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Spillo del “don”

Un grande grazie lo voglio sprimere a tutta la comunità per 
la calorosa accoglienza del card. Giovanni Lajolo in occasione 
della Festa Patronale dell’Assunta e di San Rocco. Un grande 
impegno per rendere le chiese accoglieti, l’animazione delle 
celebrazioni, i preparativi anche all’esterno per accogliere al 
meglio i fedeli in questo periodo così particolare, i momenti di 
convivialità e il pernottamento. L’entusiasmo di Sua 
Eminenza ha scaldato anche il nostro cuore. 
Ringrazio anche per la generosità che permette alla 
Parrocchia di riuscire a sostenere le spese ordinarie. 
In questa settimana, mentre scrivo, è stata celebrata la 
tradizionale S. Messa in ricordo dei defunti della frazione di 
Isella. Lunedì 31 agosto avrà inizio il rosario in preparazione 
alla Festa della Natività di Maria a Bovagliano, domenica 6 
settembre insieme alla Festa di San Grato ad Ara.
Nonostante le l imitazioni, i l desiderio è di fare 
l’indispensabile per poter celebrare in modo decoroso questi 
momenti che mantengono viva la fede e fanno crescere la 
comunità sopratutto con l’incontro.
Le figure dei santi ci aiutino a costruire in modo creativo, 
anche in questo periodo, rapporti solidi che favoriscano un 
clima di collaborazione e di crescita insieme nella fede. 
Lasciamoci guidare dalla Parola di Dio e dallo Spirito Santo 
che in ogni stagione della storia hanno saputo ispirare 
uomini e donne che hanno illuminato il cammino di chi 
avevano accanto.

Buone feste a tutti.

Le feste dei nostri patroni
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Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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XXII Domenica del Tempo Ordinario
30/08 Ger 20, 7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

Matteo

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti 
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a 
me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo 
potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio 
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».

Pietro pensa secondo gli uomini e non secondo Dio. L’apostolo si 
è lasciato illuminare per un attimo dal Padre e ha riconosciuto in 
Gesù “il Cristo, il Figlio di Dio”,  ma poi continua a ragionare con 
la sua testa che lo porta a vedere le cose diversamente da come 
le propone Gesù,  quindi non è disponibile a seguirlo, ma lo 
contesta, lo critica, lo rimprovera. In questo, Pietro non è un 
uomo di fede ed è molto vicino a noi, anche noi abbiamo deciso di 
seguire Gesù, ma molte volte, concretamente nella nostra vita, 
ragioniamo secondo il nostro istinto umano, secondo quello che 
istintivamente pensano tutti. Invece Gesù ci chiede di essere 
discepoli che imparano da lui, non prepotenti che vogliono 
insegnargli la strada, persone docili che si mettono alla sua 
scuola, lo seguono e imparano da lui per poterlo imitare nella 
vita. Abbiamo dunque bisogno di coerenza, per vivere davvero 
quello che ascoltiamo e diciamo nella liturgia. La nostra 
mentalità deve essere trasformata: come discepoli di Gesù non 
possiamo andare dietro alla mentalità del mondo, dobbiamo 
trovare il coraggio di andare contro corrente, per pensare come 

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 FrancescoASSAPORARE LA GIOIA AUTENTICA

Sempre la tentazione è quella di voler seguire un Cristo senza 
croce, anzi, di insegnare a Dio la strada giusta; come Pietro:” No , 
no Signore, questo no, non accadrà mai”. Ma Gesù ci ricorda che 
la sua vita è la via dell’amore, e non c’è vero amore senza il 
sacrificio di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla 
visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli 
della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare 
controcorrente e in salita. Gesù completa la sua proposta con 
parole che esprimono una grande sapienza sempre valida, 
perché sfidano la mentalità e i comportamenti egoistici. 
Spendere i propri talenti, le proprie energie e il proprio tempo 
solo per salvare, custodire e realizzare se stessi, conduce in 
realtà a perdersi, ossia a un’esistenza triste e sterile. Invece 
viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull’amore, 
come ha fatto Gesù: potremo assaporare la gioia autentica, la 
nostra vita non sarà sterile, sarà feconda.

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 € 12.138,42 € 8.328,05 € 3.809,47
Funerali € 0,00 € 1.376,01 € 0,00 € 1.376,01
Caritas 8X1000 € 0,00 € 6.500,00€ 4.676,05 € 1.823,95
Ca' D'Alisa € 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Sost. Aree dis. € -4,64 € 1365,78 € 0,00 € 1365,78
Oftal € 325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Vita Buona € 1.130,00€ 7.415,00 € 0,00 € 7.415,00
Att. Formative € 461,08 € 1.795,44 € 1.534,72 € 260,72
Cucina Oratorio € 6.750,90€ 1.768,92 € 4.950,00  € -3.181,08

Progetti

pensa Gesù, per aderire in modo coerente a lui, Maestro della 
nostra vita, e mantenere quelle adesioni in tutte le scelte che 
facciamo. Cristo è l’unico che può cambiarci la mentalità e 
aiutarci a vivere una vita bella. La vita è l’unica cosa che 
abbiamo! Se la perdiamo, abbiamo perso tutto: il modo per non 
perdere la vita è seguire Gesù e avere la sua mentalità.    																																																																																																																																																
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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 29 Agosto - Martirio di S. Giovanni B. - Prefestiva
S. Messa ore 16.30 M.V.Assunta: Deff. Maria e Giuseppe 

Menga
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta:  Deff. Bertone Ilario; Oioli 

Giuseppe; Anna Maria Francione [la fam.]

Domenica 30 Agosto - XXII Domenica Tempo Ordinario
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Sezzano Aldo, 

Tranquilla e Giorgio; Mordini Angelo
S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità

Lunedì 31 Agosto
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

 Inizio novena  per la festa della Natività di Maria 
ore 20.30 Chiesa di Bovagliano 

Martedì 1 Settembre - Giornata della custodia del Creato
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Mercoledì 2 Settembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: Amici defunti di Gianni e 

Donata

Giovedì 3 Settembre - San Gregorio Magno
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Castagno Angelica

Venerdì 4 Settembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Fam. Borelli.

Sabato 5 Settembre - Prefestiva
S. Messa ore 16.30 M.V. Assunta: Def. Garbazio Mario           

e Guido; Boscolo Luigi e Riccardo;
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: Deff. Ada e Piero;

Domenica 6 Settembre - Festa San Grato e Natività Maria
S. Messa ore 9.30 San Grato - Ara: Def. Franchi 

Giuseppe;
S. Messa ore 10.30 Bovagliano: Per la Comunità

San Grato ore 15.30 Vespri e incanto delle offerte

Battesimo ore 11.30 di Ricupero Kevin



Lampada del S.S.: 30/08            ; 06/09                        
5

Lunedì 7 Settembre - San Grato
S. Messa ore 8.00 Monastero: Donata e Gianni

Martedì 8 Settembre - Natività della B. V. Maria
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Luigi Bianchi                                

e Edda Boreatti

Mercoledì 9 Settembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Giovedì 10 Settembre - Sant’Agabio
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Aurelio Erbetta

Venerdì 11 Settembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Sabato 12 Settembre - Prefestiva- SS. Nome di Maria
S. Messa ore 16.30 M.V.Assunta: Deff. Severino e 

Umberto; Ermenegildo e Elvira; Franchi Renata;
S. Messa ore 18.00 M.V.Assunta: Deff. Francioni Paolo; Amelia e 

Giuliano Accornero; Lucia e Antonio Genesi [la fam.]; 

Domenica 13 Settembre - XXIV Domenica Tempo Ordinario
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: 

S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità

La Festa dell’Oratorio quest’anno non ci sarà a causa delle limitazioni imposte 
per evitare il contagio da Covid-19



Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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XXIII Domenica del Tempo Ordinario
06/09 Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche 
la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io 
vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, 
e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In 
verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei 
cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro». 

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio

Dopo che Gesù ha lasciato il territorio d’Israele e, all’esterno, ha 
fondato la sua Chiesa, il suo quarto discorso (Mt 18) è di 
carattere “ecclesiale”: raccoglie le istruzioni alla nuova 
comunità che è stata fondata. La legge fondamentale è l’intesa 
reciproca nel l ’umiltà e in uno spirito di perdono. 
L’insegnamento sembra rivolto soprattutto ai capi della 
comunità ed evidenzia il nuovo modo di essere “ pastori”: ma 
l’affermazione cardine con cui Matteo tratteggia la vita 
ecclesiale riguarda la presenza salvifica di Gesù Cristo nella sua 
Chiesa. Questa è l’esperienza primaria e decisiva per la vita dei 
credenti, definiti “due o tre riuniti nel suo nome”: non si tratta 
banalmente di una riunione in ambienti ecclesiastici, ma di una 
profonda com-unione ,che tiene insieme le persone in forza della 
comune dipendenza dal Cristo. Il “nome” infatti rimanda alla 
sua stessa persona. In questa realtà di Chiesa-comunione il 
Cristo propone la propria divina presenza: l’Emmanuele, Dio-
con-noi (cf. Mt 1,23;28,20), è costantemente “ in mezzo a noi”. 
Perciò i fratelli, riuniti nel nome di Cristo, si accordano su 



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’ARTE DI ACCOMPAGNARE

qualunque cosa:” una comunità sinfonica” corrisponde al cuore del Padre 
e desidera sulla terra ciò che il Padre progetta nei cieli. Non  è una 
soluzione magica con cui Dio risolve i problemi comunitari: ma indica 
nella preghiera della comunità la via per recuperare un fratello peccatore: 
infatti la “ faccenda” su cui è chiesta concorde e orante unione è la 
conversione del fratello.

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

Chi accompagna sa riconoscere  che la situazione di ogni soggetto davanti 
a Dio e alla sua vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere 
pienamente dall’esterno. Il Vangelo ci propone di correggere e aiutare a 
crescere una persona a partire dal riconoscimento delle malvagità 
oggettiva delle sue azioni, ma senza emettere giudizi sulla sua 
responsabilità e consapevolezza. (…) Invita sempre a volersi curare, a 
rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, ad uscire sempre di 
nuovo per annunciare il Vangelo. La personale esperienza di lasciarsi 
accompagnare e curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la 
nostra vita davanti a chi ci accompagna, ci insegna ad essere pazienti e 
comprensivi con gli altri e ci mette in grado di trovare i modi per 
risvegliarne in loro la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere.   
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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

Offerte Feste
Festa Assunta    Entrate               Uscite     Totale
  Questua €    960,99            
  Banchetto €    225,00 € 1.185,99
Festa San Rocco                                           
  Questua €     401,80       
  Incanto Off. € 1.493,20         € 240,00 (Banda) € 1.655,00



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

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello

Proposta: prendiamo questo vangelo dalla parte di chi è 
“criticato”, chi ci critica con cattivo o buon cuore comunque ci 
aiuta perché la cosa più grave nella nostra vita è non vedere gli 
errori e quindi perseverare nei nostri atti autodistruttivi. 

Preghiera:  
Signore Gesù, tu che hai perdonato sulla croce, 
insegnaci a riconciliarci con i fratelli
che ci hanno fatto dei torti,
guidaci sempre nelle vie del tuo amore,
rendici tuoi veri testimoni in questo mondo
che ci vorrebbe tutti staccati, tutti freddi e chiusi in noi stressi.
Facci fare comunione perché è nell’unione dei cuori
durante la preghiera che tu sei con noi. Amen.

Spesso, quasi sempre, leggendo questo brano di Vangelo ci viene 
da metterci dalla parte di chi deve correggere il fratello. Ma se ci 
pensiamo, tantissime volte nella vita siamo noi che dobbiamo 
essere corretti. Ma quanto è difficile accettare la correzione 
altrui! Quando qualcuno mi critica, e ci resto male, è perché mi ha 
colto sul vivo. Devo saper accogliere quel dolore che mi dà una 
critica anche cattiva e soprattutto, come dice San Ignazio di 
Loyola, cercare di salvare sempre l’affermazione dell’altro 
attribuendole un’intenzione buona, cercare sempre di prendere il 
buono che c’è in qualcuno che mi sta criticando, ma soprattutto, la 
cosa più importante è essere disposto a lasciarmi criticare o 
contestare. Ma quanto è difficile!


