
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

2 MARZO 2022  

GIORNO DI DIGIUNO E DI 
PREGHIERA PER LA PACE . 

(Papa Francesco) 
 

Nel messaggio per la Quaresima 2022 
il Papa Francesco scrive: 

“la Quaresima è tempo favorevole di 
rinnovamento personale e 

comunitario che ci conduce alla 
Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. 
Per il cammino quaresimale del 2022 
ci farà bene riflettere sull’esortazione 
di San Paolo ai Galati (Gal 6,9-10a): 
«Non stanchiamoci di fare il bene; se 
infatti non desistiamo a suo tempo 

mieteremo. Poiché dunque ne 
abbiamo l’occasione (kairós), 
operiamo il bene verso tutti».  

In questo brano l’Apostolo evoca 
l’immagine della semina e della 

mietitura, tanto cara a Gesù. San 
Paolo ci parla di un kairós: un tempo 
propizio per seminare il bene in vista 
di una mietitura. Cos’è per noi questo 
tempo favorevole? Certamente lo è la 

Quaresima, ma lo è anche tutta 
l’esistenza terrena, di cui la 

Quaresima è in qualche modo 
un’immagine. Nella nostra vita troppo 

spesso prevalgono l’avidità e la 
superbia, il desiderio di avere, di 

accumulare e di consumare, come 
mostra l’uomo stolto della parabola 
evangelica, il quale riteneva la sua 

vita sicura e felice per il grande 
raccolto accumulato nei suoi granai. 

La Quaresima ci invita alla 
conversione, a cambiare mentalità, 
così che la vita abbia la sua verità  

e bellezza non tanto nell’avere  
quanto nel donare, non tanto 

nell’accumulare quanto nel seminare  
il bene e nel condividere”. 

QUARESIMA 2022  
 

 Con il Mercoledì delle Ceneri inizierà la Quaresima. 
Tempo di preghiera e di digiuno. Tempo di conversione e di 
penitenza. La Quaresima è tempo di Grazia, all'inizio del 
quale ci verrà ripetuto l’invito: "Convertiti e credi al Vangelo". 

 Convertirsi: ormai tutti sappiamo che deriva dal greco 
μετανοεῖν (metanoien), che significa cambiare il proprio 
pensiero, la propria mentalità. Qualcuno dice: "io non mi 
convertirò mai, ci ho provato tante volte, ma non ci riesco". 
Certo, il solo sforzo umano non basta. La conversione è un 
dono che va chiesto a Dio, ma come tutte le richieste fatte a 
Dio, va accompagnata con il nostro personale impegno.  

 E qual è l'impegno che ciascuno di noi deve metterci? 
L'impegno della fedeltà! Fedeltà a Dio che non consiste nel 
non tradirlo mai (= non peccare): questo è umanamente 
impossibile ma nell'impegno a ripartire ogni volta … impegno 
a ricominciare da capo … impegno a non scoraggiarsi e 
riprovare … impegno a fidarsi del Signore della nostra vita che 
ci ama nonostante i nostri peccati e che ci vuole felici. Ecco 
allora, ci troviamo davanti ad una grande opportunità: inizia la 
Quaresima … un'altra occasione per ri-cominciare! 

 La Quaresima è il tempo più impegnativo dell’Anno 
Liturgico e del nostro cammino ascetico - spirituale verso la 
nostra risurrezione a vita nuova con il Cristo e per la forza 
della sua grazia. Per uscire, soprattutto ai nostri giorni, dal 
labirinto della solitudine e da tutte le cose che turbano la 
nostra quiete: la paura, il dubbio, lo scoraggiamento, la 
ribellione, il timore per l’avvenire, il rimpianto del passato, è 
quello di accogliere il pressante invito a vivere la Quaresima, 
cioè, a entrare nel deserto. A qualcuno questa affermazione 
potrà sembrare un controsenso e una contraddizione: guarire 
dalla solitudine andando nel deserto. “Nel deserto parlerò al 
tuo cuore” dice il profeta Osea a Israele. Nel deserto il Signore 
parla al nostro cuore. Possiamo infatti vincere la solitudine del 
vuoto e del male entrando nel deserto per ritrovare il nostro 
contatto personale, essenziale con il Signore e allora scoprire 
che la “vera” solitudine non è quella di assenza delle persone 
ma presenza di Dio, quella che non è un dramma ma un dono. 

 Sfruttiamo, dunque, la Quaresima 2022, questi 40 giorni 
specialissimi, per ritrovare la voce di Dio nel nostro cuore. E 
allora, anche per noi, sarà la Pasqua, una vera Pasqua! 
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Editoriale: la Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

 Carissimi Balzolesi, Moranesi e Popolesi! 

 Nel primo Giornalino di quest’anno ho scritto che l'unica certezza che abbiamo, oggi come 
oggi, è l'incertezza. E proprio l’incertezza, questo sentimento piuttosto pesante, è dominante nella 
nostra realtà di tutti i giorni. Bisogna però dire che questo sentimento è presente nella vita di 
ciascuno di noi, da sempre, perché in questa vita tutto è fragile e incerto ma mai abbiamo 
raggiunto il livello dell’incertezza come in questo momento storico. Se una volta l’incertezza 
riguardava solo la morte, pian piano a questo stato d’animo si sono aggiunte: le malattie, la crisi 
economica, la mancanza del lavoro, l’instabilità della famiglia, ed infine, la terribile pandemia.  

 In questo contesto socio-culturale del momento presente dominato dall’incertezza desidero  
portare a compimento l’antica tradizione pastorale della Visita alle Famiglie per la Benedizione 
delle Case. Un’iniziativa, al tempo stesso, importante e impegnativa, bella e faticosa, ma che 
quest’anno si ispira a tre motivi particolari che mi riempiono il cuore di forza e di fiducia. 

 Il primo motivo è l’Anno della Famiglia “Amoris laetitia” - “la gioia dell’amore”. Ritengo che 
sia davvero fondamentale dire, in questo momento storico, a tutte le Famiglie che guardando alla 
Sacra Famiglia di Nazareth possiamo trovare gli elementi necessari per ritrovare la serenità. 
“Maria serbava tutte le cose nel suo cuore”, dice il Vangelo. L’esempio di Maria, in questo tempo 
delle incertezze, ci aiuta a scrutare il nostro cuore per vedere le tenebre che oscurano il nostro 
sguardo e mandano in sofferenza la nostra speranza. L’esperienza di vita della Santa Famiglia ci 
insegna che la speranza non deve mai venir meno perché un domani migliore è sempre possibile. 

 Il secondo motivo è l’esempio di Gesù che, come abbiamo contemplato nella Liturgia della 
Chiesa, domenica 13 febbraio, scende in un luogo pianeggiante e parla alle folle da un luogo 
pianeggiante. Gesù era sul monte, dove tra i discepoli ne ha scelti dodici dopo una notte intera 
passata in preghiera e sappiamo bene che il monte, nella Bibbia, è il luogo dell'incontro con Dio. 
Gesù però per non rimanere per così dire nell'aria, questo incontro ha bisogno di essere 
concretizzato e allora Gesù scende, e fa scendere i Dodici con lui; è la prima azione che fanno da 
Apostoli: scendono proprio là dove abita l'umanità e incontrano questa umanità! Subito capiscono 
che non c'è incontro con Dio se non c'è l'incontro con l'uomo! E questa Visita alle Famiglie per la 
Benedizione delle Case è proprio per incontrare le persone lì dove le persone vivono e abitano. 

 Il terzo motivo è la sinodalità ch’è al centro di questo Anno Pastorale. La sinodalità di dice 
ch’è indispensabile la scelta dell’ascolto delle persone nelle situazioni particolari e negli ambienti 
in cui vivono per capire le aspirazioni e le inquietudini, i mutamenti sociali e culturali (“segni dei 
tempi”) e per trovare il modo migliore di rendere il Vangelo in forma ecclesiale. Oggi, da noi 
pastori viene richiesta, molto più che nel passato recente e remoto, una disponibilità a saper 
ascoltare, a saper leggere i segni dei tempi, a saperli interpretare alla luce della Parola di Dio.  

 Con questo spirito sono e sarò in mezzo a voi, dal 14 febbraio al 6 maggio 2022, bussando 
di casa in casa, e precisamente: dal 14 al 25 febbraio a Balzola (dove la Visita sta già per 
concludersi); dal 1° marzo all’8 aprile a Casale Popolo; dal 19 aprile al 6 maggio a Morano sul Po.  

 Questa antica tradizione pastorale della Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case è 
dunque per ricordare a tutti che c'è una felicità, di cui Gesù ci parla, che non dipende da ciò che 
possediamo o da ciò che gli altri pensano di noi, una felicità che resiste persino alle incertezze, 
alla precarietà di questo mondo, alle lacrime di dolore, una felicità che nessuno potrà mai rubarci 
perché si fonda sulla relazione vitale con Cristo. È in Lui e con Lui che siamo beati! Infatti Egli 
dice: «Beati voi... a causa del Figlio dell'uomo». Voi chi? Sta parlando ai discepoli, a coloro che 
hanno scelto di seguirlo, che hanno lasciato tutto per dare ascolto alla sua Parola. Allora mi rendo 
conto che le beatitudini acquistano senso dalla relazione su cui si fondano. Solo Gesù dà senso a 
tutto! Lui, che è così profondamente reale da consegnarci la più grande verità di cui il cuore ha 
bisogno, ossia che per Dio la nostra debolezza non è un problema; Lui, che non elimina 
magicamente la sofferenza e le difficoltà, ma ci dice che siamo beati perché esse appartengono 
solo a questa vita e, addirittura, che già da questa vita possiamo entrare nella realtà del suo 
regno, abbandonandoci alla sua volontà. La cosa principale è non perdere la relazione con Cristo. 
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Editoriale: Saper ascoltare nel Tempo di Quaresima 

 La Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case, per me, è il tempo di contatto con la 
realtà concreta e di incontri con le persone reali delle nostre Comunità, ovviamente, con l’augurio 
che il Signore benedica tutti e in ascolto di ciò che ognuno vive nel proprio cuore e contesto.  

 L’ascolto è fondamentale perché la vita nasce dall’ascolto e di ascolto si nutre. Sin nel 
grembo materno il bambino sente la voce di sua madre e i battiti del suo cuore. E’ indubbio 
dunque che la vocazione primaria è di essere donne e uomini d’ascolto. D’altra parte, lo scriveva 
già duemila anni fa il filosofo greco Plutarco nel suo trattato morale - pedagogico “L’arte 
dell’ascolto”: “la natura, si dice, ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma una sola lingua, 
perché siamo tenuti ad ascoltare più che a parlare”. Raccomandazione quanto mai attuale oggi, 
in tempi di social media, quando tutti vogliono dire la loro su ogni argomento, anche e forse 
soprattutto quando non ne sanno nulla, e ben pochi sono coloro disposti ad ascoltare.  

 Dobbiamo però porre attenzione anche al fatto che udire e ascoltare non sono sinonimi, non 
solo la medesima cosa. Ascoltare non significa infatti solo prestare attenzione ai suoni che 
raggiungono il nostro padiglione auricolare. Ascoltare è un’azione complessa, che richiede di 
mettere in campo la volontà di chi ascolta, il rispetto per chi parla e un buon allenamento. 
Significa, dunque, essere disposti a fermarsi, a mettere in pausa i propri pensieri per sentire che 
cosa l’altro ci vuole comunicare, facendo tacere per un po’ quell’ego ipertrofico che spesso ci 
caratterizza. C’è chi spiega questa complicata azione d’ascolto con un immagine simbolica ma 
estremamente efficace: “ciascuno di noi ha una sorte di telecamera interiore che porta sempre 
con sé e che in genere è rivolta verso se stesso. Ascoltare l’altro significa voltarla verso di lui, 
accettando di non essere più il protagonista dei propri pensieri”. Per ascoltare bene, come si 
deve, bisogna allenarsi e soprattutto ai nostri tempi, essendo molto impazienti, vogliamo sempre 
più spesso messaggi telegrafici, brevi vocali, e non siamo in grado di apprezzare l’arte oratoria.  

 Anche il cammino spirituale si basa sull’ascolto degli altri, di se stesso, di Dio. Veri esperti in 
tal senso sono i monaci e le monache, da sempre abitanti del silenzio e per questo assidui 
frequentatori dell’ascolto. Ascoltare significa dare del tempo e quindi dare vita, perché il tempo è 
la sostanza della nostra vita. Forse dovremmo recuperare quella bella espressione che non si usa 
più: dare ascolto, che significa dare tempo, presenza, parola perché nella relazione parlare e 
ascoltare non sono semplicemente alternati, ma contemporanei. La vera parola è parola che 
ascolta e il vero ascolto è un ascolto parlante. Ascoltare, inoltre, è anche comprendere, di 
prendere in sé. Ce ne fa memoria il Vangelo di Luca (10,38-42), laddove ci narra l’episodio di 
Marta e Maria: Marta accoglie in casa Gesù, e Maria, attraverso l’ascolto, lo accoglie in sé, si fa 
lei stessa casa del Signore. Infine, ascoltare significa anche discernere ciò che è stato detto, 
intellegere - leggere dentro, e compiere una scelta. Questo processo è una proposta per tutti noi 
per il Tempo di Quaresima: una solitudine ricercata, desiderata, abitata per ascoltare Dio.  

 Per ascoltare Dio è necessario anzitutto imparare ad ascoltare la sua Parola nella Scrittura. 
Solo così possiamo affinare il nostro sguardo per poter valutare le situazioni, le persone, gli 
eventi, la Storia e arrivare a darne un giudizio che sia evangelicamente formato e plasmato. 
Nell’ascoltare la Parola di Dio, infine, ascoltare ha pure il significato di accogliere, di obbedire e di 
vivere come ha fatto Maria, citata poco innanzi. Infatti, ogni volta che ci accostiamo ai Vangeli, 
dovremmo chiederci: qual è l’umanità che abita in Gesù di Nazareth? In definitiva, sta qui la 
radice dell’ascolto di Dio e del Dio rivelato da Gesù: rendere pian piano la nostra umanità sempre 
più simile a quella di Gesù di Nazareth, sempre più immagine di Dio ch’è amore illimitato. 

 La Quaresima che iniziamo, in questa situazione segnata dalla pandemia di coronavirus e 
dalla guerra, in cui siamo bombardati da tantissime parole e messaggi, mettiamoci all’ascolto 
della Parola di Dio con convinzione che solo questo esercizio possa davvero cambiare la nostra 
vita in meglio. E io, personalmente, pregherò che il Signore Vi protegga da ogni male, così da 
quelli fisici come da quelli spirituali, e ci aiuti ad essere l’immagine e somiglianza di Gesù.  

 Buona Quaresima a tutti! Che Dio ci benedica! 

don Taddeo, parroco 22 febbraio, Festa della Cattedra di San Pietro 



PROGRAMMA QUARESIMA 2022:  
AMORE SACRO - AMOR PROFANO 

GIORNO ORE APPUNTAMENTO 

DOM 27.02    
11.00 Morano, Palatenda, Pro Loco, Distribuzione della Panissa e della Fagiolata 

14.45 Casale Popolo, Oratorio, Carnevale 2022, Bans all’aperto, Il Cervellone, la Cena all’Oratorio 

MART 01.03   08.30 Casale Popolo, Inizio Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

MERC 02.03   - - - - -  Balzola, Morano, Casale Popolo, Mercoledì delle Ceneri, Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri - pag.5 

GIO 03.03   
09.30 Crea, Ritiro Spirituale del Clero 

20.45 Casale Popolo, Oratorio, Incontro Catechisti - Sinodalità e Quaresima dei Ragazzi  

VEN 04.03 21.00 Casale Monferrato, Chiesa Sant’Antonio abate, Incontri di preghiera del Vescovo con i Giovani 

SAB 05.03 

15.00 Casale Popolo, Morano, Riprende il Catechismo in forma tradizionale 

16.00 Casale Popolo, Oratorio, Inizia Corso di Chitarra 

18.00 Balzola, Vendita Uova di Pasqua pro l’Oftal (due week-end di fila) 

21.00 Casale Monferrato, Duomo, Veglia di Quaresima 

DOM. 06.03  
14.30 Balzola, Piazza della Chiesa, Festa del Carnevale per i bambini e i ragazzi  

16.00 Morano, Chiesa Parrocchiale, Ritiro Spirituale di Quaresima guidato da Mons. Luciano Pacomio e Vespri 

LUN 07.03   
20.45 Balzola, Casa Parrocchiale, - Consigli, Catechiste, Volontari - Sinodalità 

21.00 Casale Popolo, Oratorio, Consiglio Amministrazione Circolo ANSPI 

VEN 11.03  21.00 Terranova, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis della nostra Unità Pastorale 

SAB 12.03    

15.00 Casale Popolo, Oratorio, Incontro Genitori con il Rappresentante dell’Azione Cattolica - Anno della Famiglia 

17.00 Casale Popolo, Santa Messa presieduta da Mons. Luciano Pacomio 

20.30 Casale Popolo, Oratorio, Cena Quaresimale Interparrocchiale di Solidarietà e di Carità - pane e acqua/vino 

DOM 13.03   09.30 Morano, Santa Messa presieduta da Mons. Luciano Pacomio 

LUN 14.03 20.45 Morano, “Sala GP2” - Consigli Parrocchiali, Catechiste, Volontari - Sinodalità 

GIO 17.03 21.00 Casale Monferrato, Chiesa Sant’Antonio abate, “Il Vangelo nelle case - Già germoglia” - Suor Katia 

VEN 18.03  21.00 Morano, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis della nostra Unità Pastorale 

SAB 19.03  

15.00 Morano, Oratorio, Incontro Genitori con il Rappresentante dell’Azione Cattolica - Anno della Famiglia 

- - - - - - Morano, Casale Popolo, Balzola - Festa di San Giuseppe 

20.30 Casale Popolo, Oratorio, Cena “San Giuseppe” - “Sapori piemontesi di una volta”  

DOM 20.03    
11.00 Balzola, Oratorio, Incontro Genitori con il Rappresentante dell’Azione Cattolica - Anno della Famiglia 

16.00 Villanova, Chiesa Parrocchiale, Vespro e Concerto d’organo in memoria di Giovanni Parissone 

VEN 25.03  
- - - - - - Balzola, Morano, Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Solennità dell’Annunciazione - Santa Messa, pag.5 

21.00 Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis della nostra Unità Pastorale 

SAB 26.03 

- - - - - - Morano, Casale Popolo, Balzola, Chiesa Parrocchiale, Presentazione del “Quaderno dell’Amore” 

16.30 Casale Popolo, Vendita Colombe e Uova di Pasqua pro ANFFAS (due week-end) 

21.00 Casale Popolo, Oratorio, La Corrida 2022 - tutti gli artisti allo sbaraglio sono invitati!  

DOM 27.03    
- - - - - - Morano,  Balzola, Casale Popolo, Chiesa Parrocchiale, Presentazione del “Quaderno dell’Amore” 

- - - - - - Casale Monferrato, Giornata delle Famiglie e dei Giovani con Suor Katia e Mons. Vescovo 

LUN 28.03 20.45 Casale Popolo, Oratorio - Consigli, Catechiste, Volontari - Sinodalità 

VEN 01.04  21.00 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis della nostra Unità Pastorale 

DOM 03.04   

10.25 Balzola, Chiesa Parrocchiale, Santa Messa presieduta da Mons. Luciano Pacomio 

12.30 Casale Popolo, Oratorio, Pranzo di Solidarietà e di Carità della nostra Unità Pastorale 

18.00 Casale Monferrato, Pellegrinaggio al Duomo della nostra UP - Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo 

LUN 04.04 20.45 Casale Popolo, Oratorio, Incontro Equipe Pastorale - Sinodalità 

MART 05.04 21.00 Casale Monferrato, Chiesa S. Antonio abate, ore 21.00, Incontro con Mons. Cyril Wasil 

MERC 06.04 
09.30 Crea, Ritiro del Clero 

21.00 Casale Monferrato, Duomo, Statio Penitenziale 

VEN 08.04  
18.00 Casale Popolo, Conclusione della Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case 

21.00 Villanova, Chiesa Parrocchiale, Via Crucis della nostra Unità Pastorale 
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PROGRAMMA QUARESIMA 

 Nelle nostre parrocchie 
Mercoledì delle Ceneri - 2 marzo: Santa Messa con l’imposizione delle ceneri 
Morano: ore 17.00   (ore 16.30 - Adorazione Eucaristica e Coroncina della Divina Misericordia) 
Balzola: ore 18.00   (ore 17.30 - Adorazione Eucaristica e Coroncina della Divina Misericordia) 
Casale Popolo: ore 20.30 (ore 20 - Adorazione Eucaristica Coroncina della Divina Misericordia) 
 
Festa di San Giuseppe - sabato 19 marzo  Festa dell’Annunciazione - venerdì 25 marzo 
Morano: ore 16.00      Morano: ore 17.00 
Casale Popolo: ore 17.00     Balzola: ore 18.00 
Balzola: ore 18.00      Casale Popolo: ore 20.30 
 
Morano: 
Santa Messa feriale: martedì e giovedì alle ore 18.00  
Via Crucis: martedì alle ore 17.30 
Adorazione Eucaristica, Coroncina e le Litanie alla Divina Misericordia: giovedì alle ore 17.30 
 
Balzola:  
Santa Messa feriale: mercoledì e venerdì alle ore 18.00 
Via Crucis: mercoledì alle ore 17.30 
Adorazione Eucaristica, Coroncina e le Litanie alla Divina Misericordia: venerdì alle ore 17.30 
 
Casale Popolo:  
Santa Messa feriale: da lunedì a venerdì alle ore 16.45 
Via Crucis: giovedì alle ore 16.15 
Adorazione Eucaristica Coroncina e le Litanie alla Divina Misericordia: venerdì alle ore 16.15 
Santo Rosario e Litanie (varie): da lunedì a mercoledì alle ore alle ore 16.15 
 
N.B. se in giornata c’è un funerale nella Parrocchia in cui dovrebbe esserci la Santa Messa 
pomeridiana, automaticamente essa viene sospesa: “meno Messe più Messa”. 
 
 

 Incontri sulla Sinodalità: 
Catechiste - Casale Popolo, Oratorio, ore 20.45 
Per Balzola - Balzola, lunedì 7 marzo, Casa Parrocchiale, ore 20.45 
Per Morano - Morano, lunedì 14 marzo, Sala “GP2”, ore 20.45 
Per Casale Popolo - Casale Popolo, lunedì 28 marzo, Oratorio, 20.45  
Equipe UP - Casale Popolo, lunedì 4 aprile, ore 20.45 
 
 

 Nella nostra Unità Pastorale 
Ritiro di Quaresima - domenica 6 marzo, Chiesa Parrocchiale di Villanova, ore 16.00 
Via Crucis itinerante - venerdì, alle ore 21.00, come da programma a pag. 4 
Pellegrinaggio al Duomo - domenica 3 aprile, ore 18.00, Santa Messa presieduta dal Vescovo  
Cena Quaresimale di Solidarietà/Carità pane/vino, Casale Popolo, sabato 2 aprile, ore 20.30 
Pranzo di Solidarietà/Carità, Casale Popolo, domenica 3 aprile, ore 12.30 
 
 

 Nella nostra Diocesi: 
Santa Messa - presieduta da Mons. Vescovo, ogni domenica, Duomo, ore 18.00 
Statio quaresimale - ogni mercoledì di Quaresima, Chiesa S. Antonio abate, ore 21.00  
Incontro: “Il Vangelo nelle case - Già germoglia”- Suor Katia, Chiesa S. Antonio abate, ore 21.00, giovedì 17 marzo 
Incontro: “formazione alla sinodalità nelle Chiese Orientali, Chiesa S. Antonio abate, ore 21.00, martedì 5 aprile 

Statio penitenziale - mercoledì 6 aprile, Duomo, ore 21.00 
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PRATICHE QUARESIMALI 

ASTINENZA DALLE CARNI 
 

 Mercoledì delle Ceneri avrà le celebrazioni come da programma a pagina 4. Ricordo che in 
Quaresima siamo invitati ad astenerci dal mangiare le carni sia il Mercoledì delle Ceneri che tutti 
i Venerdì di Quaresima. Proviamo dunque in spirito di penitenza e di rinnovamento, ma 
soprattutto, in obbedienza della fede, a mettere in pratica questo antico esercizio penitenziale.  

VIA CRUCIS 
 

 Una delle pratiche quaresimali, accanto al digiuno e l’astinenza dalle carni Mercoledì delle 
Ceneri e tutti i Venerdì di Quaresima, è la meditazione della Via dolorosa di Gesù che sarà 
celebrata nella Chiesa Parrocchiale: a Casale Popolo, ogni Giovedì alle ore 16.15; a Balzola, 
ogni Mercoledì alle ore 17.30; a Morano, ogni Martedì alle ore 17.30.  

 Inoltre, come da programma a pagina 4, ogni Venerdì, ci sarà la celebrazione della Via 
Crucis, in ogni Parrocchia della nostra Unità Pastorale, alle ore 21.00. 

PREGHIERA 
 

 La Quaresima è innanzitutto il tempo di preghiera. E il compito primario della Chiesa non è 
quello di essere assistenti sociali o babysitter e quindi essere impegnati nei vari settori sociali 
rubando lo spazio ai Comuni e alle Associazioni ma proporre a tutti i fedeli ciò ch’è proprio della 
vera natura della Chiesa, e quindi, offrire soprattutto i momenti di spiritualità e di preghiera.  

 Nel sacro Tempo di Quaresima avremo dunque accanto alla Via Crucis, Oasi di 
Misericordia - Adorazione Eucaristica con la possibilità delle Confessioni, Vespri, Incontro Biblico 
in Diocesi per ascoltare la Parola di Dio e ovviamente la S. Messa domenicale e feriale. 

 Sempre, in questi 40 giorni quaresimali, avremo due solennità importanti: San Giuseppe - 
sabato 19 marzo e Annunciazione a Maria - venerdì 25 marzo, da non dimenticare. 

CENA QUARESIMALE INTERPARROCCHIALE 
 

 Sabato 12 marzo, alle ore 20.30, nell’Oratorio di Casale Popolo, viene proposta a tutti la 
Cena Quaresimale, a base di pane e vino/acqua per gli adulti e focaccia e acqua per i ragazzi. 
Durante la serata sarà proposta una riflessione sulla spiritualità della Quaresima e leggeremo 
alcuni brani della Sacra Scrittura. Le offerte raccolte saranno devolute per i poveri. Grazie! 

ADOZIONE A DISTANZA 
 

 Come frutto dell’Anno Giubilare abbiamo deciso di fare come un’opera di misericordia, 
l’adozione a distanza, per aiutare un bambino a studiare e lo faremo raccogliendo 1€ al mese. A 
noi personalmente 1€ al mese non cambia la vita ma insieme possiamo far cambiare la vita ad 
una persona provvedendo a pagare il necessario per una vita un po’ normale. Grazie! 

 Con il Nuovo Anno abbiamo rinnovato questo impegno e quindi ogni primo sabato del 
mese, durante il Catechismo, prendendo in considerazione che pochi si ricordano e tanti 
dimenticano molto volentieri, raccoglieremo 1€, per questa nobile opera di misericordia. Grazie! 

NOVITA’ DOMENICALI 
 

 Come ormai la nostra tradizione da quando Mons. Luciano Pacomio è in mezzo a noi, in 
Quaresima, Mons. Luciano Pacomio inoltre a guidare il Ritiro Spirituale Quaresimale domenica 6 
marzo, farà il pellegrinaggio nelle nostre Comunità come da programma a pag.4.  

 Sabato 26 e Domenica 27 marzo, avremo nelle nostre Comunità Sig. Elia Lucchini, 
missionario laico, che presenterà il “Quaderno dell’Amore” di Luigi Gasparri. 

 Infine, ogni domenica, vivendo l’Anno della Famiglia, ci sarà proposta una breve riflessione 
sulla famiglia per vivere ancora più intensamente questo tempo così prezioso e il Vespro.  
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NOTIZIE FLASH CATECHISMO - RAGAZZI 

CARNEVALE 2022 
 

 Dopo due anni di pausa, a causa della pandemia di coronavirus, ritorna anche se in forma 
ridotta e a norma delle leggi vigenti, il Carnevale che sarà vissuto in questo modo: 

 A Morano, domenica 27 febbraio, i Regnanti del Carnevale saranno presenti alla Santa 
Messa e, a seguire, riceveranno le chiavi del Carnevale, ed infine, dalle ore 11.30, nel 
Palatenda, la Pro Loco farà la distribuzione della panissa e della fagiolata. Grazie! 

 A Casale Popolo, domenica 27 febbraio, ai Bambini e ai Ragazzi rigorosamente con i vestiti 
carnevaleschi, vengono proposti: alle ore 14.30, all’aperto, i Bans; alle 16.00, nel salone 
dell’Oratorio, il Cervellone; alle ore 19.00, sempre nel salone dell’Oratorio, cena alla quale 

occorre prenotarsi da don Taddeo entro venerdì 25 febbraio (€7 - ragazzi; €15 - adulti). 
L’ingresso al salone, per il Cervellone e la Cena, solo con il Green Pass e la mascherina.  

 A Balzola, domenica 6 marzo, l’appuntamento è per le 14.30, sul Piazzale della Chiesa, e 
quindi, all’aperto e solo all’aperto (in caso di brutto tempo la festa viene sospesa). Nel 
programma è anche la visita per un saluto ai nonni alla Casa di Riposo e lo spettacolo circense. 

 Invito tutti i Ragazzi e i Giovani, insieme ai Genitori, alla partecipazione. 

CATECHISMO 
 

 Con la Quaresima riprendiamo il nostro cammino tradizionale che tra gennaio e febbraio 
abbiamo modificato, a causa della pandemia, concentrandoci sui Santi Patroni dei Gruppi del 
Catechismo i quali ci insegnano una vita bella. Da sabato 5 marzo ritorna il Catechismo: sabato 
ore 15.00 a Casale Popolo, sabato alle 15.00 a Morano, domenica dopo la S. Messa a Balzola.  

 Nel mese di marzo avremo degli Incontri per i Genitori con un rappresentante dell’Azione 
Cattolica. E’ una proposta importante anche per il fatto che siamo nell’Anno della Famiglia che ci 
offre l’occasione di approfondire le tematiche legate alla nostra spiritualità: spiritualità del laico 
cristiano. Gli Incontri avranno luogo: sabato 12 marzo, alle ore 15.00, a Casale Popolo, Oratorio; 
sabato 19 marzo, alle ore 15.00, a Morano sul Po, Sala “Giovanni Paolo II”; domenica 20 marzo, 
alle ore 11.00, a Balzola, Salone dell’Oratorio. Gli Incontri vengono fatti nello stesso tempo che il 
Catechismo dei Ragazzi per non farvi uscire appositamente per questo appuntamento.  

 Da sabato 5 marzo, alle ore 16.00, all’Oratorio di Casale Popolo, viene proposto il corso di 
chitarra. Invito quindi tutti i volonterosi alla partecipazione a questa proposta. 

 Appuntamenti importanti per tutti i Ragazzi e tutti i Genitori: 

 Mercoledì 2 marzo, Santa Messa con l’Imposizione delle Ceneri 
 Venerdì, ore 21.00, Via Crucis quando sarà celebrata nel proprio paese 
 Sabato 9/Domenica 10 aprile, Santa Messa della Passione di Gesù - le Palme 
 Giovedì 14 aprile, Santa Messa dell’Ultima Cena 
 Venerdì 15 aprile, Liturgia del Venerdì Santo 
 Sabato 16 aprile, Veglia Pasquale 
 Domenica 24 aprile, Domenica della Divina Misericordia - nella Chiesa Parrocchiale di 

Casale Popolo, avrà luogo: alle ore 14.30 - la Prima Confessione dei Ragazzi dei Gruppi 
“Domenico Savio” (III Primaria); alle ore 16.00 - la Confessione dei Ragazzi dei Gruppi  
“Santa Bernadette” (IV Primaria); alle ore 18.00 - Gruppi “Pier Giorgio Frassati” (II Media).  

 I Sacramenti, quest’anno, saranno celebrati in queste date: la Cresima sabato 21 maggio, 
alle ore 18.30, a Casale Popolo. Invece, la Prima Comunione, avrà luogo: a Casale Popolo - 
domenica 8; a Morano - domenica 15; a Balzola - domenica 22 maggio 2022. 

 Intanto, mi appello, ancora una volta, alla coscienza di tutti i Genitori, per ricordare che la 
Santa Messa e il Catechismo, sono le realtà più importanti per trasmettere le verità della fede a 
livello sia teorico che pratico. Da qui, sgorga dunque, l’importanza di questi due appuntamenti e 
la serietà con cui dovrebbero accostarsi e partecipare sia i Ragazzi che i Genitori. Grazie! 
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IN BREVE … MA IMPORTANTE 

INCONTRI ANIMATORI 
 

 Con il Carnevale, riprende anche il Cammino dei Giovani che viene proposto ogni anno 
come formazione personale e preparazione alle attività con i ragazzi durante il Grest all’Oratorio.  

 Don Bosco diceva che: “l’educazione è questione del cuore e Dio solo ne è il padrone e non 
potremo riuscire a niente se Dio non ci dà in mano la chiave di questi cuori”. Durante gli incontri 
chiederemo l’aiuto al Signore perché ci dia la chiave del cuore dei ragazzi per vivere una bella e 
serena estate. Solo chi parteciperà a questo cammino sarà ammesso al Gruppo Animatori. 

  Invito dunque i Giovani, dalla 1* Superiore in su, a questi incontri formativi. Grazie di cuore! 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
 

 L’anno scorso è stata una vera sorpresa vedere tanta generosità: quarantamila euro raccolti 
a sostegno delle mamme in difficoltà nella parrocchia dove opera il nostro confratello don 
Graziano Cavalli in Argentina.  

 Quest’anno siamo a chiedervi una mano per il progetto “Taller Don Bosco” di don Daniele 
Varoli, nostro fidei donum, dal 2000 in missione tra i poveri delle Ande peruviane. 

 Un progetto ambizioso, che si prefigge di fornire un’istruzione gratuita a una quarantina di 
ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà. Una scuola con internato, dove oltre alle materie 
scolastiche “di base” viene insegnato anche un mestiere, quello di falegnami e scultori, con la 
possibilità, una volta terminati gli studi, di entrare a far parte della “Familia Artesanos don Bosco”.  

 Alla Seconda Domenica di Quaresima dopo la Santa Messa saranno distribuite le buste per 
la raccolta delle offerte che chiederemo poi di riportarle alla Quinta Domenica per poter 
partecipare a questo progetto di tutta la nostra Diocesi. Grazie per la generosità! 

TV 2000 - CANALE 28 
 

 Un prezioso servizio alla Comunità Cristiana offre TV 2000, la TV della CEI. Un bene per 
noi che non tutti i giorni abbiamo la Santa Messa e specialmente un bene per gli Ammalati e gli 
Anziani perché ogni giorno ci propone dei momenti straordinari di spiritualità. Seguendola, ogni 
giorno, possiamo fare un ricco cammino. Ogni giorno, infatti, vengono proposti: alle ore 08.30 - 
Santa Messa; alle ore 12.00 - Angelus; alle ore 15.00 - Coroncina della Divina Misericordia; alle 
ore 18.00 - Santo Rosario da Lourdes. Inoltre, ogni mercoledì alle ore 09.30, viene trasmessa 
l’Udienza Generale del Papa. Invito tutti a pregare insieme alla TV 2000! 

RACCOLTA VIVERI  
 

 Il Papa Francesco nell’Anno della Misericordia ci ha invitati ad essere comunicatori e 
realizzatori di misericordia. Ci è chiesto dunque di dare un piccolo apporto, per riversare in 
questa umanità, afflitta da varie piaghe, atteggiamenti nuovi che nascono dalla conversione di 
cuore, dalla tenerezza, dalla condivisione. Da due anni non facciamo più la raccolta di viveri di 
casa in casa a causa della pandemia di coronavirus ma potremmo farla in questo modo: in ogni 
nostra Chiesa sarà messa una cesta e chi lo desidererà, potrà dare il suo contributo, portando 
dei viveri e lasciandoli nella cesta. Ringrazio di cuore tutti per la vostra generosità! 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
con l’Oftal e guidato dal Vescovo, Mons. Gianni Sacchi 

 

21 - 25 giugno 2022 
 

 Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio a Lourdes che ritorna dopo due anni della 
pandemia di coronavirus. Informazioni e iscrizioni presso l’ufficio l’Oftal, Via Lanza 41, aperto tutti 
i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tel. 0142 55681, fax 0142 452384, e-mail: 
oftalcasale@libero.it. Invito alla partecipazione a questo pellegrinaggio! 
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ATTUALITA’ E PROPOSTE 

 

CENTRO DI ASCOLTO 
 

 Da tempo, presso le nostre Parrocchie è aperto il “Centro d’Ascolto” prezioso sempre ma 
soprattutto in questo tempo in cui ci sono tantissime conseguenze della pandemia 

 Il “Centro di Ascolto” - la Caritas Parrocchiale, in questa Quaresima è aperto a Casale 
Popolo - ogni lunedì, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, presso la Casa Parrocchiale; a Morano - 
ogni martedì, dalle ore 18.30 alle ore 19.00, presso la Sala “GP II”; a Balzola - ogni mercoledì, 
dalle ore 18.30 alle ore 19.00, presso la Casa Parrocchiale. 

 Lo scopo di questa iniziativa, come dice lo stesso titolo, è quello di ascolto e di essere da 
tramite tra la Caritas Parrocchiale e la Caritas Diocesana. 

CENA “SAN GIUSEPPE” - “SAPORI PIEMONTESI DI UNA VOLTA” 
 

 Sabato 19 marzo, all’Oratorio di Casale Popolo. alle ore 20.30, viene proposta una cena per 
assaporare i gusti della cucina povera piemontese di una volta con il seguente menù:  

salame crudo e cotto, frittata di cipolle, pasta e fagioli, testina e cotechino con purè, dolce 
vino bianco e rosso - brut e moscato, caffè e pusa-caffè 

Offerta: adulti €20 - bambini €10. Iscrizioni entro mercoledì 16 marzo 2021. Posti disponibili 80. 

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI E I BENEFATTORI 
 

 Non smetto mai di ringraziare i Volontari e i Benefattori grazie ai quali continuiamo a fare 
tantissime cose e promuoviamo altrettante iniziative. Davvero tutto è possibile solo grazie ai tanti 
Volontari e ai tanti Benefattori che per la Parrocchia e le sue attività non si risparmiano mai. 
Grazie dunque a tutti per il vostro buon cuore, per la vostra buona volontà, per il vostro impegno. 

 Desidero sottolineare, ancora una volta, che, se non ci fossero il Volontariato e la 
Beneficenza, saremmo tutti più poveri: sia chi dona e si dona sia chi riceve. Grazie! 

SINODALITA’ 
 

“Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare”  (1 Giacomo 1,9) 
 

 Le parole dell’Apostolo Giacomo sopracitate, possiamo dire che sono alla base e possono 
essere come il fondamento della Sinodalità che nasce proprio dall’ascolto reciproco dove, da una 
parte, ognuno può dire la propria opinione e contribuire con il proprio ragionamento, dove però, 
dall’altra parte, il proprio parlare non è per contraddire l’opinione o combattere il ragionamento 
dell’altro. Nella sinodalità, infatti, non si tratta di chi ha ragione o chi ha torto ma è una sintesi di 
opinioni e di ragionamenti che possono aiutare a tirar fuori delle conclusioni prima impensabili 
perché quasi ogni incontro si trasformava in una lunga discussione e quasi sempre si concludeva 
con uno scontro dove le parti volevano avere ragione a tutti i costi. 

 Oggi, invece, siamo chiamati ad ascoltare, a dire la nostra, a rispettare l’opinione dell’altro, 
a camminare insieme, infine, a tirare insieme delle conclusioni per il bene comune, di tutti. 

 Tutto, ed è la cosa più importante sulla sinodalità, parte dalla preghiera che è l’invocazione 
dello Spirito Santo e, al centro, c’è la condivisione alla luce dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, 
dunque, è il vero protagonista della Chiesa, da sempre, ma questo ruolo va riscoperto.  

 In programma, a pag. 4/5, ci sono degli incontri sulla sinodalità. Non mancate!

ADOLESCENTI DAL PAPA 
 

 Papa Francesco incontra gli adolescenti italiani in Vaticano, Lunedì 18 aprile 2022. 

 Per chi è interessato e desidera partecipare invito a rivolgersi ai responsabili della Pastorale 
Giovanile della nostra Diocesi al cell.339 8034854 o via e-mail: giovani@diocesicasalese.it. 

 Partenza è prevista domenica 17 e il ritorno martedì 19 aprile. Quota di Partecipazione: 
€130 tutto compreso. Invito i Ragazzi a sfruttare questa occasione per incontrare il Papa. 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - CASALE POPOLO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 26.02 17.00 Chiesa Parrocchiale  
Damnotti Giuse, Costanzo Piero; Zappatore Giovanni - 1° anniversario; Rossi Donatella,  
Rossi Bruno, Falabrino Ernestina, Def. Fam. Rossi; Fichera Carmelo - anniversario 

DOM 27.02       11.15 Chiesa Parrocchiale             
Piazzano Maria Rosa - 7° anniversario; Pasco Giuseppe, Ghidorzi Renzo, Costanzo Maddalena, 
Ghidorzi Giovanni, Saviotti Patrizia; Def. Fam. Mazzieri, Gilardino, Morano; Mangano Salvatore 

MERC 02.03 20.30 Chiesa Parrocchiale             MERCOLEDI’ DELLE CENERI - PER LA PACE IN UCRAINA 

GIO 03.03 16.45 Chiesa Parrocchiale              

VEN 04.03  16.45 Chiesa Parrocchiale              

SAB 05.03   17.00 Chiesa Parrocchiale  Chiereghin Edda - trigesima; Salafia Giulietta - 1° anniversario e Def. Fam.; Def. Fam. Fichera 

DOM 06.03              11.15 Chiesa Parrocchiale             

Famiglietti Giuseppe - trigesima; De Luca Grazia, Mattiuzzi Danila, Lunardelli Giobatta; 
Arengi Domenico - 9° anniversario; Costanzo Amelia;  
Barocco Adriano - 2° anniversario, Moda Bia;  

LUN 07.03 16.45 Chiesa Parrocchiale             DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

VEN 11.03 21.00 TERRANOVA VIA CRUCIS 

SAB 12.03   17.00 Chiesa Parrocchiale        Costanzo Alseo; Faccioli Carleto 

DOM 13.03 11.15 Chiesa Parrocchiale         

LUN 14.03 16.45 Chiesa Parrocchiale             DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

VEN 18.03 21.00 MORANO VIA CRUCIS 

SAB 19.03 17.00 Chiesa Parrocchiale      
FESTA DI SAN GIUSEPPE - PER TUTTI I PAPA’ E PER TUTTE LE FAMIGLIE 
Solerio Alberto 42° anniversario, Costanzo Adriana e Def. Famiglie; Robiola Evasio 

DOM 20.03 11.15 Chiesa Parrocchiale      
Bosu Rosaria, Pala Antonio e Bachisio;  Def. Fam. Spalla e Bollito; Ippolito Damiano, Drago 
Rosalia, La Martina Saverio, Pantano Giuseppina, Zago Carlo, Lazze Angelo 

GIO 24.03 16.45 Chiesa Parrocchiale              

VEN 25.033  
20.30 Chiesa Parrocchiale             FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE - PER LE NUOVE VOCAZIONI 

21.00 CASALE POPOLO VIA CRUCIS 

SAB 26.03 17.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 27.03       11.15 Chiesa Parrocchiale     Def. Fam. Mazzieri, Gilardino, Morano; Mangano Salvatore 

LUN 28.03 16.45 Chiesa Parrocchiale             DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

VEN 01.04 21.00 BALZOLA VIA CRUCIS 

SAB 02.04 17.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 03.04        
11.15 Chiesa Parrocchiale      

18.00 DUOMO Santa Messa con il Vescovo - Pellegrinaggio al Duomo dell’Unità Pastorale 

LUN 04.04 16.45 Chiesa Parrocchiale             DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

VEN 08.04 21.00 VILLANOVA VIA CRUCIS 

VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE DELLE CASE 
 

 Conclusa la Visita alle Famiglie per la Benedizione delle Case nella Parrocchia di Balzola, con 
la Quaresima, e precisamente martedì 1° marzo, inizierò la Visita alle Famiglie di Casale Popolo 
che durerà fino all’8 aprile, come da programma che è stato consegnato in tutte le case. 
Nell’Editoriale di questo Giornalino ho presentato lo spirito di questa iniziativa annuale e del suo 
valore pastorale e spirituale. Dopo Pasqua, sarà la volta della Parrocchia di Morano sul Po. 

Il prossimo Giornalino “Pasqua 2022 - aprile” uscirà Sabato 2 / Domenica 3 aprile 2022 

PELLEGRINAGGIO DA PADRE PIO 
 

 Capitanati da Don Sandro Luparia, nei giorni 20 (primissimo pomeriggio) - 23 (sera) marzo, 
viene proposto il pellegrinaggio da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, con la visita al Santuario di 
San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo e, durante il viaggio di ritorno, con la sosta a Loreto. Il 
viaggio sarà fatto con il pulmino di 8 persone e il prezzo sarà da condividere tra i partecipanti. Il 
prezzo consiste nell’affitto del pulmino, il gasolio e l’autostrada, e 3 notti all’hotel. Se qualcuno è 
interessato a questa avventura invito gentilmente ad avvisare Don Taddeo. Grazie di cuore! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - BALZOLA 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 26.02 18.00 Chiesa Parrocchiale Tagliati Piero e Genitori; Bordone Lilio - 5°anniversario 

DOM 27.02 10.25 Chiesa Parrocchiale Mezza Andreina, Suoceri e Nonni 

MERC 02.03 18.00 Chiesa Parrocchiale             
MERCOLEDI’ DELLE CENERI - PER LA PACE IN UCRAINA  
Bonelli Pinuccia (le amiche)  

VEN 04.03   18.00 Chiesa Parrocchiale              

SAB 05.03   18.00 Chiesa Parrocchiale  Grignolio Giacomina - trigesima  

DOM 06.03 10.25 Chiesa Parrocchiale             Baruscotto Giovanni, Baruscotto Camillo e Verro Antonia 

MERC 09.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

VEN 11.03      18.00 Chiesa Parrocchiale          

SAB 12.03    18.00 Chiesa Parrocchiale        Torriano Onella - trigesima;  

DOM 13.03 10.25 Chiesa Parrocchiale        
Anello Bruno, Biani Domenico, Bosso Battistina, Giorcelli Obbes, Grignolio Lorenzina e Genitori, 
Canepa Massimo; Tiengo Nerino - 14° anniversario; Simonotti Renzo  

MERC 16.03 18.00 Chiesa Parrocchiale   

VEN 18.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

SAB 19.03 18.00 Chiesa Parrocchiale      
FESTA DI SAN GIUSEPPE - PER TUTTI I PAPA’ E PER TUTTE LE FAMIGLIE 
Rosa Virginio - trigesima; Picco Giuseppe e Def. Fam.; Boggione Aldo, Mazzucco Carolina e nonni  

DOM 20.03 10.25 Chiesa Parrocchiale      
Mangino Donato; Giubasso Giancarlo - 6°anniversario e Def. Fam.;  
Tavano Ascensione, Corradino Luigi, Deambrogio Elsa  

VEN 25.03 18.00 Chiesa Parrocchiale             FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE - PER LE NUOVE VOCAZIONI 

SAB 26.03 18.00 Chiesa Parrocchiale  Anna Pace  

DOM 27.03       10.25 Chiesa Parrocchiale     
Rosolen Elio - 6° Anniversario;  
Rosolen Riccardo, Furlan Maria, Deambrogio Bianca, Caramellino Francesco  

MERC 30.03 18.00 Chiesa Parrocchiale   

VEN 01.04 18.00 Chiesa Parrocchiale              

SAB 02.04 18.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 03.04       
10.25 Chiesa Parrocchiale        

18.00 Duomo Santa Messa con il Vescovo - Pellegrinaggio al Duomo dell’Unità Pastorale 

Il prossimo Giornalino “Pasqua 2022 - aprile” uscirà Sabato 2 / Domenica 3 aprile 2022 

VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE DELLE CASE 
 

 Ho concluso la mia 10° Visita alle Famiglie Balzolesi per la Benedizione delle Case. Il 23 
febbraio (2012/22), ricorreva proprio il primo decennio della mia permanenza a Balzola, dapprima da 
operatore pastorale e dal 24 febbraio 2019 da parroco. In tutto sono già ben 10 anni. Ho percorso 
nuovamente le vie e i vicoli di tutti i Cantoni che compongono la nostra Parrocchia e il nostro Comune 
portando nelle case di tutti quanti la Benedizione del Signore con l’augurio che la Santa Famiglia, a 
cui è dedicato l’Anno Pastorale, custodisca e protegga ogni nostra famiglia e implora i favori celesti. 

 Sono state due settimane davvero straordinarie. Mi sono messo all’ascolto di tutti per conoscere  
cosa pulsa nel cuore dei Balzolesi. Dopo queste due settimane in mezzo a voi, dal mattina alla sera, 
sono davvero arricchito umanamente e spiritualmente. Vi ringrazio di cuore per il bene ricevuto! 

 Tra le più gravi miserie del momento presente sono le malattie, gli acciacchi dovuti all’età, le 
conseguenze materiali-spirituali-psicologici della pandemia di coronavirus. Ma come ci insegna la vita 
dei Santi, che con i ragazzi del Catechismo abbiamo contemplato in Chiesa, nei mesi di gennaio e 
febbraio, ci tengo a dire che non dobbiamo preoccuparci della lunghezza della vita ma della sua 
qualità. Per questo dovremmo essere tutti più sereni e più gioiosi perché la vita è davvero bella e 
preziosa ma spesso la rendiamo problematica, non a causa dei veri problemi, ma a motivo dei 
problemi banali che li creiamo inutilmente. Per questo vi invito a leggere con attenzione l’Editoriale di 
questo Giornalino, semplicemente per ascoltarci di più e per aprirci gli uni agli altri e non essere 
sempre e in continuazione gli uni contro gli altri. Se faremo così, vivremo ben un’altra vita.  

 Grazie di cuore a tutti i Balzolesi! 



 

ORARI E INTENZIONI SANTA MESSA - MORANO 

GIORNO ORE LUOGO INTENZIONI 

SAB 26.02 16.00 Chiesa Parrocchiale  Mastroianni Angelina, Alchera Lorenzo e Edy 

DOM 27.02 09.30 Chiesa Parrocchiale 
Barcellona Francesco “Anniversario”, Nancy Diverbel Benitez da Cuba; 
Rossino Giovanni, Vallaro Giovanna e Def. Fam., Musso Gianni  

MERC 02.03 17.00 Chiesa Parrocchiale             MERCOLEDI’ DELLE CENERI - PER LA PACE IN UCRAINA 

GIO 04.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

SAB 05.03   16.00 Chiesa Parrocchiale  
Carenzo Giuseppe e Def. Fam.; Casalino Paolo e Davide (una cugina); Tesserin Antonio, 
Angelina e Def. Fam.; Donà Luigina - compleanno; Augusti Adolfo e Zanella Solidea 

DOM 06.03 09.30 Chiesa Parrocchiale             Di Paola Paola - 5° anniversario 

MART 08.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

GIO 10.03 18.00 Chiesa Parrocchiale          

SAB 12.03    16.00 Chiesa Parrocchiale         

DOM 13.03 09.30 Chiesa Parrocchiale        

Scagliotti Sergio, Olivero Elena, Simonazzi Maura; Lombardi Giovanni e Bellan Rosina; 
Molghea Francesca e Ottavis Bruno; Vaccino Maria -  anniversario, Migliavacca Luigi,  
Vaccino Giovan Battista, Ferrarotti Vittoria, Gaggion Gianfranco - anniversario 

MART 15.03 18.00 Chiesa Parrocchiale   

GIO 17.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

SAB 19.03 16.00 Chiesa Parrocchiale      
FESTA DI SAN GIUSEPPE - PER TUTTI I PAPA’ E PER TUTTE LE FAMIGLIE 
Rosa Virginio - trigesima; Tavano Giuseppe e Def. Fam.; Zola Luigina, Mina Pietro e Def. Fam. 

DOM 20.03 09.30 Chiesa Parrocchiale      Prencisvalle Alfio, Losenno Gian Battista, Corniola Giuseppina, Losenno Donato 

GIO 24.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

VEN 25.03 17.00 Chiesa Parrocchiale           FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE - PER LE NUOVE VOCAZIONI 

SAB 26.03 16.00 Chiesa Parrocchiale  Berutti Loretta - trigesima 

DOM 27.03       09.30 Chiesa Parrocchiale     Musmeci Giuseppe - trigesima 

MART 29.03 18.00 Chiesa Parrocchiale   

GIO 31.03 18.00 Chiesa Parrocchiale              

SAB 02.04 16.00 Chiesa Parrocchiale   

DOM 03.04    
09.30 Chiesa Parrocchiale       Gregorin Benito - 7° anniversario 

18.00 Duomo Santa Messa con il Vescovo - Pellegrinaggio al Duomo della nostra Unità Pastorale 

Il prossimo Giornalino “Pasqua 2022 - aprile” uscirà Sabato 2 / Domenica 3 aprile 2022 

UN PASSO DOPO L’ALTRO - RIFLETTIAMOCI! 
 

 L’attuale situazione storico - socio - culturale - pandemico - bellica ci dovrebbe insegnare a 
valorizzare diversamente il tempo, non tanto facendo memoria del passato, e magari 
rimpiangendolo, né vivendo il timore di un ipotizzabile futuro apocalittico del quale soffriamo già i 
possibili problemi, anche se spesso sentiamo di non essere in grado di prevenirli.  

 Questo è il modo migliore per evitare un vero, serio, vitale impegno nell’unico tempo che 
abbiamo veramente a disposizione: l’attimo presente. Ciò che conta per davvero è solo il presente! 

 A questo proposito S. Agostino dice: “In ogni azione e in ogni movimento nostro e, in genere, 
in ogni moto di ogni creatura, io scorgo due momenti: uno passato e uno futuro. Cerco il presente, 
ma non lo trovo: ciò che ho detto ora, non è più, e ciò che dirò, non è ancora. Ciò che feci, non è 
più; ciò che farò non è ancora. Il passato e il futuro scorgono in ogni moto delle cose: ma nella 
verità che resta, non trovo né passato né futuro, ma soltanto il presente: un presente incorruttibile 
come non si trova in nessuna creatura. Esamina i cambiamenti delle cose, troverai il “fu” e il “sarà”. 
Se anche tu vuoi essere, trascendi il tempo. Ma chi può trascendere il tempo con le sue forze?  

 Un passo dopo l’altro, cerchiamo di arrivare ad apprendere cose sempre nuove della nostra 
vita, strappando via le spine che vi si trovano e spargendovi il seme celeste, allora sì che 
raccoglieremo i beni promessi e sperati. Cerchiamo quindi il Signore e troveremo la felicità! 


