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Origine, fondazione e missione della Chiesa 
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758 Per scrutare il mistero della Chiesa, è bene considerare 
innanzi tutto la sua origine nel disegno della Santissima           
Trinità e la sua progressiva realizzazione nella storia. 

Un disegno nato nel cuore del Padre 
759 «L’eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di         
sapienza e di bontà, ha creato l’universo, ha decretato di           
elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina », 

alla quale chiama tutti gli uomini nel suo Figlio: « I credenti in 
Cristo li ha voluti convocare nella santa Chiesa ». Questa          
« famiglia di Dio » si costituisce e si realizza gradualmente 
lungo le tappe della storia umana, secondo le disposizioni del 
Padre: la Chiesa, infatti, « prefigurata sino dal principio del 
mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo               
d’Israele e nell’Antica Alleanza, e istituita "negli ultimi tempi", 
è stata manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà glorioso 
compimento alla fine dei secoli ».  

La Chiesa – prefigurata fin dall’origine del mondo 
 760 « Il mondo fu creato in vista della Chiesa », dicevano i 
cristiani dei primi tempi. Dio ha creato il mondo in vista della 
comunione alla sua vita divina, comunione che si realizza  
mediante la « convocazione » degli uomini in Cristo, e questa       

« convocazione » è la Chiesa. La Chiesa è il fine di tutte le cose 
e le stesse vicissitudini dolorose, come la caduta degli angeli e 
il peccato dell’uomo, furono permesse da Dio solo in quanto 
occasione e mezzo per dispiegare tutta la potenza del suo    
braccio, tutta l’immensità d’amore che voleva donare al         
mondo: « Come la volontà di Dio è un atto, e questo atto si 
chiama mondo, così la sua intenzione è la salvezza dell’uomo, 
ed essa si chiama Chiesa ». 



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

VI Domenica di Pasqua 
22/05 

At 15,1-2.22-29   Sal 66   Ap 21,10-14.22-23   Gv 14,23-29  

Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a 
voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, 
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate».  

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

“Vado e vengo”. Sembra una espressione semplice e                     
quotidiana, ma Gesù vuol dire qualcosa di molto importante e 
profondo: “Vado al Padre e vengo a voi”. Gesù va al Padre,         
attraverso la croce e la resurrezione, e in quel modo viene a 
noi, entra nella nostra vita con il dono dello Spirito Santo, che 

continua la sua opera. Gli apostoli hanno avuto la fortuna di 
conoscere Gesù di persona e hanno vissuto con Lui per alcuni 
anni, perché era un uomo in carne ed ossa, esterno ai suoi       
discepoli. Dopo la sua resurrezione Gesù non è più visibile, 
ma non è assente: è andato al Padre, cioè è venuto dentro ai 
discepoli e questa presenza interiore è ancora più potente.      
L’evangelista Giovanni qualifica lo Spirito Santo come                  
il Paraclito: è un termine greco che designa l’avvocato                    
difensore, in quanto persona chiamata vicino per essere aiuto, 
conforto e sostegno. Così gli apostoli hanno riconosciuto di 

non essere stati abbandonati, ma di avere accolto un maestro 
interiore: anche per noi è un’esperienza importante che             
dobbiamo riconoscere e coltivare. In noi c’è lo Spirito di Gesù 



LA MISSIONE DELLA CHIESA    La Parola di Papa Francesco 

In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù 
promette in dono? Lo dice Lui stesso: “Egli vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Nel corso della 
sua vita terrena, Gesù ha già trasmesso tutto quanto voleva 
affidare agli Apostoli: ha portato a compimento la Rivelazione 
divina, cioè tutto ciò che il Padre voleva dire all’umanità con 
l’incarnazione del Figlio. Il compito dello Spirito Santo è quello 

di far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e indurre ad 
attuare concretamente gli insegnamenti di Gesù. E proprio 
questa è anche la missione della Chiesa, che la realizza             
attraverso un preciso stile di vita, caratterizzato da alcune 
esigenze: la fede nel Signore e l’osservanza della sua Parola; la 
docilità all’azione dello Spirito, che rende continuamente vivo 
e presente il Signore Risorto; l’accoglienza della sua pace e la 
testimonianza resa ad essa con un atteggiamento di apertura 
e di incontro con l’altro. 

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. 

che ci fa da maestro, ci insegna a vivere, ci suggerisce che          
cosa fare. Impariamo a riconoscerlo e ad ascoltarne la voce; 
preghiamolo con formule molto semplici, di questo tipo: 
“Aiutami a capire che cosa devo fare, insegnami la strada            
giusta, illuminami perché io possa scegliere bene”. Vogliamo 
fare quello che lo Spirito di Gesù dal di dentro ci propone,          
ricordandoci tutto quello che il Maestro ci ha insegnato.                                                                    

SONO SUONATE LE CAMPANE DI SAN GRAZIANO 
L’8 maggio per annunciare la nascita di Tommaso Borsa;              

il 15 maggio di Elena Bellomi  
e il 16 maggio di Sofia Stepaniuk 



Celebrazioni delle S. Messe e Appuntamenti 

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: Def. Failla Stefano Emy;                                      
Valsesia Barbara e Resta Aldo; 

 

Domenica 22 Maggio - VI Domenica di Pasqua 

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

Benedizione delle rose Santa Rita - Cresime ore 16.00 in M.V Assunta 
 

Lunedì 23 Maggio - VI settimana di Pasqua 
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Pellegrinaggio al Santuario dell’Ausiliatrice di Roncaglio partenza                         
dalla chiesa parrocchiale alle 9.30 e S. Messa in Santuario ore 10.30 

 

Martedì 24 Maggio - VI settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Beretta Antonio; 
 

Mercoledì 25 Maggio - VI settimana di Pasqua 

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

Giovedì 26 Maggio – M. San Filippo Neri, sacerdote 
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

Al termine del S. Rosario Adorazione Eucaristica 
 

Venerdì 27 Maggio - VI settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Sabato 28 Maggio – Prefestiva - VI settimana di Pasqua 
S. Messa ore 16.30 S. Rocco: Deff. Godio Giuliano e Maria;                                      

Maria e i suoi Cari; fam. Mazzetto e Caielli 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Vinzio Francesco; Giuliani Lino; 

Godio Regina; Bellotti Giovanni; 
Ore 11.00 Sant’Agata in Ara Matrimonio di Ilardi Cinzia e Osella Paolo 

 

Domenica 29 Maggio – S. Ascensione del Signore 
S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: Deff. Cerini Giuseppe e Beltrametti                 

Giacomina; Sala Elsa e Tosalli Gino; Canestra Pietro e Rotti Desolina 
S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 

Ore 11.30 M.V. Assunta Battesimo di Balzarini Adele 



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 30 Maggio - VII settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Legato Borelli, Bodo, Alberini                  
e Imperatori 

 

Martedì 31 Maggio - F. Visitazione della Beata Vergine Maria 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
Ore 20.30 Processione della Statua della Madonna: percorso:               

P.za Viotti, Via Perazzi, Via Cacciami, P.za Garibaldi,Via F.lli Sagliaschi, Via 
Riale, Via Francione, P.za Viotti. Sono graditi addobbi lungo il percorso. 

 

Mercoledì 1 Giugno – M. San Giustino, martire 
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

S. Messa ore 18.00 San Grato (Ara): 
 

Giovedì 2 Giugno - VII settimana di Pasqua 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
Giornata diocesana ammalati a Boca 

 

Venerdì 3 Giugno – M. Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
 

Sabato 4 Giugno – Prefestiva - VII settimana di Pasqua 

S. Messa ore 16.30 S. Rocco: Deff. Romolo e Defunti Sgobbi; Locca Luigi e 
Giuseppina; Fam. Gallina e Cappone; Intenzioni particolari; 

S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Canobio Angela; Lina, 
Paolo e Italo De Ambrosis 

Veglia di Pentecoste – Route dei Giovani 
 

Domenica 5 Giugno – S. Domenica di Pentecoste 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: def. Tosetti Tranquilla, Sezzano Aldo, Giorgio 
S. Messa ore 10.30 M.V. Assunta: per la comunità 
M. V Assunta: Ore 11.30 Battesimo Sofia Calandra;                               

ore 15.30 Battesimo di Atena Stangoni 



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo   
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e            
il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.              
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi         
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse 

fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.  
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su,          
in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio.  

Ascensione del Signore 
29/05 

At 1,1-11   Sal 46   Eb 9,24-28;10,19-23   Lc 24,46-53 

Luca 

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

L’evangelista Luca ha scritto due volumi: nel primo                             
-il Vangelo- ha raccontato ciò che è avvenuto nel ministero                 
pubblico di Gesù fino al momento della sua morte, risurrezio-
ne e ascensione al cielo; nel secondo discorso -gli Atti degli 
Apostoli- ha ripreso il racconto, a partire dall’ascensione del 
Signore, per narrarci alcuni episodi fondamentali del primo 
mistero apostolico, finché la predicazione evangelica è arrivata 

a Roma capitale dell’impero. L’evento dell’ascensione chiude il 
Vangelo secondo Luca e apre il racconto degli Atti: è una             
specie di abbottonatura per tenere insieme i due testi, giacché 
viene raccontata due volte la stessa vicenda. L’evangelista 
inoltre dedica le due opere ad un personaggio chiamato              
Teofilo: può essere un nome reale e fa riferimento ad un          
personaggio storico del suo ambiente, ma è pure possibile che 
il nome sia simbolico per racchiudere tutti noi lettori.               
Teofilo vuol dire Amico di Dio, perciò questi testi sono          
dedicati a chi è amico di Dio: se tu sei interessato a questa             

amicizia, questi scritti sono per te. Accogli questa Parola con            
entusiasmo e passione, lasciatele compenetrare, perché ti  



CONTEMPLIAMO IL MISTERO DI GESU’ La Parola di Papa Francesco 

Oggi si celebra l’Ascensione di Gesù al cielo, contempliamo        
il mistero di Gesù che esce dal nostro spazio terreno per              
entrare nella pienezza della gloria di Dio, portando con sé la 
nostra umanità. Cioè noi, la nostra umanità entra per la             
prima volta nel cielo. Il Vangelo di Luca ci mostra la reazione 
dei discepoli davanti al Signore che “si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo”. Non ci furono in essi dolore e                   

smarrimento, ma “si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia”. E’ il ritorno di chi non teme 
più la città che aveva rifiutato il Maestro, che aveva visto il  
tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, aveva visto la 
dispersione dei discepoli e la violenza di un potere che si          
sentiva minacciato. Da quel giorno per gli Apostoli e per ogni 
discepolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme e 
in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate 
dall’ingiustizia e dalla violenza, perché sopra ogni città c’è lo 
stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con             
speranza. 

formi, ti trasformi, ti renda capace di essere autentico            
testimone, capace di portare nella vita concreta di tutti i           
giorni la potenza del Vangelo. Il Signore salito al cielo resta  
attivo e operoso sulla terra attraverso di noi: oggi il mondo ha 
bisogno che noi siamo autentici testimoni e attraverso di noi il 
Signore vuole e può cambiare il mondo.              

PROGETTI 2022 Entrate Uscite Tot 

Offerte Caritas € 4.584,30 € 5.326,72 -€ 742,42 

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

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

Totale Aiuto Famiglie € 8.134,30 € 5.326,72 € 2.807,58 

Oftal € 165,00 € 0,00 € 165,00 

Missioni € 301,74 € 0,00 € 301,74 

Ca' D'Alisa € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Attività Caritative € 8.601,04 € 5.326,72 € 3.274,32 

Catechistiche e Formative € 297,90 € 1.777,27 -€ 1.479,37 



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” 

Mentre li benediva veniva portato verso il cielo 

La salita al cielo di Gesù Cristo non crea un vuoto sulla terra 
perché il Padre ci dona lo Spirito Santo per far comprendere 
alle generazioni successive gli insegnamenti del Figlio. 

Chi ascoltava la Parola da Gesù è nato a vita nuova, per chi è 
venuto dopo trova vita nello Spirito Santo. 

 
Proposta:          

soprattutto in questa settimana chiediamo il dono dello          
Spirito Santo. 
 
Preghiera:  

O Spirito Paraclito, 

uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno 

nell'intimo dei cuori. 

Voce e mente si accordino 

nel ritmo della lode, 

il tuo fuoco ci unisca 

in un'anima sola. 

O luce di sapienza, 

rivelaci il mistero 

del Dio trino ed unico, 

fonte d'eterno amore. Amen. 


