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2015 ANNO FORTE
che realizza quanto esprime), segno di Cristo, unico
Buon Pastore. Sarà importante per la nostra Chiesa
accoglierlo nella gioia e nella trepidazione, anzitutto
per Colui che egli rappresenta prima ancora che per
il suo carisma di cordialità e di vicinanza.
La Chiesa torinese però non è un’isola e l’autunno
ci farà vivere il Convegno della Chiesa italiana a Firenze (9-15 novembre), titolato “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”, convegno, 5° della serie, che
segna di volta in volta un decennio (l’ultimo è stato
a Verona nel 2006 con titolo “Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo”) e si inquadra negli
orientamenti pastorali proposti dai nostri vescovi
per il decennio attuale ,2010-2020, “Educare alla
vita buona del Vangelo”.
Il Vangelo annunciato dalla Chiesa illumina di senso
il volto dell’uomo e permette di intuire le risposte
meno scontate ai suoi interrogativi
più profondi: di questo la Chiesa
si sente debitrice verso ogni uomo
e questo sa di essere mandata ad
annunciare. Si aggiunga il fatto
che presidente del convegno sarà
il nostro arcivescovo Nosiglia, motivo in più per sentirci coinvolti.
Infine ci aspetta il Sinodo ordinario sulla famiglia (14-25 ottobre
2015), intitolato “La vocazione e
la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”, che fa seguito a quello straordinario del 5 - 12 ottobre 2014.
Sarà uno snodo decisivo nella vita della comunità
cristiana e nella sua missione, non per cambiare la
dottrina teologica sul Matrimonio e sulla famiglia,
come qualcuno si attende, ma per avviare un nuovo
cammino della Chiesa accanto alle famiglie in questo momento di crisi ma nello stesso tempo di riscoperta dell’attualità e della grandezza della
proposta cristiana .
E’ un avvenimento che ci tocca e ci coinvolge non
per attendere novità ma per sentire con responsabilità e gioia il compito di testimoniare nella vita il
“Vangelo della famiglia”.

on si può impostare la vita spirituale del creN
dente e della comunità cristiana solamente sugli
eventi straordinari ma è anche vero che durante
l’anno liturgico c’è il tempo ordinario e ci sono i
tempi “forti”: e tempo forte sarà sicuramente per
tutti noi l’anno 2015.
Già sono iniziate le celebrazioni per i 200 anni trascorsi dalla nascita di S. Giovanni Bosco (Castelnuovo don Bosco 1815), un santo veramente “alla
mano”. La sua capacità di leggere la società di quel
momento alla luce di Dio, il suo impegno intelligente
e totale per soccorrere la gioventù, l’attenzione ai
più poveri, la priorità data all’istruzione dei ragazzi
sono noti a tutti. E la sua opera continua oggi ancora attraverso coloro che nelle varie famiglie religiose da lui ispirate portano avanti la sua opera
educativa.
E’ occasione preziosa in questo
momento di smarrimento per riscoprire e attualizzare la sua stimolante ispirazione. Fra non
molto (domenica 19 aprile) la
nostra Chiesa sarà chiamata a
vivere in modo privilegiato una
nuova esposizione della Sindone: scelta impegnativa, investimento organizzativo e di
persone ormai collaudato ma
sempre sorprendente.
Al di là di questo però sappiamo che solo un coinvolgimento personale profondo, animato dallo slogan “L’amore più grande” farà sì che non si
confonda l’evento con l’Expo o con una qualsiasi
altra manifestazione. Certo ancora una volta si porrà
il problema su che cosa sia la sindone, e ancora una
volta resteremo senza una risposta definitiva. Ma è
indubitabile che ci troviamo di fronte a un’icona
unica dell’uomo che soffre che ci porta immediatamente a riscoprire l’amore infinito di Dio rivelato nel
mistero della morte e risurrezione di Cristo.
La concomitanza poi dei due eventi, don Bosco e
sindone, ci regalerà la visita pastorale di papa Francesco domenica 21 giugno. Ancora una volta dopo
Giovanni Paolo e Benedetto accoglieremo in Francesco il successore di Pietro, colui che in un modo
unico è chiamato ad essere “sacramento” (segno
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L’ Amore più grande
oncludiamo la nostra breve esposizione della
lettera Pastorale del Vescovo “L'Amore più
grande”, iniziata con l'annuncio dell'esposizione
della Sindone, icona dell'Amore di Dio per noi tramite Gesù, e che termina ricordando la centralità
dell'incontro dei cristiani nell'Eucaristia: “Ogni volta
che mangiamo di questo pane e beviamo di questo
calice, noi annunziamo la morte del Signore finché
egli venga” (1 Cor 11,26). E' ancora la Sindone,
con il suo carico di sofferenza, a rivelarci questo
memoriale della Pasqua e a mostrarci l'Amore di
Dio.
Dopo aver ricordato la centralità della comunità ecclesiale, cui spetta l'iniziazione cristiana delle nuove
generazioni, il Vescovo aveva sottolineato l'importanza di puntare molto sui giovani, sul loro amore
per la verità, sulla loro speranza, la loro voglia di
darsi da fare. La comunità deve
aiutarli ad assumersi responsabilità, accogliendoli, accompagnandoli, educandoli.
Il vescovo entra poi nel merito
della realtà sociale della comunità umana, dove dobbiamo
prenderci carico dei problemi
attuali e lavorare per migliorarne la vita ed il futuro.
In particolare, siamo messi di
fronte a gravi situazioni di povertà crescente che interessano famiglie, lavoratori, giovani. Dobbiamo
agire con due atteggiamenti: la concretezza del realismo, e l'operosità della speranza. Solo se questi
sono uniti possiamo operare con fraternità, giustizia, verità, rifiutando l'imperante “cultura dello
scarto”, secondo la quale chi non è competitivo e
produttivo viene lasciato ai margini ella vita sociale,
emarginato ed escluso. A questo fine è stata lanciata dal Vescovo l' “Agorà sociale”, iniziativa volta
a promuovere il dialogo, il confronto, la progettazione, mettendo insieme tutte le forze sociali positive che tramite il dialogo affrontino la ricostruzione
della “casa comune”, in modo inclusivo ed a partire
dai poveri. Sono stati fatti i primi passi, pur tra
molte difficoltà, ma bisogna guardare al futuro, lavorare per un nuovo sistema di sviluppo che dalla
cultura dello scarto passi a quella della solidarietà
ed inclusione.
La nuova “città” da costruire si fonda sulla centralità della persona, di tutte le persone, residenti o im-
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migrate, risorse da valorizzare e su cui investire, mirando ad un nuovo umanesimo che, nel rispetto del
pluralismo di fedi e culture, sappia guardare alle potenzialità di crescita e integrazione dei cittadini, e
non solo alla loro valenza economica. La valorizzazione della famiglia è una delle basi di questo nuovo
atteggiamento, e la formazione uno dei pilastri necessari alla costruzione della nuova società. E non
si può pensare di fare da soli: se non si agisce come
comunità, come rete di coordinamento delle persone, non si raggiungono risultati significativi.
Il ruolo decisivo nel progettare e realizzare il nuovo
sviluppo appartiene alla politica, che deve recuperare il senso più alto del termine, “la forma più alta
della carità” secondo il magistero di Paolo VI.
Bisogna ritrovare la centralità del lavoro, senza il
quale non c'è dignità: il lavoro deve essere dignitoso
per ogni persona, ed intorno a
questo si deve poter organizzare
la vita familiare con i suoi spazi
e tempi, salvaguardando anche
la domenica come giorno di riposo e di di recupero di esperienze umane e spirituali. E sul
sistema lavoro si gioca la credibilità del mondo adulto nei confronti dei giovani, la cui
formazione resta inutilizzata qui,
o valorizzata solo all'estero.
Ma non dobbiamo perdere la speranza: partendo
da stili di vita più sobri, dall'aiuto alle persone in difficoltà ed a chi è solo, possiamo promuovere un
nuovo ambiente sociale includendone tutte le componenti, mettendo al primo posto i poveri e non
noi o le nostre strutture, non accontentandoci di assistenzialismo occasionale.
Come credenti siamo anche chiamati a mettere in
evidenza nella società l'azione dello Spirito Santo,
che si manifesta attraverso l'inventiva, il coraggio, la
volontà di tante persone.
I nostri Santi, a cominciare da don Bosco e dal Cottolengo, ci insegnano con la loro vita ed il loro operare ad affidarci alla Divina Provvidenza che non
abbandona chi lotta per un mondo migliore.
Ed il Vescovo conclude affidando questo anno pastorale alla Madonna, venerata nella Diocesi sotto
tanti titoli, e ci ricorda ancora una volta l'Amore di
Dio, che riviviamo nell'Eucarestia e nella contemfg
plazione della Sindone.
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... non solo il 25 dicembre ...
paventa, questo Natale. La crisi diventa sempre
più lacrime e sangue, famiglie che faticano ad
arrivare a fine mese, persone licenziate senza prospettive.
Una paese incartato su se stesso, rissoso e inacidito
che da' il peggio di sé. A partire dalla classe politica
e dirigenziale.
Spaventa per quanto assomiglia al racconto di
Luca, per quanto noi assomigliamo ai pastori che
cercano di scaldarsi nella gelida notte della Giudea.
Piccole vite inutili, rottami della storia, residui dell'umanità.
Ce n'erano allora, ce ne sono ancora oggi persone
così, sempre più numerose, dalla vita anonima,
sbiadita, inutile, che si sono arrese davanti al
mondo competitivo, o che non hanno mai neanche iniziato a combattere, sapendosi perdenti.
Persone che non finiranno mai in nessuna statistica, in nessuna rivista, in nessun talk show.
Bastardi della storia, proprio come i pastori.
E l'angelo appare loro, racconta Luca. Non all'imperatore, non a Erode, non ai sacerdoti, non alla
brava gente di Gerusalemme, tutti troppo presi dal
loro “io” per desiderare veramente la venuta di Dio.
Loro, i pastori, non si pongono nemmeno il problema.
La maggioranza ha qualche guaio con la legge, nessuno frequenta una sinagoga o rispetta il riposo
dello shabbat, nessuno sale al tempio.
A loro non interessa il Messia, a loro non importa
di Dio, né Dio si interessa di loro, ci mancherebbe!
E invece...
Quell'annuncio, quel battaglione di angeli in stile
hollywoodiano, quel canto che augura la pace per
chi si sente amato da Dio, ribalta ogni prospettiva,
stravolge il mondo.
Andate a vedere, dice l'angelo, vedrete come segno
una mangiatoia.
Per voi, non per gli altri, è nato il Salvatore. Per voi
che non sapete nemmeno cos'è, la salvezza.
Mangiatoia-pastori: il segno che l'angelo dona ai
pastori è ciò che conoscono meglio: possono incontrare Dio esattamente con ciò che sono, con ciò
che conoscono. È Dio che si è fatto loro incontro,
senza porre condizioni. E loro vanno, e vedono, e
capiscono.
Che storia. Dio nasce in un paese lontano, in condizioni di disagio e gli unici che se ne accorgono
sono quelli che mangiano pane (poco) e disagio una
volta al giorno.
Tornano pieni di gioia al loro insopportabile lavoro,
i pastori; nessun bel finale: l'odore di sterco è lo
stesso, il freddo è ancora pungente. Ma il loro cuore
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è cambiato.
Ecco Dio, voi che lo aspettate.
Ecco Dio, voi che non ne sentite il bisogno.
Ecco Dio, professionisti del sacro. Eccolo, inatteso,
sconvolgente, stordente, folle.
Ecco Dio. Ecco com'è veramente.
Che ha a che vedere, questo neonato, con l'idea
che ci siamo fatti
di Lui? Che c'entra?
Un Dio che si
annuncia a chi
non se lo merita,
a chi non lo
prega, a chi maledice la vita tre
volte al giorno.
Un Dio che cambia la vita che se
anche resta la
stessa, assume
una luce diversa.
Ecco Dio, discepoli del Nazareno, che ancora non
vi stancate di essere cristiani e di seguirlo e di pregarlo. Ecco Dio, diverso da come lo vorremmo.
Un Dio bambino, che non risolve i problemi, ma
ne crea, chiedendo accoglienza.
Un Dio che non punisce i malvagi ma che dai malvagi è cercato per essere ucciso.
Un Dio che si rivolge a noi poveri, a noi perdenti,
a noi inquieti.
Lui per primo povero, perdente, inquieto per
amore.
Dio non si è ancora stancato di noi, se chiede di
nascere.
Se Dio è così significa che ama l'umanità al punto
da diventare uomo, accessibile e ragionevole, tenero e misericordioso.
Che l'idea di un Dio potente da tenere a bada o che
si fa gli affari suoi, è fasulla e pagana, che Dio ama,
prima di essere amato.
Se Dio è così significa che ha bisogno di noi, e che
io posso riconoscere Dio e servirlo in ogni sconfitto, in ogni povero, in ogni abbandonato.
Che la fragilità degli uomini è il luogo che Dio vuole
abitare, che, se vivo questo Natale con la morte nel
cuore, allora è esattamente la mia festa, perché Dio
abita anche la stalla della mia vita.
dal sito www.lachiesa.it, omelia di Natale 2013
di Paolo Curtaz
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Estate 2015
CALENDARIO ESTIVO 2015
Lunedì 15 giugno - venerdì 3 luglio
Sabato 4 - domenica 12 luglio
Domenica 12 - sabato 18 luglio
Lunedì 13 - domenica 19 luglio
Lunedì 20 - domenica 26 luglio

Estate Ragazzi
Spaghettopoli
Sala campo a Bar Cenisio
S.Lorenzo campo 5ª Elementare e1ª media a Bardonecchia
S.Lorenzo campo 2ª e 3ª media a Bardonecchia

PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE
Giovedì 28 maggio ore 21 processione di Maria Ausiliatrice dall'Istituto alla Collegiata.
Domenica 31 maggio ore 21 processione di ritorno.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Le intenzioni scelte per la Quaresima di Fraternità sono:
• Torino - Ufficio diocesano migrantes: sostegno ad attività per stranieri che vivono nella nostra
diocesi: accoglienza, accompagnamento e formazione professionale.
• Eritrea - Asmara - Associazione Unione catechisti di Gesù Crocifisso e Maria Immacolata.
Dott.ssa Ruta
• Habthe Abraha: Allestimento aule per catechismo.
• Giordania: Madaba - Associazione Sermig - Fraternità della speranza. Sig.ra Chiara Giorgio.
Volontaria: Arsenale dell'incontro, attività, presenza, servizio e dialogo per la pace con i bambini
diversamente abili.

FESTA DEL MALATO
ore 16,00 sabato 30 maggio
S. Messa e momento conviviale al CIP.

Sapientia cordis
E' questo il tema della XXIII Giornata Mondiale del malato.
L'invito è rivolto alla Comunità cristiana a chiedere al Signore
il dono della sapienza del cuore. Questa sapienza non è una
conoscenza teorica, astratta o frutto di ragionamenti.
E' un atteggiamento infuso dallo Spirito Santo che rende capaci di aprirsi alla sofferenza dei fratelli e riconoscere in essi
l'immagine di Dio divenendo ''occhi per il cieco'' e ''piedi per lo
zoppo''. E' dono della capacità di uscire da sé verso il fratello,
senza giudicarlo.
Noi dedicheremo sabato 30 maggio alle ore 16 nella S. Messa la nostra vicinanza e partecipazione ai
malati. Seguirà un momento di festa insieme nei locali del CIP. L'invito è rivolto a tutti e per una buona
programmazione è bene contattare l'ufficio parrocchiale.
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Vangelo nelle case
L’esperienza dell’anno scorso è stata postiva, molto apprezzata dai partecipanti,
che hammo chiesto di organizzare anche
quest’anno gli incontri.
Riproponiamo quindi questa importante
opportunità per crescere nella Fede sia
come persone che come Comunità, fiduciosi nella vostra presenza.
Siete quindi invitati ad iscrivervi 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 a San Lorenzo, vi auguriamo ogni Bene!
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Libertà, Violenza, Dialogo
chiede di perdonare loro perché non sanno quel che
stanno facendo, invece la reazione di qualche squilibrato che si è fatto plagiare dalla cultura della violenza e dell’odio non può non essere messa in conto
da chi li sbeffeggia.
Mai come ora c'è bisogno di imparare a comunicare
meglio; noi cristiani non ci sogniamo di deridere,
mentre Charlie lo fa da anni. Ma noi non siamo
Charlie.
Papa Francesco ha affermato che “ogni forma di
violenza, fisica e morale, che distrugge la vita
umana, viola la dignità delle persone, mina radicalmente il bene fondamentale della convivenza pacifica fra le persone e i popoli, nonostante le
differenze di nazionalità, di religione e di cultura, ed
ogni istigazione all’odio va rifiutata, e va coltivato il
rispetto dell’altro "; ma ha evidenziato anche come
“non si uccide, né si offende nel nome della religione e quindi nel nome di Dio”. Non si può ‘giocattolizzare' la religione degli altri appellandosi alla
libertà di espressione, che è un diritto, ma anche un
dovere". Agli insulti, però, non si reagisce con violenza: il miglior modo per rispondere alle minacce,
afferma il Papa, è “essere mite, umile, come il pane,
senza fare aggressioni”.
Fin dai tempi di San Paolo, che consigliava alle
prime comunità dei Corinti, in disaccordo fra loro,
di fare a gara nello stimarsi a vicenda, il cristiano
non evita i conflitti, ma prova a trasformare i conflitti in relazione.

ontro la violenza serve il dialogo, per trasformare i conflitti in relazione
C
La cronaca di queste settimane ha riportato in dettaglio quanto accaduto a Parigi; l’Europa si è scoperta indifesa di fronte alla tragica follia omicida
degli attentatori, e si è attivata una mobilitazione sociale e politica di solidarietà molto estesa, fino a far
dichiarare a molti “je suis Charlie”.
L’uccisione di civili disarmati è un abominio che
viene continuamente perpetrato nel mondo, e non
sarà mai giustificabile; anche se chi lo pratica, talvolta, si sente autorizzato a farlo perché nel contempo fa sventolare una bandiera.
Il diritto di pensiero, parola, libera espressione è sacrosanto; e lo è anche quello di satira, anche se quest’ultimo è spesso osteggiato dal potere. La libertà
di ognuno, tuttavia, finisce, o quantomeno dovrebbe farlo, là dove inizia la libertà degli altri.
Quando si supera il confine di libertà per infilarsi nel
turpiloquio e nell’offesa, lo scenario cambia, e ci si
avvicina a reati perseguiti dal codice penale. Per
l’ordinamento giuridico italiano, la bestemmia è
stata depenalizzata dal 1999, ma è comunque ancora considerata un illecito amministrativo per cui
è prevista una sanzione. Nella liberale Francia vige
invece la bestemmia libera.
L’ateismo ostentato da Charlie Hebdo, che dissacra
e sbeffeggia tutto ciò che è sacro per miliardi di persone, dai cristiani ai mussulmani, è la punta dell’iceberg, la parte più evidente della perdita di valori
che sta attraversando l’Europa. Ma mentre il cristiano ha nel cuore le parole di Gesù crocifisso che

Emanuele Orsi

San Lorenzo su Facebook
acendo seguito alle numerose richieste raccolte
durante i vari incontri comunitari, da gennaio la
Parrocchia San Lorenzo e l'Oratorio Semi di Speranza sono anche su Facebook!!
Utilizzeremo la presenza sul famoso social network,
per promuovere tutte le attività della Comunità e
per comunicare iniziative e curiosità.

F

Ci apriamo verso questo nuovo modo di comunicare, certi che possa essere una nuova occasione
di Incontro... seguiteci iscrivendovi a entrambi i
gruppi... Vi aspettiamo!!!
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Momenti di Chiesa

Il Papa ed i Movimenti Popolari
on ha precedenti l'Incontro Mondiale dei
Movimenti Popolari che si è tenuto in VatiN
cano in ottobre, nei giorni in cui cadeva il 66° anniversario dell’elezione di Giovanni XXIII, il papa
che aveva detto che la Chiesa doveva essere Chiesa
di tutti e specialmente Chiesa dei poveri.
Francesco si è rivolto a loro non solo come a un
gruppo sociale a cui trasmettere un insegnamento,
ma come a un complesso di forze popolari cui riconoscere il diritto ad essere soggetti di storia che la
Chiesa benedice e incoraggia. Il discorso del papa è
stato inusuale: la Radio Vaticana l’ha definito come
una «piccola enciclica sociale», ma in realtà esso è
stato molto di più, è stato un monumento ai poveri,
riconosciuti come protagonisti.
La vostra solidarietà – ha detto papa Francesco – è
nel dare «priorità alla vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni», è «lottare contro le cause strutturali della povertà, la
disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e
la casa, la negazione dei diritti; è far fronte agli
effetti distruttori dell’impero del denaro…Vogliamo che si ascolti la vostra voce... Non si può
affrontare lo scandalo della povertà promuovendo strategie di contenimento che unicamente
tranquillizzano e trasformano i poveri in esseri
addomesticati e inoffensivi.»
La consegna è stata pertanto a lottare per
«qualcosa che qualsiasi padre, qualsiasi madre,
vuole per i propri figli: terra, casa e lavoro. È
strano, ma se parlo di questo per alcuni il papa è
comunista. Non si comprende che l’amore dei poveri è al centro del Vangelo.»
La terra vuol dire lottare contro lo sradicamento di
tanti fratelli contadini, contro l’accaparramento di
terre, la deforestazione, l’appropriazione dell’acqua,
i pesticidi inadeguati; combattere contro la fame
prodotta dalla speculazione finanziaria che condiziona il prezzo degli alimenti trattandoli come una
merce qualsiasi. La fame è criminale, l’alimentazione è un diritto inalienabile.
Una casa per ogni famiglia. «Oggi viviamo in città
che offrono piaceri e benessere per una minoranza felice, ma si nega una casa a migliaia di nostri vicini e fratelli, e li si chiama, elegantemente,
‘personas en situación de calle’ (in situazione di
strada). È curioso come nel mondo della ingiustizia abbondano gli eufemismi. … ‘En situación
de calle’: parola elegante, no? Potrei sbagliarmi,
ma in generale dietro un eufemismo c’è un delitto».
Il lavoro. «Non esiste peggiore povertà materiale
di quella che non permette di guadagnarsi il pane

e priva della dignità del lavoro. La disoccupazione giovanile, il lavoro nero e la mancanza di
diritti del lavoro non sono inevitabili, sono il risultato di un sistema economico che mette i guadagni al di sopra dell’uomo, al di sopra
dell’umanità; sono effetti di una cultura dello
scarto che considera l’essere umano come un
bene di consumo, che si può usare e poi buttare».
Occorre anche lavorare per la pace («ci sono sistemi economici che per sopravvivere fanno la
guerra; perciò si fabbricano e si vendono armi...»)
e per la vera democrazia, e prendersi cura della
natura, contro il saccheggio che ne fa il sistema economico per sostenere il ritmo frenetico di sviluppo
che gli è proprio. «Il creato non è una proprietà di
cui possiamo disporre a nostro piacere; e ancor
meno è una proprietà solo di alcuni, di pochi. Il
creato è un dono, è un regalo, un dono meraviglioso che Dio ci ha dato perché ce ne prendiamo
cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti» ha detto
il Papa aprendo il grande tema dell’ecologia, su cui
sta preparando un’enciclica.
Il discorso del papa si è concluso assegnando a tutti
il mandato di agire seguendo le Beatitudini ed il criterio evangelico per il quale sono accolti nel regno
tutti coloro che hanno dato da mangiare a chi ha
fame, dato da bere a chi ha sete, accolto gli stranieri e vestito i nudi, curato i malati, visitato i carcerati: «Questo - ha affermato il papa - è il nostro
programma rivoluzionario.»
Non sono mancate accuse al Papa e reazioni negative, ma la chiarezza e la forza delle sue parole escludono qualsiasi doppia interpretazione e ribadiscono
che la preoccupazione per i poveri è al centro stesso
del Vangelo. In esso si riconosce la fonte del sostegno dato dalla Chiesa alla loro iniziativa e del pensiero del suo pastore che lotta per la giustizia
sociale. Il papa ci ha provato. Ma in Europa, in Italia, nelle Chiese, tra i laici, tra i cristiani, tra gli uomini e donne di buona volontà, che cosa si muove?
Filippo Giovanelli
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Don Bosco a Giaveno
nell'impresa, ecco tutto!” .“Ma con quali mezzi intende riuscire nel suo scopo?” Gli domandarono ancora. “Lascino fare a me e vedranno. Riapriremo le
scuole a novembre con cento allievi, per lo meno”.
Il Canonico Vogliotti esclamò che gli sembrava cosa
impossibile, ma don Bosco confermò la promessa.
Per sé riservava la direzione suprema del Seminario,
non volendo però averne la veste ufficiale, che di
fatto non prese mai.
Quindi pose per condizione assoluta che il Rettore
interno sarebbe stato indipendente dal Prevosto e
da qualunque altro prete del paese e che non
avrebbe riconosciuto altro Superiore, fuorché la suprema autorità diocesana. Chiese
ancora che un decreto della Curia
dichiarasse tale indipendenza. Tutte
queste condizioni furono accettate
senza battere ciglio.
Don Bosco intanto faceva il calcolo
approssimativo della somma necessaria per impiantare e costituire un
collegio nuovo. Aveva anche preparato il programma desunto in
parte da quello che era già in vigore
nel piccolo Seminario. Si stabilivano
però due pensioni: la prima di 30
franchi, la seconda di 22 al mese da
pagarsi a trimestri anticipati, oltre a
6 franchi annuali per le spese di
cappella; e 2,50 al mese per chi desiderasse affidare al Seminario il bucato. Il Seminario doveva rimanere
aperto in tutto il tempo delle vacanze autunnali per maggior vantaggio degli allievi.
L'insegnamento per l'anno 1860-61 comprendeva
le sole tre prime ginnasiali, oltre le classi elementari. Don Bosco presentò questo programma, Paravia lo stampò e lo pubblicò, mandandone copia a
tutti i parroci dell'Arcidiocesi.
Le domande per le accettazioni degli allievi dovevano dirigersi solamente o al Rettore del Seminario
Metropolitano, o al superiore locale in Giaveno.
Questo invito non ebbe ascolto. Dopo venti giorni
che era stato diffuso non si ebbe nessuna domanda.
Allora don Bosco, avendo centinaia di richieste per
alunni da collocarsi nel suo Oratorio, decise di mandare un bel numero di questi giovanetti a Giaveno.
Quindi a tutte le domande faceva rispondere affermativamente.

C

hi, entrando nella casa di riposo Immacolata,
già sede del seminario diocesano, e volesse recarsi a visitare la vecchia, piccola cappella intitolata
a san Giovanni Bosco, avrebbe certamente la curiosità di sapere il motivo di questa intitolazione.
La storia va dal 1807 al 1992, anno della sua chiusura e del passaggio all’Arciconfraternita dello Spirito santo, che trasforma la struttura in casa di
riposo. Prima dell’ottocento, dal 1571, quello di
Giaveno era stato il seminario dell’Abbazia della
Sacra di san Michele; poi, dal 1662 era diventato
seminario della Collegiata S. Lorenzo di Giaveno.
Soltanto dal 1875, per volontà dell’arciv. Gastaldi
divenne vero seminario minore. Il seminario di Giaveno,
fondato poco dopo il Concilio
di Trento, era stato per quasi
tre secoli il vivaio del Clero.
Qui erano state fiorenti per
lungo tempo le classi di tutto
il ginnasio, le uniche allora in
diocesi destinate a promuovere le vocazioni.
A circa metà ‘800 però la situazione era divenuta sempre
più precaria. Quanto alla gestione, anche se esisteva un
Rettore ufficiale, il vero Rettore, rappresentante la Curia
e che aveva piena autorità,
era il Prevosto della Collegiata
di S. Lorenzo. Il Seminario
stava per essere chiuso ed ingoiato dal Governo. Siamo nell’anno 1860 il Municipio di Giaveno si preoccupa ed inizia trattative,
che non vanno a buon fine, con l’Autorità Ecclesiastica, la quale decide di rivolgersi a don Bosco.
La cronaca dell’epoca cita:'' Il Provicario Can. Vogliotti e il Teol. Arduino, Prevosto di Giaveno erano
scesi a Torino per supplicare il futuro santo ad affrettarsi nel soccorrere quel collegio.
Don Bosco si disse pronto a fare tutto quello che
fosse in suo potere, ma che prima desiderava conoscere con quali condizioni essi intendessero legarlo. Risposero: “Nessuna condizione; si dà a lei
piena libertà di agire; si metta pure alla testa delle
cose; faccia alto e basso come di affare tutto suo;
fissi il personale; nomini il Direttore, accetti chi
vuole in Collegio, stabilisca regolamenti! Riuscire
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Quando poi si recavano a Valdocco i genitori accompagnando i loro figli, ne esortava un buon numero a volerli collocare a Giaveno. Costoro sulle
prime si rifiutavano risolutamente.
Tuttavia don Bosco rassicurava che lo spirito del
piccolo Seminario sarebbe stato uguale a quello dell'Oratorio, il vitto ancor migliore e l'aria buonissima.
I parenti, sentendo come quel collegio fosse diretto
da don Bosco, acconsentivano e si mostravano contenti, tanta era la fiducia che ispirava il suo nome e
tali proposte le faceva ai più agiati, sicché tutti pagavano l'intera pensione, con non leggero scapito
delle finanze dell'Oratorio, che riteneva per sé i
meno benestanti.
Sempre seguendo le cronache, si apprende che
don Bosco qualche tempo prima si era recato a
Giaveno. Il Sindaco, essendo persuaso che per
mancanza di alunni il collegio fosse chiuso e senza
alcuna speranza che potesse ancora riaprirsi, venne
in
Seminario,
nulla
sapendo
delle ultime decisioni della Curia.
Recava con sé
una lettera ministeriale
nella
quale si riconosceva il diritto del
municipio al possesso di quell'edificio scolastico.
Incontratosi con
don Bosco gli
chiese: “Il Rettore
dove si trova?
Debbo comunicargli cosa di grande importanza”. “Dica pure; il
Rettore sono io”. “Lei don. Bosco? Ma il collegio
non venne chiuso definitivamente?” “Il collegio non
fu chiuso e continuerà a servire alla scopo pel quale
venne fondato”. “Ma non è vuoto di giovani da
molto tempo?” “ Vuoto? Il collegio è pieno di giovani. Molti debbono giungere in questa settimana
che sono già accettati. Venga fra qualche giorno ad
osservare e ne vedrà venir fuori da tutte le parti”.
Il sindaco restò muto. Non si attendeva una simile
sorpresa. Infatti giunsero dall’Oratorio di Torino il
Prefetto per la disciplina e per l'amministrazione
economica, giunsero i chierici destinati all'ufficio di
assistenti e scelti per trapiantare in quella comunità
lo spirito dell'Oratorio stesso.
Così don Bosco, con grande sacrificio per il bene

della Diocesi, si privava di un ottimo personale, che
gli sarebbe stato di grande aiuto per il suo Oratorio
in continua crescita.
Dopo i chierici, all’inizio d'ottobre, non tardarono
ad arrivare gli alunni: una prima schiera composta
di 22 giovani, fra i quali alcuni dei più buoni, scelti
perché continuassero i loro studi a Giaveno.
Tutte le settimane alcuni chierici dell’Oratorio si
mettevano in viaggio per Giaveno accompagnando15, 20, 30 nuovi allievi per volta.
A metà di novembre il numero degli allievi era di
110. Da quel punto, essendosi saputo che don
Bosco assumeva la cura di quel Seminario, le domande per collocarvi giovani allo studio incominciarono a piovere da tutte le parti.
Fu questo il primo esperimento del suo sistema di
educazione fatto da don Bosco fuori di Torino.
Non bastavano le parole per portare alle stelle don
Bosco.
Fra quelli che di
tale risultato ebbero
a goderne fu il Prevosto
Arduino.
Ora, nonostante la
stima che aveva di
don Bosco, giudicava così difficile
una restaurazione
completa da ripetere che se questi
fosse riuscito a portare fino a 50 il numero degli alunni,
gli avrebbe fatto
collocare il ritratto
tra quelli dei più insigni benefattori del Seminario e del paese. Vedendo poi come l'evento superasse la sua e l'altrui
aspettazione, esclamò: “Non solo un ritratto, ma
una via, una statua si deve a don Bosco!”.
Il Canonico Vogliotti venne anche a visitare il Seminario, essendo già l'anno inoltrato e fu grandemente contento e stupito di quella riforma: aveva
visto in cortile l'altalena, il passo del gigante, le parallele e altri attrezzi di ginnastica. “Si vede, disse,
che qui entrò don Bosco!”
Nella cappella intitolata a Giovanni Bosco il santo
ha certamente celebrato la santa Messa e questo è
il motivo della dedica al suo nome.
Don Luciano Allais
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Presepi viventi
Ponte Pietra
Dopo alla Santa Messa è seguito un caldo rinfresco
offerto dai commercianti della borgata.
A tutti i partecipanti e a coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo bellissimo momento
di comunità va un grazie di cuore!
Ma non finisce qui, siamo una comunità molto attiva
e vi invitiamo ad unirvi a noi per divertirci a Carnevale con il nostro carro dal tema Walt Disney e la famiglia di Topolino!
Sfileremo a Sangano il 15 Febbraio, a Coazze l'8
Marzo e a Giaveno il 22 Marzo.
Per informazioni potete chiamare il 3386019739.

nche quest'anno la Notte del Santo Natale è
stata allietata da un partecipato presepe vivente
interpretato dai ragazzi e i bambini della parrocchia,
accompagnato dalla musica suonata dagli animatori
con la rappresentazione degli antichi mestieri.
La Sacra Famiglia ha visto come protagonisti Marriana Ruta nelle vesti della Madonna, Adriano Vai
in San. Giuseppe e Andrea Maria Gioana nel ruolo
del piccolo Gesù Bambino, tutti attorniati da una
schiera di teneri angioletti dalle ali d'oro e da un
folto gruppo di pastori e pastorelli arrivati alla capanna con i loro doni e le fiaccole accese.

A

Valgioie
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La voce agli Ortodossi
PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno
dizi.” Salmi 118,164 ; “ Di sera, al mattino, a mezzogiorno vivo nell’ansia e sospiro, ma egli ascolta la
mia voce.” Salmi 54, 18
Le sette lodi sono:
1. Il Vespro
2. La Compieta
3. L’Ufficio della Mezzanotte
4. La terza ora
5. La sesta ora
6. La nona ora
7.Il Mattutino e La prima ora
Da tutto questo capiamo che il Signore stesso ci ha
insegnato a pregare, ma non solo perché bisogna
unire la preghiera all'amore verso il prossimo come
lui stesso ci dice: “Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri».” (Giovanni 13, 34-35), perché
l’amore deve essere incondizionato.
Il vero amore non è altro che: il tuo dolore nel mio
cuore, il pianto con quelli che piangono e la gioia
condivisa con quelli che gioiscono.
“Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa
contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre
vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe».”
( Marco 11, 25)
Dobbiamo lottare di più contro l’istinto di giudicare
gli altri: “Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del
tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che
hai nel tuo occhio?” (Matteo 7,3)
Facendo così ci preoccupiamo dei peccati degli altri
e perdiamo di vista i nostri, rischiando così di perdere la Salvezza della nostra anima…
La grandezza di un’anima si misura tramite quello
che ama, e l’amore
non ha fine…
Quindi poche parole, tanto amore
verso tutti, chiunque fosse….
Ringraziamo il Signore per questo
incontro, sperando
di crescere nella fede in Cristo avvicinandoci a Lui
sempre di più tramite la preghiera.

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
da un po' di anni nel mese di gennaio è stata stabilita una settimana di preghiera per l’unione dei cristiani.
Quest’anno nel giorno di lunedì 19 gennaio con la
benedizione del nostro vescovo Siluan abbiamo celebrato un Vespro al quale hanno partecipato un bel
numero di cristiani cattolici e cristiani ortodossi. Inoltre ci hanno onorato con la presenza il Parroco Don
Giovanni Mondino, Don Luciano Allais e Don Valerio.
Sfruttando l’occasione vorrei, in poche parole, spiegare il significato del Vespro nella Chiesa Ortodossa.
II Vespro è la preghiera del tramonto, cioè una delle
maggiori ore canoniche della Chiesa. Esso consiste
di due parti: la salmodia, cioè il canto dei salmi, e
una seconda parte con preghiere varie dette capitulum e formulæ.
Il Vespro o il
servizio serale è
il primo delle
sette Lodi della
Chiesa, cioè il
servizio con il
quale inizia il
culto liturgico
pubblico ogni
giorno. Con l’ordinanza dei Vespri i fedeli portano
preghiera di ringraziamento a Dio per l’aiuto ricevuto nel giorno passato, chiedendogli di essere sempre presente nella loro vita. Riguardo alla storia
della salvezza, il Vespro ricorda ai cristiani la crocifissione e la sepoltura del Signore, che è avvenuta
verso la sera. Simeone di Tessalonica, nel libro "A
proposito delle sante preghiere" insegna: "Il canto
del Vespro significa che diamo lode al nostro Creatore perché siamo arrivati al tramonto, la fine della
giornata, e cediamo a Dio tutto quello che abbiamo
realizzato durante la giornata. Inoltre dobbiamo ringraziare per la nostra vita, per il cibo, per i pensieri, le parole e le azioni. Preghiamo anche di
trascorrere la notte in pace, senza peccato e senza
ostacoli. Perché la notte è come un simbolo della
fine della nostra vita; perché la morte arriva come la
notte."
La Chiesa di Dio è impreziosita dal tempo degli
Apostoli con le sette lodi. Perché proprio sette, non
più e non meno? Riguardo a questo troviamo la risposta nel Salmo118 del Profeta e Re Davide:
”Sette volte al giorno io ti lodo, per i tuoi giusti giu-

Padre Livius Todirascu

11

Vita delle nostre Comunità

Festa degli Anniversari
uest’anno come accade già da un po’ di anni a
questa parte, l’8 dicembre , festa dell’ImmacoQ
lata Concezione di Maria, nella parrocchia di San
Lorenzo si ricordano gli anniversari di matrimonio e
gli anni di professione religiosa che i consacrati
hanno vissuto fino ad oggi.
In questa occasione i primi banchi della chiesa sono
riservati appunto agli sposi o alle suore che arrivano sempre un po’ emozionati ma felici di partecipare.
Quest’anno le sorelle festeggiate erano circa 10 e le
coppie sposate partecipanti una ventina.
Per gli sposi la
Santa Messa,
le foto, il
pranzo e tanti
amici hanno
lo scopo di far
rivivere loro
un pochino la
luce e il clima
di festa e di allegria di quel
primo giorno
di nozze!
Osservandoli,
in
tanti di
loro, la luce di
quel giorno è
ancora ben viva nei loro occhi, non solo nei
più giovani ma anche e direi soprattutto nei
meno giovani, che magari in tanti anni di matrimonio hanno vissuto periodi facili e altri
meno, la gioia dei figli, le responsabilità della
vita di tutti i giorni e talvolta il dolore… che
però non è riuscito a far spegnere quella luce!
E’ bello che vogliano ricordare il loro anniversario cominciando proprio con la Messa comunitaria, perché forse è proprio da Gesù e da
tante altre persone che hanno attinto e attingono ancora oggi la forza e la volontà di continuare nel loro cammino…

L’anniversario della loro unione non è più quindi un
fatto privato da custodire gelosamente fra le mura di
casa ma diventa piuttosto una bella testimonianza e
quasi un dono ricevuto da condividere con gli altri!
Per quanto riguarda gli anniversari dei religiosi, purtroppo le suore presenti non erano molte, tante di
loro non hanno potuto partecipare né alla S.Messa
né tanto meno al pranzo al CIP per problemi di salute. Due di loro però c’erano e hanno ricevuto,
come tutti i partecipanti, un piccolo pensiero da
parte della parrocchia. Alcune hanno voluto ringraziare con un biglietto che ben si esprime in queste parole: “…ringraziando tutti per aver ricordato
il giubileo della nostra vita consacrata e per il pensiero molto significativo ricevuto, assicuriamo la nostra umile preghiera di riconoscenza, per implorare
abbondanti benedizioni a tutte le famiglie e all’amata
comunità parrocchiale della quale ci sentiamo fortemente impegnate”.
Anche la comunità vuole ringraziare ognuno di loro
per l’esempio di vita e di vocazione che ci hanno
mostrato, a partire da chi era lì dopo un anno di
matrimonio a chi di anni di matrimonio o di professione religiosa ne conta più di 60!
Queste persone sono il segno visibile di Dio che si
fa presente nelle nostre vite anche in mezzo alla
crisi e alle tante difficoltà del mondo odierno.
Cristina Albertin

Festa dei Matrimoni a San Giacomo di borgata Sala
Come tutti gli anni in novembre, durante la S. Messa di domenica 23 sono stati
ricordati gli sposi della comunità parrocchiale, in particolare:
Maurizio e Daniela VISCONTI
10 anni
Giancarlo e Maria FIORA
45 anni
Renzo e Marina CANALE
30 anni
Ugo e Enrica SPIALTINI
50 anni
Alla Messa celebrata da don Nino Bergesio è seguito un festoso rinfresco nel salone
parrocchiale a cui hanno partecipato sposi, famigliari e parrocchiani.
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Dai mutamenti climatici alla solidarietà
2014 si è riscontrata una specie di piccolo ciclone
nel Mediterraneo, fatto senza precedenti).
Anche il livello dei mari sta aumentando man mano
che si sciolgono i ghiacci continentali. Dall’altro lato
è vero che le conseguenze locali di dettaglio sono
certe ma sostanzialmente non prevedibili. Insomma
non è seriamente possibile prevedere dove pioverà
di più e dove di meno.
Per la verità non è il cambiamento di per sé a creare
problemi, perché il clima sul nostro pianeta cambia
da sempre e gli esseri viventi, noi compresi, tendenzialmente si adattano. La novità sta nella velocità
di cambiamento: le trasformazioni in atto avvengono in tempi molto più brevi che in
passato, tanto da non consentire a
noi stessi di adeguarci ai cambiamenti che provochiamo.
La velocità di trasformazione è un’altra caratteristica legata alla nostra
economia della crescita e della competizione: bisogna produrre sempre
più cose in sempre meno tempo; bisogna consumare sempre di più e
sempre più rapidamente. Il guaio è
che l’aumento nella velocità dei processi di trasformazione implica una riduzione dei
tempi disponibili per l’adattamento.
I tempi di risposta però sono quel che sono e hanno
limiti biologici e fisici incomprimibili: la nostra capacità di reazione quando siamo alla guida di
un’auto è dell’ordine del secondo; i tempi di recupero dei terreni si misurano in decenni e in alcuni
casi in secoli; i tempi di ripristino di un deposito alluvionale sono di milioni di anni. Se le trasformazioni che noi generiamo sono più rapide i depositi
biologici si esauriscono, l’adattamento a climi più
umidi o più secchi diventa impossibile.
La risposta umana di massa ai cambiamenti diviene
la migrazione in tempi molto brevi e la migrazione
non riesce ad essere assorbita ma produce conflitti,
e così via.
Una volta di più la competizione e lo scontro non ci
salvano ma ci perdono. La solidarietà e la fratellanza
possono salvarci e a dircelo oltre che la fede è la ragione.

l segnale più direttamente percepito dei mutamenti
globali in atto e delle conseguenze delle nostre
azioni è rappresentato dal clima.
Leggiamo soventissimo sui giornali e sentiamo dire
in televisione che il clima sta cambiando e che all’origine dei cambiamenti ci siamo proprio noi. Per
altro siamo noi stessi testimoni diretti e ci sembra di
poter dire che “una volta” le estati non erano come
oggi e gli inverni neppure, che pioveva di più o di
meno di oggi, a seconda della stagione, e così via. I
commenti che sentiamo sui grandi mezzi di comunicazione a volte ci allarmano, a volte ci confondono.
C’è sempre qualcuno che, non potendo negare che ci siano dei cambiamenti in atto, si affanna a negare
che tali cambiamenti dipendano dai
nostri comportamenti. Alla fin fine
un atteggiamento diffuso tende ad
essere imbevuto di pessimismo/fatalismo: “una volta era meglio, ora
è peggio, ma tanto non possiamo
farci niente”. Forse val la pena di
provare a fare un briciolo di chiarezza.
Effettivamente il clima sta cambiando: a dircelo
sono delle misurazioni scientifiche, più che le nostre
sensazioni del momento di cui è bene non fidarsi
troppo.
Per far funzionare il sistema produttivo mondiale noi
(l’intera umanità) consumiamo una enorme quantità
di combustibili fossili che portano ad immettere nell’atmosfera altrettanto enormi quantità di anidride
carbonica (e altro). La composizione dell’atmosfera
cambia così progressivamente e cambia la trasparenza alla radiazione infrarosso; è come se stessimo
stendendo sul mondo una coperta via via più
spessa. Il risultato è una crescita accelerata della
temperatura media mondiale; non è il singolo anno
particolarmente caldo o particolarmente fresco a
dircelo, ma l’andamento delle temperature sull’arco
di molti decenni.
Fin qui, al di là di qualche isolata e più o meno interessata valutazione tendente a scagionarci, ci troviamo di fronte a fatti testardamente oggettivi.
I guai compaiono quando si viene alle conseguenze
del riscaldamento globale. Da un lato di ha un aumento degli eventi meteorologici estremi: grandi
quantità di pioggia in poco tempo e su aree circoscritte, venti particolarmente violenti (nell’estate

I

Angelo Tartaglia
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Vita delle nostre Comunità
Parrocchia di San Lorenzo Giaveno - Bilancio 2014
ATTIVITA’ ORDINARIA: ENTRATE GENERALI
• Offerte S. Messe, Sacramenti, questue e candele
• Offerte per uso Salone Parrocchiale
• Offerte da Cappelle
• Affitto alloggio
• Contributi dal Comune L. 15/89 e E.R.
• Raccolte varie di beneficienza:
- Spaghettopoli
- Questue funerali
- Raccolte specifiche
• Rimborsi vari:
- dai Sacerdoti per uso casa e servizi
- da enti vari
Totale Entrate gestione ordinaria

€
€
€
€
€

100.888
3.030
1.947
1.239
22.750

€
€
€

20.350
11.967
8.146

€
€

9.280
14.508

€

194.105

RIEPILOGO ATTIVITA’ ORDINARIA
Totale Entrate
Totale Uscite
Avanzo

€ 194.105
€ 153.007
€ 41.098

ATTIVITA’ STRAORDINARIA: USCITE
• Saldo lavori elettrici campanile S:Sebastiano
• Ultimazione lavori modifica impianto riscaldamento
• Lavori ristrutturazione Chiesa e casa borgata Villa
• Prestito Scuola Materna B.V. Consolata

€ 2.806
€ 23.626
€ 3.881
€ 13.000

Totale Uscite attività straordinaria

€ 43.313

DISAVANZO ANNO 2014

€

USCITE GENERALI
• Spese luce, acqua, riscaldamento e telefono
- Casa Parrocchiale, Chiesa, Uffici, locali pastorali
- Oratorio
• Manutenzione ordinaria Chiesa, casa e locali pastorali
• Assicurazioni Curia e Cattolica
• Remunerazione e vitto , Sacerdoti, retribuzione personale
• Spese per attività pastorali, culto, catechesi, bollettino
• Versamenti Uffici Curia
• Imposte e tasse, spese bancarie
• A Parrocchia S. Giacomo contributo E.R.
• Rimborso Scuola Materna
• A Noi Oratorio

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale Uscite

€ 128.447

DONAZIONI:
• A famiglie e persone bisognose
• Quaresima di fraternità
• Giornata Missionaria
• Popolazioni alluvionate Genova
• Malati di Lebbra
• Giornata del Seminario
• A La Piazzetta
• Associazione “Aitresì”

Totale Uscite attività ordinaria

€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.781
7.495
13.390
10.047
33.410
16.337
4.905
907
1.200
1.500
7.505

10.905
3.655
2.625
1.265
500
260
5.000
350
24.560

€ 153.007

2.215

Parrocchia di San Giovanni Valgioie - Bilancio 2014
ENTRATE
• Offerte ordinarie: cestino, bussole, intenzioni SS.Messe
• Offerte straordinarie
• Affitti (alloggio, piazzale)
• Rimborsi
• Offerte feste delle cappelle e genitori Cresima
• Iniziative degli “amici della parrocchia”
• Spese bancarie

€
€
€
€
€
€
€

Totale Entrate

€ 19.668,95

5.840,00
4.775,21
2.620,00
786,74
960,00
4.687,00
380,81

USCITE
• Utenze
• Imposte e tasse
• Gas per riscaldamento
• Assicurazioni varie
• Provviste per il culto, bollettino, contributo all’UP
• Materiale catechismo
• Acquisto 2 estintori
• Rata restituzione prestito di San Lorenzo

€ 1.455,41
€ 992,78
€ 2.350,21
€ 1.158,05
€ 505,51
€
78,00
€ 152,00
€10.000,00

Totale Uscite

€ 17.072,77

L’avanzo del bilancio ordinario è di euro 2.596,18.
Al 31/12/14 il debito residuo verso la parrocchia S.Lorenzo
è di 90.000 €

Raccolta 2014
RACCOLTA IN FAVORE DEI CRISTIANI IRACHENI,
in risposta all’appello dei vescovi
• Concorso a premi del Centro anziani
€ 330,00
• Offerte occasione concerto gruppo INCANTO
€ 630,00
• Offerta privata
€ 1.000,00
• Giovani oratorio con vendita manufatti
€ 180,00
• Offerta occasione concerto ALUNNI DEL CIELO € 1.310,00
• Concorso a premi occasione pranzo volontari
€ 825,00
• Integrazione dalla cassa Caritas
€ 725,00
Totale versati alla caritas diocesana il 28/01

€ 5.000,00
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RACCOLTE VARIE
• Quaresima di fraternità
• Missioni
• Raccolta per alluvionati

€ 205,00
€ 100,00
€ 85,00

Totale

€ 390,00

Anagrafe
SONO TORNATI AllA CASA del PAdRe:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
18/11/14 CARTA Maria Giovanna sr. Giovanna Antida
21/11/14 BIANCHI Oscar
FICCO Michele
22/11/14 BAILE Irene sr Maria Ester
25/11/14 BOGLIONE Mario
27/11/14 PARI Teresa
28/11/14 DOVIS Maria ved. VERSINO
01/12/14 VAGNON Mario
03/12/14 GIORDANO Mario
05/12/14 PIVA Ida ved. D’ANDREA
06/12/14 GIORDANO Caterina sr.Maria Bona
07/12/14 PORTIGLIATTI BARBOS Riccardo
14/12/14 VITALE Giuseppe
15/12/14 GINO Rosa ved. SCARAMBON E
17/12/14 PEDROLO Rosina ved. TOBALDO
21/12/14 CIRILLO Agostino
24/12/14 BATTAGLIOTTI Andreina ved. SPESSO
29/12/14 OLIVA Maria Rosa ved.DAGHERO
05/01/15 MAGNINO Armando
06/01/15 OSTORERO Barbara in GALLO
07/01/15 VAI Ernesto
DAVICINI Angelo
09/01/15 VECEDOMINI Anna Maria in LIMBARINU
10/01/15 VEISITTI Edoardo
11/01/15 USSEGLIO NANOT Aldo
13/01/15 LOGOLUSO Angela in VASCO
15/01/15 DE BIASI Antonino

17/01/15 QUESADA Maria Pia in VONDERO
22/01/15 CALETTI Paolo
23/01/15 GROSSO Maria Angela ved. MIMOSI
27/01/15 TONDA Tersilla ved. BRUNO
28/01/15 DAVICO Annibale
FABBRIS Assunta in IERVASI
PALMARO Angiolina ved. MILANESE
29/01/15 AMPRINO Angiolina ved. POL
30/01/15 CROVERI Gabriele
31/01/15 SPADAFORA Rosina ved. BORELLI

anni 88
anni 76
anni 91
anni 94
anni 82
anni 94
anni 86
anni 93
anni 66
anni 85
anni 96
anni 86
anni 73
anni 98
anni 89
anni 84
anni 83
anni 89
anni 78
anni 39
anni 79
anni 73
anni 73
anni 85
anni 68
anni 89
anni 85

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
24/12/14 PILLONI Ignazio
30/01/15 TORRERO Carmelina ved. GROSSO

anni 72
anni 91

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
30/11/14 BO Mario Angelo

anni 75

PARROCCHIA MARIA DEL PINO DI COAZZE
01/11/14
06/11/14
20/11/14
02/12/14
29/12/14
02/01/15
03/01/15
05/01/15
25/01/15

BOERO RITA Ved. USSEGLIO VIRETTA
BERTELLI Rita Ved. BORGHERO
MANCARDI Teresa Ved. BARONTINI
CORDERO Aldo
VERSINO Alessandro
DOGLIANI Maria Ved. PICCO
ALLAIS Andrea
MARINI Vittoria Ved. RIGAZIO
LUSSIANA Carlo

SONO eNTRATI NellA COMUNITà CON Il BATTeSIMO :

PARROCCHIA MARIA DEL PINO DI COAZZE
22/11/2014 GAVIOLI Cecilia
13/12/2014 DAL SASSO Gian Luca
14/12/2014 SERRA Sofia
21/12/2014 PORTIGLIATTI PIANCERA Linda

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
21/12/14 OLIVA Pietro – VERSINO Arianna
18/01/15 BERTOLA Mattia
25/01/15 COLOSIMO Gabriele
08/02/15 RE Edoardo
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
15/02/15 RUFFINO Jacopo

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
PARROCCHIA MARIA DEL PINO DI COAZZE

13/12/2014

anni 79
anni 95
anni 85
anni 92
anni 88
anni 63
anni 98
anni 95
anni 85
anni 84

DAL SASSO Marco e MARCULESCU Laura

I nostri appuntamenti
PARROCCHIA B.V. CONSOLATA PONTE PIETRA
FUNZIONI PASQUALI
Domenica delle Palme santa messa ore 10.00 preceduta dalla processione con i rami d'ulivo.
Triduo pasquale ore 21 in parrocchia a Ponte Pietra.
Venerdì Santo ore 15 via Crucis con i ragazzi del Catechismo, aperta a tutti.
Santa Messa di Pasqua ore 10.00 a Ponte Pietra, ore 11.15 a Maddalena.

Prime Comunioni: 10 maggio ore 11.15 alla Maddalena.
Sante Cresime 31 maggio ore 16 alla Maddalena.
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anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

93
82
83
84
81
85
84
95
82

I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI INTERPARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO

Mercoledì 18 febbraio
MERCOLEDI’DELLE CENERI: inizio della QUARESIMA
ore 8,30 e 21 S. Messe con imposizione delle ceneri
ore 17,00
celebrazione per i ragazzi del catechismo
ore 18,30
celebrazione per i giovani in oratorio
S. MESSE NELLA CHIESA DELLA BUFFA
Domenica 22 febbraio, 29 marzo e 26 aprile ore 8,30
S. MESSE NELLA CHIESA DI VILLA
Mercoledì 10 febbraio, 10 marzo e 14 aprile ore 17,30
Domenica 15 marzo ore 14,30 FESTA DEL PERDONO
per i bambini del 2^ anno di catechismo
SETTIMANA SANTA
Domenica 29 marzo DOMENICA DELLE PALME
ore 11,15 Benedizione dei rami d’ulivo nel cortile della
parrocchia e processione alla chiesa. Invito
particolare per i genitori dei bimbi da 0 a 6 anni.
ore 16,00 Celebrazione del Battesimo comunitario
2 aprile GIOVEDI’ SANTO
ore 8,00 Lodi
ore 9,30 S. Messa Crismale in cattedrale
ore 21,00 S. Messa “in cena Domini” e adorazione eucaristica
comunitaria fino alle 23,00.
3 aprile VENERDI’ SANTO
ore 8,00 Lodi
ore 15,00 Via Crucis
ore 21,00 Adorazione della Croce
4 aprile SABATO SANTO
ore 8,00 Lodi
ore 21,00 VEGLIA PASQUALE
5 aprile DOMENICA DI PASQUA - Orario festivo
6 aprile Lunedì di Pasqua
ore 8,00 S. Messa
ore 9,30 S. Messa all’ Angelo della pace
Domenica 3 maggio
ore 9,45
S.Messa di PRIMA COMUNIONE

Lunedì 9 marzo ore 21,00 PREGHIERA di TAIZE’ a Reano
Mercoledì 18 febbraio MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Inizio del VANGELO NELLE CASE
Venerdì 27 marzo ore 21,00 VIA CRUCIS cittadina
Mercoledì 1 aprile ore 21,00 CELEBRAZIONE
PENITENZIALE COMUNITARIA
Dal 19 aprile al 24 giugno ESPOSIZIONE DELLA SINDONE
Mercoledì’ 22 aprile ore 21,00 Incontro sulla Sindone con
l’esperto prof. Barberis. Sono invitate particolarmente le
persone che intendono partecipare al pellegrinaggio.
Siamo prenotati come UP in tre date:
venerdì 8 maggio ore 17,15, sabato 16 maggio ore 18,45,
venerdì 29 maggio ore 19,30.
Domenica 21 giugno Visita di PAPA FRANCESCO a Torino.
N.B. per i due appuntamenti saranno date informazioni
tecniche e operative quanto prima.
Venerdì 13 marzo ore 21,00 INCONTRI PER IL BATTESIMO
Domenica 22 marzo ore 10,00 segue la presentazione dei
bimbi alla comunità. Giovedì 26 marzo ore 21,00
Sabato 23 e domenica 24 maggio RITIRO FAMIGLIE al
convento san Francesco di Mortera
Giovedì 28 maggio Festa di MARIA AUSILIATRICE
processione dall’istituto alla parrocchia.
Sabato 30 maggio ore 16 Festa dei MALATI
Domenica 31 maggio processione dalla parrocchia all’istituto.

PARROCCHIA S. GIACOMO SALA
Sabato 21 febbraio ore 18,00 celebrazione della ceneri
TRIDUO PASQUALE ore 21,00
Domenica 19 aprile ore 10 S.Messa di PRIMA COMUNIONE
Sabato 9 maggio Conclusione del catechismo e cena delle
famiglie.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
Mercoledì 18 febbraio CENERI S.Messa ore 18,00
TRIDUO PASQUALE ore 18,00
Domenica 26 aprile ore 10,00 S.Messa di Prima Comunione

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
(*) 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: 18,00 • FERIALE MARTEDI: 17,00
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
• Messa al santuario DOMENICA e FESTIVI ore 16,00 durante l’ ora solare
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 17,30 • FESTIVA: 10,00 • FERIALE GIOVEDI: 17,00

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà giovedì 9 aprile alle ore 21.
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