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Circolare interna delle Parrocchie S. Lorenzo e S. Giacomo di Giaveno

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno IX– N. 1 Marzo 2017

Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziata la
Quaresima. Per comprendere il significato di

questo periodo occorre esaminare la diversa liturgia
pre e post-conciliare.
Prima della riforma liturgica, l’imposizione delle ce-
neri era accompagnata dalle lugubri parole “Ricor-
dati che sei polvere e in polvere ritornerai”,
secondo la maledizione del Signore
all’uomo peccatore contenuta nel
Libro della Genesi (Gen 3,19). E con
questo funereo monito, nel
quale è completamente assente
la novità dell’annuncio evange-
lico, iniziava un periodo caratte-
rizzato da penitenze e digiuni,
rinunzie e sacrifici, e dalle mortifica-
zioni, più orientato verso il Venerdì
santo che alla Pasqua di Risurrezione.
Oggi l’imposizione delle ceneri è ac-
compagnata dall’invito di Gesù “Con-
vertitevi e credete al vangelo” (Mc
1,15). Le prime parole pronunciate
dal Cristo secondo il Vangelo di
Marco, sono un invito al cambia-
mento, in un continuo processo di
rinnovamento che deve essere il mo-

tore della vita del credente. E credere al vangelo
significa orientare la propria esistenza al
bene dell’altro.
L’uomo non è polvere, e non tornerà polvere, ma è
figlio di Dio, e per questo ha una vita di una qualità
tale che è chiamata eterna, non tanto per la durata,
indefinita, ma per la qualità, indistruttibile, capace

di superare la morte:“Se uno os-
serva la mia parola, non vedrà mai
la morte”; “Chiunque vive e crede
in me, non morirà mai” (Gv 8,51;
11,25).
In queste due diverse impostazioni
teologiche sta il significato della
Quaresima. 
Gesù non ha invitato a fare pe-
nitenza, a mortificarsi, vocaboli
assenti nel suo insegnamento,
e tanto meno a fare sacrifici. 
Anzi, ha detto esattamente il con-
trario: “Misericordia io voglio e
non sacrifici” (Mt 9,13; 12,7). Ciò
che Dio chiede non è un culto verso
lui (sacrificio), ma l’amore verso gli
altri (misericordia).

(Segue in pagina 2)

ESSERE CHIESA 

OGGI

QUARESIMA

Afine gennaio la Liturgia ci propone il brano di
Matteo: le beatitudini.

Una di queste è “beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio”: la parola greca usata da Matteo
indica “avranno esperienza di” (un po' come
quando noi diciamo: “vedrai che ho ragione”).
Questa parola viene usata un'altra sola volta da Mat-
teo, dopo la resurrezione, quando Gesù dice: “...va-
dano in Galilea: là mi vedranno”, ed i discepoli
“andarono sul monte che Lui ... aveva indicato”:
ma Gesù non aveva indicato nessun monte! 
Usando lo stesso verbo Matteo mette in relazione i

due brani, e ci dà la chiave di lettura: vedrete il
(avrete esperienza di) GESù RISORTO sul monte
delle beatitudini, cioè se le metterete in pratica!

Buona Pasqua!



La devozione a Maria
(raccogliendo alcuni spunti dal Concilio Ecumenico Vaticano II)
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Il Concilio Vaticano II dedica un intero capitolo
della sua costituzione più importante, quella sulla

Chiesa, detta Lumen Gentium, alla Vergine Maria,
il capitolo ottavo, e lo intitola così “La Beata Ver-
gine Maria Madre di Dio nel mistero di Cristo e della
Chiesa”. E traccia le linee fondamentali per noi cri-
stiani per vivere una vera devozione alla Madre di
Dio, profonda ed equilibrata.
Anzitutto presenta Maria come anello indispensabile
e parte integrante della nostra storia di salvezza.
Dice infatti nella Lumen Gentium al n.52: “Nella sua
infinita misericordia e sapienza, Dio ha voluto ope-
rare la redenzione del mondo: quando venne la pie-
nezza dei tempi, egli mandò Suo Figlio, nato da
donna… affinchè ricevessimo l’adozione a figli (Gal.

4,4-5). Per noi uomini
e per la nostra salvezza
il Figlio discese  dal
Cielo e per opera dello
Spirito Santo si incarnò
nella Vergine Maria”.
E quindi sottolinea la
Sua prerogativa essen-
ziale: Ella è Madre di
Dio. Lasciata pure a
noi da Gesù sulla croce,
in Giovanni, come
Madre nostra: “Donna,
ecco tuo figlio”.
Inoltre come profonda-

mente associata a Gesù nella Redenzione: ha cam-
minato, ora più visibile ora più nascosta, ma sempre
presente accanto a Gesù soprattutto nei momenti
cruciali della Sua vicenda umana. Attenta alle ne-
cessità delle persone: pensiamo alla sua premurosa
delicatezza alle nozze di Cana unita a una pressante
preghiera al Figlio per ottenere il miracolo. Silen-
ziosa, presente, attenta, vigilante, mai appariscente
né tanto meno invadente.
Di qui nasce  la devozione cristiana che riconosce la
funzione materna di Maria e le si affida con fiducia;
la sua cura attenta di quei figli che le sono affidati dal
Figlio; la potenza interceditrice che risponde alla fi-
ducia che le è accordata da quei poveri figli che
siamo noi; il modello di perfetta cristiana che in-
carna in se stessa  e si pone fortemente come ideale
di vita.
Non è pensabile che in un cristiano cattolico (come
siamo noi) sia assente la persona di Maria, nel suo
sforzo di imitazione, nel suo affidarsi all’interces-
sione di Lei come Madre premurosa, nel suo amarla
con quella adulta tenerezza che sempre si deve avere
con la Madre.
Sappiamo bene che l’unico vero mediatore tra Dio
e noi è Gesù; ma percepiamo pure che Maria, no-
stra Madre ci può portare più profondamente e più
cordialmente a Gesù: ci è stimolo a questo, ci è so-
stegno, ci è modello.

don Michele Olivero

I sacrifici e le penitenze centrano l’uomo su se
stesso, sulla propria perfezione spirituale, e nulla
può essere più pericoloso e letale di questo ingan-
nevole atteggiamento, che illude la persona di avvi-
cinarsi a Dio quando in realtà serve solo ad
allontanarla dagli uomini. Paolo di Tarso, che in
quanto fanatico fariseo era un convinto assertore di
tutte queste devote pratiche, una volta conosciuto
Gesù, arriverà a scrivere nella Lettera ai Colossesi
che tali atteggiamenti “in realtà non hanno alcun
valore se non quello di soddisfare la carne” (Col
2,23), e per questo non esita a definirli “spazza-
tura” (Fil 3,8).
La Quaresima pertanto non è tempo di mor-
tificazioni, ma di vivificazioni.
Per questo l’azione di Gesù non è quella di abbat-

tere l’albero che non porta frutto, ma di concimarlo
per dargli nuovo vigore (Lc 13,8), perché lui non è
venuto a spezzare la canna incrinata o a spegnere la
fiamma smorta (Mt 12,20), ma a liberare nell’uomo
le energie d’amore che sono sopite e fargli scoprire
forme inedite, originali e creative di perdono, di ge-
nerosità e di servizio, che innalzano la qualità del
proprio amore per metterlo in sintonia con quello
del Vivente, e così sperimentare la Pasqua non solo
come pienezza della vita del Risorto ma anche della
propria. Così, come i contadini sul finire dell’inverno
distribuivano sul terreno le ceneri accumulate nel
tempo freddo per dare nuovo vigore alla terra, la
Parola del Signore è capace di infondere nuove
energie agli uomini.

da un testo di Alberto Maggi
(www.studibiblici.it)

Segue dalla prima pagina.

La parola
ai pastori
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La parola
ai pastoriVangelo nelle case

Fra pochi giorni alcune case di Giaveno, Sala e
Valgioie apriranno le porte per accogliere i

gruppi del Vangelo nelle case durante le settimane di
Quaresima.
Questa iniziativa, nata in seno al Consiglio Pasto-
rale, si ripropone per la quarta volta con una for-
mula ormai ben collaudata. 
L’obiettivo fondamentale è quello di ritrovarsi come
comunità intorno alla Parola per pregarla insieme.
L’incontro è così strutturato: dopo un momento di
reciproca accoglienza (in alcuni gruppi si sono
create relazioni solide), ci si raccoglie intorno ad un
tavolo e si invoca con una preghiera o un canto lo
Spirito Santo, perché illumini i cuori dei partecipanti
per accogliere, comprendere e condividere la Pa-
rola. 
Si legge poi il brano del Vangelo della domenica pre-
cedente e lo si medita in silenzio per alcuni minuti.
E’ arrivato il momento della condivisione: ognuno
esprime liberamente le suggestioni che il testo gli
ispirato, senza che gli altri partecipanti giudichino o
ribattano quanto è stato detto.
Ci si accorge con stupore di quanto sia ricco questo
Libro e di come ad ognuno possa suggerire impres-
sioni diverse. Un esempio: in Quaresima si legge
sempre il passo della Trasfigurazione di Gesù. 
Ebbene per tre volte siamo riusciti a trovare sfuma-
ture nuove. E’ questa la bel-
lezza del Vangelo: ha sempre
un profumo di novità e sa
parlare agli uomini e alle
donne di ogni luogo e
tempo. 
La condivisione semplice e
spontanea di quanto la Pa-
rola ha suscitato in noi crea
nel gruppo una bella intimità
e legami di amicizia e ogni
anno ci si ritrova con rinno-
vata gioia a continuare in-
sieme il nostro cammino di
fede. 
Si scopre davvero il signifi-
cato di Buona Notizia!
Abituati solo ad ascoltare, è
molto interessante poter
esprimere il nostro pensiero:
è una bella occasione per
poter raccontare come vi-

viamo il Vangelo nella quotidianità, esprimendo
anche dubbi, perplessità e difficoltà. E scoprire che
spesso appartengono anche ad altri è quanto mai di
consolazione!
Per prepararci a questi incontri, la nostra Parroc-
chia ha organizzato anche quest’anno una serie di
incontri formativi con il teologo Don Gianluca Car-
rega e la biblista Laura Verrani. 
Quest’anno abbiamo affrontato il Vangelo di Gio-
vanni, sicuramente il più impegnativo fra i quattro.
Don Gianni ha poi programmato due incontri spe-
cifici sulle letture della Quaresima. 
Come abbiamo avuto modo di sperimentare negli
anni passati,questi incontri sono una feconda occa-
sione di approfondimento nella conoscenza, che ci
porta ad appassionarci sempre di più alla lettura
della Parola.
Desideriamo infine invitare caldamente quanti fos-
sero desiderosi di sperimentare questo tipo di let-
tura/preghiera, ad iscriversi presso l’Ufficio
parrocchiale o inviando una mail all’indirizzo:

vangelo.case.giaveno@gmail.com

Troverete nelle nostre chiese i volantini con indirizzi
ed orari.

Vi aspettiamo numerosi!

Adriana
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Il suo scopo è di offrire sostegno e promozione al-
l'attività pastorale della parrocchia: ricercare, di-

scutere e presentare proposte concrete per le sue
attività; programmarne le iniziative; favorire il coor-
dinamento tra le varie realtà esistenti. 
È uno strumento diretto a favorire la comunione tra
il parroco e parrocchiani, tra i parrocchiani e non e
stimolare la partecipazione dei fedeli, per vivere
sempre più una vita cristiana adulta e responsabile.
Così anche la nostra parrocchia anch’essa definita
come comunità di fedeli, che per essere comunità
vera, deve esprimere degli strumenti di correspon-
sabilità, che permettano ai fedeli di partecipare ef-
fettivamente alla sua missione. 
Sono membri di diritto del CPP i presbiteri, i dia-
coni, e i religiosi che prestano servizio nella parroc-
chia.
Ma la sua componente maggioritaria è normal-
mente rappresentata dai laici. Questi laici devono
rappresentare uno specchio fedele del tessuto
umano della parrocchia, per età, sesso, condizione
sociale; normalmente rappresentano tutte le realtà,
gruppi, movimenti ecc. eventualmente presenti in
parrocchia. 
Il numero di questi membri laici e la modalità da se-
guire per la loro designazione vanno definiti nei re-
golamenti particolari. In molte parrocchie una parte
viene eletta da tutti i parrocchiani, e una parte entra
nel consiglio in rappresentanza dei vari gruppi che
animano la vita parrocchiale.

Consiglio pastorale di Giaveno
Era il  9 Giugno 2011, quando la nostra comunità
si è fermata per eleggere i membri dell’odierno Con-
siglio Pastorale Parrocchiale, con la chiara inten-
zione di far diventare il consiglio una vera realtà
comunionale  in rappresentanza di tutte le realtà
presenti.
L’elezione si è realizzata dopo una serie di incontri
di preparazione con tutte le realtà parrocchiali per
chiarire i criteri di elezione e chiedere a ciascuno la
disponibilità con propri candidati per il CPP. 

Nella tabellina viene riportato l’elenco delle realtà
suddivise in ambiti:

In questi anni il CPP si è posto al servizio di tutta la
comunità e come sapete, dopo un’analisi iniziale sui
bisogni della comunità, ha fatto nascere due 
iniziative che man mano si sono avviate, tra cui: 
 Il Vangelo nelle case nel periodo quaresimale
 Centro di ascolto Caritas 
Come potete immaginare, le due attività sono solo
all’inizio e  hanno bisogno ancora di un pieno radi-
camento nel tessuto parrocchiale, possibile solo con
la consapevolezza ed il contributo di tutti, non solo
in termini di tempo e di denaro ma con la preghiera
di tutti.

In autunno verrà rinnovato 
il nostro CPP.

Vi invitiamo sin da oggi  a pregare perché il nuovo
consiglio, non solo individui altri membri, ma rin-
novi il cuore della nostra comunità rendendola più
solidale, amorevole e fraterna ..con il dono del
“CONSIGLIO”, e nell’essere “PASTORI” gli uni
degli altri.

Paolo 
Segretario del CPP

Il Consiglio Pastorale: 
cuore pulsante della comunità

(Segue dal giornalino n. 4/2016)

La parola
ai pastori
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Più messa, meno messe

La parola
ai pastori

Era uno slogan, sbarazzino ma eloquente, coniato
nel dopo-concilio per esprimere la necessità di

rivedere a fondo il nostro modo di vivere la Liturgia
perché realizzi pienamente i suoi fini: edificare quelli
che sono nella Chiesa in tempio santo di Dio, irro-
bustire le loro forze perché possano testimoniare il
Cristo, mostrare la Chiesa come segno dell’amore di
Dio che vuole fare dell’umanità un solo gregge sotto
un solo Pastore, Cristo.
La liturgia, dice sempre la co-
stituzione “Sacrosantum Con-
cilium” (SC), documento del
Vaticano II sulla liturgia, è
l’opera “in cui viene resa a Dio
una gloria perfetta e gli uomini
vengono santificati. In essa
Cristo associa sempre a sé la
Chiesa, sua Sposa amatissima” (SC7). I fedeli sono
chiamati a parteciparvi “consapevolmente, attiva-
mente e fruttuosamente” (SC11).
I momenti fondamentali della vita liturgica della
Chiesa sono l’Eucarestia, i sacramenti e l’Ufficio Li-
turgico. La sacra liturgia, dice ancora il Concilio
(SC9), non esaurisce tutta l’azione della Chiesa pur
essendo il culmine di essa e la sorgente. 
E nello stesso tempo l’Eucarestia, la Messa, non è
tutta la liturgia. Dall’inizio dell’anno, dopo la par-

tenza di don Roberto,
abbiamo sostituito la
Messa feriale delle 8 nei
giorni di mercoledì e sa-
bato (la messa c’è alla
sera) con la preghiera
delle Lodi ma la fre-
quenza dei fedeli lascia
un po’ a desiderare.
Forse dimentichiamo che
i Salmi non sono pre-
ghiera di serie B: è la
preghiera più ecume-
nica, praticata dai cri-

stiani di tutte le confessioni e dagli Ebrei. 
E’ la più antica: Ravasi, biblista tra i più quotati,
scrive per esempio che il salmo 29 risale forse al
sec.XIII aC nella sua forma pagana poi mutuata e
adattata dagli Ebrei.
Gesù stesso pregava i salmi e le citazioni che ne fa
anche nel momento estremo della sua vita (salmo21)

dicono che ne era “imbevuto”. 
Per pregare i salmi i monaci si alzano nel cuore della
notte interrompendo il sonno. 
Parlando dell’Ufficio divino il Vaticano II (SC84) ci
dice che “è ordinato a santificare  tutto il corso del
giorno e della notte per mezzo della lode divina”. 
E un po’ oltre afferma “è la voce della Sposa, la
Chiesa, che parla allo Sposo, è la preghiera che Cri-

sto unito al suo Corpo eleva al
Padre”.
Altra piccola novità è lo sposta-
mento dell’Adorazione Eucari-
stica, finora prevista dopo la
messa delle 8 di ogni 1° venerdì
del mese, al 1° mercoledì di ogni
mese, a partire da aprile, alle ore
20,30, in sostituzione della

S.Messa. In realtà non sostituisce ma ne prolunga
la celebrazione: è momento di preghiera, di racco-
glimento, di ascolto legato alla celebrazione eucari-
stica di cui è parte. Celebrazione che ha il suo
culmine nell’esecuzione del comando di Gesù “Pren-
dete e mangiate, prendete e bevete”: Gesù non dice
“prendete e adorate”. Dunque sospensione della ce-
lebrazione della Messa per vivere più intensamente
la Messa stessa, la ripresentazione dell’unica Ultima
Cena  e del Mistero Pasquale.
Sono due scelte imposte dalle circostanze, ma pos-
sono diventare preziosa occasione per approfondire
e immergerci più a fondo nel mistero di Gesù nel-
l’Eucarestia.

Don Gianni Mondino

Salmo, antica pergamena

Adorazione Eucaristica
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Ascoltare il grido della Terra,
ascoltare il grido dei poveri

Ottava opera di misericordia

E’ quanto afferma Papa Francesco nel Messaggio
per la “Giornata mondiale di preghiera per

la cura del creato” (1 settembre 2016), di carat-
tere ecumenico, per la cura del Creato, istituita dal
Pontefice il 10 agosto del 2015. Il Papa sottolinea
che è necessaria una conversione ecologica che
parta dal riconoscimento dei nostri peccati contro il
Creato, quindi propone una “nuova opera di mise-
ricordia”: la “cura della casa comune”. 
E’ tempo di “cambiare rotta” e proteggere la Terra,
nostra “casa comune”. E’ l’appello lanciato da Papa
Francesco che, nel suo messaggio per la Giornata
del Creato, sottolinea innanzitutto come tutte le co-
munità cristiane, insieme ad altre religioni, condivi-
dano la preoccupazione per il futuro del nostro
pianeta. 

Le comunità cristiane in difesa dell’ambiente
Il Papa cita in particolare l’impegno del Patriarca
ecumenico Bartolomeo, quindi, ribadisce lo stretto
legame tra “le sofferenze che affliggono i poveri e la
devastazione dell’ambente”. Ecco perché, riprende,
“dobbiamo essere uniti nel dimostrare misericordia
verso la nostra casa comune”. E avverte che “non
possiamo arrenderci” al degrado dell’ambiente,
spesso provocato dai nostri “comportamenti irre-
sponsabili ed egoistici”. Francesco indica in partico-
lare l’aggravarsi del riscaldamento del globo e
rammenta che “i cambiamenti climatici contribui-
scono anche alla straziante crisi dei migranti forzati”. 

Quando maltrattiamo la terra, 
maltrattiamo anche i poveri

“Quando maltrattiamo la natura - scrive il Papa -
maltrattiamo anche gli esseri umani”. Francesco evi-
denzia dunque che gli atti di distruzione della nostra
casa comune sono dei peccati contro Dio e contro
noi stessi. Di qui l’invito del Papa a riconoscere i no-
stri “peccati contro il Creato” perché solo così po-
tremo “compiere passi concreti sulla strada della
conversione ecologica, che richiede una chiara
presa di coscienza della nostra responsabilità”.

Esame di coscienza e pentimento, dunque, chiede il
Papa e rammenta che anche nell’Anno Giubilare del
2000 San Giovanni Paolo II aveva invitato i cattolici
a “fare ammenda” per tanti peccati compiuti nella
storia. Un invito, afferma Papa Francesco, che fa
proprio anche per questo Giubileo della Misericor-
dia. Dobbiamo pentirci, ribadisce, per il male “che
stiamo facendo” alla Terra.
Una nuova opera di misericordia: 

curare la casa comune
Francesco propone la “cura della casa comune”
come una “nuova opera di misericordia” da
aggiungere ai due “tradizionali elenchi di sette opere
di misericordia”. Come opera di misericordia spiri-
tuale, spiega, la cura della casa comune richiede la
“contemplazione riconoscente del mondo”, mentre
come “opera di misericordia corporale” richiede i
“semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la lo-
gica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoi-
smo”. Guardando all’attualità internazionale, il Papa
chiede di “cambiare rotta”, di non credere che i no-
stri “sforzi siano troppo piccoli per migliorare il
mondo”.

No a economia dominata dal profitto, 
impegnarsi per bene comune

Quindi, chiede di cambiare lo stile di vita, nella con-
vinzione che “l’economia e la politica, la società e la
cultura non possono essere dominate da una men-
talità del breve termine e dalla ricerca di un imme-
diato ritorno finanziario o elettorale”. 
Esse, ammonisce, devono essere urgentemente rio-
rientate verso il bene comune che "comprende la so-
stenibilità e la cura del creato”. Un caso concreto, si
legge nel Messaggio, è quello del “debito ecologico
tra il Nord e il Sud del mondo” che richiede un reale
sostegno ai Paesi più poveri per “promuovere lo svi-
luppo sostenibile”. Il Papa non manca infine di elo-
giare l’Accordo di Parigi sul clima e l’approvazione
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. E tuttavia, af-
ferma, non solo i governi dovranno rispettare que-
sti Accordi ma anche i cittadini dovranno “esigere
che questo avvenga, anzi che si miri a obiettivi sem-
pre più ambiziosi”.

(dal sito della radio vaticana)

La parola
ai pastori
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Laudato Si Riflessioni

Venerdì 11 novembre 2016 la parrocchia di Gia-
veno si è aperta non solo alla comunità dei cre-

denti e frequentanti di Giaveno, ma a tutti quegli
uomini e donne di buona volontà interessati a co-
noscere ed approfondire la rivoluzionaria enciclica
“Laudato si” di Papa Francesco. 
La professoressa A. Aimar  ha condotto e moderato
la serata, aiutando i due punti di vista di lettura,
quello laico dell’uomo di scienza e quello del sacer-
dote, a trovare punti d’incontro. Ha invitato alla let-
tura di quel x piccolo capolavoro che è la “Laudatio
si’”, un testo religioso, fondato su un rigoroso im-
pianto scientifico, una  riflessione sui modelli eco-
nomici imperanti e sulle loro conseguenze, una
proposta politica per un rinnovamento profondo
della società. 
Il testo usa un linguaggio preciso e chiaro, accessi-
bile a tutti, senza rinunciare al rigore dottrinale e  ai
precisi riferimenti scientifici. 
L’aspetto linguistico è importante: le parole del
papa e della Chiesa devono arrivare a tutti, avvici-
nare l’umanità al serio problema del rischio della di-
struzione dell’ambiente.  
Così aveva fatto San Francesco  nella prima poesia
in lingua italiana della nostra storia letteraria, Papa
Francesco spiega  “fino a che punto sono insepara-
bili  la preoccupazione per la natura, la giustizia

verso i poveri, l’impegno nella società e la pace in-
teriore”.  San Francesco, modello di vita  con le sue
radicali scelte nella direzione della sobrietà e della ri-
cerca di una nuova e felice armonia con la natura,,
è nell’enciclica  il testimone di una “ecologia inte-
grale”, dell’uomo nuovo del 2000.
Il professore Tartaglia, da uomo di scienza e laico,

ha dimostrato che le pagine sui mutamenti climatici,
sull’accesso all’acqua, sulle conseguenze sociali ed
economiche sono sostenute dalla conoscenza ap-
profondita degli studi scientifici più attuali. Questi
dimostrano come l’innalzarsi della temperatura, con
le sue devastanti conseguenze, sia l’effetto del mo-
dello di sviluppo che ha caratterizzato l’economia,
la storia, gli stili di vita della società occidentale degli
ultimi due secoli. Chi le subisce sono i poveri, che
non hanno accesso al benessere  garantito a noi oc-
cidentali, esigua minoranza dell’ umanità. Questi,
privati di acqua e  terra fertile, inseguiti dalle guerre,
sono i nuovi migranti che tanto ci preoccupano.
Don Faveri ci ha guidato a leggere le riflessioni che
da tempo la Chiesa sta portando avanti sulla neces-
sità di una nuova ecologia, di nuovi  modelli di so-
brietà di vita. 
Tutta la prima parte dell’enciclica ripercorre il ma-
gistero dei papi che hanno preceduto Francesco,
che parla  nel solco di un processo di rinnovamento,
e anche di una riconciliazione e armonia con le at-
tuali conoscenze scientifiche,  alla ricerca di un
nuovo modo di vivere del cristiano.
L’enciclica si rivolge ai “grandi della terra”, che
hanno responsabilità di governo, e ai piccoli, a chi,
nel suo quotidiano, è invitato a  convertirsi a un’etica
nuova, a un cambiamento radicale del suo stile di

vita, chiamato a una imprescindi-
bile responsabilità individuale non
delegabile ai propri governi.
Il pubblico ha posto domande 
interessanti, ma soprattutto ha
manifestato i suoi dubbi sulla pos-
sibilità del cambiamento.
L’enciclica è chiara, nella bellis-
sima preghiera finale: “Sostienici,
per favore, nella nostra lotta per
la giustizia, l’amore e la pace”.
Lottare significa sacrificio e impe-
gno. Può significare rinuncia, so-
brietà, accoglienza dei poveri e
dei migranti. Non sarà semplice,
ma la salvezza del pianeta è ora
un problema che non tocca i
pochi che governano, ma ogni

cristiano che deve, con l’aiuto di Dio, vivere l’impe-
gno di un radicale cambiamento di rotta, in nome
di un futuro migliore qui, sulla terra in cui Dio ci ha
creato, con le altre belle e utili creature, a disposi-
zione non di pochi ma di tutta l’umanità.

Carla Mattioli
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“Non sei sola”Vita delle nostre
Comunità

Quante volte suor Piera Santon negli anni di mis-
sione in Africa sentì questa voce! 

Nata in provincia di Padova in una casa contadina di
povertà benedetta, a 19 anni diventò suora di carità
di santa G. Antida. Diventò infermiera ad Alessan-
dria e poi 20 anni all’ospedale Mauriziano di Torino
come caposala. Nelle preghiere quotidiane suor
Piera sentì la chiamata missionaria, ma fu consape-
vole della sua pochezza. 
“Il Signore parlava al mio cuore e mi chiedevo chi
ero io per sperare in un progetto missionario?’’.
Suor Piera ebbe modo di esprimere poi questi suoi
pensieri alla superiora provinciale, ma senza defi-
nire nulla in particolare. 
In quel periodo, nel continente africano, in South
Sudan, il capo di Stato, Giaffa Numeri, di religione
musulmana, visitò un ospedale militare a Charton in
cui lavoravano suore comboniane e lo trovò esem-
plare, ma per queste religiose era previsto il trasfe-
rimento in altra missione. 
Durante la visita Numeri manifestò la necessità di
coinvolgere altre suore nella conduzione ospedaliera
e ne parlò a padre Bolati, un gesuita missionario che
in quel periodo si trovava in Sudan. Questi trasmise
la domanda a sr. Germaine, responsabile USMI af-
finché si continuasse l’attività in quell’ospedale mili-
tare in previsione poi di
ampliarla con un dispensa-
rio di cui urgeva la neces-
sità. 
La richiesta arrivò a Roma
e risposero le suore Elisa-
bettine e della Carità di S.
Antida inviando 4 religiose,
due per ciascun ordine.
Madre Carla, superiora ge-
nerale, propose a sr. Piera
e un'altra consorella di Na-
poli di inviarle in South Sudan. L’ostacolo per le 4
suore era la non conoscenza della lingua araba, ma
superabile con l’inglese che nel frattempo suor Piera
aveva appreso durante un periodo di permanenza
nel Regno Unito. 
L’accoglienza in South Sudan fu formidabile. Iniziò
così un duro lavoro missionario, senza saper parlare
una sola parola in lingua araba. Ma la necessità
aguzzò l’ingegno  e ben presto anche questo osta-
colo si superò. Non furono giorni facili nell’impresa,
negli usi e costumi, nell’alimentazione, ma soprat-
tutto per la gestione dell’acqua non potabile. I pozzi
erano inquinati da molti batteri e parecchie furono
le sofferenze gastro-intestinali e malaria, superate

con fatica dalle quattro suore. Grazie ai Comboniani
ed ai Gesuiti indiani si scavarono nuovi pozzi e si co-
struirono impianti fotovoltaici. 
Arrivarono poi aiuti dalle diocesi tedesche che per-
misero sviluppo alle necessità del dispensario. Con
fede, forza di volontà e tanta preghiera le 4 religiose
macinano giorno dopo l’altro lavori a non finire. 
Nel 1983 scoppiò la guerra tra Nord e South Sudan
che sfociò con il colpo di stato del 1985. La guerra
provocò sofferenza, decine di campi profughi, pre-
potenze, violenze, abbandoni, divisioni, feriti, morti
e miseria. In quel contesto sr. Piera donò conforto e
accoglienza. 

Le terre del sud ricche di
petrolio, ebano e oro, fu-
rono terreno di conquista
da parte del nord. Sr. Piera
correva con l’autista ovun-
que c’era necessità affron-
tando disagi e due volte
rischiò di essere coinvolta in
conflitti armati e pure di es-
sere incarcerata. L’abito e
la piccola croce non li ab-

bandonò mai. 
Nel 1993 ritornò in Italia per un periodo di aggior-
namento a pineta Sacchetti da cui ripartì per Nyala
in Darfur dove lavorò nel dispensario fino al suo
rientro definitivo nel 2014 dopo 31 anni di mis-
sione. 
Ora sr. Piera trascorre le sue giornate a villa As-
sunta. La trovi mentre prega a lavora davanti a cas-
sette di frutta e verdura da pulire. Con passo lento,
aiutandosi con la stampella, manifesta la sua tem-
pra. Lei non ricorda di aver avuto momenti di cedi-
mento nella fede o solitudine e mai un venire meno
della sua fiducia nel Signore in cui tutto ha riposto.                                                                                                                                                                           

Enrico
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Un Monsignore 
tra le macerie del terremoto

Vita delle nostre
Comunità

“Il terremoto non ha provocato solo danni mate-
riali, pur gravissimi, ma ha colpito le persone

nelle cose più care. In pochi attimi hanno visto sfu-
mare anni di sacrifici, fatti da loro e da chi li ha pre-
ceduti. Hanno visto cadere a pezzi le chiese che non
sono solo un patrimonio artistico e architettonico,
ma il luogo dove trovano la loro identità. Ho visto
persone soffrire più nel vedere distrutta la loro
chiesa (quella dove sono stati battezzati, dove si sono
sposati e dove hanno accompagnato i loro cari nel-
l’ultimo viaggio) che la loro casa”. 
A parlare così è mons. Renato Boccardo, valsusino,
dal 2009 arcivescovo di Spoleto - Norcia, con un
trascorso anche a Giaveno, dove ha frequentato le
scuole Medie, all’istituto Pacchiotti. “Don Renato”,
come in Val Susa conti-
nuano a chiamarlo, un
tempo organizzatore di
viaggi dell’allora Papa
Giovanni Paolo II, e che si
occupava della Giornata
Mondiale della Gioventù,
oggi è impegnato nella
difficile ricostruzione di
una chiesa di pietre vive,
in una terra che trema da
mesi. 
“Bisogna ricostruire le
case, i luoghi di lavoro,
ma soprattutto è necessario ricostruire l’interiorità
delle persone, le relazioni, il tessuto sociale. Una
missione non facile. Perchè le pietre, le case, si ri-
mettono in piedi, ma ricostruire le persone è opera
più complessa, specialmente se si convive da mesi
con la precarietà, la paura e un senso di impotenza
logorante. Cosa fai davanti ad una scossa di terre-
moto? Nulla, sei a diretto confronto con la picco-
lezza, faccia a faccia con qualcosa che è più grande
di te e che non puoi prevedere né controllare. 
Eppure la paura aiuta a prendere coscienza che la
vita si svolge tra le mani di Qualcuno che è più
grande. Nella consapevolezza di essere nelle buone
mani del Signore”.
In questi mesi “don Renato” ha celebrato messa un
po’ ovunque, dalle tensostrutture alle tende. Perché
è in mezzo alla gente che si compie la sua missione:
“Ci vuole grande attenzione verso questi uomini e
queste donne. Sono provati, ma vederli affrontare
con forza e con solidarietà reciproca, e allo stesso
tempo con grande tenacia a non voler lasciare la
propria terra e ricominciare pur nella fatica, è un

messaggio forte. In questa difficile situazione, però,
ci aiutano le tantissime testimonianze di solidarietà,
di vicinanza umana che abbiamo ricevuto e che con-
tinuiamo a ricevere. E proprio questa solidarietà ci
sprona a non scoraggiarci, ci costringe a rimetterci
in piedi e a camminare”. 
Poi c’è il grande capitolo della ricostruzione. 
“Occorre dare a questa gente la possibilità di ri-
prendersi. E riprendersi vuol dire una casa e un la-
voro. Perciò bisogna sostenere soprattutto la ripresa
delle piccole aziende familiari, gli agricoltori, gli al-
levatori, specialmente quelli che hanno perduto le
stalle, sostenendo tutta quella catena che si chiama
norcineria (prosciuttifici, salumifici..). 
Per gli edifici e le chiese crollate occorre riflettere su

cosa ricostruire e come.
Le ferite non si cancel-
lano, le ferite si rimargi-
nano e diventano cicatrici,
e ogni cicatrice è segno di
un evento e racconta una
storia.
Allo stesso modo le ferite
che il terremoto ha inferto
ai monumenti storici e ar-
tistici devono diventare ci-
catrici, cioè devono essere
visibili.
Ricostruire tutto come

prima, ammesso che sia possibile, vorrebbe dire
cancellare le tracce delle ferite di questo sisma. 
E poi ci sono le nostre chiese, che non sono solo
monumenti. Sono custodi di tesori d’arte che a me
piace definire autentici tesori della fede, patrimonio
di un popolo nel quale si poteva riconoscere la pro-
pria storia e identità, testimonianze di coscienza cri-
stiana. 
Per questo bisogna riflettere sui criteri della rico-
struzione, perché è una grande responsabilità di
fronte alla storia”. 
Ma anche da un evento drammatico come questo si
possono cogliere insegnamenti: 
“Il terremoto ha scosso anche la nostra coscienza, ci
ha fatto riflettere su quanto detto duemila anni fa. 
Il terremoto è una scuola di vita per tutti, perchè
porta a chiedersi: cosa stiamo costruendo che non
possa temere una scossa? E ci viene in aiuto la Sacra
Scrittura, là dove si parla dell’uomo saggio che co-
struì la sua casa sulla roccia”.  

Anita
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PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia
Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Voci agli 
Ortodossi

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

mi è sembrato importante parlare della Parabola del
Figlio prodigo, che io vedo come un indizio, un
esempio per noi, che ci prepara sia fisicamente che
spiritualmente al periodo della Quaresima e alla Pa-
squa. Questo racconto ci rafforza e ci dà speranza
che il Signore Gesù ci ama immensamente, però
aspetta la nostra decisione, la nostra scelta di essere
figli Suoi e di seguirLo (essa viene anche chiamata
parabola del figlio perso e ritrovato oppure parabola
del padre misericordioso).
La parabola si trova solamente nel Vangelo di Luca
ed esprime bene la teologia distintiva di Luca, del-
l'amore e della misericordia di Dio.
Gesù racconta, che un uomo ha due figli e, nono-
stante non manchi loro nulla, il più giovane pre-
tende la sua parte di eredità mentre il padre è
ancora in vita. Ottenutala, si reca in un paese lon-
tano dove spreca tutte le sue ricchezze con una vita
dissoluta. Ridotto alla fame, per sopravvivere è co-
stretto a fare il mandriano di porci. Medita pertanto
in cuor suo di andare da suo padre e dirgli: « Padre
ho peccato contro Dio e contro di te, non merito di
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei
tuoi servi. » (Luca 15,18-19) 
Ma, mentre è ancora per strada, il padre lo scorge
e gli corre incontro, accogliendolo a braccia aperte.
Il figlio allora dice al padre: «Padre mio ho peccato
contro Dio e contro di te, non merito di essere chia-
mato tuo figlio.»(Luca 15,21) 
Ma il padre lo interrompe e ordina ai suoi servi di
preparare una grande festa per l'occasione, ucci-
dendo allo scopo il "vitello grasso".
Il primogenito non capisce perché al fratello do-
vrebbe essere riservato un simile trattamento, e ri-
corda al genitore che lui, che gli aveva sempre
obbedito, non aveva mai ricevuto nemmeno un ca-
pretto per far festa con gli amici. 
Ma il padre rispose: «Figlio, tu sei sempre con me e
tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato.»(Luca15,31-32)
Il figlio prodigo vive tre tipi di condizioni: 
1. La rottura del legame che aveva con il padre,an-
dando via da casa sua e sprecando le ricchezze nei
piaceri e nei peccati.
2. La decisione di fermarsi e ritornare dal padre,
quando si è reso conto di aver fatto una scelta sba-
gliata.
3. Il perdono e la gioia con le quali il padre lo riceve.
Queste tre condizioni sono essenziali per noi cri-
stiani. Tutti noi viviamo dei momenti della nostra

vita separati dal nostro Signore … però è fonda-
mentale renderci conto… vivere la seconda condi-
zione del figlio prodigo che ha riconosciuto di aver
sbagliato e ha chiesto perdono!
Le parole del Signore sono una sorgente inesauribile
perciò anche la parabola è ricca di interpretazioni.
Tra queste si trova anche quella della vecchia e
nuova alleanza. Il figlio maggiore rappresenta il Vec-
chio Testamento che rimane nella casa del Padre,
ed il vitello che viene citato è lo stesso Gesù che
verrà sacrificato per la Salvezza del mondo.
Un’altra interpretazione molto significativa ci pre-
senta l'uomo con due figli come simbolo della no-
stra coscienza. Il corpo è paragonato al figlio più
giovane, dal momento che è più debole e più incline
al peccato. E l'anima è il figlio maggiore, come uno
che è saldo nella buona azione e obbediente a Dio.

Il corpo governato da passioni spesso chiede alla co-
scienza la sua parte di ricchezza che poi va a dissi-
pare nei piaceri. Chiede la libertà, soldi, vestiti, buon
cibo, vino, intrattenimento malvagio ecc. 
Una volta liberato dalle briglie della coscienza, il
corpo, ubriaco di libertà, di gioventù, di passioni,  è
allontanato da Dio, dimenticando il suo fratello mag-
giore e il suo padrone - coscienza. Ci spreca i doni
(la gioventù, ricchezza,libertatea) e ci fa cadere nella
“fame pesante” che è la malattia fisica, la povertà,
e in ultima analisi, nella disperazione. 
Grande è il peccato, ma più grande è la misericor-
dia di Dio! Alziamoci dal peccato per andare da Cri-
sto, per domarlo con la preghiera, la confessione, il
pentimento e le lacrime, per cadere ai suoi piedi e
dire: Padre, ho sbagliato verso il cielo e davanti a
te... e lui come un buon padre ci riceverà, cancellerà
i nostri peccati, spazzerà via le nostre lacrime, gua-
rirà le nostre malattie, ci rafforzerà mettendo “abiti
bianchi e l'anello d'oro” nelle nostre mani come
segno di riconciliazione, per entrare nella sua
Chiesa, e per nutrirci con il suo corpo e sangue per
gioire insieme a tutti in cielo e in terra, perché era-
vamo morti e siamo risorti, ci siamo persi e ci ha ri-
trovati (Luca 15, 24).            

Padre Livius Todirascu
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Vita delle nostre
ComunitàIl saluto e il grazie a don Balbiano

Alla vigilia dell’ultimo dell’anno, il 30 dicembre,
don Roberto Balbiano ha lasciato la casa par-

rocchiale per trasferirsi nella Casa del Clero di To-
rino. E’ terminata, così, dopo otto anni, la sua
collaborazione in San Lorenzo a fianco di don
Gianni Mondino, con il quale aveva iniziato il suo
servizio pastorale a Giaveno nel 2008. 
Classe 1932, di carattere riservato e discreto, don
Roberto (pronipote del venerabile don Luigi Bal-
biano) è stato una presenza preziosa nella nostra co-
munità parrocchiale giavenese, nella quale è arrivato
dopo 37 anni (“e sei mesi” tiene a precisare) come
parroco ad Avigliana, in S. Maria Maggiore. Nel-
l’anno del 60esimo di ordinazione, avvenuta il 30
giugno 1957 nel Duomo di Torino, per la fatica
degli anni che passano, don Balbiano ha deciso di
concludere il suo ministero “attivo”. Fedele alla sua
riservatezza, anche in questa occasione, non ama
parlare di sé e di quanto ha fatto nel suo lungo ser-
vizio pastorale, ma un aspetto lo rivela. 
“Ho sempre cercato di stare con la gente, di non
perdere il contatto con le persone, di creare una co-

munità unita”. La sera del 29 dicembre, in un breve
momento di festa, don Roberto ha ricevuto il saluto
e il grazie di don Gianni e dei parrocchiani. 
Con la sua partenza, e pochi mesi prima quella di
don Nino Bergesio (anche lui trasferito nella Casa
del Clero), si è chiuso un 2016 non dei più felici per
le parrocchie di Giaveno (e di Valgioie), che - al mo-
mento - vedono don Gianni senza collaboratori fissi.

Anita

Con la simpatia che gli è propria, condita con
l’accento tutto suo, italo-piemontese porto-

ghese, il 25 gennaio don Mario Peira ha tenuto un
partecipato incontro in casa parrocchiale dedicato
alla sua missione. Dal 1999, don Mario, sacerdote
“fidei donum” della diocesi di Pinerolo, con legami
familiari a Giaveno, opera in Brasile. Arrivato ad ini-
zio dicembre, è ripartito a metà febbraio. 
“In questo lasso di tempo, che può sembrare molto
lungo, io sono tranquillo perché so che la mia par-
rocchia va avanti lo stesso anche senza di me – ha
spiegato durante l’incontro – Se infatti in Italia il
punto di riferimento è il parroco, senza il quale tutto
sembra paralizzarsi, là sono i battezzati”. 
A mentalità e abitudini diverse, si aggiungono de-

cine e decine di chilometri che separano una chiesa
dall’altra. “Per capirci, la diocesi di cui faccio parte,
di Caetitè, nello stato nordorientale di Bahia, è
grande come Piemonte e Lombardia insieme, e
comprende 35 Comuni e 66 cappelle - ha spiegato
don Mario, che abita a Tremedal, 600 km circa dalla
capitale Salvador – Con queste distanze e pochi
preti, si capisce perché è fondamentale fare affida-
mento sui laici per liturgie e gruppi di preghiera”. 
Lunghe strade sterrate e polverose che il sacerdote
ha già percorso in lungo e in largo a bordo della sua
vecchia Fiat Uno. La zona dove opera è infatti lon-
tana dalle verdi distese che il Brasile richiama alla
mente. “La gente vive di un’economia di sussi-
stenza, pastorizia e agricoltura, i mezzi agricoli sono
un miraggio e al loro posto ci sono carretti trainati
da asini. La crisi economica è arrivata anche qui, da
tre anni a questa parte: sempre più spesso, infatti,
bisognosi vengono a bussare alla mia porta”. 
Educazione, sanità e violenza sono “i tre grandi pro-
blemi che corrodono il Brasile” spiega ancora il don. 
Da tempo, parte del ricavato delle offerte dei fedeli
in San Lorenzo per le missioni vengono devoluti a
don Mario e l’incontro è servito anche a questo, per
consegnargli un assegno da 3.500 euro. 
“Grazie, le esigenze sono tante: tra le priorità, cap-
pelle da costruire e la vecchia Uno da cambiare” ha
concluso il sacerdote. Anita

La missione brasiliana di don Mario Peira
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Vita delle nostre
Comunità Giaveno in musica

Si chiama “Seeds of Hope”, SoH, Semi di Spe-
ranza in inglese, l’orchestra nata tra le fila del-

l’oratorio San Lorenzo l’anno scorso. 
Perché è tra i ragazzi dell’oratorio, con la passione
per la musica, che tutto ha avuto inizio. Il laborato-
rio musicale ogni sabato pomeriggio, l’animazione
durante la messa della domenica, l’idea di formare
un gruppo per arrivare, due anni dopo, all’orchestra
che è oggi, formata da quasi una trentina di musici
di ogni età, molti giovanissimi e qualche adulto le-

gato al mondo oratoriale. A dirigerla è Stefano Gior-
dan. Il debutto è stato in luglio, durante una delle se-
rate di Spaghettopoli, poi il ritorno in pubblico il 16
dicembre, per il concerto di Natale, sul palco di un
teatro San Lorenzo gremito, insieme al coro VocI-
Mundi dell’Iniziativa Musicale di Rivalta, diretto da
Elisa Chiaraviglio. Un successo doppio che ha con-
quistato il pubblico e ottenuto lunghi e meritati ap-
plausi. Ogni sabato pomeriggio, dopo l’oratorio, i
giovani musicisti si trovano a provare e riprovare i
brani. C’è chi per la prima volta suona in un’orche-
stra e chi affianca altre esperienze, ma tutti vedono
la SoH come un’opportunità per stare insieme, con-
dividere, imparare e migliorarsi. Ne sanno qualcosa
Lorenzo, Federico, Davide, Elisa, Roberto, alcuni
dei nomi di questo gruppo così affiatato. 
“Un’esperienza impegnativa ma gratificante, che
consiglio a tutti” assicura il direttore Giordan, ricor-
dando che le porte di questa giovane orchestra sono
sempre aperte. Anita

Il debutto della“Seeds of Hope” 

Paola Convertino dirige la Leone XIII

E’ Paola Convertino, aviglia-
nese di nascita e santonti-

nese di adozione, la nuova
direttrice della Banda Leone
XIII, che eredita la bacchetta la-
sciata, dopo 36 anni, dal mae-
stro Aldo Bunino. Diplomata al
Conservatorio di Torino nel
2006 in flauto traverso, dopo
alcuni corsi di perfezionamento
con vari maestri e nel curricu-
lum anche il compimento infe-
riore di composizione e lettura
partitura, attualmente è al terzo
anno universitario di Direzione
e Composizione per Orchestra

a Fiati. Insegna all’istituto musicale di Rivoli, segue
progetti di animazione musicale nelle scuole dell’In-
fanzia e Primaria, ed è attiva in numerose bande e
orchestre. E’ vicemaestro delle Filarmoniche di Avi-
gliana e Buttigliera Alta e nell’orchestra a fiati dei
Vigili del Fuoco di Torino; inoltre dal 2010 dirige la
banda musicale di Meana di Susa. Per vedere Paola
Convertino dirigere la Leone XIII bisognerà atten-
dere il concerto del 24 giugno, anche se la prima
uscita ufficiale sarà nella sfilata per le vie di Giaveno
domenica 26 marzo, in occasione del carnevale.

Anita

Concerto solidale al teatro S. Lorenzo 

Il 31 marzo, in serata, sul palco del teatro San Lo-
renzo, il gruppo di giovani musicisti che compone

la Leopold Mozart Sinfonietta si esibirà in  concerto
presentando brani di Haydn, Mozart, Parry e Holst.
Lo scopo dell’iniziativa, sostenuta dalla nostra par-
rocchia e ad ingresso libero, è la raccolta di offerte
che saranno interamente devolute, tramite la Cari-
tas, alle popolazioni terremotate del Centro Italia.
La Leopold Mozart Sinfonietta, diretta da Barbara
Sartorio, è un agile organico di strumenti ad arco, il
cui intento è quello di coinvolgere sia gli allievi del-
l’Orientamento Musicale della scuola media sia tutti
quei ragazzi che intendano proseguire il loro per-
corso strumentale anche dopo la scuola dell’obbligo.
A seconda del programma, l’assetto variabile della
Sinfonietta permette di accogliere anche strumenti-
sti a fiato, arpe e percussioni, nonché giovani soli-
sti o formazioni vocali che vogliano collaborare con
il gruppo. 
È nato così un ensemble di giovani e giovanissimi
strumentisti, che si cimentano con un repertorio
d’autore autentico ed originale, ma anche con tra-
scrizioni “mirate”. Anita
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Vita delle nostre
ComunitàVisita Pastorale dell’Arcivescovo 

Avrà luogo nelle tre unità pastorali di:
Giaveno
Avigliana
Reano 

da giovedì 20 aprile a domenica 25 giugno.

Quale lo scopo?  
- Consolidare la fede delle comunità e dei singoli battezzati.
- Promuovere la Comunione tra i fedeli.
- Stimolare la missionarietà per l’annuncio del Vangelo.

Sono previsti incontri a livello delle 3 UP insieme:
Giovedì 20/04 alle ore 21,00 a BUTTIGLIERA: catechisti di ogni genere e specializzazione
Giovedì 04/05 alle ore 21,00 a ROSTA: membri dei consigli pastorali e degli affari economici
Sabato  06/05 alle ore 16,00 a S. LORENZO: ragazzi della Cresima (fatta o da fare nell’anno)
Giovedì 11/05 alle ore 21,00 a VILLARBASSE: gruppi della carità, missioni, ministri straordinari
Venerdì 12/05 alle ore 20,30 a S. LORENZO: adolescenti e animatori
Giovedì 18/05 alle ore 21,00 a SELVAGGIO: movimenti ecclesiali      

Rimangono da definire: 
incontro dei pensionati, degli amministratori pubblici e delle associazioni laiche.

Altri incontri sono previsti a livello delle singole parrocchie:

Sabato 22/4 a Giaveno: mattino tre comunità religiose (Cottolengo-Suore della Carità- Salesiane)
Giovedì 27/04 e venerdì 28/04: scuole di ogni ordine e grado  
Venerdì 28/04: dalle ore 15,00 alle 17,00  Visita ammalati parr. S.Lorenzo 

“ dalle ore 17,00  genitori e bambini del catechismo delle elementari
Sabato 29/04 ore 16,00 Visita ammalati parrocchia della Sala

“ ore 17,00 Incontro ragazzi catechismo e genitori della Sala
“ ore 18,00 S. MESSA ALLA SALA

Sabato 03/06 ore 17,00  S.MESSA A VALGIOIE
Domenica 04/06 ore 10,15 Confessioni a S.Lorenzo

“ ore 11,15 S.MESSA A S.LORENZO

Bilanci anno 2016
Parrocchia S. Giovanni di Valgioie 

ENTRATE 
Offerte varie               €    6.790,00
Iscrizioni al catechismo      €         55,00
Offerte straordinarie         €    4.803,00
Rimborsi vari €       370,00
Affitti €   2.670,00

Totale €  15.285,00

USCITE
Imposte e tasse             €   770,22
Utenze (luce, acqua)      € 1.332,61 
Riscaldamento         € 2.653,74
Assicurazioni varie        € 1.148,08 
Provviste per il culto 
e bollettino €    600,00
Alla diocesi: 
2% sulle offerte  €    469,00

Restituzione prestito 
alla Parrocchia 
di  S.lorenzo €  10.000,00

Totale € 16.873,65
Disavanzo 2016         € - 1.588,65  
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Cresime 2016

ARCURI Cristian - BORAGINE Mattia - BRAGGION Luca - CARAMIELLO Simone - CARRUS Luca - CASTAGNO Bruno - CAVAGNINO
Giorgia - CERAVOLO Miriam - CROIN Elena - CUBEDDU Martina - DEMARIA Giulia - DESSI Simone - ELIA Massimiliano - FONTANA
Alessia - GIACONE Vittorio - GIAI MERLERA Federica - ISABELLO Alessandro - LABATE Federico - LECCIOLI Daniele - LISBONA
Alessandro - LOPRIORE Gabriele - LUCCIARINI Diego - LUONGO Valentina - MACCHITELLA Giulia - MARANGONI Luca
MARITANO Luca Antonio - MATTIOLO Lorenzo Livio -MICELOTTA Simone - MORONE Nicolò - NETTI Irene - OBERTO Alice
PACCHIODO Martina - PANDIANI Simone - PASSARELLI Fabio - PETITI Eleonora - PIACQUADIO Paolo - PREGNOLATO Alessia
ROBUSTI Giulia - ROGOLINO Nataly - ROSA MARIN Giulio - ROSSI Mattia - SCHIEDA Simone - SIMONETTA Salvatore - SOBRINO
Vanessa - SPERANZA Francesco - SPERDUTI Giacomo - SURIANO Ludovica - TERLIZZI Giulio - TIZZANI Francesco
TONELLO Edoardo - USSEGLIO GROS Roberto - ZAMBONI Luca Mattia - ZATTARIN Lorenzo.  

Anagrafe

Parrocchia S. Lorenzo di Giaveno 
Sabato 19 novembre, celebrante don Sandro Giraudo 

Parrocchia S. Giacomo di Sala
Domenica 20 novembre, celebrante don Michele Olivero.

ALTOBELLI Edoardo - BELTRANI Rebecca - CAMPI0N Irene Maria - CRISTAUDO Caterina - FALZONE Gaetano Marco 
FERRO Giuliano - FUSO Jacopo - MARULLO Simone - NOVENA Francesco - OLIVA Matteo - OLIVA Matteo - PENASSO Camilla
PETTI Marika - PIVOTTO Marika - POGNANTE Marta - TOZZATO Giulia - VECA Alessandro.      
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Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
21/11/16 RUZZA Davide  anni 49
23/11/16 GREPPI Attilio  anni 87    
26/11/16 ZERBINI Gorizia ved. BORLA  anni 100   
27/11/16 DAGHERO Marinella  anni 59
30/11/16 FASETA Raffaele  anni 44
01/12/16 GIAI LEVRA Ester Giovanni                             anni 80
02/12/16 PAUTASSO Maria Teresa                                anni 71
03/12/16 SPADARO Rosa ved. D’AGOSTINO               anni 82
04/12/16 CARBONI Patrizio                                         anni 50
11/12/16 ROSSO Arnaldo                 anni 92
13/12/16 VIOLA  Dario  anni 87

SIMSIC Livio  anni 73
15/12/16 BRAMANTE Teresina  anni 82

ROLANDO Assunta  anni 85
21/12/16 GENINATTI Maddalena ved. COIA  anni 94

LAZZARIN Maria sr. Maria Letizia                  anni 97
22/12/16 CHIAMPO Mariangela  anni 91
26/12/16 TOSCO Matteo  anni 86
27/12/16 CAULA Maria Gioanna sr. Maria Robertina       anni 91
28/12/17 MARITANO Adriana ved. MARINELLO          anni 94
03/01/17 PORTIGLIATTI BARBOS Giuseppe                anni 88
04/01/17 LUSSIANA Germanio                                     anni 78
05/01/17 CAMELIA Carmelo                                        anni 76
12/01/17 COALOVA Luigi                                            anni 87
14/01/17 RUFFINATTI Giorgio                                      anni 89

GALLO Francesco                                         anni 81
16/01/17 CASTELLANO Eugenia ved. BERTONE         anni 99

17/01/17 BESSELVA Rossana ved. FRANCHELLI           anni 98
23/01/17 BILANZUOLI Filippo  anni 87
24/01/17 VADORI Teresa ved. PELLARIN                      anni 88
25/01/17 CERRINA Gian Carlo                                      anni 79
26/01/17 UGHETTO Giuseppina ved. BOLLE                anni 84
27/01/17 CATANZARITI Giuseppa ved. MARITANO       anni 84
29/01/17 MANCUSO Carmine                                       anni 81
31/01/17 DEMASI Nunziato                                           anni 58

GIULINI Gian Carla ved. ICARDI                     anni 76
03/02/17 GUGLIELMINO Cristina ved. CUBEDDU        anni 84

GIANSANTE Vittorio                                      anni 76
04/02/17 DENARO Giuseppe Wolfango                         anni 82
06/02/17 GIORDANO Vittoria sr. Silvestrina                   anni 98
09/02/17 DANIELUZZI Elena                                         anni 84
11/02/17 OLIVIERI Pietro                                              anni 70

LETO Antonio   anni 81

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
02/12/16 MACCARIO CUIA Virginia Teresa                   anni 81
07/12/16 VERSINIO Giuseppe                                     anni 86
16/12/16 CANALE Aldo Michele                                   anni 70
17/12/16 MARITANO Vittoria ved. VERSINO                 anni 101 
03/01/17 CARAMELLI Silvia in GIOTTO                      anni 56
28/01/17 ZANNINO Francesco                                       anni 87

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
24/01/17 ACATTE Pier Mario  anni 70

Sono tornati alla CaSa del Padre:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
22/12/16 FIORE Andrea Valentino
26/12/16 RAGALZI Lidia Maria – SANTAGATI Edoardo.
05/02/17 BARIOGLIO Lorenzo

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
27/11/16 DOMINI Veronica

Sono entrati nella Comunità Con il BatteSimo:

L’Associazione

CAAV (Centro Aiuto alla Vita)
ringrazia per le offerte ricevute in occasione della Giornata
della Vita 2017:   

Parrocchia S. Lorenzo di Giaveno   €  1.511,42      
Parrocchia S. Giacomo di Sala €     714,10    
Parrocchia S. Giovanni di Valgioie  €     120,00   
Buffa €       81,00 

Il Presidente
Teresa Spoto

L’Associazione 
Onlus Luce per la vita

ringrazia per l’accoglienza dell’iniziativa, finalizzata alla diffu-
sione delle cure palliative ai malati inguaribili durante le S. S.
Messe del 12 e 13 novembre 2016. 
Grazie alle offerte devolute in cambio di sacchetti di riso, sono
stati raccolti € 1.241,00 che saranno utilizzati perchè ad ogni
malato non venga negato il diritto ad avere le migliori cure
possibili nella fase finale della malattia.

Il Presidente
Eugenia Malinverni



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 - 18,30      •  PREFESTIVA: 18,30       •  FERIALE con Lodi: 8 (sospesa mercoledì e sabato)   •  MERCOLEDI: 20,30 
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18,00  

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 •  GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena •  FESTIVA: 11,15 

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 - 17   •  PREFESTIVE: 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 
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Cozze - Tel. 011.9349828 - www.santuariogrottaforno.it 
•  S. Messa al santuario: giorni festivi alle ore 16,00

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
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La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 19 aprile alle ore 21.

Appuntamenti

•  PREFESTIVA: 17    
(*) Le Messe festive e prefestive sono celebrate alle 17 nel periodo estivo (ora legale) e alle 18 nel periodo invernale

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

Ore 21,00: Celebrazioni del Triduo Pasquale. 

Domenica 7 maggio ore 10,00:
Messa di 1ª Comunione.

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

Domenica 12 marzo ore 16,00: Battesimo comunitario.
Venerdì 31 marzo ore 21,00:Concerto per i terremotati presso il Cinema S. Lorenzo.
Domenica 2 aprile: Ritiro per i bambini di 2ª elementare.
Mercoledì 5 aprile e mercoledì 3 maggio ore 20,30:
Ora di Adorazione Eucaristica.
Giovedì 6 aprile ore 21,00: Celebrazione Penitenziale Comunitaria.
Domenica 9 aprile DOMENICA DELLE PALME orario festivo.
Ore 10,00 Incontro genitori del post-battesimo.
Ore 11,00 Appuntamento in cortile per la processione verso la chiesa.
Domenica 9 aprile ore 8,30 S.Messa alla Buffa.
Giovedì 13 aprile GIOVEDÌ SANTO
Ore 8,00: Preghiera delle Lodi.
Ore9,30: Messa Crismale in Duomo a Torino.
Ore 21,00: Messa “in cena Domini”, alcuni bambini faranno la 1ª Comunione.
Venerdì 14 aprile VENERDÌ SANTO
Ore 8,00: Preghiera delle Lodi.
Ore 15,00: Via Crucis.
Ore 21,00: Adorazione della Croce.
Sabato 15 aprile SABATO SANTO
Ore 8,00: Preghiera delle Lodi.
Ore 21,00: Veglia Pasquale.
Domenica 16 aprile DOMENICA DI PASQUA orario festivo.
Lunedì 17 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO  
Ore 8,00: S.Messa a S.Lorenzo.       
Ore 10,00: S.Messa all’Angelo della Pace.
Domenica 23 aprile ore 11,15: Messa di 1ª Comunione a S. Lorenzo.
Domenica 30 aprile ore 11,15: Messa di 1ª Comunione a S. Lorenzo.
Giovedì 25 maggio ore 21,00: Processione dell’Ausiliatrice. 
Si parte dall’Istituto e si arriva in Parrocchia.
Sabato 27 maggio ore 16,00: Incontro degli Ammalati e Anziani.
Domenica 28 maggio ore 8,30: S.Messa alla Buffa.
Ore 11,15: Battesimo comunitario a S. Lorenzo.
Ore 21,00: Processione dalla parrocchia all’Istituto Maria Ausiliatrice.

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto

Sabato dalle 9.30 
alle 11.00

PARROCCHIA S. GIOVANNI 
BATTISTA DI VALGIOIE

Ore 18,00: Celebrazioni del Triduo Santo.  

Domenica delle Palme e Domenica di Pasqua:
ore 10,00: S. S. Messe.

CALENDARIO ESTIVO 
DELL’ORATORIO

(dettagli sul prossimo numero del giornalino)

Da lunedì 12 a venerdì 30 giugno:  
Estate Ragazzi.

Da sabato 1° a domenica 9 luglio:  
Spaghettopoli.

Da domenica 9 a sabato 15 luglio: 
Campo di Sala a Bar Cenisio.

Da martedì 11 a domenica 16 luglio:
Campo di S. Lorenzo (5ª lementare e 3ª Media)
a Mompellato.


