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Letture di domenica 9 dicembre
Baruc 5,1-9; Salmo 125; Filippesi 1,4-11; Luca 3,1-6

I NOSTRI APPUNTAMENTI

Lunedì 3 ore 15,00 presso Ascensione incontro dei CdA dell’UP 19 con 
la docente Pia Barberis

Lunedì 3 ore 21,00 presso parrocchia SS. Nome di Maria incontro sui Migranti
Mercoledì 5 ore 21,00 presso Ascensione celebrazione penitenziale 

comunitaria per adulti Unità Pastorale

Geremia 33,14-16; Salmo 24; 1^Tessalonicesi 3,12-4,2; Luca 21,25-36
La Parola risuona

È tempo di avvento, di attesa, di prepa-
razione, di accoglienza… 
Benedetto il Signore che mantiene le
sue promesse con fedeltà e misericordia,
non si scorda mai dei suoi figli e realizza
in tutti e in ciascuno il suo gratuito pro-
getto di amore e di salvezza!
Il Signore viene come piccolo, ma fe-
condo virgulto dalla stirpe di Davide;
viene sulle nubi con fragore, maestà e
potenza. Viene bimbo fragile, bisognoso
di cure ed attenzioni materne; viene glo-
rioso dominatore dell’universo, apporta-
tore di vera pace e di giustizia.
Viene all’improvviso. Per essere pronti
occorre mettersi in cammino, ogni giorno
forgiare e plasmare il proprio cuore con
amore concreto verso tutti gli uomini. Un
amore saldo che non tentenna, non si
stanca, non si scoraggia nell’attesa. 
È necessario vigilare sulla propria vita,
non disperdere tempo ed energie nella
vacuità e nel peccato. Gesù non ci
chiede mortificazioni estenuanti, nep-
pure sacrifici avvilenti, ma di pregare, di
esaminare le nostre scelte per correg-
gerne la rotta, per eliminare attacca-

menti effimeri e avanzare più sciolti e li-
beri verso di lui. Lo sguardo attento,
volto al cielo, indica la giusta direzione e
offre lo slancio per cogliere e vivere in
pienezza l’incontro con il Signore e per-
dersi nel suo ineffabile abbraccio.
Non è la fine del mondo, ma la meta del
mondo, della nostra storia, della nostra
vita.
Intensifichiamo, cari amici, la nostra pre-
ghiera per alleggerire il cuore da zavorre,
scorie e accogliere il Salvatore con animo
gravido di speranza, di desiderio di ve-
dere e “conoscere” il bimbo annunciato
dai profeti che porterà giustizia e pace. Il
nostro sguardo più limpido e libero ci
consentirà di contemplare con serenità e
fiducia il volto di Cristo, giudice giusto e
glorioso.
Signore, illuminaci con il tuo Spirito e so-
stienici nel nostro cammino. La tua grazia
ci aiuti a  tenere le nostre lampade ac-
cese perché possiamo essere sempre
pronti ad accoglierti gioiosi, con  il cuore
in festa ed esclamare: “Vieni, vieni, Si-
gnore Gesù!”.

Maria Grazia

Come tutti gli anni, in occasione del
Natale, all’Ascensione ci sarà la mo-
stra mercato dei lavori fatti durante
l’anno dagli anziani della parrocchia.
Naturalmente siete tutti invitati a vi-
sitarla.
Ecco gli orari:
Venerdì   7 dicembre  ore16,00 - 19,30
Sabato     8 dicembre  ore 9,00 - 12,30.
Pomeriggio 15,30 - 19,30
Domenica 9 dicembre  ore 9,00 - 12,30

Durante le funzioni la mostra rimane
chiusa.
A nome dei nostri anziani ringraziamo
fin d’ora tutti coloro che vorranno ve-
nire per ammirare gli interessanti ma-
nufatti che con tanta pazienza e
passione hanno preparato.

MOSTRA 
MERCATO 
ANZIANI

15/16 dicembre
presso le  Suore 

Missionarie della Consolata
via Crea 15/A - Grugliasco

dalle 15,00 alle19,00



ACCOGLIENZA
Rileggevo, ancora una volta, i “Promessi Sposi”. 
Arrivato al passo dell’addio di Lucia ai suoi monti, la mia attenzione è stata attirata
dal paragone che il Manzoni fa tra chi lascia volontariamente il proprio paese per
cercare fortuna lontano, con la speranza di ritornarci ricco e felice e: ”chi non aveva
mai spinto al di là di quelli (monti) neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in
essi tutti i disegni dell’avvenire, e n’è sbalzato lontano, da una forza perversa!” (cap VIII). 
Ma tutto questo non è capitato ieri e capita oggi?  
Ieri i nostri concittadini migranti, partivano volontariamente lasciando, con dolori
enormi, persone e luoghi amati, ma con il preciso intento di ritornare. 
Oggi, gli immigrati arrivano sul suolo italiano, non volontariamente ma spinti da
forze perverse. Ma quali sono tali forze? Fame, carestia, guerre, persecuzioni...
Quale madre o quale padre lascia la propria casa, la propria terra, le proprie radici
e parte con i figli, o addirittura li spedisce, senza nessun altro motivo se non quello
di salvarli, di dar loro speranza in un tempo e in un luogo migliori, senza sapere
come e quale sarà l’obiettivo di questo “sogno”?  
Gesù dice: “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt. 5,9).
Operare la pace, a mio parere, vuol dire: non odiare chi incontri per la strada, non

SPUNTI DI RIFLESSIONE 12
Gaudete et exsultate (GE)

Sempre sul tema del nuovo pelagianesimo il papa ci dice: “Molte volte, contro l’impulso
dello Spirito, la vita della Chiesa si trasforma in un pezzo da museo o in un pos-
sesso di pochi. Questo accade quando alcuni gruppi cristiani danno eccessiva im-
portanza all’osservanza di determinate norme proprie, di costumi o stili. In questo
modo, spesso si riduce e si reprime il Vangelo, togliendogli la sua affascinante
semplicità e il suo sapore. È forse una forma sottile di pelagianesimo, perché sem-
bra sottomettere la vita della grazia a certe strutture umane. Questo riguarda
gruppi, movimenti e comunità, ed è ciò che spiega perché tante volte iniziano con
un’intensa vita nello Spirito, ma poi finiscono fossilizzati... o corrotti. […]San Tom-
maso d’Aquino ci ricordava che i precetti aggiunti al Vangelo da parte della Chiesa
devono esigersi con moderazione «per non rendere gravosa la vita ai fedeli», per-
ché così si muterebbe la nostra religione in una schiavitù” (GE 58-59). In conclusione:
è bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare
l’essenziale. Il primato appartiene alle virtù teologali, che hanno Dio come oggetto
e motivo. E al centro c’è la carità. San Paolo dice che ciò che conta veramente è «la
fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6). Siamo chiamati a curare at-
tentamente la carità: «Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge [...] pienezza della Legge
infatti è la carità» (Rm 13,8.10). Perché «tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in
un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14), (GE 60).

CB

un GRAZIE moltiplicato
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato ad organizzare la cena di condivi-
sione dello scorso sabato sera all’Ascensione: chi ha organizzato, chi ha procurato
il materiale, chi ha allestito, chi ha sorvegliato durante la cena, chi ha aiutato a
riordinare e ripulire la chiesa.
Grazie a tutte le persone seguite dal centro di ascolto che hanno partecipato con
la loro allegria e i loro piatti tipici.
Un grazie a coloro che hanno preso parte portando cibo che è stato “moltiplicato”
dalla volontà di condividere.
Grazie anche agli amici della Pentecoste che sono intervenuti con i loro piatti e il
loro calore. 
Un grazie particolare ai giovani che sono venuti numerosi a dimostrare che sono
parte effettiva della comunità.
Ci spiace per coloro che non hanno partecipato, purtroppo tanti. Forse non siamo
riusciti a far comprendere che le cene di condivisione sono un modo di far sentire
coloro che si rivolgono al centro di ascolto non degli “assistiti” a cui elargire solo
“borse della spesa”, ma parte di una comunità che li accoglie a prescindere dalla
loro situazione contingente, dalla loro nazionalità, dal loro colore, dalla loro fede.
E in questo, facendo la proporzione delle presenze: giovani battono resto della co-
munità 1 a 0.

La commissione CdC e il CdA

creare barriere per salvaguardare i tuoi interessi, non girarti dall’altra parte pen-
sando “non è affar mio”… 
Certo, talvolta siamo amareggiati, impauriti, esausti, ma solo se abbattiamo i muri
del nostro conformismo saremo veramente “figli di Dio”.
Portar la pace comincia dal nostro cuore e da ciò che sta intorno a noi; non dobbiamo
fare cose incredibili, ma piccole cose (ce lo dice anche papa Francesco nella sua let-
tera sulla santità “Gaudete et Exultate”), dobbiamo solo ricordarci di essere figli di Dio.
Gesù aggiunge anche che chi darà un pezzo di pane, un bicchiere d’acqua, un ve-
stito a chi ne ha bisogno, li darà a Lui. 
L’arroganza, lo sproloquio, gli atteggiamenti violenti, spregiudicati, anche di co-
loro che dovrebbero essere esempio e che vediamo imperversare nei media di
oggi, sicuramente non servono per abbattere muri e costruire ponti (papa France-
sco). Pensiamo che chiuderci nei nostri interessi, barricarci dietro le nostre cer-
tezze egoistiche ci dia sicurezza, serenità, invece è solo un’illusione; saremo
sempre più soli e arrabbiati con il mondo intero. 
Accogliamo, dunque con un sorriso e con le mani tese “qualsiasi essere umano ci
attraversi la strada” o la vita: non conosciamo nulla della sua esistenza, eppure
sappiamo che è un nostro fratello… pare poco?

Franco


