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Letture di domenica 18 novembre
Deuteronomio 12,1-3; Salmo 15; Ebrei 10,11-18; Marco 13,24-32

I NOSTRI APPUNTAMENTI
Giovedì 15     ore 21,00 presso l’Ascensione incontro equipe cresime adulti
Domenica 18 ore 9,15 incontro genitori dei bambini di II elementare  

ore 10,30 messa con tutti i bambini del catechismo                          

1Re 17,10-16; Salmo 145; Ebrei 9,24-28; Marco 12,38-44
La Parola risuona

Il Vangelo di
Marco evidenzia
come Gesù
istruisca i disce-
poli su ciò che
accadrà e sulle
c o n s e g u e n z e
dei suoi inse-
gnamenti per la
loro vita.
Nel brano di
oggi Gesù con-
danna quegli
scribi e farisei “orgogliosi” che non guar-
dano al prossimo, ma che vogliono essere
guardati, “ipocriti” che attendono ricono-
scimenti, “avidi” che approfittano della
loro posizione per sfruttare i deboli e
“finti religiosi” che pregano solo in appa-
renza.
Gesù, che é a Gerusalemme, osserva la
gente che getta con ostentazione molte
monete nel tesoro del Tempio  e vede una
povera donna, vedova, gettare nel tesoro,
in silenzio, due monetine di poco valore.
Come quest’ultima, anche la vedova
della prima lettura, che aderisce alla ri-

chiesta di Elia, é
la dimostrazione
che i poveri
sanno donare
tutto con genero-
sità mentre i ric-
chi donano il
superfluo; ma do-
nare il superfluo
non é fede: do-
nare tutto, anche
mettendo in peri-
colo la propria

vita, é fede sincera.
Il vero discepolo di Gesù é colui che sa
donare amando e aprendosi al prossimo.
I poveri del nostro tempo li riconosciamo
nei fratelli che fuggono dalle guerre, che
hanno perso il lavoro, in chi affronta il fal-
limento della propria vita o della famiglia,
nei senza fissa dimora. Pertanto dob-
biamo essere pronti ad operare scelte dif-
ficili, controcorrente, a non inseguire falsi
miti per non fare come quei discepoli che
dopo tanti insegnamenti di Gesù lo ab-
bandonarono.

Claudia e Paola

A Torino la prima 
mostra fotografica 
su «San Romero d’America».
Un percorso con immagini 
d’epoca e testimonianze dirette
per conoscere da vicino
il vescovo degli ultimi.
La mostra è aperta fino 
al 30 novembre
nella sede di O.A.S.I.
Via Gorizia, 116

Sabato 24 novembre alle ore 19,30 all’Ascensione ci ritroveremo per condividere
cibo, tempo, sorrisi, chiacchiere, calore… insieme ai nostri amici del Centro di
ascolto. Siamo tutti invitati a partecipare.
Se ognuno porta qualcosa, la condivisione lo moltiplicherà e ce ne sarà per tutti!

il Centro di ascolto

Cena di condivisione



Giornata delle PCC
Attività a favore dei 
senza fissa dimora

SPUNTI DI RIFLESSIONE 9
Gaudete et exsultate (GE)

Sempre sul tema del pelagianesimo il papa ci traccia una via: “Quando Dio si ri-
volge ad Abramo gli dice: «Io sono Dio l’Onnipotente: cammina davanti a me e sii in-
tegro» (Gen 17,1). Per poter essere perfetti, come a Lui piace, abbiamo bisogno di
vivere umilmente alla sua presenza, avvolti nella sua gloria; abbiamo bisogno di
camminare in unione con Lui riconoscendo il suo amore costante nella nostra vita.
Occorre abbandonare la paura di questa presenza che ci può fare solo bene. È il
Padre che ci ha dato la vita e ci ama tanto. 
Una volta che lo accettiamo e smettiamo di pensare la nostra esistenza senza di
Lui, scompare l’angoscia della solitudine (cfr Sal 139,7). 
[…] Abbiamo detto tante volte che Dio abita in noi, ma è meglio dire che noi abi-
tiamo in Lui, che Egli ci permette di vivere nella sua luce e nel suo amore. Egli è il
nostro tempio: «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa
del Signore tutti i giorni della mia vita» (Sal 27,4). «È meglio un giorno nei tuoi atri che
mille nella mia casa» (Sal 84,11). In Lui veniamo santificati” (GE 51).

CB

Come ormai di consuetudine nella festa di Cristo Re, domenica 25 novembre nella messa
delle  10,30 a La Pentecoste, vogliamo festeggiare con tutti coloro che compiono 1, 5, 10,
15, 20, 25… 50 e altri anni di matrimonio! È un momento molto significativo per le nostre
comunità quello di rendere visibile la coerenza e la fedeltà ad una scelta vocazionale che dura
nel tempo. La “realtà famiglia” è diversa da quella che ci viene spesso presentata: non ci sono
solo coppie in crisi, famiglie che si sfasciano, ma anche molte coppie che hanno fatto del loro
matrimonio una scelta di vita, sia le più giovani che sembrano sfidare la mentalità corrente,
sia quelle che da molti anni condividono la loro vita. 
Chi vuole festeggiare il proprio anniversario è pregato di lasciare i propri nominativi in ufficio

FESTA DEGLI ANNIVERSARI

Ricordiamo che i venerdì 16 e 23 novembre alle 20,30 presso la parrocchia di
Sant’Ignazio ci saranno gli ultimi due incontri di formazione sulla liturgia.
Saranno dedicati in modo specifico ai ministri della comunione, a chi si dedica al ser-
vizio del canto e chi alla lettura dei testi biblici.
Chi si è già prestato come lettore o avesse piacere di svolgere questo importante ser-
vizio liturgico, sia di lettore sia di appoggio a chi ci si dedica per la prima volta è vi-
vamente invitato a partecipare.
Tutti (o quasi) sappiamo leggere, ma specifiche attenzioni e indicazioni sulla liturgia
della Parola saranno certamente utili.
Grazie sin da ora a chi parteciperà a questi incontri.

Commissione Liturgica

“Senza fissa dimora, NON senza diritti” è il principio che ispira l'attività dell'Avvo-
cato di strada. Ci rechiamo, a turno ed ogni 15 giorni, in alcuni dei Dormitori dove
la nostra presenza è richiesta. Ascoltiamo, sempre, comunque ed in primo luogo,
chi ci si accosta, e tentiamo di “ricucire” i brandelli di vita - a volte sanguinolenti -
che ci vengono prospettati.
Primo luogo comune da sfatare: chi vive in strada NON È un criminale! 
Anche se avesse commesso dei reati (esattamente come chi vive “in casa”), può es-
sere finito a vivere su un cartone per mille e più vicende avverse della vita.
Secondo luogo: ritengo che si debba in primis “ascoltare”, tenendo presente che
spesso chi si presenta allo sportello è una persona provata, anche fragile, a cui si
deve il massimo rispetto. Non sempre il caso è risolvibile giuridicamente (se lo è,
la nostra attività è completamente gratuita); in ogni caso abbiamo ASCOLTATO chi,
di solito, voce non ha. E anche imparato dai nostri “clienti”: soprattutto la volontà di
andare avanti, nonostante tutto e tutti, e nonostante il “niente” che si ha tra le mani.

Donatella

La musica
ci insegna la cosa 

più importante che esista: 
ascoltare
Ezio Bosso

Quest’anno vorremmo avviare  alla Pentecoste il coro dei giovani!  
Aiutaci con la tua presenza a far nascere  e crescere questa nuova 
opportunità. L’obiettivo di partenza è di animare  la messa una volta
al mese… ma è solo l’inizio!
Quindi, inviaci la tua adesione all’indirizzo:

coropente@gmail.com.

Coinvolgi anche 
i tuoi amici!

NUOVO CORO GIOVANI

parrocchiale de La Pentecoste negli orari di apertura, oppure in sacrestia al termine delle
messe, sempre presso la Pentecoste.
Come gli altri anni, al termine la Comunità festeggerà con un brindisi gli “sposi”, i loro pa-
renti ed amici; tutti siamo invitati a portare qualcosa per una festa condivisa.
L’invito è aperto a tutti gli sposi delle due Comunità.

La Commissione Famiglia

FORMAZIONE SULLA LITURGIA


