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Domenica 1° maggio 2016

I NOSTRI APPUNTAMENTI
ASCENSIONE - PENTECOSTE

Lunedì  ore 15:00 incontro di formazione dei volontari dei Centri di Ascolto 
dell'Unità Pastorale 19 con la docente Pia Barberis all'Ascensione"

Martedi ore 21 incontro dei genitori dei ragazzi di terza Media 
con gli animatori presso Pentecoste
ore 21 incontro di preparazione al matrimonio presso Pentecoste

Giovedì    ore 21  presso Ascensione celebrazione di chiusura della 
Missione biblica e preparazione alle feste patronali

Sabato ore 16.30 Incontro con i fidanzati

Sabato e domenica festa dell'Ascensione

Letture di domenica 8 maggio:
Atti 1,1-11; Salmo 46; Ebrei 9,24-28; 10,19-23; Luca 24,46-53

1° MAGGIO

L’Arcidiocesi di Torino organizza venerdì 6 maggio 2016, dalle 19 alle 21.30,
presso il centro congressi S. Volto (via Borgaro 1 – Torino) una serata di pre-
sentazione e confronto sull’esortazione apostolica «Amoris laetitia», che il Papa
ha scritto «sull’amore nella famiglia» a partire dai due sinodi che si sono svolti
in Vaticano nell’ottobre del 2014 e nell’ottobre del 2015. Presenzierà la serata
il nostro vescovo Cesare. L’incontro è aperto a tutti.

«AMORIS LAETITIA»

C’era una volta… questo era l’inizio di
quasi tutte le favole di quando eravamo
bambini.
Oggi possiamo usare questo “c’era una
volta” parlando del 1° maggio, Festa del
lavoro o Festa dei lavoratori.
La Festa del lavoro, intesa come giorno fe-
stivo, esiste sempre, ma se mi guardo in
giro non vedo più né lavoro né lavoratori o
perlomeno, molti di meno. 

Si dirà: c’è la crisi,
è sicuramente vero, ma oramai la

parola “CRISI” è diventata la spiegazione
e la giustificazione per tutti i mali sociali.
Crisi, in greco, vuol dire cambiamento
però i cambiamenti possono portare
nuove occasioni per eliminare certe spe-
requazioni, certi controsensi del passato.
In effetti cambiamento c’è stato: industriali
piccoli e grandi, approfittando della magica
parolina e della complicità di certi gover-
nanti, hanno chiuso gli stabilimenti in Italia
per riaprirli all’estero, in oriente e nell’Est

L’incontro con il Signore  nella missione biblica nell’anno dedicato alla “Mis-
sione e alla Misericordia” è stato una ricchezza per tutti noi, che non dobbiamo
disperdere, ma custodire e continuare.
Il 5 maggio alle ore 21 presso Ascensione ci troveremo tutti insieme per “ascol-
tare, pregare e raccontarci le nostre esperienze”. È un modo per concludere la
Missione Biblica e continuarla in vari altri modi e anche l’occasione per prepa-
rarci alle feste patronali dell’Ascensione e della Pentecoste. Siamo tutti invitati
a partecipare.

CHIUSURA DELLA MISSIONE BIBLICA 2016
e preparazione alle feste dell’Ascensione e della Pentecoste



dizionatamente dei genitori (o, in alcuni
casi, del fratello/sorella maggiori).
È quando cresciamo che perdiamo questa
fiducia e vogliamo fare da soli senza ascol-
tare i consigli.
Il difficile è crescere in responsabilità e re-
stare fanciulli nel cuore…

A. Per continuare questa riflessione,
Gesù in questo brano dice “non sia turbato
il vostro cuore e non abbia timore” credo che
il bambino rispecchi in pieno queste ca-
ratteristiche.
Da bambini non si ha paura perché ci
sono i genitori o un fratello maggiore che
ci fanno sentire protetti.

L. Per questo Gesù dice di non avere
paura. Lui sa che alla sua scomparsa si
sentiranno soli e abbandonati. A loro e a
noi, però, resta lo Spirito Santo a proteg-
gerci e consigliarci. Questo il vero atto di
fede. Dare fiducia alle parole del nostro

fratello maggiore, che ci parla in vece
di Dio, e credere che per mezzo

dello Spirito Santo Padre e Figlio
sono sempre
con noi.

Andrea e
Liana

… colloquio tra madre e figlio

L. Che ne pensi del Vangelo di questa
settimana? A me sembra che Gesù si stia
comportando da fratello maggiore, quello
cui la mamma ha detto: prenditi cura dei
tuoi fratelli mentre sono via.
A. Sono d’accordo che si stia comportando

come fratello maggiore, ma anche come
una guida… e secondo me cerca anche di
mettere alla prova i suoi discepoli.

L. Che cosa intendi con mettere alla
prova?

A. Nel senso che quando dice loro che si
dovrebbero rallegrare se lui va dal Padre,
a me sembra che cerchi di anticipare ai di-
scepoli la sua morte, ma anche la sua re-
surrezione, per questo gli dice di
rallegrarsi. Penso non sia stata una cosa fa-
cile da capire per loro.

L. Hai ragione. Mi viene anche da pen-
sare che Gesù ha detto che dovremmo
tornare come bambini.

A. Quando?
L. Nel Vangelo di Matteo (Mt. 18,1-3).

Quando siamo
bambini ci fi-
diamo incon- “

“

La Parola risuona
Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29

Misericordiae Vultus
“Eterna è la sua misericordia” 

è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136. 
Prima della Passione, Gesù ha pregato 

con questo Salmo della misericordia. (MV7)

Europa, in termine tecnico l’operazione si
chiama “delocalizzazione”, ma in pratica si
traduce: “migliaia di persone a spasso”.
Papa Francesco, e non solo lui, ha detto
che l’uomo senza lavoro perde dignità e
ha invitato gli imprenditori e i governanti
a fare di tutto per cercare di creare nuova
occupazione.
Purtroppo non solo il trasferimento degli
stabilimenti è colpevole di questa dram-
matica situazione: la speculazione finan-
ziaria che solo con lo spostamento di
capitali, spesso virtuali, ha creato enormi
ricchezze senza  aver mai fatto un solo
posto di lavoro aumentando drammatica-
mente la forbice fra ricchi e poveri. Questo
ha aumentato il numero dei ricchi, ha di-
minuito il ceto medio e ingrossato le fila
dei poveri. Per questo sono diminuiti i
consumi e la produzione e aumentati i
senza lavoro.
Sempre il papa ha detto: «Non esiste
una povertà materiale peggiore di
quella che non permette di guadagnarsi
il pane e priva della dignità del lavoro».

Francesco ha citato in particolare il caso
dei giovani disoccupati e ha sottoli-
neato che tale situazione non è inevita-
bile, ma è il risultato «di un’opzione
sociale, di un sistema economico che
pone i benefici prima dell’uomo», di
una cultura che scarta l’essere umano
come «un bene di consumo» (“Il SOLE
24 ORE” del 16 aprile 2016).
A questo punto ha ancora senso festeg-
giare il 1° maggio? No, non ha più senso
fare festa, ma ha senso scendere nelle
piazze  e dire ai politici, agli industriali, ai
grossi della finanza, agli evasori, ai tan-
gentisti, che siamo stufi di pagare noi po-
polo! È necessario avere tutti un’etica di
giustizia in ogni azione dalla più piccola
alla più grande.
Penso che il cristiano, in virtù del Vangelo
e delle parole del papa, a maggior ragione
debba farlo per poter mantenere viva la
speranza e sottolineare che esiste la pos-
sibilità di invertire la rotta senza rasse-
gnarsi all’inevitabilità dei fatti e per non
dire più: c’era una volta.

Sergio

Il Centro di Ascolto della Parrocchia la Pentecoste, in collaborazione con l’associazione
AMMP (Associazione Maria Madre della Provvidenza), organizza per SABATO
07/05/2016 una raccolta di generi alimentari presso i supermercati per aiutare le fami-
glie della parrocchia che fanno più fatica.

I Supermercati assegnati sono:

* IN’S MERCATO VIA BOSTON 112/B
�* EKOM DISCOUNT VIA CASTELGOMBERTO 172

PER INFORMAZIONI:  FRANCA ORECCHIA Tel. 3467777123

Il Centro di Ascolto della Parrocchia Ascensione del Signore, non potendo partecipare
alla raccolta per la concomitanza della festa dell’Ascensione, invita ad avere presenti
gli ultimi tutti i giorni, facendo la spesa ed invita a riempiere la carriola in Parrocchia
con una disponibilità ancora maggiore del solito.
Grazie per la generosità con cui parteciperete e pubblicizzerete entrambe le iniziative.

I Centri di Ascolto

RACCOLTA ALIMENTARE


