Controcorrente – «Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti
spiegazioni e distinzioni. Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante
che ritornare alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. Gesù ha
spiegato con tutta semplicità che cos'è essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le
Beatitudini. Esse sono come la carta d'identità del cristiano.Così, se qualcuno di noi si pone
la domanda: "Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?", la risposta è semplice: è
necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In
esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità
della nostra vita. La parola "felice" o "beato" diventa sinonimo di "santo", perché esprime
che la persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera
beatitudine. Gesù, tuttavia vanno molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto
si fa nella società; e, anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci porta
verso un altro stile di vita. Le Beatitudini in nessun modo sono qualcosa di leggero o di
superficiale; al contrario, possiamo viverle solamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta
la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell'egoismo, della pigrizia, dell'orgoglio.
Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l'amore e il rispetto che merita il Maestro.» (Papa
Francesco, Gaudete et exultate).

RICHIESTA DISPONIBILTA’
- Si cercano persone volontarie che si rendano disponibili al mattino nei giorni
feriali ad affiancare chi già c’è per la preghiera del Rosario nelle Case di Riposo
degli anziani…dare il nominativo a don Dante
- In vista del Giornalino di Pasqua (che sarà dell’Unità Pastorale, unico di tutte le
parrocchie di Carmagnola) si chiede la disponibilità per la distribuzione: dare la
conferma/disdetta in ufficio a chi già svolgeva questo servizio. E chi vuole
aggiungersi: sono totalmente scoperte le zone di S.Rita e dei Cappuccini, e altre
vie. Grazie a chi si rende disponibile per questo servizio due/tre volte all’anno.

PREGHIERA
Dove mi colloco, Signore?
Da che parte mi metto?
Oggi tu mi obblighi, in fin dei conti, a venire
allo scoperto e a dichiarare se sono tra coloro
che si rallegrano per le tue parole, per le tue
promesse, oppure appartengo alla schiera
di chi deve preoccuparsi per i tuoi “guai”.
Non mi posso nascondere dietro un dito,
farmi la solita domanda: Chi sono i poveri?
Lo so bene chi sono: tutti coloro che non
hanno nulla da perdere se questo mondo
cambia veramente, tutti quelli che non
contano su sé stessi, su quello che hanno da
parte, sulle loro posizioni o le loro

disponibilità, ma hanno scommesso tutto su di
te e sul progetto che sei venuto a realizzare.
E so anche chi sono quelli che hanno fame,
fame vera, lancinante, di cibo, di vestiti, di una
casa, di un lavoro, fame di affetto, fame di
dignità, fame di misericordia e di consolazione.
Quello che tu annunci mi spaventa perché
il mio stile di vita spesso anestetizza il mio
cuore e io non provo più neppure vergogna
per il cibo che getto nell’immondizia,
per i vestiti che destino agli altri
perché sono semplicemente fuori moda,
per le mie spese assurde, per i capricci
quotidiani, per quello che rubo facilmente
a chi manca del necessario

« BEATI I POVERI…GUAI A VOI RICCHI »
VI Domenica Tempo Ordinario/C - 17 febbraio 2019
Carissimi,
Gesù oggi ci presenta la nuova dottrina, destinata ai piccoli, ai poveri, ai
miti, agli afflitti, alle persone che sono in difficoltà. Tra questi ci siamo anche noi,
convocati dal Signore per ascoltare la sua Parola, per nutrirci del suo Pane. Anche
a noi Cristo offre la speranza della pienezza: se non la viviamo nel tempo
presente, certamente la nostra vita sarà colmata dalla beatitudine eterna.

Dal Vangelo secondo LUCA (6,17.20 - 26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta
la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli
occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di
Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora
piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi
metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto
la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a
voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i
falsi profeti».
NON MIELE MA FUOCO
« Il discorso delle beatitudini ha a che fare col discorso della felicità. Non solo perché
sembra quasi che ci presenti le uniche porte attraverso le quali è possibile accedere
nello stadio del regno. Gesù vuol dare una risposta all'istanza primordiale che assedia
l'anima da sempre. Noi siamo fatti per essere felici. La gioia è la nostra vocazione. È
l'unico progetto che Dio ha disegnato per l'uomo. Una gioia raggiungibile, vera, che
passa attraverso le beatitudini» (Mons. Tonino Bello) .

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 17 febbraio 2019
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore seconda settimana
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Beato l’uomo che confida nel Signore

Lunedì

18 febbraio

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13
Offri a Dio come sacrificio la lode

Martedì 19

febbraio

Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace

Mercoledì 20 febbraio
Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace

Giovedì 21 febbraio
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Pier Damiani – memoria facoltativa
Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33
Il Signore dal cielo ha guardato la terra

Venerdì 22 febbraio
CATTEDRA DI SAN PIETRO
Festa – Liturgia delle ore propria
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
66ª Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
Al termine delle Ss. Messe raccolta offerte per i malati di Lebbra
con la partecipazione dei volontari dell’Operazione Mato Grosso
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17
ore 8,30 S.Messa e ore 18 Liturgia della Parola e S.Comunione
• Ore 20,45 a Iconà: 2° Incontro di formazione per tutti i Catechisti
dell’Up sul “Fare Catechesi per trasmettere la fede”, Guida
l’incontro fratel Mauro
• Ore 20,45: Corso in preparazione al matrimonio cristiano
Nella mattinata incontro quindicinale parroci Up Carmagnola

• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “Le ultime 72 ore di Gesù” con Gcarlo Amedei
• Ore 20,45: Incontro Gruppi superiori e genitori per campo Assisi
• Iscrizione Viaggio a Le Puy (29 aprile - 1°maggio) in ufficio dalle
ore 9-11,30 e dalle ore 16,30 –18,30 con dati personali, documento
di identità, codice fiscale, caparra €.100, firma.
• Ore 20,45: Incontro Gruppo Caritas Parrocchiale
• Ore 17,00: S.Messa alla chiesa della Consolata
• Ore 17,00: Tutti i giovedì Adorazione Eucaristica, Vespri e
Benedizione, segue la S.Messa di orario alle ore 18
• Ore 18 o 20,45 Sala Iconà: 1° Incontro di catechesi per GENITORI
di 2^MEDIA in preparazione alla Cresima con don Dante.
• Ore 19,15: Preghiera del Vespro per tutti giovani
• Ore 20,45: Corso in preparazione al matrimonio cristiano

.

Sabato 23 febbraio
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Policarpo - memoria
Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13
O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno

Domenica 24 febbraio 2019
VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO/C
Liturgia delle ore terza settimana
1Sam 26,2.7-9.12-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Il Signore è buono e grande nell’amore

ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
• Ore 10,30: Presentazione dei Comunicandi alla Comunità
• L’Oratorio è aperto tutte le domeniche dalle ore 14,30 - 17

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i ragazzi che si preparano alla Comunione/Cresima
AVVISI
•
•
•
•
•
•

Il Gruppo Caritas Parrocchiale ringrazia quanti domenica scorsa al mercatino hanno acquistato o lasciato un’offerta
per le attività caritative parrocchiali del gruppo: €. 570,00. Grazie per la generosità!
Le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o ricevere la
comunione, o l’Unzione degli Infermi, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Viaggio a Le Puy en Velay, Hautecombe, Grande Chartreuse: dal 29 aprile al 1°maggio in pullman Quota €. 350
Informazioni e iscrizioni (con dati personali, documento di identità, codice fiscale, caparra €.100, firma ) in ufficio
entro il 23 febbraio per raggiunge il numero minimo di 30 iscritti. Programma al fondo della chiesa
Mercoledì 27 marzo: Giornata di Spiritualità al SACRO MONTE di VARALLO (VC) Partenza ore 7,00 Ritorno ore 19,30.
Quota €.37 (viaggio – funivia - pranzo e accoglienza).Cfr. Volantino con programma. Iscrizioni in ufficio parrocchiale.
Cresima Adulti: Chi intende prepararsi a ricevere la Cresima nel 2019, dia al più presto il nominativo in ufficio, gli
incontri iniziano l’11 marzo e la Cresima a giugno. Non ci sono altri corsi parrocchiali nell’anno.
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

