LA COMUNITÀ RINGRAZIA
“Chi deve essere ringraziato è Dio perché ha fatto crescere le piante di mais!”- così rispondeva un contadino alla suora missionaria che lo ringraziava per aver portato del
mais per la missione.
Quindi ringraziamo Dio perché ha permesso a tanti di poter vedere le molte persone
che vivono in difficoltà economiche e che non sono rimasti indifferenti;
- perché ha dato a molti la possibilità di acquistare anche per chi è nella necessità;
- perché ha fatto trovare ai tanti volontari un po' di tempo da dedicare alla raccolta;
- perché, anche se è una fatica organizzarla, le forze non ci sono mancate;
- perché nelle borse delle famiglie che seguiamo potremo mettere quanto raccolto:
*PRESTO FRESCO VIA GUIDO RENI KG.249 * IN'S MERCATO VIA GAIDANO KG.596
*IN'S MERCATO VIA BOSTON KG.1069 * EKOM VIA CASTELGOMBERTO KG.868
Ringraziamo Dio perché chi non ha potuto partecipare alla raccolta ai supermercati ha
comunque pensato di riempire la carriola.
I volontari dei Centri di Ascolto Ascensione e Pentecoste

aggiungi un posto a tavola
“(…) stavano insieme e avevano ogni cosa in comune (…)dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno” (At 2, 44-45)
La Missione Biblica del 2017 ci propone la riflessione su alcuni passi degli Atti degli
Apostoli ed ogni scheda, come sempre, si concluderà con alcune proposte di azione.
Venerdì 24 febbraio vogliamo partire dall’azione: staremo insieme e metteremo in
comune il tempo, le emozioni, le esperienze e le chiacchere….divideremo con tutti
il cibo e la voglia di trascorrere insieme una piacevole serata.
Vi aspettiamo venerdì 24 Febbraio alle ore 20.00 nel Salone de “La Pentecoste”
Il Gruppo d’Ascolto e La Commissione Cene di Condivisione

Letture di domenica 26 febbraio:
Isaia 49,14-15; Salmo61; 1^Corinzi 4,1-5; Matteo 6,24-34

I NOSTRI APPUNTAMENTI
lunedì 20

Ascensione: ore 21 commissione Agorà sociale
ore 21 incontro dei genitori dei bambini del catechismo
ore 21 incontro preparazione al battesimo
martedì 21 Pentecoste: ore 21 incontro di preparazione al matrimonio
mercoledì 22 Ascensione: ore 21 incontro di preparazione alla Cresima adulti
giovedì 23 Pentecoste: ore: 21 Consiglio pastorale parrocchiale
sabato 25
Pentecoste: ore 16,30 incontro di preparazione al matrimonio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Torino, Via Bonfante n. 3
Tel. 0113115422
parr.ascensione@tiscali.it

Cell.3491422831
www.diocesi.torino.it/parr018

LA PENTECOSTE
Torino, Via Filadelfia n. 237/11
Tel. 01131148 68
parr.pentecoste@tiscali.it
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I NOSTRI PARGOLETTI
Non so se quello che sto scrivendo sarà letto e, nel caso lo fosse, letto da coloro ai
quali è destinata questa riflessione.
Siamo tutti preoccupati, giustamente, della condizione e del futuro dei nostri giovani,
vuoi in campo lavorativo, vuoi in quello esistenziale.
Assistiamo con sgomento ai vari episodi di bullismo, violenze gratuite su anziani e disabili, vandalismi vari ecc. tutte cose che ai benpensanti inducono a dire: ma dove si
andrà a finire? Forse sarebbe meglio chiedersi: ma come e quando è cominciato?
Allora bisognerebbe fare un piccolo esame di coscienza, risalendo all’educazione che
abbiamo ricevuto e a nostra volta dato.
La logica vorrebbe che, se da piccoli ci hanno insegnato che bisogna rispettare le nostre e altrui cose, se ci hanno fatto capire che i più deboli vanno difesi e non angariati,
a nostra volta avremmo dovuto trasmettere le stesse cose ai nostri figli. Evidentemente non tutti sono riusciti a farlo, altrimenti davanti all’ennesimo atto di vandalismo
o di teppismo non giustificherebbero i loro figli con la frase ormai diventata d’uso comune, sdoganata anche dalla televisione e dalla stampa: “sono ragazzi”!
Ebbene, io sono gattonero e, anche se vecchio e spelacchiato sono sempre gatto e
come tale, cerco di mantenere dignità, indipendenza e libertà di pensiero, per cui non
vorrei essere tacciato di perbenismo o di essere un bacchettone. È per questo che alle
volte mi viene da tirar fuori gli artigli: quando un bambino di 8 anni (otto anni) risponde
con un perentorio “chiudi il becco” alla catechista che lo aveva redarguito o, sempre rivolto alle catechiste, “voi siete solo delle vecchiette” e altre gustose amenità, cosa si potrà
pretendere da questo grazioso pargoletto quando di anni non ne avrà otto ma sedici?
Stiamo costruendo una società liquida, inafferrabile, incapace di avere la forza di opporsi
davanti alle prepotenze di chi vuol farci credere che il limite si può sempre spostare un
po’ più in là; questi ragazzi crescendo non troveranno più paletti e, come succede quando
si fa una discesa sugli sci, si acquista sempre più velocità: i più bravi e preparati riusciranno a fermarsi, gli altri si schianteranno e soltanto in pochi riusciranno a rialzarsi.
gattonero

CONSIGLIO PASTORALE
Parrocchia Ascensione e La Pentecoste

Convocazione del Consiglio pastorale parrocchiale
Giovedì 23 febbraio 2017 ore 21 presso Pentecoste
Ordine del giorno

1. Per vivere meglio la Quaresima e la Settimana Santa è
necessario organizzarci
a) fare una commissione per preparare la celebrazione penitenziale alle Ceneri
b) chi prepara le celebrazioni della Settimana Santa: domenica delle palme,
giovedì Santo: Messa e veglia di preghiera,
venerdì Santo: adorazione della croce e stazioni Via Crucis e gestione
Via Crucis. Sabato Santo: Veglia pasquale e domenica di Risurrezione.

2. La Missione Biblica, Evangelii gaudium, la lettera pastorale del Vescovo
“La Città sul monte”, alcuni anni di esperienza delle pcc… sono un pressante invito a formare piccole comunità cristiane, “Comunione di comunità”
a livello parrocchiale per formarci, accompagnare, dai bambini agli adulti
nell’ambiente della parrocchia e negli ambienti di vita, ad incontrare Gesù
crocifisso e risorto. Dovrebbe essere un percorso a cui si presta più attenzione. Gli altri gruppi esistenti continuano il loro cammino spirituale e
umano e missionario non come isole ma come arcipelago per accentuare
maggiormente la missionarietà. È necessario darci una organizzazione.
Dice E.G.n° 33 “Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia”.

Chiediamoci
a) Come far acquisire la mentalità che per essere cristiani è importante trovarsi,
vivere in piccoli gruppi e in piccole comunità? (vedi logo della Missione Biblica)
b) Come aiutare i gruppi e le pcc già esistenti ad essere missionarie e collegate tra
loro?
c) Come cercare e formare nuovi animatori? In particolare come dare continuità ai
giovani che hanno fatto un cammino di formazione Gi.O.C. o in altro modo?

3. Avvisi
Proposta: prossimo Cpp 27 Aprile presso Ascensione su: Chiusura MB, feste
patronali, Assemblea Comunitaria domenica 21 maggio ore 14,30 presso
Ascensione.
Varie

La Parola risuona

Levitico 19,1-2.17-18; Salmo102; 1^Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48
Le letture di questa domenica fanno nascere davvero un sacco di emozioni, domande e paure. Leggendole in famiglia
abbiamo vissuto da subito il timore di
non essere all’altezza di tutti questi
insegnamenti…“siate santi”, “non
coverai nel tuo cuore odio contro tuo
fratello…”, “…amerai il prossimo
tuo come te stesso…”.
Sul serio il Signore ha così tanta
fiducia in noi da darci degli insegnamenti così “incredibili”?!
Per fortuna il salmo ci rinfranca, ricordandoci quanto è grande il suo Amore per
noi e soprattutto che, per nostra “fortuna”, Dio è il Padre pronto a sostenerci,
guidarci e, soprattutto, a non giudicarci
secondo le nostre colpe.
La seconda lettura torna a ricordarci
quanto siamo importanti agli occhi del
Signore, paragonando il nostro corpo al
suo “tempio”! Tuttavia, ci invita a non esal-

tarci, ma bensì a farci
umili, pronti alle necessità di chi ci circonda, poiché chi si esalta perde di vista
gli altri e spesso vive nell’egoismo; mentre se si riesce a tenere l’attenzione
sugli altri, si ha qualche possibilità di
riuscire a mettere in pratica parte degli insegnamenti. Infatti, il Vangelo ci ripete che
chi crede in Lui deve essere pronto a spogliarsi del suo egoismo ed egocentrismo
ed essere aperto alle necessità altrui, al
punto tale di pregare per coloro che “ci vogliono male” ed a essere pronti a donare
“tutto” per poterci avvicinare a ciò che Dio
ci insegna.
Marina e Giovanni

Raccolta alimentare Pro-Colazione insieme
Sabato 11 e domenica 12 febbraio u.s. l’associazione Colazione Insieme, con il patrocinio
dei LIONS Club AUGUSTA TAURINORUM di Torino, ha effettuato una raccolta dei
prodotti esclusivamente utilizzati per la colazione.
Si è reso disponibile il supermercato CARREFOUR Express di corso Casale 115.
Le due giornate di raccolta si sono svolte in un clima di calorosa e premurosa collaborazione
tra i volontari delle due associazioni. Questo clima di gioia e di dono reciproco ha fatto si che
l’andamento della raccolta nelle due giornate si svolgesse in una atmosfera molto proficua. La
clientela del supermercato, pur non conoscendoci, ha manifestato un interesse, una sensibilità ed un’attenzione particolare nei confronti del servizio svolto dalla nostra associazione.
Questo ha contribuito all’ottimo risultato della raccolta: Kg 956.
L’associazione C.I. è grata per la disponibilità dei soci del Lions Club ed anche per l’accoglienza calorosa del proprietario del supermercato che ci ha ospitato.
Questa nostra esperienza dimostra che per operare in modo sempre più efficace a favore dei
disagiati è importante il clima di collaborazione fra tutti.
Grazie a tutti.
Colazione Insieme

