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 COMUNITÀ PASTORALE SAN BARTOLOMEO 
Quaresima di fraternità 2023 

Riflessioni e provocazioni dalla “Fratelli tutti” di papa Francesco 
 

26 marzo - quinta  domenica di quaresima 
Fratelli perché figli dello stesso Padre.  

 

281. Tra le religioni è possibile un cammino di pace. Il punto di partenza dev’essere lo sguardo di Dio. Perché 
«Dio non guarda con gli occhi, Dio guarda con il cuore. E l’amore di Dio è lo stesso per ogni persona, di qua-
lunque religione sia. E se è ateo, è lo stesso amore. Quando arriverà l’ultimo giorno e ci sarà sulla terra la luce 
sufficiente per poter vedere le cose come sono, avremo parecchie sorprese!»  
285. «In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati 
a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della 
pace. 
In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una per-
sona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera. 
In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un do-
vere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante. 
In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vitti-
me delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. 
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle 
distruzioni, delle rovine e delle guerre. 
In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. 
In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smo-
dato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini. 
In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essa. 
In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. 
In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. 
In nome di Dio e di tutto questo, […] dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la collabora-
zione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio» 
 

PREGHIERA AL CREATORE 
Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, 
per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Amen. 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 25 marzo al 2 aprile 2023 

  Messe Intenzioni Attività 

sabato 25 
 
 

16.30 Arquino  14.30 Ponchiera: Via Crucis dei ragazzi 

17.30 S. Anna 
Marino, Pino, Erica, Bruno 
Egidia, Isidoro, Dario 
Famiglie Amonini e Greco 

  

domenica 26 
 

V domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Triangia dG 
Pola Giovanni e Orizia 
Crapella Alessandro e Delia 
Giacomo, Adele , Giuseppe 

  

11.00 Ponchiera     

lunedì 27 
 

     

     

martedì 28 
 
 

17.00 Mossini Settimo di Angela Del Vincenzo   

18.00 Ponchiera    

mercoledì 29 
 

 
17.00 S. Anna    

18.00 Triangia    

giovedì 30 
 
 

17.00 Mossini  19.30 Incontro e cena ragazzi di terza media e superiori 

18.00 Ponchiera Bettini Giuseppina e Enrico 20.45 Sondrio: presentazione del Grest 

venerdì 31 
 

   15.00 Mossini: Via Crucis 

   20.45 Incontro preparazione Via Crucis Venerdì Santo 

sabato 1 
 
 

16.30 Arquino Scilironi Maurizio e Alda 14.30 Cammini di fede 

     

domenica 2 
 

Domenica  
delle Palme 

e della Passione 

9.15 S. Bartolomeo    

10.45 Ponchiera dG   In tutte le Messe: benedizione degli Ulivi 

11.00 Triangia Moroni Donato, Giacomelli Andreina   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
 
 

Giovedì 30 marzo alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i 
ragazzi di terza media e superiori. 
 

Venerdì 31 marzo alle 15 a Mossini: recita della Via Crucis  
 

Venerdì 31 marzo alle 20,45 nel salone dell’oratorio di Mossini incontro per preparare la Proces-
sione del Venerdì Santo che partendo dalla chiesa di Ponchiera attraverserà il ponte sul Mallero 
e passando da Maioni raggiungerà la chiesa di san Bartolomeo. Sono invitati i rappresentanti delle 
associazioni operanti nella Comunità Pastorale per organizzare il servizio d’ordine.  
 

Domenica 2 aprile a tutte le Messe benedizione dei rami d’ulivo. 


