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staccati dal ramo !!!
Un ateo precipitò da una rupe.

Buon
Mentre rotolava giù, riuscì ad afferrare il ramo di un alberello e
anno 2006!
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rimase sospeso fra il cielo e le rocce, trecento metri più sotto,
consapevole di non poter resistere a lungo. Allora ebbe un'idea.
«Dio!», gridò con quanto fiato aveva in gola. Silenzio! Nessuna
risposta.
«Dio!» gridò di nuovo. «Se esisti, salvami e io ti prometto che
crederò in te e insegnerò agli altri a credere».
Ancora silenzio! Subito dopo fu lì lì per mollare la presa dallo
spavento, nell'udire una voce possente che rimbombava nel burrone:
«Dicono tutti così quando sono nei pasticci».
«No, Dio, no!» egli urlò, rincuorato. «lo non sono come gli altri. Non
vedi che ho già cominciato a credere, poiché sono riuscito a sentire la
tua voce? Ora non devi far altro che salvarmi e io proclamerò il tuo
nome fino ai confini della terra».
«Va bene» disse la voce, «ti salverò! Staccati dal ramo».
«Staccarmi dal ramo?», strillò l'uomo sconvolto, «Non sono mica
matto!».

Appuntamenti in calendario
F
F
F
F
F

Giovedì 5 Gennaio
- ore 18,30 : S.Messa prefestiva dell'Epifania
Venerdì 6 Gennaio - Solennità dell'EPIFANIA
ore 8,30: S.Messa (in succursale)
10,15: S. Messa (in Parrocchia)
17.30: Canto del Vespro - Benedizione eucaristica
Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio - Benedizione del pane di S.Antonio

Sabato 4 - Domenica 5 Febbraio

- Benedizione delle candele della Candelora e Benedizione della gola

Domenica 12 Febbraio - Festa di N.S. di Lourdes

ore 8,30: S. Messa (in succursale)
10,15: S. Messa (in succursale)
17,30: Canto del vespro - Benedizione eucaristica (in succursale)

F Sabato 25 Febbraio

ore 16,30 : Celebrazione del Sacramento della Cresima
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UNA PACE DA COSTRUIRE
Dire che il Papa è "Cristo in terra", oppure che il prete è
"alter Christus" può essere utile per una certa concezione
della autorità e per un certo modo di condurre i rapporti
nella Chiesa, ma spiega anche il rifiuto o l'aleismo di tanti
che non hanno riconosciuto nelle persone religiose la
identificazione con la "divinità".
Quello del prete è un carisma per la comunità, ma egli fa lo
stesso cammino di tutti e con il diritto e la responsabilità
degli errori come tutti e deve fare lo stesso cammino di fede
verso il Signore come ogni altro uomo.
Forse dobbiamo imparare da Giovanni Battista che diceva:
«Non guardate me; sono qui solamente per indicare la
strada, c'è un altro che è più grande di me: Lui è la verità».
Troppo spesso consideriamo gli uomini maestri, padri,
signori: nessuno fuorché il Cristo può essere considerato
tale, nessuno, per quanta autorità abbia, può arrogarsi questi
titoli, soprattutto fra i discepoli di Gesù.
Infine credo sia necessario fare una distinzione tra regno di
Dio e salvezza eterna: Gesù ha parlato del regno di Dio
come della sua mentalità, la mentalità del Vangelo, delle
beatitudini, che non è da identificare con la salvezza eterna;
«il regno di Dio è già in mezzo a voi» (Lc 17,21) e chi l'ha
incontrato ha ricevuto l'invito di costruire i segni che
manifestano la sua presenza.
Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia annunciamo il regno
di Dio, ogni Messa è manifestazione tangibile del Regno di
Dio. Quando due persone, marito e moglie per esempio, si
mettono uno di fronte all'altro per parlarsi, per dialogare tra
loro:

«Parlami, che voglio ascoltarti, non voglio convincerti, ma
voglio ascoltarti», in quel momento vivono la pace,
annunciano il regno di Dio.
Quando uno ha sbagliato e non gli viene detto: «Adesso
paghi», ma, forse senza dirglielo, paghiamo noi per lui,
costruiamo il regno di Dio.
Quando l'amore è talmente delicato che l'altro non se ne
accorge e non si sente obbligato, quando l'amore non è
opprimente, quello è già regno di Dio. Quando nella nostra
comunità, nella Chiesa si fa più festa per uno che ritorna
piuttosto che per tanti che non hanno mai "sbagliato", allora
si manifesta
regno di Dio.
Quando si sta insieme con tante persone che non sono del
nostro gruppo, che non sono della nostra Chiesa, che non
fanno parte delle persone perbene e si preferiscono altre
persone che sono lontane dal nostro gruppo,
quello è regno di Dio.
Quando le nostre Chiese non saranno più preoccupate di
usare il potere economico o politico, di destra o di sinistra
per strumentalizzarlo all'annuncio del Vangelo, quando
rifiuteranno ogni sorta di alleanze umane, allora si costruirà
il regno di Dio. Questo non vuol dire che la Chiesa non si
debba compromettere nelle situazioni concrete: siamo anche
noi parte del mondo, la Chiesa è una realtà storica che vive
le vicende di tutti, ina deve avere il coraggio di mantenere la
propria libertà per (lire in qualsiasi momento e a qualunque
persona il proprio disaccordo.
ARRIGO CHIEREGATTI
(tratto da Echi di vita parrocchiale - Torino)

DIO chi sei?
DIO È ...
Il pensiero religioso è sempre presente dagli antichi ad oggi, dai profani ai filosofi e ai teologi.
- Tribù primitive: è un bisogno di assoluto è un essere superiore, con nomi diversi.
- Pastori e agricoltori: è il signore assoluto della natura, generalmente buono e propizio.
- Egitto: essere primordiale, guida suprema, creatore di altri dei.
- Assiri/Babilonesi: déi a figura umana con poteri vari.
- Il filosofo Plotino, con il popolo romano: déi, con figura umana, che portano ad un dio unico, che è Bene e Bello.
- Ugaritici: gli déi sono chiamati Baal ed El.
- Ebrei: JHWH (Javé) [Esodo 3,14]
il suo nome è indicibile ha agito nella storia
è pietoso e si china sull'uomo soffre col suo popolo Israele
guida e insegna le vie della vita incontra l'uomo.
- Musulmani: Allah, Dio unico e assoluto con i suoi 99 "bei nomi".
- Induisti: Braham è l'unico, l'assoluto, a cui si riferiscono le altre divinità. Visnu è il dio personale.
- Buddisti: la religione buddista manca della figura di una divinità, pur vivendo nella profonda spiritualità e nella trascendenza.
- Filosofi moderni europei: Spirito, Idea, Natura, ...
- Marxisti: concetto vuoto di senso, proiezione dei desideri umani.
- Cristiani: Dio è Uno in Tre Persone (Trinità)
Trinità: - Padre - Figlio - Spirito
Amore
Creatore e Padre
Vita e fuoco
il Santo e il Vivente
Colui che è
Rivela il suo volto in Cristo
Salva l'umanità nella morte e risurrezione del suo Figlio
Vive nell'uomo mediante lo Spirito.
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dai registri parrocchiali
Sono diventati figli di Dio
20 Febbraio 2005
Atzeni Asia di Gianni e di Vilardo Rosaria
10 Aprile 2005
Furiosi Camilla di Giovanni e di Pace Daniela
1 Maggio 2005
Valeri Davide di Andrea e di Caligiuri Barbara
22 Maggio 2005
Saccone Matteo di Davide e di Ognibene Sabrina
19 Giugno 2005
Pesce Andrea di Stefano e di Parodi Debora
10 Luglio 2005
Guglielmino Giulia di Andrea e di Bosch Viviana
25 Settembre 2005
Pra Elena di Emiliano e di Barbagelata Daniela
15 Ottobre 2005
Sella Christian di Giovanni e di Burlando Tiziana
30 Ottobre 2005
Ragazzi Simone di Roberto e di Dastia Roberta
Prima Comunione (8 Maggio 2005)
Campora Francesco
Crocco Edoardo
Delogu Noemi
Minardi Fabiola
Moizo Matteo
Molinari Agnese
Parrotta Sarah
Scaramuzzino Marco
Ventura Mirella
Matrimoni
05 febbraio 2005
28 maggio 2005
04 giugno 2005
03 settembre 2005
24 settembre 2005
15 ottobre 2005

Gallo Alex e Casanova Mara
Almonte Alessandro e Guido Monica
Ognibene Luca e Salaris Pamela
Lotti Matteo e Noce Francesca
Costelli Luca e Parodi Denise
Sella Giovanni e Burlando Tiziana

SONO RITORNATI alla CASA del PADRE
2 Gennaio 2005
Tassistro Maria di anni 105
6 Febbraio 2005
Badino Fausto di anni 75
19 Febbraio 2005
Barbagelata Fiorinda di anni 96
27 Febbraio 2005
Sanna Anselmo di anni 78
16 Aprile 2005
Tamagno Giuseppe di anni 79
6 Luglio 2005
Campora Giovanni di anni 82
20 Luglio 2005
Lavagetto Giovanni di anni 95
21 Luglio 2005
Volpe Giuseppa di anni 79
21 Luglio 2005
Robotti Isabella di anni 63
15 Agosto 2005
Bordo Aldo di anni 83
28 Agosto 2005
Boccardo Giuseppina di anni 78
3 Settembre 2005
Fara Baingio di anni 85
8 Settembre 2005
Saveri Orlando di anni 85
6 Ottobre 2005
Verbano Stefano di anni 70
3 Novembre 2005
Mantoan Carla di anni 36
13 Novembre 2005
Bigotta Pierino di anni 83
26 Novembre 2005
Menoncin Clara di anni 75
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SS. Messe
Gennaio
Dom 1
Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6

8,30:

per tutti i defunti

10,15:

def.ti CARENA Giuseppina, Andrea e Giuseppe

8,30:

def.ta Maria
def.ti fam. IMPERIALE e DELORENZI

10,15:

def. Carlo

Mer 1
Gio 2
Ven 3
Sab 4
Dom 5

def.ti Teresa, Carlo, Giuseppe e Natalina
def.te sorelle BRUNO
def. Stefano VERBANO
def.ta Barabino Carla
def.ti Lisa e Cesare BELLOMO
def.ti Lina e Oliverio
def.ta Teresa
def. Giuseppe

Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
Ven 10
Sab 11
Dom 12

18,30:
8,30:
10,15:

Sab 7
Dom 8

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15

def. Roberto
18,30:
8,30:

8,30:
10,15:

Lun 13
Mar 14
Mer 15
Gio 16
Ven 17
Sab 18
Dom 19

18,30:
8,30:

18,30:
8,30:

def.ti fam. LAVAGETTO
def. REPETTO Giovanni
def.ta CASANOVA Maria Albina
def. Giovanni
def.ta Martina
per tutti i defunti
def. Vincenzo
def.ti MARTINELLI
def.ti Carlo e Gabriella CASTELLO
def. Carlo
def.ti Paolo e Irene
==========
==========

Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Sab 25
Dom 26

==========
==========
def. Giuseppe
def.ti Teresa e Ernesto
def.ti fam. CALCAGNO
def. Franco BONA
def. Giovanni CAMPORA
def.ta CARENA Giuseppina

18,30:
8,30:

def.ta Carla
def.ta Teresa
def. REPETTO Giovanni
def.ti fam. POGGI
def. Giuseppe

18,30:
8,30:
10,15:

10,15:

Lun 30
Mar 31

def. BORDO Aldo
def.ti TIMOSSI e Sella
def.ti Angelo Vittorio e Maria Vittoria
def. Massimiliano

10,15:

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28
Dom 29

18,30:

10,15:

10,15:

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
Dom 22

Febbraio

def. BORDO Aldo
def.ta Angiolina
def.ta Fiorinda
def.ti fam. LAVAGETTO
def. Roberto
def. Erminio

18,30:
8,30:
10,15:

Lun 27
Mar 28

def.ti TIMOSSI e SELLA
def.ta Rosa
def.ta CARENA Giuseppina
per tutti i defunti
def. CANEPA Berto

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,30 (succursale) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

