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Cosa accade quando andiamo a Messa? 
Chi è che si fa dono per noi?  
Come la nostra vita è trasformata? 
Il percorso di incontri quaresimale che 
viviamo al venerdì sera vuole dirci tutta 
la bellezza dell’Eucarestia che 
celebriamo nelle nostre comunità.  
Dono che troppo spesso dimentichiamo 
o riduciamo ad abitudine.  
Nell’incontro di venerdì  condivideremo 
il dono della Parola di Dio, che in Gesù 
ci raggiunge nella Messa, ci ricorda 
papa Francesco:  
 

“Come potremmo affrontare il nostro 
pellegrinaggio terreno, con le sue 
fatiche e le sue prove, senza essere 
regolarmente nutriti e illuminati dalla 
Parola di Dio che risuona nella liturgia?  
Certo non basta udire con gli orecchi, 

senza accogliere nel cuore il seme della divina Parola, permettendole di portare 
frutto. Ricordiamoci della parabola del seminatore e dei diversi risultati a 
seconda dei diversi tipi di terreno (cfr Mc 4,14-20). L’azione dello Spirito, che 
rende efficace la risposta, ha bisogno di cuori che si lascino lavorare e coltivare, 
in modo che quanto ascoltato a Messa passi nella vita quotidiana, secondo 
l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la 
Parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La Parola di Dio 
fa un cammino dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non 
rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle 
opere buone. Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e 
alle mani”. (udienza 31 gennaio 2018)  

 



 
 

 

LA PREGHIERA COMUNITARIA 
 

COSSILA SAN GRATO  
Tutti i mercoledì  alle 8.30   Lodi Mattutine   (cappella dell’oratorio)  
Tutti i mercoledì e venerdì  alle 18   Santa Messa e preghiera del Vespro              
                                                                                                           (cappella casa parr) 
 

COSSILA SAN GIOVANNI  
Tutti i giovedì alle 17.30   Santa Messa e preghiera del Vespro  
 

FAVARO IN CASA PARROCCHIALE  
Tutti i martedì alle 17.30   Santa Messa e preghiera del Vespro   
Tutti i venerdì alle 8.30    Lodi Mattutine  
 
 

LA NOSTRA  
QUARESIMA DI FRATERNITA 
per una quaresima che apra di più il nostro cuore 
 

Ricordiamo il progetto FRA GALDINO, da riprendere,  
da far crescere nelle nostre comunità  

Ricordiamo che le offerte che lasciamo alle domeniche 
di quaresima nelle nostre parrocchie sono destinate ai 
progetti nel mondo sostenuti dal CENTRO 
MISSIONARIO DIOCESANO a cui si affianca la visita e 
l’esperienza di giovani biellesi nel periodo estivo 
Le nostre parrocchie continuano un piccolo 
gemellaggio in Libano che continua ad essere toccato 
dalla guerra (infinita) della Siria dall’arrivo di profughi 
stranieri oramai quasi la metà della popolazione.  

 
 

DOMENICA 7 APRILE  
DOMENICA INSIEME PER RAGAZZI, BAMBINI, FAMIGLIE 

PRESTO INFO 
 

 


