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Spillo del “don”

Il passo di Vangelo di questa domenica mi spinge a 
soffermarmi a riflettere con voi sul tema della Carità. 
Evangelicamente, indica il dono di se all’altro, in modo pieno è 
il sacrificio di Gesù sulla croce che ci redime, la Carità, è 
l’Amore di Dio che si dona. L’Apostolo Giovanni, afferma che 
“Dio è Amore”, per cui la sorgente prima della Carità è Dio 
stesso ed è per questo che non viene mai meno. L’imitazione di 
Cristo ci porta ad amare come Lui attraverso il dono della 
nostra stessa vita agli altri nelle cose semplici e grandi che ci 
vengono chieste ogni giorno. Tra queste vi è l’attenzione ai più 
deboli e poveri. Gesù stesso, nel discorso sul giudizio 
universale, ha spiegato che ogni gesto di cura compiuto nei 
confronti dei più fragili è come farlo a Lui. Da qui nascono 
tutte le attenzioni da parte della comunità cristiana e di ogni 
credente nel farsi carico delle sofferenze altrui. Sono certo che 
la maggior parte della Carità sia invisibile e un patrimonio 
incalcolabile. Ma siamo certi che al Signore, non sfugge un solo 
capello del nostro capo, figuriamoci ogni gesto di amore che 
offriamo agli altri. La Carità spesso prende i connotati di un 
gesto fatto per rimuovere il senso di colpa di chi sta meglio. 
Dall’altro canto, alcuni vivono la loro vita in modo dissoluto 
approfittando della generosità degli altri e così tirano a 
campare ma di fatto non si danno da fare. Vivere la Carità è 
una dimensione non semplice soprattutto quando è chiamata, 
per fare del bene, a sollecitare un impegno che aiuta a migliore 
la propria condizione di vita scegliendo la strada di cambiare il 
modo con cui la si vive, e così diventa educazione. Per 
realizzare questa forma di Carità, che ritengo sia la più nobile, 
ci vuole tempo e ci vogliono risorse. La nostra Caritas sta 
iniziando ad imboccare questa strada sopratutto grazie al 
vostro sostegno.

La Carità non avrà mai fine
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Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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XII Domenica del Tempo Ordinario
21/06 Ger 20, 10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura 
degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato 
né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio 
voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di 
molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

Terminato il Tempo Pasquale, riprendiamo il ciclo ordinario 
delle letture e, seguendo il Vangelo secondo Matteo, ripartiamo 
dal secondo grande discorso che l’evangelista inserisce nella 
trama del suo discorso: è quello missionario, che occupa tutto il 
capitolo 10. La prima parte del discorso tratta del compito degli 
invitati; la seconda evidenzia il rapporto fra invio e 
persecuzione; la terza infine sviluppa alcune implicazioni del 
mandato missionario. E’ questa terza parte che ci è proposta 
dalla liturgia, con l’insistente esortazione a “non temere”. Il 
primo invito è motivato dallo stesso progetto divino di 
rivelazione: Dio è garante del messaggio e vuole che la sua 
rivelazione raggiunga tutti gli uomini. E’ prevedibile che ci 
saranno molti ostacoli: ma nessuno avrà la forza di impedire la 
realizzazione del progetto e la diffusione dell’evangelo, 
rivelazione del volto stesso di Dio in Gesù Cristo. Il secondo 
invito a “non temere” riguarda piuttosto il destino dei 
messaggeri: è Dio il Signore della vita, è lui il vero potente, 
l’unico che ha l’ultima parola sulla vita e sulla morte. Perciò, se 
compiono ciò che il Signore ha loro comandato, i discepoli di 

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 FrancescoNON ABBIATE PAURA!
Il discepolo è chiamato a conformare la propria vita a Cristo, che è 
stato perseguitato dagli uomini, ha conosciuto il rifiuto, 
l’abbandono e la morte in croce. Non esiste la missione cristiana 
all’insegna della tranquillità! Le difficoltà e le tribolazioni fanno 
parte dell’opera di evangelizzazione, e noi siamo chiamati a 
trovare in esse l’occasione per verificare l’autenticità della nostra 
fede e del nostro rapporto con Gesù. Dobbiamo considerare queste 
difficoltà come la possibilità per essere ancora più missionari e 
per crescere in quella fiducia verso Dio, nostro Padre, che non 
abbandona i suoi figli nell’ora della tempesta. Nelle difficoltà della 
testimonianza cristiana nel mondo, non siamo mai dimenticati, 
ma sempre assistiti dalla sollecitudine premurosa del Padre. Per 
questo, nel Vangelo di oggi, per ben tre volte Gesù rassicura i 
discepoli dicendo: “Non abbiate paura!”. 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

Entrata Uscita
“Adotta una Famiglia” € 3.175,00 € 2.125,00
“Sostegno di aree disagiate del mondo” € 1845,36 € 1.850,00 di 
cui € 250,00 sono stati destinati all’acquisto di uno stabile per una 
realizzare una scuola nel campo profughi di Katila in Libano con 
l’associazione Mamre
“Vita Buona” € 1.950,00 € 610,00 
Contrubuto 8x1000 “Rebus Famiglia” € 7.200,00 € 8.054,68
Nuova cucina Oratorio S. Giustino € 6.750,90 € 0,00

La raccolta fondi per l’emergenza COndiVIDo                                        
è indicata alla voce Vita Buona
dal 2019 Entrate Uscite   Totale 2020

Caritas- Fam. € 271,76 € 8.799,54€ 7.063,64 € 1.735,90
Funerali € 0,00 € 822,71 € 0,00 € 822,71
Caritas 8X1000 € 0,00 € 6.500,00€ 4.127,05 € 2.372,95
Ca' D'Alisa € 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Sost. Aree dis. € -4,64 € 812,10 € 0,00 € 812,10
Oftal € 325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Vita Buona € 1.130,00€ 5.965,00€ 0,00 € 5.965,00
Att. Formative € 461,08 € 1.537,80 € 1.344,02 € 193,78
Cucina Oratorio € 6.750,90€ 1.568,92 € 4.950,00  € -3.381,08
Come si può notare dai foglietti precedenti il fondo fi emergenza 
COndiVIDO nella voce Vita Buona è stabile perchè si stanno 
utilizzando le offerte Caritas e Caritas 8x1000 per sostenere 
l’acquisto di generi alimentali, pagamenti di affitti e bollette 
oltre a debiti di persone in difficoltà. Il fondo deve trovare 
ancora regole per un utilizzo che si prolunghi nel tempo.

Progetti

Gesù hanno la garanzia di riuscita, anche se perdessero la vita in 
modo violento. Il terzo invito a “non temere” si trova infine come 
autentica conclusione: è la relazione personale d’affetto che lega il 
Signore ai suoi discepoli a costituire il fondamento del coraggio 
apostolico, non altra presunzione di esonero dai pericoli. 



4

Celebrazioni delle S. Messa e 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

Sabato 20 Giugno - Prefestiva - Cuore Immacolato di Maria
S. Messa ore 16.30 M.V.Assunta:  Def. Maria Luigia ed 

Ermanno Menga; Fam. Prone, Porzio e Sagliaschi, 
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: 

Domenica 21 Giugno - XII Domenica Tempo Ordinario
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata – Ara: Deff. Sala Luigi e 

Tosetti Clementina; Sezzano Aldo e Tranquillità;                    
Canestra Pietro e Desolina

S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità
Battesimo ore 11.30 di Ricupero Kevin

Lunedì 22 Giugno
S. Messa ore 8.00 Monastero: Legati Mo Modesto e Levis Maria

Martedì 23 Giugno
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Parente Giuseppe,                  

De Marco Maddalena, Dimella Michele e Mastrogiacomo Elsa.

Mercoledì 24 Giugno - Natività di S. Giovanni Battista
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Elda e Piero 

Giovedì 25 Giugno - S. Massimo di Torino
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Laura e Michele

Ore 21.00 M.V. Assunta Adorazione Eucaristica

Venerdì 26 Giugno 
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Davide Alberto

Sabato 27 Giugno
S. Messa ore 16.30 M.V.Assunta: Deff. Affannì Lunardon e 

Pierino Mora; Dedominici e Montagner; Giuliani Lino,                 
Bellotti Giovanni e Godio Regina

S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta:  Deff. Lidia e Adelfo;                  
Bertone Ilario; Francione Anna Maria (la sorella in memoria); 

Rina Tiboni; Assunta e Giuseppe;



Lampada del S.S.: 21/06                  ; 28/06                            
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Domenica 28 Giugno - Giornata per la carità del Papa
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Franchi Pierino, 

Rosangela e Marino; Sala Luigino e Tosetti Silvestro;                        
Sala Giulio e Fiorentina

S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità.
Ore 16.00 M.V. Assunta Battesimo di Pupino Leonardo

Lunedì 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Marchetti Paolina Bazzana.

Martedì 30 Giugno
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Mercoledì 1 Luglio
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Guido Iulini

Giovedì 2 Luglio
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Pastore Mariella

Venerdì 3 Luglio
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Dino e Franca

Sabato 4 Luglio
S. Messa ore 16.30 M. V. Assunta: 

S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: Deff. Vuillermin Fernando; 
Sagliaschi Maria; Bottega Luigino

Domenica 5 Luglio
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Perrone 

Vincenzo, Ada e Franco
S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità



Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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XIII Domenica del Tempo Ordinario
28/06 2 Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4,8-11; Mt 10,37-42

Matteo

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più 
di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi 
segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la 
perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la 
troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come 
giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo 
un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio

Nei versetti che concludono il discorso missionario l’evangelista 
Matteo ha raccolto quattro insegnamenti di Gesù, collegati fra di 
loro in modo che l’intero discorso culmini col tema 
dell’accoglienza e della ricompensa. Ci sono delle condizioni per 
poter essere discepoli di Gesù e ci sono delle situazioni che 
rendono impossibile esserlo: la scelta e l’accoglienza di Gesù 
deve essere superiore ad ogni altra realtà; il vincolo che si viene 
a creare fra il credente e il suo Signore deve essere più forte 
delle umane relazioni passate (padre o madre) e future (figlio o 
figlia) e di ogni presente difficoltà (la croce). La vita si trova o si 
perde in relazione a Cristo: senza di lui ogni risultato umano è 
fallimentare; con lui la vita viene autenticamente trovata, anche 
se apparentemente (a causa delle persecuzioni e dei rifiuti) 
viene perduta. Il terzo insegnamento, incentrato sul tema 
del l ’accog l ienza, propone in un tr ip l ice passaggio 
l’identificazione dei missionari cristiani con Gesù stesso e quindi 
con Dio autore ultimo della missione: i discepoli continuano 
infatti l’opera che il Cristo ha svolto per mandato del Padre e la 
vita della Chiesa è il reale prolungamento della storia della 
salvezza. L’attenzione è infine portata sulla ricompensa e Gesù 



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

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 FrancescoL’OSPITALITA’ E’ COME VIVE IL CRISTIANO

presenta il premio escatologico offerto ai servi fedeli, 
anticipando il fondamentale principio del giudizio finale (“Ogni 
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me”).

Il giorno 26 dicembre 2019 sono suonate la campane di               
San Graziano per annunciare la nascita di Sebastiani Jacopo

Il giorno 11 febbraio 2020 sono suonate la campane di               
San Graziano per annunciare la nascita di Nobili Giacomo

La vicinanza per qualunque cosa
si può avere chiamando

i numeri di telefono che trovate nell’ultima pagina
poi ci attiveremo nei migliore dei modi 

per essere di aiuto dove serve

Se vogliamo servire Dio, ci sarà lotta, fino alla ricerca della croce 
come unico luogo teologico di vittoria, passando attraverso la 
capacità di condanna e il desiderio di offrirsi alla fatica. Chi 
procede per questo itinerario viene condotto, come il Signore, a 
Gerusalemme. C’è, dunque, una dimensione di ostilità nel modus 
vivendi cristiano: “Chi ama padre o madre più di me, non è 
degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non 
è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, 
e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
ritroverà” (Mt 10,37 – 39). La decisione di seguire Gesù 
racchiude quella di percorrerne la strada e la sicurezza della 
croce. Quanto è lontano, questo, dalle concessioni accettate da 
un cuore diviso, che sogna la coesistenza pacifica tra il Signore 
della gloria e lo spirito del mondo!
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“La Carità non avrà mai fine”

Il nostro paese, 
si sta prendendo cura di chi è più debole attraverso la Spesa Amica:

Prima settimana 28 borse spesa per 71 persone
Seconda settimana 35 borse per 94 persone
Terza settimana 39 borse per 109 persone

Dalla quarta settimana in poi  41 borse per 112 persone



Il Vangelo in Famiglia
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——— Contatti ———
Casa tel. 0163417140
          cell. 3392091891
mail: parrocchia.grignasco@gmail.com
sito: www.parrocchiagrignasco.org
www.vittonegrignasco.it
Facebook cerca: “Parrocchie Grignasco”

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

Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, accoglie me

Proposta:
quali sono le mie priorità? Il Signore è il primo della “lista”?
Preghiera:  
Mio Dio, Gesù ti ha rivelato come un Padre in attesa,
pieno di comprensione e d’amore, 
sempre pronto ad accogliere 
chiunque si rivolga a te.
Io credo che tu mi ami così come sono: 
aiutami ad accettarmi.
Io credo che le tue braccia 
sono sempre pronte ad abbracciarmi:
aiutami a rifugiarmi in esse.
Io credo che tu mi ascolti 
anche prima che io incominci a pregare
e che conosci i miei desideri più profondi.
Sei qui con me, proprio adesso,
mi ami, mi perdoni, provi gioia 
per il fatto che io sono con te.
E così io posso venire da te con grande fiducia,
sapendo che tutto ciò che vuoi
è la mia fede e il mio amore oggi. Amen.

Il Vangelo di questa domenica ci parla di priorità: mettere il 
Signore Gesù come priorità nella nostra “classifica affettiva”. “Chi 
avrà trovato la sua vita, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita 
per causa mia, la troverà” c'è anche una vita da perdere e una da 
trovare, noi siamo nel guado tra la vita terrestre e la vita celeste; 
tra il regno della terra e il Regno dei Cieli. Cosa vogliamo fare: 
vivere per questo mondo o vivere come figli di Dio?


