -  Comunità  Capi (Scout) 
Ore 21.00  -  III Incontro Quaresimale con Padre Devreux 
 
Giovedì  16  Marzo   -    S. Messa  ore 8.30, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 
Ore 16.30  -  Catechismo  4° Elementare 
Ore 19.00  -  Attività  ACR 
 
Venerdì  17  Marzo  -  S. Patrizio, vescovo 
Ore 16.30  -  Catechismo  5° Elementare 
Ore 18.00  S.S. Annunziata:  S. Messa per l’anniversario di sacerdozio di 
don Antonio Tigli 
Ore 18.00 Via Crucis in Chiesa 
Ore 21.00  -  Prove del  Coro 

 
Sabato 18 Marzo   -  S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore 
della  chiesa 
Ore 7.15 ritrovo per partenza gita Genova 
Attività  Scout LC/EG 
Ore 17.00  S.S. Annunziata:  S. Messa per l’anniversario di sacerdozio di 
don Antonio Tigli 
S.  Messa   prefestiva  ore 18.00  
 
Domenica  19 Marzo   -   IV Quaresima 
S.S. Messe   ore  9.00 -  11.00 –18.00 
Ore 10.00  S.S. Annunziata:  S. Messa per l’anniversario di sacerdozio di 
don Antonio Tigli 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 


