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Francesco
Un nuovo inizio
primi gesti di papa Francesco - la scelta del nome; il vestito,
senza papalina rossa, né mozzetta, e senza croce dorata al
petto; il silenzio e l'inchino davanti al popolo, del tutto fuori dai
canoni; le modifiche del cerimoniale; ecc. - hanno subito conquistato tutti per la loro semplicità. La Chiesa è fatta di fede,
ma anche di simboli, di rituali, di canoni. Francesco ha iniziato
il suo ministero sovvertendone alcuni, liberandoli dal loro valore
puramente estetico, ma che crea distanza tra le persone - è il
caso, per esempio, della croce pettorale e delle scarpe - e restituendoli alla loro primitiva forza espressiva. Si è trattato di
segni forti, anche dal punto di vista simbolico, capaci di superare le barriere linguistiche o prefigurare un “nuovo inizio" per
la Chiesa cattolica. La breve omelia ai cardinali ancora riuniti
nella Cappella Sistina è stata quasi una didascalia di questi
primi gesti: "lo vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la croce del Signore; di edificare la
Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla croce; e di
confessare l'unica gloria: Cristo crocifisso. E così la Chiesa
andrà avanti". Quasi a dire che i segni sono efficaci nella misura in cui sono collegati a una ortoprassi, cioè a una sequela
fedele di Cristo crocifisso, altrimenti sono condannati ad una
sacralità vuota.
C'è una pagina nella vita di Francesco d' Assisi che lo ritrae impegnato nella ricostruzione della chiesetta di San Damiano:
"Va' – aveva sentito in fondo al suo cuore - e ricostruisci la mia
Chiesa". Il simbolo più potente del nuovo vescovo di Roma è
forse contenuto nel nome, Francesco, mai scelto prima negli
ottocento e passa anni dall'avvento del Poverello di Assisi, un
nome che lascia ben pensare e sperare sia in relazione allo stile
di vita della Chiesa sia in relazione al suo stile di missione. Si
tratta, insomma, di un ritorno alla sorgente, al modo di vivere
degli apostoli, come suggeriscono le prime parole del papa argentino: "Cominciamo un cammino di fratellanza, di amore,
di fiducia fra noi. Preghiamo l'uno per l'altro, per tutto il
mondo, perché ci sia una grande fratellanza".
In sostanza questo prologo di pontificato sembra custodire nei
gesti e nelle parole del vescovo di Roma un manifesto di rinnovamento, che richiama e riprende la riforma della Chiesa
auspicata dal Concilio Vaticano lI. Del nuovo alfabeto simbolico, cui ci sta abituando Francesco, possiamo sottolineare tre
parole-chiave, "periferie", "abbraccio", "poveri", perché, seppure nella loro parzialità, prefigurano una rivoluzione nel metodo missionario.
"Periferie", infatti, pone l'accento sulla dimensione evangelizzatrice della Chiesa, di apertura, ospitalità, accoglienza verso
tutti. "È buono uscire da se stessi, alle periferie del mondo e dell'esistenza, per portare Gesù!” ,ha detto Francesco ai giovani
la Domenica delle Palme. "Abbraccio", invece, rimanda al
gesto più sconvolgente del nuovo vescovo di Roma, che richiama il Poverello di Assisi, fino al bacio al lebbroso. Con i
suoi abbracci e baci papa Francesco ha già tolto molte di-

I

Essere Chiesa oggi

stanze, sia ecumeniche (con i rappresentanti delle altre Chiese
cristiane) sia interreligiose (con i rappresentanti delle altre religioni, in primis l' ebraismo e l'islam). "Poveri", infine, dice un
punto irrinunciabile di ogni pastorale. Senza i poveri, infatti, la
Chiesa perde il suo Signore, Gesù Cristo. "Come vorrei una
Chiesa povera e per i poveri", ha detto Francesco ai giornalisti che seguivano le sue prime giornate romane. Sono solo alcune parole del nuovo alfabeto simbolico di papa Francesco,
ma è già un "nuovo inizio" per la Chiesa!
Editoriale “Missione oggi”, aprile 2013

Giornata dei Cresimati e dei Cresimandi

Incontro con il papa a Roma
vedi a pagina 5

Luce sul nostro cammino
la Tua Parola
“Il seminatore uscì a seminare e … parte del seme cadde sul
terreno buono e portò molto frutto” (Mc 4,8-9, Mt 13,23,Lc
8,5).
Papa Francesco, dal primo incontro con il suo popolo, da quel
semplice, inatteso “buona sera!”, ha iniziato la sua opera di seminatore. O, se vogliamo attenerci a parabole meno agresti,
papa Francesco ci “posta” ogni giorno stupendi sms su cui
possiamo riflettere per riscoprire e rinnovare la nostra vita di
cristiani. Proviamo ad accogliere un po’ di questi preziosi semi,
di questi particolare sms da mettere in memoria.
segue a pag. 2
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La Parola ai Pastori
Luce sul nostro cammino
la Tua Parola
CAMMINARE, EDIFICARE, CONFESSARE
GESU’ CI AMA TANTO, E’ TUTTO AMORE
NON ABBIATE PAURA DELLA TENEREZZA !
NON LASCIATEVI RUBARE LA SPERANZA !
RICORDATE, RAGAZZI E RAGAZZE, LA VITA BISOGNA METTERLA IN GIOCO PER GRANDI IDEALI

Parole e gesti di papa Francesco sono SEMI a cui
aprire il nostro animo. Ricordiamo alcuni passaggi
delle sue omelie e incontri.

silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha riposto e la sua risposta
è la Croce di Cristo: una parola che è amore, misericordia,
perdono… Gesù ci ama tanto, è tutto amore! (Via Crucis al
Colosseo il29-03-2013)
“… la misericordia di Dio! Un amore così grande, così profondo quello di Dio verso di noi, un amore che non viene mai
meno, sempre afferra la nostra mano e ci sorregge….Non
perdiamo mai la fiducia nella misericordia paziente di Dio. Dio
è paziente con noi perché ci ama e, chi ama comprende,
spera, dà fiducia, non abbandona, non taglia i ponti, sa perdonare. Dio ci aspetta sempre. (Celebrazione in S. Giovanni
in Laterano il07-04-2013)

“…ringrazio per l’accoglienza di questa sera! Ma prima vorrei
fare una preghiera con tutti voi:”Padre nostro….” E poi:
”Ora preghiamo in silenzio”. E infine: ” Prima che il vostro
vescovo benedica voi chiedo la vostra benedizione: il vescovo
per voi, voi per il vescovo…” (primo saluto del 13-32013)
“Camminare, edificare, confessare…perché quando non si
cammina ci si ferma e la Chiesa invece è in perenne costruzione, ma su fondamenta che devono essere solide….. Ma se
camminiamo senza la croce, quando edifichiamo senza la
croce, quando confessiamo senza la croce … possiamo essere
preti, vescovi, cardinali, papi … ma non siamo discepoli del Signore. Diventeremmo delle ONG pietose, perché se non costruiamo sulla pietra che è Cristo siamo come i bambini sulla
spiaggia che costruiscono castelli con la sabbia”. (al collegio
dei Cardinali il14-03-2013)
“Oh come vorrei una Chiesa povera, una chiesa per i poveri!... Per questo mi chiamo Francesco, come Francesco
d’Assisi che è per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace.
L’uomo che ama e custodisce il creato. E noi oggi abbiamo
una relazione non tanto buona con il creato!”. (incontro con i
media il 15-03-2013)

“La Chiesa è il popolo di Dio che cammina verso il Cristo.
Cristo è il centro, il cuore della Chiesa e il protagonista è sempre lo Spirito Santo…….. Verità, bontà. bellezza: è questo da
comunicare! Non comunicare noi stessi……. Siate pastori con
l’odore delle pecore, pastori in mezzo al propri o gregge e pescatori di uomini!”. (incontro con i Cardinali il 16-03-2013)
“Di questa notte deve rimanere una sola parola: la croce. A
volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in
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“Non opporre resistenza allo Spirito Santo, è questa la grazia che io vorrei che tutti chiedessimo al Signore: la docilità
allo Spirito Santo…. Eppure spesso vogliamo addomesticare
lo Spirito Santo e…questo non va. Perché lui è Dio, perché lui
è quel vento che va e viene e tu non sai da dove. E’ la forza
di Dio che ci dà consolazione e la forza di andare avanti”. (dalle
omelie feriali in S. Marta)
“Se Dio non perdonasse, il mondo non esisterebbe!... Dispensate a tutti la aprola di Dio che voi stessi avete ricevuto
con gioia. Ricordate le vostre mamme, le vostre nonne, i vostri catechisti che vi hanno dato la parola di Dio, la fede, il
dono della fede! Leggete e meditate la parola del Signore per
credere ciò che avete letto, insegnare ciò che avete appreso,
vivere ciò che avete insegnato. Ricordate anche che la Parola
di Dio non è proprietà vostra, è PAROLA DI DIO. E la Chiesa
è la custode della Parola di Dio …Oggi vi chiedo in nome di
Cristo e della Chiesa: per favore non vi stancate di essere misericordiosi. Predicate il vangelo con la vita e quando è necessario anche con le parole!” (ordinazione sacerdotale
del21-04-2013)
“Nel grande disegno di Dio ogni dettaglio è importante, anche
la tua, la mia piccola testimonianza, anche quella nascosta di
chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia. Ci sono i santi di tutti
i giorni, i santi ‘nascosti’, una sorta di ‘classe media’ della santità di cui tutti possiamo fare parte. (S. Messa nella basilica di
S. Paolo il 14-04-2013).
a cura di Giovanna Cuatto
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Lasciamo parlare la scrittura
GIOSUÈ
L’epoca d’oro
on il passaggio del Giordano, Israele poté entrare finalmente nella terra di Canaan e veder
rea-lizzata la promessa rivolta a suo tempo da Dio ai
patriarchi. La presa di possesso della terra da parte
degli Israeliti ci è narrata dal libro biblico di Giosuè
nei termini epici di una vittoriosa campagna militare. Dopo la morte di Mosè, la guida del popolo è
affidata a un capo militare, Giosuè appunto, precedentemente distintosi per il suo valore, per la sua lealtà nei confronti di Mosè e per la sua fe-deltà alle
indicazioni divine. Ma la sua figura non brilla di luce
propria: il libro che da lui prende nome non riserva
particolare attenzione alla sua figura, Giosuè risulta
il fedele esecutore di quanto già predisposto in precedenza da Dio e da Mosè. Eppure la conquista della terra
rappresenta un’epoca significativa per la vita di Israele.
Innanzitutto, si tratta dell’epoca
che vede il passaggio da condizioni di vita straordinarie a una
vita ordinaria. L’esodo e i quarant’anni nel deserto erano stati
scanditi dai prodigi divini nei
con-fronti del suo popolo. Ora
questi prodigi vengono progressivamente meno. Così il passaggio del Giordano, per quanto
solenne, rappresenta un’immagine sbiadita del prodigioso passaggio del mar Rosso e, nel momento in cui gli
Israeliti iniziano a cibarsi dei frutti della terra, cessa
il dono della manna dal cielo. Il popolo impara che
il tempo ordinario della storia è il tempo della sua responsabi-lità, il tempo in cui la fede non si alimenta
di segni straordinari ma si gioca sulla memoria viva
dell’opera di Dio e sul riconoscimento della Sua permanente fedeltà.
Fa parte della memoria di ogni popolo (e, forse, di
ciascuno di noi) identificare un determinato periodo
della propria storia come particolarmente felice e rilevante, una sorta di epoca d’oro in cui si è avuto
modo di gustare la realizzazione di quanto si crede;
e il passare degli anni concorre alla trasfigurazione
di alcuni tra i “bei tempi andati”. Il libro di Giosuè
tratteggia l’epoca della conquista come l’epoca
d’oro della relazione tra Dio e Israele. Infatti, tranne
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che in un solo episodio (legato, peraltro, all’infedeltà
di un singolo Israelita), tutta la vicenda è caratterizzata dalla piena fedeltà del popolo alle indicazioni
divine e, di conseguenza, dal pieno successo dell’impresa. Dio può accom-pagnare il lieto sviluppo
della conquista, dal momento che il popolo non trasgredisce i suoi coman-di. In nessun altro libro biblico l’alleanza tra Dio e Israele conosce una
realizzazione così compiuta.
In particolare, tale fedeltà assoluta di Israele al Signore assume tratti che ai nostri occhi possono risultare talvolta appassionati, talvolta riprovevoli.
Così, la conquista della terra di Canaan è attuata nei
termini di uno sterminio radicale delle popolazioni
ivi residenti: nulla e nessuno sopravvive. Ta-le atteggiamento
non è finalizzato a giustificare
forme di militarismo nazionalista,
ma a rigettare in modo radicale la
possibilità di cedimenti all’idolatria tipica delle popolazioni cananee. Una logica inaccettabile per
la nostra sensibilità, ma che
esprime un’esigenza ineludibile:
dinanzi all’Assoluto di Dio non
sono possibili i compromessi.
Gesù ci insegnerà, tuttavia, che
tale esigenza non deve essere imposta agli altri, ma deve diventare
criterio personale di fede.
Le pagine conclusive del libro di Giosuè si rivelano,
invece, appassionate e gustose. Al termine della
conquista, Giosuè convoca in Sichem l’assemblea di
tutte le tribù di Israele. Il condottiero fa memoria dei
prodigi operati da Dio nella storia del popolo e della
Sua fedeltà e sottolinea i doni co-piosi e inattesi di
cui gli Israeliti si sono scoperti beneficiari nel momento dell’ingresso nella terra. In nome di tutto ciò,
Giosuè invita il popolo a prendere nuovamente posizione nei confronti del Si-gnore, rinnovando l’alleanza con Lui: non basta, infatti, che la relazione
con Dio sia ereditata dai padri, se non è rinnovata
e vitale anche per i figli.
Giosuè: un personaggio biblico di cui si dice poco,
ma che è stato guida in un’epoca felice della storia
di Israele.
Don Germano Galvagno
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LIBERA IN VALSANGONE
iovedì 4 aprile, nel salone di Villa Favorita è stato
ufficialmente presentato il presidio di Libera nato in
Val Sangone ed intitolato a Don Pino Puglisi, sacerdote
ucciso a Palermo dalla mafia il 15 settembre 1993.
Il presidio della Val Sangone è il 44° presidio piemontese
della rete di Libera, associazione nata nel 1995 dalla volontà di Don Ciotti del Gruppo Abele e di altre persone
che insieme hanno voluto dare un segnale forte e propositivo di lotta alle mafie ed alla corruzione.
Lo scopo di Libera, attraverso i presidi, è quello di informare e sensibilizzare il territorio, favorendo lo sviluppo di una cultura della legalità che si contrapponga
alla cultura della corruzione, avendo ben presente che il
problema della mafia non è un problema che interessa
esclusivamente le regioni del sud.
Molte inchieste giudiziarie hanno dimostrato come le regioni del settentrione, tra cui Lombardia, Liguria e Piemonte, siano fortemente interessate da questo
fenomeno che spesso si nasconde dietro colletti bianchi
e personaggi del tutto insospettabili.
Il presidio "Don Pino Puglisi" non vuole certamente sostituirsi alle Forze dell'Ordine e alle istituzioni presenti sul
territorio incaricate di garantire la legalità e la trasparenza, ma intende sensibilizzare sulle tematiche inerenti
la lotta alle mafie attraverso dibattiti, incontri con personaggi che sono impegnati in prima linea in questa impegnativa battaglia.
Concretamente, ci proponiamo di essere da stimolo
agli amministratori locali perché vivano il loro impegno
politico come servizio alle persone, di collaborare con le
scuole perché promuovano al loro interno percorsi formativi dove i valori della legalità e della trasparenza siano
presentati come irrinunciabili, di stimolare lo Chiesa locale ad aprirsi ai giovani offrendo loro un'alternativa di
contenuto da contrapporre al bar o alla piazza.
L'impegno di Don Pino Puglisi fu tutto orientato ai giovani: aveva colto le potenzialità che essi racchiudono e
l'importanza di canalizzare verso obiettivi costruttivi e
sani l'energia che sprigionano.
Questo è uno dei motivi che ci ha spinto ad intitolare il
presidio alla figura di questo sacerdote, che tra !'altro,
verrà beatificato quest'anno a 20 anni dalla sua scomparsa.
Le prossime iniziative in programma sono:
- 2 maggio, presso la Certosa di S. Francesco di Avigliana, incontro con Don Luigi Ciotti, fondatore del
gruppo Abele e presidente di LIBERA e Maria Josè fava,
referente di LIBERA per il Piemonte: durante la serata
verrà presentato il presidio nato in Bassa Valle Susa e
intitolato a Silvia Ruotolo
- 7 maggio, passaggio della Carovana Antimafia a
Sangano: per l'occasione è stata organizzata una cena
con prodotti di LfBERA, presso “La Pagoda” e a seguire
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intrattenimento musicale
- 14 maggio ad Almese, serata con Giovanni Impastato,
fratello di Peppino Impastato, giornalista assassinato
dalla mafia il 9 maggio del 1968
- 15 maggio a Bardonecchia, inaugurazione di un bene
confiscato alla mafia e dato in gestione ad un'associazione
Attualmente il presidio si riunisce presso la sede dell'oratorio di Coazze, e chi fosse interessato a partecipare
o ad avere maggiori informazioni sulle prossime iniziative, può contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica:
liberavalsangone@gmail.com

Il 7 aprile impartiti i sacramenti
I passi di Stefania nella fede
Domenica 7 aprile, durante la santa messa delle 11.15
in San Lorenzo, Stefania Scicolone ha ricevuto i sacramenti di Battesimo, Cresima e Eucaristia, terminando
così il cammino per diventare cristiana. Stefania ha 31
anni, da tre abita a Giaveno, è sposata con Giancarlo ed
è mamma della piccola Asia Ilaria, di quattro anni. Il suo
cammino di iniziazione cristiana è iniziato due fa. Anche
la sua piccola Asia, nella stessa domenica, ha ricevuto il
Battesimo. “E’ grazie a mia figlia che ho intrapreso il
percorso di iniziazione cristiana – spiega la giovane –
L’ho sentita come una necessità nei suoi confronti”. A
spronarla in questo passo, anche il parroco don Gianni
Mondino, a seguirla nel cammino Giovanna e Adriana,
e a supportarla il marito Giancarlo. “Io arrivo da una religiosità vissuta in modo molto diversa – continua Stefania – perché mia mamma e mia sorella sono testimoni di
Geova. Ho seguito questo credo fino a 20 anni, ma non
mi sentivo a mio agio a causa delle troppe imposizioni.
Così ho deciso di allontanarmi”. Scelta che provoca
anche difficoltà di rapporti con la famiglia. “Ma non sono
più tornata indietro e oggi sono felice di essere cristiana.
Il lungo percorso, fatto di incontri e ritiri non mi è affatto
pesato. Anzi, spesso è stato una valvola di sfogo e l’ho
affrontato come un’importante tappa nella mia crescita
personale”.
Anita
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Roma, giornata dei cresimati e cresimandi
ltre 70.000 giovani di tutti i continenti si sono riuniti a Roma il 27 e 28 aprile, in occasione della
Giornata dei Cresimati e dei cresimandi, nell'ambito degli
eventi organizzati per celebrare l'Anno della Fede. Da
Torino il venerdì sera tardi sono partiti ben 10 pullman
di ragazzi e accompagnatori, tra cui anche nn ragazzi di
Giaveno. Arrivati a Roma, hanno iniziato il loro pellegrinaggio con la visita alla Tomba di Pietro e dei papi, e
di altri luoghi importanti per la Cristianità.
Domenica, S. Messa con il Papa in Piazza San Pietro,
nel corso della quale 44 cresimandi di cinque continenti,
di età compresa tra 11 e 55 anni, hanno ricevuto dalle
mani di Papa Francesco il Sacramento della Confermazione.
Ecco alcune delle parole che il Papa ha rivolto ai giovani
presenti:
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"Seguire il Signore, lasciare che il suo Spirito trasformi
le nostre zone d’ombra, i nostri comportamenti che non
sono secondo Dio e lavi i
nostri peccati, è un cammino che incontra tanti
ostacoli, fuori di noi e
anche dentro di noi, nel
nostro cuore. Ma le difficoltà, le tribolazioni,
fanno parte della strada
per giungere alla gloria di
Dio, le incontreremo
sempre nella vita! Non
scoraggiamoci: abbiamo
la forza dello Spirito per
vincere le nostre tribolazioni. Giovani, andate controcorrente, questo fa bene al
cuore, ma ci vuole coraggio per andare controcorrente
e Lui ci dà questo coraggio.”
Rientro a casa nella notte della domenica, stanchi ma
contenti dell'esperienza e del trovarsi insieme con altri
ragazzi ad incontrare il Papa.
Ecco alcuni dei commenti più significativi raccolti durante
il viaggio di ritorno:
Mi viene in mente un canto che da ragazzina cantavo
e più o meno le parole erano:” Siamo arrivati da mille
strade diverse, in mille modi diversi , con mille cuori
diversi ma ora siamo un unico cuore perché il Signore
ha voluto così. Ci ha donato questa casa,ci ha
detto:"Siate uniti! Se amate la mia casa,la mia casa è
la pace!". In piazza San Pietro siamo arrivati così, tantissimi, partiti da ogni dove, con lingue o accenti diversi, vestiti diversi, abitudini diverse. Con gioia ma
anche con fatica, in alcuni momenti la calca all’entrata portava nervosismo, ma poi, all’inizio della
Messa, ecco il silenzio della moltitudine, dei mille
cuori diversi, ecco la pace e la certezza che tutti, nelle
nostre diversità, siamo uniti in un unico cuore, in un
unico abbraccio. Questo mi porto a casa: il sentirmi
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pellegrino in questo mondo, in cammino con volti
noti e volti nuovi , verso lo stesso indirizzo.
In mezzo alla moltitudine, in ascolto della Parola, all’incontro con Papa Francesco mi sono sentita Figlia
in mezzo agli altri Suoi Figli. E ascoltando Papa Francesco ho sentito, in maniera forte ,che è il nostro “Pietro di turno”, chiamato da Gesù a pascere le Sue
pecorelle.Ho rivolto al Signore 10.000 e più grazie e
ho chiesto e chiederò fino alla noia di custodire questi meravigliosi ragazzi, di custodire i loro genitori, i
loro parroci , il nostro “Pietro di turno” e tutti noi, pecorelle del mondo. Ho chiesto di fare bene i segnali
stradali o meglio, di renderci capaci di decifrare la direzione giusta verso quell’indirizzo al quale attende
tutti noi.Grazie pullman 9, grazie a chi ha organizzato, grazie a tutti e 500 e passa partiti dalla strada
di Torino e grazie anche a chi è rimasto a casa ma
unito a noi con il pensiero.
Il senso di appartenenza
ad un gruppo o grande
famiglia è sempre salutare ma per me è stato
decisamente terapeutico.
Le emozioni di questi
giorni sono state tante e
diverse ma la più grande
è stata quella di vivere
tutti insieme un’esperienza unica. Grazie infinite per averci permesso
di essere lì con tutti voi.
Il Papa ha detto: “I cristiani non sono fatti per le cose piccole ma per grandi
imprese”. Stare tutti insieme dà ad ognuno di noi
quella forza per raggiungere e realizzare queste grandi
imprese. Grazie.
Questo pellegrinaggio è stato molto bello perché è
stato: avventuroso, ingegnoso e mi sono piaciute delle
cose che non sapevo neanche che esistessero.
Aver potuto partecipare a questo pellegrinaggio per
me è stata una gioiosa esperienza. Incontrare volti e
sorrisi nuovi, l’amicizia e la collaborazione è stata ben
coordinata e svolta con umiltà e semplicità. Il momento più intenso è stato la Messa, anche in mezzo
ad una moltitudine di gente , vissuta in piazza, il mio
cuore era pieno di gioia, mi sono sentita abbracciata
dal grande amore di Gesù e dalle calde parole di Papa
Francesco.
Ciò che voglio portarmi a casa da questa bella esperienza è la semplicità e l’allegria di questi ragazzi. Mi
hanno ricaricato!!!
Mi porto a casa il bacio che il Papa ha dato ai cresimandi/ti. Così mi immagino Gesù: dolce, buono e affettuoso
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Attualità
Le parole di mons.Nosiglia durante la veglia vocazionale

“Giovani, volate alto e fidatevi di Dio”
olate alto perché Dio è il Dio delle vette.
Non cessate mai di incontrare il Signore, rimanete saldi e forti nella fede, fidatevi di lui e siate
testimoni di gioia senza stancarvi, portatori di rinnovamento”.
Non smette di spronare i giovani, mons. Cesare Nosiglia, e questa volta lo fa in un videomessaggio, trasmesso simultaneamente in quattro punti della

“V

Diocesi torinese, la sera del 19 aprile, per la veglia
organizzata in occasione della 50esima giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni: Monte dei
Cappuccini, Santuario della Madonna dei Fiori di
Bra, Santuario del Sacro Monte a Belmonte e in
quello di N.S. di Lourdes del Selvaggio.
“Che cosa cercate? E’ la domanda che Gesù pone
a Giovanni e Andrea – dice ancora mons. Nosiglia
nel messaggio – Ricordate che voi siete come il lievito nella pasta, ma anche bocca e braccia per aiutarmi a raggiungere i tanti ragazzi lontani dalla
fede”.
Ascoltano con attenzione, gli oltre 200 giovani arrivati insieme ai loro parroci da diverse parrocchie
del distretto diocesano Ovest. La pioggia ha impedito di camminare in processione dalla chiesa di San
Lorenzo al Santuario, qualcuno ha desistito dal venire, ma chi c’è, sente forte il richiamo della fede.
Toccante, durante la veglia, la testimonianza di una
coppia di giovani sposi, Elena e Giuseppe: “Un
anno fa abbiamo iniziato questo splendido cammino
insieme – dicono – Vivere il matrimonio come una
vocazione significa pensare che nella coppia un
posto importante è occupato Dio”.
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Poi suor Paola, delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli: “Ho consacrato la vita al Signore a
18 anni – racconta – Da allora vivo la mia vocazione
come vita fraterna nella comunità, anche nel ruolo
di insegnante, e come servizio, che significa condivisione e vicinanza a chi ci è accanto”.
Infine Salvatore, 33 anni, seminarista a Torino. “A
13 anni ho chiesto al Signore cosa voleva da me –
ricorda – Da lì in poi ha continuato a sedurmi. Per
anni mi sono rifiutato di ascoltarlo. Ma ad un tratto
ho capito che più cercavo la vita lontano da Lui, più
mi sentivo male”.
Ad accogliere i presenti, il rettore del Santuario,
padre Francesco, a guidare la preghiera il vicario
episcopale, don Mimmo Mitolo, e ad animare la
preghiera i canti e la musica diretti da don Carlo
Franco.
La veglia era cominciata in silenzio, con l’arrivo
della croce di legno, e in silenzio si è conclusa, in
adorazione davanti al Santissimo, chi in ginocchio,
chi seduto, chi in piedi.
Giovani alla ricerca della propria vocazione.
Anita

Essere Chiesa oggi

Vita delle nostre Comunità
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Momenti di Chiesa

In ricordo di Elena
A un figlio perduto
Il primo giorno di primavera
un grumo di dolore
ha aperto le ali
è volato in cielo.
Quanti, mamme e papà,
col cuore devastato dal dolore
abbiamo gridato
Signore, ci hai rubato un figlio!
Il nostro bene più amato,
il centro delle nostre speranze!
Non riusciamo a tener conto
dei giorni di vita insieme
che ci hai donato…
dei momenti felici, dell’impegno quotidiano
di famiglia che sorrideva alla vita.
Invece ora li consideriamo
come promessa mancata, un tradimento.
Come troveremo ancora la ragione
per confidare in te o Signore?
Per accettare tanto dolore?
Vogliamo rivedere il suo sorriso
nel sole, nel cielo,
nelle nuvole di alberi in fiore
che la primavera ci regala,
nel volto ridente dei bimbi che incrociamo,
nelle parole amiche di chi ci sta intorno.
E questo sorriso c’è davvero,
ci circonda e non ci lascia mai.
Signore, faccelo riconoscere.
Mauro C.

8

Essere Chiesa oggi

Momenti di Chiesa

Essere Chiesa oggi

9

Una Chiesa che celebra
SABATO 1° GIUGNO 2012
Pellegrinaggio a fatima

VIGILIA DEL CORPUS DOMINI

Celebrazione dedicata al
MALATO
Gesù è con noi nelle gioie e nei dolori della vita

Ore 16 - S. Messa nella chiesa S. Lorenzo
di Giaveno
E' possibile prima della S. Messa avvicinarsi al
Sacramento della riconciliazione: alcuni sacerdoti saranno a disposizione di coloro che intendono confessarsi.
Al termine della Messa abbiamo piacere di incontrarvi tutti per un momento di festa: siete invitati la rinfresco che si terrà nei locali della
Parrocchia (nel cortile adiacente al cinema).
Se Lei ha piacere di partecipare, compili per cortesia il seguente tagliando e lo consegni in Parrocchia – Via Ospedale 2; può lasciarlo nella buca
delle lettere.
Se ha difficoltà a raggiungere la chiesa, un volontario verrà a prenderla e la riaccompagnerà a
casa, per questo abbiamo bisogno della Sua adesione. Grazie.
Don Gianni:
Parrocchia 011 9376211 - cell. 338 8049972
Compilare e poi tagliare qui sotto

"
q Sì, desidero partecipare alla S. Messa e verrò da
solo o accompagnato da un familiare

q Sì, desidero partecipare alla S. Messa ma ho difficoltà a raggiungere la Chiesa, ho bisogno di accompagnamento
I miei dati:
Nome …....................................................

Cognome ….........................................……
Abito in (via, strada,…)
…...............................................................
Telefono / cellulare…............................……
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La voce agli ortodossi
PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno
arissimi fratelli in Cristo, ho scelto come argomento
C
principale di questo numero: l’AMORE!
Ci tengo iniziare con alcuni versetti più rilevanti riguardanti l’amore:
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».” (Giovanni
13, 34-35)
“… Figli miei, vogliamoci bene sul serio, a fatti. Non solo
a parole o con bei discorsi!” (I Giovanni 3, 18)
“Chi ama e paziente e generoso. Chi ama non e’ invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. Chi ama e’
rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla
collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell’ingiustizia, la verita’ e’ la sua gioia. Chi ama e’ sempre comprensivo, sempre fiducioso, sempre paziente, sempre
aperto alla speranza. L’amore non tramonta mai….” (I
Corinzi 13, 4-8)
“Chi non ha questo amore, non conosce Dio, perche’
Dio e’ amore” (I Giovanni 4,8)
“Ma io vi dico: amate anche i vostri nemici, pregate per
quelli che vi perseguitano. Facendo cosi’, diventerete veri
figli di Dio, vostro Padre, che e’ in cielo...” (Matteo 5,4445).

Queste due „porte” devono essere sempre aperte perchè tramite l’una riceviamo e dall’altra possiamo donare.
Un amore paragonabile a quello di Dio verso di noi è
l’amore dei genitori per i bambini, che però è solo un’
ombra rispetto al primo che è immensamente più
grande…… infinito!
La prima parola di Gesù sulla Croce fu L’AMORE e poi
il PERDONO. Chi non ha queste due virtù non può ricevere il Sacrificio e i doni della Croce.
Alcuni cristiani dei nostri giorni non conoscono veramente Dio: per questo motivo nella loro vita manca
l’amore cristiano. Dio è amore, Dio e il sacrificio di Suo
Figlio Gesù sono la sorgente dell’amore, e, quando trovi
veramente questa “sorgente” anche nella tua vita sboccia
l’amore cristiano.
Esempi concretti di amore per il prossimo che troviamo
nella Bibbia sono: il buon Samaritano (Luca 10, 25-37)
,Tabità che faceva molte opere buone (Atti 9,36)....
Il nucleo del cristianesimo è :
L’AMORE VERSO DIO E VERSO IL PROSSIMO.
L’AMORE E' LA MAGGIORE DELLE VIRTU’.....
LA SORGENTE E L’ANIMA DI TUTTE LE VIRTU’ CRISTIANE!!!
Padre Livius Todirascu

Gesù Cristo, nostro Salvatore, ha portato il nuovo comandamento dell'amore del prossimo, persino dei nostri
nemici. Egli, per prima cosa, ha iniziato ad insegnare al
mondo che ogni persona è un anima di Dio, un nostro
fratello in Cristo che bisogna perdonare e amare.
Gesu’ ha lasciato nel mondo il Vangelo dell’amore del
prossimo, e finche durerà il mondo non potrà esistere insegnamento migliore.
Il Vangelo non è altro che l’amore di Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo rivelato agli uomini sulla terra. Per poter
avere l’amore cristiano, vero, vivo e fruttuoso bisogna conoscere l’amore che ha Dio nei nostri confronti.
La fonte e il potere del nostro amore è Dio stesso.
Il nostro Signore Gesù ha ridotto la Legge e tutte le profezie del Vechio Testamento ad una sola: „ Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore , con tutta la tua anima,
con tutte le tue forze e con tutta la tua mente, e ama il
prossimo tuo come te stesso ” (Luca 10, 27)
Sì! Perchè colui che ama veramente Dio, quello fa la Sua
volontà.
L’apostolo Paolo dice che noi siamo „la casa dello Spirito Santo” (I Corinzi 6,19).
Questa „casa” deve avere due „porte”: la fede e l’amore.
La fede è la „porta” che si apre verso Dio e ci collega
con Lui, invece l’amore è la „porta” che si apre verso il
nostro prossimo.
Essere Chiesa oggi
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Momenti di chiesa
Collegiata san Lorenzo martire di Giaveno Sabato 1 giugno,
Corpus Domini, S. Messa ore 16. sono invitati tutti i malati
che possono raggiungere la chiesa. Sabato 10 agosto: memoria liturgica di san Lorenzo diacono e martire, S. Messa dei
consacrati, concelebrazione con i parroci emeriti, ex vice parroci, sacerdoti, religiosi/e nati e/o vissuti a Giaveno. Seguira`
festa insieme presso i locali del CIP.
Frazione Villa
Messe in santuario: martedì 14 maggio, ore 17,30 in onore
dei Ss. Filippo Neri e Grato; martedì 11 giugno ore 20,30;
venerdì 26 luglio ore 20,30 in onore dei Ss. Anna e Gioacchino; giovedì 29 agosto ore 20,30 inizio 365a novena della
Natività della B.V.M. (S. Messa in suffragio defunti). Si prosegue tutte le sere ore 20,30 fino a venerdì 6 settembre con rosario meditato. Sabato 7 settembre la novena ore 18,30.
Festa titolare Domenica 8 settembre: S. Messa ore 9,30.

Borgata Dalmassi
Novena a partire da venerdì 27 luglio: recita del rosario tutte
le sere ore 20,30
Festa titolare domenica 4 agosto agosto: S. Messa ore9,30
Borgata Colpastore
Triduo domenica 11; lunedì12; martedì 13 agosto: rosario ore
20,30. Processione mercoledì 14 agosto, ore 21 con partenza
dal pilone Giasinet, seguono Vespri e benedizione. Presiede
don Massimiliano Anzaroli. Festa titolare, giovedì 15 agosto:
S. Messa ore 9,30 Venerdì16 ore 20,30, rosario in suffragio
dei defunti. Rosario nel mese di ottobre, ogni martedì ore
20,30. gli altri mesi: primo martedì ore 20,30. Festa di S.
Lucia, venerdì 13 dicembre: S. Messa ore 20,30

Borgata Rua` Fasella
Festa titolare: domenica vicino al 20 gennaio: S. Messa ore
9,30. Madonna di Pompei, giovedì 9 maggio: S. Messa ore
20,30. Novena dei Santi: rosario ore 20,30
Frazione Buffa
S. Messa tutte le domeniche e festivi ore 8,30. Festa titolare:
domenica 23 giugno: S. Messa ore 10. Lunedì 24 recita del
rosario in suffragio defunti.
Borgata Mollar de` Franchi
Festa titolare: Ss. Pietro e Paolo, domenica 30 luglio: S.
Messa ore 9,30
Borgata Monterossino
Festa patronale, S. Rosa da Lima, domenica 25 agosto: S.
Messa ore 9,30
Borgata Rua` Sangone
S. Messa in onore di Camillo de Lellis, sabato 13 luglio ore
20,30.
Festa titolare S. Martino vescovo di Tours, domenica 10 no-
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vembre: S. Messa ore 9,30

Borgata Provonda
Festa titolare S. Michele Arcangelo , 29 settembre: S. Messa
ore 9,30
Messa dei Santi e processione al Cimitero: domenica 3 novembre ore 15
Messa di suffragio 45 vittime civili domenica 24 novembre ore
15Borgata Fusero
Festa dell’Annunziata, domenica 12 maggio, ore 15,30 recita
del rosario.
Festa titolare, S. Maria della neve, lunedì 5 agosto: S. Messa
ore 10,30.
Chiese del concentrico:
Chiesa S. Rocco al borgo – Arciconfraternita –
S. Rita da Cascia, mercoledì 22 maggio ore 11,30 recita del
rosario, supplica e benedizione delle rose. Madonna del Carmine, domenica 14 luglio: S. Messa ore 9,30
Festa titolare, S. Rocco, venerdì 16 agosto ore 17,30: rosario, segue S. Messa.
Cappella Valletti
Recita del rosario tutte le sere a partire dal 1 luglio fino al 18
luglio ore 20,30
Festa titolare: Madonna del Carmine, martedì16 luglio: S.
Messa ore 21
Messa in suffragio dei defunti 19 luglio ore 21

Chiesa dell’Addolorata al Ritiro
Festa titolare, lunedì 16 settembre: rosario e S. Messa ore
16,30
Cimitero del capoluogo
Messa dei Santi, venerdì 1 novembre: S. Messa ore 15,15
al cimitero del Capoluogo.
Rosario tutto l’anno ogni giovedì, ore 15,30
Parrocchia S. Maria del Pino
Domenica 26 maggio ore 11 S. Messa con il Sacramento della
Cresima. Domenica 2 giugno, Corpus Domini: S. Messa solenne ore 10,30 - segue processione.
Festa patronale dell’Assunzione della B.V.M. Lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, triduo in preparazione alla festa con S.
Messa. Giovedì 15 agosto Ss. Messe: 9 - 10,30 e 18 . Nel
pomeriggio: ore 17 processione per le vie cittadine che si concludera` con la benedizione.
Cervelli : domenica 23 giugno, festa S. Giovanni Battista S.
Messa ore 11 e domenica 27 ottobre festa della Madonna dou
Ghermul S. Messa ore 11.
Rosa: giovedì 20 giugno, festa della Madonna Consolata S.
Messa ore 20,30. Domenica 7 luglio S. Messa ore 10,30.
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Momenti di chiesa
Indiritto, chiesa parrocchiale: domenica 2 giugno, festa del
Corpus Domini S. Messa ore 11. Giovedì 15 agosto S. Messa
ore 11. Festa di S. Giacomo Ap. domenica 21 luglio, S. Messa
ore 10,30 segue processione. Domenica 29 settembre, cappella dou Roch, festa di S. Michele S. Messa ore 11. (domeniche 9 giugno, 4 agosto e 11 agosto S. Messe sospese in
parrocchia).
Colle Bione (mt. 1.474): domenica 9 giugno S. Messa ore
10,30 e domenica 4 agosto, Madonna della neve, S. Messa
ore 10,30.
Pian Gorai (mt. 1.360): Festa del Sacro Cuore di Gesu`, domenica 11 agosto, S. Messa ore 10,30
Frainetto: venerdì 16 agosto festa di S. Rocco, S. Messa ore
10,30 nel pomeriggio ore 16,30 rosario e benedizione.
Castello: domenica 8 settembre Festa della Madonna del Castello S. Messa ore 10,30 e ore 16,30 rosario e benedizione.
Lunedì 9 settembre ore 9 S. Messa.
Santuario del Selvaggio
Domenica 11 agosto, anniversario consacrazione del santuario: Ss. Messe ore 8 – 10,30 – 15,45 rosario meditato, segue
S. Messa. La sera ore 21 fiaccolata alla Croce del piccolo Calvario e benedizione. Giovedì 15 agosto, festa dell’Assunta: S.
Messe 8 – 10,30 – 16 vespri mariani, segue S. Messa. Domenica 8 dicembre, Immacolata Concezione: messe ore 8 –
10,30 – 15,45 rosario meditato, segue S. Messa.
Parrocchia S. Giuseppe Forno di Coazze
Festa patronale di S. Giuseppe lavoratore.
Festa del Corpus Domini domenica 2 giugno dalle ore 15 alle
16 Adorazione Eucaristica, seguira` S. Messa, processione e
benedizione. Mercoledì 14 agosto, ore 21 fiaccolata dalla parrocchia alla Grotta conclusa con la benedizione. Giovedì 15
agosto, festa dell’Assunta, ore 10,30 S. Messa alla Grotta seguita dal lancio dei palloncini; ore 17 S. Messa solenne, processione e benedizione.
Martedì 1 ottobre, festa di S. Teresina, patrona delle Mamme
missionarie fondate da don Viotti, S. Messa ore 16. Venerdì
1 novembre, festa di Tutti i Santi, ore 15 S. Messa nella
Chiesa parrocchiale, segue processione al Cimitero. Sabato 2
novembre, anniversario della morte di don Viotti, S. Messa
ore 15 nella Chiesa parrocchiale, segue processione al cimitero. Domenica 8 dicembre, Immacolata Concezione, Ss.
Messe ore 10,30 e 16.
Borgata Mole`, domenica 16 giugno, S. Antonio da Padova,
S. Messa ore 10. Martedì 16 luglio, festa della M. del Carmine, S. Messa ore 17.
Monte Robinet (mt. 2.679 ): sabato 3 agosto ore 23 partenza
da borgata Mole` del pellegrinaggio alla Madonna degli Angeli
sulla vetta del Robinet. Nella cappella sulla vetta domenica 4
agosto S. Messa ore 6,30.
Chiargiour (mt. 1.350): Festa del Cuore Immacolato di Maria,
giovedì 22 agosto S. Messa ore 10,30. Festa del Beato Piergiorgio Frassati giovedì 4 luglio ( orario S. Messa da definire).
Colletto del Forno di Giaveno (mt. 1.137): S. Bartolomeo apostolo, domenica 25 agosto, S. Messa ore 10,30.
Pilone Colle della Roussa (mt. 2.035): sabato 17 agosto S.
Messa ore 11

Sabato 20 luglio, cena sociale presso i nuovi locali dell’oratorio
Festa patronale di S. Giacomo Ap. domenica 21 luglio ore 10
S. Messa e processione
Villanova Festa della B.V. Consolata: mercoledì 19 giugno S.
Messa ore 21, e festa di S. Carlo Borromeo: lunedì 4 novembre ore 18,30
Parrocchia S. Giovanni Battista di Valgioie
Nei mesi di luglio e agosto: messa colle Braida (mt. 1.007) ore
18
Festa patronale di S. Giovanni Battista domenica 23 giugno
S.Messa ore 10 segue processione
S. Pio I Papa, patrono del Comune domenica 7 luglio S.
Messa ore 10 segue processione. Giovedì 15 agosto festa dell’Assunta processione fiaccolata con partenza dalla parrocchia
di Valgioie ore 20,30 per raggiungere il colle Braida dove
segue S. Messa.
Pilone di frazione Tortorello: S. Messa (data e ora da determinare).
Pilone M. della neve di Roc Fonsai presso le Prese Stefano: lunedì 5 agosto S. Messa ore 11,30
Colle Braida (mt. 1.007) festa di S. Rosa domenica 29 agosto
S. Messa ore 12
Cappella Madonna della neve borgata Molino: lunedì 5 agosto S. Messa ore 18
Bussone: festa di S. Anna venerdì 26 luglio S. Messa ore 18
Ruata Gioana: S. Messa (data e ora da determinare).
Tutti i Santi: domenica 1 novembre S. Messa in parrocchia
ore 10. S. Messa al Cimitero ore 14.

Parrocchia B.V.Consolata Borgate Pontepietra e Maddalena
Festa patronale B.V. Consolata sabato 22 giugno ore 20,30
rosario presso il pilone di via Nurivalle
Domenica 23 giugno in chiesa parrocchiale S. Messa ore 9,45
seguita dal lancio dei palloncini. Pomeriggio ore 15 giochi popolari per grandi e piccini nei prati adiacenti la chiesa.
venerdì 5 luglio 2013 nella chiesa della Maddalena Concerto
del coro "IL CASTELLO" ore 21
Chiesa della Maddalena, venerdì 12 luglio ore 21 incontro con
don Luigi Ciotti sul tema “Liberi da , liberi per”.
Monte Aquila (mt. 2.115): cappella Madonna della Pace domenica 14 luglio S. Messa ore 11,30
S. Maria Maddalena, domenica 21 luglio, S. Messa ore 11.
Lunedì 22, memoria liturgica di S. Maria Maddalena, S. Messa
ore 11
Venerdì 26 luglio nella chiesa della Maddalena, incontro divulgativo sul tema "La Montagna" con i coniugi Ceccato.

Parrocchia S.Giacomo Ap. Borgata Sala
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Vita delle nostre Comunità
PARROCCHIA DI S. GIACOMO - SALA - BILANCIO 2012
ENTRATE
Offerte SS.Messe, collette festive, feriali e in occasione di celebrazioni
particolari, bussole…
Entrate per affitti immobili parrocchiali
Ricavo vendita terreno
TOTALE
USCITE
Imposte e tasse
Utenze
Riscaldamento chiesa e locali pastorali
Assicurazioni varie
Provviste per il culto (ostie,cera…)
Bollettini e altri sussidi pastorali
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Versamenti alla Curia
Rimborso prestito alla parrocchia S.Lorenzo
TOTALE
DISAVANZO al 31/12/12:
(il disavanzo è comprensivo del disavanzo 2011 ammontante a 6.613,00 euro,
ed è coperto da prestito in via di restituzione).
DEPOSITO in banca al 31/12/12
DONAZIONI
Per le Missioni
Per il seminario
TOTALE

€
€
€
€

21.000,00
9.643,00
9.400,00
40.043,00

€
6.347,00
€
1.315,00
€
1.745,00
€
1.647,00
€
71,00
€
88,00
€ 24.805,00
€
1.133,00
€ 100.000,00
€ 137.151,00
€

90.495,00

€
€
€
€

23.881,00
700,00
200,00
900,00

PARROCCHIA DI PONTE PIETRA e MADDALENA - BILANCIO 2012
MADDALENA

PONTE PIETRA

USCITE
Tasse:
Lavori ord.
Telecom –Enel- Smat
Assicurazioni
Spese culto
Stipendio parrocco
Attività pastorali
2% bilancio
Lavori straordinari
Totale
ENTRATE
Offerte messe
Cestini rossi
Funer./bat./mat.
Offerte candele
Offerte lavori
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

514,00
2608,00
1213,00
993,00
190,00
600,00
2550,00
403,00
7620,00

€ 16691,00
€
€
€
€
€

215,00
4100,00
495,00
1655,00
2185,00

€

8650,00

USCITE
Tasse
Lavori ordinari
Enel- smat
Enel gas
Assicurazioni
Spese culto
Stipendio parroco
Attività pastorali
Lavori straordinari

€
199,00
€ 2922,00
€
880,00
€ 1992,00
€
491,00
€
904,00
€
600,00
€ 1448,00
€ 34438,00

Totale

€ 43874,00

ENTRATE
Offerte messe
Cestini rossi
Funer./bat./mat.
Offerte candele
Offerte lavori
Contributo Comune

€
944,00
€ 5245,00
€ 1395,00
€ 1545,00
€ 5970,00
€ 14994,83

Totale

€ 30093,83

Totale

€ 43874,00

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
13/04/13
CASTELLANI Fulvio e GATTI Gemma

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
22/12/12
CICOLOVA Claudio e BERGERETTI Silvia
01/04/13
EROE Claudio e TALARICCO Brigida

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
17/03/13
LEBIU Giancarlo e SCICOLONE Rosa Stefania
OSTORERO Davide e DEMATTEIS Martina

PARROCCHIA PONTE PIETRA e MADDALENA
11/08/2012 PORTIGLIATTI POMERI Alessandro e VACCHIERI Betty
31/12/2012 BENAZZATO Andrea e BORLA Monica
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Anagrafe
SONO ENTRATI NEllA COMUNITà CON Il BATTESIMO :

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
07/04/13
VERDIGLIONE Andrea

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
02/03/13
VAI Francesco Giovanni

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
24/03/13
PARISI Irene
30/03/13
FERA Mara
07/04/13
LEBIU Asia Ilaria – NICOLA Leonardo – STRAMACCI
Stefano – ROCCOTELLI Zoe – RUBINATTO Samuel – LOMARTIRE Maria
Chiara – MARENGO Thomas – VERDINI Ettore – TESSA Paola – MARITANO Simone – MARITANO Alessia – TIZZANI Benedetta – SANSALONE
Elisa
13/04/13
ZOGNO Gabriel
14/04/13
CENTONZE Greta

PARROCCHIA PONTE PIETRA e MADDALENA
06/01/12
MARRO Emanuele
07/04/13
CALCAGNO TUNIN Federico
14/04/13
BIANCIOTTO Fabio
21/04/13
IANNONE Alexander - IANNONE Nicholas

Hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana:
FERA Mario, durante la Veglia Pasquale
30/03/13
07/04/13
SCICOLONE Rosa Stefania Sofia

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
08/12/12
NEGRO Giorgio - RUGOLO Aurora - RIVALETTO Sofia UGHETTO Sara
17/03/13
LUSSIANA Davide
21/04/13
ALDIGHIERI Paolo
GALARI Camilla, Carola
25/04/13
OSTORERO Beatrice

HANNO RICEVUTO lA PRIMA COMUNIONE:
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
LUBRANO Gabriele – LUSSO Andrea – MARTINASSO Gabriele – MATTIA
Il giorno 05/05/13:
Carlotta – MECCA Lorenzo – MIRTI Eduard – MONACO Virginia Angela –
ALBERTIN Simone Alberto – BALDUCCI Ivan – BEKA Nicolas – BLINIO SteMONTERISI Michele Pio – MORTILLARO Melissa – MURATORE Samuel –
fano – BORGIA Alessandro – BRESSAN Giorgia – CAFORIO Gianluca –
NICOLA Lorenzo – NIZZIA Alessio - ORTU Simone – OSTORERO Emma
CARBONI Lorenzo – CEPARANO Giulia Sofia – CERRATO Edoardo – PENNACCHIA Riccardo – PIAI Gaia – PREGNOLATO Serena – PUDDU
CIULLO Francesca – CONFESSORE Martina – D’AGOSTINO Tommaso –
Martina – PUNTONIO Sonia – ROSANO Melissa – ROSSIN Riccardo - SABD’ALESIO Marta – DE BIASI Chiara – DE CESARE Anna Maria – ESPOSITO
BATINO Dario – SARDELLA Michela – SEGATO Giulia – SIAS Gianluca –
Giovanni – FALCOMER Davide – FANTON Vittoria – FERA Mara - FILIPSPANO’ Matilde – SPOTO Cristina Maria – SQUADRANI Andrea – SQUAPONE Alessandro - FLERES Elisa – FORNATTO Jacopo – FRANCHELLI
DRANI Irene – SULAS Marco – TERZI Liam – TOLVE Debora – TONDA
Leonardo – FRANCICA Valentina – FRANCO Beatrice – GALLO Lorenzo –
ROC Serena Renata – UGGE’ Sarat Riccardo – USSEGLIO GAUDI Giorgio
GALLOZZA Martina – GIOANA Sabrina – GIOVALE Iris Elsa – GUARERI Da– VASCO Sara – VIGO Alessandra – VURCHIO Mattia.
niele – ICARDI Sonia – LAGUARDIA Vanessa Rita – LEQUOQUE Andrea –
HANNO RICEVUTO Il SACRAMENTO dEllA CONfERMAzIONE:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
30/03/13
BARBAROSSA Alessia – MARCHESE Andrea – MASIA Beatrice – ONASI Maria – REGE Elisabetta – ZANCHETTA Elena.

SONO TORNATI AllA CASA dEl PAdRE

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
01/04/13
CANDELO Livio
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - COAZZE
11/11/12
OLIVA Anna Giuseppina
12/11/12
TONDA Candido
15/11/12
OSTORERO Carlo
22/11/12
GIOVALE Luigina
29/11/12
TEDESCHI Emma
16/12/12
DOVIS Tommaso
01/01/13
MIONE Salvatore
02/01/13
ALLAIS Onorina
TESSA Caterina
07/01/13
GUGLIELMINO Marco
08/01/13
PICCO BOTTA Giovanni
10/01/13
PACOTTO Elvira
11/01/13
OSTORERO Giovanna
ROSA CLOT Mario
16/01/13
LUSSIANA Margherita
27/01/13
GIOVALE Alda
29/01/13
MASERA Franco
30/01/13
ALLAIS Adelina
DE MICHELIS Marisa
02/02/13
OSTORERO Giovanna
GIOVALE VELIA Natalina
05/02/13
LA ROSA Giuseppe
09/02/13
BORGHERO Bruno
14/02/13
ROSA BRUSIN Rina Severina
06/03/13
PERIALE Felice
11/03/13
ASSORGIA Natalina
19/03/13
VECCO
Essere
Chiesa
oggiGiuseppina
ROLLE Candida
10/04/13
FOGLIA Luigia

anni 65

anni 49
anni 86
anni 89
anni 85
anni 92
anni 30
anni 69
anni 88
anni 82
anni 48
anni 86
anni 80
anni 76
anni 79
anni 82
anni 97
anni 76
anni 95
anni 79
anni 86
anni 87
anni 74
anni 81
anni 97
anni 51

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
18/02/13
MIGLIO sr.Agnese
22/02/13
BIDDOCU Manlio
23/02/13
GIRARDINI Bruna
24/02/13
GRISA OSTORERO Tarcisio
01/03/13
FANTOLINO sr. Pierina
05/03/13
PASQUALON Edoardo
MARTINATTO Caterina ved. ARNODO
PIERRO Domenico
06/03/13
FERRO Paola in LORENTI
08/03/13
CHECCHINATO Elena in MONTI
21/03/13
RICCARDI Elena
22/03/13
MARZANO Maria Rosa ved. BUZZI
23/03/13
MOSCHIETTO Renata in PASTORINO
27/03/13
CHIARIA Sergio
07/04/13
MARCHIANDO Luigi
PERRA Giuseppe
13/04/13
OSTORERO Lidia ved. LUSSIANA
14/04/13
PAVAN Erina sr.Vittoria
16/04/13
BARONETTO Gilberto

anni 92
anni 72
anni 80
anni 65
anni 88
anni 85
anni 86
anni 81
anni 45
anni 77
anni 10
anni 88
anni 54
anni 79
anni 87
anni 81
anni 86
anni 88
anni 68

PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
15/09/12
01/01/13
02/01/13
06/02/13
09/03/13
03/04/13
11/04/13

USSEGLIO Giuseppina
ACTIS Marisa
MAGNETTI Gianpiero
CECCATO Gianfranco
OSTORERO Delfina
USSEGLIO Adelaide
GIAI MINIET Mario

anni 97
anni 72
anni 70
anni 68
anni 95
anni 100
anni 54

anni 87
anni 86
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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VALGIOIE
26/02/13
AMPRINO Ida in MARITANO

anni 74

I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI
DI UNITÀ PASTORALE

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

Sabato 2 - domenica 3 marzo
RITIRO giovani dell’ UP 129 a Crissolo
Domenica 3 marzo
PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE
del distretto ovest della diocesi
Sabato 16 marzo
I Cresimandi incontrano il Vescovo in Cattedrale
Giovedì 21 marzo ore 21
VIA CRUCIS cittadina
Venerdì 19 aprile
Pellegrinaggio giovani del Distretto Ovest della
diocesi da Buffa al Selvaggio
Lunedì 17 giugno
Pellegrinaggio distrettuale alla Consolata :
ore 20,30 Rosario, ore 21 S. Messa

Domenica 17 marzo ore 11,15 PRESENTAZIONE ALLA COMUNITÀ dei bambini che
saranno battezzati domenica 7 aprile alle ore 16
N.B.: INCONTRI PER IL BATTESIMO: venerdì 8 – 15 – 22 marzo alle ore 21
SETTIMANA SANTA
Domenica 24 marzo DOMENICA DELLE PALME :
ore 11,15 Benedizione degli ulivi nel cortile parrocchiale e Processione alla chiesa per la S.
Messa. Sono invitate in modo particolare le famiglie con bimbi da 0 a 6 anni ( è previsto pranzo
condiviso nel salone e giochi coi bimbi nel pomeriggio.
Ore 15 FESTA DEL PERDONO per i bambini di 3ª elementare
Lunedì 25 marzo ore 21 Celebrazione penitenziale per gli adulti
Martedì 26 marzo ore 10-11,30 Confessioni a Buffa
Mercoledì 27 marzo ore 21 Celebrazione penitenziale per i giovani
Giovedì 28 marzo GIOVEDÌ SANTO :
ore 9,30 Messa Crismale in Duomo - ore 21 Messa “in Cena Domini”
Venerdì 29 VENERDÌ SANTO ore 15 Via Crucis - ore 21 Adorazione della Croce
Sabato 30 SABATO SANTO pre-veglia per i giovani - ore 21 VEGLIA PASQUALE
Celebreremo l’Iniziazione cristiana di un ragazzo e la Cresima di alcuni altri.
Lunedì 1 aprile ore 8,30 Messa in parrocchia - ore 10,30 Messa all’Angelo della pace.
Domenica 7 aprile ore 11,15 Stefania, giovane mamma, riceverà i sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
Domenica 21 aprile ore 15 Ritiro per i bambini della 1ª comunione.
Venerdì 3 maggio ore 21 Incontro di preghiera per i genitori dei bambini di 1ª comunione
Sabato 4 – Domenica 5 maggio Ritiro famiglie al convento di S.Francesco - Mottera
Domenica 5 maggio ore 9,30 S. Messa di 1ª Comunione
Domenica 19 maggio GIORNATA COMUNITARIA
su “La gioia del credere” con Monica Quirico
Giovedì 23 maggio Processione dell’Ausiliatrice dall’istituto alla chiesa
Domenica 26 maggio Processione dalla chiesa all’istituto Maria Ausiliatrice.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
DI VALGIOIE

Le celebrazioni del
GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO SANTI
avranno luogo alle ore 18
Lunedì 1 aprile S. Messa ore 10
PARROCCHIA B. V. CONSOLATA
PONTE PIETRA
Domenica delle palme:
• Ponte Pietra S. Messa ore 9.45 preceduta
dalla processione con i rami d’ulivo e seguita dal
lancio dei palloncini con messaggio di pace.
• Maddalena S. Messa ore 11.00.
Giovedì, venerdì e sabato santo :
funzione a Ponte Pietra ore 21.
Venerdì santo a Ponte Pietra, ore 15.00 :
Via Crucis con i ragazzi e le loro famiglie.
Santa Pasqua:
ore 9.45 S. Messa a Ponte Pietra,
ore 11 a Maddalena.

PARROCCHIA SAN GIACOMO - SALA
CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA :
Giovedì 28 - Venerdì 29 - Sabato 30 marzo - ore 21
Sabato 6 aprile ore 17 - FESTA DEL PERDONO per i bambini di 3ª elementare
Venerdì 10 maggio ore 21 - in chiesa:
Incontro di preghiera per i genitori della 1ª Comunione e della Cresima
Sabato 11 maggio Ritiro per i bambini della 1ª Comunione
Domenica 12 maggio ore 10 - Messa di 1ª Comunione
Sabato 18 maggio Ritiro per i ragazzi della Cresima
Domenica 19 maggio ore 10 - Cresima a Sala

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
• FESTIVE: 8.30 – 11,15 – 18*
• PREFESTIVA: 18*
• FERIALE con Lodi: 8
• MERCOLEDI: 8 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa
• FESTIVA: 8.30
(*) Con l’ora legale le S. Messe delle ore 18 passano alle ore 18,30.
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18 • MARTEDI: 17.30
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083

• FESTIVA: 9.45

• GIOVEDI: 9

• 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 S. MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
• PREFESTIVA: 18
• FESTIVA: 10 • GIOVEDÌ: 18

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 4 settembre 2013, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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