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7 ottobre 2018 – XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Diventare una carne sola
Gesù si sta muovendo. Esce dalla Galilea e si dirige piano
piano verso Gerusalemme, dove sappiamo che cosa succederà… Entrato nella regione della Giudea continua ad
insegnare, instancabilmente. E i farisei, indispettiti per il
suo insegnamento che suscita così tanto interesse nella
gente, cercano di metterlo in crisi, di screditarlo (Mc
10,2-16). Gli sottopongono la questione del ripudio: «È
lecito a un marito ripudiare la propria moglie?».
All’epoca era pacifico che si potesse fare; si discuteva più
che altro sui motivi e c’erano scuole diverse: i più rigoristi richiedevano motivi gravi, per altri erano sufficienti
motivi più superficiali. Ci mettiamo anche noi in ascolto
di Gesù, curiosi di capire come conduce il discorso e quali contenuti vuole proporci, perché la questione è molto
importante anche ai nostri tempi. È in ballo non solo la
questione del valore del matrimonio, ma anche il modo
di ragionare, da cristiani, in tutti gli ambiti della morale.
Gesù sposta l’attenzione da ‘ciò che è permesso’ a ‘ciò
che Mosè ha ordinato’. La riflessione più importante che
si deve fare per affrontare le questioni della vita non riguarda anzitutto le eccezioni negative permesse dalla
legge (‘ciò che è permesso’), ma i grandi valori positivi
che Dio ha indicato nella sua rivelazione per la realizzazione piena della persona umana, in questo caso nella
esperienza sponsale.
Proprio pensando al grande valore del matrimonio nella
rivelazione Gesù spiega la concessione provvisoria di
Mosè (Dt 24,1: il marito poteva mandar via la moglie
scrivendo un atto di ripudio; era una norma in qualche
modo a difesa della donna che poteva così risposarsi e
non essere considerata una prostituta): la ‘durezza del
cuore’ rende difficile realizzare l’amore sponsale. Questa
durezza del cuore è fatta di tante cose, che tutti sperimentiamo: la fragilità, l’incostanza, l’orgoglio, l’egoismo,
la paura… tutte cose che impediscono al ‘cuore’ di vivere
un amore autentico di dono di sé agli altri, in particolare
all’altro o all’altra nella esperienza del matrimonio.
Di fronte alla durezza del cuore che fa Gesù? Certamente non si arrende come Mosè limitandosi a regolamentare le divisioni in modo che non provochino troppi danni. Non si limita al piano legale della normativa morale,
come vorrebbero i farisei. Gesù vola in alto e fa volare in
alto, sapendo di essere il Figlio di Dio che viene a guarire
il cuore degli uomini, a dar loro lo Spirito che crea un
cuore nuovo, un cuore mite e umile come il suo, un cuore capace di amare, secondo la promessa dei profeti

(Ezechiele 36,26-27: «Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di
pietra e vi darò un cuore di carne»). Gesù sa benissimo
che, senza l’aiuto di Dio, il cuore dell’uomo diventa duro
come un sasso.

E rilancia, Gesù, il progetto originario di Dio, spostando
lo sguardo tanto in alto che più alto non si può: richiamando i racconti della creazione, più che andare indietro
nel tempo il Signore vuole rispiegarci come siamo fatti e
per che cosa siamo fatti. Creati ad immagine e somiglianza di Dio che è comunione di persone, anche noi
siamo fatti per la comunione: con Lui e tra di noi. E
l’esperienza degli sposi è l’espressione umanamente più
alta di questa comunione nella quale l’uomo e la donna
possono essere talmente uniti da ‘diventare una carne
sola’. Questo è quel che accade quando due si sposano
‘in chiesa’: accolgono un progetto sconvolgente di Dio
che ‘congiunge’ (letteralmente: ‘mette sotto lo stesso
giogo’) lo sposo e la sposa perché è convinto che, con il
suo aiuto, possono camminare verso (‘diventare’) una
unità sempre più grande e profonda, affrontando, assieme al Figlio crocifisso e risorto, tutte le inevitabili difficoltà e fragilità che fanno parte della vita.
Al fondo di ogni riflessione e di ogni scelta ci dev’essere
questa alta prospettiva, la prospettiva del Regno di Dio,
il desiderio del Regno, cioè di lasciarsi ri-creare dal Signore. E per questo, dice Gesù, bisogna essere come i
bambini e accogliere la sua proposta come fa un bambino con gli insegnamenti della mamma e del papà. È una
scelta forte e libera di amore e di fiducia nel Signore, il
cui amore integrale per ogni persona è rimasto fedele
anche nel momento del più grande tradimento e della
più grande solitudine nella morte di croce, riaprendo a
tutti, nell’esperienza dei propri fallimenti, la possibilità di
un amore autentico.

BILANCIO PARROCCHIALE SETTEMBRE 2018
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha deciso in data 24 aprile u.s. di comunicare ogni
mese ai parrocchiani lo stato dei conti della parrocchia, per la massima trasparenza verso tutti e
per rispetto di tutti quelli che contribuiscono alle spese ordinarie e straordinarie della parrocchia.

Quanto alla manutenzione straordinaria, nel corrente mese sarà rifatto il tetto
della canonica: la spesa si aggirerà attorno ai 20.000,00 euro. I lavori, approvati dal
Consiglio diocesano per gli affari economici, sono affidati alla ditta Edilalba.
In canonica si prevede poi per il futuro la sostituzione degli infissi al piano superiore e il rifacimento dell’impianto elettrico.
In chiesa sarà necessario rifare l’impianto di amplificazione.
In oratorio si sta ultimando il lavoro di messa a norma dell’impianto elettrico…
Pubblichiamo il rendiconto del mese di settembre 2018: costi, ricavi e stato patrimoniale.
Si rende noto anche il bilancio delle attività estive dell’oratorio (grest, campiscuola e Festa S. Agostino) che è registrato nel conto dell’ANSPI parrocchiale.

QUANTO ABBIAMO SPESO IN SETTEMBRE 2018?
20

IMPOSTE E SPESE PER IMMOBILI

40,00

17B IMPOSTE E TASSE
06
21

TASSE VARIE

40,00
40,00

SPESE ORDINARIE

1.416,81

17a PAGAMENTI/USCITE PATRIMONIALI
01

ONERI E SPESE BANCARIE

11,69
11,69

18a SPESE ORDINARIE DI CULTO

480,30

01

SPESE DI CULTO VARIE

326,90

07

FIORI

54,20

08

FOGLIETTI FESTIVI

99,20

18c LOCALI USO PASTORALE

276,18

02

TELEFONO LOCALI USO PASTORALE

95,00

03

GAS LOCALI USO PASTORALE

77,32

04

LUCE LOCALI USO PASTORALE

103,86

19 REMUNERAZIONE DALLA PARROCCHIA
01

REMUNERAZIONE PARROCO

373,00
373,00

20 ONERI CATECHESI E CARITA'
02

CARITA'

151,88
151,88

22 SPESE UFFICIO PARROCCHIALE
01
25

CANCELLERIA

123,76
123,76

MANUTENZIONI

120,00

15 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
01

MANUTENZIONE ORDINARIA

120,00
120,00

Totale Costi

1.576,81

UTILE

5.530,11

TOTALE A PAREGGIO

7.106,92

QUANTO ABBIAMO RICEVUTO IN SETTEMBRE 2018?
31

OFFERTE

6.506,92

08 RICAVATO LORDO CERA
01

136,92

RICAVATO LORDO CERA

136,92

7a OFFERTE DA SACRAMENTI
06
OFFERTE PER FUNERALI
07

290,00
150,00

OFFERTE PER SS. MESSE

140,00

7b OFFERTE DA SACRAMENTALI
01

10,00

OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE

10,00

7c COLLETTE

35

6.070,00

01

COLLETTE IN CHIESA

1.800,00

04

OFF. ORDINARIE E PRIVATE

2.300,00

13

DECIMA

14

OFF. PER LAVORI

170,00
1.800,00

AFFITTI ATTIVI

600,00

01 AFFITTO FABBRICATI
01

600,00

AFFITTO VIA CARDUCCI

600,00

Totale Ricavi

7.106,92

QUANTI SOLDI ABBIAMO IN QUESTO MOMENT0?
03

ATTIVITA' CORRENTI

11.675,33

01 CASSA
01

720,00

CASSA

720,00

02 BANCHE

10.955,33

01

BANCA UNICREDIT

10.880,70

03

CARTA DI CREDITO RICARICABILE

74,63

Totale Attività

RENDICONTO ATTIVITA’ ESTIVE 2018
Entrate
GREST

Uscite

8.440,00

spese GREST

8.086,00

CAMPI RAGAZZI e FAMIGLIE

20.777,00

spese CAMPI

18.998,00

FESTA S. AGOSTINO

10.637,00

spese FESTA

8.196,00

TOTALE

39.854,00

TOTALE

ATTIVO

35.280,00
4.574,00

11.675,33

AGENDA SETTIMANALE
7 Domenica – XXVII del Tempo Ordinario
9.00 CONVEGNO DI AZIONE CATTOLICA
11.00 S. Messa
12.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Gian Carlo
8 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo chierichetti
19.15 Segreteria Consiglio Pastorale
21.00 Gruppo Incontro
9 Martedì – B.V.M. delle Grazie
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 In coro con Rosaria – Prove dei canti
10 Mercoledì
18.00 Cattedrale: S. Messa per le parrocchie del
vicariato (sospesa in parrocchia)
21.00 – 22.30 Adorazione eucaristica
11 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
20.00 Giovanissimi
21.00 Giovani 1
12 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo liturgico
13 Sabato
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Messa in Cattedrale –
Ordinazione Diaconale di Alessio
18.30 S. Messa prefestiva
14 Domenica – XXVIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo famiglie I^ Media

AVVISI E APPUNTAMENTI
IN CORO CON ROSARIA. Martedì 9 ottobre, alle 21,
ci sono le prove di canto del coro parrocchiale. Tutti
sono invitati a partecipare, per rendere sempre più
belle e partecipate le celebrazioni comunitarie.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Questo mercoledì viviamo l’esperienza della adorazione eucaristica settimanale dalle 21.00 alle 22.30, vengono proposti alcuni spunti di meditazione della parola per la preghiera personale.

CONVEGNO UNITARIO AZIONE CATTOLICA
La nostra parrocchia ospita oggi gli amici dell’Azione
Cattolica diocesana, per il IV Convegno unitario, tutto dedicato alla riflessione sulla sinodalità nella
Chiesa e in particolare al rapporto tra preti e laici.
9.
Accoglienza
9.30 Presentazioni e preghiera iniziale
10 Tavola rotonda per adulti e giovani: Preti e laici. L’ora della corresponsabilità; Laboratori per ACR
e Giovanissimi
12
S. Messa presieduta dall’ Arcivescovo Mons.
Gian Carlo Perego
13
Pranzo comunitario
15
Laboratori per adulti e giovani- Attività per
ACR e Giovanissimi
16.45 Preghiera conclusiva e saluti finali
APPELLO PER LE PULIZIE DELLA CHIESA. Ogni
venerdì mattina alle 8.30 si pulisce la chiesa! Il gruppo delle volontarie andrebbe accresciuto…
ORDINAZIONE DIACONALE. Sabato 13 ottobre, alle
18 in Cattedrale, sarà ordinato diacono il seminarista
Alessio, originario della vicina parrocchia di Chiesuol
del Fosso.
VEGLIA MISSIONARIA. Sabato 20 ottobre alle 21, la
nostra parrocchia ospita la Veglia missionaria diocesana. Sarà presieduta dal vescovo Gian Carlo e sarà
presente ERNESTO OLIVERO, fondatore del Sermig e
dell’Arsenale della pace di Torino, presso cui i nostri
giovani hanno vissuto una bella esperienza di formazione e di servizio nella scorsa estate.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Domenica
21 ottobre, ad animare la Giornata missionaria
mondiale in parrocchia saranno presenti alcuni amici del Sermig di Torino.
PREGHIERA DEL MATTINO IN CHIESA. Ogni mattino, alle ore 8 in chiesa, si celebra la Liturgia delle
Ore: le Lodi mattutine e l’Ufficio delle Letture.

DIOCESI IN FESTA
PER LA SETTIMANA MARIANA
Dal 6 al 14 ottobre, la nostra diocesi celebra la
sua Patrona: la Madonna delle Grazie.
In bacheca il programma delle celebrazioni.
In particolare si segnala:
- 7 ottobre, ore 18: Messa di apertura presieduta
dal vescovo Gian Carlo
- 10 ottobre, ore 18: Messa per le parrocchie del
vicariato di s. Maurelio (sospesa in parrocchia)
- 14 ottobre, ore 17.30: Messa di chiusura, presieduta da S.E. mons. Andrea Turazzi

SAN VINCENZO: PASTA e OLIO

