Notizie dalle nostre parrocchie (e non solo)
Inviaci i tuoi contributi e le tue segnalazioni all’indirizzo e-mail parrocchielesabelgirate@gmail.com

Tanta partecipazione alla festa di Carnevale
L’anziano protagonista del cartone Up, due
lustrascarpe e un acchiappafantasmi. Queste le
mascherine vincitrici alla festa di Carnevale in
oratorio a Villa Lesa, martedì 6 marzo. Un
pomeriggio promosso insieme all’oratorio di
Belgirate e in collaborazione con la Pro Loco di Lesa
e la locale sezione della Croce Rossa. Grande la
partecipazione di bambini, ragazzi e adulti, favorita
dalla bellissima giornata di sole. Protagonisti della festa la caccia al tesoro organizzata dai giovani animatori
dell’UPM del Vergante, l’arte circense del Circo Clap e lo zucchero filato. Terminati i balli, i bans e la
proclamazione delle mascherine vincitrici da parte di don Mauro, e dopo aver scovato il goloso tesoro, i piccoli
partecipanti hanno concluso il pomeriggio con la merenda a base di chiacchiere, cioccolata calda e Nutella.

Le proposte dell’Unità Pastorale per il tempo di Quaresima
Occasioni per mettersi in ascolto, camminare e vivere la carità. Per il tempo di
Quaresima, l’UPM del Vergante propone tre appuntamenti comuni. Domenica 31
marzo, dalle 12.30 alle 18, sarà al Collegio Rosmini a Stresa il ritiro sull’esortazione
apostolica di papa Francesco “Gaudete ed exsultate”. Dopo il pranzo in
condivisione, Gioele Anni terrà una meditazione sul tema “Santità oggi: una strada possibile?”. Quindi
preghiera e meditazione silenziosa, adorazione e confessioni, scambio a gruppi e condivisione finale. Previsto
il servizio di baby sitting. Segnalare la propria partecipazione entro mercoledì 27 marzo. Venerdì 12 aprile, alle
ore 20.45, si terrà dalla chiesa parrocchiale di Solcio alla chiesetta di S. Antonio la Via Crucis che coinvolgerà
tutte le comunità dell’Unità Pastorale. Nelle domeniche di Quaresima infine, tutte le parrocchie – a turno –
saranno coinvolte in un progetto di housing sociale promosso dalla Cooperativa Il Ponte di Invorio.
Festa della donna con Insieme si può
“La forza veste di rosa” è il titolo della festa della donna proposta da Insieme si può domenica 17 marzo alle
17.30, alla Cagiò di Massino. È dedicata al tema della disabilità e alla forza di molte donne. Racconteranno le
proprie storie Emmanuela Cagnola e Maria Goffi. Al termine, musica, pasta e fagioli e ricco buffet per tutti.
L’ingresso è libero, il ricavato sarà destinato al sostegno delle donne in difficoltà del territorio.
Su Il Sempione in edicola
• Nuova sede per la farmacia a Belgirate
• Il Comune di Belgirate partecipa alla campagna Aism
• Don Arnaldo Giulini lascia le parrocchie di Ghevio e Pisano
• Due eventi con Terra di Confine
• Incontri per universitari e formazione catechisti
• … e tante altre notizie!

