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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 XII Tempo Ordinario 19 - 25 Giugno 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

CHI SONO, IO PER TE?  
 

   Nel Vangelo di questa 
domenica l'evangelista 
Luca ci presenta Gesù che 

cerca un luogo solitario 
non per isolarsi, ma per 
riposare, stare con i disce-

poli e, soprattutto dialoga-
re col Padre suo. 
    Gesù prega sempre pri-

ma delle grandi decisioni 
come la chiamata dei do-
dici. Ora ha necessità di 

pregare perchè deve spiegare ai suoi discepoli co-
se difficili e importanti.  

   Lo stile di Gesù è quello di far capire ai suoi 
come passare dalle cose quotidiane e sperimentali 
alle cose più vere e profonde. Così per cominciare 

pone la prima domanda sulla gente. Subito dopo 
vuole verificare quanto solida sia la loro fede e 
Pietro dà la risposta a nome di tutti: Tu sei il Cri-

sto!  
   Ecco allora che Gesù svela la sua strada: la Cro-
ce. E ogni discepolo dovrà portare la propria cro-

ce; per salvare la propria vita dovrà perderla. Que-
ste sono parole che sconcertano sempre e talvolta 
possono provocare una reazione di rifiuto.  

   Ma quale è il messaggio di Gesù? Egli ci dice 
che la vita da perdere e odiare è la vita egoistica, 
occorre lottare contro la tendenza all'egoismo per 

godere già da ora la vita vera, eterna, quella co-
struita  essenzialmente sull'amore.  

   L'apostolo Paolo intendeva questo quan-
do parlava dell'uomo psichico e dell'uomo spiritu-
ale ( 1Cor 2, 14-15). Nella vita di ogni uomo c'è 

una croce da prendere e una lotta da sostenere. 
Vale la pena rinunciare ad una vita autoreferenzia-
le dove ci riteniamo al centro del mondo. La vera 

vita che vale la pena di essere vissuta è quella che 
si apre al dono gratuito di sè per gli altri; potrem-
mo dire una vita secondo lo spirito. La vita spiri-

tuale non è una cosa che riguarda le cose del cielo 
o solo i santi. La vita spirituale è fatta di preghie-
ra, di altruismo, di accoglienza dei più fragili, de-

gli ultimi ma soprattutto di ascolto della parola di 
Dio che ci aiuta a dare significato al nostro cam-
mino terreno e ci porta a fare nostra la risposta la 

di Pietro: "Tu sei il Cristo di Dio". 
Franca Menegaldo 

 UNA NUOVA STRADA NEL QUARTIERE:  
E SE LA DEDICASSIMO A DON ETTORE? 

 

   Nel nostro quartiere sta per essere aperta una nuova strada a ser-
vizio delle case in costruzione tra via Perlan e via Mattuglie. 
   E' sorta spontanea l'idea: perché non chiediamo di intitolare la 
via alla memoria del primo parroco di Santa Barbara, don Ettore 
Fuin? Don Ettore è stato il fondatore della nostra parrocchia. Si è 
prodigato per iniziative a sostegno del quartiere e dei suoi abitanti. 
Ha promosso la costruzione della chiesa, dell'asilo, del patronato, 
che da sessant'anni accoglie ragazzi, giovani e adulti della nostra 
comunità. Nei primi anni alcune aule del patronato sono state a 
disposizione anche per la scuola elementare.  
Prossimamente ricorreranno quindici anni dalla sua scomparsa 
avvenuta il 25 agosto del 2001. Ricordare don Ettore con una via, 
situata a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, ci sembra una se-
gno di riconoscenza per la sua continua 
disponibilità, il coraggio, l'intraprendenza e 
la disponibilità per qualsiasi iniziativa utile 
al territorio della parrocchia di Santa Bar-
bara ben inserita nel quartiere di Chirigna-
go, Gazzera, Zelarino. 
  Vorremmo che tutti i parrocchiani, ma 
anche i consiglieri di quartiere e la cittadi-
nanza tutta, si facessero promotori di una 
petizione che indichi nel nome di don Etto-
re Fuin l'intitolazione della nuova via in 
costruzione. (LP) 

DOMENICA 26 GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 
 

Nella prossima domenica, che 
precede la festa dei Santi Pietro 
e Paolo, è proposta in tutte le 
diocesi del mondo, la Giornata 
per la carità del Papa, una rac-
colta di offerte che saranno 
consegnate  al Santo Padre per 
le tante necessità di molti pove-
ri e situazioni di povertà che 
chiedo aiuto direttamente a lui.  

È un gesto di tenerezza e di amore nei confronti del Pontefice, 
successore di San Pietro alla guida tutta la chiesa, quasi un regalo 
per la sua festa.  
Papa Francesco ci ricorda sempre che i suoi tesori sono gli ultimi 
e i poveri. Abbinare la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo alla 
raccolta per alleviare le sofferenze di tante persone che sono nel 
bisogno, soprattutto dei poveri, è il regalo e l’attenzione migliore 
che si possa dare al successore di Pietro.  

 

IN QUESTA DOMENICA È’ POSSIBILE FIRMARE LA PE-
TIZIONE SU APPOSITE IN FONDO ALLA CHIESA. 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 19: 8.30 Guelfo , Sandro / 10.00 per la 
Parrocchia / 11.15 Carla / 18.30 Suor Franca / 

Lunedì 20: 8.30 / 18.30 Lia, Gino/ Martedì 21: 

8.30 Anna, Allegretto / 18.30  Silvana, Lino, se-

condo intenzioni / Mercoledì 22:  8.30 / 18.30  / 

Giovedì 23: 8.30 / 18.30 don Ettore, Ofelia /  Ve-

nerdì 24: 8.30 Emma, Vico / 18.30 Suor Fidelma, 

Iris, Romeo / Sabato 25: 8.30 / 18.30 Cesare / 

Domenica 26: 8.30 Roberto / 10.00 per la Par-
rocchia  / 11.15  / 18.30  

AGENDA  
 DELLA SETTIMANA 

 

 

Domenica 19 - S. Romualdo 
Lunedì  20 -  S. Ettore               GrEst 
Martedì 21  - S. Luigi Gonzaga      GrEst 
Mercoledì  22  - S. Paolino da Nola     GrEst 
20.45 - Lectio divina del vangelo domeicale 
Giovedì  23 -  S. Giuseppe Cafasso     GrEst 
20.30-22.30 - patronato aperto 
Venerdì  24 - S. Natività S. Giovanni Battista 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
Sabato  25 -  S. Massimo da Torino 
ORE 17.45 - CONFESSIONI 
Domenica 26 - S. Vigilio 

SEGRETERIA CARITAS 
 
 

 

Venerdì 24 giugno 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 
 

A causa dell’elevato numero di richieste, 
gli aiuti dispensati da questa Caritas 
saranno destinati solo a persone della 
parrocchia Santa Barbara. 

“ALEGRIA” - 

GITA ALLE CASCATE DI MOLINA E 

ALTRI MOMENTI DEL GREST 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

OGNI MERCOLEDÌ ALLE 20.45 
LECTIO DIVINA 

DEL VANGELO DELLA DOMENICA 
 

OGNI GIOVEDÌ  
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 22.30  

IL PATRONATO  
SARÀ APERTO PER I GIOVANI 

 
 

Domenica 19 giugno ore 10.00 
30° di matrimonio 

 

Marina Beneforti e Eugenio Marchesin 

 
Sabato 25 giugno ore 16.45 

Matrimonio 
Mascia Fiorimonte e Simone Costa 
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