
CALENDARIO PARROCCHIALE                     OTTOBRE 2008

5
Domenica

Ore 10,15 Scuola di preghiera per i bambini nati nel 2003
ore 10,30 S. Messa e  Lodi 
ore 15  Incontro per i genitori dei bambini da 0 a 4 anni
ore 18 Vespri 
ore 21 Incontro animatori del gruppo Aquile

6
Lunedì

Ore 17,15 Catechismo 3a el. e giovani Leoni
ore 18,30 Santa Messa fu Jolanda Bonadies
ore 21 Incontro genitori del gruppo Tartarughe

7  Martedì
B.V.M. Del 
Rosario

Ore 17,15 Catechismo 4a el.
Ore 18,00 Rosario e  Santa Messa per tutti gli adoratori
ore 21 Incontro genitori  del gruppo Aquile

8
Mercoledì

ore 18,30 Santa Messa fu Santi Carla
ore 21 Incontro genitori del gruppo Giovani Leoni

9
Giovedì

ore 18,30 Santa Messa  fu Santi Carla

10
Venerdì

ore 18,30 Santa Messa fu Santi Carla
ore 21 Incontro genitori dei ragazzi di prima media e 
quinta elementare

11
Sabato

ore 18,30 Santa Messa festiva

12
Domenica

Ritiro del gruppo Aquile  ore 9- 18,30
ore 10,15 Scuola di preghiera secondo anno (Prima Elementare)
ore 10,30 S. Messa e  Lodi 
ore 18 Vespri

ORARIO INVERNALE DELL' ORATORIO
Dal lunedì al venerdì ore 16,45 - 18.
Sabato ore 15 – 18  (esclusi giorni di ritiro)
Domenica ore 16,00 – 18 (esclusi giorni di ritiro)

Parrocchia Santa Gianna Beretta Molla                                                   www.santagianna.it
Via Paganelli 39- 10078 Venaria Reale                                    tel 011732520 – 0115700131

Domenica  5 ottobre 2008

INCONTRI PER I GENITORI

Dio ha posto la famiglia a fondamento della vita umana. Anche la 
comunità parrocchiale è costituita da famiglie che insieme condividono 
un cammino di fede aiutandosi a vivere nella speranza e nella carità. 
Vogliamo offrire alle coppie di sposi un breve ma utile corso di 
formazione, vi invitiamo perciò a partecipare ad un primo incontro 
informativo. Nella tabella qui sotto potete trovare le date degli incontri. 
Per comodità abbiamo seguito l'ordine dei gruppi di catechismo: chi ha 
più figli partecipi a quello del più grande. Ore 20,45 accoglienza, ore 
21 precise inizio dell'incontro: vi preghiamo di essere puntuali per 
concludere entro e non oltre le ore 22.

Lunedì 6 ottobre Gruppo Tartarughe
Martedì 7 ottobre Gruppo Aquile
Mercoledì 8 ottobre Gruppo Giovani Leoni (2ª media)

Venerdì 10 ottobre Ragazzi di 1ª media e 5ªelementare

Lunedì 13 ottobre Bambini di 4ª elementare

Martedì 14 ottobre Bambini di 3ª elementare

Mercoledì 15 ottobre Bambini di 2ª elementare

Venerdì 17 ottobre Bambini di 1ª elementare e scuola di 
preghiera

Lunedì 20 ottobre Tutte le famiglie che lo desiderano e 
chi non ha potuto partecipare agli 
incontri previsti nei giorni precedenti



CHE SORTE RISERVIAMO A CRISTO NELLA NOSTRA VITA?

Il contesto immediato della parabola dei vignaioli omicidi riguarda il 
rapporto tra Dio e il popolo d'Israele. È ad esso che storicamente Dio ha 
inviato dapprima i profeti e poi il suo stesso Figlio. Ma come tutte le 
parabole di Gesù, essa è una "storia aperta". Nella vicenda Dio-Israele 
viene tracciata la storia del rapporto tra Dio e l'umanità intera.
Gesù riprende e continua il lamento di Dio in Isaia della prima lettura. È lì 
che si deve cercare la chiave di lettura e il tono della parabola. Perché Dio 
ha "piantato la vigna" e quali sono "i frutti" che si aspetta e che a suo tempo 
viene a cercare? Qui la parabola si distacca dalla realtà. I vignaioli umani 
non piantano certo una vigna e non vi spendono le loro cure per amore 
della vigna, ma per il loro beneficio. Non così Dio. Egli crea l'uomo, entra 
in alleanza con lui, non per suo interesse, ma per il vantaggio dell'uomo, 
per puro amore. I frutti che si aspetta dall'uomo sono l'amore per lui e la 
giustizia verso gli oppressi: tutte cose che servono al bene dell'uomo, non 
di Dio.
Questa parabola di Gesù è terribilmente attuale applicata alla nostra Europa 
e in genere al mondo cristiano. Anche in questo caso bisogna dire che Gesù 
è stato "cacciato fuori della vigna", estromesso da una cultura che si 
proclama post-cristiana, o addirittura anti-cristiana. Le parole dei vignaioli 
risuonano, se non nelle parole almeno nei fatti, nella nostra società 
secolarizzata: "Uccidiamo l'erede e sarà nostra l'eredità!".
Non si vuole più sentire parlare di radici cristiane dell'Europa, di 
patrimonio cristiano. L'uomo secolarizzato vuole essere lui l'erede, il 
padrone. Sartre mette in bocca a un suo personaggio queste terribili 
dichiarazioni: "Non c'è più nulla in cielo, né Bene, né Male, né persona 
alcuna che possa darmi degli ordini. [...] Sono un uomo, e ogni uomo deve 
inventare il proprio cammino".
Quella che ho indicato è una applicazione per così dire "a banda larga" 
della parabola. Ma quasi sempre le parabole di Cristo hanno anche una 
applicazione a banda stretta, o a livello individuale: si applicano a ogni 
singola persona, non solo all'umanità o alla cristianità in genere. Siamo 
invitati a chiederci: che sorte ho riservato io a Cristo nella mia vita? 
Come corrispondo all'incomprensibile amore di Dio per me? Non l'ho per 
caso anch'io cacciato fuori delle mura della mia casa, della mia vita...cioè 
dimenticato, ignorato.
Ricordo che un giorno ascoltavo questa parabola durante una Messa, 
mentre ero abbastanza distratto. Arrivato al punto in cui si sente il padrone 

della vigna dire tra sé: "Avranno rispetto di mio Figlio", ebbi un 
soprassalto. Capii che quelle parole erano rivolte personalmente a me, in 
quel momento. Adesso il Padre celeste stava per mandare a me il Figlio nel 
sacramento del suo corpo e del suo sangue; ero compreso della grandezza 
del momento? Ero pronto ad accoglierlo con rispetto, come il Padre si 
aspettava? Quelle parole mi richiamarono bruscamente dai miei pensieri...

CATECHISMO 5a ELEMENTARE

Per i ragazzi di quinta elementare il primo incontro di catechismo sarà 
giovedì 16 ottobre 2008 alle ore 17,15. I genitori si incontrano venerdì 10 
ottobre alle ore 21: è importante che siano presenti entrambi i genitori.

RITIRO DEL GRUPPO AQUILE

Riprendono le attività per i ragazzi del gruppo Aquile, comprendente 
studenti della terza media e di prima superiore. Gli animatori del gruppo si 
incontrano questa domenica (5 ottobre) alle ore 21 a casa di don Ilario per 
un incontro di programmazione.
I genitori dei ragazzi di questo gruppo sono invitati martedì 7 ottobre alle 
ore 20,45 (inizio ore 21) all'incontro nel quale sarà presentato il programma 
per i figli e genitori: è importante  che partecipi tutta la famiglia e non 
solo un rappresentante.
I ragazzi sono poi invitati al ritiro spirituale d'inizio d'anno domenica 12 
ottobre ad Ala di Stura.

Domenica 26 ottobre 2008
CASTAGNATA AL COLLE DON BOSCO

Partenza con auto proprie dopo la messa delle 10,30
Chi non ha possibilità di spostarsi in auto si prenoti in 

parrocchia per trovare posto su auto disponibili.
Pranzo al sacco


