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Spillo del “don”

Il sole splende dove lo vogliamo noi
Mentre l’ennesimo temporale ci innonda, penso alla
conclusione del mese di maggio dedicato a Maria e al
Corpus Domini che quest’anno cade proprio alla fine di
questo mese e all’inizio di giugno.
Si stanno per concludere le varie attività dell’anno
pastorale per dare spazio alle iniziative dell’estate, che per
le nostre parrocchie, non sono di certo meno ricche.
Sopratutto ci sarà più tempo per stare con i ragazzi ed
incontrare le famiglie.
Sarà un tempo carico di gioia, sarà un tempo carico di
motivazioni, sarà un tempo carico di futuro.
Nel concludere un anno si fanno verifiche, ma non tanto
per piangersi addosso su quello che non si è riusciti a fare,
piuttosto per raddrizzare il tiro e aprirsi a nuove promesse
di impegno.
Così farà il Consiglio Pastorale Parrocchiale con la stesura
definitiva del primo anno del nuovo Progetto Pastorale.
Se sapremo mettere l’accento sul futuro caricandolo di
speranze, partendo dall’oggi per costruirlo vedremo
comparire il sole. Come quella signora che alla veneranda
età di 80 anni per la prima volta era salita sull’aereo ed era
seduta affianco a me. Dopo aver varcato le nubi tetre di una
giornata uggiosa esclamo: “ma qui c’è il sole!”. Sì è proprio
così, al di là delle nubi c’è sempre il sole a noi la capacità di
guardare oltre, a noi la capacità di sognare, per essere
capaci oggi di costruire un nuovo stile di essere
COMUNITA’. Allacciate le cinture e buon viaggio a tutti!

Pentecoste

Data
20/05 Letture: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà».
Commento di don Oreste Benzi

COMMENTO ALLA PRIMA LETTURA
Gli Apostoli erano riuniti con Maria, la Madre di Gesù. Lo Spirito
Santo si è riversato su di loro e su di lei. Con l’effusione dello
Spirito Santo nasce la Chiesa, Corpo di Cristo, il popolo della
nuova alleanza. Maria riceve lo Spirito Santo perché sviluppi la
sua funzione di Madre del corpo Mistico di Cristo, Madre del
popolo di Dio. Come Maria, scelti da Dio, togliamo tutti i paletti
allo Spirito Santo perché possa operare con potenza in mezzo
agli uomini attraverso noi!
COMMENTO ALLA SECONDA LETTURA
Noi possiamo vincere il mondo che è dentro di noi, la salvezza è
possibile perché lo Spirito Santo ha diffuso l’amore di Dio nei
nostri cuori. “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di
sé” (Gal 5,22).
Chiudi la saracinesca del male, immergiti nella contemplazione,
apri il cuore allo Spirito Santo. Date una mano allo Spirito Santo
che è in voi: allora sentite che non parleranno più l’orgoglio
ferito, le prese di posizione, la paura di quello o di questo, non
diventerete mai vecchi se rimarrete aperti allo Spirito perché
non avrete da difendere la morte, ma sarete aperti alla vita!
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COMMENTO AL VANGELO
“Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità”. Tante verità
nella Chiesa sono dovute allo Spirito Santo che attraverso i
secoli ha tirato fuori la verità intera. Lo Spirito Santo rende
attuale il mistero di Cristo nella storia.
“Vi annuncerà le cose future”: la profezia non è altro che
l’illuminazione che lo Spirito Santo dà sul progetto di Dio e ti fa
prevedere i tempi, la lettura dei segni dei tempi, ma anche, come
dice la Parola di Dio, predire le cose future che vengono proprio
dalla lettura della profezia.
Nel Battesimo veniamo agganciati a Cristo per mezzo dello
Spirito Santo e diveniamo i profeti di lui; lo Spirito Santo
illumina le nostre persone perché portiamo avanti il disegno di
Dio nel mondo e la verità di Dio.
Tutti sono profeti di Dio. Perché non tutti profetizziamo nel
nome di Dio? Lo Spirito Santo che opera dentro di noi è amore e
capisce il cammino di Dio colui che è capace di amare come ama
Dio. Non è possibile la profezia di Dio in chi contrasta l’amore di
Dio, in chi spegne l’amore di Dio dentro di sé. Vatti a confessare
e allora c’è l’esplosione della carità e dell’amore di Cristo in te,
allora c’è la profezia!

Restauro della Chiesa Parrocchiale di M. V. Assunta
Un modo semplice per sostenere i lavori di restauro del tetto della
parrocchiale è di destinare le proprie donazioni alla Fondazione della
Comunità del Novarese. Si ricorda che tali donazioni sono deducibili dalla
dichiarazione dei redditi. Di seguito indichiamo gli estremi per donare a
favore della Parrocchia di Grignasco tramite la Fondazione Comunità del
Novarese Onlus:
Conto intestato a Fondazione della Comunità del Novarese onlus
Causale: “Restauro Chiesa Grignasco”
Con bonifico bancario: Bancoposta IBAN
IT63T0760110100000018205146
Con bollettino postale: Conto corrente postale n. 18205146
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Il Vangelo in Famiglia
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità
Il Paraclito, lo Spirito della verità. Lo Spirito è tuono e
terremoto: ci scuote dal profondo, scardina le nostre certezze; lo
Spirito è nube: la nebbia ci costringe a fidarci di qualcuno che ci
conduce per non perdere la strada della verità; lo Spirito è fuoco
che riscalda i nostri cuori e illumina i nostri passi; lo Spirito
diventa l’anti-babele: se l’arroganza degli uomini ha portato alla
confusione delle lingue, a non capirsi più, la presenza dello
Spirito ci fa udire un solo linguaggio, una sola voce.
Lo Spirito di verità, questo Spirito che è il dono del Padre e del
Figlio è l’esperienza più intima che possiamo fare di Dio.
Lo Spirito Santo cambia le cose dal di dentro.
Proposta:
impariamo ad invocare, pregando, lo Spirito Santo: quando non
ci capiamo in famiglia, in parrocchia, sul lavoro, quando
dobbiamo prendere delle decisioni importanti.
Preghiera:
Spirito Santo vieni!
Ho bisogno di Qualcuno
che mi dia coraggio
come agli Apostoli:
ho bisogno di Forza, ho bisogno di te!
Ho bisogno di distinguere
ciò che è dovere e ciò che è capriccio,
ciò che risana e ciò che ammala:
ho bisogno di Luce, ho bisogno di te!
Ho bisogno di un supplemento di Fuoco
che mi accenda il cuore e gli dia calore:
ho bisogno di Amore, ho bisogno di te!
Ho bisogno di allargare il paese dell’anima,
di dilatare lo spazio interiore:
Spirito Santo vieni!
Amen.
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Evangelii Gaudium - Papa Francesco
265. … L’entusiasmo nell’annunziare il Cristo deriva dalla
convinzione di rispondere a tale attesa».
L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa
convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore
che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né
illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere
umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa
di moda perché è in grado di penetrare là dove nient’altro può
arrivare. La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un
infinito amore.
266. Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza
personale, costantemente rinnovata, di gustare la sua amicizia e il
suo messaggio. Non si può perseverare in un’evangelizzazione
piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria
esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non
conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a
tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua
Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare
in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire
il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la
propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa
molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso ad ogni
cosa. E’ per questo che evangelizziamo. Il vero missionario, che
non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui,
parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo
insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo
scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, presto
perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette,
gli manca la forza e la passione. E una persona che non è convinta,
entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno.
267. Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello
che Lui ama. In definitiva, quello che cerchiamo è la gloria del
Padre, viviamo e agiamo «a lode dello splendore della sua
grazia» (Ef 1,6). …
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Intenzioni Messa di Maggio e Giugno
S 19

Veglia di Pentecoste in Vicariato
Deff. Nino Mori, Santina e Giovanni
Ferro, Fam. Vendramini
Def. Domenico

17.00

San Rocco

18.00
D 20
7.30

M.V. Assunta
Pentecoste
Monastero

9.30

Sant'Agata - Ara

11.00
L 21
18.00
M 22
9.30

M.V. Assunta

Deff. Mora Ada e Vincenzo; Deff. della
famiglia Delvecchio
Per la comunità

Monastero

Deff. Delmazio Ornella, Santina e Marzia

18.00

C. Riposo - Sella
Monastero

Deff. Giovanni Brugo, Elvira, Attilio e
Angela Cavagliano, Fam. Di Natale e
Peretti [Maria Di Natale]

D 27
7.30
9.30
11.00
L 28
18.00
M 29
9.30
18.00
M 30
18.00
G 31
18.00

SS. Trinità
Monastero
Sant'Agata - Ara
M.V. Assunta

C. Riposo - Sella
Monastero

Def. Salvoldi Vittorino

Monastero
Visitazione B. V. Maria
Monastero

Def. Giuliano Godio
Corpus Domini

20.30

M.V. Assunta

V 1
17.00
18.00

San Giustino
San Grato - Ara
Monastero

Deff. Fam. Preti
I comunioni - Per la comunità

Monastero

Legati Borelli, Bodo, Alberini, Imperatori
Corpus Domini e Processione con la
statua della B.V. Maria

M 23
18.00

Monastero

G 24
18.00
V 25
17.00
18.00
S 26

Deff. Parente Giuseppe, De Marco
Maddalena, Dimella Michele,
Mastrogiacomo Elsa
Pellegrinaggio Santuario Ausiliatrice
(Locarno Sesia)

S 2

Monastero
San Grato - Ara
Monastero
San Filippo Neri

17.00

San Rocco

18.00

M.V. Assunta

Def. Tonetti Vittorio
Def. Vittorina Zenone
Deff. Luigi e Ida Borgato, Fam. Giuliano
Pasquale, Fam. Tegola Lucia e
Michelina, Fam. Di Stasi Francesco,
Fam. Delfino Luigi, Fam. Conese
Giuseppina e Francesca
DeFf. Ilario Bertone; Giuliani Lino, Regina
e Giovanni Bellotti

Le intenzioni vengano segnate sul foglietto se comunicate in segreteria almeno
20 giorni prima. Controllare cortesemente eventuali errori di trascrizione delle
intenzioni e dirlo al sacerdote appena prima della celebrazione della messa.
Grazie.

17.00

San Rocco

18.00

M.V. Assunta

D 3
7.30
9.30
11.00

SS. Carlo Lwanga e compagni
Monastero
Sant'Agata - Ara
M.V. Assunta

Giornata degli ammalati al Santuario di
Boca
Deff. Fam. Quaderno,
Zanolini e Comazzi;
Deff. Canobio Angela; Carmelo,
Bettina e Vincenzo Cordì
Corpus Domini
Def. Sala Luigi
Per la comunità

Lampada del SS. Sacramento 20 e 27/05 Piera

Angolo della generosità

Fondi per tetto
Restauro della Chiesa
Parrocchiale di M.V.Assunta
Costi di progettazione €
20.000.
Interventi da contratto per
un costo complessivo di
€ 214.000.
Interventi al di fuori del
contratto per un costo
complessivo di € 220.000.
Totale costi € 454.000
—————
Contributo Grignaschesi ad
ora
€ 168.325
Contributo 8x1000 per la
Chiesa Cattolica € 100.000
Contributo dalle Fondazioni
€ 154.000
Totale contributi € 422.325
—————
Per coprire i costi mancano
€ 31.675
_______
La Voluntas ha offerto €
300,00 per l’oratorio in
memoria di Pietro Barbero
——— Contatti ———
Casa tel. 0163417140
don Enrico cell. 3391329605
mail: parrocchia.grignasco@alice.it
sito: www.parrocchiagrignasco.org
www.vittonegrignasco@alice.it
Facebook cerca: “Parrocchie Grignasco”

——— Appuntamenti fissi ———
Incontri per i separati divorziati
“Separati uniti nella fede”
Oratorio San Giustino
ultimo venerdì del mese ore 21.00
Adorazione Eucaristica
per le vocazioni
Monastero giovedì ore 15.00
Adorazione Eucaristica
M. V. Assunta
ultimo giovedì del mese alle ore 21.00
Lodi mattutine
M.V. Maria Assunta venerdì ore 9.00
Coroncina Divina Misericordia,
Rosario e Corona Angelica
M.V. Maria Assunta
venerdì ore 15.00
Confessioni
M.V. Maria Assunta
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Neonati
Bella usanza è suonare le campane
per la nascita di un bambino
avvisare il “don”.
Matrimoni e Battesimi
Prendere contatti con don Enrico
per concordare
la data della celebrazione.
Si fa presente che i documenti del
matrimonio hanno validità 6 mesi.
Per dialogare con il “don”
Concordare telefonicamente

Segreteria parrocchiale:
martedì e mercoledì
dalle 9.30 alle 11.30
ufficio: 0163417140
mail:
segreteria@parrocchiagrignasco.org
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Laudato si’ - Papa Francesco
V. LA GIUSTIZIA TRA LE GENERAZIONI
161. Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più
guardare con disprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle
prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il
ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha
superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di
vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in
catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in
diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio
dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla
responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno
sopportare le peggiori conseguenze.
162. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un
deterioramento etico e culturale, che accompagna quello
ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il
rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e
molti problemi sociali attuali sono da porre in relazione con la
ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei
legami familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro.
Molte volte si è di fronte ad un consumo eccessivo e miope dei
genitori che danneggia i figli, che trovano sempre più difficoltà
ad acquistare una casa propria e a fondare una famiglia. Inoltre,
questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni
è legata alla nostra incapacità di ampliare l’orizzonte delle
nostre preoccupazioni e pensare a quanti rimangono esclusi
dallo sviluppo. Non perdiamoci a immaginare i poveri del futuro,
è sufficiente che ricordiamo i poveri di oggi, che hanno pochi
anni da vivere su questa terra e non possono continuare ad
aspettare. Perciò, «oltre alla leale solidarietà intergenerazionale,
occorre reiterare l’urgente necessità morale di una rinnovata
solidarietà intragenerazionale».
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SS. Trinità

Data
27/05 Letture: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo».
Commento di don Oreste Benzi

COMMENTO ALLA PRIMA LETTURA
I ptimi undici capitoli del Deuteronomio vengono chiamati il
vangelo della felicità perchè il Signore apre il cuore ai suoi figli e
non fa altro che ripetere: “…perchè tu sia felice”. Quindi Dio, fin
dagli inizi, tradisce il suo cuore: “Mi sta a cuore solo la tua
felicità”. Questo discorso poi continuerà attraverso i Profeti.
Quando Dio, vista la durezza del cuore del suo popolo, castiga e
chiama forte il suo figlio Israele, dice sempre: “…perchè tu sia
felice”. Tutto quello che il Signore compie è per la sua felicità. E
lo fa perchè è pienezza, lo fa perchè è amore, ed è amore
gratuito.
COMMENTO ALLA SECONDA LETTURA
“Avete ricevuto loSpirito che rende figli adottivi, per mezzo del
quale gridiamo: “Abbà! Padre!”. Il Padre non si discute, proprio
perchè è padre, altrimenti lo sezioni, lo riduci a tes tesso, non è
più padre. Il Padre si accetta e lo si accoglie infinitamente
sapiente; lui non ti giudica ma ti ama!
Sei in un rapporto di figlio con il Padre per cui esiste una vita
insieme che crea uno stile di esistenza insieme! Ti incontri con
un Padre che vuole camminare con te perchè attraverso Cristo
sei stato chiamato alla partecipazione della vita divina, ad
essere consorte della natura divina! Dentro di te hai già
quell’infinoto verso cui tendi, hai già quel cammino aperto a Dio
che il tuo cuore brama! Convertirsi è lasciare esplodere dentro
di noi l’infinito di Dio!
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COMMENTO AL VANGELO
“Battezzandoli nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito
Santo”: immergendoli nella persona del Padre, nella persona del
Figlio e nella persona dello Spirito Santo. Le tre persone sono
uguali e distinte; amandosi infinitamente sono “tre in uno”, un
solo Dio in una comunione infinita d’amore di tre persone.
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”:
siamo immersi nella vita trinitaria; Gesù rimane unito alla
natura umana in eterno ed è principio attivo della nuova
umanità da lui fondata, per sempre presente nella sua Chiesa.
Prendiamo coscienza che il Signore è dentro di noi, che c’è una
novità di vita in noi, che c’è la pienezza dello Spirito in noi, che
c’è la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che c’è
la capacità di intendere le cose di Dio, che c’è una nuova
umanità giàdentro di noi!

Rosario del mese di Maggio
Il S. Rosario è alle ore 20.30 da lunedì a venerdì presso
le chiese di M. V. Assunta, San Rocco e San Grato (Ara)
eccetto il caso in cui sia previsto in un luogo vicino alla chiesa
°°°°
Martedì 22 e mercoledì 23 maggio Fam. Farinoni via Negri 44
Venerdì 25 maggio ore 19.00 S. Rosario nella chiesa di San
Gaudenzio ad Isella a seguire giro pizza presso l’agriturismo Ca’ da
Martinett per prenotazione chiamare 0163-418990
Martedì 29 maggio presso la chiesetta degli Alpini
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Appuntamenti settimanali

Sabato 19 maggio
Veglia di Pentecoste con il
Vescovo ore 21.00 chiesa
parrocchiale di Borgosesia
Domenica 20 maggio
Vie in Festa si ricordano in
modo particolare gli eventi
collegati alla parrocchia: il
saggio della Dedalo in Oratorio
e gli Scout al parco Mora
Lunedì 21 maggio
Ore 21.00 Casa Parrocchiale
riunione del Caep

Sabato 26 maggio
Ore 11.00 M. V. Assunta
Matrimonio di Lovatto Riccardo e
Rosazza Burolino Martina
Domenica 27 maggio
In M. V. Assunta
ore 10.00 Battesimo di
Quercioli Nathan Vincenzino
ore 11.00 Prime Comunioni
ore 15.30 Battesimo di
Ferrara Gioele

Lunedì 28 maggio
Martedì 22 maggio
Equipe di U.P.M. verifica dell’anno
Ore 21.00 Oratorio S. Giustino
Pastorale 2017-2018
incontro formativo per i
Giovedì 31 maggio
Ministri straordinari della
Corpus Domini e conclusione del
Comunione con don Lorenzo
Mese Mariano di Maggio
Marchetti responsabile
Ore 20.30 S. Messa in M.V.
dell’ufficio liturgico della
Assunta a seguire processione con
Diocesi di Novara
il SS. Sacramento e la Statua della
Mercoledì 23 maggio
Madonna per le vie del paese:
Ore 20.30 M. V. Assunta
Chiesa Parrocchiale,via Francione,
Confessioni per i genitori dei
via Marconi, via Osella, p.za
ragazzi della Prima Comunione Cacciami, via Italia, p.za Viotti.
Giovedì 24 maggio
Sabato 2 e domenica 3 giugno
Pellegrinaggio al Santuario di
Raccolta straordinaria di offerte
Maria Ausiliatrice a Roncaglio
per il CatEst2018
(Locarno Sesia)
Domenica 3 giugno
partenza dalla p.za Viotti
Corpus Domini ore 9.30 a S.Agata
alle ore 9.30, S. Messa
in Ara S. Messa a seguire
in santuario alle ore 10.30
processione per le vie
Pellegrinaggio in Seminario
della frazione
di Unità Pastorale Missionaria
Durante la S. Messa delle ore
ore 19.30 partenza dalla
11.00 in M.V. Assunta Battesimo di
piazza di Romagnano
Bovolenta Giacomo

