Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 28/03 al 3/04/2022

QUARESIMA

4^ sett. Tempo Quaresima anno C (A) (salterio 4^ settimana)

settsettimana)

Spunti dal Vangelo (anno A Gv 9, 1-41)
)
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose
Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di
Dio. sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e
tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che
gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che
avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li
interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I
genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda
non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà
lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già
stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i
suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!».
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che
quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e
ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve
l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi
suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi
sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo:
«Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che
Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è
mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da
Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo
cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con
te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. ] Gesù allora disse: «È per un giudizio che
io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino
ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche
noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il
vostro peccato rimane».

LETTURE del GIORNO
Lunedì 28 Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Martedì 29 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16
Mercoledì 30 Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
Giovedì 31 Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
Venerdì 1 Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 Sabato 2 Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Domenica 3 (Anno A) 1 Sam 16, 1b.4a. 6-7. 10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41

QUARESIMA 2022
…preghiamo insieme, per pregare di più!

❖ Tutti i LUNEDÌ di Quaresima ore 18.45 (dal 7/3 al 4/4) in chiesa S. Giacomo Apostolo
S. Messa e Vespri
❖ Tutti i martedì, mercoledì e giovedì di Quaresima ore 8.00 a Sant’Anna (Borgaretto)
Preghiera delle Lodi
❖ Da VENERDÌ 11 marzo, tutti i venerdì, ore 21.00 in ogni chiesa parrocchiale VIA
CRUCIS
❖ Le “PRATICHE” quaresimali
Incontri di catechesi e approfondimento (ore 21.00)
➢ Preghiera
martedì 29 marzo – S. Giacomo Apostolo (Beinasco)
ALTRI AVVISI

- sab 2 ore 15.00 oratorio S. Giacomo Festa del Perdono per i bambini del catechismo
(1^ confessione)

ORARI SANTE MESSE

Feriale
Festivo

Mart. e Giov. ore 18.… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18.… Gesù Maestro
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 Maestro
- Martedì ……………... ore 15-17
- Giovedì…………………ore 9-11
a Madonna del Rosario:
- Mercoledì…………….Ore 10-12
Emp tess. solid. Giov. 15,30-18
Emp spes. Solid……..Mar 10-13,
Ven……14,45-18,30

Don Gigi è presente in ufficio a Fornaci il mercoledì e a Borgaretto il venerdì dalle 16 alle 17.30.
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', 4
BORGARETTO

392.90.10.910
parr.beinasco@diocesi.to.it
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
351.97.49.607
parr.fornaci@diocesi.to.it parr.borgaretto@diocesi.to.it
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MARTEDÍ
MERCOLEDÍ
GIOVEDÍ
VENERDÍ
SABATO

9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9 -12 e 16-18
9-12
9-12

MERCOLEDÍ 9-11
SABATO 10-12

LUNEDÍ
9-11,30
MARTEDÍ 9-11,30 e 15-17,30
MERCOLEDÍ 9-11,30
GIOVEDÍ
9-11,30
VENERDÍ
15-17,30
SABATO
9-11,30

