
CALENDARIO PARROCCHIALE                     OTTOBRE 2008

19
Domenica

ore 10,15 Scuola di preghiera terzo anno (Seconda Elementare)
ore 10,30 S. Messa e  Lodi 
ore 16 Battesimo di Castronuovo Matteo
ore 18 Vespri 

20
Lunedì

Ore 17,15 Catechismo 3a elementare
Ore 18  Giovani Leoni
ore 18,30 Santa Messa fu Bollito Massimiliano
ore 21 Incontro genitori

21 
Martedì

Ore 17,15 Catechismo 4a el.
Ore 18,30 Santa Messa per tutti gli adoratori
ore 20,30 Incontro del gruppo Aquile con i nuovi animatori
ore 20,45 Corso biblico

22
Mercoledì

ore 18,30 Santa Messa
ore 21 Incontro Associazione Casa Santa Gianna Onlus

23
Giovedì

ore 18,30 Santa Messa

24
Venerdì

ore 18,30 Santa Messa
ore 21 Incontro per tutti gli adulti e i giovani sulla 
costituzione dogmatica “Dei Verbum”

25
Sabato

ore 18,30 Santa Messa festiva
ore 21 Concerto del Coro Tre Valli in oratorio

26
Domenica

ore 10,15 Recupero del primo incontro di scuola di preghiera del 
primo anno (per i bambini che erano assenti)
ore 10,30 Messa e  Lodi, dopo messa partenza per la castagnata
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  19 ottobre 2008

L’umanità intera riconosca Te solo come unico Dio

Dio al primo posto, Gesù Cristo conosciuto e amato da tutti, che tutti trovino 
in Lui vita, dignità, salvezza piena… Sono gli obiettivi della missione della 
Chiesa, che oggi celebra la Giornata Missionaria Mondiale. La missione, 
infatti, ha questo scopo: proporre a tutta la famiglia umana il Vangelo, che è 
la novità di vita in Gesù Salvatore. È questo il dono, il migliore servizio che 
la Chiesa offre al mondo. In mezzo a difficoltà, ristrettezze di personale e di 
beni, persecuzioni e martirio, da sempre i missionari -laici, preti, suore- 
camminano accanto ai popoli per scoprire assieme a loro i segni della 
presenza amorosa di Dio creatore, e per spargere nel mondo la novità di 
Gesù. È una proposta di vita: non una imposizione, ma un dono offerto alla 
libera adesione di quanti lo accolgono.
Priorità di Dio, salvezza in Gesù Cristo, libertà umana… Sono linee della 
missione della Chiesa, che l’orazione colletta di oggi mette in evidenza, 
rivolgendosi al Padre, al quale “obbedisce ogni creatura nel misterioso 
intrecciarsi delle libere volontà degli uomini”; al tempo stesso preghiamo, in 
Cristo e nello Spirito, perché finalmente “l’umanità intera riconosca te solo 
come unico Dio” . La missione apporta una crescita qualitativa nella 
conoscenza di Dio. Infatti, è vero che anche i pagani credono in Dio e che 
tutti i popoli hanno una certa idea di Dio, ma soltanto Dio poteva rivelare se 
stesso. Per questo, Gesù è venuto a rivelarci il volto intimo di Dio. I 
missionari portano ovunque questa novità su Dio, che diventa la base anche 
per una vita umana più degna, libera e felice.
La Parola di Dio in questa domenica getta una luce nuova sui rapporti fra 
religione e stato, fra Vangelo e politica, missione e libertà religiosa, fede e 
libertà di coscienza, Chiesa e governi, sana laicità dello stato… Sono rapporti 
delicati e complessi, che toccano da vicino il lavoro dei missionari. In 
particolare, la libertà religiosa non esime, anzi richiede la proposta 
missionaria del Vangelo di Cristo, in vista di una libera scelta personale.
Gesù nel Vangelo smonta la trappola dei farisei sul tema scabroso delle tasse 
da pagare all’imperatore di Roma . Gesù distingue fra autorità politica-umana 
e l’autorità suprema di Dio. La risposta di Gesù sancisce l’autonomia delle 
due sfere di azione, umana e divina;  "Date a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio". Non più: o Cesare o Dio, ma: e l'uno e l'altro, 



ognuno nel suo piano. È l'inizio della separazione tra religione e politica, fino 
ad allora inscindibili presso tutti i popoli e i regimi. Gli ebrei erano abituati a 
concepire il futuro regno di Dio instaurato dal Messia come una teocrazia, 
cioè come un governo diretto di Dio su tutta la terra tramite il suo popolo. 
Ora invece la parola di Cristo rivela un regno di Dio che è in questo mondo, 
ma non è di questo mondo, che cammina su una lunghezza d'onda diversa e 
che può perciò coesistere con qualsiasi altro regime, sia esso di tipo sacrale 
che "laico". 
Cesare e Dio non sono però messi sullo stesso piano, perché anche Cesare 
dipende da Dio e deve rendere conto a lui. "Date a Cesare quello che è di 
Cesare" significa dunque: "Date a Cesare quello che Dio stesso vuole che sia 
dato a Cesare". È Dio il sovrano ultimo di tutti, Cesare compreso. Noi non 
siamo divisi tra due appartenenze; non siamo costretti a servire "due padroni". 
Il cristiano è libero di obbedire allo stato, ma anche di resistere allo stato 
quando questo si mette contro Dio e la sua legge. In questo caso non vale 
invocare il principio dell'ordine ricevuto dai superiori, come sono soliti fare 
in tribunale i responsabili di crimini di guerra. Prima che agli uomini, occorre 
infatti obbedire a Dio e alla propria coscienza. Non si può dare a Cesare 
l'anima che è di Dio. 
Tutti, però, sono chiamati a sostenere le iniziative per la promozione integrale 
della persona e lo sviluppo solidale dell’umanità. In questa luce, anche 
l’azione politica del re persiano Ciro ( I lettura), definito “eletto” di Dio (v. 
1), è vista in chiave di salvezza per il popolo ebreo, schiavo a Babilonia. Così 
pure, la crescita spirituale dei cristiani ( II lettura), con i valori di fede 
operosa, carità impegnata e speranza ferma (v. 3), ha certamente conseguenze 
salutari per la convivenza familiare, politica e sociale.
La benefica influenza del Vangelo nella vita della famiglia umana, il posto 
prioritario di Dio nella vita delle persone e negli avvenimenti della storia, ecc. 
sono temi basici che motivano la missione della Chiesa lungo i secoli. In 
questo ottobre missionario, siamo nuovamente invitati ad accogliere e 
sostenere con cuore grato i missionari del Vangelo.

Parola del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale
 “La celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale vi incoraggi tutti a 
prendere rinnovata consapevolezza dell’urgente necessità di annunciare il 
Vangelo. Non posso non rilevare con vivo apprezzamento il contributo delle 
Pontificie Opere Missionarie all’azione evangelizzatrice della Chiesa. Le 
ringrazio per il sostegno che offrono a tutte le Comunità, specialmente a 
quelle giovani. Esse sono strumento valido per animare e formare 
missionariamente il Popolo di Dio e alimentano la comunione di persone e di 
beni tra le varie parti del Corpo mistico di Cristo. La colletta, che nella 
Giornata Missionaria Mondiale viene fatta in tutte le parrocchie, sia segno di 

comunione e di sollecitudine vicendevole tra le Chiese. Si intensifichi, infine, 
sempre più nel popolo cristiano la preghiera, indispensabile mezzo spirituale 
per diffondere fra tutti popoli la luce di Cristo”.

CONOSCERE LA PAROLA
Corso per conoscere la Bibbia 
Nel salone dell'oratorio ogni martedì
dalle ore 20,45 alle 22,30 (è richiesta la puntualità)
Gli altri incontri si terranno il 21 e 28 ottobre, il 4, 11, 18 e 25 novembre, 2 
dicembre. Oltre al professor Bruno Barberis saranno relatori: don Andrea 
Fontana, don Giorgio Garrone, don Roberto Repole e don Paolo Squizzato. 
L'incontro è trasmesso in diretta su http://radio.davide.it; allo stesso indirizzo si può 
trovare il podcast della prima lezione.

INCONTRI PER I GENITORI
Si sono svolti nei giorni scorsi gli incontri con i genitori dei ragazzi della 
nostra parrocchia, molte famiglie non hanno potuto essere presenti nel giorno 
fissato per il proprio gruppo, per questo motivo abbiamo pensato ad un 
ulteriore incontro:

• Lunedì 20 ottobre per tutti i genitori che non hanno preso parte agli 
incontri precedenti

Preghiamo tutti di arrivare puntuali. L'incontro ha inizio alle ore 21.
Alle 20,45 don Ilario e i catechisti saranno già presenti per ricevere i genitori.

DEI VERBUM
Gli adulti e i giovani della comunità parrocchiale sono invitati tutti a 
partecipare ad una riflessione sulla “Dei Verbum”, il documento del 
Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Parola di Dio. E' un momento di 
catechesi voluto dal nostro vescovo per tutte le parrocchie. Ci 
incontriamo venerdì 24 ottobre alle ore 21 nel salone parrocchiale.

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


