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Domenica 8 novembre 2020

Letture di domenica 15 novembre
Proverbi 31,10-31; Salmo 127; 1Tessalonicesi 5,1-6; Matteo 25,14,30

In questa domenica, il Vangelo ci indica
la condizione per entrare nel Regno dei
cieli, e lo fa con la parabola delle dieci
vergini.

Gesù ci ricorda che dobbiamo tenerci
pronti all’incontro con Lui. Molte volte,
nel Vangelo, Egli ci esorta a vegliare  e lo
fa anche alla fine di questo racconto.
Dice così: «Vegliate dunque, per-
ché non sapete né il giorno né
l’ora» (v. 13). Ma con questa pa-
rabola ci spiega che vegliare
non significa soltanto non dor-
mire, ma essere preparati,
come le vergini che prudente-
mente portano i vasi di olio con
sé. Qui sta dunque il significato
dell’essere saggi e prudenti: si
tratta di non aspettare l’ultimo
momento della nostra vita per
collaborare con la grazia di Dio,
ma di farlo già da adesso.

La lampada è il simbolo della
fede che illumina la nostra vita,

LA PAROLA RISUONA
Sapienza 6,12-16; Salmo 62; 1Tessalonicesi 4,13-18; Matteo 25,1-13

Avviso 2

Come voluto dal nostro Vescovo, anche nelle nostre comunità ci sarà la recita
del rosario e poi la celebrazione della Giornata dei poveri il 15 novembre.
Il santo rosario sarà celebrato al sabato: 
- presso la parrocchia Ascensione del Signore alle ore 17,00.
. presso la parrocchia La Pentecoste alle ore 18,00.
Chi non può venire in chiesa può recitare il rosario in casa e terminare con la
preghiera sottostante. 

Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,

Di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,
Per la gloriosa intercessione,

Di Maria santissima sempre Vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 

e guidaci alla gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore, 

Amen.

Coloro che sono interessati a tale progetto o vogliono altre informazioni pos-
sono parlare con don Ilario o inviare una email: ilariodon@gmail.com.

“Domenica 15 novembre si celebrerà la quarta giornata mondiale del povero. I
nostri Centri d’Ascolto dell’Ascensione e de La Pentecoste ci fanno una propo-
sta, che ha anche un aspetto divertente: la potete trovare nell’inserto allegato
a questo numero. A voi il piacere di accettarla con entusiasmo!”

La redazione

GIORNATA MONDIALE 
DEL POVERO



mentre l’olio è il simbolo della carità
che alimenta, rende feconda e credibile
la luce della fede. La condizione per es-
sere pronti all’incontro con il Signore
non è soltanto la fede, ma una vita cri-
stiana ricca di amore e di carità per il
prossimo. Se ci lasciamo guidare da ciò
che ci appare più comodo e dalla ricerca
dei nostri interessi la nostra vita diventa
sterile, incapace di dare vita agli altri;  se
non accumuliamo nessuna scorta di olio

per la lampada della nostra fede que-
sta si spegnerà al momento della ve-
nuta del Signore, o ancora prima.

Preghiamo dunque perché il Signore
ci aiuti a essere sempre pronti nella
sua attesa e alimenti col suo amore la
luce della nostra fede. Buona dome-
nica!

Federico M.

LAUDATO SÌ - 9
Siamo arrivati al secondo capitolo che ha come titolo “IL VANGELO DELLA CREA-
ZIONE”, e papa Francesco dice: “Sono consapevole che, nel campo della politica e del
pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di un Creatore, o la ritengono irrilevante, al
punto da relegare all’ambito dell’irrazionale la ricchezza che le religioni possono offrire
per un’ecologia integrale e per il pieno sviluppo del genere umano” [LS 61]. 
Ma, nell’ottica della fede, afferma che: “Se si vuole veramente costruire un’ecologia che
ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze
e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo
linguaggio proprio. […] Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi cre-
denti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni”
[LS 63-64].
Il Papa prosegue quindi con “La sapienza dei racconti biblici”: “La Bibbia insegna
che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio (cfr
Gen 1,26). Questa affermazione ci mostra l’immensa dignità di ogni persona umana, che
«non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di libe-
ramente donarsi e di entrare in comunione con altre persone»”. […] però “L’armonia
tra il Creatore, l’umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di pren-
dere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha di-
storto anche la natura del mandato di soggiogare la terra (cfr Gen 1,28) e di coltivarla e
custodirla (cfr Gen 2,15)” [LS 65-66]. 
Qui aggiunge una sottolineatura in merito ad un’accusa lanciata contro il pensiero
ebraico-cristiano: “È stato detto che, a partire dal racconto della Genesi che invita a
soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura
presentando un’immagine dell’essere umano come dominatore e distruttore”, ma subito
aggiunge: “È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta erme-
neutica, e ricordare che essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cfr
Gen 2,15). Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire
proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. […] Ogni comunità può prendere
dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha

Battesimo

Secondo la primitiva tradizione della Chiesa, per ammettere un adulto al Batte-
simo si richiede un padrino, scelto in seno alla comunità cristiana; dopo il Battesimo
lo sosterrà perchè perseveri nella fede e nella vita cristiana.
Anche nel Battesimo dei bambini si richiede il padrino che collaborerà con i geni-
tori perchè il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima
nella realtà della vita.
La maggioranza dei genitori risulta non praticante, però abbastanza sensibile ad
una maggiore conoscenza delle basi della fede. La preoccupazione più grossa è se
si impegneranno davvero a garantire il cammino di fede del/la loro bimbo/a.
Per quanto riguarda le coppie sposate solo civilmente viene richiesto un colloquio
supplementare per capire meglio le ragioni di questa richiesta e per far notare la
contraddizione che esiste tra il non essere sposati in chiesa e la richiesta del Bat-
tesimo. Ciò che è in gioco non è solo il fatto che non siano sposati in chiesa, ma la
verifica di un minimo di garanzia da parte loro del rispetto del cammino di fede
del/la bimbo/a.
Chiediamo che durante la celebazione del Battesimo non si scattino foto e non si
usi la cinepresa (anche se silenziosa) eccetto che nel momento in cui si versa l'ac-
qua sulla fronte del/la battezzando/a.                                                                            

(tratto da "ALLE RADICI" - don P. Terziariol 
vademecum  per capire le scelte di vita pastorale di una comunità parrocchiale)

anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le gene-
razioni future. […] Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le terre non si
potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come fo-
restieri e ospiti» (Lv 25,23)” [LS 67].
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Nelle parrocchie Ascensione e Pentecoste vorremmo iniziare un nuovo progetto
di volontariato. Questo consiste nell'aprire uno "sportello lavoro" in collabora-
zione con l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro della diocesi di Torino. I temi
della dignità del lavoro, della ricerca e formazione per il lavoro sono sempre
stati molto presenti nelle nostre comunità. Facciamo un appello a tutti coloro
che desiderano fare qualcosa per gli altri condividendo esperienze e compe-
tenze rispetto a questi temi. Con i volontari che si renderanno disponibili l'uf-
ficio della diocesi promuoverà un corso di fomazione per poi fare al meglio
un'opera di accompagnamento. 
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