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VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA
osì l’angelo si rivolge ai pastori la notte della
nascita di Gesù. “Rallegrati (ave) Maria”: con
questo invito Gabriele aveva salutato Maria nell’Annunciazione. Sono tanti nella Scrittura gli inviti alla
gioia: il profeta Sofonia così rincuorava il popolo “Il
Signore gioirà per te, ti rinnoverà col suo amore,
esulterà per te con grida di gioia” (3,17). Nel vangelo di Giovanni è Gesù che ci sorprende: “vi ho
detto queste parole perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena” (15,11). Non è stato certo
difficile per papa Francesco trarre dalla rivela-
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zione evangelica lo splendido titolo della sua esortazione apostolica del 24 novembre u.sc.
“Evangelii gaudium”, la gioia del Vangelo, accolto e annunciato.
Incontriamo ogni giorno, scrive Francesco, “persone risentite, scontente, senza vita”. Anche tra i
cristiani tanti “sembrano avere uno stile di quaresima senza pasqua”. Cita poi Paolo VI in un documento del 1975 “la società tecnologica ha potuto
moltiplicare le occasioni di piacere, ma difficilmente
riesce a procurare la gioia”. Noi Chiesa, noi cristiani
siamo chiamati a svelare questa gioia, questa pienezza di vita realizzata con Gesù “non come chi impone un nuovo obbligo bensì come chi segnala un
orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La
Chiesa non cresce per proselitismo ma “per attrazione”.
L’opposto della gioia è la paura, la diffidenza, il
tirare su barriere cercando sicurezza. Ebbene, dice
il papa, occorre una “salutare decentralizzazione”
nel rapporto Chiesa universale – chiese particolari,
locali, che vuole dire responsabilità condivisa e
reale, cattolicità operativa. Nel momento in cui il legame a volte soffocante si allenterà i cristiani scoEssere Chiesa oggi

priranno che è vitale per la Chiesa oggi uscire “ad
annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte
le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza
paura” (n. 23). La Chiesa oggi non ha bisogno di
nuove strutture perché “senza fedeltà della Chiesa
alla propria vocazione di annuncio del Vangelo
senza riserve, qualsiasi nuova struttura si corrompe
in poco tempo”. La riscoperta della dimensione
missionaria della Chiesa, che Francesco sottolinea
con nuovo entusiasmo, “esige di abbandonare il comodo criterio del “si è sempre fatto così”. Invito tutti
ad essere audaci e creativi” (n.33).
Non si può in ogni caso dimenticare che la missione della Chiesa si incarna tra i limiti umani e
quindi occorre a volte rallentare il passo, rinunciare
anche alle urgenze per “accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. La Chiesa è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita
faticosa “(n.46). “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti
la vita di Gesù Cristo. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per la
strada, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze” (n. 49).
È una nuova realtà quella che oggi interpella il
Vangelo e obbliga i cristiani ad essere autentici. Ciò
significa sventare la più grave minaccia che “è il rigido pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa,
nella quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità” (Benedetto XVI nel
1996 in Messico.) Infine un significativo passaggio
dell’esortazione al n. 109: “le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza.
Non lasciamoci rubare la forza missionaria”. È un
programma di vita a 360°, un invito a non sederci
delusi. Si respira a pieni polmoni, a 50 anni di distanza, lo spirito del Concilio Vaticano II.
Don Gianni Mondino
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La Parola ai Pastori
La settimana di preghiera
per l'unità dei cristiani. 18-25 gennaio
L'ecumenismo.
er molto tempo, dopo le divisioni avvenute nel
corso dei secoli, i cristiani sembrarono preferire la
strada dello scontro, talvolta non solo verbale, per costringere gli altri cristiani a entrare a far parte di quella
Chiesa che ogni confessione riteneva essere l’unica
vera.
Quelli che cercavano delle strade per conoscere l’altro,
per dialogare con l’altro, costituivano una minoranza
almeno fino alla celebrazione del concilio Vaticano II.
Furono però il lievito che portò avanti la riflessione
sulla divisione, scandalo per i non credenti che vedevano una Chiesa divisa, e sofferenza per molti credenti
che auspicavano la realizzazione della preghiera di
Gesù: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21).
L’indizione del concilio apre una nuova stagione nel
dialogo ecumenico: fin dall’annuncio del concilio, infatti, il
pontificato di Giovanni XXIII
segna una svolta; le parole del
papa e soprattutto i suoi gesti
indicano la volontà di percorrere una strada diversa nei rapporti con gli altri cristiani
rispetto al passato, suscitando
grandi speranze per il futuro.
Il tema entra prepotentemente
nell’universo cristiano in forme
completamente nuove e, per
certi versi, impensabili fino a
pochi anni prima.
Iniziative comuni nel dopo Concilio sono, tra le altre,
la pubblicazione della Bibbia interconfessionale e la
stesura del “Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia”.
Papa Francesco nell'Evangelli Gaudium (§ 244) ricorda
che “L’impegno ecumenico risponde alla preghiera
del Signore Gesù che chiede che «tutti siano una
sola cosa». La credibilità dell’annuncio cristiano sarebbe molto più grande se i cristiani superassero le
loro divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza
della cattolicità a lei propria in quei figli che le sono
certo uniti col battesimo, ma sono separati dalla
sua piena comunione». Dobbiamo sempre ricordare
che siamo pellegrini, e che peregriniamo insieme.”
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La settimana di preghiera per l'unità.
a sempre le diverse confessioni hanno pregato
per l’unità, ma separatamente. In particolare
verso la fine del settecento e nel corso dell’ottocento
si svilupparono diverse iniziative di preghiera con
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questa intenzione, specialmente in area protestante ed
anglicana. Inizialmente furono guardate con sospetto,
se non proibite, dall’autorità cattolica.
Il primo Ottavario, in forma simile all’attuale, nacque
nel 1908 su iniziativa di due ministri anglicani, per
chiedere a Dio "il ritorno di tutte le altre pecore all’ovile di Pietro, l’unico pastore".
In un periodo in cui lo spirito della preghiera per i cattolici era quello del ritorno dei “fratelli separati” nella
chiesa di Roma, negli anni '30 del secolo scorso l'abate
Couturier, considerato“il padre dell’ecumenismo spirituale”, orientò la preghiera alla richiesta di riconciliazione reciproca tra tutti i battezzati nella fede
cristiana, per camminare verso l’unità "che Dio vorrà,
con i mezzi che Egli vorrà", nella convinzione che
“non si prega per la conversione ad una chiesa, ma
per una conversione a Cristo”.
Questo nuovo spirito consentì
così ad altri cristiani con visioni
diverse da quelle di Roma di
unirsi alla preghiera e l’iniziativa fu accolta da più confessioni. Nel 1948, con la fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Settimana
di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani si diffuse sempre più
tra diverse chiese in tutto il
mondo.
L’ottavario inizia il 18 gennaio,
Festa della Confessione di Pietro (variante protestante
dell’antica festa della Cattedra di San Pietro), e si conclude il 25 gennaio con la festa della Conversione di
san Paolo.
Ogni anno viene indicato un tema per la preghiera,
con relative letture e meditazioni bibliche, come guida
per vivere la preghiera in comune con gli altri cristiani.
Nella nostra Val Sangone alcuni anni fa è iniziato un
cammino ecumenico, proposto da semplici fedeli cattolici e valdesi, e appoggiato dai responsabili delle
comunità cristiane locali, in particolare dal pastore
Bernardini e da Fratel Felice, che purtroppo non sono
più in valle.
Ogni anno noi cristiani della valle ci incontriamo in
occasione della Pentecoste, festa dello Spirito Santo,
per pregare insieme e proseguire pian piano, nel nostro piccolo, sulla strada dell'Unità.
Si sono tenuti anche incontri per approfondire la
reciproca conoscenza e favorire lo scambio di idee in
fratellanza e serenità, ma dobbiamo continuare a pregare e operare perché possiamo diventare “una cosa
sola”.
Filippo Giovanelli
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Lasciamo parlare la scrittura
SAMUELE alla ricerca di stabilità
on sono rari, nella Bibbia, i casi di donne
sterili che, grazie alle loro preghiere e a
una particolare grazia divina, ottengono infine
il dono della maternità. È il modo con cui i racconti biblici evidenziano come la nascita di alcuni personaggi particolarmente significativi
per la storia del popolo eletto non rientri nella
semplice prosecuzione delle genealogie umane,
ma consegua a una determinata manifestazione della volontà divina. La nascita di Samuele rientra in questa serie. Sua madre,
Anna, è sterile e l’amore pieno di riguardi di Elkanà, suo marito, non riesce a compensare
l’umiliazione di non avere figli (all’epoca la sterilità era considerata un segno di mancata benedizione divina), umiliazione esasperata dalle
mortificazioni dall’altra moglie del marito, cui i figli
non erano mancati. La preghiera disperata di Anna
nel santuario di Silo non lascia indifferente il cuore
di Dio e nel giro di un anno il piccolo Samuele
giunge ad allietare la sua famiglia. La reazione di
Anna ci colma di stupore. Non solo la sua felicità
esplode in un bellissimo canto di ringraziamento
(anche Maria lo ricalcherà con il suo Magnificat), ma
qualche tempo dopo - finito lo svezzamento - affida
il figlio a Eli, il sacerdote del santuario: Anna riconosce che quel figlio, la cui nascita ha risolto la sua
umiliazione, non è suo, appartiene al Signore e lo
consacra, pertanto, al suo servizio.
I primi anni del piccolo sono segnati da un episodio destinato a segnare la sua esistenza: a soli tre
anni Dio gli si rivolge nel corso di una notte per far
conoscere, attraverso di lui, la sventura imminente
per il suo popolo. Prima che al piccolo sia stato
spiegato chi è Dio, Dio gli si rivolge e lo pone al
centro dell’attenzione del suo popolo. In quella
notte, l’anziano sacerdote Eli fa in tempo ad insegnargli solo la risposta adeguata alla chiamata di
Dio: “Parla, Signore, perchè il tuo servo ti ascolta”.
Un bambino di tre anni riceve in quella notte una
preghiera che rimane bella anche per noi: può riconoscere che Dio è il suo interlocutore, che la sua
statura dinanzi a Dio è quella di un servo, che dinanzi all’irrompere di Dio non resta che fare spazio, cioè vivere l’obbedienza dell’ascolto. A tre anni
Eli insegna a Samuele l’essenziale: non solo una
bella lezione di preghiera per il piccolo, ma una bella
provocazione educativa per le generazioni succes-
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sive (per insegnare il bene non occorre aspettare
che si sia intrapresa la via del male).
In età adulta, Samuele è chiamato a guidare il
popolo in una delicata transizione della sua storia.
L’epoca dei giudici è ormai al tramonto, il popolo è
stufo di crisi ripetute e mai risolte e chiede l’istituzione della monarchia. Dapprima Samuele respinge
la richiesta e ribadisce la particolarità di Israele in
mezzo alle nazioni (non avere altro re all’infuori di
Yahwe), insistendo anche sulle inevitabili conseguenze negative dell’istituzione monarchica in termini di abusi di potere. In seguito, anche grazie a
un’indicazione divina, si arrende alla debolezza del
popolo, comunica la concessione divina della monarchia ed è incaricato della designazione del re prescelto, dapprima Saul e, in seguito, Davide. Grazie
alla designazione di un re, Israele vede considerata
la sua esigenza di stabilità: l’autorità dell’unico Dio
ha bisogno di mediatori autorevoli, in grado di sottrarre il cammino del popolo alle incertezze della
storia e al disorientamento di istanze contrapposte.
Non sempre nella storia di Israele i re si mostreranno allíaltezza del compito loro assegnato. Proprio Saul delude le richieste di Dio e le speranze di
Samuele. Il primo re, infatti, si dimentica, in piccole
e grandi questioni, che se il potere umano si sottrae
all’obbedienza della legge divina scivola in possibili
arbitri. In questo caso, Samuele interviene per smascherare gli abusi del re: purtroppo, la successiva
storia di Israele non vedrà più all’opera questa figura
autorevole. L’autorevolezza nasce dall’ascolto: Samuele l’ha imparato fin da piccolo, Saul non ha sperimentato la stessa pedagogia.
don Germano Galvagno
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Vita delle nostre Comunità
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra
CARNEVALE
I ragazzi dell’oratorio parrocchiale insieme alle loro famiglie sfileranno con il carro intitolato “Tutankhamon e gli Egizi” nelle seguenti date: 23-02-2014 Sangano, 02-03-2014 Coazze e 09-032014 Giaveno.
ESTATE RAGAZZI
Ciao ragazzi!! Anche se l’estate è ancora lontana, i vostri animatori sono già al lavoro per prepararvi
una fantastica estate insieme, dal 30 giugno al 1 agosto, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, andremo
“Verso la libertà”! Tante attività, giochi, divertimento, gite sul territorio, un tuffo in piscina e l’immancabile soggiorno... tante sorprese vi attendono.. non mancate!!! (potete iscrivervi se avete tra i
4 e i 14 anni, al modico prezzo di 30,00 circa).Vi aspettiamo!!!
Lo staff di ”Insieme è bello”

PARROCCHIA S. LORENZO - GIAVENO E S. GIACOMO - SALA
CALENDARIO ESTIVO 2014
Lunedì 9 giugno - venerdì 27 giugno ESTATE RAGAZZI (Giovedì 26/6 Festa in piazza)
da Sabato 28 giugno a domenica 6 luglio SPAGHETTOPOLI
da Lunedì 7 luglio a domenica 13 luglio campo 5ª elem. e 1ª media a Bardonecchia
da Domenica 13 luglio a sabato 19 luglio Campeggio Sala a Bar Cenisio
da Lunedì 14 luglio a domenica 20 luglio campo 2ª e 3ª media a Bardonecchia
da Mercoledì 16 luglio a martedì 22 luglio 1ª, 2ª, 3ª superiore a Crissolo
da Martedì 22 giugno a lunedì 28 luglio 4ª, 5ª, universitari a Crissolo

Con l’aiuto e l’esempio di Maria,
Madre di Gesù

“ANCHE NOI DOBBIAMO DARE
LA VITA PER I FRATELLI”
(1 Gv 3,16)

Celebrazione dedicata al MALATO
SABATO 17 MAGGIO 2014
Ore 16 – S. Messa nella chiesa S. Lorenzo di Giaveno.
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Vita delle nostre Comunità
VANGELO NELLE CASE
Il 5 marzo prenderà il via l’iniziativa del
Vangelo nelle case.
È un’occasione per ritrovarci in piccoli
gruppi per pregare insieme, nutrirci della
Parola, scambiarci pensieri e riflessioni in
fraterna amicizia.
Crediamo che sia un’opportunità importante per crescere nella Fede sia come persone che come Comunità, ma per far
questo ci serve la vostra presenza.
E allora iscrivetevi al più presto, per
permetterci di organizzare al meglio gli incontri! Seguite le indicazioni che troverete
nella locandina: c’è un’ampia scelta di luoghi e di orari.
Felici di incontrarvi il mercoledì delle Ceneri in Chiesa, vi auguriamo ogni Bene!

Essere Chiesa oggi
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Vita delle nostre Comunità

Maria Ausiliatrice
A GIAVENO, da 120 anni le Figlie di Maria Ausiliatrice
iaveno, bella cittadina posta in una conca meravigliosa di monti…tanto da farci elevare a Dio
il canto di un salmo che inizia: “Alzerò i miei occhi
ai monti da dove mi verrà l’aiuto…”.
Proprio così, perché dobbiamo elevare un pensiero
e una preghiera al Signore e alla Madonna Ausiliatrice che, per vie impensabili, ha portato a Giaveno
nel 1893 - ben più di120 anni fa - le Suore Figlie di
Maria Ausiliatrice che proseguono con entusiasmo
e generosità l’opera che hanno ricevuto dai fondatori, S. Giovanni Bosco e S. Maria Domenica Mazzarello, di Tornese. I carismi di questi due grandi
santi dell’800 torinese, sono ancora vissuti anche
con i dovuti aggiornamenti che si rendono necessari dopo un secolo di attività educativa. Le suore
F.M.A. giunsero a Giaveno nell’aprile 1893. La loro
venuta è dovuta ad una fervente cooperatrice salesiana, Francesca Giuseppina Giacone, figlia di Ignazio e di Felicita Amè, che era in rapporti epistolari
con Don Bosco ed ebbe il “diploma” di cooperatrice dal salesiano, successore di don Bosco, don Michele Rua, ora Beato.
San Giovanni Bosco era noto a Giaveno, di cui fu
Rettore del Seminario Arcivescovile negli anni scolastici 1860/62. L’Arcivescovo di Torino l’aveva inviato poiché il seminario aveva pochi alunni e si
pensava di chiuderlo. Don Bosco, coadiuvato da salesiani, lo fece rifiorire tanto che, nel 1862, alla sua
partenza da Giaveno i seminaristi erano ben 250!
La sig.na Giacone, di distinta antica famiglia giave-
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nese, voleva farsi suora, ma le condizioni di salute
della mamma erano tali da non poterla abbandonare. Ecco allora il pensiero, espresso a Don Bosco
stesso, di ottenere a Giaveno le Suore Figlie di
Maria Ausiliatrice, che si occupassero della gioventù
non solo giavenese, ma pure delle borgate e paesi
vicini (Coazze, Trana, Valgioie e altri). Nel 1890 la
sig.na Giacone iniziò le trattative con il sig. Enrico
Schioppo, di nobile famiglia, che aveva un palazzo
con grande cortile ed una casa agricola, per acquistarla e donarla ai Salesiani, come abitazione delle
suore, che avrebbero aperto un oratorio per le ragazze della Val Sangone, e “si dia loro un poco di
istruzione e di divertimento e sarebbe desiderio che
le suore aprano una scuola privata e un laboratorio
con modica retta e accettino con gioia gratuitamente parecchie ragazze povere”.
Le Figlie di Maria Ausiliatrice giunsero a Giaveno il
23 aprile 1893 ed erano sei, accolte con immensa
gioia. Prima Direttrice fu Suor Bertilla BRUNO,
FMA. La stessa sera “tota” Giacone inviò telegrammi di ringraziamento alla Madre Generale, Sr.
Caterina Daghero di Cumiana e al successore di
Don Bosco, Don Michele Rua. Nel 1895, il Direttore Generale Don Giovanni Marengo acquistò la
vicina casa di Giacinto Bruno. Riacquistò poi, nel
1896, la casa Vecco. Le case divennero due, sotto
una sola direttrice: l’Oratorio e l’educandato M.A.
Il 24 aprile 1896 sorse pure il “Pensionato Salesiano per Signore (nella casa Educatorio, provvisoriamente) con arrivo delle sorelle
Maria e Giuseppina Torelli di Romagnano Sesia (NO). Il pensionato
sarà poi unito nel 1902 alla casa
dell’Oratorio, e nel 1912 prese
nome “S. Felicita”, a ricordo della
madre della fondatrice sig.na Giacone che aveva palazzo sulla piazza
Sclopis, angolo via S. Rocco e sotto,
nell’attuale piazza Ruffinatti, c’era il
negozio commestibili, frutta e verdura, condotto dalla pro nipote,
sig.na Rosina (che noi anziani abbiamo ancora conosciuto, come
pure le nipoti Maria e Valeria Amprino).
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Vita delle nostre Comunità
Un ricordo speciale dobbiamo alle tante
giavenesi (in particolare della Buffa) che
seguendo la loro vocazione salesiana
sono diventate Figlie di Maria, in Italia e
in terra di Missione: Argentina, India
(dove morì giovane suor Luigina Versino, della Calvettera-Buffa, che a Bombay costruì un grande collegio per oltre
mille alunne. E’ stata una grande missionaria e la Città di Giaveno le ha dedicato una via alla Calvettera (vicino alla
casa paterna a via Garnier Valletti). Le
suore salesiane giavenesi erano oltre 50
e alcune famiglie avevano ben due figlie
suore. Un’altra quindicina o più di ragazze di Giaveno e Maddalena, sono andate come suore in altre congregazioni
religiose (Cottolengo, Missionarie della
Consolata, Domenicane, Certosine di stretta clausura alla Certosa di S. Francesco alla Mortera ora
trasferite a Dego (AL), Carmelitane, Francescane
ecc.)
Un cenno merita l’annuale processione di Maria Ausiliatrice, iniziata dalle suore nel 1929. Nel 1935 i
Cooperatori e Cooperatrice Salesiani con le Suore
chiesero ed ottennero dal Prevosto Mons. Antonio
Delbosco, che la loro festa, presente anche la
Banda Musicale Leone XIII, fosse diventata “festa
parrocchiale”. Quel signorile e santo prevosto che
fu mons. Delbosco, con i Canonici del Capitolo
della Collegiata Parrocchiale S. Lorenzo, martire,
accolsero ben volentieri la proposta. Negli annali
della storia delle Figlie di M. Ausiliatrice di Giaveno,
figura anche il voto fatto dai Salesiani e Cooperatori, a favore di ottenere protezione sui giovani soldati che combattevano in quella assurda guerra in
Etiopia. Veramente come scrisse Papa Benedetto
XV, tutte le guerre “sono un’inutile strage!” Si aprì
una sottoscrizione e venne ordinata una grande statua dell’Ausiliatrice che ha ai suoi piedi inginocchiato S. Giovanni Bosco, per ringraziare il Signore,
la Madonna e don Bosco (dichiarato santo nel
1934). I giavenesi rientrati dall’Etiopia ogni anno
portavano a spalla il pesante gruppo statuario dell'Oratorio : ora alpini, bersaglieri, carabinieri e soldati in congedo continuano a seguire con fede
l’iniziativa dei reduci d’Africa partendo dall’Istituto
M. A. alla Collegiata per il triduo, e alla domenica
sera si riportano le statue all’istituto. La partecipazione del giavenesi e devoti è sempre grandiosa! La
nuova statua monumentale venne benedetta il 27
Essere Chiesa oggi

maggio 1938 dal Vescovo Missionario della Consolata, S. E. Mons. Giuseppe Perrachon (ex allievo salesiano) presente l’Ispettore salesiano Don Roberto
Fanara.
Nella casa dell’Istituto furono, per qualche anno,
ospiti le postulanti e le novizie della congregazione
salesiana. Inoltre non vogliamo dimenticare le care
Suore anziane e malate che da Villa Salus di Moncalieri sono state qui trasferite e assistite con tanto
amore filiale dalle consorelle. Sono esse i “parafulmini” del mondo così sbandato e pieno di guerre.
Papa Francesco, e prima Papa Benedetto XVI,
hanno alzato forte la la loro voce perché cessino i
conflitti, le uccisioni di cristiani, nuovi martiri per la
fede e perché il mondo intero viva nella pace e nella
serenità, nel rispetto di ogni religione.
Diciamo un grande grazie alle Figlie di Maria Ausiliatrice che in 120 anni hanno lavorato, sofferto con
amore grande alla loro vocazione, per il bene della
gioventù giavenese e del mondo intero. Il nuovo istituto e la chiesa sono segni della bontà di Dio e della
carità di chi crede e aiuta le opere per il bene dei
giovani e di tutta la popolazione. La nuova splendente chiesa, benedetta dal Vescovo giavenese (che
aveva due zie suore salesiane, sorelle della mamma)
S. E. Mons. Livio Maritano, già Ausiliare dei Cardinali Pellegrino e Ballestrero, ora vescovo emerito di
Acqui, sia sempre il faro che con Maria Ausiliatrice
e Don Bosco e Madre Mazzarello, illumini la nostra
città, i nostri buoni propositi e l’opera delle suore
possa veramente, come disse Don Bosco, “creare
onesti cittadini e buoni cristiani”.
Abele Luigi Bergeretti
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Vita delle nostre Comunità
Rimessa a nuovo
la chiesa parrocchiale
di Coazze
ue anni di lavori per un cantiere da 800mila
euro, che ha restituito un volto nuovo all’esterno e all’interno della chiesa parrocchiale S.
Maria del Pino di Coazze. Il progetto di restauro diretto dagli architetti Davide Virga, Diego Bonzi e
Giulia Renata Morra, d’intesa con la Sovrintendenza
dei Beni Culturali - è stato suddiviso in due lotti da
400 mila euro ciascuno (soldi arrivati dalla Arcus
Spa, per conto del Ministero dei Beni Culturali). Il
primo lotto, di impronta edile, iniziato a fine 2011
e terminato a metà 2012, affidato alla ditta Rigas di
Robassomero, ha
visto il rifacimento
del manto di copertura, del tetto
(in lose) e del sistema di raccolta
delle acque piovane per cercare di
risolvere l’atavico
problema dell’umidità di risalita,
anche attraverso
l’uso nelle parti laterali di un intonaco
speciale
deumidificante. Il

D

Un oratorio
nuovamente vivo
l 2013 è stato per Coazze l’anno della rinascita
dell’oratorio in piazza della Vittoria: come edificio
che ogni giorno vede le sue porte aprirsi a bambini,
giovani e adulti, ma anche come centro di incontro
parrocchiale. Quello del sabato pomeriggio, per intenderci. I primi a usufruire delle stanze rimesse a
nuovo, all’indomani dell’inaugurazione, a fine 2012,
sono stati i ragazzi del catechismo, precedentemente ospitati presso l’asilo Prever. Da ottobre,
l’oratorio ha aperto le porte anche alla Cooperativa
Sociale “L’Arcobaleno”, impegnata nell’educativa
territoriale e assistenziale dei minori disabili e nel doposcuola degli allievi delle scuole Medie. Da una de-

I
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secondo lotto di lavori, sempre di 400mila euro, è
partito la scorsa estate – dopo una pausa necessaria a monitorare il problema dell’umidità - e si è
chiuso il 14 dicembre: ha investito i decori interni
più ammalorati di volte (che propongono scene di
vita dell’Assunta a firma del Guglielmino), pareti, pilastri e cappelle, cercando di riportare alla luce i colori originali. Nella cappella dell’Addolorata, cantiere
pilota, ha operato la ditta di Cristina Arlotto, mentre nel resto della chiesa la San Luca di Milano. Grazie ai ribassi d’asta si è intervenuto anche sulla
facciata, cercando di ricostruire l’assetto decorativo
storico, nonché rimettere a norma l’impianto elettrico. È in fase di progettazione il rifacimento del sagrato, mantenendo lo stemma in pietra nascosto
sotto una ventina di centimetri di terra e cemento,
della facciata laterale lato cortile, delle parti interne
dell’altare del Sacro
Cuore e interventi
vari sulla zoccolatura. Gli architetti
chiedono il supporto di chiunque si
ricordi o abbia foto
del decoro sotto la
statua dell’Assunta,
che il tempo e i rimaneggiamenti
hanno completamente cancellato.
Anita

cina di anni i responsabili di Arcobaleno, tutti educatori professionisti, svolgono queste attività a Coazze. Da dicembre è rinato anche l’oratorio, quello
più importante, sinonimo di aggregazione e incontro, che Coazze non annoverava più da anni. A promuoverlo, ogni sabato, dalle 15 alle 17, padre
Stanislao, il più giovane dei padri di S. Paolo Primo
Eremita che gestiscono il Santuario del Selvaggio,
supportato da una decina di altrettanto giovani animatori, adeguatamente formati. Dal giorno di apertura, già una ventina di piccoli coazzesi vi partecipa:
giochi, attività e poi la merenda per concludere il
pomeriggio. “Aspettiamo ancora tanti altri bimbi e
ragazzi” lancia l’invito padre Stanislao. L’oratorio di
Coazze è felice di accogliere tutti!
Anita

Essere Chiesa oggi

Momenti di Chiesa
Giovani in cammino oltre la parrocchia...
olte volte per noi credenti è difficile pensare,
malgrado la fede professata, che il cammino
che facciamo dipenda in larga misura dalla preghiera. Eppure alla base degli eventi che mi accingo
a raccontarvi c’è la scelta forte di un gruppo di persone, e di giovani in particolare, di condividere la
scelta di pregare insieme.
Da alcuni anni, infatti, i giovani delle Unità Pastorali
42, 43 e 44 (la cui somma fa 129) si ritrovano mensilmente a pregare sotto la Croce, secondo lo
stile di Taizè, nella chiesa parrocchiale di Reano.
Fu sulla scia di questi incontri che quattro anni fa,
per una felice intuizione dei moderatori delle unità
pastorali e di alcuni diaconi, si decise di pensare alla
possibilità di lavorare insieme a livello giovanile per
intervenire dove, non solo le singole parrocchie, ma
anche le unità pastorali stesse si fossero trovate in
difficoltà.
Nacque così una Consulta di giovani e meno giovani, che ritrovandosi alcune volte durante l’anno,
iniziò a elaborare alcune idee per comprendere cosa
realmente si potesse fare insieme. Una delle prime
iniziative alle quali si pensò fu quella di organizzare
alcuni ritiri ai quali potessero partecipare i giovani
delle superiori delle Parrocchie delle varie UP, situate nei comuni di Giaveno, Coazze, Valgioie, Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta, Reano, Trana,
Villarbasse e Sangano. Si presentava l’opportunità,
proponendo due ritiri all’anno, di fornire a questi
ragazzi una serie di dieci momenti forti durante i
loro cinque anni di scuola superiore.

M

IL PALMO DELLA MANO di DIO
“Possano le strade farsi incontro a te.
Possa il vento essere alle tue spalle.
Possa il sole splendere caldo sul tuo viso.
Possa la pioggia cadere leggera sui tuoi campi.
E, fino a quando non ci rincontreremo,
possa Dio tenerti nel palmo della sua mano”

Forti di questa consapevolezza si fissò il primo ritiro
per la Quaresima del 2011: destinazione Provonda,
titolo “In Paradiso ci potremo abbracciare?”, riflessione sul delicato rapporto con il mondo virtuale e
sul rischio di perdere la nostra dimensione di persone reali.
L’approccio fu buono fin dal principio ed i ragazzi
trovarono un clima favorevole alla riflessione ed alla
creazione di nuove amicizie. Per molti, poi, fu sorprendente incontrare compagni di scuola che non si
pensava volessero vivere le stesse esperienze.
Da allora ogni Avvento e ogni Quaresima sono stati
contrassegnati da un nuovo ritiro e, per il crescente
numero di partecipanti, ci siamo trasferiti prima a
Mompellato e poi alla casa di Crissolo della Città sul
Monte. La formula è sempre la stessa: un gruppo di
animatori provenienti dalle varie Parrocchie, ma
sempre più affiatati per il lavoro comune, una serie
di predicatori che sanno guidare la riflessione con
competenza ed entusiasmo, voglia di riflettere, di
pregare e di stare insieme. Si parte il sabato dopo
pranzo e la domenica pomeriggio, ringraziato il Signore con la celebrazione dell’Eucarestia, ci si rende
conto che il tempo è trascorso velocemente e che ci
sarebbero ancora molte cose da dire, da fare e da vivere insieme.
E’ quindi già di nuovo tempo che la Consulta si rimetta in moto per organizzare il prossimo ritiro.
Dimenticavo: il prossimo è già in rampa di lancio. Il
9 e il 10 di marzo saremo di nuovo insieme a Crissolo. Il cammino continua.

Buon Anno 2014

Mentre è calato il sipario sul 2013, vorrei rivolgere un
augurio e un saluto a tutti.
Lo faccio con le parole di questa antica benedizione gaelica, la lingua di origine celtica usata ancora in Scozia e
in Irlanda. In essa scorrono idealmente le stagioni col
vento primaverile, il caldo estivo, le piogge autunnali e
invernali. Si aprono le strade delle città e i viottoli della
campagna. È il compendio di quegli eventi che daranno sostanza alle opere e ai giorni del nuovo anno. Sono
quelle piccole cose quotidiane a cui spesso non badiamo e che, invece, sono un continuo dono divino.
Un proverbio arabo dice infatti: «Naturale e ovvia è l’aria, ma guai a non respirarla!».
Ma c’è in finale a questa benedizione una nota particolare: l’augurio di essere «tenuti nel palmo della mano
di Dio». Da quando siamo stati creati, conserviamo tutti "buoni e cattivi" ancora una traccia del tepore di
quelle mani che ci hanno plasmato. E anche se poi Dio ci ha lasciati percorrere le vie della nostra libertà,
non è mai venuta meno la sua cura, la sua premura e anche la sua preoccupazione. Non sappiamo quando,
ma verrà un giorno in cui "concluso il nostro viaggio terreno" Egli ci raccoglierà con le sue mani per
riportarci nel suo orizzonte. A quella meta ultima tutti ci ritroveremo per essere insieme col Signore, nella
pace e nella luce.
Mons. Gianfranco Ravasi
Essere Chiesa oggi
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Una Chiesa che celebra
Una domenica speciale
e domenica 12 gennaio vi è capitato di passare per Valgioie, vi sarete sicuramente stupiti nel vedere tante auto e movimento. Vi
sarete stupiti voi, ma a dire il vero ci siamo stupiti anche noi “Amici della Parrocchia”. Il nostro gruppo, alcuni mesi fa si era riunito con lo
scopo di organizzare un evento per raccogliere
dei fondi per pagare i tanti lavori che sono stati

S

Infatti il 12 gennaio spuntò un bellissimo sole
ad accogliere le quasi 200 persone giunte per
consumare un ottimo pranzo, ma soprattutto
per trascorrere una giornata in amicizia e allegria. Lo sguardo incantato di don Gianni che
vide la sua più piccola comunità animarsi ed
unirsi, accompagnò anche una simpatica lotteria con la distribuzione di ben 130 premi!
La generosità, dei presenti e non, permise di
raccogliere € 2.915, raggiungendo così il risultato di diminuire un po' il debito e soprattutto di
riunire tante persone e vederle star bene insieme. A questo proposito, chi non fosse riuscito a partecipare all'evento non si preoccupi,
cuochi e camerieri vi aspettano in primavera per
una nuova mangiata in amicizia!
In futuro tenete quindi d'occhio le bacheche,
perché questo pranzo è solo il primo appuntamento di una serie di incontri di vario genere
(culturali, botanici, letterari, … oltre che, naturalmente, gastronomici!!) che il neo- gruppo
“Amici della Parrocchia” attuerà nei prossimi
mesi.
Questi amici vi invitano ad unirvi a loro per “lavorare insieme ad un progetto comune” per la
nostra piccola ma importante Chiesa e Comunità. Grazie a tutti!
Amanda

fatti per mettere in sicurezza la Chiesa Parrocchiale.
In quell'occasione nacque l'idea di una polentata
e di una lotteria da allestire con premi ricevuti in
dono. Si cominciò a diffondere l'invito a partecipare al pranzo e portare oggetti vari da devolvere in beneficenza. In poche settimane
arrivarono scatoloni colmi di premi, si raccolsero decine di prenotazioni per il pranzo, e si
vendettero molti biglietti.
Tra noi organizzatori cresceva l'entusiasmo per
la risposta positiva, ma, proporzionalmente,
anche la paura per il buon esito dell'iniziativa.
Ma si sa che quando si lavora con passione, serietà e tanta volontà, i risultati non possono
non arrivare!
10
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La voce agli ortodossi
PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodosso Romena

“San Teotimo vescovo di Tomas” Giaveno
arissimi fratelli e sorelle in Cristo, ho pensato di iniziare con il molto conosciuto versetto 20 del capitolo 3 dell'Apocalisse:
”Ascoltate, Io sto alla porta e busso. Se uno mi
sente e mi apre Io entrerò e ceneremo insieme,
io con lui e lui con me.”
Questo versetto mi piace molto, e tante volte lo
ricordo ai fedeli nelle prediche della Domenica
per aiutarli a capire in che direzione vanno….

C

Ho letto di recente una storiella che parlava di
un padre di famiglia che era pittore, e che ha
dipinto un quadro che riesca rappresentare l'immagine di Gesù che bussa alla porta.
Quando l'ha finito ha chiamato tutta la famiglia
per farglielo vedere…
Uno dei suoi figli però ha notato
un’omissione: il pittore aveva dimenticato di disegnare la maniglia della porta davanti a Gesù.
Quando l'ha detto al papà quest'ultimo gli ha risposto che non
aveva affatto sbagliato, perché
la porta ha la maniglia solo da
dentro e non si vede.
Forse noi non abbiamo notato
però è proprio così, nostro
Signore lascia a noi la scelta di
aprire o no la porta del nostro
cuore, Lui non entra mai con la
forza.
Egli continua a bussare, ma noi continuiamo a
tenere la “porta” chiusa con il lucchetto “dell'orgoglio”, con il lucchetto “della pigrizia” ecc.,
e rimaniamo cosi “addormentati ” nell'indifferenza e nel dubbio grazie ai diversi tipi di
“lucchetti” inventati dal “fabbro dell'inferno”: il
diavolo – il serratore di cuori .
Il Diavolo batte anche lui alla porta del nostro
cuore, chiedendo di entrare. Egli sta alla porta,
come un ladro e un imbroglione cercando in
tutti i modi di ingannarci. Il diavolo è un assassino che “...Fin dal principio vuole la morte
degli uomini, e non è mai stato dalla parte della
verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice
il falso, esprime veramente se stesso perché è
Essere Chiesa oggi

bugiardo e padre della menzogna....” ( Giovanni
8,44 ) , “un leone affamato che cerca qualcuno
da divorare..” ( I Pietro 5,8 ) .
Alla porta del nostro cuore battono sia il Signore che il diavolo. Sta a noi decidere a chi
aprire.
Aprendo al Signore però troviamo la redenzione, il perdono l'amore e la pace.
Beato il giorno in cui la serratura del cuore viene
aperta e il Signore Gesù entra: "... io entrerò da
lui e cenerò con lui ed egli con me " (Apocalisse
3,20).
Come in un paese non possono esserci due presidenti né in una casa possono comandare diversi padroni, così anche nei
nostri cuori non possono esserci
due o più padroni. Perché nessun uomo può servire due padroni. "Non potete servire a Dio
e a mammona " (Matteo 6, 24).
Tutti ci scusiamo dicendo che
non abbiamo peccati, ma se
non rispettiamo i comandamenti non amiamo né il Figlio
né il Vangelo: "Infatti dall'intimo,
dal cuore degli uomini escono i
cattivi pensieri che portano al
male: i peccati sessuali, i furti,
gli assassini, i tradimenti tra
marito e moglie, la voglia di avere le cose degli
altri, le malizie, gli imbrogli, le oscenità, l'invidia, la maldicenza, la superbia, la stoltezza..."
(Marco 7, 21-22).
Fino a quando non è costruito dentro di noi un
cuore nuovo e pulito la nostra salvezza è come
una casa costruita sulla sabbia.
APRIAMO DUNQUE IL NOSTRO CUORE AL
SIGNORE GESU, BUTTANDO VIA TUTTE
LE MALVAGITÀ PER POTER RICEVERE IL
NOSTRO OSPITE PIU' IMPORTANTE ED
ESSERE SALVATI.
Padre Livius Todirascu
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Momenti di chiesa
La Cappella del Fusero
a piccola chiesa del Fusero di Provonda sorge su
L
di una costa soleggiata e ben esposta, circondata
da antiche e frondose piante. L’edificio presenta nel
suo insieme architettonico almeno due fasi costruttive evidenti e leggibili. La prima, più antica, limita
l'originaria cappella che fu costruita nel 1802 con
murature in pietra molto grezza come appare
ancora oggi ben evidente nella lettura del parato
murale esterno di sinistra.
La cappella originale, divenuta troppo piccola per la
popolazione di Fusero che - con le vicine borgate
Voleri e Presa Provonda - venne a raggiungere quasi
le cento unità, fu allungata fra il 1802 e il 1820. La
chiesa più ampia ad una navata fu inaugurata nel 1820 e
l’antica cappella fu adibita a
sacrestia, ruolo che ancor oggi
conserva. Nella sacrestia oggi
sono custoditi una ventina di
ex-voto di notevole interesse
storico e devozionale, notabili
anche per la storia del costume e per la storia sociale
delle
vallate
giavenesi :
vi compaiono infatti personaggi in abbigliamenti ottocenteschi ed interni di
abitazioni descritti in alcuni
casi con cura e minuzia calligrafica. Il più antico di tali ex
voto reca la data del1825, molto vicino all’anno dell’inaugurazione della nuova chiesa. Assai semplice,
ha una sola porta d'ingresso affiancata da due finestrine. Sopra la porta è una struttura architravata in
cui è inserita la scritta “A.D.1802”, agli estremi
della facciata due snelle lesene reggono un timpano
che sormonta e chiude l’insieme.
Sul sagrato della chiesa è ancora collocata la
colonna alla quale dalla Parrocchia di Provonda si
veniva per l’ultima delle tre processioni delle “Rogazioni” primaverili : qui il Priore, dopo aver invocato i Santi per la protezione delle campagne e del
lavoro dei montanari, impartiva la benedizione con
l’acqua santa. La colonna è sormontata da un artistico crocifisso metallico, lavoro artistico di pregio,
realizzato verso la metà dell'Ottocento in uno stile.
Si notano, ai piedi della croce, le sagome oggi consunte di due angioletti inginocchiati che affiancano
un vaso bacellato, da cui fuoriescono rami di acanto
e la Croce stessa, vista in questo caso, simbolicamente, come “albero della vita”. Abbattuta in
minuti frammenti, la colonna è stata abilmente ed
amorosamente ricomposta da Roberto Calcagno.
Arabella Cifani e Franco Monetti
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Alla Cappella “Madonna della Neve”

Cardinali, prelati, pellegrini al
Fusero da oltre 200 anni !
veramente eccezionale che “una piccola cappella di montagna” qual è quella di Borgata Fusero di Provonda di Giaveno, possa vantare di aver
accolto ben quattro Cardinali, Arcivescovi Metropoliti di Torino, e una schiera di Arcivescovi e Vescovi, non solo del Piemonte, ma anche dal
“profondo sud d’Italia”.
Il 5 agosto, festa patronale della Madonna della Neve
è sempre stata un’autentica
festa di devozione che ha
richiamato da tanti anni folle di
pellegrini che salivano lassù.
Alla cappella del Fusero fu
presente il Card. Agostino
Richelmy, Arcivescovo Metropolita di Torino. In seguito, nel
1930 e nel 1965, fu al Fusero
ben due volte il Card. Arcivescovo di Torino, Maurilio
Fossati.
Per la festa della Madonna
della Neve venne al Fusero, il
4 agosto 1972, l’indimenticabile Card. Arcivescovo di Torino, Michele Pellegrino, che
benedì i primi restauri della chiesa eseguiti l’anno
precedente, e che si intrattenne con i sacerdoti e
fedeli, ammirati per la semplicità e cordialità.
Il quarto Cardinale Arcivescovo di Torino che onorò
ben due volte nel 1982 e nel 1985, fu il Card. Anastasio Alberto Ballestrero, dei Carmelitani Scalzi.
Tutti i Cardinali celebrarono la S. Messa con omelia.
L’altare, dono del Cav. Alessi di Trana, fu realizzato
con un tronco di noce della Valle d’Aosta: presenta
il volto di Gesù della S. Sindone ed è ornato da spighe di grano e grappoli d’uva, simboli dell’Eucaristia. Anche l'ambone fu donato dallo stesso artista.
Avvenimenti o semplici manifestazioni religiose,
messe, rosari e vespri che esprimono la devozione
della nostra gente per la Madonna del Fusero, che
dalla nicchia sopra l’altare, con le sue braccia
aperte, pare voglia abbracciare tutti i devoti e, in
particolare, chi porta nel cuore sofferenze che
affida alla Mamma del Cielo per trovare pace e
assistenza.
Tutti sono già invitati alle due feste del Fusero: la seconda domenica di maggio per la “festa votiva dell’Annunziata”, ed il 5 Agosto, per la solenne festa
della Madonna della Neve!

È

Abele Luigi Bergeretti
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Momenti di chiesa
UNA COMUNITÀ CHE CRESCE
iorno di grazia la 1ª domenica di Avvento
2013, giorno in cui “la bontà di Dio è veramente apparsa in mezzo a noi”: 54 ragazzi e ragazze a S.Lorenzo nella messa prefestiva e 20 a
Sala la domenica 1 dicembre hanno ricevuto la Cresima. Proviamo a rifletterci un momento!

G

CRESIMA: parola che ha la medesima radice
greca di Cristo, crisma: è l’unzione. Cristo è l’Unto
(in aramaico Messia). E’ l’immagine che la rivelazione biblica usa più sovente per esprimere la presenza, la presa di possesso, l’operatività dello Spirito
Santo in Gesù e in noi: Gesù, Unto per eccellenza
dallo Spirito e noi che riceviamo da Lui morente
sulla croce (v. Gv) lo Spirito che è luce, forza, medicina, sostegno, vita nuova.
CONFERMAZIONE : due
sono i soggetti possibili: noi
che confermiamo l’adesione
a Gesù, la volontà di seguirlo, di essergli discepoli,
rimettiamo a nuovo gli impegni del nostro battesimo.
Ma prima ancora è Lui che
conferma il suo dono gratuito, la sua presenza, la sua
attenzione misericordiosa
verso di noi, il suo progetto
“ecco, io faccio nuove tutte
le cose” (Ap.).

Essere Chiesa oggi

DON MICHELE e DON MARCO hanno presieduto le due celebrazioni. Ma perché non i soliti
“don”? dopo tutto celebrano loro abitualmente l’Eucarestia che riassume e in qualche modo contiene
tutti i sacramenti? Sono stati inviati dal vescovo, ci
siamo detti. E qui intravediamo la risposta alla nostra
domanda:
con la Cresima si
diventa “cristiani
adulti”, si è inviati, si è chiamati
a una presenza
attiva e responsabile nella Chiesa:
è un salto di qualità. Ora il vescovo è il segno di
unità della comunità cristiana perché successore
degli apostoli, sacramento di Cristo unico Pastore
e guida. È lui dunque, il vescovo,
che nella Cresima
ci accoglie e ci invia. È occasione dunque per sentirci parte di una comunità più grande di quella visibile, per riscoprire che il vero legame non è tanto
l’amicizia, la vicinanza, ma il comune dono dello
Spirito. Non possiamo vivere la nostra fede individualmente: siamo membra vive di un Corpo vivo !
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Vita delle nostre Comunità
PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE GIAVENO - BILANCIO 2013
ATTIVITÀ ORDINARIA : ENTRATE GENERALI
• Offerte S. Messe, Sacramenti, questue e candele
• Rimborsi vari: - dai sacerdoti per uso casa e servizi
- da enti vari
• Offerte varie da Cappelle
• Contributi dal Comune LR15/89
• Affitto alloggio
• Raccolte varie di beneficienza
Spaghettopoli
Questue funerali
Raccolte specifiche
• Entrate varie (uso salone, interessi bancari…)
Totale Entrate gestione ordinaria
USCITE GENERALI
• Utenze (telefono, elettricità, acqua, riscaldamento, raccolta rifiuti
Chiesa parrocchiale, casa, oratorio, aule catechismo)
• Manutenzione ordinaria
• Assicurazioni varie
• Remunerazione e vitto Sacerdoti, retribuzione personale
• Spese per attività pastorali: provviste per il culto, catechesi, bollettino
• Versamento Uffici Curia
• Imposte, tasse, spese bancarie
Donazioni:
• A famiglie e persone bisognose
• Quaresima di fraternità
• Giornata Missionaria
• Alla Piazzetta (da Spaghettopoli)
• Popolazioni alluvionate (Sardegna/Filippine)
• Giornata del Seminario
• Malati di Lebbra

Totale Uscite attività ordinaria
RIEPILOGO ATTIVITÀ ORDINARIA
Avanzo

Totale Entrate
Totale Uscite

€ 180.514
€ 140.338

ATTIVITÀ STRAORDINARIA : USCITE
• Chiesa San Lorenzo:
- saldo per rifacimento impianto di riscaldamento
- ripasso tetto delle navate laterali e ferma coppi
- Casa e ufficio parrocchiale: modifica impianto di riscaldamento
- Studio fattibilità edificio in uso a banda e compagnia teatrale
- Ultimazione lavori alla chiesa di Villa
Totale Uscite attività straordinaria
Le spese straordinarie sono state coperte con l’avanzo dell’attività ordinaria, con l’incasso di Spaghettopoli
e offerte specifiche.
LAVORI AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BUSSONE IN
FRAZIONE VILLA
Si sono conclusi nel 2013 i lavori di restauro del santuario di Villa e dei locali
interni iniziati nel 2012, lavori resi possibili dal ricavato della vendita della casa
posta in via Villa di proprietà del santuario stesso. Diamo un resoconto delle
entrate e delle spese legate a tale intervento, voci già incluse nei bilanci parrocchiale degli scorsi anni.
ENTRATE
Netto di cassa a inizio lavori
(compreso il ricavo della vendita di cui sopra)
Contributo del comune in conformità alla LR15/89
Contributo CEI (Conferenza episcopale italiana)
per antifurto
Intervento diretto della parrocchia
Totale
USCITE
Progettazione e assistenza
vendita e lavori – arch. Vaudetti
CME di Zattarin –opere murarie
Sicurezza – ing. Maero
Decorazione interna casa e sacrestia Usseglio Savoia
Rinnovo impianto elettrico
Restauro porticato – Chiaudano
Sostituzione serbatoio gasolio di riscal.
Scavi per sistemaz. spazi interni – Biglia
Materiali e artigiani vari
Totale
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€

48.742,40

€
€

15.000,00
3.775,20

€

77.881,26

€

136.670,86

€

28.071,20

€
€
€
€
€
€
€
€

84.429,51
1.456,00
4.456,00
18.053,20
2.530,00
3.678,22
6.243,00
3.772,25

€

136.670,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

90.525
10.850
19.353
5.832
15.000
1.239
5.000
11.033
8.000
13.683

€

180.514

€
€
€
€
€
€
€

32.682
12.758
7.790
35.183
18.069
4.116
2.345

€

112.943

€
€
€
€
€
€
€

16.330
4.845
1.745
5.000
2.225
1.300
500

€

31.945

€

140.338

€

40.176

€
€
€
€
€

14.332
32.746
66.198
1.910
52.160

€

167.319

BILANCIO PONTE PIETRA
ENTRATE
Offerte sante messe
Collettefestive e feriali
Offerte funerali-matrimoni-battesimi
Offerte bussole candele
Raccolte varie
Raccolte per amm.ne straordinaria
Totale
USCITE
Tasse
Utenze luce e gas
Riscaldamento
Provviste culto remunerazione
Parrocco e ministri
Attività pastorali
Manutenzione ordinaria
Interventi di natura straordinaria
Totale

€
205,00
€ 4.615,00
€
390,00
€ 1.265,00
€
225,00
€ 6.050,00
€ 12.750,00
€
€
€
€
€
€
€
€

457,00
1.107,00
1.243,00
726,00
780,00
1.068,00
2.900,00
49.363,00

€ 57.644,00

BILANCIO MADDALENA
Uscite
Entrate

€ 10.078,00
€
6.985,00

Essere Chiesa oggi

Anagrafe
SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO :

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
06/10/13 FRANZOSO Carola – CAMPANTICO Luca
GIOVALE ARENA Giorgia
01/12/13 D’AMBROSIO Rachele
15/12/13 RIGO Nicolas – MORONI Matteo
ZOLFINI Matteo – PIVOTTO Samuel
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
22/12/13
MINELLA Lucia

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA – PONTE PIETRA
INGENITO Lorenzo
20/10/13
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
07/12/13
PORTIGLIATTI POMERI Simone – PORTIGLIATTI
POMERI Paolo
15/12/13
GIACONE Sara Maria
26/12/13
GIACONE Fabio
29/12/13
MAZZOLA Francesco – PUMA Alexandra Gaia

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO :

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
10/11/12 GIAI MINIET Alessandro e RUFFINO Monica

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
22/12/12 MOLONIA Carmelo e ZANNINO Antonella
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
22/12/12 COCILOVA Claudio e BERGERETTI Silvia

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
18/11/13 PENCO Lidia
anni 98
26/11/13 CHIAPPALONI Margherita v. ANGELINI anni 66
28/11/13 UGHETTO PIAMPASCHET v. RUFFINO anni 92
06/12/13 GORRINO Secondina in SALSA
anni 82
12/12/13 MANTICA Maria Rosa v. USSEGLIO
PRINSI anni 77
18/12/13 GAIDO Elvira ved. GIAI BAUDISSARD
anni 87
17/12/13 FALIVA Giuseppe
anni 66
20/12/13 MOSCHIETTO Mario
anni 88
21/12/13 TORTA Maria ved.CENNI
anni 85
24/12/13 GATTI Giuseppina ved. RASO
anni 79
25/12/13 ANSELMO Violetta v. PORTIGLIATTI
CORDOLA
anni 87
26/12/13 RU Egidio
anni 85
28/12/13 FRANCIA Piero
anni 81
FONTANA sr. Eugenia Maria
anni 100
30/12/13 PAVARIN Eleonora ved. BETTEGA
anni 91
06/01/14 ROLANDO Roberto
anni 90
09/01/14 GENINATTI Giorgio
anni 82
10/01/14 BIASIOL Luigia ved. RUFFINO
anni 90

11/01/14
12/01/14
14/01/14
15/01/14

ZACCHETTI Tarcisio
RICHETTI Anna Maria ved. ENRIORE
MARANZANA Rosolina v. PALAZZO
LUSSIANA Erminia in RUFFINO
CHIAROTTO Maria Luisa in LANZA
16/01/14 LASAPONARA Carmine
BARALE Maria ved. BRONZINO
26/01/14 GUGLIELMINO Mario
30/01/14 FRANCO CROIA Luigi

anni 82
anni 78
anni 90
anni 87
anni 71
anni 65
anni 103
anni 85
anni 71

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA – VALGIOIE
12/12/14 VARSALONA Giuseppina in CAPACI
anni 58
PARROCCHIA B. V. CONSOLATA – PONTE PIETRA
10/10/13 SPARTANO Antonio
anni 69
13/12/13 TONDA Paolo
anni 79
01/01/14 PORTIGLIATTI Emma
anni 79
11/01/14 GIAI CHECA Aldo
anni 86
27/01/14 OLIVA Margherita
anni 86
07/02/14 BUSCAINO Gerardo
anni 58

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA :

S. LORENZO il 30 novembre alle ore 18 da don Michele Roselli, direttore dell’ufficio catechistico
ANANIA Giulia, ANGLESIO Alessandro, ARCURI Daniel, ARMENIA Simone, BALESTRA Giada, BARICHELLO Alessandro
Lorenzo, BENASCIUTTI Arianna, BEKA Daniel, BIANCHINI Ronny, BIANCIOTTO Simone, BLINIO Sara, BONETTI Simone,
BOSSO Alessia, BRUNO Gabriele, CALAUTTI Michele, CASTAGNOLI Anna, COMITO Veronica, DELFINO Valentino Raul, FLORESTA Luca, FRANCO Alberto, FRANCO Chiara, GENCARELLI Alessandro, GHIGLIONE Noemi, GIAI MERLERA Filippo, GIGLIARANO Alessio, GIRAUDO Alessia, GIROTTI Andrea, LOPRIORE Eleonora, LUONGO Federica, LUPO Chiara, LUPO
Francesco, MAGAGNOTTI Chiara, MAGAGNOTTI Simone, MARITANO Alessandro, MARITANO Giacomo, MARONGIU Mirka, MIRETTI Martina, NADALUTTI Andrea, PACCHIODO Serena, PANE Matteo, PASSARELLI Giulia, PELOCANE Daniele, PICCO Dario,
PLANO Damiano, RESINA Lisa, RISTA Giulia, ROMEO Aurora, RUFFINATTI Francesca, SPEZZANO Eleonora, STRADOTTO Francesca, TOSO Federico, USSEGLIO NANOT Paolo, VERNICA Alessandro, ZUCCA Tommaso.
S. GIACOMO – SALA Il 1°dicembre da don Marco Brunetti, direttore dell’ufficio della pastorale della salute
ALPE Arianna, ANSALDI Alberto, BERRA Alessandro, BIGINELLI Marta, BRUGHITTA Emanuele, CALVIO Gabriele, CASILE
Simone, CRISTAUDO Lorenzo, DE CARLO Luca, LAMBERTINI Margherita, LISCI Luca, MALDERA Riccardo, MARITANO Sara,
MEZZANOTTE Matteo, MOMESSO Alice, MONTAPERTO Jessica, PENASSO Ivan, RAIMONDO Arkady Alejandro, SERLENGA
Stefano, SPERANDIO Alessandro.

Il CAV (Centro Aiuto alla vita) di Giaveno comunica :
Domenica 2 febbraio in occasione della 36ª giornata della vita la vendita delle primule ha fruttato 2.332,29 euro così suddivisi: San Lorenzo 1.501,47 euro, Sala 540,42, Valgioie 171,00, Buffa 119,50. Con l’occasione ringrazia cordialmente
quanti hanno prestato la loro attenzione e dato il loro contributo.
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I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI INTERPARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE

Mercoledì 5 marzo, ore 21
a S. Lorenzo Inizio del “Vangelo nelle case”
Sabato 8 – domenica 9 marzo
RITIRO GIOVANI a Crissolo
Venerdì 11 aprile, ore 21
VIA CRUCIS CITTADINA
Domenica 6 aprile, ore 15
c/o Villa Taverna (Via XXV aprile)
Ritiro per i bambini di 1ª comunione
Mercoledì 16 aprile, ore 21 a S. Lorenzo
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Giovedì 17 aprile, ore 21 Nella Messa “in
cena Domini” chiusura del “vangelo nelle case”
Lunedì 21 aprile, Lunedì dell’Angelo
ore 10 S. Messa all’Angelo della Pace
Venerdì 2 maggio, ore 21 a S. Lorenzo
Incontro di preghiera per i genitori della 1ª
comunione
Sabato 17 maggio, ore 16 Festa dei malati a
S. Lorenzo
Giovedì 22 maggio, ore 21 Processione di
Maria Ausiliatrice dall’istituto alla parrocchia
Domenica 25 maggio, ore 21 Processione
dalla parrocchia all’istituto
Sabato 31 maggio – Domenica 1 giugno
RITIRO FAMIGLIE e ADULTI alla Certosa S.
Francesco di Avigliana
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO
COAZZE
Giovedì Santo, ore 20,30
Venerdì Santo, ore 15
ore 20,30
Sabato Santo, ore 21,00
Domenica di Pasqua :
ore 9, ore 10,30, ore 18

S. Messa
Via Crucis
funzione
S. Messa
S. Messa

PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO
Via Ospedale, 2 - tel. 011.9376127 - 338.8049972

Mercoledì 5 marzo MERCOLEDÌ DELLE CENERI
SS. Messe e imposizione ceneri alle ore 8 e alle ore 21
Ore 18 celebrazione per i giovani, ragazzi delle superiori e over, in oratorio
BATTESIMO: Venerdì 14 - 21 - 28 marzo, ore 21 Incontro per genitori e padrini
Domenica 23 marzo, ore 11,15 Presentazione dei bimbi alla comunità
Domenica 30 marzo, ore 16 BATTESIMO COMUNITARIO (Ora legale!)
Domenica 4 maggio, ore 9,45 S. Messa di 1ª Comunione
Lunedì 5 – venerdì 9 maggio Conclusione catechismo per gruppo
SETTIMANA SANTA: Domenica 13 aprile, ore 11,15 Benedizione dei rami di ulivo nel
cortile parrocchiale e Processione alla chiesa.
Invito particolare per genitori di bimbi 0-6 anni
Martedì 15, ore 17 Festa del Perdono per i bambini del 2° anno di catechismo
Giovedì 17, GIOVEDÌ SANTO ore 8
Lodi
ore 9,30 S. Messa Crismale in Cattedrale a Torino
ore 21
S. Messa “in cena Domini” adorazione eucaristica
Venerdì 18, VENERDÌ SANTO ore 8
Lodi
ore 15
Via Crucis. Sono invitati anzitutto i ragazzi
ore 21
Adorazione della Croce
Sabato 19, SABATO SANTO ore 8
Lodi
ore 21
Veglia Pasquale
PARROCCHIA B. V. CONSOLATA
PONTE PIETRA
Domenica delle palme:
• Ponte Pietra S. Messa ore 10,00 con
benedizione dell’ulivo
• Maddalena S. Messa ore 11.15 con
benedizione dell’ulivo.
Giovedì, venerdì e sabato santo :
funzione a Ponte Pietra ore 21,00.
Santa Pasqua:
ore 10,00 S. Messa a Ponte Pietra,
ore 11,15 a Maddalena.
Domenica 11 maggio, ore 11,00
alla Maddalena S. Messa di 1ª comunione
Domenica 25 maggio, ore 16,00
alla Maddalena amministrazione delle cresime

PARROCCHIA S. GIACOMO
SALA
SABATO 29 MARZO, ore 17
FESTA DEL PERDONO per i bambini
di 3ª elementare
TRIDUO PASQUALE
(17-18-19 aprile) ore 21,00
Celebrazione
Domenica 20 aprile S. Pasqua
ore 10,00 S. Messa
Sabato 10 maggio Conclusione catechismo e cena insieme delle famiglie
Domenica 18 maggio, ore 10,00
S. Messa di 1ª comunione

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
Giovedì 17 - Venerdì 18 - Sabato 19 aprile: TRIDUO SANTO, Celebrazione alle ore 18,00
Domenica 20 PASQUA: ore 10,00 S. Messa - Lunedì 21: ore 10,00 S. Messa

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
• FESTIVE: 8.30 – 11,15 – 18*
• PREFESTIVA: 18*
• FERIALE con Lodi: 8
• MERCOLEDI: 8 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa
• FESTIVA: 8.30
(*) Con l’ora legale le S. Messe delle ore 18 passano alle ore 18,30.
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18 • MARTEDI: 17.30
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 • FESTIVA: 10,00 (da domenica 2 marzo) • GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083
• FESTIVA: 11,15 (da domenica 2 marzo)
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
• FERIALI: 7.30 • FESTIVE in Parrocchia: 9 – 10.30 - 18 (invernale 17) • PREFESTIVE: 18 (invernale 17)
• Confraternita: 8 • Freinetto : 10 • Cervelli : 11 • Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
• PREFESTIVA: 17.30
• FESTIVA: 8 - 10.30 - 16.30 • FERIALE: 17.30
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691
• Alla Grotta: Sabato, Domenica e giorni festivi: ore 16
• Giugno, Luglio e Agosto: Domenica ore 10,30 e 17,00 - Giorni feriali, ore 17,00.
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18
• FESTIVA: 10 • GIOVEDÌ: 18

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 2 aprile 2014, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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