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Spillo del “don”

Ogni tanto mi sembra che sia utile fare il punto della situazione 
sulle attività caritative che si svolgono silenziosamente e con 
costanza nella vita della comunità parrocchiale. Dopo l’emergenza 
legata alla chiusura delle attività causata dal Covid, appena è stato 
possibile, è ripresa la distribuzione settimanale degli alimenti per 
coloro che sono in difficoltà. La parrocchia si fa carico di tre nuclei 
famigliari di cui uno con un canone di affitto agevolato, uno con un 
comodato d’uso gratuito e un altro offrendo ospitalità. In questi 
giorni si sta provvedendo a sistemare gli impianti elettrici e a gas 
dove c’è necessità di adeguamento alle normative vigenti. Con la 
ripresa delle attività scolastiche è ripresa l’assistenza ai ragazzi 
che hanno difficoltà a pagare l’abbonamento. Sono una decina i 
ragazzi che vengono coinvolti in questo progetto. Avendo avuto in 
dono un pc, una volta risistemato è stato affidato a due fratelli per 
facilitarli nello studio. Questo martedì, per gli stranieri residenti in 
Grignasco, è stato attivato in casa parrocchiale un corso di Italiano 
che in precedenza veniva svolto a Borgosesia. Si continua a 
provvedere alla chiusura di alcuni debiti di almeno due nuclei 
famigliari nella speranza di una ripartenza in positivo della 
situazione economica di queste famiglie. Un gruppetto di persone 
si è reso disponibile ad aiutare in zona industriale dopo l’alluvione. 
Alcuni stanno ancora prestando questo servizio ed è lodevole 
vedere che anche qualche ragazzo degli ultimi anni delle superiori 
o neo universitari si siano resi disponibili. Ha riaperto la sua 
attività anche il centro della stazione al lunedì dalle 9.30 alle 11.30 
e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Da ultimo 4 persone hanno 
ritrovato accesso al mondo del lavoro attraverso il supporto 
offerto dal progetto Vita Buona. Direi che questo silenzio alla fine 
dei conti produce molto.

La Carità non avrà mai fine
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Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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XXX Domenica del Tempo Ordinario
25/10 Es 22,20-26; Sal 17; 1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

Matteo

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la 
bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore 
della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti».

“Qual è il grande comandamento?”. La domanda rivolta a Gesù 
nasconde una reale questione dibattuta all’interno della scuola 
farisaica e rivela il desiderio di trovare un principio unificatore 
all’immensa normativa. I dottori  della legge avevano elencato 
613 precetti, divisi in 365 proibizioni ( tante quante i giorni di 
un anno) e in 248 comandi positivi (quant’erano le parti del 
corpo umano secondo una loro anatomia): essendo facile 
disorientarsi o perdersi in una simile giungla legislativa, era 
compito di ogni maestro indicare un preciso criterio di 
interpretazione capace di unificare tutte le leggi. Con la sua 
risposta Gesù non sembra portare grandi novità: non presenta 
una norma sua, ma cita due precetti biblici. Ma non è il 
comandamento dell’amore la novità di Gesù! Ogni persona di 
buon senso capisce che l’amore è la cosa più importante. Ma la 
questione è più profonda: è possibile amare? Non basta infatti 
comandare l’amore, se una persona non ne è veramente capace. 
Una novità nell’insegnamento di Gesù sta nel notare la stretta 
somiglianza fra l’amore di Dio e l’amore del prossimo: chi ama 
Dio, ami anche suo fratello! Ma Gesù non è venuto a comandare 
l’amore. È venuto a mostrare nei fatti un amore totale e a 
donare a ciascuno di noi la possibilità di amare. Questa è la sua 

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 FrancescoDIO E’ AMORE

Gesù ha vissuto la sua vita predicando e operando ciò che 
veramente conta ed è essenziale, cioè l’amore. L’amore dà 
slancio e fecondità alla vita e al cammino di fede: senza l’amore, 
sia la vita sia la fede rimangono sterili. Quello che Gesù propone 
in questa pagina evangelica è un ideale stupendo, che 
corrisponde al desiderio più autentico del nostro cuore. Infatti, 
noi siamo stati creati per amare ed essere amati. Dio, che è 
Amore, ci ha creati per renderci partecipi della sua vita, per 
essere amati da lui e per amarlo, e per amare con lui tutte le 
altre persone. Questo è il “sogno” di Dio per l’uomo. E per 
realizzarlo abbiamo bisogno della sua grazia, abbiamo bisogno di 
ricevere in noi la capacità di amare che proviene da Dio stesso. 
Gesù si offre a noi nell’Eucarestia proprio per questo. In essa noi 
riceviamo Gesù nell’espressione massima del suo amore, quando 
Egli ha offerto sé stesso al Padre per la nostra salvezza.

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 € 13.031,92 €  9.176,81 €  3.855,11
Funerali €        0,00 € 3.030,00  € 2.826,08 €     203,92
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 € 1.497,48  €         0,00  €   1.497,48
Oftal €    325,00€         0,00  €         0,00  €           0,00
Vita Buona € 1.130,00€ 8.645,00  €         0,00  €   8.645,00
Att. Formative €    461,08 € 1.836,35  € 1.534,72 €      301,63
Cucina Oratorio € 6.750,90€ 1.818,92  € 4.950,00 €   -3.131,08

Progetti

novità: ci ha resi capaci di amare veramente. Al di là del 
comandamento dunque, c’è la grazia che crea in noi la capacità 
di amare come Dio stesso ci ha amati in Cristo Gesù nostro 
Signore.    
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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 24 Ottobre - Prefestiva
S. Messa ore 16.30 M.V. Assunta: Deff. Vanda e Valentino; 

Fam. Marola e Giordani; Martina e Giuseppe Bertona; Mora 
Erminio e Antonietta Gambaro;

S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: Def. Marco; Venerino e 
Maria [le figlie]; Coscritti 1937; Def. Vittoria e Sergio e Fam. Rotti

Domenica 25 Ottobre - XXX Domenica del Tempo Ordinario
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata – Ara: Deff. Ivan, Ivan e Ivan

S. Messa ore 10.30 M. V. Assunta: Per la Comunità
Lunedì 26 Ottobre

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Antonio e Liliana;
Martedì 27 Ottobre

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Bortoluzzi Giorgio
Mercoledì 28 Ottobre - SS. Simone e Giuda

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
Giovedì 29 Ottobre

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Chiara e Stefania
Venerdì 30 Ottobre

S. Messa ore 8.00 Monastero: Fam. Vogliano
Sabato 31 Ottobre - Prefestiva

S. Messa ore 16.30 M.V.Assunta: def. Pietro Giorlando;
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta: Deff. Bertone Ilario; Zenone 

Lena; Mercede e Mario Scolari; Pederiva e Bizzotto; Pia 
Manarini e Pasquale Dalla Rovere; 

Domenica 1 Novembre - Tutti i Santi
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Polaghia 

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

Ore 14.30 Cimitero Ara Rosario e Benedizione delle tombe; Ore 15.30 
Cimitero Grignasco Rosario Benedizione Tombe ed Eucaristica

Lunedì 2 Novembre - Commemorazione dei Defunti
S. Messa ore 9.30 Agata - Ara: Per i defunti della Comunità

S. Messa ore 15.00 Bovagliano: Per i defunti della Comunità

Battesimo ore 11.30 di Ricupero Kevin
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Martedì 3 Novembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Mercoledì 4 Novembre - San Carlo Borromeo
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Coniugi Morando

Giovedì 5 Novembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Anna Maria Bonino

Venerdì 6 Novembre
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Maria, Liliana e                        

Fam. Sola e Meneghin

Sabato 7 Novembre - Prefestiva
S. Messa ore 16.30 M.V.Assunta: Deff. Fam. Giuliano Pasquale; 

Fam. Tegola Lucia e Michelina; Fam. Di Stasi Francesco e 
Franco; Fam. Conese Giuseppina e Francesca; Fam Delfino Luigi 
e Cecchina;Geltrude e Nando Menga; Dorina, Carlo ed Ermanno; 

Carla e Mario Cerutti; Agnese e Luigi;
S. Messa ore 18.00 M. V. Assunta:  Deff. Ada, Romolo, Renato; 

Maestra Armida;

Domedica 8 Novembre - XXXII Domenica Tempo Ordinario
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata - Ara: Deff. Tosalli Lucia, Donetti 

Pietro e Luigi, Gilberta e famigliari
S. Messa ore 11.00 Natività di Maria - Bovagliano: 

Messa in suffragio dei caduti di tutte le Guerre

Offerte Feste
Festa Natività Maria    Entrate         Uscite     Totale
  Questua     €    155,96            
  Banchetto     €    400,00        € 110,00 €   445,96
Festa San Grato                                           
  Questua                    €     35,00       
  Incanto Off.     €   680,00          €   715,00

INDULGENZA PLENARIA 

Da mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il 2 Novembre si può 
ottenere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e 
comunicati, si visita una chiesa dicendo il Padre Nostro, il Credo 
e pregando secondo le intenzioni del Papa. 

Inoltre, dal 1° all’30 Novembre, per la visita al cimitero con la 
preghiera per i defunti, è concessa una volta al giorno 
l’Indulgenza Plenaria. 



Data

Letture:

Dal Vangelo secondo       
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Tutti i Santi
01/11 Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

Matteo

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».

LA PAROLA PER LA VITA di Claudio Doglio

La vicinanza alla commemorazione dei defunti ha dato alla festa 
di tutti i Santi una connotazione un po’ funebre, mentre ci fa 
bene ricordare che tendiamo a raggiungere il fine della nostra 
esistenza, che è l’incontro con il Signore. Questo incontro per noi 
significa santità, cioè perfezione della vita, maturazione piena, 
raggiungimento dell’obiettivo che il Signore ha progettato per 
noi. Il fine per cui stiamo vivendo è la nostra santità. Ognuno di 
noi può dire con piena verità: “Io sono chiamato a essere santo e 
desidero arrivare al compimento di questo progetto che Dio ha 
su di me”. Abbiamo bisogno di ripetercelo: in Paradiso arrivano 
solo persone sante e noi vogliamo andare in Paradiso! Questi è il 
semplice linguaggio popolare, che vuol dire: vogliamo arrivare 
alla perfezione della vita e alla santità, che è un altro nome della 
felicità. Le cose, le comodità, tutti i beni che abbiamo non 
bastano, il nostro cuore desidera di più; la tristezza che 
possiamo sentire è l’indizio che manca l’essenziale. È la 



Per dialogare con il “don”
Concordare telefonicamente

Incontri per i separati divorziati 
“Separati uniti nella fede”

Contattare “don”
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
 secondo e 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 FrancescoI SANTI E LE SANTE DI OGNI TEMPO

presenza del Signore infatti che dà una contentezza profonda, ci 
aiuta ad apprezzare tutto quello che c’è di buono, impegnandoci 
nel valorizzare il bene presente negli altri. I questa strada della 
santità c’è per noi la possibilità di futuro: non andiamo a cercare 
nessun’altra via, se non la presenza del Signore che garantisce il 
nostro futuro buono, sapendo che il nostro tempo passa, ma il 
Regno di Dio non avrà mai fine.

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

Il giorno 1 ottobre 2020 sono suonate la campane di                      
San Graziano per annunciare la nascita di Passarin Nicolò

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

I Santi e le Sante di ogni tempo, che oggi celebriamo tutti 
insieme, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani 
lontani, irraggiungibili. Al contrario, sono persone che hanno 
vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la fatica 
quotidiana dell’esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, 
trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il 
cammino. Da ciò si comprende che la santità è un traguardo che 
non si può conseguire soltanto con le proprie forze, ma è il frutto 
della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. Quindi 
la santità è dono e chiamata. I quanto grazia di Dio, cioè dono 
suo, è qualcosa che non possiamo comprendere o barattare, ma 
accogliere, partecipando così alla stessa vita divina mediante lo 
Spirito Santo che abita in noi dal giorno del nostro Battesimo.
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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

Pentitosi andò

Proposta: 
amiamo il nostro vicino, fratello con cui siamo in disaccordo 
oltre la nostra misura? Dio sì, perché è oltre misura.

Preghiera:  
Tutto viene da Dio.
Devi credere
che non puoi ottenere il perdono
dei peccati
se non per la misericordia di Dio;
che non puoi fare alcuna opera buona
se non sei assistito da Dio stesso;
infine che non potrai meritare
la vita eterna con le tue opere,
se egli non te la desse
come dono gratuito.   
San Bernardo di Chiaravalle.

Nel Vangelo di questa domenica si parla di amore orizzontale 
(con i fratelli) e di amore verticale (con Dio). Se vogliamo 
veramente coltivare/costruire il nostro rapporto con Dio 
dobbiamo coltivare/costruire anche il rapporto con il prossimo, 
con i fratelli. Per amare Dio dobbiamo amare il prossimo: amare 
Dio è amare il prossimo e le due cose sono inscindibili.


