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Spillo del “don”

Ci sono momenti nella vita in cui bisogna decidersi di prendere il 
volo. Si giunge a dei momenti in cui si deve dare per forza una 
svolta. Ci sono dei momenti in cui si dice basta e si incomincia un 
nuovo modo di porsi di fronte alle sfide della vita con l’entusiasmo 
di un nuovo inizio. L’inizio di un nuovo anno liturgico ha dentro di 
sé questo potenziale arricchito dalla grazia di Dio che dà 
consistenza al desiderio del buono e del bello che ognuno porta 
con sé. Anche l’anno pastorale che abbiamo da poco iniziato ha 
questo carattere di svolta. Con maggiore impegno ci siamo messi 
nel solco della Diocesi che è chiamata a fare un serio e deciso 
cammino di formazione. Gli incontri del mercoledì sera in oratorio 
dal titolo “La stanza al piano superiore” sono un tempo propizio e 
ricco per nutrire l’anima e andare al cuore della Parola di Dio dove 
la relazione con il Signore non può che interpellare la nostra vita e 
richiamarla ad un cambiamento doveroso nella conversione del 
cuore. Grazie all’Unità Pastorale Missionaria sono iniziati una 
serie di tre incontri sulla lettera pastorale del Vescovo che mira a 
formare una spiritualità del cristiano che diventi testimonianza 
per gli altri. Ma anche i genitori della nostra Unità Pastorale 
Missionaria sono stati invitati ad una serie di incontri 
sull’educazione con don Sergio Chiesa che qua e là riporta 
l’esperienza del Vangelo come luogo di confronto sulle dinamiche 
dell’umano che sono chiamate ad elevarsi a Dio. Durante il tempo 
di Avvento le celebrazioni liturgiche domenicali saranno animate 
per favorire la partecipazione dei ragazzi del catechismo ma 
saranno un cammino che interesserà tutta la comunità 
parrocchiale. Al termine della Santa Messa della domenica nel 
tempo di Avvento dedicheremo un quarto d’ora di riflessione sui 
Novissimi dal titolo “Destinazione paradiso”. Inoltre prenderanno 
avvio i Centri di Ascolto del Vangelo. Buon Avvento a tutti.

Nuovo anno, vita nuova

24-11
08-12
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Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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Gesù Cristo Re dell’Universo
24/11 2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43

Luca

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 
c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei 
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio. tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso».

L’ultima domenica dell’anno liturgico è caratterizzato come 
festa di Cristo Re e l’attenzione delle Scritture è orientata al 
ruolo regale del Signore Gesù. Ma in che modo egli fu re? 
Secondo lo schema umano non lo fu: eppure accettò di essere 
riconosciuto come messia e come re. Evidentemente intendeva 
qualcos’altro! Mentre Gesù è in croce, Luca ricorda le beffe che 
gli vengono rivolte: per tre volte egli viene invitato a “salvare se 
stesso”, perché – se non è capace a difendere se stesso – che 
razza di re è mai questo? Gesù invece regna donando se stesso: 
capovolge la logica del prendere e propone la mentalità del dono 
generoso di sé. Lo capisce l’altro delinquente crocifisso insieme a 
Gesù, forse uno zelota che sognava di restaurare il potere 
giudaico con la forza e la violenza. Adesso riesce a comprendere 
di avere sbagliato strada e imbocca quella giusta: si affida a 
Gesù. E’ un episodio raccontato solo da Luca con gli elementi di 
una esemplare scena penitenziale: l’avvicinamento a Gesù, la 
confessione dei peccati, la domanda di perdono e di salvezza, 

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio



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
Per coprire i costi mancano       € 10.310
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La Parola di Papa FrancescoLOTTARE CONTRO LE TENTAZIONI

Per accogliere la regalità di Gesù, siamo chiamati a lottare 
contro questa tentazione, a fissare lo sguardo sul Crocifisso, per 
diventargli sempre più fedeli. Quante volte invece, anche tra noi, 
si sono ricercate le appaganti sicurezze offerte dal mondo. 
Quante volte siamo stati tentati di scendere dalla croce. La forza 
di attrazione del potere e del successo è sembrata una via facile 
e rapida per diffondere il Vangelo, dimenticando in fretta come 
opera il regno di Dio. Questo tempo di misericordia ci chiama a 
guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella 
Pasqua, e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che 
risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e 
ricca nell’amore, missionaria.

Restauro della Chiesa Parrocchiale di M. V. Assunta
Come in precedenza annunciato si chiude la raccolta fondi per il restauro.             
L’amministrazione parrocchiale provvederà al saldo appena possibile.

Per coprire i costi mancano       € 4.877

Sono suonate le campane di San Graziano                                              
per annunciare la nascita di: 
il 17 dicembre Di Stasi Nicole

l’assoluzione dalla colpa e il perdono. Sulla croce Gesù fa 
l’incontro più struggente e il malfattore diventa l’ultimo 
significativo modello di convertito. La splendida preghiera del 
brigante gli apre le porte del regno: consapevole del proprio 
peccato, questo peccatore si affida al Cristo re e ottiene la 
giustificazione. La salvezza – precisa Luca – avviene oggi: così 
comincia il regno di Dio inaugurato dalla Pasqua di Cristo.

Progressivo Progetti
Entrata Uscita

“Adotta una Famiglia” € 3.175,00 € 2.125,00
“Sostegno di aree disagiate del mondo” € 1.773,85 € 1.600,00
“Vita Buona” € 875,00 € 610,00 
Contrubuto 8x1000 “Rebus Famiglia” € 7.200,00 € 8.054,68
Nuova cucina Oratorio S. Giustino € 6.385,69 € 0,00
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Sabato 23 e                      
domenica 24 novembre

Giornata nazionale di 
sensibilizzazione sulle        

offerte per il sostentamento 
del clero diocesano 

Mercoledì 27 novembre
Ore 21.00 Oratorio                     

San Giustino “La stanza              
al piano superiore”:                            

Riflettiamo insieme su 
“Evangelii Gaudium”

Giovedì 28 novembre
Ore 21.00 M.V. Assunta 
Adorazione Eucaristica

Ore 21.00 Casa Parrocchiale       
Commissione Famiglia
Venerdì 29 novembre

Ore 20.45 Sizzano                
Lectio Divina per animatori      

e giovani di Vicariato
Sabato 30 novembre
Ore 10.00 Oratorio di 

Cavallirio Catechesi 0-6 anni 
di Unità Pastorale Missionaria

Sabato 30 novembre e 
domenica 1 dicembre

Al termine delle S. Messe 
mercatino con i prodotti 

realizzati dai Gruppo               
Ric-amare a sostegno                

del progetto Vita Buona
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Appuntamenti

Mercoledì 27 novembre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”: 

Catechesi dal titolo                 
“Credo in Dio Padre”

Mercoledì 20 novembre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”: 

Lectio Divina                           
 “In Principio era il Verbo”

Mercoledì 30 ottobre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”:                            

Riflettiamo insieme su 
“Evangelii Gaudium”

Mercoledì 6 novembre
Ore 21.00 Oratorio San Giustino 
“La stanza al piano superiore”:                            

Preghiera Maria

Nel tempo di Avvento
Riprendono i Centri di       

Ascolto del Vangelo
Al termine della S. Messa        

delle ore 10.30 mini catechesi 
sui Novissimi

Con Maria in attesa di Gesù
Maria, che dopo 

l'annuncio dell'Angelo 
hai atteso il tuo Gesù nel 

silenzio e nella preghiera 
insegnaci ad essere vigilanti 
per andare incontro a Cristo 

con le nostre lampade accese. 
Maria, che hai detto il tuo sì, 
accettando di fare totalmente 

la volontà del Signore
aiutaci ad essere generosi 

ed obbedienti. 
Maria, che hai vissuto 

nella povertà,
ma ricca della grazia di Dio
fa' che sappiamo accogliere 

il tuo Figlio Gesù 
come il dono più grande,
il vero regalo di Natale.



Lampada del S.S.: 24/11 Domenica; 01/12                                                                        
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Intenzioni di messa



Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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I Domenica di Avvento
01/12 Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni 
di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio

Inizia con la prima domenica di Avvento, un nuovo anno 
liturgico che ci proporrà soprattutto testi tratti dall’evangelista 
Matteo. Abbiamo terminato il ciclo di Luca, riprendiamo il ciclo 
segnato dalla lettera A, in cui di domenica in domenica 
seguiremo il racconto del primo evangelista. Non cominciamo 
però dall’inizio; iniziamo a leggerlo dal capitolo 24, cioè dal 
discorso sulla fine, con cui Gesù annuncia il compimento della 
storia e invita i suoi discepoli a stare svegli. L’inizio dell’Avvento 
ci chiede di essere persone sveglie, non addormentate e tonte, 
che non si rendono conto di quello che succede. Perciò dobbiamo 
fare attenzione ai segni dei tempi, per comprendere quello che il 
Signore ha da dirci momento per momento; sarebbe un errore 
vivere nella spensieratezza e nella distrazione. La tentazione 
per molti è quella di “non pensarci” e continuare a divertirsi. 
Tutte le nostre scelte però portano delle conseguenze: non 
possiamo far finta di niente e aspettare che le cose migliorino 
per loro conto. Tocca a noi agire e impegnarci nelle piccole scelte 



Per dialogare con il “don”
Concordare telefonicamente

Incontri per i separati divorziati 
“Separati uniti nella fede”

Contattare don Enrico
L’inno alla gioia per ogni nato

Alla nascita avvisare il “don” che farà 
suonare le campane a festa

Ad. Eucaristica per vocazioni
Monastero giovedì ore 15.00
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Oggi nella Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, cioè un 
nuovo cammino di fede del popolo di Dio. E come sempre 
incominciamo con l’Avvento. La pagina del Vangelo (cfr. Mt 
24,37 – 44) ci introduce in uno dei temi più suggestivi del 
tempo di Avvento: la visita del Signore all’umanità. La 
p r i m a v i s i t a – s a p p i a m o t u t t i – è av ve n u t a c o n 
l’Incarnazione, la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme; 
la seconda avviene nel presente: il Signore ci visita 
continuamente, ogni giorno, cammina al nostro fianco ed è 
una presenza di consolazione; infine, ci sarà la terza, 
l’ultima visita, che professiamo ogni volta che recitiamo il 
Credo: “Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i 
morti”. Il Signore oggi ci parla di quest’ultima sua visita, 
quella che avverrà alla fine dei tempi, e ci dice dove 
approderà il nostro cammino.     

Adorazione Eucaristica M. V. Assunta
 ultimo giovedì del mese alle ore 21.00

Ogni Venerdì in M. V. Assunta:
Lodi mattutine ore 9.00  

Confessioni dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Coroncina Divina Misericordia, Rosario 

e Corona Angelica ore 15.00
Matrimoni e Battesimi

Prendere contatti con “don” per fissare 
la data della celebrazione.

Si fa presente che i documenti del 
matrimonio hanno validità 6 mesi.

——— Appuntamenti fissi ———

La Parola di Papa FrancescoIL SIGNORE CI VISITA CONTINUAMENTE

di tutti i giorni. Ricordate la tragedia del transatlantico Titanic? 
Era una grande nave di lusso, piena di gente ricca che si 
divertiva, e mentre l’orchestrina suonava affondò causando 
un’immensa rovina. E’ un’immagine tragica della società che si 
diverte e naufraga, senza rendersene conto. Il Signore Gesù, 
poiché ci vuole bene, dà l’allarme per tempo, ci offre la 
possibilità di salvarci dal naufragio. E’ ormai tempo che ci 
svegliamo dal sonno!                                                                                                                                                    



Il Vangelo in Famiglia
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Gesù non si è salvato, avrebbe potuto ma non lo ha fatto, è 
rimasto coerente con quello che ha detto è vissuto. Poteva 
scegliere: salvare la sua vita o salvare tutti noi, ha scelto di 
salvare tutti noi e si è donato per amore.

——— 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”

Segreteria parrocchiale:
martedì e mercoledì                            
dalle 9.30 alle 11.30
ufficio: 0163417140
mail: 
segreteria@parrocchiagrignasco.org

Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno

Proposta: il Signore Gesù in pochi lo hanno riconosciuto come il 
Salvatore. Noi da che parte stiamo? Siamo come il popolo che 
sta a vedere? O ci mettiamo in ricerca nell’attesa della sua 
Preghiera: 
Signore misericordioso, dona la tua pace a tutti i popoli
della terra perché ti conoscano.
Senza la luce dello Spirito Santo
l’uomo non può conoscerti né capire il tuo amore.
Signore, rivela a tutti popoli
il tuo amore e la dolcezza dello Spirito Santo
perché gli uomini dimentichino
i dolori della terra, abbandonino ogni male
e si affidino a te con amore.
Per la tua grazia,
fa’ che possano vivere in pace,
compiendo la tua volontà
per renderti grazie.
O Signore, concedici i doni
dello Spirito Santo
perché conosciamo la tua gloria
e viviamo sulla terra nella concordia.
Così, spariranno odio, guerra e nemici 
e regnerà solo l’amore.


