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La Chiesa – preparata nell’Antica Alleanza 

15 

761 La convocazione del popolo di Dio ha inizio nel momento 
in cui il peccato distrugge la comunione degli uomini con Dio 
e quella degli uomini tra di loro. La convocazione della Chiesa 
è, per così dire, la reazione di Dio di fronte al caos provocato 
dal peccato. Questa riunificazione si realizza segretamente in 
seno a tutti i popoli: « Chi teme [...] [Dio] e pratica la giustizia, 
a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto ». 

 
762 La preparazione remota della riunione del popolo di Dio 
comincia con la vocazione di Abramo, al quale Dio promette 
che diverrà padre di un grande popolo. nota La preparazione 
immediata comincia con l’elezione di Israele come popolo di 
Dio. nota Con la sua elezione, Israele deve essere il segno           
della riunione futura di tutte le nazioni. nota Ma già i profeti 
accusano Israele di aver rotto l’Alleanza e di essersi              
comportato come una prostituta. nota Essi annunziano  
un’Alleanza nuova ed eterna. nota « Cristo istituì questo          
nuovo Patto ».  
 

La Chiesa – istituita da Gesù Cristo 
  763 È compito del Figlio realizzare, nella pienezza dei tempi, 

il piano di salvezza del Padre; è questo il motivo della sua « 
missione ». nota « Il Signore Gesù diede inizio alla sua Chiesa 
predicando la Buona Novella, cioè la venuta del regno di Dio 
da secoli promesso nelle Scritture ». nota Per compiere la       
volontà del Padre, Cristo inaugurò il regno dei cieli sulla terra. 
La Chiesa è « il regno di Cristo già presente in mistero ».  



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

Pentecoste 
05/06 

At 2,1-11   Sal 103   Rm 8,8-17   Gv 14,15-16.23-26  

Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre. 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».  

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

La Parola che Gesù ha rivolto a noi da parte del Padre, resta 
viva grazie all’opera dello Spirito Santo. Cinquanta giorni dopo 
la sua risurrezione avviene qualche cosa di straordinario nella 
comunità dei discepoli: è una manifestazione di Dio come era 
avvenuto sul Sinai, quando il Signore aveva fatto alleanza con 
l’antico popolo di Israele. Adesso – proprio nel giorno della 
Pentecoste, anniversario dell’alleanza con Israele – viene          

stipulata la nuova alleanza. Lo Spirito di Dio scende sugli 
apostoli e li fa uscire: apre le porte, spalanca la possibilità di 
una nuova missione; ed essi, colmi di Spirito, iniziano a            
parlare e gli ascoltatori si meravigliano perché ciascuno li  
sente parlare nella propria lingua. A Pentecoste avviene il         
miracolo della comprensione: le lingue diverse si                     
comprendono, lo Spirito di Dio unisce il linguaggio: egli, che 
riempie l’ nell’unica lingua dell’amore. Gli apostoli hanno         
cominciato ad annunciare le grandi meraviglie del Signore e 
quella predicazione è giunta fino a noi dopo duemila anni di 
diffusione continua: oggi noi viviamo quella stessa esperienza. 
Siamo parte di una comunità immensa, che parla tutte le            
lingue del mondo: quell’unico Vangelo è stato tradotto in tutti 
gli idiomi della terra e noi ci sentiamo veramente parte di  



ARMONIA DENTRO L’UOMO  La Parola di Papa Francesco 

La vicenda dei discepoli, che sembrava al capolinea, viene         
insomma rinnovata dalla giovinezza dello Spirito: quei giovani, 
che in preda all’incertezza si sentivano arrivati, sono stati  
trasformati da una gioia che li ha fatti rinascere.                  
Lo Spirito Santo ha fatto questo. Lo Spirito non è, come           

potrebbe sembrare, una cosa astratta; è la Persona più          
concreta, più vicina, quella che ci cambia la vita. Come fa? 
Guardiamo gli Apostoli. Lo Spirito non ha reso loro le cose più 
facili, non ha fatto miracoli spettacolari, non ha tolto di mezzo 
problemi e oppositori, ma lo Spirito ha portato nelle vite dei 
discepoli un’armonia che mancava, la sua, perché egli è            
armonia. Armonia dentro l’uomo. Dentro, nel cuore i discepoli 
avevano bisogno di essere cambiati. La loro storia ci dice che 
persino vedere il Risorto non basta, se non Lo si accoglie nel 
cuore. 

VICINI ALL’UCRAINA 

Riprende presso Ric-amare la raccolta di generi in aiuto agli 
ucraini al mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. Sono stati versati           

€ 1.000,00 per l’Esarcato Apostolico degli Ucraini e € 100,00 per 

le famiglie che ospitano a Grignasco. 

questo corpo immenso e meraviglioso che è la Chiesa di Dio, 
grazie allo Spirito che crea unità nella molteplicità e apre le 
porte al nostro annuncio.                                                                                                    



Celebrazioni delle S. Messe e Appuntamenti 

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; Musano Pier Cesare; 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Canobio Angela; Lina, 

Paolo e Italo De Ambrosis; Piera e Franco Albertelli;  Giuseppina    
e Francesco Galloppini; Pierangela Rossini; 

Veglia di Pentecoste – Route dei Giovani 
 

Domenica 5 Giugno – S. Domenica di Pentecoste 

S. Messa ore 9.30 Sant’Agata: 
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 
 

Tempo ordinario 
 

Lunedì 6 Giugno – M. Beata Maria Vergine Madre della Chiesa 
S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Giuseppina e  Maria 

 

Martedì 7 Giugno - X settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Deff. Fam. Borelli. 
 

Mercoledì 8 Giugno - X settimana del Tempo Ordinario 

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

 

Giovedì 9 Giugno - X settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: 
Inizio CatEst2022 - Ore 21.00 M. V. Assunta Adorazione Eucaristica 

 

Venerdì 10 Giugno - X settimana del Tempo Ordinario 
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

 

Sabato 11 Giugno  – Prefestiva - M.  San Barnaba, apostolo 

S. Messa ore 16.30 S. Rocco: Deff. Morando Antonio;                         
Mario Bonetti, Ermanno e Maria Luigia Menga; Fam. Polti e 

Quenda; Nonna Cele, Alina Negri [amiche]; Intenzioni particolari; 
S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Def. Vuillermin Fernando; 

Franchi, Sillani e Ferro; 
Ordinazioni Presbiterali ore 10.00 Duomo di Novara 

 



Domenica 12 Giugno - S. Santissima Trinità 

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

Battesimi in  M.V. Assunta ore 16.00 di  Bellan Alessandro                    
e Leonardo ore 18.00 di  Giacopelli Chloe 

 

Lunedì 13 Giugno – M. Sant’Antonio da Padova 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Suor Lucia Biaggio 
Ore 20.30 S. Messa presso la Cappella Sant’Antonio a Garodino 

 

Martedì 14 Giugno - XI settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Pierino Serra 
 

Mercoledì 15 Giugno - XI settimana del Tempo Ordinario 
S. Messa ore 8.00 Monastero: 

S. Messa ore 18.00 San Grato (Ara): 
 

Giovedì 16 Giugno – S. Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Gianluigi Bianchi 
S. Messa ore 20.30 M. V. Assunta a seguire processione  

 

Venerdì 17 Giugno - XI settimana del Tempo Ordinario 

S. Messa ore 8.00 Monastero: Def. Massara Ada 
 

Sabato 18 Giugno – Prefestiva - M. Santa Maria in sabato 
S. Messa ore 16.30 S. Rocco: Deff. Dago Attilio; Intenzioni particolari; 

S. Messa ore 18.00 M.V. Assunta: Deff. Ines, Carlo e Paolo Bianchi; Nelda e 
Giuseppe Tenan; Francesco Fantini; Armando Cerutti; Michela e Giuseppe 

Gasparro; Maria e Vittorio Bura; Parolo Stefano; 
Ore 14.30 M.V. Assunta Matrimonio di Zanti Martina e Carmelo Rizzuto 

 

Domenica 19 Giugno – Solennità Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

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

Battesimo in  M.V. Assunta ore 17.00 di  Sebastiani Alice         

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. 



Data 

Letture: 

Dal Vangelo secondo 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 

per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo  
annuncerà».  

Santissima Trinità 
12/06 

Pr 8,22-31   Sal 8   Rm 5,1-5   Gv 16,12-15 

Luca 

LA PAROLA PER LA VITA      di Claudio Doglio 

Il nostro da essere un’unica cosa. E’ Gesù che ci ha rivelato  
la Trinità divina e ci ha donato lo Spirito, che abita in noi e      
ci guida alla verità tutta intera, per farci comprendere la             
rivelazione di Dio, soprattutto come accoglienza personale.          
Lo Spirito ci aiuta ad approfondire la conoscenza di Dio,         
facendola diventare una relazione di affetto profonda, intensa, 
autentica. Comprendiamo bene la differenza che c’è tra           

profondità e superficialità. Andare in profondità vuol dire          
maturare, conoscere di più, apprezzare meglio e la nostra        
relazione con Dio può essere superficiale, mentre deve essere 
profonda. Dobbiamo crescere in questa relazione con il           
Signore, entrando in comunione con lui, lasciando che lui ci 
coinvolga in questo vertice di amore che è la Trinità. Se noi ci 
sprofondiamo in lui, troviamo veramente la pace, una pace 
profonda, non superficiale. Entrare in Dio o lasciare che Dio 
entri in noi in modo profondo, è la condizione per poter vivere 
in modo sereno, per poter essere persone autenticamente           
cristiane, artigiani di concordia che sanno costruire intorno a 
sé relazioni buone, armoniose, pacifiche. Chiediamo al            
Signore che ci faccia entrare in questa comunità meravigliosa, 
che è la Trinità, e di andare nella profondità degli abissi            

divini, per contemplare quella bellezza, per superare la        



CONTEMPLIAMO IL MISTERO DI GESU’ La Parola di Papa Francesco 

Se c’è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai           

scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di 

sapersi amare, di volersi bene sull’esempio del Signore e con la 

sua grazia. A volte i contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni 

lasciano il segno anche sul volto bello della Chiesa.                  

Una comunità di cristiani dovrebbe vivere nella carità di          

Cristo, e invece è proprio lì che il maligno “ci mette lo              

zampino” e noi a volte ci lasciamo ingannare. Quante persone 

si sono allontanate, per esempio da qualche parrocchia o          

comunità per l’ambiente di chiacchiericcio, di gelosie, di           

invidie che hanno trovato lì. Anche per un cristiano saper 

amare non è mai un dato acquisito una volta per tutte; ogni 

giorno si deve ricominciare, ci si deve esercitare perché il          

nostro amore verso i fratelli e le sorelle che incontriamo diventi 

maturo e purificato da quei limiti o peccati che lo rendono  

parziale, egoistico, sterile e infedele. 

superficialità, per trovare l’armonia divina, che crei in noi una 
pace profonda, non superficiale.                                                                                             

PROGETTI 2022 Entrate Uscite Tot 

Offerte Caritas € 4.714,30 € 6.242,43 -€ 1.528,13 

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

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

Totale Aiuto Famiglie € 8.264,30 € 6.242,43 € 2.021,87 

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 € 8.731,04 € 6.242,43 € 2.488,61 

Catechistiche e Formative € 330,98 € 1.863,77 -€ 1.532,79 



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” 

Lo Spirito prenderà del mio e ve l'annunzierà 

“...lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future”. La S.S. Trinità diventa la luce, la 
meta, l'orientamento, il futuro della nostra esistenza.              
In questa festa noi celebriamo il dono di aprirsi al bene        
secondo la relazione, non capiamo forse tanti dettagli di ciò 
che abbiamo davanti ma sappiamo che andiamo verso la 

S.S.Trinità, verso uno stare insieme bello: il Cielo. 

 
Proposta: c'è un “povero libretto” come lo battezzò il suo          
autore che ci può aiutare ad aprirci al bene, si intitola Filotea 
di san Francesco di Sales. 
 
Preghiera:  

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, col santo 
battesimo hai posto la tua dimora nel mio cuore, così che io ti 
posso adorare in ogni istante e vivere in piena comunione con 
te. Padre, con la tua parola mi hai creato, perché la tua        
sapienza mi ha voluto fin dall'eternità. 
Figlio, con il tuo amore spinto fino alla morte e con il tuo  
sangue prezioso sparso sulla croce, mi hai riscattato dal          

potere delle tenebre donandomi il tuo regno. 
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, effuso su di me, 
mi hai trasformato in una nuova creatura, donandomi un 
cuore nuovo per amare ogni creatura in te. 
Ti rendano gloria e ti servano tutti i popoli della terra.                
Per tutti i secoli dei secoli. Amen. 


