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Carissimi parrocchiani,
come tutti sappiamo, papa Francesco ha indetto un Anno
Santo straordinario dedicato alla misericordia. Non si
tratta di una bella iniziativa, ma di una scelta ben precisa
che viene dal cuore paterno del papa, che conosce bene la
situazione della Chiesa e del mondo e si rende conto che,
in questo momento storico, non si può rimanere
indifferenti, ma bisogna agire per contrastare le tante
divisioni che ci affliggono. Allora il senso e il motivo
dell’Anno Santo è: contemplare e imitare il Volto
misericordioso di Dio e su di Lui “tenere fisso lo
sguardo”. I credenti sono invitati dal Papa a varcare la
Porta Santa che è la Porta della misericordia, da
attraversare assumendo l’impegno di una vera conversione
alla misericordia così come ci è stata insegnata e data da
Gesù. Infatti “l’architrave che sorregge la vita della
Chiesa è la misericordia – scrive papa Francesco – nulla
del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo
può essere privo di misericordia. La credibilità della
Chiesa passa attraverso la strada dell’amore
misericordioso e compassionevole”. Perciò “dove la
Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia
del Padre”. Ne consegue che “nelle nostre parrocchie,
nelle comunità, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque
deve poter trovare un’oasi di misericordia”. Accogliamo
l’invito del papa a metterci in cammino per passare
attraverso la Porta della misericordia di Dio. Non solo.
Siamo invitati ad essere noi, una Porta della misericordia
di Dio attraverso la quale i nostri fratelli possano entrare
nell’amore di Dio. Se uno non comprende e non assume
“la misericordia come architrave che sorregge la vita”
non ha capito niente di Dio. “L’ultimo a vincere è Lui,
Cristo, e Cristo vince nella carità e nella misericordia”.
Chi vive con misericordia non sbaglia mai, non spreca
niente, ma collabora alla vittoria di Cristo. Siano questi i
sentimenti che devono essere presenti nel nostro cuore in
questo momento che ci stiamo preparando per vivere la
festa patronale di San Martino. La comunità è il luogo
dove si vive e si dona il perdono, in modo concreto, per
poter poi vivere la festa, ma che festa è senza la
misericordia?
Con affetto, vi auguro ogni bene ed ogni benedizione
Il vostro parroco

TRIDUO
Mercoledì 4 - Ore 20.45 Santa Messa
della Confraternita
Giovedì 5 - Ore 20.45 Santa Messa
dedicata al Sinodo Diocesano
Venerdì 6 - Ore 20.45 Santa Messa
dedicata alle famiglie e ai ragazzi del
catechismo
Sabato 7 - Ore 15.00 – 17.00 a Lesa
Confessioni (disponibile confessore
forestiero)
Ore 21,00 - Concerto del Coro Gospel
“Incontrocanto”. Offerto dal Comune.
Chiesa Parrocchiale di San Martino.
Ingresso libero
DOMENICA 8 NOVEMBRE:
Ore 10.15 - La Confraternita di Lesa
insieme alle Confraternite: della Diocesi,
della N.S. del SS. Rosario Cappe Turchine
di Loano e quella di S. Caterina di Pietra
Ligure con le loro magnifiche grandi Croci
Accoglieranno nella Casa Parrocchiale il
nostro vescovo di Novara Sua Eccellenza

Mons. Franco Giulio Brambilla

Ore 10.30 - Santa Messa Solenne
presieduta dal Vescovo mons. Franco
Giulio Brambilla. Al termine il tradizionale
incanto delle offerte.
Ore 14,30 Canto dei Vespri. Processione
con la statua di San Martino accompagnata
dalle Confraternite, per le vie di Lesa:
Piazza della Chiesa (La piazza da la Gesa), via
Carcano (la Stra dala Gesa) p.zza Gramsci (la
Piazza dal Visconti), p.zza S.Bernardino (la
Piazzeta dal Circul), via Manzoni (Cuntrà Magiürã),
p.zza Matteotti (Piazzeta dal Cumûn), via Vittorio
Veneto (al stradon), finisce in Chiesa
parrocchiale (e la finisarà in Gesa Granda).
Animerà la processione il Corpo Bandistico
“La Volpina”.
Pomeriggio gioco delle
pignatte con sorprese per i
bambini
Festa Popolare:
con gnocchi di castagne,
trippa, polenta con spezzatino
e gorgonzola, salamelle,
castagne, ecc.
Mercoledì 11 San Martino - ore 20.45
S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

