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Dobbiamo confessarlo: ciò che di Gesù ancora
oggi scandalizza non sono le sue parole di giu-

dizio, le sue parole severe, a volte dure; non scan-
dalizza neppure il suo operare, perché si riconosce
il suo "fare il bene". No, ciò che scandalizza è la 
misericordia, interpretata da Gesù in un modo
che è all'opposto di quello pensato dagli uomini
religiosi, da noi! A volte sembra che la misericordia
sia invocata da Dio, sia augurata e facile da mettersi
in atto, e invece, dobbiamo riconoscerlo umilmente,
in tutta la storia della chiesa la misericordia ha scan-
dalizzato, e per questo è stata poco esercitata. 
Quasi sempre è apparso più attestato il ministero di
condanna piuttosto che quello
della misericordia e della ri-
conciliazione. Basterebbe leg-
gere la storia con attenzione,
soprattutto quella dei concili,
per vedere con quale sicurezza
lungo i secoli si è usata la pa-
rabola della zizzania perver-
tendola. In essa Gesù chiede di
non sradicare la zizzania,
anche se minaccia il buon
grano, e di attendere la mieti-
tura e il giudizio alla fine dei
tempi. E invece nella chiesa si è indicato il nemico,
il diverso come zizzania, autorizzando il suo sradica-
mento, fino alla sua condanna al rogo. 
O si guardi alle nostre storie personali: quanto ci 
è difficile perdonare, fare concretamente 
misericordia, lasciarci commuovere da chi è nel
bisogno, fino a fare per lui il bene, omettendo di

compiere ciò che avevamo pensato contro di lui...
Di più, se è vero che la parola misericordia sembra
indicare nella nostra società un sentimento che
manca di vigore e di verità e per questo si arriva a
dire: “La misericordia, troppo facile!”, quando poi
essa è praticata in modo autentico, in realtà turba,
desta obiezioni. 
Questo perché la misericordia è temibile più della
giustizia: è un ripudio del male in nome della
condivisione di un amore.
E il messaggio della misericordia scandalizza, non
è capito da quanti si sentono giusti, in pace con
Dio, mentre invece è compreso e atteso da chi si

sente nel peccato, bisognoso
del perdono di Dio.
I credenti "religiosi" di ieri e di
oggi hanno difficoltà a sentirsi
fratelli e sorelle dei peccatori,
delle peccatrici, perché nella
loro vita non hanno commesso
peccati "gravi", quindi si met-
tono dalla parte dei giusti, di
quelli che possono vantarsi di
qualcosa presso il Signore: van-
tarsi di non aver sbagliato gra-
vemente.

E' stato cosi durante il ministero di Gesù, è stato cosi
nella storia della chiesa, è così ancora ai nostri
giorni, quando siamo interrogati da papa Francesco
proprio sulla nostra capacità di misericordia: mise-
ricordia della chiesa, misericordia di ognuno di noi
verso chi ha sbagliato o chi ha bisogno del nostro
amore. Spesso siamo disposti a fare misericordia se
c'è stata punizione, castigo di chi ha fatto il male (e
diciamo che questa è giustizia!), se il peccatore è
stato sufficientemente umiliato e solo se chiede mi-
sericordia come un mendicante. 

(Segue a pagina 4)

ESSERE CHIESA 

OGGI

DELITTO E CASTIGO 
La tentazione 
di noi credenti

Il giornalino inizia con alcune pagine impegnative, che possono
apparire “pesanti”, ma che riteniamo siano da leggere attenta-
mente perché ci aiutano a comprendere meglio la vita della Chiesa.
Non lasciamoci sfuggire questa occasione di approfondimento e
riflessione.

In questo numero segnaliamo:
- pagina 2:  Esortazione post sinodale: documento di Papa
Francesco a conclusione del Sinodo sulla famiglia; riportiamo so-
lamente una riflessione di Enzo Bianchi, rimandando ai successivi
numeri del giornalino gli approfondimenti necessari
- pagina 5: ma è il PIL il solo vero indicatore del benessere?
- pagina 9: è ora presente anche a Giaveno un CdA della Caritas

IMPORTANTE



Riflessione di Enzo Bianchi sul documento papale
pubblicato l’8 aprile 2016.
Il documento è molto corposo, nei prossimi numeri
del giornalino ne approfondiremo i contenuti.

Ritengo sia lo stile e l’impianto generale
l’aspetto più importante nel valutare a caldo un

testo di 250 pagine riguardo al quale molti, nel-
l’opinione pubblica dentro e fuori la chiesa, pare-
vano interessati solo alla presenza o meno di poche
righe su un paio di problematiche specifiche.
Ed è anche l’aspetto più originale per un documento
papale, come già ci aveva abituato papa Francesco
con la Evangelii gaudium e la Laudato si’. Frutto
dell’ascolto e del discernimento da parte del Papa
dei dibattiti e dei testi emersi da due sinodi dei ve-
scovi che hanno ritrovato la loro natura di dialogo
franco e fraterno, l’esortazione «sull’amore nella
famiglia» riprende e approfondisce il paziente la-
voro, proprio dei pastori.
«È comprensibile - annota papa Francesco - che non
ci si dovesse aspettare dal sinodo o da questa esor-
tazione una nuova normativa generale di tipo cano-
nico applicabile a tutti i casi» ma, piuttosto, «un
nuovo incoraggiamento a un responsabile discerni-
mento personale e pastorale dei casi particolari». 
Così essa appare come il primo documento del
magistero papale rivolto alla Chiesa universale pre-
sente ovunque nel mondo che non consegna un
messaggio globalizzato, ma che tiene conto delle
diversità delle aree culturali e della complessità
degli itinerari di umanizzazione percorsi dai po-
poli. Il messaggio del vangelo richiede sempre di es-
sere inculturato, come lo è stato già nei primi
secoli: la Chiesa nell’annunciarlo deve quindi essere
attenta alle tradizioni, alle sfide, alle crisi presenti nei
diversi luoghi. Non ci sono infatti solo «segni dei
tempi», ma anche «segni dei luoghi» da discernere
con sapienza e impegno, perché in ogni cultura e
nel suo evolversi sempre permangono dei semina
verbi, la parola di Dio a livello di seme.
In quest’aria nuova, che si arricchisce di contributi
provenienti dall’intera cattolicità, due convinzioni
evangeliche sembrano orientare l’intera rifles-
sione: il primo è che non ci sono cristiani «irrego-
lari» e cristiani cosiddetti «giusti», ma che tutti
sono chiamati costantemente a convertirsi e
a ritornare al loro Signore. L’altro è che «nes-
suno può essere condannato per sempre, per-
ché questa non è la logica del Vangelo!». 
Ecco il cuore ardente che dovrebbe irrorare tutte le

considerazioni di fronte all’avventura del matrimo-
nio, alla realtà non sempre riuscita delle storie
d’amore e della vita familiare e, più in generale, della
vita umana e cristiana: «la logica del Vangelo». Le
diverse situazioni, le singole persone, le stagioni cul-
turali e i segni dei tempi, le sofferenze e gli errori, le
fatiche e le incomprensioni, ma anche gli slanci ge-
nerosi e la paziente fedeltà quotidiana, tutto do-
vrebbe essere riletto secondo «la logica del
Vangelo».
È in questa ottica che papa Francesco chiede alla
chiesa tutta di avere lo sguardo di Gesù anche sulle
diverse situazioni dette «irregolari» (termine che non
piace al Papa) o non conformi alla volontà di Dio:
uno sguardo che non condanna in modo definitivo
perché solo il Signore potrà giudicare nel giorno
della sua venuta il peso delle responsabilità di cia-
scuno e la sua colpevolezza. La Chiesa non è au-
torizzata neppure a dichiarare qualcuno «in
stato di peccato mortale», privo della grazia di
Dio che può santificare anche chi oggettivamente
vive una situazione contraddittoria al vangelo. Sì,
come Gesù così la Chiesa giudica il peccato, con-
danna il peccato ma non condanna e non giudica
in modo definitivo il peccatore. Ogni persona che
pecca resta più grande del peccato commesso.
Allora il capitolo ottavo, che tenta di leggere le 
diverse contraddizioni - presenti nel mondo e nella
vita cristiana stessa - al disegno divino sul matrimo-
nio, offre novità di accenti ai quali il popolo cristiano
non è abituato. Nella consapevolezza che tutti,
anche i cristiani, restano peccatori per tutta la vita
perché «non è il bene che vogliono fare che fanno,
bensì il male che non vogliono» (come confessa per
sé san Paolo nella Lettera ai Romani) la Chiesa non
può far altro che annunciare la misericordia,
non a basso prezzo, non svuotando la gra-
zia, ma operando un discernimento e aiutando i
cristiani a fare essi stessi discernimento attraverso
la loro coscienza.

(Segue a pagina 5)
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Vita delle nostre
Comunità



L’eucaristia, per i discepoli 
e per la folla

Le nostre messe parrocchiali devono fare i conti
con uno strano paradosso.

Da una parte si tratta del momento più qualificante
dell’essere cristiano: un cattolico praticante è di fatto
definito dalla sua partecipazione abituale all’euca-
ristia domenicale. Il motivo di questa importanza
è teologico: la messa costituisce il centro ed il cuore
della vita della comunità. In essa ci è dato di parte-
cipare al cuore incandescente del “mistero della
fede”, raccolto nella proclamazione della sua Pasqua
(“Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua resurrezione…”). 
Si tratta dunque del momento più prezioso, da cu-
stodire con la massima cura. Non si va alla messa
con disinvoltura, senza “sapere e pensare chi si va
a ricevere”, non si danno le cose sante ai cani, né si
gettano le perle ai porci: così diceva Gesù, senza
troppi complimenti (Mt 7,6).
Dall’altra parte, si tratta però del rito più visibile e
più esposto, sino al rischio di diventare il più
anonimo, nel senso che chiunque
può assistervi senza che gli sia richie-
sta una minima preparazione o identi-
ficazione: qualsiasi altro atto cristiano
comporta una minima identificazione.
Invece alla messa si è più protetti e
nessuno ti chiede niente: se un musul-
mano o un ateo, entrasse, assistesse
alla celebrazione, facesse la comu-
nione, nessuno se ne accorgerebbe.
Se una persona della nostra “catto-
lica” Italia viene alla messa sprovvista
del codice minimo del “galateo” litur-
gico, nessuno la butta fuori: anche se
arriva in ritardo, o svestita,  o risponde
al telefonino, oppure “prende” la co-
munione (dicendo “grazie” al posto di
Amen), anche se sono anni che non mette piede in
chiesa e non si è prima confessata…
Che fare, dunque? Diventare più severi nelle con-
dizioni di accesso all’eucaristia? Liberarsi di troppe
“prime comunioni” celebrate senza un serio cam-
mino di fede alle spalle da parte delle famiglie?
Chiudere le porte a chi arriva sistematicamente in
ritardo, come se il Signore non fosse una persona
vera, da rispettare e onorare con la nostra puntua-
lità? Celebrare meno messe, in occasioni di funerali
e matrimoni, laddove nessuno risponde? Orientarci
ad un cristianesimo di “pochi, ma buoni?”
Forse Gesù non sarebbe contento, lui che si 
rivolgeva indistintamente alle folle e ai discepoli. 
È significativo che la stessa celebrazione raduni i
discepoli di ogni domenica e la folla di un solo

giorno, chiedendo agli uni e agli altri di fare la stessa
cosa, senza troppe distinzioni: perché tutti si 
sentano a casa, perché anche i più lontani pos-
sano avvicinarsi, come Zaccheo, e perché anche i
più vicini possano riposare il cuore e stare con il Si-
gnore; e si ricordino che la loro vicinanza non è do-
vuta al fare tante cose, né al loro agitarsi per
“animare” la messa, o al loro conoscere ed essere
conosciuti da tutti, ma semplicemente al grande
amore gratuito con il quale sono amati dal Padre.
È la coscienza di questo amore che ci fa “vicini”.
Forse la soluzione non sta nella quantità delle 
richieste, ma nella qualità della proposta. 
Certo, siamo invitati a camminare verso una imma-
gine di chiesa più coerente, per esempio propo-
nendo dei cammini di catechesi all’eucaristia che
coinvolgano veramente la vita e la fede delle 
famiglie. 
Certo bisogna valutare se la messa è sempre la ce-
lebrazione giusta per ogni circostanza. 

E bisogna vigilare sulle nostre messe,
senza dare per scontato che chi è lì sappia
cosa si fa e come si sta. Occorre per que-
sto motivo ricordare di tanto in tanto gli
atteggiamenti più elementari, perché i luo-
ghi in cui si rivela il Signore non siano cal-
pestati in maniera distratta e superficiale:
come si sta in chiesa, quando arrivare, il
senso di vestirsi per la festa e per il Si-
gnore e non per farsi belli, come e quando
fare la comunione, quando muoversi e
quando stare fermi, come comportarsi
con i piccoli…
Ma la patente del discepolo praticante e
impegnato lasciamo che la dia il Signore e
solo Lui: e in una celebrazione sempre più
semplice e sobria, fraterna e accogliente

ma allo stesso tempo aperta al sacralità del Mistero,
facciamo in modo che non vi siano più vicini e lon-
tani, ma tutti possano essere coinvolti nella
preghiera e nel dono offerto, ciascuno secondo
la misura della propria fede. L’invito è pertanto a
valutare la qualità spirituale e celebrativa delle no-
stre messe domenicali. 
Ci incoraggia la parola autorevole del nostro ve-
scovo, che nel suo messaggio dal titolo: “Una sola
cosa è necessaria”, invita tutte le comunità della 
diocesi ad una seria riflessione e revisione delle  no-
stre messe. Sarà una bella occasione per riscoprire
il valore profondo di questo grande dono, che è poi
la grazia e la fortuna di essere cristiani.

don Paolo Tomatis
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La parola
ai pastori



4

All’inizio era solo una di-
screta mormorazione, poi

sempre più crescente, e ora
aperto dissenso nei con-
fronti del Papa venuto dalla
fine del mondo (e molti ce lo
vorrebbero ricacciare).
Papa Francesco in poco tempo
è riuscito a deludere tutti. 
Sono delusi molti dei cardi-
nali, che pure lo hanno eletto. 
Era l’uomo ideale, senza schele-
tri negli armadi, dottrinalmente sicuro, tradizionali-
sta ma con accettabili aperture verso il nuovo. Mai
avrebbero pensato che Bergoglio avrebbe avuto in-
tenzione di riformare nientemeno che la Curia ro-
mana, eliminare privilegi e fustigare le vanità del
clero. La sua sola presenza, sobria e spontanea, è
un costante atto d’accusa ai pomposi prelati, ana-
cronistici faraoni pieni di sé.
Sono delusi i vescovi in carriera, quelli per i
quali una nomina in una città era solo il piedistallo
per un incarico di maggiore prestigio. Erano pronti
a imitare il pontefice di turno in tutto e per tutto pur
di entrare nel suo gradimento e ottenerne i favori. 
Ora questo papa invita gli ambiziosi e vanesi vescovi
ad avere l’odore delle pecore… che orrore!
È deluso parte del clero. Si sente spiazzato. 
Cresciuto nel rispetto rigido della dottrina, ora non
sa come comportarsi. 

Deve recuperare un’umanità
che l’osservanza delle norme
ecclesiali ha come atrofizzato.
Credevano di essere, in quanto
sacerdoti, al di sopra delle per-
sone, e ora questo papa li invita
a scendere e mettersi a servizio
degli ultimi.
Delusi anche i laici impe-
gnati nel rinnovamento della
Chiesa e i super tradizio-
nalisti attaccati tenacemente

al passato. Per questi ultimi il papa è un traditore
che sta portando la Chiesa alla rovina. Per i primi,
papa Bergoglio non fa abbastanza, non cambia
norme e legislazioni non più in sintonia con i tempi,
non usa la sua autorità di comandante in campo.
Sono entusiasti di lui i poveri, gli emarginati,
gli invisibili, e anche tutti quelli, cardinali e ve-
scovi e preti e laici, che da decenni sono stati
emarginati a causa della loro fedeltà al van-
gelo, visti con sospetto e perseguitati per questa
loro mania della Sacra Scrittura a discapito della tra-
dizione. 
Quel che avevano soltanto sperato, immaginato o
sognato, ora è divenuto realtà con Francesco, il
papa che ha fatto riscoprire al mondo il profumo
del vangelo. 

Da una riflessione di 
Alberto Maggi (www.studibiblici.it)

Francesco: delusione?!La parola
ai pastori

In ogni caso, stabiliamo dei precisi confini alla 
misericordia, perché pensiamo che certi errori,
certi sbagli, certe scelte avvenute nel male e non più 
riparabili debbano essere punite per sempre dalla
disciplina ecclesiastica; per alcuni errori dai quali
non si può tornare indietro non c'è misericordia,
dunque la misericordia non è infinita, ma può essere
concessa solo a precise condizioni... 
Ecco il nostro tradimento del Vangelo, ecco come
la misericordia ci scandalizza. In altre parole, la se-
quenza "delitto e castigo", titolo del celebre 
romanzo di Dostoevskij, è sedimentata dentro di
noi, è incastonata nella nostra postura di credenti, di
uomini religiosi, come sigillo di una giustizia retribu-
tiva che si manifesta come punitiva e meritocratica;
ma dovremmo interrogarci se tale modo di pensare
ed esprimersi sia conforme al Vangelo di Gesù 
Cristo! 
Perché non riusciamo a comprendere che la santità

di Dio splende non quando non c'è peccato nel-
l'uomo, ma quando Dio ha misericordia e 
perdona? Perché non riusciamo a comprendere che
l'onnipotenza, la sovranità di Dio si mostra 
soprattutto perdonando, come attesta l'orazione
colletta della 26ª domenica del tempo per annum:
"Deus, cui omnipotentiam tuam parcendo maxime
et miserando manifestas..?”
Solo alla luce di questa santità di Dio, di questa sua
onnipotenza, si può vivere come strumento di buone
opere il non disperare mai della misericordia di Dio.

Un breve saggio di Enzo Bianchi 

da “Repubblica” del 15 marzo.

Delitto e castigo: la tentazione di noi credenti (Segue da pagina 1)

Di Enzo Bianchi, segnaliamo anche una interessante
presentazione dell'enciclica Laudato sì, di cui consi-
gliamo l'ascolto; si trova in Internet all'indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=HyT5_3UIpqc
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Discorso profetico di Robert Kennedy. 
Il 18 Marzo del 1968 Robert Kennedy pronunciava,
presso l'università del Kansas, un discorso nel quale
evidenziava, tra l'altro, l'inadeguatezza del PIL come
indicatore del benessere delle nazioni economica-
mente sviluppate. Discorso sempre attuale, ancor più
al giorno d'oggi. Tre mesi dopo veniva ucciso durante
la sua campagna elettorale che lo avrebbe probabil-
mente portato a divenire Presidente degli Stati Uniti
d'America. 
Non troveremo mai un fine per la nazione né una
nostra personale soddisfazione nel mero persegui-
mento del benessere economico, nell'ammassare
senza fine beni terreni. 
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla
base dell'indice Dow-Jones, nè i successi del paese
sulla base del Prodotto Interno Lordo. 
Il PIL comprende anche l'inquina-
mento dell'aria e la pubblicità delle
sigarette, e le ambulanze per sgom-
brare le nostre autostrade dalle car-
neficine dei fine-settimana. 
Il PIL mette nel conto le serrature
speciali per le nostre porte di casa,
e le prigioni per coloro che cercano
di forzarle. 
Comprende programmi televisivi

che valorizzano la violenza per vendere prodotti vio-
lenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di
napalm, missili e testate nucleari, comprende anche
la ricerca per migliorare la disseminazione della
peste bubbonica, si accresce con gli equipaggia-
menti che la polizia usa per sedare le rivolte, e non
fa che aumentare quando sulle loro ceneri si rico-
struiscono i bassifondi popolari. 
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre fami-
glie, della qualità della loro educazione o della gioia
dei loro momenti di svago. 
Non comprende la bellezza della nostra poesia o la
solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro
dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. 
Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribu-
nali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non

misura né la nostra arguzia né il no-
stro coraggio, né la nostra saggezza
né la nostra conoscenza, né la no-
stra compassione né la devozione
al nostro paese. 
Misura tutto, in breve, eccetto ciò
che rende la vita veramente degna
di essere vissuta. Può dirci tutto sul-
l'America, ma non se possiamo es-
sere orgogliosi di essere americani. 

Parole che fanno pensare 
ancora oggi

Riflessioni

Va riconosciuto: mai in nessun documento magiste-
riale si era giunti a evidenziare in modo così chiaro il
ruolo della coscienza, una coscienza formata, che sa
ascoltare la parola di Dio e i fratelli, ma una coscienza
che è istanza centrale e ultima, patrimonio di ciascuno
come luogo della verità cercata sinceramente. 
In questa prospettiva cade ogni muro tra giusti e in-
giusti, tra peccatori manifesti e peccatori nascosti,
e tutti stiamo come disobbedienti sotto il giudizio di
Dio. E da questa operazione di discernimento, com-
piuta in modo serio, impegnato, ecclesiale, si potrà
anche in casi personali particolari valutare l’eucari-
stia come alimento per i deboli, mendicanti del-
l’amore di Dio, e non premio per i giusti.
Questo e non altro mi sembra vogliano dire le pon-
derate e sapienti parole usate da papa Francesco
per ricordare la logica del Vangelo e per narrare una
sollecitudine che è quella di Gesù verso i suoi disce-
poli, tutti «duri di cuore e lenti a credere», tutti biso-
gnosi di una misericordia più grande del loro
pensare umano, più equa di ogni giustizia, più 
feconda di ogni rigidità. 

In modo sintetico e lapidario potremmo affermare
che con questa esortazione papa Francesco ha reso
«gioiosa notizia», “evangelo”, la coppia, la 
sessualità, il matrimonio, la famiglia e la fedeltà. 
Chi temeva che il Papa cambiasse la dottrina o 
contraddicesse la grande tradizione cattolica e ha 
diffidato del suo magistero e dei sinodi, deve 
ricredersi radicalmente. Quello che è mutato, infatti,
è lo sguardo della Chiesa: è caduta ogni visione
cinica e angosciata della sessualità e l’annuncio del-
l’amore tra uomo e donna ha ripreso il suo splen-
dore di verità senza abbagliare. Certo, questo testo
spiacerà ai «giusti incalliti», a quelli che il Vangelo de-
nuncia come sedicenti «vedenti» ma che in realtà
sono «ciechi». Attirerà invece a Cristo, medico delle
vite umane, quelli che si sanno peccatori, umiliati
dai loro peccati, bisognosi della misericordia del Si-
gnore. La santità, infatti, non è una virtù che sta
dietro a noi e che smarriremmo andando avanti,
il cammino della santità è davanti a noi: è il cam-
mino in cui, passo dopo passo, diventiamo più ca-
paci di amare e di essere amati.

Esortazione post-sinodo sulla famiglia (Segue da pagina 2)
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I 55 anni di sacerdozio di don Nino BergesioVita delle nostre
Comunità

Il prossimo 29 giugno saranno 55 anni di sacerdo-
zio per don Giovanni Bergesio, per tutti don Nino.

Dal settembre dello scorso anno, è collaboratore
parrocchiale a Giaveno, dove era già stato, come
parroco di San Giacomo di Sala e responsabile dei
giovani in San Lorenzo, a cavallo del 1970, per
sette anni. Classe 1937, nativo di Marene, don Nino
è stato ordinato sacerdote nel 1961 nel Duomo di
Torino dal card. Fossati, per poi iniziare da vicepar-
roco il suo lungo cammino nella parrocchia torinese
di Gesù Operaio. Una volta lasciata Sala, ha guidato

le parrocchie di Monasterolo (7 anni), Castiglione
Torinese (20 anni), Gerbido (13 anni), per poi fare
ritorno a Giaveno. “La mia vocazione? Come tante
altre - racconta - Andavo a messa da bambino, fre-
quentavo la chiesa, fin quando un giorno, il vice-
parroco di Marene di allora mi chiese se volevo
farmi sacerdote. 
Lo ricordo ancora bene, don Virginio Meloni,
buono, aperto, sorridente. 
Oggi ha 97 anni, volevo essere come lui”. 
Giovani, amicizia, preghiera, affetto. Sono queste le
parole che più ritornano nel breve racconto di una
lunga vita da sacerdote. “Ho sempre dato grande
importanza ai giovani, volevo essere per loro non
un maestro, ma l’amico che cammina accanto per
fare un tratto di strada insieme. 
Che gioia le sante messe cantate e suonate tutti 
insieme, l’oratorio come luogo di incontro, gioco e
allegria”. 
La preghiera e la meditazione come cardini, e poi
l’affetto verso i parrocchiani: “Ho cercato di essere
il più disponibile possibile, di instaurare con il pros-
simo un rapporto di fiducia”. Accantonati i ritmi im-
pegnativi da parroco, oggi la quotidianità di don
Nino è più quieta.
Gli anni passano, certo, ma il suo servizio continua
ad essere prezioso per la comunità. Grazie e auguri
don Nino!

Anita

Dopo sette anni di preparazione, studio, medita-
zione, sabato 11 giugno, alle 9.30, il diacono

Cristiano Massa sarà ordinato sacerdote in Duomo
a Torino dall’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia.
Con lui, saranno ordinati anche i due diaconi 
Francesco Santamaria e Alberto Vergnano. 
“Mi farebbe piacere che la comunità partecipasse a
questo momento” è l’invito di Cristiano. 
Come nei mesi scorsi, anche durante l’estate, il 
futuro prete sarà a servizio in San Lorenzo, accanto
ai giovani, in attesa di sapere dove sarà destinato in
settembre. 
Don Cristiano celebrerà la sua prima messa dome-
nica 12 giugno, alle 11,00 nella chiesa parrocchiale
di Favria, sua parrocchia d’origine; sabato 18, alle
18.30, celebrerà in San Lorenzo.

Anita

Cristiano Massa sarà ordinato sacerdote l’11 giugno 
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Vangelo nelle case 2016 Vita delle nostre
Comunità

Con la celebrazione penitenziale della settimana
Santa si è concluso il terzo ciclo degli incontri qua-

resimali del Vangelo nelle case.
Anche quest’anno i partecipanti ai vari gruppi nelle
diverse case, hanno riconosciuto nell’iniziativa, come
elemento positivo, non solo una maggiore consape-
volezza nella  preparazione alla Pasqua, ma la risco-
perta della bellezza di spezzare la Parola insieme. 
Nel focolare domestico si sono vissuti insieme quei
momenti di intimità di cui sentiamo sempre un forte
bisogno, e che rincorriamo nel nostro frenetico quo-
tidiano alla ricerca di una semplicità di cose e di pen-
sieri, che percepiamo essere una vera e propria
benedizione per la nostra anima.
Quante volte la Parola ci invita a riflettere sul nostro
stile di vita, e a considerare la sobrietà come cartina di
tornasole, nella quale possiamo vedere riflessa non
solo il volto di Cristo, ma la nostra vera conversione a
Lui.   
Tutti i partecipanti hanno riconosciuto nella condivi-
sione della Parola l’importanza del farlo insieme, ac-
comunati dallo stesso desiderio di essere uomini e
donne autentici nell’amore, come Cristo ci chiede.
Tale condivisione, con l’aiuto dello Spirito Santo, ha
permesso ad ognuno di approfondire  il significato del
messaggio di Cristo, e di vedere come questo si deve
incarnare nella vita quotidiana di ciascuno rinnovando
in modo significativo il nostro stile di vita.
Negli incontri abbiamo riservato sempre un momento
per la preghiera personale, per le persone in difficoltà
e per i bisogni della comunità, come nella serata con-
clusiva, dove ci siamo riuniti insieme a tutta la comu-
nità nella preparazione al triduo pasquale. 

Ecco alcune preghiere che possono essere corona-
mento degli incontri, che sono particolarmente in
tema con la settimana Santa, ma che sono valide sem-
pre, tutto l'anno: leggiamole, riflettiamo e preghiamo
tramite esse.
• Gesù insegnaci a pregare perché possiamo sempre
più trasformare la nostra mente, il nostro cuore e le
nostre azioni per divenire strumenti di comunione con
tutti coloro che incontriamo. 
•  Gesù insegnaci a fare revisione di vita, perché pos-
siamo comprendere pienamente le nostre povertà ed
i nostri limiti personali soprattutto nelle relazioni con
gli altri.
 • Gesù manda a noi lo Spirito del Padre perché pos-
siamo trasformarci in veri operatori di concordia e di
pace, affinché sia nota la nostra affabilità verso tutti.

Paolo Rotunno

Il 20 marzo scorso, è mancato, a 76 anni, don
Giancarlo Carbonero, già Vicario Giudiziale del

Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese e 
Canonico della Basilica di S.Lorenzo Martire, a To-
rino. Era nato a Giaveno il 18 gennaio 1940, nella
famiglia dei compianti papà Enrico e mamma Lidia
Gili. Venne ordinato sacerdote nella cattedrale tori-
nese nel 1964. 
Per breve tempo fu vice parroco a Caselle Torinese
poi, conseguita la licenza in Diritto Canonico, fu 
destinato al Tribunale Ecclesiastico piemontese. 
Le sue non comuni doti di intelligenza e di espe-
rienza acquisite in anni di lavoro furono riconosciute

dai superiori con la nomina a Vicario Giudiziale e
Presidente del Tribunale Ecclesiastico e Canonico
della Basilica di S.Lorenzo in Torino.
Una dolorosa malattia, durata oltre dieci anni, fermò
la sua attività. Cardini del suo servizio, furono l’assi-
stenza ai malati dell’ospedale “Beato Don Carlo
Gnocchi”, la cura della chiesa di S.Lorenzo di cui fu
solerte Economo e la fraternità con i confratelli 
Canonici. 
Dopo l’ultimo saluto a don Giancarlo nella “sua”
chiesa, il 22 marzo, la sua salma è stata accolta nella
tomba di famiglia nel camposanto di Giaveno, dove
ha ricevuto l’ultima benedizione.                   

Anita

L’ultimo saluto a don Giancarlo Carbonero
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Qui Ponte Pietra!

Ciao a tutti ragazzi e famiglie! Forza, che la scuola

sta per finire e intanto noi ci stiamo preparando per

farvi vivere un'altra estate piena di divertimento e

allegria! Inizieremo lunedì 27 giugno e per tre giorni

a settimana ( il lunedi, il mercoledì e il venerdì) sta-

remo con voi per 5 settimane, fino al 29 luglio. 

Iscrivetevi presso lo "Yoghi Bar" di Ponte Pietra a

partire dal 16 maggio fino al 13 giugno. 

Il costo è di soli € 35,00! 

Per informazioni telefonare al 338.2795616 o al

333.9096693. Non mancate!

Estate Ragazzi

!"#$#%&'$($))* 
Anche quest'anno l'editrice LDC (casa editrice dei Salesiani) aiuta gli animatori dei centri 
estivi parrocchiali / estate ragazzi, con dei sussidi che possono guidare le attività, sia dal 
punto di vista pratico che teorico, offrendo proposte e tracce per ogni tipo di attività, dai 
giochi fino alle riflessioni su temi di riflessione e impegno. 

Riportiamo qui di seguito un estratto del volantino di presentazione del sussidio per gli 
animatori. 
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Estate ragazzi:

Giaveno e Sala dal 13 giugno al 1° luglio

San Lorenzo 
Campo a Bardonecchia 5ª elementare e 1ª media dal 20 giugno al 26 giugno

San Lorenzo 

Campo a Bardonecchia 2ª e 3ª media 

dall’11 luglio al 17 luglio

San Giacomo 
Campo a Barcenisio dal 10 luglio al 16 luglio

Vita delle nostre
Comunità
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Centro di Ascolto Caritas

Sabato 7 maggio è stato inaugurato il
Centro di Ascolto Caritas.
Ma di cosa si tratta esattamente?
Il CdA è uno strumento pastorale 
finalizzato a contribuire alla diffusione
di una cultura di solidarietà.
E’ il luogo in cui le persone che 

vivono uno stato di disagio possono trovare qual-
cuno che le accoglie, le ascolta, ridona loro fiducia
e le accompagna alla conoscenza e all’utilizzo delle
risorse disponibili.
Il CdA è un’antenna, un punto di osservazione 
privilegiato, un “bacino di raccolta dati” per la 
conoscenza delle situazioni di emarginazione e 
sofferenza presenti sul nostro territorio.
Per questo è importante “fare rete” con tutte le 
realtà che operano nel campo dell’assistenza. 
Ed è altresì importante che la comunità tutta si
senta coinvolta nell’attenzione all’altro: non si può
delegare questo compito ai pochi volontari che ope-
rano direttamente nel CdA, ma ognuno di noi deve 
sentirsi direttamente interpellato all’ascolto e 
all’attenzione ai fratelli.
Ascoltare significa:
• Creare spazio all’altro perché possa esprimersi nei 
modi e nei tempi a lui congeniali

• Dare precedenza all’altro, facendo tacere i propri 
punti di vista, preconcetti, pregiudizi

• Creare una relazione che restituisca dignità alle 

persone in difficoltà
• Regalare tempo.

Compito, non secondario, del CdA sarà quello di
promuovere all’interno delle nostre comunità una
cultura della solidarietà, per esportare lo “stile 
dell’ascolto” anche al di fuori dello spazio fisico 
dedicato a questa attività: la strada, il condominio, il
bar devono diventare luoghi di attenzione e sensibi-
lità. Nell’anno della misericordia, ciò deve essere
una priorità pastorali di tutti.
Gli operatori, formati dalla Caritas Diocesana per
l’ascolto, l’osservazione, il discernimento, saranno
a disposizione il sabato mattina dalle 9.30 alle
11.30 in via Ospedale, 12. 

Veniteci a trovare e, soprattutto, accompagnateci
con la vostra preghiera.

Adriana Anceschi

Vita delle nostre
Comunità

Dalla lettera pastorale “Evangelii gaudium” di papa Francesco 
Il kerygma (il cuore dell'annuncio cristiano) possiede un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore
stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli altri. Il contenuto del primo 
annuncio ha un’immediata ripercussione morale il cui centro è la carità. (...) Confessare che il Figlio di Dio
ha assunto la nostra carne umana significa che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio.
(...) La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, non redime solamente la singola
persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti 
implica riconoscere che (…) non possiamo realizzarci né salvarci da soli. 
Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione
umana, che deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice. 
L’accettazione del primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli
stesso ci comunica, provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione:
desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri.
(…)  La Parola di Dio insegna che nel fratello si trova il permanente prolungamento dell’Incarnazione per
ognuno di noi: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Mt 25,40). (…) «Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi» (Mt 7,2); e risponde alla 
misericordia divina verso di noi: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete per-
donati. Date e vi sarà dato […]» (Lc 6,36-38). Ciò che esprimono questi testi è l’assoluta priorità dell’
«uscita da sé verso il fratello» come uno dei due comandamenti principali che fondano ogni norma
morale e come (...) risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio. 
Per ciò stesso «anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa
ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza». 
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Vita delle nostre
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Parrocchia San Lorenzo - Giaveno
Giovedì 26 maggio ore 21: processione Maria
Ausiliatrice da istituto omonimo a Collegiata.
Sabato 28 maggio ore 16: festa dei malati con 
S. Messa.
Domenica 29 maggio ore 21: processione
Maria Ausiliatrice dalla Collegiata all’istituto.
Sabato 25 giugno ore 18,30: S. Messa in
onore di S. Antero
Mercoledì 10 agosto ore 10,30: memoria 
liturgica di S. Lorenzo, S. Messa dei consacrati.
Martedì 1° novembre ore 15,15: S. Messa al 
cimitero del capoluogo.
FRAZIONE VILLA
Martedì 10 maggio ore 17: festa esterna di S.
Grato e S. Filippo Neri, rosario e S. Messa
Martedì 26 luglio ore 20: memoria liturgica dei
SS. Gioachino e Anna, rosario e S. Messa.
Venerdì 26 agosto: inizio novena Natività di
Maria SS., ore 20 processione dal pilone Giai Via,
segue S. Messa.
Prosegue la Novena tutte le sera ore 20,30 fino a
venerdì 2 settembre. 
Sabato Novena variazione orario ore 18,30. 
Domenica 4 settembre, festa titolare natività
di Maria SS.:
ore 9,30: S. Messa - ore 16,00: preghiera.
Venerdì 4 ottobre ore 17,00: festa esterna di
S. Teresa d’Avila, rosario e S. Messa.
COLPASTORE:
Giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 agosto
ore 20,30: triduo di preghiera in cappella.
Domenica 14 agosto, ore 21,00: processione
dal pilone di borgata Giasinet alla cappella.
Lunedì 15 agosto ore 9,30: festa patronale 
dell’Assunta, S. Messa.
Martedì 16 agosto ore 21,00: rosario in chiesa.
Domenica 11 dicembre ore 9,30: S. Messa in
onore di S. Lucia.
DALMASSI:
Venerdì 22 luglio ore 20,30: inizio novena di
preghiera e si prosegue tutte le sere fino a sabato
30 luglio.
Domenica 31 luglio ore 9,30: 
festa patronale Madonna degli Angeli, S. Messa.
MONTEROSSINO: 
Domenica 21 agosto ore 9,30: festa patronale
di S. Rosa da Lima, S. Messa.
BUFFA: 
Ogni ultima domenica del mese S. Messa ore 8,30
Domenica 26 giugno ore 9,30: festa patronale
di S. Giovanni Battista, S. Messa.

MOLLAR DE FRANCHI:
Domenica 26 giugno ore 9,30: festa patronale
dei SS. Pietro e Paolo, S. Messa.
RUÀ SANGONE:
Giovedì 14 luglio ore 20,30: memoria liturgica
di S. Camillo de Lellis, S. Messa.
Domenica 13 novembre ore 9,30: festa patro-
nale di S. Martino vescovo di Tours, S. Messa.
RUATA FASELLA:
Lunedì 9 maggio ore 20,30: festa in onore della
B.V. di Pompei.
PROVONDA:
Domenica 25 settembre ore 9,30: festa pa-
tronale di S. Michele Arcangelo, S. Messa.
Martedì 1 novembre ore 9,30: festa di tutti
Santi, S. Messa e processione al cimitero.
Domenica 27 novembre ore 15,00: ricorrenza
del 72° anniversario della strage di 45 civili, 
S. Messa.
FUSERO:
Domenica 8 maggio ore 15,30: festa dell’An-
nunziata, rosario e vespro.
Venerdì 5 agosto ore 9,30: Madonna della
neve, S. Messa.
TORA:
Domenica 17 luglio ore 16,30: al pilone, 
rosario e S. Messa.
CHIESA S. ROCCO AL BORGO
Sabato 21 maggio ore 11,30: in onore di 
S. Rita da Cascia, supplica e benedizione delle rose. 
Domenica 17 luglio ore 9,30: festa in onore 
della Madonna del Carmine, S. Messa.
Martedì 16 agosto ore 18,00: memoria
liturgica di S. Rocco, S. Messa.
CAPPELLA VALLETTI:
Dall’1° all’ 15 luglio ore 21,00: in onore B.V. 
Carmelo, rosario.
Sabato 16 luglio ore 20,30: rosario segue 
S. Messa. 
CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Giovedì 15 settembreore 16,30: festa della
B.V. Addolorata, S. Messa.

Chiesa della Buffa

Festività parrocchiali 

Chiesa di Provonda



11

Vita delle nostre
Comunità

Parrocchia S. Giacomo - Sala 
Sabato 23 luglio: cena sociale presso i locali 
dell’oratorio.
Domenica 24 luglio ore 10: festa patronale di
S. Giacomo Apostolo. S. Messa e processione. 
VILLANOVA:
Domenica 1° maggio ore 17,00: S. Messa in
onore di San Giaculin.
Lunedì 20 giugno ore 17,30: S. Messa in onore
della M. Consolata. 
Venerdì 4 novembre ore 16,00: S.Messa in
onore di S. Carlo Borromeo.

Parrocchia S. Giovanni B. - Valgioie 

MOLINO:
Venerdì 5 agosto ore 18,00: Madonna della
neve, S. Messa
RUATA GIOANA:
Domenica 24 luglio ore 12,30: festa di S.
Anna, S. Messa.
BUSSONE:
Martedì 26 luglio ore 18,00: S. Anna, S. Messa.
TORTORELLO:
Martedì 9 agosto ore 11,00: memoria liturgica
di S. Chiara d’Assisi, S. Messa.
COLLE BRAIDA:
Dal 3 luglio al 28 agosto ore 18,00: S. Messa
festiva (sostituisce la S. Messa in parrocchia).
Lunedì 15 agosto ore 20,30: processione dalla
chiesa di Valgioie alla cappella del colle Braida, S. Messa.
Domenica 28 agosto ore 12: festa di S. Rosa
da Lima, S. Messa.

VILLA: Ogni martedì del mese ore 20,30
presso il santuario Madonna del Bussone .
GIRELLA: Ogni venerdì del mese ore 20,30
presso il pilone. (In caso di pioggia si recita in chiesa).
CAPPELLA VALLETTI: Tutte le sere del mese
di maggio ore 20,30.
RUATA FASELLA - Chiesa di S. Sebastiano:
Tutte le sere del mese di maggio ore 20,30.
OLLASIO: Ogni lunedì del mese ore 21,00 al
pilone.
BUFFA: Mercoledì ?? maggio ore 21,00 presso 
pilone Versino. 
COLPASTORE:Ogni lunedì del mese ore 20,30.
CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Ogni lunedì del mese ore 20,30.

Appuntamenti di preghiera mariana
Recita del rosario mese di maggio
Parrocchia San Lorenzo - Giaveno

Parrocchia S. Giacomo - Sala 
PILONE DI VIA MUSINÈ
Martedì 17 maggio ore 21,00.
PILONE DI SANT’AMBROGIO
Giovedì 19 maggio ore 21,00.
PILONE GRAN TURNA
Martedì 24 maggio ore 21,00.
(In caso di pioggia il rosario si recita in chiesa).

Parrocchia B.V. Consolata - P. Pietra
FESTA DELLA CONSOLATA:
Venerdì 10 giugno ore 21,00 interpretazione
della “Vijà” dal tema “Lavoro, ieri e oggi”.
Sabato 18 giugno ore 15,00: giochi per bam-
bini, ore 21,00 rosario al pilone di Via Nurivalle.
Domenica 20 giugno: cena di chiusura dei 
festeggiamenti.

Domenica 19 giugno ore 10,00: festa patro-
nale di S. Giovanni Battista, S. Messa e processione.
Domenica 3 luglio ore 10,00: festa in onore di
S. Pio I papa, S. Messa.
Martedì 1° novembre ore 14,00: S. Messa al cimitero.
PRESE STEFANO (Roch Founsai):
Venerdì 5 agosto ore 11,00: festa della Ma-
donna della neve, S. Messa.

Festività parrocchiali 
CHIESA DELLA MADDALENA
Venerdì 8 luglio ore 21,00: serata con il coro
“Il Castello” di Rivoli.
Venerdì 22 luglio ore 11,15: S. Messa.
Domenica 24 luglio ore 11.15: S. Messa,
segue rinfresco e vendita focacce il cui ricavato sarà
devoluto al restauro del campanile.
Venerdì 29 luglio ore 21,00: Concerto del coro
“Giaveno In...Canto”. 

CAPPELLA DELL’AQUILA
Domenica 10 luglio ore 11,00: S. Messa

Parrocchia S. Maria del Pino - Coazze
Le festività sono riportate a pag. 16

Cappella 
del Colle  Braida

Parrocchia S. Giuseppe - Forno 
Martedì 1° novembre ore 15,00: S. Messa 
Mercoledì 2 novembre ore 15,00: S. Messa 
COL DELLA ROUSSA martedì 16 agosto 
ore 11,00
COLLETTO domenica 28 agosto 
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ho scelto come tema per questo articolo “La Sacra
Bibbia”. 
Nonostante sia il più vecchio e il più importante e
diffuso libro che ha avuto ed ha l’umanità, esso
viene letto e studiato sempre di meno. 
Come sappiamo: “Tutta la Scrittura infatti è ispirata
da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere
e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia
completo e ben preparato per ogni opera buona.” 
(II Timoteo 3,16) però l’uomo non prende in con-
siderazione La Parola del Signore perchè si accon-
tenta di sentire i pareri degli altri e perde cosi
l’essenziale perchè: “I detti del Signore sono puri,
argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco
sette volte”. (Salmi 12,7).
La Sacra Bibbia non è un libro
qualsiasi, è il Libro del Signore, il
libro tramite il quale Dio ci parla di
Sé, dei Suoi piani. Tutti i libri del
mondo sono stati messi da parte
prima o poi, ma la Bibbia è rima-
sta e rimarrà per sempre fino alla
fine dei mondi.
Nessun libro al mondo ha il potere
spirituale che ha la Bibbia! Milioni
e milioni di anime, “assetate” e 
“affamate” hanno trovato nella
Bibbia la sorgente che cercavano.
La Bibbia non è solo un libro di
insegnamenti morali e utili, o 
consigli. Se fosse solo per questo,
da molto tempo sarebbe passata
tra gli altri libri vecchi messi da
parte dalla società, nonostante
avessero molti insegnamenti e 
consigli morali. 
La Bibbia e qualcosa di più! Lei ha un “posto” che
arriva dall'alto, dal cielo.
Nonostante l’insegnamento ricevuto:“la parola di
Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammae-
stratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando
a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici
spirituali.”(Colossesi 3,16)
“Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse
la vita eterna; ebbene, sono proprio esse che mi
rendono testimonianza.” (Giovanni 5,39)
Col modernismo di oggi sono pochi i cristiani che

considerano importante e utile leggere la Bibbia. 
Gli intellettuali non leggono la Bibbia perchè sono
troppo intelligenti, la gente comune non deve 
leggerla perchè non ha studiato abbastanza e… 
potrebbe dare interpretazioni sbagliate, e così per
ogni categoria il nostro nemico il diavolo ha trovato
una scusa perfetta.
“Conservo nel cuore le tue parole per non offen-
derti con il peccato.” (Salmi 119,11)
Al capezzale di un malato, tutti i libri di filosofia e di
scienza riuniti non posso fare quanto un salmo o
una pagina della Bibbia.
La Bibbia è il Libro della Vita.
Se qualche anima ha fame vada alla Bibbia che la
sazierà con il pane della Parola di Dio: “Non di solo
pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio.” (Matteo 4,4)

Se qualche anima è assetata
vada alla Bibbia e berrà l’ac-
qua della vita: “O voi tutti as-
setati venite all'acqua, chi
non ha denaro venga ugual-
mente; comprate e mangiate
senza denaro e, senza spesa,
vino e latte.” 
(Isaia 55,1)
Se qualcuno è triste, legga la
Bibbia e troverà conforto.
Se qualcuno è senza 
sapienza, legga la Bibbia e la
troverà.
Se qualcuno  è debole, nella
Bibbia trova la forza.
Se qualcuno è povero, nella
Bibbia trova richezza.
Se qualcuno è malato, nella
Bibbia trova rimedio. 
Se a qualcuno manca qual-

cosa, nella Bibbia troverà proprio quello che gli
manca.
La Bibbia è come una miniera, più scavi in profon-
dità più tesori trovi.
Concludo con il versetto di Matteo 24,35: “Il cielo
e la terra passeranno, ma le mie parole non passe-
ranno!”

Padre Livius Todirascu

Voci agli 
Ortodossi

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

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
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Ma Lei, come si sentiva quando ha fatto la Cre-
sima?" Con questa simpatica domanda, 

Matteo, cresimando della Parrocchia di Sala, ha
concluso la nostra lettera di saluto e di ringrazia-
mento rivolta all'Arcivescovo di Torino, Monsignor
Nosiglia, che ci ha accolto in Duomo a Torino il 2
aprile in occasione del Pellegrinaggio Giubilare dei
cresimandi dell'Unità Pastorale.
Il passaggio della Porta Santa è un simbolo del 
cammino che siamo chiamati a fare per maturare e
crescere la nostra fede e la Cresima ne è una tappa
fondamentale ed indispensabile. La Porta rimanda
al passaggio che ogni cristiano è chiamato a 
compiere dal peccato alla grazia, guardando a 
Cristo che di sé dice: «Io sono la porta».
Mons. Nosiglia ha coinvolto direttamente i ragazzi e
li ha stimolati in una riflessione molto attuale: i 
cristiani devono rendersi protagonisti nella ricerca
costante della costruzione dei ponti e non lasciarsi
travolgere dalla paura che li porta a difendersi 
erigendo dei muri che portano solo all'isolamento. 
Mons. Nosiglia non si è sottratto alla domanda di
Matteo e, recuperando i ricordi della sua infanzia,
ha ricordato che la Cresima non è una magia che ci
fa improvvisamente migliorare, ma è una nuova

spinta nel difficile percorso quotidiano di fede.
La giornata si è conclusa con la santa messa a 
S. Lorenzo animata dai ragazzi e con un momento 
serale di fraternità presso l'oratorio di Giaveno.
Momento integrato da un incontro dei genitori con
le dott.sse Moroni e Luprano sui rischi dell'uso 
incontrollato della rete informatica e sul bullismo. 

Cinzia e Margherita

Pellegrinaggio per l'anno Santo
L'Unità Pastorale incontra Mons. Nosiglia

Vita delle nostre
Comunità

USCITE 
Spese per utenze,
luce, riscaldamento,
acqua telefono €  5.008,75
Spese per culto €   2.448,13
Assicurazione, imposte, tasse €    12.815,19
Manutenzione straordinarie
oratorio, casa parrocchiale €    10.390,13
Rimborso parziale prestito
a S. Lorenzo  €    10.000,00
Prestito ad Asilo Pacchiotti  €      9.000,00

Totale                   € 49.662,20

Parrocchia San Giacomo 
di Sala

ENTRATE 
Offerte €   18.671,50
Entrate varie €        680,00
Affitti €   32.364,00

Totale €  51.715,50

USCITE 
Utenze                                  €   1.700,00
Imposte e tasse                      €      808,86
Riscaldamento                      €   2.520,36
Assicurazioni varie                 €   1.158,05
Provviste per il culto               €      520,00
Bollettino e spese catechesi    €      170,00
Manutenzione ordinaria          €      171.03
Spese bancarie                      €      229,75
Restituzione prestito               € 10.000,00

Totale         € 17,728,05

ENTRATE 
Offerte ordinarie                    €   7.425,00
Offerte straordinarie               €   1.930,67
Affitti                                    €   2.670.00
Feste nelle borgate                 €      825,00
Rimborsi utenze inquilino        €      455,00

Totale     € 10.785,67

OFFERTE PER LA CARITÀ 
Quaresima di Fraternità          €     140,00 
Terremotati del Nepal              €     100,00    
Giornata missionaria               €     105,00    

Totale                  €     345,00   

Parrocchia San Giovanni 
Battista di Valgioie

Bilancio 2015
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Comunioni 2016

Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno
Giovedì 24 marzo

Vita delle nostre
Comunità

Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno
Domenica 1° maggio

Parrocchia S. Lorenzo 
Giaveno

Domenica 24 aprile

Parrocchia S. Giacomo - Sala
Domenica 1° maggio
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
16/02/16 MARANGI Giovanni    anni 91
18/02/16 MOSCHIETTO Celestino  anni 67
06/03/16 LUSSIANA Mario  anni 87
07/03/16 PORTIGLIATTI POMERI Luigina ved. TESSA   anni 83
10/03716 UGHETTO PIAMPASCHETTO Giuseppe  anni 90

ROMEO Carmela ved. PORTIGLIATTI  LIONET anni 79
11/03/16 MASSOLA Margherita 

ved. UGHETTO PIAMPASCHETTO  anni 91
12/03/16 PILOTTI Felicina                                           anni 90
13/03/16 FERLANDA Edda ved. USSEGLIO NANOT    anni 74

CHERIO Mario Giorgio         anni 75
GARBEROGLIO Giovanna ved. ARIONE        anni 84

15/03/16 DE SIMONE Carmine  anni 79
16/03/16 TAPPO Ercole  anni 69
17/03/16 GIOVALE Giovanna ved. BESSELVA  anni 84
20/03/16 ANDRIOTTO Egle  anni 94
22/03/16 FERRO Assunta in GRANGETTO  anni 72
28/03/16 BARONE MIONSU’  Remo  anni 77
03/04/16 BERGERO Pierina ved. DALMASSO GROS   anni 89
04/04/16 GUGLIELMETTO Giuseppe  anni 68

DI DIO Grazio  anni 59
13/04/16 DOSIO Maria ved. GIRODO  anni 89
16/04/16 LABRIOLA Anna Maria ved. ZARDINI  anni 85

TERZAGO Linda  anni 75
17/04/16 VAI Maria Giuseppa ved. FELISIO  anni 90

18/04/16 OLIVA Maria Teresa ved. GILI  anni 89
21/04/16 ZUCARO Antonetta in ARBORE  anni 64

GIAI GISCHIA Renato  anni 66
23/04/16 LEBIU Tiffany  2 mesi ½

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
26/02/16 MARITANO Luciana ved. BOERO ROL  anni 90
15/04/16 FLIS Giorgio  anni 74
23/04/16 OSTORERO Silvana anni 67

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
05/01/16 PICCO  Annetta                                             anni 83
13/01/16 RE  Secondina                                              anni 83
22/01/16 RUFFINO  Angelo                                         anni 75
28/01/16 SINA  Giovanni                                              anni 77
13/02/16 GIORDANO  Anna Maria                              anni 75
25/02/16 ROSA BRUNET  Giovanna                          anni 92
27/02/16 MARITANO  Bruna                                        anni 73
03/03/16 GIOVALE  Candida                                        anni 96
27/03/16 OSTORERO  Delfino                                     anni 76

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
25/01/16 MIRAGLIO Giuseppe  anni 89
28/02/16 MARITANO  Candida  anni 92
05/03/16 CASCIO Castrense  anni 77
20/03/16 DAVI’ Emanuela  anni 52

Sono tornati alla CaSa del Padre:
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
23/04/16 OSTORERO Mirco . GAROLA Giovanna

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
24/07/16 COGGIOLA Adolfo – GIOVALE ARENA Claudia

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
02/04/2016    BERGERETTI  Daniele  e  BERTON  Luna Marina

Si Sono uniti in matrimonio

Hanno riCeVuto la Prima Comunione

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO Giovedì 24 marzo. 
ANDREELLO Mattia - CARAMIELLO Cristina - CARIA Andrea - CROIN Davide - FLORA Samuele - MANCUSO Rebecca - RUFFO Martina.
Domenica 24 aprile.
AIELLO Francesca  - BECCHIO Nicolo’ - BONDESAN Adelaide - BORGIA Virginia - BUSIA Alessandro - CAMIA Federica 
CASTAGNO Sara - CHIROLI Beatrice - COLLINO Giorgia - FERRARA Celeste - FONTANA Ilaria - FRIOLI Daniele 
FIORILLO  Matteo - GENCARELLI Tommaso - GIAI VIA Ines - GIAI MERLERA Luca - GORIA Giulia - GRAMOLELLI Simone 
GUSMEROLI Camilla - IENCO Lorenzo - IMPERIALE Maria Teresa - ISABELLO Christian - ITALA Simone - LISBONA Chiara 
LONGO Mia - MARANGONI Alessio - MICELOTTA Arianna - MOSCHIETTO Angelica - PENNACCHIA Fabio - PEZZIARDI Fabrizio
PIAI Alessia - PICCO Brendon - RENDINELLA Gaia Mikaela - ROMEO Edoardo - SAMARITANI Iacopo - SARDELLA Matilde 
SARDELLA Roberta - SCALIA Irene - SIAS Elena - SCALIA Irene - SIMONE Christian - STRADOTTO Alberto -TISCI Giorgia 
TIZZANI Filippo Maria - VOLPE Cristina. 
Domenica 1° maggio.            
ABBATE Nicolas - BALDO Alessandro - BASSO Mirko - BUSNE’ Manuel - CHENIS Luca - CISCI Veronica  - COMITO Edoardo 
DAVICO Alessia - DE PAOLI Vittoria - DONATORE Federico - FIGUCCIO Federico - FORAPANI Carola Fabiana - GANDOLFI 
Giorgia - IIRITI Giovanni - IVALDI Arianna - OSTORERO Daniele - PAPALIA Cristiano - TRINCHERO Micaela.

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
10/04/16 BASILE Ginevra - FINASSO Davide Manuel 

FIORITI Emma – TESSA Alice – PLATANIA Nathan
24/04/16 MENEGHIN Federico

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
03/04/16 ARFINENGO Christian

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
03/01/2016 PETRAROLI  Federico
07/02/2016 FLORIO  Mia Virginia
14/02/2016 REGIS  Pietro
06/03/2016 FIORILLO  Matteo
20/03/2016 MARTOGLIO  Daniele 
02/04/2016  BERGERETTI  Iris

Sono entrati nella Comunità Con il BatteSimo:

Anagrafe

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA Domenica 1° maggio.
BRAMANTE Giorgia - BROCARDO Davide - CANALE Filippo - CATERINI Lorenzo - CIARLETTA Francesco - CUGNINI Simone
FERRO Arianna - FERRUA Tommaso - GALLO Loris - GIULIANO  Martina - MARITANO CAP Arianna - PADALINO Gaia 
PANI Rebecca - PESCATORE Vittoria - POGNANT Paolo - PORTIGLIATTI  CORDOLA Federico Michele - RAIMONDO Anastasia
SCHIFONE Williams - TOPPANI Melanie - VALENTINI Lorenzo - VERSINO Stefano.



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8,30 – 11,15 – 18,30      •  PREFESTIVA: 18,30       •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 – 20,30 (sospesa luglio e agosto)
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18,00  •  FERIALE MARTEDI: 17,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 •  GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena •  FESTIVA: 11,15 
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 - Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7,30 •  FESTIVE in Parrocchia: 9 – 10,30 - 18   •  PREFESTIVE: 18 
•  Confraternita: 8  •  Freinetto : 10  •  Cervelli : 11  •  Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 
•  PREFESTIVA: 17,30      •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30     •  FERIALE: 17,30
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 ( sospesa dal 2 novembre al 19 marzo)
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Cozze - Tel. 011.9349828 - www.santuariogrottaforno.it 
•  S. Messa al santuario: giorni festivi alle ore 16,00
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
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Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

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

Domenica 8 maggio ore 10,00  Conclusione del catechismo di 2ª elementare, S. Messa e
pranzo condiviso.
Martedì 10 - mercoledì 11 e giovedì 12 ore 17,00 Conclusione del catechismo di 
3ª - 4ª - 5ª elementare.
Sabato 14 - domenica 15 maggio Ritiro dei ragazzi di 1ª media a Forno di Coazze.
Giovedì 26 maggio ore 21,00 Processione dell’Ausiliatrice dall’istituto alla parrocchia.
Sabato 28 maggio ore 15,00 FESTA DEI MALATI
Sabato 28 - domenica 29 maggio Ritiro delle famiglie dell’UP a Villa Lascaris di Pianezza
Domenica 29 maggio ore 21,00 Processione dalla parrocchia all’istituto.
Sabato 11 giugno ore 9,30 in Duomo: Ordinazione sacerdotale di don Cristiano Massa 
Giovedì 16 giugno Processione del Distretto Torino Ovest alla Consolata: Informazioni presso
l’ufficio parrocchiale.
Sabato 18 giugno ore 18,30 1ª Messa in parrocchia di don Cristiano. Segue cena 
comunitaria aperta a tutti, previa prenotazione.

PARROCCHIA S. GIOVANNI - BATTISTA DI VALGIOIE

Domenica 12 giugno ore 21,00  CORO GOSPEL  invitato dal gruppo “amici
della parrocchia”
Domenica 19 giugno pranzo di autofinanziamento presso salone plurivalente 
organizzato dal gruppo “amici della parrocchia”

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà lunedì 5 maggio alle ore 21.

Appuntamenti

•  PREFESTIVA: 17,30    •  FESTIVA: 10,00 (sostiuita in luglio e agosto dalla Messa delle ore 18,00 al Colle Braida
•  FERIALE GIOVEDI: 17,00 (sospesa in estate)

QUARESIMA DI FRATERNITA’
2016 - Offerte
Parrocchia S.Lorenzo €  2.099,00
S.Giacomo €     410,00
Valgioie                         €    105,00
Cassa Missioni   €  1.886,00
Cassa C.I.P.        €  1.500,00
Totale           €  6.000,00

Destinazione: la cifra sarà divisa 
equamente per le tre finalità indicate
nel bollettino precedente: 
- Sostentamento dei nostri preti Fidei 
Donum 

- Missione della diocesi a Nairobi (Kenya) 
- Sostegno alle attività dell’ufficio dioce
sano pastorale migranti.

Parrocchia S. Maria del Pino - Coazze 

Domenica 29 maggio Corpus Domini  ore 10,30 S. Messa  
segue Processione
Lunedì 20  giugno Consolata Borgata Rosa ore 20,30 S. Messa  
Domenica 26 giugno San Giovanni Borgata Cervelli ore 11,00 S.Messa  
Domenica 3 luglio Consolata Borgata Rosa ore 10,30 S. Messa  
ore 17,00  Benedizione Eucaristica   
Lunedì 15 agosto Festa dell'Assunta ore 10,30 S. Messa Solenne 
ore17,00 Processione  
Martedì 16 agosto San Rocco Borgata Freinetto ore 10,30 S. Messa  
ore 17,00 Benedizione Eucaristica  
Domenica 11 settembre Festa del Castello ore 10,30 S. Messa 
ore 17,00 Benedizione Eucaristica  
Domenica 30 ottobre Festa “Du Germoul” B.ta Cervelli ore 11,00 S. Messa

Domenica 29 maggio Corpus Domini
ore 11,00 S. Messa segue Processione
Domenica 24 luglio San Giacomo 
ore 11,00 S. Messa 
Domenica  7 agosto Madonna della
Neve ore 10,30 S. Messa al Col Bione 
Domenica 14 agosto Madonna delle
Grazie ore 10,30 S. Messa a Pian Gorai 
Lunedì 15 agosto Festa dell' Assunta
ore 11,00 S. Messa  
Domenica 25 settembre San Michele
ore 11,00 S. Messa alla Cappella du Roc 

Chiesa di S. Giacomo - Indiritto 

FESTIVITÀ PARROCCHIALI - COAZZE


