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“.... l'Angelo prese a dire alle donne: Voi, non
temete; perchè io so che cercate
Gesù, che è stato crocifisso. Egli
non è qui, poiché è risuscitato
come aveva detto; venite a
vedere il luogo dove giaceva. E
andate presto a dire ai suoi
discepoli: Egli è risuscitato dai
morti, ed ecco vi precede in
Galilea; quivi lo vedrete”.
Duemila anni, sono passati quasi
duemila anni, da quando colui
che risorse ci ha preceduto sulla
via di Galilea. Ma in quanti siamo
stati e siamo realmente presenti
a quell'apputamento?
E quante volte nella nostra vita
quell'appuntamento lo abbiamo
disatteso, mancato, rinviato? E perchè? Quali
paure, insofferenze, indifferenze ci trattengono dal
correre verso una vita che ci promette pace, spe-
ranza, gioia?

Se nel silenzio del cuore e della Fede ciascuno di
noi saprà darsi una sola risposta,
Pasqua, questa rinascita non
trascorrerà solo come una ricor-
renza da celebrare simbolica-
mente fra uova di cioccolato,
tavole imbandite e primo week
end di primavera. Questa epoca,
questa generazione ha un
immenso bisogno di credere, di
costruire, di vivere la resurre-
zione come luce, come guida
per il futuro, ma soprattutto
come presente.
Abbiamo un modello da seguire,
la via ci è stata indicata.
Facciamo la nostra parte. Nei
piccoli gesti, nella quotidianità;

un passo dietro l'atro, da soli per essere insieme,
in tanti per un mondo migliore.

Buona Pasqua!
Don Roberto Balbiano

Auguri

Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno
Lunedì 18 aprile, ore 21 - Celebrazione Penitenziale
Giovedì 21 aprile - GIOVEDÌ SANTO:
Ore  8  Celebrazione comunitaria delle Lodi
Ore 9,30 S. Messa Crismale in Duomo
Ore 21 S. Messa “in cena Domini”
Venerdì 22 aprile-VENERDÌ SANTO: Astinenza e Digiuno
Ore 8 Celebrazione comunitaria delle Lodi
Ore 15 Via Crucis dei ragazzi in chiesa
Ore 21 Celebrazione della Passione
Sabato 23 aprile - SABATO SANTO:
Ore  8 Celebrazione comunitaria delle Lodi
Ore 21 Veglia Pasquale.
Domenica 24 aprile-PASQUA:  Orario SS. Messe festivo

Parrocchia B.V. Consolata - Pontepietra
Giovedì 21 aprile - GIOVEDÌ SANTO:
Ore 21 S. Messa "In cena Domini"    
Venerdì 22 aprile - VENERDÌ SANTO:
Ore 21 Celebrazione della Passione
Sabato 23 aprile - SABATO SANTO:
Ore 21 Veglia pasquale e S. Messa
Domenica 24 aprile - PASQUA: S. Messa ore 9.45 

Parrocchia S. Giacomo - Sala
Giovedì 21 aprile - GIOVEDÌ SANTO:
Ore 21 S. Messa "In cena Domini"
Venerdì 22 aprile - VENERDÌ SANTO:
Ore 21 Celebrazione della Passione
Sabato 23 aprile - SABATO SANTO:
Ore 21 Veglia pasquale e S. Messa
Domenica 24 aprile - PASQUA: Ore 10 S. Messa

Parrocchia S. Giovanni Battista - Valgioie
Giovedì 21 aprile - GIOVEDÌ SANTO:
Ore 18 Celebrazione "In cena Domini"
Venerdì 22 aprile - VENERDÌ SANTO:
Ore 18 Celebrazione della Passione
Sabato 23 aprile - SABATO SANTO:
Ore 18 Veglia pasquale
Domenica 24 aprile - PASQUA: Ore 10 S. Messa

Parrocchia S. Maria del Pino - Coazze
Giovedì 21 aprile - GIOVEDÌ SANTO:
Ore 20,30 S. Messa "In cena Domini"
Venerdì 22 aprile - VENERDÌ SANTO: Ore 15  Via Crucis
Ore 20.30 Celebrazione della Passione 
Sabato 23 aprile - SABATO SANTO:
Ore 21 Veglia pasquale e S. Messa
Domenica 24 aprile-PASQUA: Orario SS. Messe festivo

I Parroci e le Comunità

augurano

a tutte le famiglie

una

Pasqua di Resurrezione!

Celebrazioni Settimana Santa nell’Unità Pastorale
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(segue dal numero precedente).

Nel precedente numero del bollettino abbiamo esa-
minato il documento CEI nella sua parte generale,
di analisi della realtà e di impostazione del tema.

Vediamo ora alcune linee guida che, senza ancora entrare
nel dettaglio, ci danno indicazioni su come lavorare al-
l'educazione, con quali cardini educativi ed in quali ambiti.

Fondamentale è la formazione degli educatori: educare è
impegno di sempre, di ogni momento. Ognuno nel suo
ambito con il suo comportamento “educa”, in una chiesa
sempre in cammino ed in una società in continuo e ve-
loce cambiamento. 

Non si può quindi pensare che ci si fermi e cristallizzi senza
più crescere ed evolvere: tutte le figure educative (genitori,
catechisti, preti, insegnanti, …) devono essere consape-
voli della necessità di formazione permanente ai vari li-
velli: ecclesiale, teologico, umano, ...

Solo così l'educatore può introdurre il ragazzo alla realtà
del mondo in cui viviamo, presentandola  dal punto di vista
corretto, cristiano e umano, educando all'essere prima che
al fare.

Sono fondamentali le relazioni nelle comunità in cui si
vive, vissute sulla base di valori condivisi, sapienza umana
e sequela di Gesù, e orientate alla ricerca della verità ed
alla testimonianza della carità.

Si aiuti il giovane a scoprire la sua vocazione umana e cri-
stiana, rispettando la libertà di chi viene educato, senza
condizionamenti o ricatti affettivi e limitazione delle cono-
scenze, ma con una chiara visione dello specifico cristiano
con la fiducia e la speranza che la nostra fede ci offre.

Non disperare in caso di sconfitte educative, non esaltarsi
per i risultati buoni (Gesù nella parabola parla di semina-
tori, non di mietitori...).

L'educatore cristiano guardi a Gesù come “il” maestro, rin-
novando la scelta della lettura assidua del Vangelo, da soli
e nella comunità ecclesiale, ed attraverso la preghiera con-
templativa sulla scrittura possiamo tutti essere educati dal
Signore.

I vescovi ci ricordano che Gesù vive da pastore in mezzo
al suo popolo, li educa, ma poi si prende cura di loro
quando hanno fame (Mc, 6,34 e segg). Non sono scelte
separate per Gesù l'insegnamento ed il prendersi cura, le
parole ed i gesti concreti. Inoltre, nel brano di Marco ci-
tato, c'è un chiaro riferimento al gesto di Gesù nell'ultima
cena: Gesù mette a disposizione la sua vita intera come
cibo per chi lo ascolta e lo segue. È una chiara indicazione
per l'educatore: deve giocare se stesso completamente per
la crescita matura responsabile e libera di coloro che gli
sono affidati, e Gesù si offre come cibo che nutre il cam-
mino educativo.

La CEI indica due ambiti principali in cui la comunità
opera secondo le indicazioni appena viste:

- la comunità cristiana che ha il compito di introdurre e
accompagnare ogni persona all'incontro con Cristo, pro-
ponendo e gestendo l'alleanza educativa tra le varie figure
educatrici: genitori, catechisti e animatori, insegnanti,
mezzi di comunicazione, ...

- l'educazione di ogni cristiano ad essere cittadino attivo e
responsabile, applicando nella sua vita gli insegnamenti
del vangelo e testimoniandoli come missionario nel mondo

Nella nostra diocesi l'arcivescovo, per attuare gli orienta-
menti pastorali, chiede a tutte le Unità Pastorali di riflettere
sul documento della CEI, individuando quattro aree di la-
voro per l'impegno pastorale del decennio:

- cristiani si diventa in famiglia

- nella comunità cristiana, in particolare in parrocchia, il
battezzato trova l'ambiente di educazione umana e cri-
stiana

- la parrocchia è luogo di liturgia e carità, di comunione e
missione, di catechesi

- la parrocchia promuove una alleanza educativa con le
altre realtà civili che operano in questo ambito.

La riflessione è già iniziata, tutta la diocesi darà il suo con-
tributo al vescovo, che in autunno emanerà una lettera pa-
storale con i contenuti concreti e le tappe del percorso
pastorale educativo del decennio.

Filippo Giovanelli

EDUCARE ALLA VITA BUONA
DEL VANGELO

...è possibile oggi ?
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La passione, la morte e la re-
surrezione di Gesù rappresen-
tano il culmine della sua

vicenda terrena: grazie alla Pasqua
si realizza il dono di salvezza che nel
Figlio il Padre offre all’umanità.

Ogni evangelista, nel presentare la
vicenda di Gesù, opera le sue sotto-
lineature, selezionando alcuni aspetti
piuttosto che altri e mettendo in evi-
denza alcune tra le varie caratteristi-
che della figura del Maestro.
Anche nel racconto della Pa-
squa, Matteo, inevitabilmente,
mette a fuoco alcuni particolari
degli avvenimenti perché da lui
riconosciuti particolarmente
significativi.

L’ultima sezione del Vangelo di
Matteo (26,1 – 28,20) inizia con
le parole profetiche di Gesù, che
annuncia solennemente ai disce-
poli l’imminenza del suo dramma
e si conclude con l’invio
dei medesimi in missione,
accompagnati dalla promessa
dell’accompagnamento da parte
divina.

Quali sono i personaggi che si alter-
nano sulla scena? Protagonista cen-
trale è certo Gesù, che, seppur
trattato e sbeffeggiato come un cri-
minale, domina la scena con il suo
atteggiamento libero e sovrano. Ac-
canto a Gesù è il gruppo dei dodici
apostoli: ne sono espressione em-
blematica sia Pietro, il cui rinnega-
mento dice la crisi del gruppo ma il
cui pentimento testimonia la possi-
bilità di recuperare la strada, sia
Giuda, che si distacca da Gesù per
passare al fronte degli avversari
senza riuscire a ripercorrere l’itine-
rario all’inverso. Un gruppo inter-

medio è rappresentato dalle donne,
che hanno seguito il Maestro dalla
Galilea e lo accompagnano fino alla
fine, divenendo le prime testimoni
della resurrezione. Un ruolo deter-
minante nella passione è svolto dai
capi giudei al gran completo, che
entrano in gioco come sinedrio nel
momento del processo e, con gli
scherni, ai piedi della croce. Ri-
spetto a questi, la figura di Pilato ri-
veste un rilievo secondario.

Ciò che dà unità allo sviluppo del
racconto di Matteo in questi capitoli
è il modo con cui viene presentato
Gesù attraverso i titoli con cui è in-
terpellato o riconosciuto.

Egli è il “Figlio dell’uomo” (26,64),
che attraverso la sua fedeltà, nel-
l’umiliazione e nel dolore, è costi-
tuito Signore e giudice alla destra del
Padre (28,18). Dietro i titoli di “Cri-
sto”, “re d’Israele” e “Figlio di
Dio”(26,68; 27,42-43) c’è lo
scherno rispetto alle sue pretese
messianiche. Eppure, Matteo testi-

monia come, proprio in quella con-
dizione di messia umiliato e impo-
tente Gesù è il giusto, in linea con la
lunga schiera di perseguitati e mar-
tiri dell’Antico Testamento.

Inoltre, una serie di voci testimo-
niano la verità della morte di Gesù:
Giuda parla di “sangue innocente”
da lui tradito (27,4), la moglie di Pi-
lato invita il marito a non avere a
che fare con quel “giusto” (27,19), il

centurione e i soldati lo ricono-
scono – seppur in termini passati
– come “Figlio di Dio” (27,54).

In questa serie progressiva di ti-
toli è significativo che sia proprio
Gesù, dopo la resurrezione, a
presentarsi ai discepoli come Si-
gnore universale (28,18-20).

Se il susseguirsi dei titoli dicono il
riconoscimento (mancato o av-
venuto) dell’identità di Gesù, il
succedersi delle scene conclusive
della passione dice il valore uni-
versale di quella morte in croce.
Davanti alla croce di Gesù sfila
l’umanità che bestemmia (27,39-
44), sfila il cosmo con le sue

forze (tenebre e terremoto:
27,45.51), sfilano i nuovi credenti (il
centurione: 27,54) e sfila la nuova
umanità liberata da Cristo (i morti
dai sepolcri: 27,52-53).

Probabilmente in linea con il conte-
sto polemico dei primi decenni di
vita della comunità cristiana, Matteo
accentua la responsabilità del po-
polo ebraico nella morte di Gesù ri-
dimensionando quella di Pilato
(27,24-25) e denuncia le vane ma-
novre successive per squalificare

Don Germano Galvagno

L a s c ia m o  pa r la re  la  s c r itt u ra

Il mistero pasquale secondo Matteo
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“adesso tocca
…a voi!”

incontro dei cresimandi
con il vescovo

Il nuovo Arcivescovo, Mons. Cesare Nosiglia fin dall’inizio ha
espresso il desiderio d’incontrare tutti gli 8.000
ragazzi della diocesi che quest’anno riceve-
ranno il sacramento della Cresima.
Sabato 2 aprile è stato il turno della nostra
unità pastorale 42, Giaveno, Valgioie e
Coazze;  così  alle 13,30 i 133 cresimandi,
i loro catechisti e il diacono Gerardo sono
partiti per Torino. Prima tappa del viaggio è
stato il  SERMIG  (SERvizio MIssionario Giovani) noto anche
come “Arsenale della Pace” di Torino... Era un'antica fabbrica
di armi, situata in Borgo Dora, che dal 1983 il lavoro gratuito
di tanti, soprattutto giovani, lo ha trasformato in una profezia
di pace, aperto 24 ore su 24. Il Sermig nasce a Torino nel
1964 da Ernesto Olivero ed un gruppo di giovani e ha come
obiettivo la realizzazione di un grande sogno: eliminare la
fame e le grandi ingiustizie nel mondo, costruire la
pace, aiutare i giovani a trovare un ideale di vita, sen-
sibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi dei poveri
del terzo mondo.  Si trasforma in Fraternità della Spe-
ranza, “La bontà è disarmante” è la sintesi del suo stile di
vita. All’entrata dell’Arsenale ci accolgono Marco e Daniele,
due giovani che vivono e operano al Sermig, illustrano le varie
iniziative missionarie, svolte sia nell’Arsenale di Torino che in
altre parti del mondo.  Mestieri antichi tornano a vivere al-
l’Arsenale della Pace. Il Sermig è presente con un “Arsenale”
anche in Giordania dal 2003 su invito del Patriarca di Geru-
salemme. Accoglie bambini e giovani diversamente abili, mu-
sulmani e cristiani, offrendo servizi e sostegno a tutti. 
L'Arsenale della speranza nasce anche a São Paulo in Brasile
nel 1996. Oggi accoglie i più poveri del Brasile, i “sofredores
de rua”. Offre ogni giorno circa 7.000 aiuti. Marco e Daniele
ci intrattengono anche con canti e musica, spiegandoci che la
missionarietà nella Chiesa passa attraverso esperienze e gesti
concreti. Come espressione della nostra solidarietà  i ragazzi-
cresimandi hanno
portato prodotti a
lunga conserva-
zione da deposi-
tare negli appositi
contenitori. Termi-
nata la nostra vi-
sita all’Arsenale
della Pace ci siamo
avviati al Duomo
di Torino, dedicato
a San Giovanni
Battista, il patrono
della città. Il nome
del Duomo di To-
rino, pertanto è
Cattedrale, cioè

chiesa dotata di cattedra vescovile, come ci ha detto il parroco
don Giancarlo.  Inserito in una città ricca di monumenti e
chiese di vari stili architettonici, il Duomo di Torino rappre-
senta l'unico concreto esempio di architettura del Rinasci-
mento nel capoluogo piemontese; fu edificato per volere del
vescovo Domenico Della Rovere sull'area di tre chiese
medioevali dedicate al Salvatore, a San Giovanni Battista e a
Santa Maria. Il progetto, affidato all'architetto toscano Meo
del Caprina, venne realizzato tra il 1491 e il 1498. Il vero
capolavoro del Duomo è la Cappella del Sudario, con cupola
barocca, opera insigne di Guarino Guarini, iniziata nel 1668.
I lavori terminarono nel 1694, con Vittorio Amedeo II. Que-
sta cappella è detta anche “Cappella della Sindone”, perché
conserva prima dell’incendio del 1997 la teca d’argento che
contiene la Sacra Sindone, il prezioso lenzuolo che si ritiene
abbia avvolto il corpo di Cristo. Alle 17 ci dirigiamo verso l’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose, Via XX Settembre 87,
dove nel cortile ci attende, sorridente il Vescovo Cesare! Nel
suo breve discorso di presentazione di sé e della sua vocazione,
motiva il suo desiderio di incontrare i ragazzi: “mi sento re-
sponsabile di tutti voi”.  “Anche se non mi sarà possibile ve-
nire ad amministrare tutte le Cresime, nelle diverse parrocchie
della diocesi, ho comunque un grande desiderio nel cuore: di
potervi incontrare tutti personalmente, in modo che quando
sentirete parlare del vescovo durante l’Eucarestia o in altre
occasioni, possiate dire: “io lo conosco!  L’ho incontrato!”.
La Cresima è un passaggio importante nella vita, perché con
il dono dello Spirito Santo riceverete la possibilità di vivere
l’amicizia con Gesù e con il vostro impegno, donarla anche
ad altri. Tocca a voi prendere in mano la vostra vita, mostrare
coraggio e portare Cristo nel mondo.  Ed è proprio contando
sulla vostra amicizia, che vi affido il mio messaggio:  tocca a
voi ……ragazzi. Sarà ancora Lui, amico fedele e sempre
disponibile, a indicarvi la via per continuare a vivere la bella
avventura della vita. La comunità cristiana attende molto da
voi, vi stimo capaci di cose meravigliose e come capita tra
amici, vorrei condividere con voi sogni, progetti, attese e
anche solitudini….. Ed ora possiamo fare una foto di gruppo,
insieme….  Il semaforo blu si è acceso, nell’incontro con il
nuovo amico il Vescovo Cesare, quel semaforo blu, che ha
accompagnato i nostri ragazzi nella preparazione al
Graaaande incontro.                                                   

U.P. 42



5Essere Chiesa oggi

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à

VISITA DEL
VESCOVO

Ci aveva sorpreso il vescovo Ce-
sare quando aveva annunciato
la sua volontà di visitare prima

dell’estate le 60 Unità Pastorali della
diocesi incontrando per ora i
sacerdoti nel luogo del loro ministero
e se possibile i giovani, ma il propo-
sito era serio.

E così venerdì 18 marzo, nel pome-
riggio, abbiamo avuto il piacere di
incontrarlo, noi della UP 42, com-
prendente i comuni di Giaveno, Co-
azze e Valgioie, 6 parrocchie e 2
santuari. Ad esclusione di Pontepietra-
Maddalena, data l’assenza del par-
roco, il vescovo ha potuto vedere
Coazze, Selvaggio, Forno, Valgioie,
Sala e infine S. Lorenzo, incontrando
i sacerdoti che vi lavorano e facendo
visita a domicilio anche a un sacerdote
malato: una visita cordiale, di chi vuole
conoscere la realtà, ascoltare a tu per
tu i sacerdoti, un incontro fraterno nel
senso più pieno della parola.

Anche la cena con i sacerdoti è stata
occasione di dialogo informale a par-
tire dalla realtà della nostra valle e delle
parrocchie qui presenti. Nel colloquio
coi giovani dell’UP, incontrati dopo-
cena, il vescovo riandava al tempo vis-
suto a Roma, tredici anni, a stretto
contatto con Giovanni Paolo II  di cui
evidenziava la capacità non comune di
andare incontro alla gente, di fare lui il
primo passo, di non arrendersi nean-
che difronte a difficoltà apparente-
mente insormontabili, come quando
incontrò i giovani, mussulmani nella
quasi totalità, nello stadio di Casa-
blanca in Marocco. Ebbene l’impres-
sione comune è stata che il vescovo
quello stile l’abbia fatto suo. Se il buon
giorno si vede dal mattino…

Don Gianni

L’arcivescovo torna
tra i giovani

della Val Sangone
GIAVENO - È tornato a parlare ai gio-
vani della Val Sangone l’arcivescovo di
Torino, mons. Cesare Nosiglia, dopo es-
sere già stato a Reano. Lo ha fatto ve-
nerdì scorso, 18 marzo, al termine di
una giornata per lui decisamente
“piena”: al mattino l’incontro con il pre-
sidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, a Torino, al pomeriggio il tour
nella parrocchie di Giaveno, Coazze e
Valgioie, l’Unità Pastorale dell’Alta Val-
sangone, e infine, alla sera, l’incontro
con i giovani. Eppure la carica emotiva
con cui, per un’ora e mezza, ha parlato
della sua esperienza e dialogato, rispon-
dendo alle domande, sembrava fugare
ogni forma di stanchezza. Un’ottantina i
giovani che lo hanno atteso, in cerchio,
nel salone interparrocchiale, e lo hanno
accolto cantando. Il vescovo Cesare,
come ama farsi chiamare, ha risposto
loro con un sorriso, dispensando consi-
gli e raccontando di sé, a partire da
quella chiamata arrivata tanti anni
prima: “Cristiani non si nasce, si diventa
– ha esordito – , in base ad una scelta.
Anch’io dovuto scegliere e ho detto ‘sì’
al Signore. Ho scelto di metterlo al cen-
tro della mia vita, di stabilire con lui una
relazione d’amore, nonostante non tutti
attorno a me condividessero la mia
scelta”. Da qui il suo monito: “Se non
mettiamo al centro l’esperienza di ami-
cizia con Gesù Cristo non saremo mai
veri cristiani, non scopriremo la rela-
zione profonda che ci cambia. È come
quando ci si innamora: senti che la tua

vita ha senso solo nel momento in cui la
conduci con questa persona. Così è la
fede: occorre che diventi esperienza di
amore, di relazione concreta e profonda
con Gesù”. Relazione che deve essere
mantenuta viva, anche interrogandosi:
“Sono prete da 42 anni, vescovo da
venti – prosegue mons. Nosiglia – e non
ho mai smesso di pormi la domanda: chi
cerchi? Lo cerchi veramente? E’ impor-
tante chiederselo, per continuare ap-
passionamene a desiderare l’incontro
con Gesù. Lo faccio nel portare la mia
testimonianza, ma lo faccio anche ogni
sera quando, per qualche minuto, da
solo, prego e penso alla mia giornata e
a quanti ho incontrato. Un momento in-
timo, profondo e personale, che vi con-
siglio”. Non manca, anche in questa
occasione, di parlare della persona che
lo ha segnato profondamente: il papa
Giovanni Paolo II, che ha affiancato per
tredici anni. “Mi ha insegnato che non
devi aspettare che la gente venga a te,
che se vuoi trovare gioia devi dare gioia,
se vuoi trovare amicizia devi dare amici-
zia. Puntava tutto su voi giovani, ricor-
dando sempre che la giovinezza è una
vocazione: si ha forza, coraggio, esi-
genze profonde che vanno messe a di-
sposizione degli altri. Io ho bisogno di
voi – confida l’arcivescovo - invitandoli a
“non chiudersi dentro i recinti della vo-
stra parrocchia, perché la comunità tutta
ha bisogno di voi, della vostra scossa sa-
lutare di speranza di vita. Questo è il
senso dell’essere cristiani: avere Gesù
nel cuore e donarlo agli altri”.

Anita Zolfini
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La statua della Madonna giunse
a Valgioie portata a braccia
dalla Chiusa di San Michele. La

consegna avvenne al Colle della
Braida tra canti devoti, preghiere e
tanta commozione.
Don Ressia dispose che ogni fami-
glia ricevesse nella propria casa la
statuetta per un momento intimo di
fede. Dopo la sosta valgioiese una
processione imponente accompa-
gnò la Vergine fino ai confini di Gia-
veno, dove un'altra comunità
l'attendeva con amore filiale.
Il catechismo in preparazione ai sa-
cramenti, le Associazioni cattoliche
(dai piccoli ai più grandi), il coro della
parrocchia, l'organizzazione dei
“priori” per celebrare le solennità
nelle cappelle e nei piloni votivi,
tutto era curato dalla solerzia e dal
fervente apostolato del nostro par-
roco.
La porta della canonica era aperta
per ogni parrocchiano, visitava
spesso i “suoi”  malati e a qualunque
ora accorreva per portare il conforto
dei sacramenti a chi era giunto all'ul-
timo traguardo.
“Era sempre in mezzo a noi” senza
voler apparire, in un atteggiamento
umile e discreto ma validissimo e co-
struttivo. Noi ragazzini, anche se
qualche volta entravamo di soppiatto
nel giardino per rubargli il ribes, ave-
vamo per lui un grande rispetto e un
affetto filiale.
Nei lunghi anni in cui don Ressia
guidò la parrocchia di Valgioie, ne
curò anche molto la struttura archi-
tettonica con la riparazione del tetto
in lose, il rifacimento di tratti in mu-
ratura della canonica; affidò a pittori
stimati il rifacimento degli affreschi
della Cappella della Braida, del Mo-
lino e del Bussone. Anche gli affre-
schi della volta della chiesa
parrocchiale furono ridipinti con
maestria.
Durante la seconda guerra mondiale,
a causa della quale molti valgioiesi

dovettero imbracciare le armi, alcuni
morirono e altri furono fatti prigio-
nieri, don Ressia fu sempre vicino a
tutti, porgendo il suo aiuto e la sua
parola di conforto.
Ospitò in canonica degli sfollati e fu
angosciosamente colpito per l'ucci-
sione, il 28 novembre 1944, dei fra-
telli Raul, due tedeschi sfollati a
Valgioie, ma soprattutto per l'orribile
eccidio avvenuto il 24 maggio 1945
di 11 innocenti prelevati dalle pri-
gioni torinesi e fucilati in un piccolo
spiazzo in borgata Chiappero.
Ancora durante la Resistenza inco-
raggiò e aiutò gli uomini a nascon-
dersi per sfuggire ai rastrellamenti e,
esponendosi pericolosamente, riuscì
a trattare con i tedeschi per fermare
i bombardamenti e gli incendi che
avevano già raso al suolo la frazione
di Basinatto (a pochi chilometri dal
Colle Braida) e molte altre borgate di
Giaveno.
Dal fatto che Valgioie non fu toccata
da queste rappresaglie,  riprese in-
tenso vigore la devozione a Maria
SS. Assunta a cui è dedicata la cap-
pelletta che, proprio in quel periodo,
fu ampliata e abbellita, anche grazie
a molte famiglie torinesi che si erano
salvate dai bombardamenti su To-
rino, rifugiandosi nelle loro ville al
Braida.
Ma è impossibile fare memoria di
don Ressia senza ricordare la per-
sona che gli fu accanto e si prese
cura di lui per lunghi anni: la sua per-
petua Tota Lena.
Vestita di un lungo abito nero, come
era la moda femminile di allora, era
lei che rispondeva alle scampanel-
late, correndo ad aprire il portone,
era lei che introduceva il visitatore
nella sala al piano terra dove il par-
roco riceveva, per poi affacciarsi
gentile per chiedere se “poteva of-
frire qualcosa”, era lei che, con
l'aiuto di alcune donne, dirigeva le
pulizie della chiesa, manteneva lindi
e ordinati i paramenti liturgici e le to-
vaglie degli altari, era lei a preparare
i pasti, a curare la casa e la persona

del suo “priur”.
Poi la vita di don Ressia iniziò a spe-
gnersi lentamente. Il  morbo di Par-
kinson cominciò a manifestarsi con
tremiti sempre più marcati, gli rubò
gradatamente la lucidità di pensiero,
la fluidità di parola, spense il suo
sguardo intelligente e vivace che
restò, però, dolce e buono. Ma gli
regalò un'inquietudine motoria che
distrusse man mano le sue energie
residue.
Ricordo con dolore il suo camminare
ininterrotto attorno al grande tavolo
della sala dove aveva confortato
tante persone. Non poteva fermarsi,
quasi sospinto inesorabilmente da
mani impietose.
Il parquet attorno al tavolo cominciò
a rigarsi, a consumarsi giorno dopo
giorno, fino a formare un solco pro-
fondo nel legno, quasi un sentiero
tracciato per il lungo andare.
I suoi parrocchiani, accolti da Tota
Lena, lo venivano a trovare per non
lasciarlo solo in quel mondo ormai
lontano; lui coglieva con lo sguardo
la loro presenza, tentava di pronun-
ciare qualche parola e d'ascoltare il
conforto, e … continuava a percor-
rere il suo sentiero senza meta.
Morì sulla sua poltrona nel pomerig-
gio dell'8 novembre 1953. Era una
giornata di vento freddo d'autunno e
i rintocchi lenti della sua “pasà” si
sentirono in tutta la valle.
Il rimpianto per la sua scomparsa si
coglie bene nell'immagine ricordo di-
stribuita dopo la sua morte:
Profuse nel sacro ministero
tesori di sapienza bontà esperienza
verso parrocchiani amici cono-
scenti.
Continuò con lunga
dolorosa infermità
il suo fedele e fertile apostolato
per 33 anni priore di Valgioie.
Anima sensibile a tutte le attrattive
della natura dell'arte della scienza.
Cuore di padre di amico di fratello.

Giovanna Cuatto
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I PARROCI DI VALGIOIE NELL'ULTIMO SECOLO
don Chiaffredo Ressia
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Centriamo
il futuro
Un’estate non scontata.

C
’è un’estate che fa rima con
bella stagione, fatta di sole,
caldo, vacanza, mare, relax,

che tutti conoscono e i più atten-
dono con ansia. Poi c’è un’altra
estate, quella che fa rima con ra-
gazzi, conosciuta da quanti sono o
sono stati animatori o “animati”
negli oratori di tutta Italia. Anche
questa è attesa con ansia, ma è
l’ansia di chi ha voglia di stare in-
sieme, ridere, giocare, cantare, di-
vertirsi…pregando. Così, puntuale
come sempre, l’estate bussa alle
porte anche degli oratori delle no-
stre parrocchie e porta con sé il ri-
tuale carico di iniziative: campi
estivi, gite, E.R. , Sagra delle Spa-
ghetto. Qualcuno potrebbe obiet-
tare che il “copione” è sempre lo
stesso. Lo è solo in apparenza per-
ché è il tempo trascorso insieme a

rendere ogni giorno diverso dall’al-
tro, a svelarlo come un’occasione
di incontro e crescita, a colorare le
settimane di tante sfumature. Bam-
bini oggi adolescenti, ragazzi oggi
adulti, figli di allora oggi padri: in
tanti, anzi tantissimi, hanno vissuto
almeno una volta l’esperienza di
“Estate Ragazzi”, prima da animati
e poi, magari, da animatori. I sen-
tieri sterrati di montagna percorsi
con lo zaino in spalla, i “bans” ri-
petuti decine di volte, i momenti
formativi seduti in cerchio, i labo-

ratori, lo spettacolo finale. Rituali
capaci di aiutare a crescere, nel
segno di un Amico con la “A” ma-
iuscola, Gesù. Un altro copione
che ritorna puntuale è anche quello
che, da 31 anni a questa parte, è
scritto dalla Sagra dello Spaghetto,
conosciuta ai più come “Spaghet-
topoli”. Anche in questo caso, al di
là di pasta e sughi, sarà, lo spirito
di servizio per la comunità a riem-
pire quelle giornate di senso, ren-
dendole uniche. E per finire,
chiude il cerchio dell’Estate 2011
l’esperienza che una trentina di
giovani delle nostre parrocchie vi-
vranno a Madrid ad agosto, per la
26esima Giornata Mondiale della
Gioventù. “Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede” scriveva
San Paolo ai Colossesi: sarà il tema
conduttore della GMG, ma è
un’esortazione sempre valida. Vi-
tale come le radici per gli alberi, so-
lida come le fondamenta per la
casa, così è la fede per lo spirito.
Con la convinzione  che il cam-
mino per radicarla e fondarla si
percorra anche negli oratori,
d’estate. Solita, forse, ma mai
scontata.  

Anita
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CENTRA  L’ESTATE
Cari ragazzi e cari genitori,
siamo due ragazzi che vengono dal futuro e che hanno de-
ciso di scrivervi per raccontarvi alcune cose che vi potrebbero
capitare questa estate!
Proprio così, vi sveliamo una piccola parte del vostro bellis-
simo futuro!!! Anche se non ci è proprio consentito, ma lo fac-
ciamo solo per voi!
Una prima cosa bellissima che vediamo nel vostro futuro sono
una serie di magnifici campi per i ragazzi dalla quinta ele-
mentare fino alla terza media… Saranno dei campi pieni di
giochi, amicizie e tanto divertimento, uniti a profondi mo-
menti di riflessioni e passeggiate al fresco fra le montagne di
Bardonecchia! Un primo campo si svolgerà subito dopo la
fine della scuola per festeggiare l’inizio dell’estate (per i ragazzi
di quinta elementare e prima media) ed un secondo ( per prima
e seconda media) sarà a luglio, dopo l’estate ragazzi…
Ops, vi abbiamo svelato un’altra parola magica per il vostro fu-
turo! Quale altro posto migliore per relazionarsi e rendere in-
dimenticabile la vostra estate se non l’estate ragazzi per
elementari e medie!! Alcuni dei vostri animatori ci hanno
scritto sapete? In primo luogo per chiederci di scrivervi questa
lettera e poi per chiederci se potevano raccontare la nostra
storia!! Ci pensate? Potrete vedere che cosa ci è capitato!!
Ahahaha, su questo però non possiamo svelarvi nulla!
Ora torniamo ai campi…dopo le medie sarà il turno delle su-
periori che manterranno fresche le loro testoline a Crissolo!
Un posto che credo ormai molti di voi conoscono, anche que-
sto è un posto super, dove è possibile fare amicizia anche con
persone di altre parrocchie e crescere insieme confrontan-
dosi in gruppi e facendo una favolosa camminata fino alle sor-
genti del Po!
Quanta invidia! Ci piacerebbe troppo venire con voi!
Guardando sempre più in la nel futuro e cioè vedendo quasi la
fine dell’estate si può scorgere la famosa Sagra dello spaghetto
dove riusciamo a vedere ragazzi delle medie, superiori e over
che ridendo e scherzando divisi in squadre collaborano per
servire famiglie e persone più o meno giovani sorridendo e
divertendosi…lo sentite anche voi il profumo dei buonissimi
sughi della pasta? Gnam!!!
Si arriva tra uno spaghetto e l’altro ad agosto…Mamma mia
quanta gente!!! Ma…non siamo in Italia! Siamo in Spagna! A
Madrid! Questa mi sa che è una notizia che conoscete già
vero? Tutti i ragazzi della nostra parrocchia, anzi, delle unità
pastorali vicino a noi (l’UP 42+43+44=UP 149) sono tutti
prima a Terragona e poi a Madrid per la Giornata Mon-
diale della Gioventù, per incontrare il Papa!
Quanti impegni ragazzi! Voglio vedervi tutti carichi e appas-
sionati, cercate di essere presenti a tutti quelli che potete! Non
può sfuggirvi questa occasione! Con un così bel futuro non si
può scappare! ☺
Vi salutiamo con una frase di un nostro Saggio amico:
“CENTRA IL FUTURO, PERCHE’ IL FUTURO C’ENTRA
CON TE!”
Ci vediamoooooo!!!

in amicizia, due misteriosi ragazzi del futuro!

Attività estiva
S. Giacomo - Sala

Nel mese di luglio avrà luogo il campo estivo presso la caser-
metta / casa per vacanze della parrocchia di Alpignano, sita
nel paese di Barcenisio. Già l'anno scorso si era dovuto an-
dare in quella struttura a seguito dell'inagibilità della val Cla-
rea, a causa delle piogge torrenziali che avevano reso inagibile
la strada e messo in pericolo la casa.
Viene riconfermato lo staff degli animatori e dei cuochi, anche
se qualche cambiamento sarà possibile, ma i sostituti certa-
mente non sfigureranno!
Sarà anche possibile qualche “new entry” giovanissima, frutto
della fecondità delle nuove coppie, che non hanno difficoltà ad
essere genitori e contemporaneamente offrono la propria di-
sponibilità ed aiuto concreti per la riuscita del campo.
Don Lino garantirà l'Eucarestia e la preghiera quotidiana, per
vivere insieme questa esperienza di fraternità e unità in com-
pagnia di Gesù. 

ESTATE RAGAZZI A

VALGIOIE

Giochi all'aperto, biciclettate, lunghe passeggiate a
contatto con la natura, fantastiche giornate in pi-
scina, soggiorni in rifugio, visite culturali. Ecco

alcuni degli ingredienti dell'edizione 2011 di Estate ragazzi
di Valgioie. Vi aspettiamo per vivere tante nuove emo-
zioni, fare amicizie e conoscere meglio il mondo che ci
circonda. L'appuntamento è da lunedi 11 luglio a venerdi
29 luglio.

Non mancate!
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Operazione Mato Grosso
Associazione O.A.S.I.

Via Valentino 18 - 10136 Torino

CAMPO di RACCOLTA A GIAVENO 2011

Torniamo a Giaveno, ma anche a Coazze con il campo
di raccolta ferro e indumenti.

Siamo i volontari dell’Operazione Mato Grosso – Associa-
zione O.A.S.I. di Torino.
Per cinque giorni dal 21 al 25 aprile passeremo di casa in
casa cercando il sostegno delle persone nella semplice rac-
colta di indumenti e ferro.
Saremo ospiti dell’oratorio San Lorenzo e qui armati di
guanti, brandina, sacco a pelo, buona volontà e voglia di
stare insieme, condivideremo a 360° un’esperienza, si, la-
vorativa, ma sopratutto formativa.
Perchè tutto questo?
Per capirlo occorre ripercorrere le “origini” dell’Operazione
Mato Grosso, che fu la pronta risposta di un gruppo di gio-
vani alla richiesta di aiuto di
un missionario, padre Pedro
Melisi, povero tra i poveri in
una comunità del Mato
Grosso, Poxoreo, in Brasile.
Alcuni di quei giovani si fer-
meranno lì, altri rientrati in
Italia, cercheranno il modo di
aiutarlo anche da lontano.
È il 1967, due anni dopo
nasce a Torino il gruppo
OMG – Associazione
O.A.S.I. guidato allora come
oggi da un salesiano, don
Aldo Rabino.
Quarantadue anni di cammino solidale, oltre 300 volontari
impegnati per una parte della loro vita a Campogrande, al-
l’Hospital São Julião per la cura dei malati di Hanseniase

(lebbra), il Cedami casa di appoggio per gli emigranti e la
casa Vovò Tulia per i bambini in attesa di adozione e più re-
centemente anche a Corumbà alla casa Marisa Pagge, sem-
pre per bambini in attesa di adozione. Tutto questo in
Brasile.
Parallelamente, qui in Italia il gruppo sceglie alcuni cam-
mini di servizio per bambini e giovani, che culmina nel
1978 dopo un lavoro di ristrutturazione nella “casa dei gio-
vani per i giovani” l’ OASI , a Maen nella Valtournenche in
Valle d’Aosta.
Doposcuola, scuola serale, spettacoli teatrali, mostre arti-
gianali, manifestazioni culturali e sportive, hanno costellato
questi quarantadue anni di cammino e servizio.
Tra questi anche i campi raccolta ferro e indumenti, 270
quelli organizzati fino ad oggi, con oltre 16.000 persone
coinvolte, giovani e genitori.
In questa attività, tutti possono essere parte attiva: acco-
gliendoci quando suoneremo i vostri campanelli, o diven-

tando volontari, con la voglia di sporcarsi le mani e di
faticare stando con gli altri e lavorando “per gli altri”.
Il campo di raccolta, seguirà il seguente calendario: giovedi
21 e venerdi 22 a Giaveno, sabato 23 a Maddalena, Pon-

tepietra, Sala e Selvaggio, il
mattino del 24 saremo a
disposizione per eventuali
richieste a domicilio e il 25 a
Coazze.
Attenzione a cosa non pos-
siamo raccogliere: legno,
plastica, frigoriferi, bombole
del gas, batterie, vetro, auto
da demolire (solo alcune
parti).
Il ritrovo per quanti vogliono
mettere a disposizione forze

e tempo, è presso l’oratorio San Lorenzo, al mattino alle 8
e al pomeriggio alle 14. Il telefono di riferimento per ogni
informazione è il 333.9502759.



10 Essere Chiesa oggi

In  Co m u n it à

D
omenica 13 marzo, presso l’Istituto delle
suore di Santa Giovanna Antida, in Gia-
veno, si è tenuta la giornata conclusiva

del corso di preparazione al matrimonio per
giovani (e meno giovani) coppie intenzionate a
compiere il “fatidico” passo. I precedenti
incontri si erano svolti presso la Parrocchia di S.
Lorenzo, al giovedì sera, ed erano stati un’oc-
casione importante di confronto, per tutti i pre-
senti, su aspetti fondamentali della vita di
coppia quali la fedeltà, la sessualità, la fecon-
dità, ecc…
Ad accompagnare i futuri sposi in questo cam-
mino verso il matrimonio cristiano, preziosa è
stata la presenza di Don Gianni, del diacono
Gerardo e di sua moglie Carla, e di alcune cop-
pie sposate da diversi anni, che hanno messo a
disposizione dei partecipanti la loro esperienza
e i loro consigli per poter vivere una serena vita
matrimoniale. Il tutto nella certezza che non esi-
stono regole che possano insegnare ad amare
ma anche con la consapevolezza che la testi-
monianza e l’esperienza degli altri possano es-
sere di grande aiuto.
Nella giornata di domenica, sono stati affron-

tati, attraverso un confronto sempre aperto e
vivace, sia aspetti tipici del “vivere quotidiano”
(come il classico “pagamento delle bollette”) sia
aspetti più profondi della vita di coppia quali,
ad esempio, il significato del matrimonio cri-
stiano e la presenza di Gesù e della fede nella
vita di tutti i giorni.  L’incontro si è concluso con
la S. Messa celebrata da Don Gianni con l’ac-
compagnamento musicale di alcuni futuri sposi. 
In definitiva si è trattato di una giornata che ha
permesso, isolandoci dalla frenesia della vita
quotidiana, di stare in stretto contatto con noi
stessi, con i nostri sentimenti più profondi ed
autentici, di fronte a  continue “sollecitazioni” e
spunti di riflessione. Il tutto sempre in un’atmo-
sfera molto semplice e di spontaneità che ha fa-
vorito la nascita di nuove e sincere amicizie.
A parere di chi scrive, si è trattato di un’avven-
tura molto simile a quella vissuta quando ho
svolto il servizio militare: passeranno gli anni
ma quando incontrerò uno dei miei compagni
di corso, non potrò che abbozzare un sorriso in
ricordo di questa “unica” e indimenticabile
esperienza.

Giordano Fanton

Ritiro a S. Giovanna Antida in conclusione del

cammino in preparazione al matrimonio
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Q
uanti eventi, quante novità,
quanti cambiamenti, in quegli
anni sessanta dell’Ottocento!              

Il 17 marzo 1861 era stata procla-
mata la nascita del Regno d’Italia,
con Vittorio Emanuele II come
primo re, “per grazia di Dio e vo-
lontà della Nazione”.  Nell’ autunno
del 1864 Torino fu sconvolta da vio-
lenti tumulti, repressi sanguinosa-
mente, quando si diffuse la notizia
che la capitale sarebbe stata trasfe-
rita a Firenze, come avvenne, infatti,
nel 1865. L’anno seguente, invece,
lo scoppio della terza guerra d’Indi-
pendenza,  portò via dalle loro case
e dal lavoro dei campi  anche alcuni
giovani giavenesi.  Le numerose no-
tizie si rincorrevano ed arrivavano,
anche se qualche volta un po’ defor-
mate dal passaparola,  a Giaveno,
come in ogni paese del Regno.
In quel clima di grande rinnova-
mento, con continui mutamenti po-
litici e militari, si pensava anche a
cambiare e migliorare la realtà reli-
giosa di una piccola frazione come
quella di Mollar dei Franchi.
Proprio in quegli anni, infatti, sorse
nel punto più elevato della borgata,
la cappella della Madonna della Mer-
cede. La chiesetta, con il piccolo
campanile alle spalle, fu costruita tra
il 1867 ed il 1868, per volere ed a
spese di don Giuseppe Paravia che,
in quegli anni, era il cappellano del-
l’altra chiesa della frazione: San Pie-
tro apostolo.La costruzione religiosa,
allora vecchia e fatiscente, aveva
ispirato, nell’anziano prete, l’idea, la
volontà e il desiderio di dotare la fra-
zione di una nuova struttura, dedi-
cata alla Madonna, dove poter
celebrare le funzioni religiose in
modo tranquillo e funzionale. Nac-
que così questo piccolo ed essenziale
edificio, di linea armonica, molto
raccolta, piuttosto luminoso e ben
arredato.
Due piccole finestre rettangolari,
poste ai lati della porta d’ingresso ed
una di forma circolare, ricavata in

alto, al centro della facciata, per-
mettevano all’ aria ed alla luce di pe-
netrare internamente.
All’esterno, preceduto da quattro
scalini, un cancelletto in ferro battuto
recante la scritta AVE MARIA, dava
accesso al piccolo cortile antistante
la porta d’ingresso.
Non esistono documenti ufficiali ri-

guardanti la sua costruzione ma, nel
1932, il teologo Amedeo Portigliatti,
dopo la sua assegnazione a Mollar
dei Franchi, si rivolse agli anziani
della frazione per avere notizie e in-
formazioni riguardanti la nascita
della cappella: “Don Giuseppe Para-
via (qui deceduto nella casa di sua
proprietà presentemente di Ferlanda
Giuseppe e attigua alla casa dì Ba-
rone Giovanni) eresse la Chiesa della
Madonna della Mercede a proprie
spese. Questa Chiesetta molto rac-
colta, fu aperta al culto dal mede-
simo l’anno 1868 con grande
solennità (così dicono i borghigiani)
e con intervento di numeroso
Clero”.
Sempre nel 1868, in occasione di
una Visita Pastorale, il canonico In-

nocenzo Arduino, prevosto della
Collegiata di Giaveno, descrisse l’in-
terno della cappella, nel suo insieme
luminosa, gradevole e con un dipinto
raffigurante la Beata Vergine della
Mercede, alla quale la chiesetta era
dedicata.
“In mezzo alle case della borgata tro-
vasi altra piccola cappella di pro-
prietà degli eredi del fu signor Don
Paravia già cappellano al  Mollè, il
quale la fece costrurre in un luogo di
sua proprietà. Questa è sana, con
pareti, pavimento sano e pulito, la
volta con coperta a tegole, con due
finestre che la rendono e chiara e
ventilata. L’altare è di mattoni for-
nito di pietra sacra e delle necessa-
rie carte, leggio, candelieri, etc.
L’ancona rappresentante la Beata
Vergine della Mercede è bellissima,
di nuovo dipinta e ben conservata”.
Negli anni trenta del novecento, il
teologo Portigliatti lasciò anche me-
moria di aver dissestato “il- terreno
retrostante alla casa e alla Chiesa
della Madonna della Mercede, pian-
tandovi le piante ora esistenti e go-
vernando il tutto da buon padre di
famiglia.”
Nonostante numerosi anziani abi-
tanti della frazione, prima di lasciare
il “ cammino terreno” si preoccu-
passero per la sopravvivenza e le
sorti della loro piccola cappella, pro-
curando lasciti e donazioni, l’incuria
umana e lo scorrere del tempo, fu-
rono  nemici invincibili e, per il gio-
iellino religioso di Mollar dei Franchi,
iniziò la lenta, ma costante, parabola
discendente. Ora il suo stato è di to-
tale degrado e assoluto abbandono,
con il tetto, in pietra, ormai semipe-
ricolante e colpevole di copiose e tri-
sti infiltrazioni d’acqua che vanno a
minacciarne la stabilità e ne sfre-
giano l’interno, da troppo tempo tri-
stemente abbandonato.

Renato Favaron

Una cappella nel Risorgimento:

la Madonna della Mercede a Mollar dei Franchi

Il campanile della
Chiesa della Mercede

in borgata Mollar de’ Franchi.
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FESTE PATRONALI
DA GIUGNO

A SETTEMBRE

Prendo spunto dall’omelia del
Card. Bagnasco durante la S.
Messa nella Basilica di S. Maria

degli Angeli del 17 marzo, festa dei
150 anni di unità, per presentare il
programma delle feste patronali nel-
l’alta Valsangone, sicuri che la Patria
che ci ha generato è una preziosa ere-
dità e insieme una esigente responsa-
bilità. ”L’Eucarestia” che celebreremo
nelle varie chiese di montagna e del
piano che sono gli innumerevoli scri-
gni custoditi dal nostro Paese … ci in-
vita ad oltrepassare le contingenze
del momento presente e ad allargare
lo sguardo a quella singolare ”Prov-
videnza” che ha condotto gli italiani
a diventare sempre più consapevoli
dell’Italia. “La religione, in genere,
e in Italia, le comunità cristiane in
particolare, sono state e sono lievito
accanto alla gente: sono prossimità
di condivisione e di speranza evan-
gelica, sorgente generatrice del
senso della vita, memoria perma-
nente di valori morali. I 100.000
campanili della nostra Italia, ispi-
rano un sentire comune diffuso che
identifica senza escludere, che fa ri-
conoscere, avvicina, sollecita il senso
di cordiale appartenenza e di gene-
rosa partecipazione alla comunità
cristiana, alla vita del borgo e del
paese, delle città e delle regioni,
dello stato”. Anche noi nelle varie
chiese di borgate e frazioni della valle
eleveremo un’intensa preghiera per il
nostro Paese affinché si trovi la con-
cordia, sopportando qualche soffe-
renza, quelle che servono a costruire
un futuro meno avaro e meno incerto.

Enrico Usseglio

Collegiata san Lorenzo
martire di Giaveno

Frazione Villa:
Ore 20 rosario e S.
Messa 7 giugno e
26 luglio festa SS.
Anna e Gioacchino. 
Ore 20 rosario e S.

Messa venerdì 26 agosto, inizio novena della
Natività della B.V.M. e suffragio dei defunti.
Si prosegue tutte le sere ore 20,30 fino a sa-
bato 3 settembre con rosario meditato.  
Ore 10 S. Messa, domenica 4 settembre
festa patronale. 
Ore 20 rosario e S. Messa giovedì 8 settem-
bre, memoria liturgica della Natività di Maria. 

Borgata Dalmassi: ore 10 S. Messa,
domenica 31 luglio, festa patronale S. Maria
degli Angeli.
Ore 20,30 lunedì 1 agosto S. Messa per i
defunti.

Borgata Colpastore: ore 20,30 nei giorni
12/13/14 agosto recita del rosario. 
Ore 21 sabato 14 agosto processione dal
pilone Giasinet, segue canto dei Vespri e
Benedizione Eucaristica. 
Ore 10 S. Messa lunedì 15 agosto festa
patronale dell’Assunta.
Ore 20,30 martedì 16 agosto S. Messa in
suffragio dei defunti.

Frazione Buffa: ore 20,30 S. Messa
venerdì 24 giugno, memoria liturgica di
S.G.B. e suffragio dei defunti. Ore 10 S.
Messa domenica 26 giugno festa patronale
di S. Giovanni Battista.

Borgata Mollar de’ Franchi: ore 10 S.
Messa domenica 3 luglio, festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo.

Borgata Monterossino: ore 10 S. Messa
domenica 21 agosto festa patronale di S.
Rosa da Lima. 
Ore 20,30 lunedì 22 agosto S. Messa di suf-
fragio per i defunti.

Ruà Sangone: ore 10 giovedì 14 luglio S.
Messa festa di San Camillo de Lellis.  

Borgata Provonda: ore 10 S. Messa do-
menica 25 settembre, festa patronale di S.
Michele Arcangelo.

Borgata Fusero: ore 10 S. Messa venerdì
5 agosto festa S. Maria della neve.

Chiese del concentrico:

Chiesa di S. Rocco al Borgo – Arcicon-
fraternita – ore 18 S. Messa martedì 16
agosto festa di S. Rocco. Ore 17,30 giovedì
14, venerdì 15 e sabato 16 luglio recita del
rosario. 
Ore 10 S. Messa domenica 17 luglio.

Cappella Valletti: ore 20,30 dal 1 luglio
fino al 20 compreso tutte le sere recita del
rosario.  
Ore 21 S. Messa sabato 16 luglio festa della
B.V. del Carmelo.

Chiesa dell’Addolorata al Ritiro: ore
16,30 S. Messa martedì 15 settembre Festa
titolare B.V. Addolorata.

Sala
Parrocchia S. Giacomo
Apostolo 

Festa di S. Giaco-
lin: il 1 maggio alle
17, S. Messa.
Rosari del mese
di maggio: mar-
tedì 3, 10, 17, 24
e giovedì 5, 12, 19, presso le cappelle e
presso la chiesa parrocchiale secondo un ca-
lendario che sarà pubblicato in prossimità
dell'inizio del mese di maggio.
Prime comunioni: domenica 15 maggio.
Cresime: domenica 22 maggio
Cena di fine catechismo, con catechisti, ani-
matori, ragazzi e genitori: si terrà sabato 28
maggio presso i locali dell'oratorio.
Festa patronale di S. Giacomo Apo-
stolo: Sabato 23 luglio, cena sociale presso
i locali dell’oratorio.
Domenica 24 luglio, ore 10 S. Messa seguita
dalla processione per le vie della borgata e
dalla distribuzione del pane benedetto.  

Villanova - due ricorrenze: ore 18,30 S.
Messa venerdì 17 giugno festa della B.V.
Consolata e ore 18,30 S. Messa venerdì 4
novembre festa di S. Carlo Borromeo.

Parrocchia S. Giovanni
Battista di Valgioie

Ore 18 S. Messa
ogni domenica al
colle Braida
(1.007 mt.) nei
mesi di luglio e
agosto.
Ore 10 S. Messa
segue proces-

sione domenica 19 giugno festa patronale di
S. Giovanni Battista.
Due ricorrenze: ore 10 S. Messa e proces-
sione domenica 10 luglio festa di S. Pio I
Papa, patrono del Comune. Ore 20,30 pro-
cessione lunedì 15 agosto festa dell’Assunta
dalla parrocchia di Valgioie al colle Braida
dove seguirà S. Messa.

Tortorello: ore 11 S. Messa venerdì 12
agosto presso il pilone.

Prese Stefano pilone di roc Fonsai: ore
11,30 S. Messa venerdì 5 agosto festa della
Madonna della neve.

Colle Braida: ore 12 S. Messa domenica
28 agosto festa di S. Rosa. Termina S. Messa
festiva delle ore 18.

Borgata Molino: ore 18 S. Messa venerdì
5 agosto festa Madonna della neve.

Bussone: ore 18 S. Messa martedì 26
luglio festa di S. Anna.

Ruata Gioana: S. Messa
(data e ora da determinare).

S. Giacolin

Madonna del Bussone

S. Rosa - Colle Braida



Parrocchia B.V. Consolata
Pontepietra 
e Maddalena

Festa patronale  
B.V. Consolata, ore
21 sabato 18 giu-
gno rosario  presso
il pilone di via
Nurivalle.
Ore 9,45 S. Messa
domenica 19 giu-
gno in chiesa parrocchiale, seguirà lancio dei
palloncini. Ore 15 giochi popolari.

Chiesa della Maddalena:
ore 11 S. Messa domenica 10 luglio festa di 
S. Maria Maddalena. 
Ore 11 S. Messa venerdì 22 luglio, memoria
liturgica di S. Maria Maddalena.

Prese Viretta (900 mt.): ore 11 S. Messa
giovedì 18 agosto.

Monte Aquila (2.115 mt.) cappella
Madonna della Pace, ore 11,30 S. Messa
domenica 17 luglio.

Santuario Selvaggio
Lunedì 15 agosto,
festa dell’Assunta
S. Messe ore 8 -
10,30 - 16 Vespri
mariani, segue S.
Messa.
Domenica 21
agosto, anniversa-
rio consacrazione
del santuario:
S. Messe ore 8 - 10,30 - 15,45 rosario
meditato, segue S. Messa.
La sera ore 21 fiaccolata alla Croce del
Piccolo Calvario e benedizione

.

Parrocchia S. Maria del
Pino Coazze

Ore 10,30 S. Messa domenica 3 luglio festa
della Consolata a borgata Rosa.
Ore 18 S. Messa venerdì 12, sabato 13 e do-
menica 14 agosto: triduo in preparazione
della festa dell’Assunta.
Ore 7-9-10,30 e 18 S. Messe lunedì 15 ago-
sto festa dell’Assunta. Ore 17 solenne pro-
cessione per le vie cittadine e benedizione
Eucaristica.

Madonna del Castello:
ore 10,30 S. Messa domenica 11 settembre

Cappella del Rocco: ore 11 S. Messa
domenica 25 settembre festa di S. Michele
Arcangelo.

Indiritto: 
domenica 12
giugno non ci
sarà S. Messa. 
Ore 11 S.
Messa e pro-
cessione
domenica 26
giugno festa di S. Giacomo Apostolo.

Colle Bione (1.474 mt.): ore 10,30 S.
Messa domenica 12 giugno festa di S. Anto-
nio da Padova e ricordo al cippo del caduti
per la lotta partigiana delle valli Susa e San-
gone e ore 10,30 S. Messa domenica 7 ago-
sto festa della Madonna della neve.

Pian Gorai (1.360 mt.): ore 10,30 S.
Messa domenica 14 agosto festa del Sacro
Cuore di Gesù.

Frainetto: ore 17 S. Messa martedì 16 ago-
sto, festa di S. Rocco e ore 17 Benedizione
Eucaristica.

Cervelli: ore 11 S. Messa domenica 26 giu-
gno, festa di S. Giovanni Battista.

Parrocchia S. Giuseppe 
Forno di Coazze
Grotta: ore 10,30 S. Messa
lunedì 15 agosto e ore 16 S. Messa del Card.
Poletto con processione e benedizione
Eucaristica, festa dell’Assunta.

Monte Robinet
(2.679 mt.): ore 23
sabato 6 agosto par-
tenza da borgata
Molè del pellegri-
naggio alla Ma-
donna degli Angeli
sulla vetta del Robi-
net. Nella cappella
sulla vetta ore 6,30
S. Messa domenica
7 agosto.

Chiargiour (1.350 mt.) 
ore 10,30 S. Messa domenica 3 luglio festa
del Beato P. Giorgio Frassati. 
Ore 10,30 S. Messa lunedì 22 agosto festa
del Cuore Immacolato di Maria.

Colletto del Forno di Giaveno (1.137
mt. ): ore 10,30 S. Messa domenica 28 ago-
sto festa di S. Bartolomeo.

Colle della Roussa pilone ( 2.035 mt.):
ore 11 S. Messa martedì 17 agosto.

Incontri ecumenici
Quest'anno ricorre il decimo anniversa-

rio degli incontri ecumenici in Val San-

gone, ed in occasione della Pentecoste

si rinnoverà l'incontro di preghiera allo

Spirito, perché l'unità dei Cristiani di-

venti una realtà dopo secoli di divisioni

ed incomprensioni.
L'incontro si terrà sabato 11 giugno
presso il tempio valdese di Coazze, alle
20.45; il tema di quest'anno è “L'unità
dei cristiani”.
Oltre ai Valdesi e ai Cattolici che già par-
tecipavano in passato, siamo lieti di an-
nunciare che quest'anno alla preghiera
parteciperanno anche gli ortodossi.
A Giaveno esiste una numerosa comu-
nità di ortodossi, soprattutto rumeni, che
finora dipendeva dalla chiesa ortodossa
torinese sita nella zona di Porta Palazzo.
Da alcuni giorni gli ortodossi giavenesi
sono seguiti da don Livio, ordinato prete
nei giorni scorsi a Roma dal suo Ve-
scovo: porgiamo a lui ed alla sua comu-
nità il nostro caloroso benvenuto.

Villa: ore 20,30 pilone Addolorata,
tutte le sere.

Ruà Sangone: ore 17 Chiesa S.
Martino martedì e venerdì.

Cappella Valletti: ore 20,30 
tutte le sere.

Ollasio: ore 20,30 al pilone
tutti i lunedì

Ruà Fasella: ore 20,30
Chiesa S. Sebastiano tutte le sere.

Buffa: ore 21 lunedì 30 maggio,
pilone Versino

Colpastore: ore 20,30 tutti i martedì.

Dalmassi: ore 20,30 tutti i mercoledì.

Chiesa dell’Addolorata: ore 15,30 
tutti i lunedì.

Le  n o s t re  Bo rg a te
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S. Maria Maddalena

S. Giacomo - Indiritto

Cappella del Robinet

Maggio: appuntamenti
di preghiera mariana.

Recita del Rosario 

Processione Maria Ausiliatrice
Giovedì 26 maggio, ore 21
da Ist. M. Ausiliatrice a S. Lorenzo
e ritorno Domenica 29, ore 21.
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M o m e n t i  d i  C h ie s a

"La redazione del giornalino "Essere Chiesa Oggi" ha ritenuto opportuno pubblicare questo articolo apparso su
Adista (rassegna stampa) considerandolo di estrema attualità".
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Anagrafe

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
11/02/11 SANTAGATI Samuele Cosimo
20/2/11  MUSACCHI Andrea, MUSACCHI Matteo
06/3/11 VERSINO Giorgia  
13/3/11 LISTELLO Luca     
26/3/11 FANELLI Giulia

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Il 20 febbraio 2011  FAVARON Filippo
Il 26 marzo 2011 VOLPE Sebastiano
Il 27 marzo 2011 CICU Emily, FLIS Edoardo, MODOTTI
Elisabetta, AMOROSO Marta, FRANCESCHINI Mattia,
MASSIMINO Matilde, DRAGHI Edoardo, IENCO Leonardo

Sono Entrati nElla CoMUnità Con il BattESiMo:

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
26/3/11 BOSCO Domenico – MONTRUCCHIO Catterina        09/4/11 CAPELLI Fabio – ROSA Virginia

Si Sono Uniti in MatriMonio:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
06/02/11 PEIRETTI Chiaffreda anni 99
20/02/11 LUSSIANA Albina anni 84
15/03/11 RE Gabriella anni 87

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
27/1/11 VACCHIERI Aldo
06/2/11 TESSA Ines v. Rondano
10/2/11 VACCHIERI Paolina v. Bergeretti
19/2/11 GIACONE Michelangelo
05/3/11 OSTORERO Germana v. Allais
06/3/11 PENONCELLI Silvio
08/3/11 FERAUD CLON Giovanni
28/3/11 REGE Valentino
29/3/11 ROSA CLOT Costantino
29/3/11 BOERO Paola
03/4/11 BERGERETTI Costantino
04/4/11 LUSSIANA Lodovico

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
20/02/11 BOSCOLO BELLAMAN Iginio anni 75
04/04/11   GIOANA Felice   anni 90

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
02/02/11 USSEGLIO GAUDI Fedela anni 98
03/02/11 VAI Alberto anni 67
05/02/11 RUFFINO Eugenia ved. Ostorero anni 83
16/02/11 BELLAZZINI Nino anni 97
17/02/11 BARONE Agostino anni 86

18/02/11 MESCHIERI Gabriele anni 71
23/02/11 PARUSSA Lucia ved. Racca anni 80
25/02/11 FERRAUD CIANDET Franca

in Ferraris anni 68
26/02/11 GIACHINO Lucia sr. Anna Gonzaga anni 90
28/02/11 SALVIATO sr. Antonia anni 88
02/03/11 MARINI Eufrosia ved. De Marchi anni 100
04/03/11 DEMATTEIS Emma ved. Portigliatti anni 85
05/03/11 GIOVALE ALET Domenico anni 79
05/03/11 DAVÌ Bruna ved. Daimo anni 81
07/03/11 RONCO Giovanna anni 82
11/03/11 CORNO Letizia ved. Forno anni 96
12/03/11 TOSCO Francesco anni 66
14/03/11 ROI Edoardo anni 90
16/03/11 BULZOMÌ Antonio Salvatore anni 97
19/03/11 MOSCHIETTO Giovanni anni 79
20/03/11 CAVALLERA sr. Piera anni 72
22/03/11 ARGIRÒ Natal anni 88
22/03/11 RAINA Giovanni anni 86
26/03/11 DAGHERO Silvia ved. Martini anni 69
28/03/11 USSEGLIO Enrico anni 82
28/03/11 MUSSO Oreste anni 69
30/03/11 D'AGOSTINO Vespino anni 78
02/04/11 RUFFINO Pietro Luigi   anni 73
06/04/11 GIOVALE CARABIN Michelangelo anni 67
06/04/11 BAROCCO Riccardo anni 71
07/04/11 SADA Ferruccio anni 95 

Sono tornati alla CaSa dEl PadrE

General Manuel Belgrano, 11 febbraio 2011
Carissimo Don Gianni Rege e carissimi Parrocchiani di Beata Vergine Consolata - Ponte Pietra,
il tempo cammina veloce é gia passato un mese da quando ho lasciato l'Italia per tornare alla terra argentina. Qui siamo ancora nel pieno estate, il calore che ho incon-
trato al mio arrivo era tra i 40 e i 45 gradi, adesso nel mese di febbraio tutti i giorni piove e in modo abbondante, cosi il caldo si fa insopportabile per l'umidita, il 90%.
La stagione sarebbe come nel mese di agosto per voi. Le attivita scolastiche e pastorali inizieranno nel mese di marzo, la scuola dal 1 marzo e la catechesi verso il 15/20
del mese.
Due piccole comunità in paese hanno incominciato la costruzione del loro centro per la catechesi, e la pastorale, hanno come patroni uno il Bambino Gesù (in Italia
sarebbe del Bambino Gesù di Praga) e l'altra san Gaetano da Thiene. Questi centri sono utili per la catechesi ai genitori e ai ragazzi e anche per riunioni dei singoli 
barrios (quartieri).
L’11 di febbraio abbiamo celebrato la giornata del malato e degli operatori sanitari, ho celebrato la messa alla sera alle 19 nell'ospedale del paese di Belgrano e dopo si
é visto un DVD su Lourdes, per sentirci uniti a tutta la chiesa che segue e cammina con i fratelli infermi.
Tra un mese inizieremo il grande cammino della Quaresima, sia questa una nuova opportunità che il Signore ci dà per risorgere sempre più, ognuno di noi cresca nel
cammino umano e di fede. La Via Crucis che ci unirà ogni venerdì di Quaresima sia un riflettere sulla passione di Cristo e sul cammino paziente e doloroso di tanti
nostri fratelli e sorelle che fanno fatica a vivere una vita che non sempre ha la sua dignità, sia in Italia, a Torino come specialmente in questa terra Formosegna. Grazie
per ogni cosa che fate per noi, incominciando per la preghiera, uniti nella fraternità e nella fede. Don Ilario Rege
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I nostri appuntamenti
PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO

Via ospedale, 2 - tel. 011.9376227 - 338.8049972

Lunedì 11 aprile, ore 21 - Celebrazione penitenziale per i giovani
Venerdì 15 aprile, ore 21 - Via Crucis per le vie della città
Sabato 16 – domenica 17 aprile - Ritiro ragazzi II e III media in oratorio
Domenica 17 aprile - Domenica delle Palme - Orario SS. Messe festivo
Ore 11 benedizione ulivo in oratorio e processione alla chiesa per la S. Messa
N.B.: Giovedì 21 pomeriggio, venerdì 22 e sabato 23 mattino e

pomeriggio: sacerdoti in chiesa a disposizione per le Confessioni.
Lunedì 25 aprile - Lunedì dell’Angelo: Ore  8 - S. Messa in parrocchia
Ore 10,30 Celebrazione all’Angelo della Pace (presieduta da Candiolo)
Domenica 1 maggio - pomeriggio RITIRO BAMBINI DI 1ª C0MUNIONE
Lunedì 2–domenica 8 maggio “Settimana comunitaria” dei giovani in oratorio
Venerdì 6 maggio, ore 21 - Incontro di preghiera per i genitori dei bimbi di 1ª comunione
Domenica 8 maggio, ore 11 - S. Messa di 1ª COMUNIONE
Sabato 14 maggio, pomeriggio: Chiusura catechismo e oratorio a M. Ausiliatrice.
Domenica 15 maggio GIORNATA COMUNITARIA presso S. Giovanna
Antida sul tema “La liturgia nella vita del cristiano”.
Ci guiderà don Paolo Tomatis, direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano.
Domenica 22 maggio - dopo le SS. Messe Elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 9 giugno, ore 21 - 1ª riunione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 12 giugno - PENTECOSTE: ore 11 - Celebrazione Cresima per alcuni adulti.
Sabato 21 giugno, ore 18,30 - S. Messa in Collegiata festa di S. Antero.
Giovedì 23 giugno, CORPUS DOMINI: ore 20,30 S. Messa e processione nel cortile di
Maria Ausiliatrice.
Mercoledì 10 agosto, ore 11 - S. Messa, memoria liturgica del santo. Presiederà Don Lu-
ciano Gambino, prevosto già di S. Lorenzo. Sono invitati tutti i sacerdoti, religiose/i gia-
venesi d’origine e quelle/i che si sono prodigati in questo territorio; seguirà pranzo al CIP.
Domenica 14 agosto, ore 8,30-11-18,30 S. Messe, festa patronale di S. Lorenzo
(ricorrono 1.753 anni dalla morte).

BATTESIMI:
Venerdì 10 – 17 – 24 giugno, ore 21 - incontri di preparazione al Battesimo
Domenica 26 giugno, ore 16 - Celebrazione del Battesimo
Venerdì 9 – 16 – 23 settembre, ore 21 - incontri di preparazione al Battesimo
Domenica 25 settembre, ore 16 - Celebrazione del Battesimo.

Il tema dell’Educazione è al centro degli
orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano
per il decennio in corso.

Con il contributo dell’ACEC e del Ministero
dei Beni Culturali

il cinema teatro San Lorenzo propone:

tre film
ed una tavola rotonda

sul tema

5/5 ore 21 AMERICAN LIFE 
di Sam Mendes (2010)

12/5 ore 21 PER UN MONDO MIGLIORE 
di Susanne Bier (2010)

19/5 ore 21 ROSSO COME IL CIELO
di Cristiano Bortone (2007)

27/5 ore 21 Tavola rotonda sul tema 
educativo. Parteciperanno
protagonisti dell’educazione, 
docenti e genitori.

È l’occasione per vedere tre ottimi film e per
dibattere su questo argomento che coinvolge tutta
la popolazione.

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 7 settembre 2011, alle ore 21.00, 
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8.30 – 11 – 18,30      •  PREFESTIVA: 18,30      •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa     •  FESTIVA: 8.30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18.30 •  MARTEDI E GIOVEDI: 18.30

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 9.45 •  GIOVEDI: 9

CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083 •  FESTIVA: 11

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7.30 •  FESTIVE in Parrocchia: 7 – 9 – 10.30 - 18 (invernale 17)   •  PREFESTIVE: 18 (invernale 17)
•  Confraternita: 8  •  Freinetto : 10  •  Cervelli : 11  •  Indiritto : 11

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
•  PREFESTIVA: 17.30      •  FESTIVA: 8 - 10.30 - 16.30     •  FERIALE: 17.30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691
•  Alla Grotta: FESTIVA: 10.30 - 16 segue processione e benedizione Eucaristica
•  FERIALE: 15.30 Rosario ed alle 16 SANTA MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
Domenica 7 novembre: ore 10,30 - Commemorazione partigiani all’Ossario; ore 11,30 e 16 S. Messa alla grotta 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
•  PREFESTIVA: 18      •  FESTIVA: 10  •  GIOVEDÌ: 17.30

APPUNTAMENTI DI UNITÀ
PASTORALE

Giovedì 16 giugno - ore 20,30, prima sera
di novena della Consolata. Servizio pullman.
Recita del rosario e S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo in santuario.


