Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

dal 19 al 25/04 /2021
Tempo
Pasqua
Vitadicomunitaria

3^ sett Tempo Pasqua anno B (salterio 3^ settimana)

Vangelo della domenica (Lc 24, 35-48)
)
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli
Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

LETTURE del GIORNO
Lunedì 19 At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
Mercoledì 21 At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40
Venerdì 23 At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

Martedì 20 At 7,51 - 8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35
Giovedì 22 At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Sabato 24 At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69

Domenica 25 At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18

AVVISI
QUARESINA DI FRATERNITA' 2021
Le offerte raccolte a favore della Quaresima di Fraternità nelle Parrocchie di San Giacomo e Gesù
Maestro ammontano a € 3.350 che saranno così devoluti:
- € 1.100 per il progetto in Kenia - Nairobi; 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.
- € 1.100 per il progetto in Brasile - Joaquin Gomes, Sig, Michele Mola, volontario laico, in
collaborazione con Amici di Joaquin Gomes Construindo o futuro; attività sportive, laboratori artistici
e percorsi di alfabetizzazione ed educazione civica per 300 bambini e adolescenti dei bairro.
- € 1. 150 saranno inviati a Don Erwin - Colombia; seminario interreligioso e interdiocesano per la
formazione di futuri sacerdoti.

3^ settimana Tempo Quaresima anno B (salterio 3^ settimana)
Il nuovo Messale

Don Paolo Tomatis (La Voce e il Tempo)

A proposito del tempo della celebrazione, merita ritornare su una novità dell'Ordinamento generale
del Messale Romano (l'introduzione liturgico-pastorale al Messale) uscito già nel 2004, relativa
all'importanza del silenzio nella liturgia. Al numero 45 si riprende il numero precedente, che affermava
con forza l'importanza del silenzio "come parte della celebrazione". Ai diversi momenti della Messa nei
quali il silenzio è un linguaggio che non può mancare - nell'atto penitenziale, nella liturgia della Parola,
dopo la Comunione - la nuova edizione dell'Ordinamento aggiunge un invito a fare del silenzio il
"grembo" della celebrazione: "Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in
chiesa, in sagrestia, nel luogo dove si assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano
prepararsi devotamente e nei giusti modi alla sacra celebrazione" (n. 45). Relativamente all'atto
penitenziale, si aggiunge l'invito a recitare la formula di confessione «dopo una breve pausa di
silenzio» (n. 51); nella Liturgia della Parola, si sottolinea come il popolo risponda alla Parola divina non
solo con i canti e la professione di fede, ma anche con il silenzio (n. 55).

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

