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COMUNITA’ PARROCCHIALE DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO
Via Cuneo 2, Settimo Torinese (TO)
Tel. 011-898 20 68

www.sangiuseppeartigiano.it

DOMENICA 26 LUGLIO 2020
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Ss. Gioacchino e Anna

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 44-52)
Vende tutti i suoi averi e compra quel campo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è
simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va
in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va,
vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a
sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba,
divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore
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Quando smetti di sognare,
smetti di vivere.
Malcom F. Forbes
Anche se non tutti vogliono ammetterlo, è innata nel nostro cuore
la sensazione che non finisca qui, che non possa finire tutto qui.
Sentiamo dentro di noi il bisogno di guardare oltre, di cercare
qualcosa d’altro, di più grande, più prezioso.
E’ come un sogno, che speriamo (prima o poi) si avveri.
E’ come il mercante che va alla ricerca di perle preziose, e non si
dà pace finchè non trova quella più preziosa di tutte, e per la quale
non esita un solo secondo a vendere tutto pur di averla.
E noi invece, cosa siamo disposti a fare pur di trovare la nostra
perla più preziosa? Gesù oggi ci insegna che raggiungere il Regno
dei Cieli non è certo solo merito nostro, perchè trovare questo
tesoro è prima di tutto un dono che, un giorno, ci troviamo davanti.
Ma altrettanto certamente richiede tutta la nostra attenzione, tutto
il nostro impegno e la nostra dedizione nel non mollare la ricerca,
nel cogliere ogni possibilità, esplorare ogni campo (dove potrebbe
essere il tesoro), visitare ogni mercato (dove potremmo trovare la
nostra perla). Insomma: mettersi al lavoro, cogliere ogni
possibilità, liberarsi di tutto ciò che non serve (anzi ostacola) la
nostra ricerca (e sono veramente tante le cose di cui liberarsi:
egoismi, rancori, pigrizia, eccessi, superbia, etc etc etc).
Con questo spirito, oggi, possiamo cominciare a sognare.
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI
MESSE FERIALI: Si svolgono – tempo permettendo – tutti i giorni feriali nel cortile
della scuola materna: Lunedì alle 8:30, e dal martedì al venerdì alle ore 18:00.
CELEBRAZIONI FESTIVE: Sabato alle ore 18 e Domenica alle ore 08:30 (cortile
Scuola Materna) e 10:30 e alle 18:00 (in Chiesa).
LE SANTE MESSE ALLA CONSOLATA ED AL VILLAGGIO OLIMPIA
RIPRENDERANNO NELLA SECONDA META’ DEL MESE DI SETTEMBRE.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA, SOSPESA PER IL CORONA VIRUS, RIPRENDERA’
NELLA SECONDA META’ DEL MESE DI SETTEMBRE.
ALTRI AVVISI
L’UFFICIO PARROCCHIALE è aperto al mattino dalle 9 alle 11 di Lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì; al pomeriggio dalle 17 alle 18 di mercoledì, giovedì e
venerdì.
Martedì, a Mezzi Po, incontro dell’Equipe d’Unità Pastorale delle Parrocchie di
Settimo
Gli Oratori di Settimo hanno programmato “Settembre Ragazzi” in una
veste tutta nuova (“RestArt@Settembre”). Sarà gestito in piena sicurezza
nel rispetto delle norme regionali e con la collaborazione del nostro
Comune. Info e iscrizioni sul sito oratoridisettimo.it o al numero 011 1883
8713

Celebrazione delle Comunioni

Gentili genitori,
l’emergenza pandemica che abbiamo vissuto, ci ha costretto a non poter celebrare
la S.Messa di prima Comunione alla quale i vostri figli da tempo avevano iniziato a
prepararsi. La situazione attuale, come ben sappiamo, non può ancora definirsi
“normale”, la possibilità che il virus torni a circolare con violenza, ci chiede di essere
prudenti. Ciò nonostante, nel rispetto di tutte le normative ad oggi in vigore,
intendiamo riprendere qualche attività pastorale. Per quanto riguarda la
celebrazione della S.Messa di prima Comunione, abbiamo pensato di organizzarla in
questo modo. Da domenica 13 settembre alla S.Messa delle ore
11riceveranno per la prima volta l’Eucarestia sei bambini, al massimo, la
metà circa dei ragazzi di uno dei nostri gruppi. Ogni gruppo è pertanto stato diviso
in due sottogruppi. Le celebrazioni si svolgeranno ogni domenica, secondo il
calendario che troverete nell’ultima pagina di questo giornalino. Per ogni bambino
il numero dei familiari partecipanti dovrà essere contenuto entro dieci, tale
sarà il numero dei pass che riceverete. Il venerdì precedente la
celebrazione,bambini e genitori si troveranno in chiesa, secondo un orario stabilito
per un momento di preparazione, preghiera e confessione. Quindici giorni prima
della data indicata per la prima Comunione, sarà possibile noleggiare il saio con un
contributori euro 15. I sai andranno riportati in parrocchia solo dopo averli fatti
lavare in lavanderia. Durante la celebrazione sarà presente un fotografo autorizzato,
nessun altro potrà muoversi dal proprio posto. Dopo aver preso visione delle date
riservate al vostro gruppo dovrete comunicare alla vostra catechista qual è la vostra
scelta. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e porgiamo cordiali
saluti.
Don Martino e le catechiste

3

LAMPADA AI MIEI PASSI

Numero 47

CALENDARIO CELEBRAZIONE DELLE COMUNIONI
PER GRUPPI
MOMENTO
DI
PREGHIERA E
CONFESSIONE
h21

DISTRIBUZIONE SAIO

DATA

CATECHISTA

13
settembre
2020
20
settembre
2020
27
settembre
2020
4 ottobre
2020
11 ottobre
2020
18 ottobre
2020
25 ottobre
2020
1
Novembre
2020
8
novembre
2020
15
novembre
2020
22
novembre
2020
29
novembre
2020

Tiziana

11 settembre
2020

Lunedi 7 e martedì 8 dalle ore 18
alle ore 19

Betti

18 settembre
2020

Lunedi 14 e martedì 15 dalle ore 18
alle ore 19

Paola

25 settembre
2020

Lunedi 21 e martedì 22 dalle ore 18
alle ore 19

Rosa

2 ottobre
2020
9 ottobre
2020
16 ottobre
2020
23 ottobre
2020
30 ottobre
2020

Lunedi 28 e martedì 29 dalle ore 18
alle ore 19
Lunedi 5 e martedì 6 dalle ore 18
alle ore 19
Lunedi 12 e martedì 13 dalle ore 18
alle ore 19
Lunedi 19 e martedì 20 dalle ore 18
alle ore 19
Lunedi 26 e martedì 27 dalle ore 18
alle ore 19

Paola

6 novembre
2020

Lunedi 2 e martedì 3 dalle ore 18
alle ore 19

Rosa

13 novembre
2020

Lunedi 9 e martedì 10 dalle ore 18
alle ore 19

Mirna

20 novembre
2020

Lunedi 16 e martedì 17 dalle ore 18
alle ore 19

Maria

27 novembre
2020

Lunedi 23 e martedì 24 dalle ore 18
alle ore 19

Mirna
Maria
Tiziana
Betti
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