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MMAAEESSTTRROO,,  TTII  SSEEGGUUIIRROO’’  OOVVUUNNQQUUEE  TTUU  VVAADDAA

 

  QUARESIMA 

40  GIORNI  PER  PREPARARCI   

A  CELEBRARE  LA  PASQUA E   

A VIVERE  NELLA  FEDE   

LA  PASSIONE  MORTE  E  RESURREZIONE  

DEL SIGNORE 

TEMPO DI  VERIFICA ALLA LUCE DELLA 

PAROLA DI DIO 

 

 
 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 
IMPOSIZIONE  DELLE  CENERI  

SUL  CAPO 

ORE  16, 30   E   ORE   20,45. 
Giorno di digiuno, ci si astiene da un pasto e dalle carni.  

L’astinenza dalle carni, é richiesta in tutti Venerdì di quaresima 

 

CAMMINO QUARESIMALE COMUNITARIO  

VENERDI' DI QUARESIMA  

ORE 20.45 

13 MARZO PRIMO ANNUNCIO DELLA 

PASSIONE: MARCO 8,31-38 

20 MARZO SECONDO ANNUNCIO 

DELLA PASSIONE: MARCO 

9,30-37 

27 MARZO TERZO ANNUNCIO DELLA 

PASSIONE: MARCO 10,32-45 

3 APRILE VIA CRUCIS TRADIZIONALE 

  

 
 

 

11° FESTA DELLA COMUNITA’  

nella ricorrenza della  
Trasfigurazione  

del Signore  

(sempre indicata nella liturgia della seconda 

Domenica  di quaresima) 

DOMENICA 8 MARZO  

ORE 11 SOLENNE EUCARISTIA.  

ORE 19 PIZZA COMUNITARIA e altro 
preparata dal PIZZAIOLO Claudio 

Viberti e amici,  

offerta a tutti coloro che svolgono 

un’attività in parrocchia. Per gli altri 5 €. 
Adesione in comunità entro 

VENERDI' 6 MARZO.  

DA LUNEDI'  11 MARZO A 

VENERDI' 15 MARZO  

ORE 20, 45 (vedi pag.3) 

Momenti di preghiera  

per prepararsi alla festa  
 



LA LETTERA  

DEL PARROCO 

Cari amici di Mussotto, 

Piana Biglini e Scaparoni, 

tutti gli anni quando mi 

accingo a scrivere questa 

lettera invito per la 

quaresima, sono colto dal 

dubbio: faccio bene o è 

meglio lasciare cadere questa Tradizione della 

Chiesa, in quanto dopo la presenza  bella e 

significativa di molti a ricevere le Ceneri sul capo, 

tutto continua come prima, e la società a cui siamo 

chiamati a dare testimonianza non avverte proprio 

nulla? 

 

Poi guardo uno scritto di una grande donna del 

Pakistan che dedicò tutta la vita ai poveri del suo 

paese, Ruth Pfau, che tengo sempre davanti ai 

miei occhi: “Continuare a fare non ha senso, ma 

smettere  ha ancora meno senso. Quindi 

continuiamo”. 

 

Ed allora con umiltà e perseveranza continuiamo. 

 

Parlando della quaresima, non possiamo uscire 

dalla tradizione millenaria della Chiesa, fedele al 

messaggio del Vangelo. Cercheremo solo di 

attualizzarla e tradurla nel contesto sociale di 

oggi. 

 

QUARESIMA TEMPO DI PREGHIERA. 

 

E qui mi piace riportare una nota positiva. Ai due 

ingressi della nostra Chiesa, potete trovare un 

piccolo foglio comprendente le 8 preghiere della 

tradizione. Ebbene, in un anno ne sono ritirate 

oltre 200 copie. 

Il nostro Papa sovente richiama alla necessità 

della lettura del Vangelo ed ha istituito la 

Domenica della Parola di Dio. Alla Domenica, 

quando partecipate alla Messa, vi prego 

caldamente di ritirare il foglio con le letture 

bibliche proposte. Fatelo per favore, perché siamo 

talmente disturbati da mille preoccupazioni, per 

cui il semplice ascolto diventa inefficace. 

Il Venerdi rimane il giorno in cui va dedicata un’ 

attenzione particolare alla preghiera; in prima 

pagina trovate il programma di tali incontri. 

 

QUARESIMA TEMPO DI DIGIUNO 

 

L’indicazione della Chiesa continua ad essere: 

astinenza dalle carni il venerdì e due giorni di 

digiuno: Mercoledì delle Ceneri ed il Venerdì 

Santo. Si avverte subito che non sono sufficienti. 

Esempio: una famiglia che mangi il pesce e non la 

carne il venerdì, spende il doppio nel carrello 

spesa.  

Senza volere contestare tali norme credo che ci 

siano altre vie per dare senso al digiuno 

quaresimale. 

Al primo posto metto senz’altro quello di evitare 

lo spreco del cibo; l’attenzione al riciclaggio; non 

eccedere nel riscaldamento della casa. Il rapporto 

corretto uomo-natura, ci deve trovare in prima 

linea. Infine l’uso moderato dei mezzi di 

comunicazione sociale, che rendono virtuali e non 

reali i rapporti di amicizia. 

 

QUARESIMA TEMPO DI ELEMOSINA, 

 

cioè di aprire il nostro cuore alla misericordia e al 

perdono, ed il nostro portafoglio per sostenere 

progetti di solidarietà. 

Il gruppo dell’ascolto che si ritrova ogni 

mercoledì mattina e che gestisce le offerte per 

questa finalità, indica ogni anno un progetto 

particolare da finanziare, accanto a quelli che 

gestisce normalmente, sempre attento ad 

interventi a necessità presenti nel quartiere. 

 

Un’ultima considerazione. Ci sono dei Padri della 

Chiesa che mettono al primo posto l’Elemosina e 

non la preghiera ed il digiuno. 

Mi ha sempre fatto pensare senza convincermi del 

tutto. 

 

Ho trovato la risposta che vi propongo nello 

scritto di un sapiente persiano, Saidi filosofo e 

poeta del 1200. 

Egli scrive: un avaro aveva un figlio gravemente 

ammalato. Andò a consultare un sacerdote, il 

quale gli  disse: Dio punisce così i tuoi peccati. 

Per far guarire tuo figlio, occorre una di queste 

due cose: o che tu dia elemosine ai poveri, o che 

tu legga devotamente il Corano (essendo 

Islamico). 

L’avaro scelse di leggere il Corano. 

Sai perché ha scelto così? Disse Saidi al suo 

discepolo. Perché la lettura del Corano  non 

impegna altro che le sue labbra, mentre il denaro è 

nel suo cuore. 



 

Forse Gesù voleva dire la stessa verità, quando 

afferma: là dov’è il tuo tesoro, c’è pure il tuo 

cuore. 

 

Auguro a me e a tutti voi un serio cammino 

quaresimale, per poter vivere nella fede ma anche 

nella gioia i grandi eventi che celebreremo nella 

Settimana Santa della Pasqua.     

                                                  Don Franco  

 

SETTIMANA DEDICATA  

ALLA FESTA DELLA 

TRASFIGURAZIONE 

 

TEMA CONDUTTORE: MAESTRO TI 

SEGUIRO’ DOVUNUE TU VORRAI. 

 

LUN 2 marzo GRUPPO 

CRESIMANDI 

MAR 3 marzo GRUPPO CATECHISTI 

MER 4 marzo GRUPPO PRIMA 

COMUNIONE 

GIO 5 marzo GRUPPO 

SOLIDARIETA’ 

VEN 6 marzo GRUPPI DELLA 

COMUNITA’ RIUNITI 

 

Verbale  del Consiglio Pastorale 

(allargato) del 07 gennaio 2020 
Il sette gennaio 2020 nella Canonica della Chiesa della 
Trasfigurazione  si è tenuto il Consiglio Pastorale 
“allargato” alla Comunità di Mussotto.  
Il tema dell’incontro è stato l’organizzazione dei 
festeggiamenti per il Centenario della Parrocchia di 
Mussotto. 
Don Franco scorre il fascicolo preparato per la 
ricorrenza del 50° anniversario della Parrocchia, in 
concomitanza al 25° anniversario di Sacerdozio di Don 
Modesto Savoiardo. 
In vista del Centenario della fondazione di Mussotto 
come parrocchia staccata dal Duomo di Alba, 
avvenuta il 9  settembre 1920, si propone il seguente 
programma: il 6 Settembre alle ore 11 il Vescovo 
celebrerà la solenne Eucaristia nella Chiesa della 
Trasfigurazione, a cui seguirà il pranzo aperto a tutta 
la comunità. Nei giorni a seguire: 7,  8,  9 Settembre, 
S.Messa con alcuni misteri del Rosario nel Santuario. 
I festeggiamenti del Centenario prevedono 

principalmente la stesura di un Numero unico da 
distribuire a fine agosto per evidenziare il cammino 
della comunità e una mostra fotografica con dettagli e 
date delle foto che verranno recuperate.  
Per la redazione del Numero Unico è stato creato un 
gruppo composto da Lucia Tibaldi, Silvana Rabellino, 
Giusy Tibaldi, Margherita Viberti, Mauro Cussotto, 
Paola Accomo, Gian Bartalo Occhetto, Antonio 
Tibaldi, Stefano Dellapiana, Claudia Prasso.  Sarà utile 
confrontare un promemoria fatto da Don Savoiardo 
(con le date e le tappe della costruzione della 
Parrocchia) e un depliant fatto da Giulio Parusso. 
Saranno ripercorse le principali tappe della crescita 
della parrocchia, con le varie realtà che sono sorte e 
cresciute fino ai giorni nostri: l’Acli, il catechismo, il 
carnevale, il CAM, Marta e Maria, Casa Pina.. 
Sarebbe bello allestire la mostra fotografica presso il 
Santuario della Natività di Maria, dove è iniziata la 
storia della Parrocchia mussottese, previa 
autorizzazione del coro Intonando, che ne ha la 
gestione da qualche anno. Le seguenti persone si 
sono date disponibili a ricercare  le fotografie presso 
le famiglie “storiche” di Mussotto, scannerizzarle e 
catalogarle, indicando la data e una breve didascalia: 
Grazia Aleotti, Ernesto Prunotto, Giovanni Uda, 
Daniela Prunotto, Giovanni Lano, Franco Molino, 
Pierino Tibaldi, Luigi Rabellino. 
Tutti i parrocchiani sono naturalmente invitati a 
contattare gli interessati per eventuali fotografie e 
“testimonianze” della vita e storia della nostra 
parrocchia! 
Si stabilisce  di cominciare con la raccolta di materiale 
che andrà reperito tra le famiglie storiche. 
La data stabilita  per l’evento è il 9 settembre 2020. 
 

 
IL PARROCO RICORDA 

 
 
 
 
 
 
 
COLORO CHE DESIDERANO  

LA VISITA ANNUALE DELLA FAMIGLIA,  
CON UN MOMENTO  

DI PREGHIERA E BENEDIZIONE,  
SONO PREGATI DI  

COMPILARE IL TAGLIANDO  
CHE SI TROVA  

ALL’INGRESSO DELLA CHIESA  
 



  

                 BILANCIO   ECONOMICO  DELLA  COMUNITA’  2019 

 

ENTRATE 
Offerte a mano in occasione di 
- celebrazione sacramenti 

- visita alle famiglie 

- Acli, banco di beneficenza, attivo pannelli solari, etc  

€ 34643,00 

Offerte S. Messa € 15623,04 

   

TOTALE ENTRATE € 50266,04 

 
USCITE 

Gas € 5852,40 

Enel € 5805,25 

Telefono                                                                                                               701,21 

Acqua € 1119,84 

Ceroni, vino e ostie  € 283,65 

Bollettini, cancelleria €            500,00  

Spese per la pastorale € 2814,67 

Tassa curia                                               €  1174,40 

Ditta Caleb: pareti canonica, pulizia pavimenti, davanzali e altro €                        7.326,10 

Fiori                                                                                                               €              180,00           

Assicurazione locali €   2805,00 

Oggetti religiosi per  visita famiglie                                                                                                           200,00    

                      

   

 

TOTALE  USCITE 

€ 28762,52  

 

TOTALE ENTRATE 

€ 50266,04 

 

ATTIVO  GESTIONE  2019 

€ 21503,48 

 

  

Chiudendo definitivamente i debiti contratti, in banca UBI rimane un attivo di Euro 12.633. Ad 

essi occorre aggiungere l’attivo presente in Banca d’Alba, pari ad Euro 11367, per cui il 2019 si 

chiude con un attivo di Euro 24.000.  

  

 Un grazie doveroso a Alessandra Sartore e Giacosa Angela per il lavoro preciso e meticoloso 

che svolgono nella conta delle offerte, e nella registrazione delle spese affrontate. 
 


