Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro
dall’1 al 7/03 /2021
QUARESIMA
Vita comunitaria

2^ sett Tempo Quaresima anno B (salterio 2^ settimana)

Spunti dal Vangelo della domenica (Mc 9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su
un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con
la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.

LETTURE del GIORNO
Lunedì 1 Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38

Martedì 2 Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12

Mercoledì 3 Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28

Giovedì 4

Venerdì 5 Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46

Sabato 6

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32

Domenica 7 Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25

AVVISI
Quaresima di Fraternità (QdF)
quest’anno le offerte andranno per:
1. Don Erwin, Colombia: seminario interreligioso e interdiocesano per la formazione dei futuri sacerdoti.
2. Nairobi , Kenia, don Paolo Burdino e don Daniele Presicce: avviamento di un servizio di assistenza ed
accompagnamento a disabili e alle loro famiglie nella comunità di Tassia
3. Joaquim Gomes, Brasile , sig. Michele Mola, volontario laico ,in collaborazione con AMICI DI JOAQUIM
GOMES, Costruindo o futuro: attività sportive, laboratori artistici e percorsi di alfabetizzazione ed
educazione civica per 300 bambini e adolescenti del bairro
Giovedì 4 marzo ore 21.00 on-line "E-leggiamo il Vangelo”
Incontro virtuale con Suor Elisa Cagnazzo biblista
"Conosci il Racconto di Marco?
Piccola introduzione al secondo Vangelo sinottico”.
Giovedì 4 marzo sul sito www.parrocchiebeinasco.it sarà pubblicato il link a cui connettersi per seguire l’incontro

Sabato 6 e domenica 7 raccolta alimenti per le famiglie in difficoltà

2^ settimana Tempo Quaresima anno B (salterio 2^ settimana)
IL NUOVO MESSALE

Don Paolo Tomatis (La Voce e il Tempo)

Un messale per celebrare
Dal momento che l'Eucaristia è un'azione che coinvolge tutti i codici del corpo e i linguaggi dell'arte, è necessario
che tutti i codici verbali e non verbali (spazio, tempo, tipo di comunità, musica e canto, immagini...) siano coinvolti e
tra loro "accordati", come si accordano le corde di una chitarra.
Le diverse possibilità di accordare i codici e i linguaggi sono all'origine di quella varietà celebrativa per cui, a dispetto
di un unico spartito uguale per tutti, la stessa Messa può essere celebrata in modi diversi, pur all'interno di una
fondamentale identità. Dietro esecuzioni tanto diverse dell'unico spartito non sta solo la negligenza di chi non è
fedele alle indicazioni del Messale rispetto alle parole da dire e le cose da fare. Per alcuni aspetti è lo stesso Messale
a prevedere forme celebrative diverse - più solenni, più semplificate -, per cui ad esempio è diverso fare una
processione di introito in una piccola cappellina piuttosto che in una grande cattedrale. Nella misura in cui il Messale
concede diverse possibilità di scelta (tra diverse forme di atto penitenziale, numerose Preghiere eucaristiche,
orazioni a scelta per diverse circostanze...) esso obbliga a scegliere, non solo le cose da dire ma anche le cose da fare,
facendo dell'arte di celebrare un'arte di discernimento spirituale e pastorale, che non può essere compito solo del
singolo presidente. Se così fosse, la preghiera della comunità sarebbe consegnata nelle mani di chi antepone e al
limite impone le proprie scelte (questo santo sì, questo no; questa preghiera sì, questa no; questo canto sì, questo
canto no...).

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18 …..… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18………. Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 …………………. Gesù Maestro
ore 18 …………………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18 ……. S. Giacomo
ore 10 ………….….…... Gesù Maestro

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di
ASCOLTO
a Gesù M.:
- Mart: ore 15-17
- Giov: ore 9-11
a M. del Rosario:
- Mart e Ven:
ore 10-12

DON GIGI è in ufficio ore 15 - 17.30
–Fornaci il mercoledì
–Borgaretto Il venerdì

CENTRI di ASCOLTO
CONFESSIONI
CONFESSIONI
ore 9-11
il 1° e 3° sabato Gesù Maestro
Il 2° e 4° sabato San Giacomo

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO

GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3
BORGARETTO

392.90.10.910
Ufficioparrocchiebeinasco
@gmail.com
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
ufficioparrocchiebeinasco
@gmail.com
www.parrocchiebeinasco.it

351.97.49.607
Parrocchiadiborgaretto
@gmail.com

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
Da MARTEDI’ a SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
MERCOLEDI’
DALLE 10 ALLE 12 SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 11,30
MARTEDI' E GIOVEDI’
SABATO DALLE 9 ALLE 12,00

POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 18
Da MARTEDI' a GIOVEDI’

POMERIGGIO DALLE 15
ALLE 17,30 MERCOLEDI’
MERCOLEDi’

POMERIGGIO MERCOLEDI’
DALLE 15 ALLE 18

www.parrocchiaborgaretto.it

