
www.parrocchiagrignasco.org - FB: “Parrocchie Grignasco - www.vittonegrignasco.it 

Foglietto della Settimana 
Anno Liturgico C: 2021-2022  

Mini Catechesi da www.educat.it

La Diocesi (2) e la Parrocchia 

12 

La diocesi è dunque il fondamentale soggetto pastorale e missionario. 
Ad essa devono fare riferimento tutti i fedeli e le loro molteplici             
aggregazioni, quali le parrocchie, le comunità religiose, le associazioni, i 
movimenti, le piccole comunità, i gruppi. Concretamente il vescovo, 
con la cooperazione del presbiterio e con l’opportuna consultazione di 
altre componenti ecclesiali, stabilisce alcuni obiettivi, linee e impegni 
comuni, evitando però l’uniformità che tutto appiattisce, lasciando 

spazio alla creatività e originalità dei vari soggetti. Da parte loro, le       
aggregazioni di fedeli devono guardarsi dalla tentazione di esperienze 
proprie di formazione e di apostolato, devono evitare l’autosufficienza e, 
pur attuando i propri percorsi, rimanere aperte al dialogo rispettoso e 
cordiale, lasciando spazio per momenti di incontro e di collaborazione 
con altre realtà ecclesiali. La carità esige sia che si valorizzino i carismi 
particolari sia che si costruisca una unità pastorale concreta a livello             
diocesano. 

La parrocchia 
[458]  All’interno della diocesi ha grande importanza la      
parrocchia, comunità stabile di credenti idonea a celebrare 
l’eucaristia, guidata da ministri ordinati in qualità di                   
collaboratori del vescovo. È l’espressione «più immediata e         
visibile» della comunione ecclesiale. Anch’essa rappresenta        

«in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tutta la terra».          
«È la Chiesa posta in mezzo alle case degli uomini... Vive ed 
opera profondamente inserita nella società umana e             
intimamente solidale con le sue aspirazioni e i suoi                   
drammi». È chiamata a promuovere rapporti umani e fraterni, 
ad essere «la casa aperta a tutti e al servizio di tutti o, come 
amava dire il papa Giovanni XXIII, la fontana del villaggio,          
alla quale tutti ricorrono per la loro sete». [continua più avanti] 



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

IV Domenica di Pasqua 
08/05 

At 5,12-16   Sal 117   Ap 1,9-11.12-13.17-19   Gv 20,19-31  

Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita   
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le           
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è 
più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

Il discepolo di Gesù ascolta la sua voce e lo segue. Avere un 
amico è una cosa bellissima: vivere un’amicizia intensa è una 
ricchezza. E noi che abbiamo conosciuto Gesù e lo abbiamo 
scelto come amico, rispondendo alla sua chiamata, abbiamo 
un tesoro meraviglioso che ci è stato dato. Siamo già amici di 
Gesù, ma l’amicizia deve essere coltivata! Con un amico si sta 
volentieri insieme, con un amico si sa sempre che cosa dire, 

ad un amico si dice tutto, si chiede consiglio, con lui ci si           
sfoga e ci si confida. La nostra relazione con Gesù amico si 
chiama preghiera. La Messa è la più grande preghiera che ci 
sia, perché ci offre un vero incontro con Gesù; ma per vivere 
bene la Messa è necessaria la preghiera personale: è                
importante che ognuno di noi impari a pregare. A pregare si 
impara pregando: è un impegno importante ed è una cosa  
bella, che dà forza nella vita. Perché chi impara a pregare – e 
prega bene – sente il Signore presente, ne riceve aiuto e luce 
che accompagna, guida e sorregge. Insegnare a pregare ai 
bambini è un’occasione buona per i genitori e i nonni di              
riscoprire un’esperienza forse dimenticata o un po' assopita. 
Riscopriamo la relazione con Gesù, la preghiera quotidiana 
personale e anche famigliare; impegniamoci a crescere nella 

preghiera, ascoltando la sua Parola, meditandola ogni giorno, 
per potergli parlare da amici. Sentiamo che il buon Pastore ci 
vuole bene, e anche noi gli vogliamo bene, perciò coltiviamo 
questa amicizia: è il tesoro della nostra vita.  



ASCOLTANO LA MIA VOCE       La Parola di Papa Francesco 

Il Buon Pastore – Gesù – è attento a ciascuno di noi, ci cerca 
e ci ama, rivolgendoci la sua parola, conoscendo in profondità 
i nostri cuori, i nostri desideri e le nostre speranze, come           
anche i nostri fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e ci 
ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti.        
Per ciascuno di noi Egli “dà la vita eterna”: ci offre cioè la                 
possibilità di vivere una vita piena, senza fine. Inoltre, ci           

custodisce e ci guida con amore, aiutandoci ad attraversare i 
sentieri impervi e le strade talvolta rischiose che si                
presentano nel cammino della vita. Ai verbi e ai gesti che          
descrivono il modo in cui Gesù, il Buon Pastore, si relaziona 
con noi, fanno riscontro i verbi che riguardano le pecore, cioè 
noi: “ascoltano la mia voce”, “mi seguono”. Sono azioni che 
mostrano in che modo noi dobbiamo corrispondere agli           
atteggiamenti teneri e premurosi del Signore. 

VICINI ALL’UCRAINA 

Riprende presso Ric-amare la raccolta di generi in aiuto agli ucraini al   

mercoledì dalle 1500 alle 1700. Sono stati raccolti € 971,45 per l’Esarcato 

Apostolico degli Ucraini e € 100,00 per le famiglie che ospitano a Grignasco. 

La parrocchia 

[..] Spetta «ad essa iniziare a raccogliere il popolo nella           
normale espressione della vita liturgica; ad essa conservare 
e ravvivare la fede della gente di oggi; ad essa fornirle la 
scuola della dottrina salvatrice di Cristo; ad essa praticare 
nel sentimento e nell’opera l’umile carità delle opere buone e 
fraterne». Perché non si riduca a una struttura di servizi   
religiosi, occorre sviluppare un clima fraterno di                 
comunicazione e corresponsabilità intorno al parroco,             
rappresentante del vescovo e «vincolo gerarchico con tutta la 
Chiesa particolare». Occorre valorizzare i carismi personali e 
le esperienze associative, promuovendo i ministeri,             
sollecitando l’interessamento e la partecipazione da parte di 
tutti. La parrocchia, in vista di una maggiore efficacia     
operativa, «può essere collegata con altre del medesimo           
territorio anche in forma istituzionale» [continua più avanti] 



Celebrazioni delle S. Messe e Appuntamenti 

 

Sabato 7 Maggio – Prefestiva - III settimana di Pasqua 
S. Messa ore 16.30 S. Rocco: Deff: Quenda Cristina;                             

Angelina e i suoi cari; intenzioni particolari 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Valsesia Regina;                     

Sagliaschi Giovanni; Maria Corrao; Tosalli Celso;                             
Panteghini Damiano [gli amici Martina e fam.]; Silvestro Bazzana; 

 

Domenica 8 Maggio - IV Domenica di Pasqua 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: Def. Franchi Giuseppe; Bertola Ugo; 
S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 

Giornata di preghiera per le vocazioni - Consegna del Credo 
 

Lunedì 9 Maggio - IV settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Martedì 10 Maggio - IV settimana di Pasqua 
S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Massara Ada 

 

Mercoledì 11 Maggio - IV settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
S. Messa ore 18.00 San Grato (Ara): 

 

Giovedì 12 Maggio - IV settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero - Dopo il S. Rosario ci sarà l’Adorazione 
 

Venerdì 13 Maggio – M.  Nostra Signora di Fatima 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Vittorio e Tilde, Luciano; 
S. Messa ore 20.30 presso la chiesa della Madonna del Popolo           

a Romagnano a seguire Processione e atto di consacrazione alla 
Madonna organizzata dall’Unità Pastorale Missionaria 

 

Sabato 14 Maggio – Prefestiva -  F. San Mattia, apostolo 
S. Messa ore 16.30 S. Rocco: Deff. Mario Bonetti;                            

Fam. Fiora e Colombino; Guido e Fam. Prone: Elsa e i suoi cari; 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Valmacco Maria. 

Ore 14.30 M.V. Assunta Battesimo di Borelli Noah Francesco 
 

Domenica 15 Maggio - V Domenica di Pasqua 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: Deff. Tosalli Silvio e                               
Bovone Vittorina; Tosetti Costantino e Maria;             

S. Messa M.V. Assunta Prime Comunioni alle ore10.30 e alle ore 16.00 



APPUNTAMENTI FISSI 

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 ore 21 

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 

Matrimoni e Battesimi 

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

La validità dei documenti                           
del matrimonio è di 6 mesi. 

Lunedì 16 Maggio - V settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Martedì 17 Maggio - V settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Mercoledì 18 Maggio - V settimana di Pasqua 
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

S. Messa ore 18.00 San Grato (Ara): 
 

Giovedì 19 Maggio - V settimana di Pasqua 
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Domenico, Carmelo, Bettina, 

Assunta e Giovanna 
 

Venerdì 20 Maggio - V settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Parente Giuseppe e De Marco 
Maddalena; Di Mella Michele e Mastrogiacomo Elsa 

 

Sabato 21 Maggio – Prefestiva -  V settimana di Pasqua 
S. Messa ore 16.30 S. Rocco: 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; Zenone Vittorina; 

Paolo, Mafalda e Nives; Ornella e Silvano; 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: 

 

Domenica 22 Maggio - VI Domenica di Pasqua 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: 
S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 

Benedizione delle rose Santa Rita - Sante Cresime alle ore 16.00 



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio 
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri».  

V Domenica di Pasqua 
15/05 

At 14,21-27   Sal 144   Ap 21,1-5    Gv 13,31-35 

Giovanni 

 LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

Nella notte in cui veniva consegnato, Gesù è a cena con i suoi 
amici e fa testamento: esprime le sue ultime volontà, dice le cose 
che gli stanno più a cuore. E noi, che siamo suoi amici, vogliamo 
ascoltarlo con tutta l’attenzione con cui siamo capaci. Gesù sa 
che sta andando incontro alla morte di croce e affida la sua     
eredità ai discepoli: il suo tesoro è l’amore. Dice a loro – e a noi 
adesso: “Vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli altri”.  
Gesù parla di comandamento… si può ordinare dall’esterno         
l’amore? Perché poi dice che è nuovo questo comandamento?          
Anche nell’Antico Testamento c’era e tutti portano in cuore il         
desiderio di voler bene ed essere amati. In realtà Gesù non ci dà 
un ordine dall’esterno, ma ci offre dall’interno la capacità di            
amare. Il termine italiano comandamento non rende bene l’idea; ci 
aiuta di più l’inglese input, perché esprime quello che fa Gesù: 
mette dentro di noi il suo amore – qui sta la novità! Si fa presto a 
dire con le parole bisogna amare, poi di fatto ci troviamo in             
difficoltà, sappiamo che non è così semplice! La novità dunque 
sta nella persona di Gesù: lui è l’unico capace di amare                      
veramente. E vuole regalare a noi questa capacità: col suo             
testamento d’amore ci lascia in eredità qualche cosa di grandioso! 
Sappiamo che bisogna amare e vorremmo anche farlo, ma da soli 
noi non siamo capaci di amare veramente. Abbiamo bisogno di 
Gesù Cristo…per questo facciamo la comunione, perché dal di 
dentro ci renda capaci di amare.                                                                                          



GESU’ CI HA CHIAMATI PER PRIMO La Parola di Papa Francesco 

Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati nonostante le nostre           
fragilità, i nostri limiti e le nostre debolezze umane. E’ stato Lui a 
far sì che diventassimo degni del suo amore che non conosce         
limiti e non finisce mai. Dandoci il comandamento nuovo, Egli ci 
chiede di amarci tra noi non solo e non tanto con il nostro amore, 
ma con il suo, che lo Spirito Santo infonde nei nostri cuori se lo 
invochiamo con fede. In questo modo – e solo così – noi possiamo 
amarci tra di noi non solo come amiamo noi stessi, ma come lui ci 
ha amati, cioè immensamente di più. Dio infatti ci ama molto di 
più di quanto noi amiamo noi stessi.  E così possiamo diffondere 
dappertutto il seme dell’amore che rinnova i rapporti tra le             
persone e apre orizzonti di speranza. Gesù sempre apre orizzonti 
di speranza, il suo amore apre orizzonti di speranza. Questo              
amore ci fa diventare uomini nuovi, fratelli e sorelle nel Signore, e 
fa di noi il nuovo Popolo di Dio, cioè la Chiesa, nella quale tutti  
sono chiamati ad amare Cristo e in lui ad amarsi a vicenda.  

PROGETTI 2022 Entrate Uscite Tot 

Offerte Caritas € 4.319,30 € 4.309,18 € 10,12 

Progetto Caritas 8X1000 € 3.550,00 € 0,00 € 3.550,00 

Progetto Vita Buona € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Aiuto Famiglie € 7.869,30 € 4.309,18 € 3.560,12 

Oftal € 165,00 € 0,00 € 165,00 

Missioni € 289,44 € 0,00 € 289,44 

Ca' D'Alisa € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Attività Caritative € 8.323,74 € 4.309,18 € 4.014,56 

Catechistiche e Formative € 272,40 € 1.777,27 -€ 1.504,87 

La parrocchia 

[..] Al suo interno può essere articolata in piccole comunità ecclesiali 
di base, che «s’incontrano per la preghiera, la lettura della Scrittura, 
la catechesi, la condivisione dei problemi umani ed ecclesiali in vista 
di un impegno comune». Esse risultano particolarmente preziose per 
la formazione delle persone e la valorizzazione dei loro doni, per          
l’esperienza concreta di fraternità e di appartenenza alla Chiesa, per 
l’evangelizzazione e la promozione umana. La Chiesa è popolo e           
famiglia: vuole raccogliere in armonia tutte le voci, senza sminuire la 
loro originalità. [fine] 



Il Vangelo in Famiglia 

_________________________________Contatti_________________________________ 

“Don” :  cell. 3392091891   mail: parrocchia.grignasco@gmail.com 

Segreteria parrocchiale: tel. 0163417140 

martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 
mail: segreteria@parrocchiagrignasco.org 

Siti: www.parrocchiagrignasco.org   www.vittonegrignasco.it                        
facebook : “Parrocchie Grignasco” 

Alle mie pecore io do la vita eterna 

Gesù ci assicura di conoscerci uno per uno “ le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono”.      
La conoscenza di Gesù che ci entra nel cuore, fa si che lo         
seguiamo. Non è un obbligo, un dovere, non stiamo con il        
Signore perché si deve, ma perché sentiamo questa voce          
bellissima che entra nel cuore. 

 
Proposta:  

il Signore mi conosce! Io voglio essere riconosciuto per stare 
con il Padre perché solo Lui mi dà la vita eterna. 
 
Preghiera:  

Vieni, o Spirito Santo, discendi su di noi, 

come un giorno scendesti  

su Maria e sugli Apostoli. 

Rendici una Chiesa  

sempre più configurata a Gesù. 

Innamorata di Lui e sua discepola, 

docile alla sua Parola, 

che lo segue con amore, 

nell'accettazione piena  

del volere del Padre, 

per la salvezza dei fratelli. Amen. 


