
Pur consapevoli che il tempo pasquale si con-
clude con la Pentecoste, rischiamo di vivere tale

solennità come cosa altra dalla Pasqua. E dimenti-
chiamo quelle parole di Gv 19,30 “Gesù, chinato
il capo, rese lo Spirito”. Dono di Cristo morto e ri-
sorto è lo Spirito Santo che Egli ci ha trasmesso.
E’ Lui che continua l’opera di Cristo ed è con la
sua luce e la sua forza che noi “siamo testimoni di
Gesù” dice Pietro al centurione Cornelio. 
E in Col. 3 Paolo ci richiama “se siete risorti con
Cristo, cercate le cose di lassù…rivolgete il pen-
siero alle cose di lassù non a quelle della terra”.
Ma come attuare tale
missione? Nella sua
esortazione apostolica
del 24 novembre
2013 “Evangelii gau-
dium”, che lui stesso
ha presentato come
programma del suo
pontificato, papa Fran-
cesco ci propone al-
cune messe in guardia
per non camminare
fuori strada:

• Non lasciamoci rubare l’entusiasmo missionario
EG 80.  Nella cultura dominante conta anzitutto
ciò che è esteriore, immediato, visibile, veloce, su-
perficiale, provvisorio, dice il papa. Viviamo in un
mondo mediatizzato dove il pericolo più insidioso
è la superficialità. E’ ormai riconosciuto che si è
prodotta una rottura nella trasmissione generazio-
nale della fede cristiana  nel popolo cattolico. 
Occorre scuoterci di dosso il torpore, ridare a Dio
il primo posta nella nostra vita e in ogni sua mani-
festazione.

• Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizza-
zione EG 83. Non è una cultura, uno stile di vita tra
gli altri, una religione, un ordine sociale l’oggetto
dell’annuncio evangelico. E’ Cristo, la sorgente
della gioia, della vita, colui che offre all’uomo la
chiave della sua piena realizzazione.

• Non lasciamoci rubare la speranza EG 86. 
Francesco cita al n.85 le parole di papa Giovanni

XXIII all’apertura del concilio Vaticano II (11 otto-
bre 1962): “ Non senza offesa per le nostre orec-
chie ci vengono riferite le voci di alcuni che,
sebbene accesi di zelo per la religione, valutano
però i fatti  senza sufficiente obiettività  ne’ pru-
dente giudizio. Nelle attuali condizioni della società
umana essi non sono capaci di vedere altro che ro-
vine e guai… A noi sembra di dover risolutamente
dissentire da codesti profeti di sventura”. 
Ma in questo “deserto”, così come appare sovente
la società, si torna a scoprire il valore di ciò che è
essenziale per vivere. In esso c’è bisogno di per-

sone di fede. Siamo
chiamati ad essere
persone-anfore (Fran-
cesco) per dare da
bere agli altri.

• Non lasciamoci ru-
bare la comunità EG
92. 
Uscire da se stessi per
unirci agli altri fa bene:
l’ideale cristiano è su-

perare la sfiducia permanente , la paura di essere
invasi, gli atteggiamenti difensivi ormai dilaganti. Il
Vangelo ci invita sempre a correre il rischio del-
l’incontro, dell’accoglienza dell’altro.

Segue a pagina 2.
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Circolare interna delle Parrocchie S. Lorenzo e S. Giacomo di Giaveno

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno X– N. 2  Maggio 2018

ESSERE CHIESA 

OGGI

LO SPIRITO DEL SIGNORE
HA RIEMPITO L’UNIVERSO (Sap.1,7) 

All'interno:
Esortazioni Apostoliche di Papa Francesco: 

- "Gaudete ed exsultate" a pagina 3
- "Amoris laetitia" pagine 8 e 9, terzo articolo
-  Feste parrocchiali estive in valle

pagine 5 e 7

Sul prossimo numero:
Il CdA, Centro di Ascolto Caritas, 
ha compiuto due anni!
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La parola
ai pastori La corruzione come 

banalità del male

Aproposito del settimo comandamento, non ru-
bare, il card. Gualtiero Bassetti, presidente CEI

ha scritto un illuminante pagina su l’Osservatore
Romano. 
Un insegnamento fondamentale che si colloca alla
base della nostra civiltà, materia che viene inse-
gnata ai bambini che si preparano alla prima co-
munione. Ma soprattutto da mettere in pratica
nella vita quotidiana senza scendere a compro-
messi. Papa Francesco, non manca di ribadirlo so-
vente. 
Le cronache ci raccontano quasi ogni giorno casi di
corruzione, più o meno gravi, che riguardano vari
livelli della nostra società. Alcuni giornali hanno ad-
dirittura commentato che l’Italia è un “paese in
balia della corruzione”. 
Il presidente della Cei non
sa se le cose stiano real-
mente così, ma è con-
vinto che in Italia ci siano
persone perbene e talenti
inespressi che meritano di
essere valorizzati. 
Anche se i dati, non pos-
sono lasciarci indifferenti in quanto riguardano 
pastori, credenti e semplici cittadini. Insomma 
riguardano tutti senza far finta di credere che è
sempre colpa di qualcun altro, che le responsabilità
siano solo di qualche determinato attore sociale o,
come è abitudine dire, della politica. Anzi, egli
pensa “ che sia sbagliato collegare il fenomeno
della corruzione solo all’ambito politico”. 
Egli teme che prima ancora della corruzione che

emerge pubblicamente essa è una dimensione mo-
rale ed essenziale che si colloca a livello personale
e comunitario: è un virus che, come ha detto il
Papa, infetta, prima di tutto, i nostri cuori e poi si
propaga nella società. 
Quante volte, dobbiamo chiederci, scendiamo a
compromessi per difendere i più miseri interessi
particolari? Quante volte sul posto di lavoro, nelle
riunioni di condominio, nelle scuole, nelle parroc-
chie e in mille luoghi chiudiamo un occhio, o me-
glio, ci laviamo le mani, davanti a quello che
chiamiamo un male minore per ottenere qualcosa
per la nostra vita? 
Questo agente patogeno che nasce dall’individua-
lismo e da sostanziale indifferenza verso il bene co-
mune è il male da estirpare sin dalla radice.
Un’indifferenza pericolosa che mette in luce il lato
più pericoloso del fenomeno corruttivo è la bana-
lità del male”, scrive Bassetti. Ovvero, un feno-
meno così diffuso in ogni piega della società da
sembrare banale, e perciò non degno della nostra
attenzione e della preoccupazione. 
In definitiva, chiosa il presidente Cei, anche se
molte persone si stracciano le vesti davanti ai casi
più eclatanti di corruzione, ciò che manca è la re-
sponsabilità personale e comunitaria dei propri
gesti. Una moralità che non può essere imposta
solo con la forza del diritto, ma che deve essere ac-
quisita con la centralità di una cultura che per di-
fendere la dignità umana di ogni persona deve
ripetere: settimo, non rubare.     

E.U.

Lo Spirito del Signore...
Segue da pagina 1

• Non lasciamoci rubare il Vangelo EG 97. 
“La mondanità spirituale, che si nasconde dietro ap-
parenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa,
consiste nel cercare al posto della gloria del Signore,
la gloria umana e il benessere personale”. E questa
mondanità si può manifestare in atteggiamenti di-
versi: nella cura ostentata della liturgia (quasi fetic-
cio), della dottrina e del prestigio della Chiesa, nel
fascino di poter mostrare conquiste sociali e politi-
che, nel mostrarsi coinvolti in una densa vita sociale
piena di viaggi, riunioni, cene…in un “dirompente
funzionalismo manageriale” carico di statistiche, va-
lutazioni, in una vita di Chiesa sempre più elitaria,
indifferente al mondo circostante, rivolta all’auto-
compiacimento. “Questa mondanità asfissiante si
sana assaporando l’aria pura dello Spirito

Santo”(Francesco).
• Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno
EG 101. E qui il papa abbandona ogni reticenza:
“Mi fa tanto male riscontrare che in alcune comunità
cristiane e persino tra persone consacrate,  si dia
spazio a forme di odio, divisione, vendetta, gelosia,
desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo,
fino alle persecuzioni… Chi vogliamo evangelizzare
con questi comportamenti?” 
Occorre rimettere al centro il comandamento del-
l’amore!
Da una parola in su torna sovente nei nostri discorsi
la parola “problema”! Papa Francesco ci invita a so-
stituirla con la parola “sfida”. Ora “le sfide esistono
per essere superate. Siamo realisti, ma senza per-
dere l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di spe-
ranza!”(Francesco). Solo aprendoci allo Spirito
questo sarà possibile. 
Buona Pentecoste!  

don Gianni
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La parola
ai pastoriGaudete et exultate

Il Papa nella sua recente Esortazione Apostolica
indica ai cristiani la via della santità.

Francesco sgombera il campo dalle false immagini
che si possono avere della santità nel mondo con-
temporaneo, da ciò che è nocivo e ideologico e da
tante forme di falsa spiritualità senza incontro con
Dio. La santità è frutto della grazia di Dio e il papa
indica le caratteristiche che ne costituiscono un mo-
dello a partire dal Vangelo. 
I santi non sono solo quelli già beatificati o cano-
nizzati, ma sono ad esempio anche i genitori che
crescono i figli, gli uomini e le donne che lavorano
per portare il pane a casa, i malati, .. : in sostanza,
la santità della porta accanto, di quelli che vi-
vono vicino a noi e sono un riflesso della presenza
di Dio. 
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con
amore e offendo la propria testimonianza nelle oc-
cupazioni di ogni giorno, ognuno per la sua via,
come già messo in risalto dalla Lumen Gentium
nel Concilio Vaticano II. 
Francesco cita le Beati-
tudini, comandamento
centrale della carità e
cuore del Vangelo, come
la carta d’identità del
buon cristiano. Mettendo
in pratica queste, siamo
tutti chiamati a curare at-
tentamente la carità che
è il centro delle virtù e
della Legge. 
Cristo ci ha consegnato
due volti, quello del Padre
e quello del fratello, o meglio uno solo, quello di
Dio che si riflette in molti, perché in ogni fratello è
presente l’immagine stessa di Dio. Tutta la Legge
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai
il tuo prossimo come te tesso. 
Nel quadro della santità proposto dalle Beatitudini
il Papa presenta alcune caratteristiche a suo giudi-
zio indispensabili per lo stile di vita a cui Cristo ci
chiama oggi, dove si manifestano violenza, negati-
vità e tristezza, pigrizia ed egoismo, individualismo,
e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con
Dio. Queste caratteristiche, sopportazione, pa-
zienza, mitezza, umiltà, «non implicano però uno
spirito triste, acido, malinconico, ... il santo è ca-
pace di vivere con gioia e senso dell’umorismo... 
illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di
speranza»

Francesco si sofferma su due falsificazioni della san-
tità : la sicurezza dottrinale o quella disciplinare
dove, invece di evangelizzare, si analizzano e si
classificano gli altri e fermano la Chiesa nel suo
cammino verso la santità. 
Alcuni, avverte Francesco, pensano che tutto di-
pende dallo sforzo umano, incanalato attraverso
norme e strutture ecclesiali: complicano il Vangelo
e diventano schiavi di uno schema che lascia pochi
spiragli perché la grazia agisca, spendono tempo
ed energie invece di lasciarsi condurre dallo Spi-
rito sulla via dell’amore, di appassionarsi per co-
municare la bellezza e la gioia del Vangelo. 
Francesco scrive poi con chiarezza sulle ideologie
che ci portano ad errori nocivi. Da una parte,
quello di trasformare il cristianesimo in una sorta
di ONG, privandolo della sua luminosa spiritualità.
Dall’altra parte c’è l’errore di quanti vivono diffi-
dando dell’impegno sociale degli altri, consideran-
dolo qualcosa di superficiale, mondano,
secolarizzato.

L'amore per la vita ci
deve guidare: la difesa
dell’innocente che non è
nato, per esempio, deve
essere chiara, ferma e ap-
passionata, perché lì è in
gioco la dignità della vita
umana, sempre sacra.
Ma ugualmente sacra è la
vita dei poveri che sono
già nati, che si battono
nella miseria,  nell’esclu-
sione, nella tratta delle

persone, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni
forma di scarto. “Non possiamo proporci un
ideale di santità che ignori l’ingiustizia di questo
mondo”. 
l Papa avverte sui pericoli dell’egocentrismo privo
del vero amore, dell’ossessione per la legge, del-
l’ostentare solamente cura della liturgia, della dot-
trina e del prestigio della Chiesa: la Chiesa non ha
bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma di mis-
sionari appassionati, con l’entusiasmo di comuni-
care la vera vita. 
Il discernimento, con l'aiuto della preghiera, è
l’unica via percorribile. Senza la sapienza del di-
scernimento possiamo trasformarci facilmente in
burattini alla mercé delle tendenze del momento. 
(Consigliamo di leggere su Internet il testo com-
pleto dell'Esortazione Apostolica)              

EU/FG
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Don Tornino Bello

«Sono venuto a trovare Pietro», aveva detto don
Tonino Bello a Giovanni Paolo II molti anni fa.
«Un giorno Pietro verrà a trovare te», aveva rispo-
sto profeticamente il Papa. Quel giorno è arrivato:
il 20 aprile un altro Pietro, papa Francesco, è
giunto ad Alessano a commemorare don Tonino.
Papa Francesco sembrava davvero Pietro che, an-
ziano, si reca da un vescovo morto da venticin-
que anni, ma vivente e “giovane” per il suo
entusiasmo spirituale, per l’amore alla vita, per la
gioia evangelica. Un figlio che sembra aver sugge-
rito a suo padre sia la “Evangelii gaudium” sia la
recente “Gaudete et exsultate”.
Nato il 18 marzo 1935, don Tonino fu ordinato sa-
cerdote nel 1957, e nel 1979 fu nominato parroco
a Tricase, ove si mostrò particolarmente attento ai
temi della povertà e del disagio. Nel 1982 fu
nominato vescovo, e tre anni più tardi fu chiamato
alla presidenza di Pax Christi, ove fondò la rivista
"Mosaico di pace". 
Sin dall’inizio il suo ministero episcopale fu carat-
terizzato dalla rinuncia ai segni esteriori del
potere, dalla denuncia della violenza, dell’ingiusti-
zia, dell’indifferenza, della menzogna e della corru-
zione.
Comunione, evangelizzazione e scelta degli ultimi:
la sua vita di fede fu al servizio di una “Chiesa in
uscita”, che si cinge del grembiule per servire,
«unico paramento sacro citato nei Vangeli», come
ha notato ancora papa Francesco. 
Fecero scalpore le sue prese di posizioni pubbliche
come la vicinanza agli operai in lotta per il lavoro,
la partecipazione a manifestazioni per il disarmo. 
Ricordiamo in particolare la marcia pacifica a
Sarajevo, di cui fu ispiratore e guida malgrado la
malattia che lo consumava. Partì da Ancona in-
sieme a 500 volontari il 7 dicembre 1992. 
Celebre il discorso tenuto nella città assediata: “Noi
siamo qui allineati su questa grande idea, quella
della nonviolenza attiva (…). Gli eserciti di do-
mani saranno questi: uomini disarmati”. 
Il 30 aprile 2010 si è aperta la fase diocesana della
sua causa di beatificazione.

F.G.

Hanno lasciato un segno...Anniversari

Martin Luther King
Pochi giorni fa, il 4 aprile, abbiamo ricordato la
morte di Martin Luther King, assassinato 50 anni
fa, mentre a Menphis partecipava ad una marcia a
favore degli spazzini della città (bianchi e neri), che
erano in sciopero.
Molti di noi si ricordano ancora di quest'uomo,
strenuo combattente contro la segregazione raz-
ziale e per la parità di diritti per tutti. Il suo agire ri-
spondeva alla domanda “Perché un essere umano
deve essere disprezzato per il differente colore
della sua pelle?”.  
Il modello di lotta che ispirava la sua teoria era
quello proposto da Gandhi: la non-violenza.
Il nome di Martin Luther King viene infatti acco-
stato a quello di Gandhi in quanto fu una delle più
grandi e importanti personalità impegnate a rea-
lizzare e attualizzare i valori della pace e della non-
violenza nel mondo.
Martin Luther King fu riconosciuto come apostolo
instancabile della Resistenza Nonviolenta
quale arma più potente a disposizione degli op-
pressi nella lotta per la giustizia sociale e la dignità
umana, paladino e riferimento degli ultimi, degli
oppressi, degli emarginati, sempre in prima linea
per i diritti di tutti gli esseri umani. 
“Io ho un sogno” (dal famoso suo discorso 
“I have a dream) sottintendeva l'attesa spasmodica
che King coltivava da sempre perché ogni uomo
venisse riconosciuto uguale ad ogni altro, con gli
stessi diritti e prerogative, contro ogni razzismo. 
Martin Luther King considerava l'egoismo un male
distruttivo per l'essere umano. Affermava che una
persona che non fosse pronta a morire per un
ideale giusto e onesto, non potesse essere “pronta
a vivere”, perché le qualità di un uomo si mostrano
solo quando è necessario affrontare una situazione
difficile, per cui il coraggio, sorretto dalla forza
delle idee e della verità, può vincere ogni paura. 

Consigliamo vivamente di leggere questo 
documento, sufficientemente ampio su di lui e
la sua opera:
http://www.caritasroma.it/wp-content/uplo-
ads/2011/06/Martin-Luther-King.pdf

F.G.



Alzati e cammina! (3,6) è lo stesso comando
che Gesù aveva usato con il paralitico in Lc

5,23. E capiamo subito che non è casuale ritrovare
parole identiche all’interno dell’opera lucana (il
terzo vangelo e gli Atti degli apostoli), prima per
bocca di Gesù e poi pronunciate da Pietro. 
Il discepolo infatti prosegue quanto avviato dal
Maestro e perché questo parallelismo sia evidente
al lettore, l’autore lo rimarca in più occasioni: Gesù
predicava in sinagoga e anche Pietro e Paolo (di
fatto i protagonisti del libro degli Atti) lo fanno;
Gesù guariva gli infermi e loro pure guariscono;
Gesù esorcizzava dai demoni e allo stesso modo
essi esorcizzano. L’itinerario del discepolo è dun-
que modellato su quello di Gesù. Il ricorso inten-
zionale agli stessi termini – Alzati e cammina! –
esprime una ragione teologica: in Atti i miracoli dei
discepoli non sono mai il frutto della loro pietà o
l’esibizione dei loro carismi, perché chi agisce e
guarisce è “il nome del Signore”. Per questo è im-
portante ripetere le parole precise pronunciate da
Gesù: l’agente della guarigione è infatti Lui, il Ri-
sorto.
Il parallelismo prosegue poi in altri episodi. Come
Gesù in occasione del suo battesimo, Pietro e
Paolo beneficiano di una visione estatica nel mo-
mento chiave del loro ministero: Paolo con la vi-
sione del Risorto sulla via di Damasco (Atti 9,3-9)
e Pietro con la visione della tovaglia e dei cibi puri

(Atti 10,10-16). L’oggetto della visione è però di-
verso, in quanto deve caratterizzare la vocazione di
ciascuno. Per Gesù si tratta della proclamazione del

suo essere “Figlio”, segno dell’identità messianica
che dovrà imparare a comprendere nel corso del
suo ministero pubblico iniziato appunto con il bat-
tesimo. Per Paolo è invece la visione di Cristo ri-
sorto, che si fa riconoscere come Colui che egli,
nel suo zelo di fariseo, sta perseguitando. Infine
Pietro è guidato all’incontro con il pagano Corne-
lio senza le preclusioni richieste dalla legge ebraica,
attraverso il segno dei cibi che i giudei distinguono
rigorosamente tra puri e impuri. Invitando a man-
giare tutti gli animali - Ciò che Dio ha purificato,
tu non chiamarlo profano (Atti 10,15) – la visione
lo apre alla novità del cristianesimo e dunque anche
al contatto-contaminazione con il diverso da sé.
Richiamiamo ancora uno dei casi più evidenti di
parallelismo, ovvero quello tra Stefano e Gesù. In
Atti 6-7 il protomartire Stefano muore infatti come
Gesù in seguito a un processo sommario: Istiga-
rono alcuni perché dicessero: “Lo abbiamo udito
pronunciare parole blasfeme”… E così solleva-
rono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piom-
barono addosso… Presentarono quindi falsi
testimoni… (Atti 6,8-14). 
Davanti ai suoi accusatori, come Gesù, egli fa rife-
rimento a una visione del Figlio dell’uomo: Ecco,
contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che
sta alla destra di Dio (Atti 7,56). 
Come Gesù, Stefano muore con un forte grido, af-
fidando il proprio spirito e implorando il perdono
per i suoi avversari: E lapidavano Stefano, che
pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli il mio
spirito”. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran
voce: “Signore, non imputare loro questo pec-
cato” (Atti 7,59-60). 
Infine, come per Gesù, alcuni uomini si prende-
ranno cura del suo corpo. I molteplici richiami
fanno della morte esemplare del primo martire
della storia della Chiesa una passione continuata –
che dalla morte di Gesù proseguirà lungo tutta la
storia, specie nei primi secoli delle persecuzioni. 
L’autore, da bravo narratore e pedagogo, ha mol-
tiplicato gli indizi. Ora, come sempre, al lettore
resta il compito di apprendere a leggere la storia
dei testimoni della Chiesa come una vicenda che il
Risorto continua ad animare. Oggi come allora.

Maria Nisii
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Parola di DioNon possiedo né argento né oro,
ma quello che ho te lo do: nel

nome di Gesù Cristo, il Nazareno,
alzati e cammina! (Atti 3,6) 



Parrocchia San Lorenzo - Giaveno
Giovedì  24  maggio ore 21: processione M.
Ausiliatrice da istituto omonimo alla Collegiata 
Sabato 26 maggio ore 16:  Festa dei Malati con
S. Messa 
Domenica 27 maggio ore 21: processione M.
Ausiliatrice dalla Collegiata all’istituto 
Sabato 30 giugno  ore 18,30: S. Messa in
onore di S. Antero (traslazione delle spoglie 1611-
1645 abate Claretta)
Domenica 5 agosto ore 10,30: memoria litur-
gica S. Lorenzo, patrono della parrocchia 
Giovedì 1 novembre ore 15,15: Tutti i Santi, S.
Messa al Cimitero del Capoluogo

FRAZIONE VILLA
Giovedì 26 luglio ore 20: memoria liturgica dei
SS. Gioacchino e Anna, rosario e S. Messa.
Venerdì 24 agosto: inizio novena natività di
Maria SS., ore 20 processione dal pilone Giai Via
lungo via Villa fino alla chiesa, segue S. Messa. 
Prosegue la novena con recita del Rosario, tutte le
sere ore 20,30 fino giovedì 30 agosto, venerdì 31
e sabato 1 settembre,variazione orario, ore 18,30.
Domenica 2 settembre: festa patronale della na-
tività di Maria SS. ore 9,30 S. Messa
Martedì 16 ottobre: festa di S. Teresa d’Avila ore
17 rosario e S. Messa 

COLPASTORE:
Sabato 11, domenica 12, lunedì 13 agosto
ore 20,30: rosario in cappella.
Martedì 14 agosto ore 21,00: processione dal
pilone via Fratelli Piol alla Cappella
Mercoledì 15 agosto ore 9,30: festa patronale del-
l’Assunta. S. Messa
Giovedì 16 agosto ore 21,00: rosario in Cappella
Giovedì 13 dicembre ore 20,30: S. Messa in onore
di S. Lucia

DALMASSI:
Venerdì 27 luglio ore 20,30: inizio novena di
preghiera e si prosegue tutte le sere fino a sabato 4
agosto.
Domenica 5 agosto ore 9,30: 
festa patronale Madonna degli Angeli, S. Messa.

MOLLAR DEI FRANCHI:
Domenica 1 luglio ore 9,30: festa patronale dei
SS. Pietro e Paolo, S. Messa.
RUATA SANGONE:
Venerdì 13 luglio ore 20,30: memoria liturgica
di S. Camillo de Lellis, S. Messa.
Domenica 11 novembre ore 9,30: festa patro-
nale di S. Martino vescovo di Tours, S. Messa.

PROVONDA:
Domenica 22 luglio ore 16,30: S. Messa al 
pilone di Tora.
Domenica 30 settembre ore 9,30: festa 
patronale di S. Michele Arcangelo, S. Messa.
Giovedì 1 novembre ore 9,30: festa di Tutti I
Santi. S. Messa e processione al Cimitero.
Domenica 25 novembre ore 15,00: ricorrenza
75° anniversario della strage di 45 vittime civili,
S. Messa.

FUSERO:
Lunedì 6 agosto ore 9,30 festa della Madonna
della neve, S. Messa.

CHIESA S. ROCCO AL BORGO:
Martedì 22 maggio ore 11,30: festa in onore di
S. Rita da Cascia  supplica e benedizione delle rose
Lunedì 16 agosto ore 18,00: memoria
liturgica di S. Rocco, S. Messa.

CAPPELLA VALLETTI:
Tutto il mese di luglio ore 21,00: rosario in
onore B.V. del Carmelo.
Lunedì 16 luglio ore 20,30: rosario. Segue 
S. Messa.

CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Lunedì 17 settembre ore 16,30: festa della
B.V. Addolorata, S. Messa.

ISTITUTI RELIGIOSI
Mercoledì 15 agosto ore 20,30: Villa Assunta
festa dell’Assunta processione, segue benedizione
eucaristica.

MONTEROSSINO: 
Domenica 26 agosto ore 9,30: festa patronale
di S. Rosa da Lima, S. Messa.
BUFFA: 
Domenica 24 giugno ore 9,00: festa patronale
di S. Giovanni Battista, S. Messa.  S. Messa sospesa
fino all’autunno.

6

Festività ParrocchialiVita delle nostre
Comunità
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Parrocchia S. Giacomo - Sala 
Sabato 28 luglio: cena sociale presso i locali 
dell’oratorio.
Domenica 29 luglio ore 10,00: festa patronale
di S. Giacomo Apostolo. S. Messa e processione. 
VILLANOVA:
Mercoledì 20 giugno ore 17,30: festa della
Consolata, S. Messa.

MOLINO:
Lunedì 6 agosto ore 18,00: festa della 
Madonna della neve, S. Messa.

RUATA GIOANA:
Domenica 29 luglio ore 12,30: festa di S.
Anna, S. Messa.

BUSSONE:
Giovedì 26 luglio ore 18,00: Festa di S. Anna, S.
Messa.

TORTORELLO:
Giovedì 9 agosto ore 11,00: S. Messa in onore
di S. Chiara d’Assisi.

COLLE BRAIDA:
Dal 1 luglio al 26 agosto ore 17,00: S. Messa
festiva.
Domenica 26 agosto ore 12,00: festa di 
S. Rosa da Lima, S. Messa.

Parrocchia B.V. Consolata - P. Pietra
FESTA DELLA CONSOLATA:
Venerdì 15 giugno ore 21,00: interpretazione
della “Vijà” dal tema “Le erbe per curarsi , da man-
giare ,ecc.”.
Sabato 16 giugno ore 15,30: ritrovo ragazzi in
piazza alle ore 16,00 giochi ragazzi.
Domenica 17 giugno Festa patronale: ore
10,00 S. Messa seguita dal lancio dei palloncini.

CHIESA DELLA MADDALENA
Domenica 22 luglio ore 11,15: S. Messa. 
Segue rinfresco con Incanto.
Sabato 28 luglio ore 21,00: interpretazione
della “Vijà” dal tema “Lotta Partigiana sulle monta-
gne della Val Sangone”.
Venerdì 3 agosto ore 20,00: Gran Spaghettata

CAPPELLA DELL’AQUILA
Domenica 9 luglio ore 11,00: S. Messa

Parrocchia S. Maria del Pino - Coazze

Parrocchia S. Giuseppe - Forno 
Domenica 10 giugno: festa di S. Antonio da 
Padova
Lunedì 16 luglio S. Messa all’Alpe di Giaveno 
MONTE ROUBINET Sabato sera 4 agosto
pellegrinaggio partendo da borgata Molè, alla cappella
Domenica 5 agosto ore 6, ore 8,30,  ore 10,30
S. Messe
COL DELLA ROUSSA giovedì 16 agosto 
ore 11,00
COLLETTO domenica 26 agosto: S. Messa

Festività Parrocchiali

Parrocchia S. Giovanni B. - Valgioie 
Domenica 24 giugno ore 10,00: festa patro-
nale di S. Giovanni Battista, S. Messa.
Domenica 8 luglio ore 10,00: festa in onore di
S. Pio I patrono del Comune, S. Messa.
Mercoledì 15 agosto  ore 20,30: processione
dalla parrocchiale al Colle Braida, segue s. Messa.
Giovedì 1 novembre ore 14,00: Tutti i Santi,
S.Messa al cimitero.

PRESE STEFANO (Roch Founsai):
Lunedì 6 agosto ore 11,00: festa della Ma-
donna della neve, S. Messa.

Mercoledì 15 agosto ore 10,30: Festa dell' As-
sunta. S. Messa  solenne. Ore 17,00 processione.
Domenica 11 settembre ore 10,30: Festa del
Castello. S. Messa. 
Ore 17,00 Benedizione Eucaristica.

COL BIONE 
Domenica 10 giugno ore 10,30: S. Messa.
Domenica  5 Agosto ore 10,30: Madonna
della Neve. S.Messa.  

CONSOLATA BORGATA ROSA
Domenica 1 luglio ore 10,30: S. Messa. 
Ore 17,00 Benedizione  Eucaristica.

BORGATA FREINETTO
Giovedì 16 agosto ore 10,30: S. Messa  a San
Rocco. Ore 17,00 Benedizione  Eucaristica.

INDIRITTO
Domenica 29 luglio ore 11,00: S. Messa.
PIAN GORAI
Domenica 12 agosto ore 10,30: Madonna
delle  Grazie. S. Messa.
CAPPELLA DU RUC
Domenica 25 settembre ore 11,00:
San Michele S. Messa.
CASTELLO
Domenica 11 settembre ore 10,30:
S. Messa e ore 17,00 Benedizione Eucaristica.

Vita delle nostre
Comunità
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Vita della Chiesa Amoris Laetitia

La gioia dell’amore
«La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è
anche il giubilo della Chiesa» (Amoris laetitia n.
1): è quanto hanno indicato i padri sinodali, mal-
grado i numerosi segni di crisi del matrimonio. In-
fatti, a volte ci troviamo di fronte a famiglie ferite
che hanno conosciuto la sofferenza della separa-
zione, della rottura, del fallimento. 
Papa Francesco vuole gridare a gran voce che la
Chiesa ama con amore di Madre questi suoi figli,
che sono a pieno titolo appartenenti alla comunità
ecclesiale. Infatti, si legge al n. 291 di Amoris lae-
titia: «La Chiesa deve accompagnare con atten-
zione e premura i suoi figli più fragili, segnati
dall’amore ferito e smarrito», e viene indicata la
strada di questo percorso attraverso tre “verbi” che
si devono concretizzare in atteggiamenti e stili di
vita: accompagnare, discernere, integrare. 
«Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno
a trovare il proprio modo di partecipare alla co-
munità ecclesiale» (Amoris laetitia n. 297), ac-
compagnando i fedeli alla formazione di una retta
coscienza attraverso
la preghiera, il con-
fronto con la Parola
e una seria e sin-
cera direzione spiri-
tuale con un
sacerdote.
In affiancamento a
questo delicato
compito del sacer-
dote è nato nella
diocesi di Torino, su
mandato dell’Arci-
vescovo, un servizio
interdiocesano dove
opera un’équipe composta da diverse figure con
varie competenze: sacerdoti per un accompagna-
mento in un percorso di fede e di conversione fi-
nalizzato al riavvicinamento ai sacramenti della
riconciliazione e dell’eucarestia; psicologi, consu-
lenti e mediatori famigliari per i casi di problemi di
coppia; avvocati e giudici del Tribunale ecclesiastico
per la verifica delle condizioni per istruire eventuali
processi di dichiarazione di nullità matrimoniale. 
Alla nostra coppia è stato affidato il compito della
prima accoglienza: incontriamo le coppie o i sin-
goli che ci portano la propria storia e insieme va-
lutiamo la loro richiesta per un successivo invio alla
figura professionale che risponde meglio al proprio
bisogno. 
In questo servizio, iniziato da poco più di un anno,

abbiamo incrociato situazioni dolorose, persone
sinceramente desiderose di approfondire la propria
fede e realizzare il progetto di Dio su di sé e sulla
propria famiglia. 
Per noi non sono “casi”, ma storie di vita che ci
sono donate con umiltà e trepidazione e, da parte
nostra, sono accolte con profondo rispetto e col
desiderio di offrire un ambiente accogliente e amo-
revole nel quale le persone si possano trovare a
proprio agio senza sentirsi giudicate.
Alcune persone che si sono rivolte al nostro servi-
zio hanno iniziato il processo di nullità matrimo-
niale, desiderose di santificare la nuova unione con
il sacramento del matrimonio cristiano. 
Altre arrivavano da precedenti matrimoni, falliti
dopo brevissimo tempo, e si sono ricostituiti in una
nuova famiglia dove si realizzano relazioni sane,
belle, durature e dove si concretizzano quei segni
d’amore che in qualche modo riflettono l’amore di
Dio. 
Queste persone, dopo un percorso serio con un sa-
cerdote, hanno avuto la gioia di potersi riavvicinare
ai sacramenti. 

Altre coppie dove si
vivevano rapporti
difficili e conflittuali
hanno trovato un
aiuto per migliorare
la loro relazione.
Persone non più
giovanissime, ani-
mate da una fede
profonda ma che vi-
vevano con grandi
sensi di colpa per un
matrimonio fallito,
hanno ritrovato la
serenità di sentirsi

nuovamente in sintonia con la comunità ecclesiale. 
Concludiamo questa breve riflessione con le parole
di papa Francesco: «Invito i fedeli che stanno vi-
vendo situazioni complesse ad accostarsi con fidu-
cia a un colloquio con i loro pastori o con laici che
vivono dediti al Signore. Non sempre troveranno in
essi una conferma delle proprie idee e dei propri
desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che
permetterà loro di comprendere meglio quello che
sta succedendo e potranno scoprire un cammino
di maturazione personale» (Amoris laetitia n.
312).

diacono Andrea e Virginia
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Vita della ChiesaAmoris Laetitia

Abbiamo cercato di rileggere alcuni
passaggi di Amoris laetitia per ac-

cogliere l’attenzione che Papa France-
sco ha voluto riservare alla vita
quotidiana delle nostre famiglie. Ora
provo a soffermarmi su alcune sottoli-
neature che sono un invito a rinnovare
lo stile della Chiesa per poter realizzare
delle parrocchie che siano veramente
“famiglia di famiglie”.
La prima attenzione è rivolta ai giovani,
perché siano aiutati a discernere il va-
lore e la ricchezza del matrimonio e
siano accompagnati nella costruzione
del progetto di una nuova famiglia. 
Si tratta per Francesco di accompagnare i giovani
fidanzati a superare quel falso amore dell’abbaglio
iniziale che «porta a cercare di nascondere o di
relativizzare molte cose, si evitano le divergenze,
e così solamente si scacciano in avanti le diffi-
coltà» (Amoris laetitia n. 209), in un cammino
di discernimento che possa «aiutare ciascuno per-
ché impari ad amare questa persona concreta,
con la quale desidera condividere tutta la vita.
Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa che
si improvvisa, né può essere l’obiettivo di un
breve corso previo alla celebrazione del matri-
monio» (Amoris laetitia n. 208), perché il ma-
trimonio è «una vocazione che […] lancia in
avanti» (Amoris laetitia n. 211).
Una seconda preoccupazione di Papa Francesco è
per le coppie nei primi anni di vita matrimoniale,
perché «quando l’amore diventa una mera attra-
zione o una vaga affettività, questo fa sì che i co-
niugi soffrano una straordinaria fragilità quando
l’affettività entra in crisi o quando l’attrazione
fisica viene meno» (Amoris laetitia n. 217).
La sfida è aiutare gli sposi a crescere, così che pos-
sano imparare a negoziare, cioè a intrecciare le re-
ciproche offerte e rinunce per cercare e realizzare
il bene più grande della famiglia: con realismo,
scrive Francesco, «in casa le decisioni non si pren-
dono unilateralmente, e i due condividono la re-
sponsabilità per la famiglia» (Amoris laetitia
n. 220). 
Un realismo che richiama «la missione forse più
grande di un uomo e una donna nell’amore […]:
rendersi a vicenda più uomo e più donna. Far
crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua
propria identità. […] L’amore fa sì che uno
aspetti l’altro ed eserciti la pazienza propria del-
l’artigiano» (Amoris laetitia n. 221).
Gli strumenti per realizzare questo cammino sono
il prendersi tempo per curare momenti di coppia e

famiglia, vivere di abitudini che esprimano e custo-
discano l’amore, avere momenti di riflessione e
preghiera per crescere ancora nella fede. 
Anche i momenti di crisi devono diventare tappa
nel cammino di crescita, curando in modo partico-
lare la comunicazione nella coppia, perché non ca-
piti che «a poco a poco, quella che era “la
persona che amo” passa ad essere “chi mi ac-
compagna sempre nella vita”, poi solo “il padre
o la madre dei miei figli”, e alla fine un estra-
neo» (Amoris laetitia n. 233).
Si tratta di spunti che Francesco affida non solo alle
famiglie, ma prima di tutto alle nostre comunità
come occasione di riflessione e impegno affinché
davvero i giovani possano scoprire il senso pro-
fondo dell’amore e tutti gli sposi possano viverlo
nel concreto cammino della vita quotidiana in fa-
miglia.
Tutti siamo allora chiamati a discernere cosa sia
davvero l’amore, per scegliere di viverlo non solo
come sentimento di una stagione, ma come impe-
gno e cammino per crescere, dando pienezza alla
nostra vita. 
Nell’amore siamo chiamati a costruire un fram-
mento di cielo, anche quando lo sguardo possa es-
sere velato dalle lacrime o annebbiato dalla fatica.
Si tratta di una missione avvincente che Dio ha af-
fidato a ogni uomo e donna di ogni tempo, a
ognuno di noi, da vivere lungo un cammino che
abbraccia tutte le nostre fragilità e ci permette di
essere capaci di un amore più profondo, di un
dono più grande, di quella comunione che ci rende
responsabili del bene dell’altro e ci fa sentire cu-
stoditi dall’altro… è questa la gioia dell’amore, un
amore da discernere, scegliere e vivere, nel reali-
smo delle nostre case, delle nostre vite, dei nostri
giorni…

don Sandro Giraudo
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Voce agli 
Ortodossi

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

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

ho pensato che ci servirebbe, in questo periodo di
gioia dopo la Resurrezione del nostro Signore
Gesù, ricordarci quali sono i significati e lo scopo
della nostra fede.
Troviamo scritto nella Lettera agli Ebrei 11,6 che :
“La fede è fondamento di ciò che si spera
e prova di ciò che non si vede.” 
La fede è la base e il fondamento della nostra Sal-
vezza spirituale. È il dono più grande e sacro che ci
viene dato dall'Alto e dal quale vengono riversati
tutti i doni e le benedizioni della vita e della Sal-
vezza. 
Inoltre, nella Lettera ai Romani 1,17 troviamo
scritto: “Il giusto per fede vivrà... “.
La fede è un “telefono” meraviglioso, è un “tele-
fono” celeste tramite il quale il Signore parla ai fe-
deli e rivela loro i misteri della Salvezza spirituale. 
Chi ha perso la fede ha perso la Salvezza!
Anche nella Seconda lettera ai Corinzi 13,5 tro-
viamo indicazioni ed insegne:” Esaminate voi
stessi, se siete nella fede; mettetevi alla prova. Non
riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A
meno che la prova non sia contro di voi!” 
Ciò che il cibo è per il corpo, quello è la fede per
l'anima: una cosa naturale, una cosa facile, senza la 
quale, però, non possiamo vivere spiritualmente.
Attraverso la "bocca" della fede, prendiamo il nu-
trimento che manca alla nostra vita spirituale, così
come ci serve pane ed acqua per poter vivere fisi-
camente...Credere veramente significa fare un
cambiamento fondamentale nella vita.
Una fede da cui l'amore non scorre è come un ca-
nale ostruito e rotto.
Una fede senza amore verso il prossimo è come
una terra che assorbe la pioggia del cielo e non la
condivide  sotto forma di sorgenti, ma se la tiene
chiusa, solo per sé.
La fede senza l’amore è come la legna che bru-
cia ma non riscalda...
Credere significa donare la vita al Signore, vivere in
modo diverso, con la coscienza che siamo figli
Suoi, non solo semplici esseri viventi, abitanti di
questo mondo...
Quello che è la radice per un albero, quello è la
fede per la nostra vita spirituale. Dalle radici e at-
traverso le radici della fede, l'albero della nostra vita
assorbe „il potere e il cibo” spirituale, così che poi

farà crescere foglie, fiori e frutti di buone azioni.
La migliore prova che qualcuno sia veramente ar-
rivato vicino al Signore e che Lo ha "toccato" è
quella di aver cambiato le abitudini sbagliate e ha
iniziato una nuova vita con Lui.
Una fede che non ti cambia la vita peccaminosa
non serve a nulla, perché anche i diavoli credono
in Dio e tremano davanti a Lui, ma non fanno la
Sua volontà!
Credere veramente  in Gesù risorto significa "mo-
rire per il peccato" e "risorgere in  Cristo, come
una nuova creatura". Credere veramente è croci-
figgersi”con Cristo, morire con Lui e risorgere ad
una nuova vita.
Per concludere vorrei citare i 5 versi della Lettera
ai Romani, capitolo 6, 1-5:
“Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato per-
ché abbondi la grazia? È assurdo! Noi, che già
siamo morti al peccato, come potremo ancora vi-
vere in esso? O non sapete che quanti siamo stati
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella
sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo
stati sepolti insieme a lui nella morte affinché,
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo cammi-
nare in una vita nuova. Se infatti siamo stati inti-
mamente uniti a lui a somiglianza della sua morte,
lo saremo anche a somiglianza della sua risurre-
zione”. 
Vorrei augurare a tutti che la fede e la luce del no-
stro Signore Gesù siano le guide più preziose che
possano aiutarci a vivere una vita in Cristo ricca di
serenità e compassione verso il nostro prossimo.
Che il Buon Dio ci aiuti a vivere una fede costante
e ad essere dei cristiani attivi, non passivi!!! 

Padre Livius Todirascu
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Comunità

L’abbondante neve del lungo inverno e le ricche
piogge di primavera hanno nuovamente riem-

pito gli invasi naturali delle nostre montagne, rivi-
talizzato le sorgenti, ridonato alle montagne il loro
smagliante verde naturale: la vita, la natura ri-
prende!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
E con essa  riprende la vitalità del nostro Santuario,
con le presenze caratteristiche del passaggio conti-
nuo di singoli fedeli che vanno alla grotta per un
momento di preghiera personale, e di gruppi che
specialmente nei fine settimana animano casa,
grotta e parco.
Come ogni  costruzione anche il Santuario ha bi-
sogno di manutenzione continua, di adeguamento
elle sempre nuove norme di sicurezza, e di innova-
zioni per camminare con i tempi. 
Per cui, pur essendo stata costruita in modo ot-
timo, da professionisti molto validi e da imprese ec-
cellenti, scelti oculatamente da Don Viotti e dalle
Mamme,  ha oggi bisogno di lavori di conserva-
zione, di adeguamento alle nuove norme di sicu-
rezza, e di ammodernamento.
In primo luogo dobbiamo curare l’accesso
alle strutture: dobbiamo, in particolare,
rendere tutte le nostre strutture efficienti e
ben funzionanti per poter accogliere ogni
pellegrino che arriva, tanto quello giovane
e aitante quanto quello anziano o  quello
che abbia qualche difficoltà o impedimento
fisico – motorio e permettergli di accedere
a qualunque parte della struttura, senza dif-
ficoltà, eliminando ogni barriera architetto-
nica (rampe e ascensori per disabili, servizi
igienici)
In secondo luogo dobbiamo garantire la si-
curezza: rifacimento dell’impianto elet-
trico, norme antincendio.

In terzo luogo, guidati dall’Enciclica Laudato Si’ di
Papa Francesco, tener presente e attuare per
quanto possibile, almeno in parte, un approvvi-
gionamento di energia pulita (pannelli solari,
piccola centralina idroelettrica, …) 
E per questo vi sono norme molto precise ed esi-
genti da ottemperare. Gli esperti incaricati da noi
(Architetto e Ingegnere) hanno preparato  un pro-
getto per l’adeguamento dell’intera struttura alle
norme di sicurezza, in vista di avere anche il Certi-
ficato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del
Fuoco. 
Questo progetto è stato presentato all’autorità a
ciò preposta  ed è stato dato parere favorevole. 
Per cui possiamo partire con i lavori.
L’impegno è molto grande; come comprenderete
i lavori non si possono fare tutti e subito, dovremo
programmarli in base alle possibilità economiche, e
scaglionarli nel tempo in quanto il Santuario e la
sua struttura dovrà continuare a funzionare senza
interrompersi per non perdere il suo ritmo di ser-
vizio all’accoglienza dei pellegrini, alla possibilità
della preghiera personale e liturgica, alla disponi-
bilità per ritiri e momenti di spiritualità tanto indi-
viduali quanto di gruppo; naturalmente curando
che l’impegno dei lavori e quello pastorale si com-
pongano insieme senza danneggiarsi a vicenda: e
questo, con una oculata gestione, riteniamo sia
possibile.
Inizieremo dai lavori più urgenti e da quelli che da-
ranno subito un miglioramento di efficienza alla no-
stra struttura, per poi passare al compimento di
tutti. 

Don Michele Olivero rettore

Dal Santuartio del Forno
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Bilanci 2017

Parrocchia S. Lorenzo di Giaveno

ENTRATE ORDINARIE:
Offerte S. Messe, Sacramenti,
questue e candele € 74.815       
Rimborsi vari: sacerdoti per uso casa, utenze 
cappelle, uso salone parrocchiale, affitti € 50.109
Questue funerali , offerte per poveri   € 14.401                              
Raccolte specifiche                      €   8.542       

Totale Entrate € 147.867

USCITE ORDINARIE:     
Utenze e riscaldamento dei vari ambienti

€  40.120
Manutenzione ambienti vari €  21.320
Assicurazioni varie €    9.288
Remunerazione sacerdoti, retribuzione 
personale €  34.137
Attività pastorali, culto, catechesi, 
bollettino, sussidi                         €  22.037
Versamenti uffici curia, arredi, tasse 
e spese bancarie €    9.781
Donazioni (vedi descrizione in nota) €  23.977                                  

Totale Uscite                           € 160.660 

SPECIFICO DONAZIONI:
Pro-terremotati                   €     417
Quaresima di Fraternità       €  5.655
Giornata missionaria          €  2.105
Carità del Papa                  €     500
Famiglie e persone bisognose  
quote asilo per bisognosi     € 15.300

ENTRATE STRAORDINARIE:
Rimborso prestito dalla 
parrocchia di Valgioie                    €  10.000       
Rimborso prestito dalla parrocchia 
di Sala €  20.000                              
Totale € 30.000

USCITE STRAORDINARIE:
Saldo lavori per ristrutturazione locali di via
Ospedale per attività sociali, chiesa, 
salone e cinema                          € 43.560       
Conclusione lavori per impianto 
riscaldamento salone e cinema     €  26.853                              
Totale € 70.413

N.B.
Il disavanzo riscontrato sia nell’attività or-
dinaria che straordinaria è stato com-
pensato dall’attivo degli anni precedenti. 
Al 31 dicembre 2017 non si registravano
pendenze di nessun genere, fatte salve le
varie utenze.

Parrocchia S. Giovanni Battista di Valgioie

ENTRATE:
Offerte                        €   10.000 
Affitto casa             €     2.520
Offerte straordinarie  €     3.790
Offerte  feste cappelle  €        825
Donazioni (Missioni,
Quaresima) €        300

Totale Entrate € 17.435

USCITE :     
Assicurazioni               €    1.158
Versamenti Curia,tasse,
imposte     €    1.188
Spese culto e bollettino €       495
Elettricità e riscaldamento €    2.529
Manutenzioni, 
canale fognario      €    1.047
Versamento  
donazioni varie            €       300    
Rimborso prestito 
(rata) S.Lorenzo €  10.000

Totale Uscite             € 16.717 

Parrocchia S. Giacomo di Sala

ENTRATE:
Offerte (questue, candele, 
intenzioni SS.Messe) €   17.174

Entrate varie          €     3.000
Affitti e 
rimborsi utenze     €   31.076

Totale Entrate € 51.250

DONAZIONI:
Quaresima di Fraternità  €   200
Offerte per le Missioni €   355                                                

USCITE :     
Luce, riscaldamento, 
acqua                 € 4.021,22
Spese per culto, 
pastorale, oratorio  € 3.503,20
Assicurazioni varie € 1.657,58
Imposte, tasse, 
versamenti curia      € 10.805,21
Manutenzioni oratorio, 
casa canonica      € 4.607,05
Rimborso prestito Parrocchia 
S. Lorenzo € 20.000,00

Totale Uscite   € 44.594,26

Viaggio in Corsica
• Il viaggio è organizzato in collaborazione con
l’Agenzia “Leila viaggi”- piazza S.Lorenzo 20-
011.9376755

• La proposta di massima presentata nel bollettino
di marzo viene ora precisata con maggiori partico-
lari: periodo lunedì 27 - venerdì 31 agosto.  
Costo 740,00 € (camera singola + 170 €), 
minimo 35 partecipanti. Presenza di un ACCOM-
PAGNATORE.

* Dare la propria adesione entro il 26 maggio 
c/o Agenzia Leila

• Tragitto e tabella di marcia previsti: lunedì 27:
partenza da Giaveno ore 5.00 piazza S.Lorenzo -
Savona- imbarco sul traghetto. 
Ore 14,45 circa arrivo a Bastia e visita città. 
Pernottamento. 

Martedì 28: Bastia - St.Florent - Balagne - Calvi
e pernottamento. 
Mercoledì 29: Calvi - Porto - Calanchi - Ajaccio
e pernottamento. 
Giovedì 30: Sartene- Bonifacio - Porto Vecchio e
pernottamento. 
Venerdì 31: Porto Vecchio - Corte - Bastia. 
Partenza per Savona ore 15,15. Arrivo a Giaveno
a mezzanotte circa.
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Vita delle nostre
Comunità

«Vi lascio la pace, vi dò la mia pace»
- E qual è la tua pace, Signore?
1. Ha la mia pace chi accetta se stesso e tutti gli
altri in tutto quello che sono e con tutto quello che
Dio ha loro donato.
2. Ha la mia pace chi ammette quello che in tutti
c’è di comune, e di singolare e differente c’è in
ognuno.
3. Ha la mia pace chi accetta che comune è la ra-
zionalità e la sensibilità, la libertà e la responsabilità,
l’amore e la solidarietà, chi accetta la regola uni-
versale per la quale tratta tutti come egli desidera
che tutti lo trattino.
4. Ha la mia pace chi professa che ogni creatura
umana è insieme soggetto individuale, comunitario
e storico-culturale.
5. Ha la mia pace chi, essendo unico e differente
in sè, agisce come fratello di tutti.
6. Ha la mia pace chi costruisce la convivenza sulla
pietra angolare dell’uguaglianza e della giustizia,
che rende impossibile il binomio padroni-schiavi.

7. Ha la mia pace chi, in mezzo alla storia, si sente
chiamato a costruire il progetto di universale e plu-
rale fraternità, e a demolire l’antinaturale egoismo
e avarizia, che divide, emargina e devia dalla loro fi-
nalità i beni creati e prodotti.
8. Ha la mia pace chi preserva l’identità umana,
che ci fa tutti uguali, liberi e felici, di fronte al rullo
livellatore del neoliberismo materialista, reificatore
e consumista.
9. Ha la mia pace chi sostiene che nessuno è né
può essere umano se aspira a realizzarsi a costo
dell’altro, sia persona o popolo. La realizzazione è
congiuntiva e non disgiuntiva, a partire dal “noi”
solidale e non dall’io escludente.
10. Ha la mia pace chi crede che il progetto del
Dio Amore è seminato in tutti i cuori e in tutti i po-
poli, senza che nessun imperio, di ieri, di oggi o di
domani, possa essere legittimato.  
giorni…

La pace: decalogo

Comunioni 2018

S. Giacomo - Domenica 6 maggio

S. Lorenzo - Giovedì Santo 29 marzo
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Comunioni 2018Vita delle nostre
Comunità

S. Lorenzo 
Domenica 29 aprile

S. Lorenzo - Domenica 13 maggio

S. Lorenzo 
Domenica 22 aprile



Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

26/02/18 DE GRANDIS Lucia Marisa                              anni 79
28/02/18 GUGLIELMINO Franco                                  anni 88
06/03/18 POGOLOTTI Mario Feliciano                          anni 85
09/03/18 DE PALO Maria ved. BUOLI                            anni 92
11/03/18 OLIVIERI Paolina ved. DE MATTEIS                anni 98 

REVELLO Giulio  anni 85
18/03/18 POL Oreste                                                    anni 91
19/03/18 GUGLIELMINO Adelina ved. GUGLIELMINO  anni 90
21/03/18 GONZALES CHUQUIPOMA Nancy                       anni 42
26/03/18 SOLIANI Anna ved.GARRONE                        anni 91

CAVAGNERO Mirella ved. DE BLASI              anni 84
27/03/18 PIVOTTO Giovanni                                         anni 75
28/03/18 DEL MASTRO Franca ved. GUSELLA             anni 82
01/04/18 BERGERETTI Nadia ved. RACCA                    anni 60
02/04/18 TERLIZZI Aldo                                                anni 86
03/04/18 BERGERETTI Urbano                                     anni 68

MARI Renato  anni 84
05/04/18 LINGUA Margherita ved. TESSA                     anni 98

STIVANELLO Lidia ved. GIACOMETTI            anni 89

06/04/18 BERTA Agnese sr Maria Agnese                      anni 81
09/04/18 SEGA Adolfo  anni 85

STRADONI Argelide sr. Maria Cecilia             anni 87
13/04/18 SCANDELLA Roberto  anni 55
15/04/18 MONETTI Maria Rosaria in DAMONI  anni 76
24/04/18 DAGHERO Luigi                                          anni 90

GUERRA Paolina ved. PESCE                         anni 91
25/04/18 LENTINI Salvatore                                          anni 91
28/04/18 MOLINARI Piergiorgio                                   anni 74
30/04/18 GHILARDINI Angiolina ved. ARDUINI            anni 87
05/05/18 SCAGLIA Anna ved. PEZZUOLO                    anni 91
06/05/18 USSEGLIO BUDIN Renato                              anni 80

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
06/04/18 DE PAOLA Carlo                                            anni 65

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
03/04/18 GALLETTI Ido                                               anni 86

MANNINO Gioacchino                                    anni 87
30/04/18 AMPRINO Melania  ved. GIOANA                   anni 94

SONO TORNATI ALLA CASA dEL PAdRE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

18/03/18 : BASILE  Alex – OTTOBRINO Uriel – USSEGLIO 

VIRETTA REALE Willian – FAMIGLIO Alessandro – TISCI Serena

Ange – TISCI Sofia Esther – PLANO Stefano.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

22/04/18 SCALA Manuel Lorenzo.

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO
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HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 
Giovedì 29 marzo. 
AZZU Francesco – BATTAGLIA Samuele – BEKA Iris – BLANC Sofia – BORMIDA Giulio – FIORA Matilde – FRANCESCHINI Elena
Chiara – GIARDINO Irene – GIUSTAT Letizia – MANCINI Chiara - OLIVIERI Sara – RAGALZI Pietro -  RUFFO Cecilia –  SANTAGATI
Rebecca –TOSCO Mauro.

Domenica 22 aprile.            
ABBA’ Sofia – COLLINO Tommaso – FILIPPONE Adelaide Stella – GIANNERINI Manuel – ITALA Irene – MARANGON Matteo –
MARTINI Davide –  MUSCO Elisa - NETTI Denise – NICOLI Lorenzo – PACCHIODO Alice – PEDDIS Mattia – PULEO Giuseppe – SA-
GLIA Ginevra –   SOLDANO Niccolò.

Domenica 29 aprile.            
AVATANEO Lorenzo – CAMPANARO Giorgia – CAU Matilde – FRANCHELLI Sara – FRANCHINO Nicolò – GIORDI Riccardo – GRE-
GORIO Juan David – GUGLIELMINO Chiara – LETTIERI Imma – MARTINASSO Chiara Thi My – MICCA  Lorenzo – MONTERISI Ma-
rika – PEDDIS Jonathan -  PERENNO Veronica – PIREDDA Giulio – PONZIANELLI Lisa – SANTOLI Gaia.
Domenica 13 maggio.            
BALAS Robert Valentin – BERLINGHIERI Jacopo – CESSARIO Giorgia – D’ANTINO Martina – DESTRO Diana – GIAI MERLERA 
Stefano – LUSSIANA Noemi – MADONNA Gabriele – MATTONE Daniele – MELIS Giada – MONTICONE Matteo – OSTORERO 
Andrea – OSTORERO Christian – OSTORERO Luca – PASCARELLA Manuel – PERSICI Chiara – ROTARO Alyssa – SANSALONE
Martina – TAVERNA Virginia – TESSIORE Sara – VAISITTI Linda.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Domenica 6 maggio.
BENASCIUTTI Alessia – BIOLCATI RINALDI Matteo – COLOMBATTI Giacomo ERMETICI Lorenzo – FAGGIONI Edoardo -  GIOANA
Lorenzo – MUSCH Cristian – NATALE Alessandro – PAVIOLO Daniele – PETITI Mattia – PRETI Chiara – RIGON Matilde Elisabetta
ROSADA Teresa – RUBINO Gaia – TOLOMELLI Emma – VAGNONE Filiberto – VAI Edoardo – VALENTINI Sara.

HANNO RICEVUTO LA CONFERMAZIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO 
Domenica 20 maggio. Solennità di Pentecoste, alle ore 18,30 hanno ricevuto la CRESIMA per mano di mons. Carlo Ellena, 
vescovo emerito di Ze’Doca in Brasile, 3 adulti: MARRAZZO Giovanna – MODA Riccardo – MOLINELLI Noemi.



Via Ospedale, 12 - Giaveno  
Tel. 3335087308

caritas.giaveno@gmail.com

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 (lunedì e giovedì)   

•  MERCOLEDI:  20,30 (sospesa dal 16/06 all’08/09 compresi)
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30 (sospesa dal 1 luglio. La ripresa sarà comunicata.)

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18 (sospesa dal 16/06 all’08/09 compresi)  

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10 •  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 (sospesa)  •  Cervelli : 11 (sospesa)  •  Indiritto : 11

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9376127 (Parrocchia S. Lorenzo) - 338.8049972
•  PREFESTIVA: 17
•  Luglio e agosto: ogni domenica ore 17,00 S. Messa al Colle Braida

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 Coazze - Tel. 011.9349828 - 331.7673694 info@santuariogrottaforno.it-
www.santuariogrottaforno.it  •  Messa prefestiva e festiva ore 16 (ore 17 ora solare)

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 
•  PREFESTIVA: 17,30      •  FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30     •  FERIALE: 17,30

16

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà mercoledì 12 settembre alle ore 21.00

Appuntamenti

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

PARROCCHIA S. GIOVANNI 
BATTISTA DI VALGIOIE

Domenica 24 giugno Festa patronale
di S.Giovanni Battista

Ore 17 S.Messa prefestiva

Ore 10 S.Messa festiva
Segue pranzo organizzato dal gruppo
“Amici della Parrocchia” nel  salone
polivalente: momento di amicizia e di
autofinanziamento.

PARROCCHIA S. GIACOMO
DI SALA

Sabato 28 luglio in oratorio: cena
in compagnia.

Domenica 29 luglio: Festa patronale
di S.Giacomo.  

Ore 10 S. Messa con processione.

La Caritas parrocchiale 
ringrazia per la generosità 
dimostrata nel donare 
viveri e altri generi 
per i bisognosi

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo 
Giaveno

CERCHIAMO VOLONTARI
per aiuto, 2/3 ore alla settimana, 
telefonare al 333.5087308 

o presentarsi 
il martedì o il venerdì in sede

negli orari indicati.

CALENDARIO ESTATE 2018

Lunedì 11 giugno - Venerdì 29 giugno: ESTATE RAGAZZI a S. Lorenzo e Sala

Sabato 30 giugno - Domenica 8 luglio: SPAGHETTOPOLI

Giovedì 5 luglio - Domenica 8 luglio:  GIOVANI A TAIZÈ

Martedì 10 luglio - Domenica 15 luglio: CAMPO A BARDONECCHIA 
5ª ELEMENTARE E MEDIE - San Lorenzo

Domenica 15 luglio - Domenica 22 luglio: CAMPO ORATORIO di Sala
San Giacomo a BARCENISIO 


