
Anche quest’anno il “Foglio Insieme” sospende le uscite fino a settembre. Augurando
a tutti una buona estate, ricordiamo, a quelli che in vacanza ci possono andare, di non
dimenticare che la solida-
rietà non può andare in
ferie, per cui,  nelle valige
o nei vostri zaini, non scor-
datevi di portare la vostra
attenzione a chi è in diffi-
coltà e, ispirandovi alle pa-
role di Matteo: “Perché io ho
avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere; ero fore-
stiero e mi avete ospitato...”
potrete  dare, anche in
questo periodo estivo, un
po’ si sollievo a chi vive  in
solitudine e disperazione.
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Letture di domenica 5 giugno:
1^ Re17,17-24; Salmo 29; Galati 1,11-19; Luca 7,11-17

Anche quest’anno stiamo programmando
e preparando i campi scuola per i ragazzi
dall’età di prima media fino ai giovani
“più grandi”. Non ci siamo ancora stancati
di fare questo, anche se è impegnativo e
faticoso, ma bello. 
Riteniamo queste settimane molto forma-
tive per la vita dei giovani, in un tempo di
grande individualismo, di vuoto di valori e
di fede in Cristo Gesù.
Da domenica 12 giugno a domenica 3 luglio
saremo con i ragazzi delle Medie a Villa
Rossi . Il tema dei campi è: “ci accogliamo…
ci fidiamo… nasce il nuovo”. Alla domenica
siete invitati a venirci a trovare.
I gruppi dei giovani iniziano i campi con
altre realtà parrocchiali e con il  movi-

mento della Gi.O.C., da fine giugno al 30
luglio. Un gruppo di giovani a inizio agosto
parteciperà anche alla “Giornata Mondiale
della Gioventù” in Polonia con Papa Fran-
cesco.
Dobbiamo ringraziare le tante persone
che “si muovono”, come servizio, attorno
ai campi scuola di formazione: le persone
delle pulizie e della manutenzione della
casa, le cuoche, gli/le animatori/trici,  i re-
sponsabili  dei campi (se li troveremo),
Cristo Gesù e la Madonna che ci accom-
pagnano in questo tempo di grazia perché
tutto viene fatto per il Vangelo.
Chiedo a tutti di accompagnarci con la
preghiera.

don Domenico

PELLEGRINAGGIO

CAMPI SCUOLA 2016

PULIZIE VILLA ROSSI

BUONE VACANZE

A meno di un'ora dal termine di questo giorno di Pentecoste, desidero trascrivere le emo-
zioni del pellegrinaggio al Duomo per condividerle su "Insieme" con tutta la comunità Ascen-
sione-Pentecoste, che vivo come un dono di Dio e che voglio ringraziare per essere sostegno
e gioia nel mio (nostro) cammino di fede.
Oggi, in particolare, ho sentito forte il senso di appartenenza alla Chiesa: dopo il tragitto
sull'autobus, ci si è ricongiunti nella pittoresca chiesa di San Domenico con altri membri
della nostra Unità pastorale per un momento di preghiera; ci siamo poi portati al Duomo,
incontrando i fedeli delle parrocchie di parte di Mirafiori Sud, di Beinasco e di Orbassano.

Ricordiamo che c’è ancora bisogno di volontari per le pulizie a Villa Rossi per:
- sabato 4 giugno - domenica 5 giugno

Mangeremo insieme qualcosa a pranzo che ciascuno vorrà condividere con gli altri.
Chiediamo di segnalarci la vostra disponibilità (la data scelta, il numero di persone pre-
senti o altro contributo)- per l’Ascensione agli indirizzi mail:
liana.deroma@gmail.com  oppure studiolegalediblasi@libero.it
o telefonando a Liana 3888989199  oppure Donatella 3358349175,
-per la Pentecoste all’indirizzo mail:  trentini.paola@libero.it 
o telefonando a Rita - 3386982743 oppure Magda – 3286632340.



Il Centro di Ascolto della Parrocchia Ascensione non ha potuto fare la raccolta alimenti
di primavera, perché la data coincideva con la Festa Patronale. Siamo quindi molto
scarsi di risorse per preparare le borse viveri per le famiglie bisognose.
Preghiamo allora la Comunità di essere come sempre generosa nel donare per aiu-
tarci a dare il necessario a chi è in grandi difficoltà, specialmente alle famiglie dove
ci sono bambini o persone anziane.
Grazie per la vostra disponibilità.

La Parola risuona
Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1^ Corinzi 11,23-26; Luca 9,11-17

“Educare i figli e farli crescere è come tenere nelle mani una saponetta bagnata: se la stringi
con troppa forza, schizza via improvvisamente, se la tieni con una stretta leggera ti può scivo-
lare di mano quando meno te lo aspetti…” (R. Battaglia)
Quanti di noi hanno avuto, o hanno tutt’ora, questa sensazione e si interrogano su come comportarsi?
Abbiamo pensato di parlarne insieme ed è per questo che vi invitiamo a partecipare all’incon-
tro “VIAGGIO AL CENTRO DELLA FAMIGLIA”, un  incontro  informale  per  stimolare
al  confronto  su problematiche  comuni  nello  spirito  della  condivisione.

VENERDI 10 GIUGNO  2016 ALLE ORE 21.00
Presso il salone parrocchiale de “La Pentecoste” la Commissione Fede e
Vita propone: un incontro informale, aperto a tutti, per stimolare  al  confronto
su problematiche  comuni nello spirito  della  condivisione.

EMERGENZA ALIMENTARE

INCONTRO SULLA FAMIGLIA

Il Vescovo ci ha accolti e ci ha invitati a salire la scalinata per oltrepassare la Porta Santa. 
Guardandomi attorno, mi è parso che il numero dei passeggini si potesse contare sulle dita
della mano e che i presenti più giovani fossero già quarantenni; d'altronde, anch'io anni fa
avrei ritenuto inutile partecipare ad una siffatta celebrazione, perchè non ne capivo il senso
e, anzi, l'avrei perfino giudicata un rito di superstizione per persone un po' fanatiche. La cre-
scita nella fede, invece, mi ha fatto essere lì per scelta libera e consapevole, con il piacere di
sentirmi parte di un'illimitata cordata di camminatori in cerca di Dio.
Abbiamo partecipato alla mensa della Parola con il racconto della parabola della Misericor-
dia nota come "Il figliol prodigo" (Luca 15,1-32), preceduta dalla lettura della seconda lettera
di Paolo ai Corinzi (2^Corinzi 17-21), dove si pone in evidenza che Dio fa sempre il primo
passo, giungendo in Cristo a perdonare dalla croce perfino chi non lo chiede. Quindi, citando
l'apostolo, il Vescovo così ci esorta: «Lasciatevi riconciliare con Dio»; è sufficiente  desiderarlo,
per noi non occorre fare altro... missione e testimonianza verranno di conseguenza. 
Conclusasi questa fase assembleare, si è lasciato ai fedeli un tempo congruo per poter vivere
personalmente il momento giubilare: la presenza di vari preti permetteva a chi l'avesse vo-
luto di accostarsi al sacramento della riconciliazione, mentre altri fedeli si accodavano per
“adorare la croce'”; altri ancora pregavano, si scambiavano impressioni, ritornavano alle pro-
prie dimore, con l'impegno di portare a compimento almeno un'opera di misericordia. Il coro
ha accompagnato con canti familiari tutto il periodo della celebrazione.
Papa Francesco, disponendo l'apertura capillare delle “porte sante”, ha consentito alla quasi
totalità dei fedeli di poter passare attraverso la “Porta”, simbolo di Cristo che fa nuovo l'Uomo
e lo fa salire alla Gerusalemme Celeste; prima di oggi non pensavo che avrei compiuto 'un
pellegrinaggio', perché nel mio immaginario evoca fatica, lunghi tragitti e molta preghiera;
per me, andare “in centro” come per una passeggiata mondana non aveva il sapore di un pel-
legrinaggio! Ma mi sono ricreduta e ho capito che si tratta dell'impegnativo e meraviglioso “pel-
legrinaggio del cuore”.

Gabriella

«Voi stessi date loro da mangiare»
Oggi la Liturgia ci propone la festa del
santissimo Corpo e Sangue di Cristo, più
conosciuta come Corpus Domini.

L’aspetto che emerge dalle letture di
oggi è quello del dono: Melchisedek
offre semplicemente pane e vino. Paolo
trasmette ciò che a sua volta ha ricevuto.

Nel brano di Luca della molti-
plicazione dei pani Gesù
dice agli apostoli: “Voi stessi
date loro da mangiare”, non
condividendo l’opinione di
chi è pronto a “congedare”
chi ha bisogno e chiede a noi
di fare la nostra parte.
Ma il dono più grande è
quello che Gesù ha vo-
luto darci prima della
sua morte in croce e re-
surrezione, il suo
corpo e sangue per la
remissione dei nostri peccati, cioè l’eu-
caristia che è l’incontro tra l’Amore di Cri-
sto e l’umanità che diventa una cosa sola
con Lui. È da questo incontro che nasce
la Chiesa.
Spesso però abbiamo ridotto l’eucaristia a
un semplice gesto di culto, senza la ricerca
faticosa di una crescita in fraternità, quindi
senza la trasformazione della propria vita,
per farne un rito svuotato dell’esigenza di
impegno che essa comporta. Gesù rifiuta
questa devozione troppo facile!
L’eucaristia non deve essere né un sem-
plice rito, né un obbligo da soddisfare, ma
deve aiutarci a cambiare il nostro modo di
essere e a impegnarci perché riusciamo a

far sì che i luoghi in cui viviamo,
a cominciare dalla famiglia, si
muovano secondo la logica
della comunione, della condi-
visione, dell’amore che Gesù

ci dona. Una comunità che ce-
lebra l’Eucaristia deve essere
capace di atteggiamenti nuovi

nei rapporti umani, deve
realizzare nella vita ciò che
il segno eucaristico anti-
cipa: fare del pane e del
vino (cioè dei frutti della
terra e del lavoro del-

l’uomo) non occasione di divisione e di di-
scordia, ma uno strumento di comunione
tra tutti gli uomini.
Questa solennità ci ricorda anche che
l’Alleanza che Dio ha fatto con noi è una
cosa concreta, che passa nella quotidia-
nità ed è per questo che i nostri sacer-
doti concludono le celebrazioni dicendo
“andate, la messa continua nella vita”.
Senza la testimonianza di persone cre-
denti, di famiglie e di comunità che vi-
vono con coerenza la propria fede, il
Vangelo apparirebbe una delle tante
utopie fuori della realtà della vita, senza
efficacia.

Anna e Carlo


