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

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno IX– N. 2 Maggio 2017

Infatti con aprile ha cominciato a risalire la nostra
valle per incontrarci, trovarci e ritrovarci e cono-

scerci o, se vogliamo essere proprio più formali, è
cominciata la sua visita pastorale. Ma la formalità
non è troppo consona al nostro Vescovo. 
È qui nell’Unità Pastorale 129. 
Strano! Cerco informazioni sul sito della diocesi e
trovo specificato che i Distretti Pastorali sono così
composti:
• Torino Città:     23 Unità Pastorali (UP 1-23)
• Torino Sud:      12 Unità Pastorali (UP 24-35)
• Torino Ovest:    11 Unità Pastorali (UP 36-46) 
• Torino Sud-Est: 14 Unità Pastorali (UP 47-60)
Sono 60 le Unità Pastorali della diocesi di Torino in
tutto e quindi noi dove ci collochiamo? 
Trovo la spiegazione sul numero de “La voce e il
tempo” di domenica 23 aprile 2017
“16 PARROCCHIE – LA SFIDA COMUNE È
COINVOLGERE I GIOVANI IN UN TERRITORIO
DI PENDOLARI. Da Coazze ad Avigliana tre Unità,
42, 43 e 44, «fanno 129», dalla somma dei numeri
delle tre Up che la compongono e che da tempo la-
vorano insieme, e per questo anche la visita pasto-
rale di mons. Nosiglia alle Up viene vissuta come
appuntamento comune, condiviso. I comuni coin-
volti sono Coazze, Giaveno e Valgioie per l’Up 42,
Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta per l’Up 43 e
Reano, Trana, Sangano e Villarbasse per l’Up 44.
Due i moderatori, don Ugo Bellucci per l’Up di Avi-
gliana e don Gianni Mondino per l’Up di Giaveno e
Reano”. 
Se già le UP partirono da un’idea di fondo di colla-
borazione tra parrocchie confinanti, l’avere unito tre
UP, e cioè 16 parrocchie, mi sembra non solo una
sfida, ma un’occasione importante per crescere in-
sieme. Le parrocchie che lavorano insieme, nelle
persone dei rispettivi parroci, diaconi, coordinatori
S.F.O.P. e laici impegnati, mostrano, secondo me,
una grande apertura, una generosità anche di forze
e di tempo. È sicuramente più sbrigativo fare “auto-
gestione”, non mettersi in gioco, e non “subire” un
confronto con gli altri, rimanendo chiusi in confini fi-
sici e politici. Ma mi chiedo se questo comporta-
mento è in linea con il messaggio evangelico, prima

ancora di pensare se è ciò che
il nostro Vescovo auspica.
Nell’essere nostro ospite, il
vescovo non incontrerà sola-
mente addetti ai lavori (cate-
chisti, animatori, associazioni,
ecc....), ma si è dato disponi-
bile per visitare scuole, am-
bienti di lavoro, case di
riposo, ammalati. 
La sua presenza non è un’imposizione, né un ob-
bligo. Chi ha risposto positivamente alla sua propo-
sta ha concordato con il suo ufficio l’appuntamento.
Ad esempio, alla visita nell’Istituto Statale Superiore
“B. Pascal”, gli studenti hanno potuto liberamente
porgli domande quali: il motivo della sua scelta per-
sonale verso l’Ordine, quale ruolo oggi della gerar-
chia nella Chiesa, omosessuali e divorziati e il loro
rapporto con la Chiesa, e, di conseguenza, con-
frontarsi.
Il Vescovo Cesare avrà modo di conoscere meglio
gli spazi in cui l’UP 129 è coinvolta ed impegnata
come il settore giovanile. 
Oratori con numeri sempre più scarsi, il pendolari-
smo verso l’Università e il lavoro; le Caritas parroc-
chiali con grande attenzione per la dignità di chi
chiede aiuto (a Giaveno è aperta da 1 anno soprat-
tutto con la modalità del centro di ascolto, mentre ad
Avigliana è strutturata da più tempo); le giovani fa-
miglie, provenienti per lo più da Torino e così diffi-
cilmente coinvolgibili nella vita comunitaria.
La visita terminerà a giugno, dopo la quale, solita-
mente, il Vescovo dà delle indicazioni, suggerimenti,
linee guida per migliorarsi e rendere più omogeni
percorsi ed iniziative (come ha esplicitamente detto
a Buttigliera all’incontro con i catechisti, “evitare i
super-mercati con le grandi offerte dei sacramenti”,
ad esempio) e per conformarci sempre più al mes-
saggio evangelico.
Per tutti penso possa essere accolto l’augurio con
cui “La Voce e il Tempo” termina l’articolo che ci ri-
guarda: «La speranza», conclude don Bellucci, «è che
la visita del Vescovo rinnovi l’entusiasmo, faccia in-
contrare le persone, offra un nuovo orizzonte verso
il quale metterci insieme in cammino».
Grazie Vescovo Cesare per venire a noi, nella nostra
quotidianità, in semplicità di cuore, senza troppi for-
malismi, con il sorriso e soprattutto con disponibilità
all’ascolto. 

Carla Maria Tione - Gerardo Izzo

ESSERE CHIESA 

OGGI

IL VESCOVO CESARE 
È TRA NOI!
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Vita delle nostre
Comunità Vangelo nelle case: 

un'esperienza

Il tempo di Quaresima, che conduce alla Pasqua di
Risurrezione, è un periodo importante dell'anno li-

turgico, da vivere con la massima intensità. La
Chiesa, infatti, invita i fedeli a riflettere sulla neces-
sità di una conversione del cuore, che porti ad un
cambiamento di vita, facendoci diventare persone
nuove, aperte tra l' altro ai bisogni del prossimo, ri-
conoscendo nei fratelli il volto di Cristo. 
"Convertitevi e credete al Vangelo". 
Queste, stando al racconto di Marco, le prime pa-
role pronunciate da Gesù all'inizio della sua predi-
cazione. 
Non a caso, quindi, il sacerdote le ripete durante
l'imposizione delle Ceneri il mercoledì che segna,
per l'appunto, l' inizio della Quaresima. Durante i
quaranta giorni è opportuno fare ancor più spazio
nella nostra vita alla preghiera, all'elemosina ed al
digiuno, solide basi sulle quali costruire un'efficace
conversione del nostro intimo a Dio. 
Anche quest'anno la parrocchia di San Lorenzo ha
organizzato il "Vangelo nelle case", un'esperienza
di preghiera ormai consolidata e che per me si è ri-
velata particolarmente fruttuosa ed interessante.
Dopo aver manifestato a don Gianni e ad alcuni
membri del Consiglio Pastorale il desiderio di parte-
cipare agli incontri, sono stato subito inserito in un
gruppo (famiglia Carbone). Le serate si sono rive-
late piacevoli e tutti siamo stati felici perché abbiamo
discusso di Cristo, testimoniando con le parole e con
semplici sguardi la gioia di appartenerGli. 
"Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io
sono in mezzo a loro". Richiamando alla mente
queste consolanti e significative parole di Gesù (MT
18,20), si avviava il nostro appuntamento di pre-
ghiera, introdotto dall'invocazione allo Spirito Santo,
perché ci concedesse la grazia di dimenticare tem-
poraneamente problemi, affanni ed inquietudini, le
piccole grandi croci che siamo chiamati a portare
quotidianamente. Si passava poi alle letture dome-

nicali, proclamate a
turno dai presenti.
Dopo istanti di silen-
zio, durante i quali ci
riavvicinavamo ai testi,
indugiando su di essi,
si avviava un dibattito
teso ad approfondire,
a meditare i vari passi
del Vangelo settima-
nale. Era questo il mo-
mento in cui ci
chiedevamo vicende-
volmente chiarimenti,

fornivamo l'interpretazione a nostro dire più adatta
dinanzi ai punti "oscuri" delle letture, individuavamo
collegamenti con altre parti del Vangelo, ma so-
prattutto cercavamo di trarre dagli scritti dei sugge-
rimenti per vivere con coerenza, la nostra realtà di
tutti i giorni. I Vangeli delle cinque domeniche di
Quaresima sono brani che insegnano parecchio a
ciascun cristiano.
Gesù, vero Dio e vero Uomo, viene tentato come
chiunque altro, ma vince il male dimostrando che si
può resistere ai richiami peccaminosi.
Il Signore, poi, si manifesta in tutta la sua gloria ad
apostoli prescelti, apparendo trasfigurato dinanzi ad
essi e fornendo un'anticipazione della realtà futura
del Regno.
Alla samaritana Gesù si dichiara acqua viva, che dis-
seta una volta per sempre, ed ammette alla donna di
essere il famoso atteso Messia.
Aprendo gli occhi al cieco nato, Gesù si mostra luce,
quella Luce che illumina ogni uomo chiamato sem-
pre a discernere tra il bene ed il male.
Infine, sotto gli occhi di numerosi testimoni, il Si-
gnore risuscita l'amico Lazzaro, confermando di es-
sere l'Autore della Vita. 
Gli incontri si concludevano con la lettura del salmo
domenicale e con un saluto a Maria. Infine un mo-
mento conviviale, per conoscersi meglio ed appro-
fondire l'amicizia creatasi tra i membri del gruppo.
Conserverò un ricordo positivo di questi appunta-
menti. Ho scoperto che ci sono tante persone ve-
ramente innamorate di Gesù, che parlano di Lui con
amore, che hanno a cuore la diffusione del Suo mes-
saggio, gente in cui abita la Grazia e dimora lo Spi-
rito Santo. 
Il mio augurio è che iniziative del genere possano
essere realizzate anche nel tempo liturgico ordina-
rio, e che tant'altra gente si aggiunga ai gruppi esi-
stenti e ne costituisca di altri perché, a ben riflettere,
l'unica cosa che conta è il Signore, è testimoniarLo
con un' onesta condotta di vita, in ogni attività, nei
rapporti con familiari, amici e colleghi. 
E' questo che Gesù vuole da noi. E' questa la con-
versione.

Pasquale
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La parola
ai pastori

Il cammino di preparazione 
per le neofamiglie cristiane

Ogni anno la nostra comunità propone alle cop-
pie che si avviano verso il matrimonio cristiano

una serie di incontri di preparazione per poter rice-
vere il sacramento con maggior consapevolezza.
Il 7 Aprile scorso si è concluso il cammino per i fu-
turi sposi che nei prossimi mesi convoleranno a
nozze.
Il percorso, come sempre, è stato ricco di contenuti
ed ha fornito moltissimi spunti di riflessione per la
nuova vita che i nostri amici stanno per intrapren-
dere con l’aiuto di Dio.
Il desiderio di noi animatori, sin dall’inizio, è stato
quello di rendere gli incontri piacevoli e accoglienti,
cercando di far sempre sentire a casa le giovani cop-
pie.
Si è cominciato riflettendo sulla possibilità di una vita
nella fede e sul significato di fedeltà e indissolubilità
nel matrimonio cristiano. Negli incontri successivi ci
sono state occasioni di confronto sul dialogo e sui
valori di responsabilità nella vita di coppia. Si è poi
trattato il tema del significato delle promesse nel ma-
trimonio cristiano. Ci si è confrontati sulla fecondità
della coppia e sulle altre possibilità di apertura alla
vita. Infine è stato trattato l’argomento dei sacra-
menti come manifestazione dell’amore di Dio nella
nostra vita.
Per me e Silvia è stata la prima volta nelle vesti di

animatori, dopo aver frequentato nel 2013 gli in-
contri di preparazione al matrimonio. Con l’aiuto di
Don Gianni, Carla e Gerardo, Maura e Paolo, Cri-
stina e Diego, Francesca e Gabriele, Silvia e Stefano
abbiamo potuto dare il nostro piccolo contributo alla
preparazione, all’organizzazione degli incontri,
avendo la possibilità di raccontare qualche episodio
della nostra vita di coppia sposata.
E’ stata un’esperienza molto intensa, abbiamo avuto
modo di “rinfrescarci le idee” su alcuni concetti
troppo spesso dati per scontati sul vero significato
del matrimonio, mentre questi venivano illustrati per
la prima volta ai nostri amici. In ogni incontro ci
siamo confrontati sugli argomenti trattati, consen-
tendo alle giovani coppie e anche a tutti noi di porci
delle domande sul significato e sui valori che stanno
alla base della famiglia cristiana.
Nella speranza che il cammino appena terminato
possa rafforzare i sentimenti cristiani delle coppie
che nel nome di Dio convoleranno a nozze; gli ani-
matori tutti e Don Gianni porgono i migliori auguri
ad Alessandra e Andrea, Alessia e Giuseppe, Giulia
e Diego, Sara e Germano, Enrica e Victor, Silvia e
Roberto, Roberta e Julian, Rossella e Gabriele e Ra-
chele e Manuel.

Domenico Campolo

Roma, 26 febbraio - Papa Francesco nel corso
dell’Angelus con i fedeli e i pellegrini presenti a

piazza San Pietro, ha spiegato che dal brano del
Vangelo di oggi si richiede una scelta chiara: “Non
potete servire Dio e la ricchezza”.
Insomma “Dio non è un essere lontano e anonimo:
è il nostro rifugio, la sorgente della nostra serenità e
della nostra pace. È la roccia della nostra salvezza,
a cui possiamo aggrapparci nella certezza di non ca-
dere; è la nostra difesa dal male sempre in agguato.
Dio è per noi il grande amico, l’alleato, il padre, ma
non sempre ce ne rendiamo conto.
Preferiamo appoggiarci a beni immediati e contin-
genti, dimenticando, e a volte rifiutando, il bene su-
premo, cioè l’amore paterno di Dio. 
Sentirlo Padre, in quest’epoca di orfanezza è tanto
importante! 
Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando an-

diamo alla ricerca ossessiva dei beni terreni e delle
ricchezze, manifestando così un amore esagerato a
queste realtà”.
“Gesù ci dice che questa ricerca affannosa è illuso-
ria e motivo di infelicità. E dona ai suoi discepoli una
regola di vita fondamentale: ‘Cercate invece, anzi-
tutto, il regno di Dio’. 
Si tratta di realizzare il progetto che Gesù ha an-
nunciato nel Discorso della montagna, fidandosi di
Dio che non de-
lude; darsi da fare
come amministra-
tori fedeli dei beni
che Lui ci ha do-
nato, anche quelli
terreni, ma senza
'strafare' come se
tutto, anche la no-
stra salvezza, dipen-
desse solo da noi”.

Francesco: Dio e la ricchezza
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La sfida della multiculturalità? La si vince sradi-
cando i luoghi comuni e le grandi idee sba-

gliate,sviluppando una cultura planetaria che oggi
manca, conoscendo la propria religione e quella al-
trui, e guardando alla fede come prezioso mezzo di
comunicazione. 
A dirlo, i due relatori che, nella serata del 17 marzo,
hanno partecipato all’incontro promosso dalla par-
rocchia San Lorenzo: il senatore Stefano Lepri e il
docente e teologo don Ermis Segatti. 
In prima fila, tra i tanti presenti nel salone interpar-
rocchiale, ci sono alcuni richiedenti asilo ospiti a
Giaveno. 
E’ Lepri ad aprire l’incontro, confutando alcuni dei
luoghi comuni sugli stranieri che, da mesi, appro-
dano sulle coste italiane: “Non si tratta di un’inva-
sione: su una popolazione di circa 500 milioni di
abitanti in Europa, quella immigrata extracomunita-
ria rappresenta il 7%, che in Italia sale all’8% - ha
evidenziato - Gli stranieri non ci rubano il lavoro,

perché molti mestieri che loro svolgono non sono
più appetibili dagli italiani, sia per la remunerazione
sia per l’aumento del livello di studio dei giovani.
Quindi non c’è alcuna competizione”. 
Altri errori riguardano il “costo, anche se pesano
per il solo 2% sulla spesa pubblica”, il numero dei ri-
fugiati “dei 16 milioni nel mondo, solo 1.3 milioni
sono in Europa”, l’ormai nota diceria dei “38 euro
giornalieri ad ogni richiedente asilo, mentre si trat-
tano di 2.5 euro” e, da ultimo, il tema del terrori-
smo “solo il 6% si dichiara mussulmano e la quasi
totalità non confonde il piano religioso con quello
politico”. 
Secondo Lepri, anzi, la presenza di nuovi stranieri
“garantisce la stabilità demografica”. 
Di incontro tra culture ha invece parlato don Segatti,
facendo notare la “mancanza di una cultura plane-
taria fondata sull’interscambio”. Per verificarlo,
basta rendersi conto di quanto poco conosciamo le
altre dottrine del mondo cristiano, come quella or-
todossa. “Non siamo capaci – sottolinea il teologo e
docente universitario – di capirci, apprezzarci, ac-
coglierci e non guardarci con diffidenza. L’altro
grande problema è che siamo diventati afasici nel
comunicare, poco consapevoli della nostra identità
e incapaci di sfruttare uno dei più potenti mezzi di
comunicazione che possediamo, la fede”. 
La serata, capace di offrire validi spunti di rifles-
sione, si è conclusa con le danze dei richiedenti asilo
sui ritmi africani. 

Anita

La multiculturalità secondo 
Lepri e don Segatti

Questo nostro
mondo

Cresime Adulti

Domenica 14 maggio sei giovani della nostra
parrocchia hanno ricevuto il sacramento della

Cresima da S.E.Mons. Carlo Ellena, sacerdote fidei
donum della nostra diocesi, fatto vescovo della dio-
cesi di Ze' Doca in Amazzonia (Brasile) dove ha
operato come Pastore per dieci anni. 
Ora è tornato in diocesi e presta servizio come col-
laboratore parrocchiale presso la parrocchia di
S.Cassiano in Grugliasco. 
A onor di cronaca il parroco, don Paolo Resegotti,
era viceparroco con don Carlo nel periodo in cui
quest'ultimo era parroco a S.Gioachino in Torino.
Quando l'autorità è vissuta come servizio! 
Grazie don Carlo!
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La parola
ai pastori

“Questo è il mio Corpo che viene offerto per voi.
Fate questo in memoria di me” Lc 22,19

“Se io, Maestro e Signore, vi ho lavato i piedi,
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli
altri” Gv 13,14.
Stiamo richiamando un momento drammatico del-
l’esistenza terrena di Gesù, l’Ultima Cena.   Di que-
sto evento troviamo la testimonianza  in cinque
pagine del Nuovo Testamento: dei  tre evangelisti
sinottici,  del vangelo di Giovanni e  di Paolo nella
1^ lettera ai Corinzi. Per la verità si ha come prima
impressione che Giovanni da una parte e gli altri dal-
l’altra parlino di cose diverse: Giovanni non accenna
all’Eucarestia e gli altri ignorano la lavanda dei piedi.
C’è però un elemento fondamentale che li acco-
muna: il compito di testimoniare e ripetere il gesto
di Gesù nel futuro. Non sappiamo quale rapporto ci
sia stato tra i cinque autori ma una cosa è certa: i
due gesti sono inscindibili e di pari valore! 
E’ per questo che la sera del Giovedì Santo la Chiesa
ce li propone ambedue, come due facce della stessa
medaglia. E anche noi abbiamo avuto la possibilità
di rivivere in pienezza l’Ultima Cena con l’Eucarestia
e la lavanda dei piedi. Vale la pena di soffermarci
ancora un momento su questi due gesti con il desi-
derio di entrare più in profondità nel mistero. Gesù
non comanda semplicemente di ripetere un gesto,
seppure sconvolgente (vedi la reazione di Pietro), ma
di convertire la nostra vita conformandola a quella di
Gesù, servo di Dio e dell’uomo. Sappiamo che il
momento culmine della Cena del Signore è la Co-
munione, l’incontro totalizzante (mangiare il Corpo,
bere il Sangue) con Cristo e tra di  noi. E tutto que-
sto non si riduce alla presenza del  segno sacra-
mentale in noi. E’ apertura del cuore e della vita alla

presenza operante del Sal-
vatore. E Lui non viene per
un brevissimo lasso di
tempo. La Comunione è
inizio di un cammino, è
stile di vita, è far spazio
senza riserve all’ospite di-
vino, è atteggiamento
nuovo nei confronti  di chi
il Signore ci ha messo ac-
canto. Ricevere il Corpo di
Cristo è disporsi a lavare i
piedi ai fratelli, allargare il
nostro cuore verso chiunque il Signore ponga sul
nostro cammino, uscire dalla nostra autoreferenzia-
lità che ci fa misurare tutto col metro del nostro in-
teresse in ogni momento e situazione. 
Comunione è allora conversione nel profondo,
nuovo stile di vita e di relazione. E’ testimoniare quel
Gesù che non è venuto per farsi servire ma per ser-
vire. E’ aprirsi finalmente ai poveri, prediletti da
Gesù.
Per il secondo anno consecutivo poi la celebrazione
dell’Ultima Cena è stata occasione, per un bel
gruppo di bambini e di famiglie (11), della 1^ co-
munione. Sappiamo tutti che questo evento che
tocca i bambini rischia di essere vissuto come mo-
mento di iniziazione sociale del ragazzino, come una
ritualità con le sue usanze e una buona dose di ce-
dimento al consumismo.  Vivere tale ricorrenza nel
momento sorgivo dell’Eucarestia stessa è occasione
unica. E’ possibilità di far vivere ai bambini un in-
contro che non ha bisogno dei nostri abbellimenti e
dei nostri lustrini perché è già in sé infinitamente
grande, opera e dono di Gesù in persona. Possiamo
anche comprendere che la 1^comunione non è im-
portante in sé ma in quanto culmine di un’autentica
vita cristiana e della celebrazione eucaristica.  
Ci viene anche ricordato che essendo prima è inizio
di un cammino,  che la comunione va rinnovata, ap-
profondita e questo è possibile solo con la parteci-
pazione  assidua alla Messa domenicale.
Possiamo allora riprendere la preghiera iniziale della
S.Messa del Giovedì Santo: “…fa che dalla parteci-
pazione a così grande mistero attingiamo pienezza
di carità e di vita “.

Don Gianni 

La cena del Signore
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Estate 2017 
Anche quest’anno la nostra comunità è ormai
entrata da molto tempo nella “macchina” or-
ganizzativa delle attività estive rivolte al territo-
rio di Giaveno ( e non solo).
Proviamo a guardarle nel dettaglio:
Estate ragazzi: innanzi tutto il periodo: dal 12
al 30 giugno.
Pare forse esagerato ma la fase organizzativa è
partita appena dopo Natale e via via ha preso
forma soprattutto attraverso il pensare un per-
corso formativo per educatori ed animatori che
si mettano in gioco e possano offrire un servi-
zio serio e di qualità che, come ormai da con-
suetudine, offre alla comunità ed alle famiglie
un tempo in cui divertirsi, stare bene insieme e
scoprire insieme la presenza di Gesù.
Il “format” dell’Estate Ragazzi è già collaudato
da decenni ormai e, pur ripensandola ogni
anno per renderla attuale ed accattivante,
l’obiettivo resta sempre quella di per permet-
tere ad ogni bambino o ragazzo di sentirsi
Chiesa di Cristo.
Una novità molto importante di quest’anno è
che educatori e formatori delle parrocchie san
Giacomo di Sala e di san Lorenzo di Giaveno

hanno costruito il percorso formativo insieme;
insieme vuol dire non solo che è stato fatto in-
sieme ma che un gruppo di educatori “giovani
adulti” con altri educatori “grandi” tra cui don
Gianni, suor Laura e Gerardo si sono ritrovati
per pensare e condividere obiettivi e percorsi
tenendo conto delle diverse storie delle due re-
altà parrocchiali.
Per ciò che riguarda i ragazzi ed i bambini dalla
5 elementare sino alla terza media quest’anno
il campo, dall’11 al 16 luglio, si sposta da Bar-
donecchia a Mompellato per scelte logistiche
e per la prima volta i due “campi” vengono
pensati contemporaneamente, rimanendo
però separati i percorsi formativi separati per
la quinta elementare e prima media da quelli
della seconda e terza media. Durante il campo
ci saranno però momenti condivisi come i
pasti, alcuni momenti di gioco e di preghiera.
Inoltre, sempre pensando al cammino di cre-
scita delle persone i ragazzi delle superiori di
Giaveno, con i loro educatori, vivranno nel
mese di Luglio un campo formativo/vacan-
ziero ad Alassio per recuperare, alla luce del
Vangelo, le occasioni vissute durante l'anno e
trovare un pò di tempo per sostare in Lui.

Paolo Peira

Vita delle nostre
Comunità
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Estate Ragazzi 2017 Valgioie 
Vi aspettiamo!

Dal 12 al 30 giugno, tramite la Parrocchia S. Giovanni Battista, le settimane del l’Estate
Ragazzi saranno organizzate con due giornate intere, dedicate alle uscite, e tre mattinate
dove si faranno un po’ di compiti e poi tanti giochi e divertimento.
L’Estate Ragazzi del Comune si svolgerà dal 10 al 28 luglio, dove ci incontreremo per tre
pomeriggi alla settimana e per due giornate intere.
Come di consueto andremo a conoscere il nostro territorio con l’aiuto delle Guide del CAI
di Coazze, e poi musei, laboratori, piscina, parco avventura e biciclettata, sicuramente non
ci si annoierà!
Potranno iscriversi i bambini che a settembre cominceranno la scuola primaria fino ai 
ragazzi che quest’anno affronteranno l’esame della scuola secondaria di primo grado.
Per qualsiasi informazione potrete contattare: 
Silvia Berardi: 333.5699991

PARROCHIA SAN LORENZO & SAN GIACOMO

GIAVENO

ASSOCIAZIONE ORATORIO

“SEMI DI SPERANZA”

ESTATE RAGAZZI 2017
Per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3°media

dal 12 al 30 GIUGNO 

iscrizioni presso piazza San Lorenzo 4 per chi desidera frequentare a Giaveno 

oppure presso via San Francesco 36 per chi desidera frequentare a SALA

Sabato 13 Maggio 14:00_18:00
Giovedi 18 Maggio 18:00_20:00(solo x Giaveno)

Raggiunto il limite di posti i ragazzi verranno 
inseriti nella lista d’attesa.

ARROCHIA SAN LORENZO & SAN GIAPPARROCHIA SAN LORENZO & SAN GIAARROCHIA SAN LORENZO & SAN GIAARROCHIA SAN LORENZO & SAN GIA
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TORIOZIONE ORAZIONE ORATORIO
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TORIO
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RAGAZZI

L'oratorio di Coazze, nelle sere dei
giorni  28, 29, 30 luglio, organizza nei locali del-
l'oratorio le “Cene di mezza estate”. 
Il ritrovo è alle 19.30 nei locali dell'oratorio.
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Parrocchia San Lorenzo - Giaveno

Domenica 28 maggio ore 21: processione
Maria Ausiliatrice dalla Collegiata all’Istituto.
Domenica 4 giugno ore 18,30: S. Messa in
onore di S. Antero. 
Giovedì 10 agosto ore 10,30: memoria 
liturgica di S. Lorenzo, S. Messa dei consacrati.

FRAZIONE VILLA
Mercoledì 26 luglio ore 20,00: memoria litur-
gica dei SS. Gioacchino e Anna, rosario e S. Messa.
Venerdì 25 agosto: inizio novena Natività di
Maria SS., ore 20,00 processione dalla borgata
Girella lungo via Villa fino alla chiesa, segue S.
Messa. Prosegue la novena tutte le sere ore 20,30
fino a venerdì 1 settembre. 
Sabato 2 settembre: novena (variazione orario)
ore 18,30. Segue cena sociale.
Domenica 3  settembre, festa titolare natività
di Maria SS.: ore 9,30: S. Messa - ore 16,00:
preghiera.
Giovedì 12 ottobre ore 17,00: festa di
S. Teresa d’Avila, rosario e S. Messa.
COLPASTORE:
Sabato 12, domenica 13 agosto ore 20,30:
rosario in cappella.
Lunedì 14 agosto ore 21,00: processione dal 
pilone di borgata Giasinet alla cappella.
Martedì 15 agosto ore 9,30: festa patronale 
dell’Assunta, S. Messa.
Mercoledì 16 agosto ore 21,00: rosario in cappella.
DALMASSI:
Venerdì 21 luglio ore 20,30: inizio novena di
preghiera e si prosegue tutte le sere fino a sabato
29 luglio.
Domenica 30 luglio ore 9,30: 
festa patronale Madonna degli Angeli, S. Messa.
MONTEROSSINO: 
Domenica 20 agosto ore 9,30: festa patronale
di S. Rosa da Lima, S. Messa.

BUFFA: 
Domenica 25 giugno
ore 9,00: festa patronale
di S. Giovanni Battista, 
S. Messa.
S. Messa festiva sospesa a
luglio e agosto.

MOLLAR DE FRANCHI:
Domenica 2 luglio ore 9,30: festa patronale dei
SS. Pietro e Paolo, S. Messa.
RUÀ SANGONE:
Venerdì 14 luglio ore 20,30: memoria liturgica
di S. Camillo de Lellis, S. Messa.
Domenica 12 novembre ore 9,30: festa patro-
nale di S. Martino vescovo di Tours, S. Messa.

PROVONDA:
Domenica 24 settembre ore 9,30: festa 
patronale di S. Michele Arcangelo, S. Messa.
FUSERO:
Lunedì 7 agosto ore 9,30: Madonna della neve,
S. Messa.
TORA:
Mercoledì 16 luglio ore 16,30: al pilone, 

CHIESA S. ROCCO AL BORGO
Domenica 16 luglio ore 9,30: festa in onore 
della Madonna del Carmine, S. Messa.
Mercoledì 16 agosto ore 18,00: memoria
liturgica di S. Rocco, S. Messa.
CAPPELLA VALLETTI:
Dall’1° all’ 17 luglio ore 21,00: rosario in
onore B.V. del Carmelo.
Lunedì 17 luglio ore 20,30: rosario segue 
S. Messa. Si prosegue il rosario fino a fine mese alle
ore 21,00.
CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Venerdì 15 settembre ore 16,30: festa della
B.V. Addolorata, S. Messa.

Chiesa della Buffa

Festività parrocchiali 

Chiesa 
di Provonda

Parrocchia S. Giovanni B. - Valgioie 
Domenica 25 giugno ore 10,30: festa patro-
nale di S. Giovanni Battista, S. Messa e processione.
Domenica 2 luglio ore 10,30: festa in onore di
S. Carlo Borromeo, S. Messa.
PRESE STEFANO (Roch Founsai):
Venerdì 4 agosto ore 11,00: festa della Ma-
donna della neve, S. Messa.
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Parrocchia S. Giacomo - Sala 
Sabato 22 luglio: cena sociale presso i locali 
dell’oratorio.
Domenica 23 luglio ore 10,00: festa patronale
di S. Giacomo Apostolo. S. Messa e processione. 
VILLANOVA:
Martedì 20 giugno ore 17,00: festa della Con-
solata, S. Messa.
Venerdì 3 novembre ore 16,00: S.Messa in
onore di S. Carlo Borromeo.

MOLINO:
Venerdì 4 agosto ore 18,00: festa della 
Madonna della neve, S. Messa.
RUATA GIOANA:
Domenica 23 luglio ore 12,00: festa di S.
Anna, S. Messa.
BUSSONE:
Mercoledì 26 luglio ore 18,00: Festa di S. Anna,
S. Messa.
TORTORELLO:
Venerdì 11 agosto ore 11,00: memoria litur-
gica di S. Chiara d’Assisi, S. Messa.
COLLE BRAIDA:
Dal 9 luglio al 27 agosto ore 17,30: S. Messa
festiva (sostituisce la S. Messa in parrocchia).
Martedì 15 agosto ore 20,30: processione dalla
parrocchia di Valgioie alla cappella del colle Braida, S.
Messa.
Domenica 27 agosto ore 12,00: festa di 
S. Rosa da Lima, S. Messa.

Parrocchia B.V. Consolata - P. Pietra
FESTA DELLA CONSOLATA:
Venerdì 16 giugno ore 21,00: interpretazione
della “Vijà” dal tema “La scuola ieri e oggi”.
Sabato 17 giugno ore 15,00: giochi per bam-
bini, ore 21,00 rosario al pilone di Via Nurivalle.
Domenica 18 giugno Festa patronale: ore
10,00 S. Messa seguita dal lancio dei palloncini.

Festività parrocchiali 

CHIESA DELLA MADDALENA
Sabato 8 luglio ore 20,30 e domenica 9 lu-
glio ore 16,00: Concerto di Michele Garnier.
Venerdì 14 luglio ore 21,00: Monologo di 
Michele Pizzino “La prima guerra mondiale”.
Venerdì 21 luglio: Serata musicale al ristorante
“Il campanile” con Maurizio Ghione.
Sabato 22 luglio ore 11,15: S. Messa. 
Nel pomeriggio gara a bocce e serata musicale al
Rifugio dla Madlena con “I suonatori della collina”.
Domenica 23 luglio ore 11,15: S. Messa.
Segue rinfresco.
Venerdì 28 luglio ore 21,00: interpretazione
della “Vijà” dal tema “La scuola ieri e oggi”.

CAPPELLA DELL’AQUILA
Domenica 9 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 

Cappella di Pian Gorai
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Parrocchia S. Lorenzo di Giaveno 

ENTRATE GENERALI:
Offerte S. Messe, Sacramenti,
questue e candele € 83.321       
Rimborsi vari:  
dai Sacerdoti per uso casa  e servizi €   9.570
da  enti vari-cappelle € 13.166
Offerte per uso Salone Parrocchiale, 
affitto alloggio e  varie € 12.102       
da istituti vari: rimborsi € 22.642

USCITE GENERALI:
Spese luce, acqua, riscaldamento 
e telefono:
Casa Parrocchiale, Chiesa,Uffici, 
locali pastorali €  35.308
Manutenzione ordinaria di:
Chiesa, casa parrocchiale e 
locali pastorali €  19.120

DONAZIONI:
Raccolta pro-terremotati        €  3.750 
Quaresima di fraternità          €  5.485
Giornata Missionaria €  1.455  
Giornata del Seminario €   185
A famiglie  e persone bisognose   €  3.360
A Scuola B. V. Consolata 
(contributo rette a famiglie in difficoltà)  

€  8.588

Totale                                 €  22.823 

Totale Uscite 
gestione ordinaria €  145.337

RIEPILOGO ATTIVITA’ ORDINARIA

Totale Entrate     €  171.849
Totale Uscite €  145.337
Avanzo  €    26.512

ENTRATE STRAORDINARIE:
Contributo Compagnia S.Paolo per
restauro tele del pittore Pietro A. Trono

€     5.610
Contributo Fondazione Cassa 
di Risparmio Torino per restauro 
Pala d’altare dell’Ouvertous €     9.000
Rimborso prestito Sala €   10.000  
Rimborso prestito Valgioie          €   10.000
Totale Entrate gestione 
straordinaria €   34.670
Contributo dal Cinema per nuovo 
impianto riscaldamento € 110.000

Totale € 144.670

RIEPILOGO ATTIVITA’ STRAORDINARIA

Totale Entrate       €  144.670
Totale Uscite         €  226.873
Disavanzo €    82.203

N.B.: La gestione straordinaria della Par-
rocchia S. Lorenzo è sempre molto rile-
vante, per poter mantenere in efficienza la
Chiesa Parrocchiale, le numerose cappelle
sparse sul  territorio, nonché per adeguare
gli impianti alla evoluzione tecnologica al
fine di poter risparmiare sulle spese  delle
utenze (luce, acqua, gas ecc.)

Parrocchia S. Giacomo di Sala 

ENTRATE:
Offerte €  17.315
Entrate varie €    2.000
Affitti €  33.000

Totale entrate €  52.315

Bilancio 2016

RACCOLTE VARIE FINALIZZATE AD
OPERE DI BENEFICIENZA:
Questue funerali e varie €  11.373      
Raccolte specifiche €  10.875

Totale €  22.248

Contributo Comune di Giaveno
Per Estate Ragazzi 2014-2015           €    8.800

Totale Entrate 
gestione ordinaria € 171.849

Assicurazioni  Curia e 
Cattolica Assicurazioni €  18.849 
Remunerazione  e vitto Sacerdoti, 
retribuzione personale €  27.021
Spese per attività pastorali, culto, 
catechesi, bollettino €  17.273
Versamenti Uffici Curia €    3.657  
Spese varie €    1.286

USCITE  STRAORDINARIE
Chiesa di S. Lorenzo: saldo restauro 
5 tele del Trono €     5.703 
Chiesa San Lorenzo pala d’altare €   17.209
Saldo lavori per ristrutturazione locali 
di Via Ospedale, 8/10 
per attività sociali €   63.461
Nuovo impianto di riscaldamento per 
Salone parrocchiale e Cinema        € 140.500  

Totale Uscite attività 
straordinaria € 226.873

USCITE:
Spese per utenze luce, riscaldamento, acqua,
telefono €   3.973,63
Spese per culto e varie €   3.015,49
Assicurazioni, imposte e tasse   € 12.927,50
Manutenzione straordinarie oratorio  
e casa parrocchiale €   7.296,10
Rimborso parziale prestito 
a S. Lorenzo € 10.000,00
Prestito ad Asilo Pacchiotti     €   6.000,00

Totale uscite € 43.212,72

SPAGHETTOPOLI 2016

Resoconto: 

Utile €       20.622 

Destinazione:

Spese e adeguamenti locali    €       5.400
Alla scuola materna Consolata  €       15.000 
Aiuto a bisognosi     €          222  
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Un anno fa, al 7 maggio, nella
parrocchia di San Lorenzo è

stato inaugurato il Centro di
Ascolto della Caritas.
E' un servizio importante messo a di-
sposizione della comunità cittadina
per rispondere alle esigenze di per-
sone particolarmente bisognose di
aiuto.

Nel Centro di Ascolto, ogni sabato mattina dalle
9.30 alle 11.30, alcuni volontari si impegnano ad
accogliere ed ascoltare, ma soprattutto ad accom-
pagnare ed aiutare, individui e famiglie che vivono in
condizione di grande disagio ed emarginazione a ri-
conoscersi come parte attiva e autonoma della co-
munità.
Per raggiungere questo scopo l'azione più impor-
tante è proporre e condividere con le persone un
progetto volto a migliorare la situazione di disagio,
sia esso fisico, economico, sociale, in modo che la
persona possa ritrovare la fiducia e la forza, per af-
frontare una quotidianità dignitosa ed equilibrata. 
Il progetto consiste in azioni
concordate tra i volontari e le
persone che necessitano aiuto,
coinvolgendo anche altre realtà
del territorio e collaborando con
esse. Se necessario è previsto
anche un intervento economico
mirato a far evolvere in meglio la
situazione: ad esempio, contri-
buendo al pagamento di corsi di
formazione o all'assistenza dei
figli, se la madre ha la necessità
di lavorare e non sa dove lasciarli
durante l'orario di lavoro.
La Caritas di San Lorenzo ope-
rava già, e continua ad operare tuttora, con la di-
stribuzione di vestiario e di altri generi di prima
necessità che possiamo definire “borse della
spesa”.
Questi aiuti non sono organizzati in progetti come
quelli appena menzionati, ma rispondono ad esi-
genze effettive ed immediate di alcune persone.
Il vestiario viene donato da molte persone generose,
e si può consegnare il martedì pomeriggio, dalle 15
alle 16.30, nei locali Caritas in via Ospedale 12, ed
il venerdì mattina  dalle 9 alle 11.  Sempre il venerdì
mattina nell'orario indicato avviene la distribuzione a
chi ne fa richiesta: è sufficiente essere bisognosi,
non si fa alcuna distinzione di religione, razza, pro-

venienza, o altro.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, la cassa
della Caritas si avvale delle donazioni dei singoli,
delle offerte raccolte durante i funerali e di contri-
buti della Diocesi. Questi soldi sono scarsamente suf-
ficienti, soprattutto se confrontati con le esigenze
per le quali vengono utilizzati, come ad esempio
provvedere all'acquisto delle borse della spesa o di
medicinali di prima necessità non mutuabili, e al-
l'aiuto per il pagamento di alcune bollette.
Questo progetto, oltre all'azione della Caritas e dei
suoi volontari, richiede un'importante  "azione di co-
munità", in un clima di fiducia e riconoscimento re-
ciproco, in cui l'impegno a "prendersi cura dell'altro"
risponde ad una scelta di grande Valore, e soprat-
tutto ad un concreto stato di necessità territoriale. 
Vi chiediamo quindi di aiutarci ad aiutare, attraverso
gesti importanti che prendono forma grazie all'av-
vio di alcune iniziative, tra le quali la raccolta di ge-
neri alimentari non deperibili e altri prodotti di uso
corrente. Durante le messe del sabato e della do-
menica troverete una cesta posta all'entrata della

Chiesa, nella quale potrete de-
porre il vostro prezioso contri-
buto. Su questa cesta sarà
esposto un elenco di massima
dei generi che si possono por-
tare. 
Altre iniziative di “aiuto a Km
zero”: per chi ritenesse possi-
bile e soprattutto necessario ap-
portare un importante e giusto
sostegno comunitario, propo-
niamo l'impegno a destinare
una cifra mensile, a propria
scelta, come contributo ai pro-
getti di cui vi abbiano accen-

nato, e ad altri che verranno periodicamente
indicati.
Sarà nostro impegno tenervi al corrente dell'impiego
di queste risorse, comprendenti sia la raccolta tra-
mite cesta generi alimentari che contributi per ado-
zione progetti a Km zero.
La generosità, sotto i suoi molteplici aspetti (si veda
Matteo 25, 31-45), è un dono inestimabile che ci ri-
corda l'importanza della cooperazione, perché … 

“Insieme si può fare”

Clara Cesaro

“Insieme si può fare”
Caritas Giaveno
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PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia
Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

Visto il periodo di gioia che viviamo dopo la Resur-
rezione del Signore, ho scelto di ricordare il viaggio
di Luca e Cleopa verso Emmaus. 
Dopo la crocifissione e la sepoltura del Signore, i
due discepoli, Luca e Cleopa andavano ad  Em-
maus. Andavano abbattuti e riflessivi, parlando con
dolore di quello che è successo al Signore.
Uno sconosciuto viaggiatore si unì a loro e chiese
loro di che cosa parlassero e perché fossero così tri-
sti. Questo viaggiatore era il Signore, “però non lo
riconobbero perché i loro occhi erano come acce-
cati”.(Luca 24,15)
I due discepoli Gli hanno risposto meravigliati dal
fatto che Egli non conosce le cose che sono suc-
cesse a Gesù di Nazareth. Quindi il viaggiatore - che
era il Signore - li rimproverò di essere lenti a capire
e credere quel che i profeti hanno scritto, mostrò
loro che Cristo sarebbe morto, come  parlavano i
profeti; e, cominciando da Mosè e passando da tutti
i profeti, spiegò loro quali fossero le Scritture che
dovevano compiersi. (Luca 24: 24-27)
Ascoltando i discepoli con il cuore illuminato dal-
l’interpretazione delle Scritture, arrivarono verso il
tramonto di fronte alla loro casa di Emmaus. Qui “Il
Signore Gesù fece finta di continuare il Suo viaggio"
(Luca 24, 28)
Ma per i discepoli sarebbe stato troppo difficile se-
pararsi  dal "viaggiatore" che aveva portato così
tanta luce e speranza nella notte delle loro anime, e
gli dissero: "Resta con noi, perché il sole ormai tra-
monta" (Luca 24, 29)
E Gesù rimase con loro.
Una casa piccola e povera era la dimora dei disce-
poli, e così è stata preparata anche la cena: una

cena da poveri. Il Signore si sedette in testa al ta-
volo e nonostante la tradizione fosse che il padrone
di casa benediceva la tavola e il cibo, il Signore sol-
levò le sue mani tese sul pane e lo benedisse. In que-
sto momento di benedizione "gli occhi dei discepoli
si sono aperti " e Lo riconobbero dal modo in cui
ha benedetto il pane, dalla voce dolce e piacevole.
Ma in quel momento "Il Signore scomparve.” Quindi
corsero a Gerusalemme e raccontarono agli altri di-
scepoli che hanno incontrato il Signore "(Luca 24:
30-35)
Oh, com’è significativo l'ingresso del Signore nella
casa  di Emmaus dei due discepoli! I discepoli hanno
riconosciuto il Signore solo dopo di che è entrato
nella la loro casa. Il mistero della vera conoscenza
del Signore è anche oggi lo stesso: ricevere il Si-
gnore nella casa della nostra anima, aprire la porta
del nostro cuore e chiedergli di stare con noi...  Il
Signore viene presto quando è chiamato...  Egli
viene presto, perché ha detto: "Io sto alla porta e
busso! Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e ce-
neremo insieme, io con lui e lui con me" (Apocalisse
3, 20)
E' passata la Pasqua. La Pasqua ha qualcosa di spe-
ciale in sé. Ha qualcosa della discesa di Dio in noi e
tra di noi. Il giorno della Resurrezione ha dei mo-
menti nei quali ci sembra che il Vangelo dell'amore
e del perdono sia sceso sulla terra e nella nostra
anima. Il Signore stesso ci dà la prova dell'amore in-
finito che ha verso di noi, insegnandoci allo stesso
tempo di amarci gli uni con gli altri come Lui ha
fatto con noi. 
Il Gesù risorto deve rimanere in noi e deve essere
vivo tra di noi altrimenti la Pasqua non ha nessun
senso.
Chiediamo dunque al Signore di rimanere per sem-
pre con noi. Signore, resta con noi per la sera ...
La nostra vita si sta avvicinando alla tomba.... Si-
gnore, resta con noi... resta con noi, perché senza
di Te non possiamo fare nulla ...
Essere un vero cristiano significa vivere ogni mo-
mento con Gesù risorto ... significa „viaggiare” con
lui a Emmaus, alla vita eterna ... significa riceverLo
nell'anima nostra  e nella nostra casa.
Una vita senza Dio, una vita di peccato non ha va-
lore ed è una vita vissuta invano. Nelle nostre pre-
ghiere dobbiamo dire le parole: "Meglio con Te,
Signore, nella tomba, che vivere senza di te sulla
terra" ...
Meglio morire che vivere nel peccato.
Chediamo anche noi come i due discepoli: Signore
Gesù, ti preghiamo di stare con noi, di viaggiare con
noi ... resta nelle nostre case e nei nostri cuori.
Amen.

Padre Livius Todirascu
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Vita delle nostre
ComunitàSpaghettopoli 2017: 

37ª edizione!

L’estate si avvicina (o almeno lo speriamo…) e per
la nostra Comunità parrocchiale significa pen-

sare nuovamente ad un importante appuntamento,
un evento gastronomico e ricreativo che però è so-
prattutto un momento di forte aggregazione e di
grande impegno per tutti: Spaghettopoli o meglio
ancora “Sagra dello Spaghetto”
Il periodo dell’evento quest’anno sarà da sabato 1°
luglio a domenica 9 luglio compresi.
Si riparte per la 37a volta con lo spirito di collabo-
razione e servizio che ha contraddistinto le prece-
denti edizioni. 
La manifestazione, organizzata dall’associazione
“SEMI di SPERANZA”, aggrega infatti una moltitu-
dine di volontari (circa 200 tra adulti e ragazzi) che
prestano il loro servizio per poter garantire alla
clientela un ambiente semplice ma accogliente e fe-
stoso. I volontari adulti si adoperano nella prepara-
zione di un’ampia scelta di sughi per la pasta e di
antipasti, cucinati giornalmente per assicurare ge-
nuinità e freschezza. I cuochi lavorano fin dal mat-
tino e passano il testimone ad altri volontari che

provvedono alla cottura
degli spaghetti, alla ge-
stione dei sughi per la ri-
storazione, e agli altri
piatti del menù.
I ragazzi suddivisi in
squadre si occupano
della gestione dei tavoli,
apparecchiando e por-
tando le ordinazioni che
abitualmente i capi
squadra provvedono ad
acquisire. La clientela
apprezza lo spirito gioioso di questi ragazzi che si di-
mostrano volonterosi e portatori di allegria. A fianco
del tendone di ristorazione tutte le sere sono allestiti
spettacoli di intrattenimento: musica di vario genere,
balli, canti, karaoke.
Tutta questa manifestazione richiede un  gran nu-
mero di persone che in vari modi e in diversi mo-
menti della giornata contribuiscono alla buona
riuscita dell’evento; mentre non mancano ragazzi e
ragazze per l’orario serale, sono invece necessari più
adulti, più pensionati disponibili al mattino e al po-
meriggio per le fasi preparatorie. Non si richiede
nessuna particolare esperienza, ma tanta voglia di
mettersi in gioco per conoscere e condividere qual-
che ora di servizio per la comunità. 
Per dare la vostra disponibilità, qualunque essa sia,
anche breve, contattate Luigi 338.6520677.
Vi aspettiamo, come clienti ma soprattutto come
amici! 

Luigi Cialiè

Il Vescovo e i bambini di S. Giacomo - Sala

Sabato 29 aprile alle ore 17:00 il vescovo Nosi-
glia ha incontrato i bambini del catechismo e i

loro genitori nel salone della parrocchia S.Giacomo
di Sala. 
Lo abbiamo accolto con un grande cartellone di
benvenuto e gli abbiamo presentato le principali at-
tività che si svolgono durante il catechismo. Ab-
biamo cantato e poi don Gianni ha letto il brano dei
discepoli di Emmaus. 
Il vescovo ha commentato il brano insieme ai bam-
bini che si sono distinti per la profondità delle loro
risposte. 
Il vescovo si è rivolto poi ai genitori, ricordando che
sono i primi catechisti dei loro figli, che la casa è

una piccola chiesa e che dobbiamo donare l’amore
agli altri con la carità e la testimonianza di vita.
La visita si è conclusa con la S.Messa alle ore 18:00
a cui ha partecipato tutta la comunità.

Cinzia
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Domenica 23 aprile

Domenica 30 aprile



Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
13/02/17 TONDA Delfina ved. SESTERO  anni 86

DAGHERO Franco  anni 71
15/02/17 PILOTTI Vittorino  anni 80
16/02/17 CERUTTI Rosa Maria  anni 84
22/02/17 REUSA Livia ved. AME’  anni 91

ARZONE Fausta in GASTALDELLO  anni 81
23/02/17 QUAGLIANIO Margherita ved. BRANCA  anni 88 

TOSETTI  Maria Rosa in PANFILIO  anni 89
24/02/17 TORTORICI Maria  anni 81
04/03/17 TONDA Carolina ved. VENTURINO             anni 103

ADRIANO Teresa sr. Elisabetta  anni 101
10/03/17 ZANINI Maria Teresa ved. GALLO                   anni 70
11/03/17 LUSSIANA Pietro Giorgio  anni 82

DOLEATTO Pier Giorgio  anni 65
CANALE Bianca in RUFFINATTI                     anni 79

13/03/17 PORTIGLIATTI POMERI Giannina in 
UGHETTO PIAMPASCHET                     anni 81

15/03/17 GROSSO Maddalena  anni 98
16/03/17 AJMASSI Bruno  anni 85
21/03/17 FELISIO Giorgina ved. BRAMANTE  anni 69
22/03/17 LONGO Roberto  anni 62
23/03/17 RUFFINO  Giovanna ved. CANALE                anni 88

BELLONE Maddalena ved. CHIOTTI              anni 75
26/03/17 FERRONI Aldo                                               anni 97

30/03/17 REGE TACHIN Margherita in 
USSEGLIO LA VERNA  anni 88
RUFFINO Felice  anni 56

31/03/17 COMBA Miralda Teresa in COLOMBATTI        anni 84
RUFFINATTI Valeria Teresa ved. DALMASSO anni 83

01/04/17 FERRO Adelia ved. MASSARO                       anni 96
02/04/17 CHELI Silvano                                                anni 79
07/04/17 GIANNANDREA Ausilia                                  anni 69
13/04/17 BORGOGNO Maria Luisa ved. PORTIGLIATTI  

BARBOS  anni 75
LUSSIANA Michelina                                     anni 88

27/04/17 ROSA MARIN Ada ved. BRAMANTE             anni 83
02/05/17 TUNINETTI Caterina ved. GIAI ARCOTA         anni 84
30/04/17 BONOMI Fabrizio anni 53
04/05/17 GIOANA Giuseppina ved. GIAI GISCHIA        anni 86
05/05/17 PANATA Valter  anni 63
06/05/17 GALLON Maria Luisa in PEROSA                  anni 65
08/05/17 LUBRANO Salvatore Gianni                           anni 72

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
26/02/17 EYRA Pio  anni 79
08/03/17 BACCAGLION  Giuseppe                               anni 81
22/04/17 TONDA ROCH Guido                                     anni 83

SONO TORNATI ALLA CASA dEL PAdRE:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
12/03/17 ROTARO Lisa, MARE Elisa, LOMARTIRE Emanuele

Antonio
15/04/17  LEZOU Steven Riccardo

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
18/03/17 CANALE Francesco

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO:

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 
Giovedì 13 aprile. (foto in pagina 5)    
ANSELMO Enrico - ANSELMO Pietro - BERTOLOTTI Luca - BORMIDA Viola - CANAVESE Sofia - GIARDINO Vittorio - GIOVALE
ALET Sofia - LUBRANO Edoardo - MANAVELLA Filippo - SCALISE Alessandro - USSEGLIO GROS Luca. 

Domenica 23 aprile.            
BASSO Ginevra - BIANCHINI Krystel - BIANCO Lorenzo - BOSCO Viviana - BOTTA Andrea - CANELLA Sofia - CASTELLO Asia
CRUTO Carlo - CUGLIARI Martina-  DE MARCO Alice - DI MURO Alessandro - DI PAOLO Chiara - DONATI Giulia - FERRANTE 
Ludovica - GIOVALE ALET Francesco - ICARDI Riccardo - MAFFIA Vittoria - MASOERO Sara - MORONE Giulia - MURATORE Elisa
OGLIERO Gabriele - OLIVA Giulia- PISCIONERI Lisa - PORTIGLIATTI PANCERA Gioele - POZZI AGNESE - ROLANDO Giorgia 
RUFFINATI Giorgia - TONELLO Maria Teresa - ZACE Gabriel - ZACHEV Gabriel.

Domenica 30 aprile.            
ALTOMONTE Gabriele - BALDO Riccardo - BATTAGLIOTTI Giulia - BLANC Asia - CERESA Luca - CIULLO Alberto - COMITO 
Federico - CONDO’ Giorgia - D’ALESIO Chiara - DELUCA Sofia - FERRARI Marta - GIANSANTE Camilla - GRAMOLELLI Giulia
IENCO Daniele - LOTTINO Andrea - LUCA’ Davide - LUONGO Alice - MATTIA Federico - MELI Ludovica - MILIONE Maria Giulia
MIOLA Giorgia - MORELLO Cristian - OLDANI Matteo - PAGLIUCA Francesco - PALMA Gabriele - PIGINO Loris - PORTIGLIATTI
BARBOS Elisa- RIGGIO Fabio - ROASENDA Vittorio - ROSANO Liliana - ROSSETTO Matteo - RUGOLO Aurora - SERMINATO 
Giorgia - SIMONETTA Antonio- STOLFI Ginevra - TENTI Sofia Teresa - TONELLO Andrea - USSEGLIO GAUDI Alberto - ZECCHINI
Antonio Aris. 

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Domenica 7 maggio.
BERTRAND Ettore - BROGLIO Eleonora - CONGEDI Leonardo - CUGNO Simone - GHIURCA Federico - GIAI CHEL Ginevra 
GIAI CHEL Luca - LAMBERTINI Marinella - MIOLA Riccardo - MOMESSO Luca - NOVENA Virginia - OCHISOR Matteo 
PLANO Lorenzo - ROMANO Emma - ROMANO Sofia - SICURELLA Alessandro - VECA Gabriele - ZANARDI Martina.
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HANNO RICEVUTO LA CONFERMAZIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 
Domenica 14 maggio. (foto in pagina 4)  
Hanno ricevuto la CONFERMAZIONE nella celebrazione presieduta da mons. Carlo Ellena, vescovo emerito, alcuni adulti: DI PASQUALE
Lucia Simona - FERRO Diego - OSTORERO Elisa - ROGOLINO Chantal - USSEGLIO SAVOIA Marika - VENTURINO Gabriel.



ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18,30      •  PREFESTIVA: 18,30       •  FERIALE con Lodi: 8 (sospesa mercoledì e sabato)   •  MERCOLEDI: 20,30 
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30

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

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

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 - Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7,30 •  FESTIVE in Parrocchia: 9 - 10,30 - 17   •  PREFESTIVE: 17 (*)
•  Confraternita: 8  •  Freinetto : 10  •  Cervelli : 11  •  Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 
•  PREFESTIVA: 17,30      •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30     •  FERIALE: 17,30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 
• S. Messa in parrocchia ogni prima domenica del mese alle 8.30 

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

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
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La redazione del prossimo numero del giornalino sarà giovedì 14 settembre alle ore 21.

Appuntamenti

•  PREFESTIVA: 17;  Luglio e Agosto ore 17,30 al Colle Braida   
(*) Le Messe festive e prefestive sono celebrate alle 17 nel periodo estivo (ora legale) e alle 18 nel periodo invernale

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

Da metà giugno a metà settembre:
sospensione della S. Messa prefestiva. 

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

Mercoledì 7 giugno: Adorazione eucaristica.
Domenica 11 giugno ore 16,00: Battesimo comunitario.
Mercoledì 13 giugno, mercoledì 26 luglio (S. Anna), venerdì 25 agosto
(inizio novena Natività di Maria) ore 20,00: in queste date sarà recitato il 
Rosario e la S. Messa a Villa.
Giovedì 15 giugno: Pellegrinaggio alla Consolata.
Giovedì 15 giugno, giovedì 13 luglio, giovedì 10 agosto,  giovedì 14
settembre ore 11,00: S. Messa alla Residenza Bergoglio.
Venerdì 16 giugno, venerdì 14 luglio, venerdì 11 agosto, venerdì
15 stettembre ore 11,00: S. Messa alla Residenza Ramello.
Da Domenica 30 luglio a domenica 27 agosto: Non c’è la S.Messa a Buffa.
Luglio, agosto, settembre: nessuna celebrazione (S.Messa o adorazione) il
mercoledì alle 20,30.
Sabato 19 agosto ore 18,30: S. Messa di 1° Anniversario per don Lino
Fieschi.

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto

Sabato dalle 9.30 
alle 11.00

PARROCCHIA S. GIOVANNI 
BATTISTA DI VALGIOIE

Martedì 15 agosto ore 20,30: Processione
dalla parrocchia a Colle Braida in onore 
dell'Assunta.

Parrocchia S. Maria del Pino - Coazze 

Domenica 18 giugno ore 10,30: Festa del Corpus 
Domini, S. Messa segue processione.
Martedì 15 agosto: Festa patronale dell’Assunta, 
S. Messe festive e alle ore 17,00 processione. 

CERVELLI:
Domenica 25 giugno: S. Giovanni Battista.

COL BIONE:
Domenica 11 giugno, ore 10,00: S. Messa.

ROSA:
Domenica 2 luglio e domenica 6 agosto ore
10,30: S. Messa.

INDIRITTO:
Domenica 23 luglio ore 10,30: Festa di S. Giacomo.
S. Messa e processione.

MONTE ROBINET:
Domenica 6 agosto: S. Messe in mattinata.

PIAN GORAI:
Domenica 13 agosto ore 10,00: S. Messa.

FRAINETTO:
Mercoledì 16 agosto ore 10,30: Festa di S. Rocco.
S. Messa.

CASTELLO:
Domenica 10 settembre ore 10,30: S. Messa. 

FESTIVITÀ PARROCCHIALI - COAZZE


