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Sono passati poco più di due mesi e abbiamo an-
cora nel cuore la folla incalcolabile di giovani ra-

dunati a Rio de Janeiro, l’entusiasmo e la “totalità”
con cui dimostravano di vivere l’evento della Giornata
mondiale dei giovani, le parole calde, suadenti e pro-
fonde rivolte da papa Francesco ai pellegrini e nello
stesso tempo a tutti noi: “Io non ho né oro né argento
ma vi dono quello che ho: Gesù Cristo via, verità e
vita” esordiva il papa nel suo primo discorso a Rio, ri-
chiamandosi alle parole dette da S.Pietro al paralitico.
Ed è quello che ha fatto senza risparmiarsi per nulla:
ha abbracciato bambini, poveri, carcerati…ha vinto la
scommessa della vicinanza al popolo, si è fatto inter-
prete della misericordia di Dio, ha vissuto la vita di tutti
ma soprattutto non si è stancato
di indicare Cristo come suprema
aspirazione e realizzazione del-
l’uomo: “Metti Cristo nella tua
vita e troverai un amico di cui fi-
darti sempre, metti Cristo e vedrai
crescere le ali della speranza per

percorrere con gioia la via del
futuro, metti Cristo e la tua
vita sarà piena del suo amore”
(discorso dell’accoglienza).
Fa un gran bene ed è allo
stesso tempo impegnativo
sentirci ripetere queste cose
da Francesco all’inizio di un
anno pastorale che è stato
orientato dal vescovo a rive-

dere i cammini dell’ INIZIAZIONE CRISTIANA,
uscendo dalla pigrizia e dalla falsa sicurezza delle tra-
dizioni umane ripetitive e vuote sovente di significato.
Ma per le nostre comunità parrocchiali di san Lo-
renzo, Sala e Valgioie, inizia anche con l’autunno il
cammino della proposta IL VANGELO NELLE CASE
che i Consigli pastorali hanno maturato e deciso di
proporre nella riflessione dello scorso anno. In altra
parte del bollettino possiamo trovare i dettagli della
proposta. Qui però vorrei ancora riprendere un breve
intervento del Pontefice a Rio in occasione della veglia
di preghiera precedente la giornata conclusiva: “ Oggi
sono certo che il seme cade in terra buona, che voi

volete essere
terreno  buo-
no, cristiani non part-time, non inamidati, di facciata,
ma autentici. Sono certo che non volete vivere nell’il-
lusione di una libertà che si lascia trascinare dalle
mode e dalle convenienze del momento. So che voi
puntate in alto, a scelte definitive che diano senso
pieno alla vita. Gesù è in grado di offrirvi questo!” È
vero, sono parole dette per i giovani, ma dette da un
giovane di settantasei anni ! Vuol dire che ci stiamo
dentro tutti.
Il  “Vangelo nelle case” ha una dimensione missiona-
ria che ci coinvolge, ci chiama in causa tutti. Lascia-
temi terminare citando ancora Francesco nella sua

omelia della domenica conclusiva
della GMG: “Andate. L’esperienza
non può rimanere rinchiusa… sa-
rebbe come togliere l’ossigeno a
una fiamma che arde. Il Vangelo è
per tutti e non per alcuni… non è
solo per quelli che ci sembrano più

vicini, più recettivi, più accoglienti. Guai a me se non
annuncio il Vangelo (S. Paolo)”.

Don Gianni Mondino

IL VANGELO
È PER TUTTI

(papa Francesco)

Francesco e il dialogo
sulla fede

Nel corso dell'estate un giornalista molto conosciuto,
Eugenio Scalfari, che si definisce "un non credente

da molti anni interessato e affascinato dalla predica-
zione di Gesù di Nazareth" aveva pubblicato sul suo
giornale alcune sue riflessioni laiche sulla fede cristiana,
ponendo delle domande al Papa dopo aver letto l'En-
ciclica “Lumen Fidei”. E Papa Francesco ha risposto
pubblicamente con una lunga lettera.
Non abbiamo lo spazio per approfondire tutti i temi
esposti: riportiamo però alcuni passi particolarmente
significativi.

(continua a pag. 2)

Vangelo nelle case... 
...o “per” le case?

(a pag. 9) 
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Francesco apre a un dialogo, aperto e senza pre-
concetti, con i non credenti :  “ ...la fede cristiana,
la cui novità e incidenza sulla vita dell'uomo sin dal-
l'inizio sono state espresse proprio attraverso il
simbolo della luce, è stata spesso superstizione
che si oppone alla luce della ragione. Così tra la

Chiesa e la cultura d'ispirazione cristiana, da una
parte, e la cultura moderna d'impronta illuminista,
dall'altra, si è giunti all'incomunicabilità. È venuto
ormai il tempo, e il Vaticano II ne ha inaugurato
appunto la stagione, di un dialogo aperto e senza
preconcetti che riapra le porte per un serio e fe-
condo incontro.”
"...risulta chiaro che la fede non è intransigente,
ma cresce nella convivenza che rispetta l'altro. Il
credente non è arrogante; al
contrario, la verità lo fa
umile, sapendo che, più che
possederla noi, è essa che ci
abbraccia e ci possiede.”
Vediamo da vicino uno dei fi-
loni principali della lettera:
l'assoluto e la verità, e la fede che ne scaturisce:
“Io non parlerei, nemmeno per chi crede, di verità
'assoluta', nel senso che assoluto è ciò che è slegato,
ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità,
secondo la fede cristiana, è l'amore di Dio per noi
in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione!
Tant'è vero che anche ciascuno di noi la coglie, la
verità, e la esprime a partire da sé: dalla sua storia
e cultura, dalla situazione in cui vive, ecc. Ciò non
significa che la verità sia variabile e soggettiva, tut-
t'altro. Ma significa che essa si dà a noi sempre e
solo come un cammino e una vita. Non ha detto
forse Gesù stesso: 'Io sono la via, la verità, la
vita'?”
E che la fede scaturisca dalla verità della relazione
con una persona, il papa lo definisce meglio:
“La fede, per me, è nata dall'incontro con Gesù. Un
incontro personale, che ha toccato il mio cuore e
ha dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esi-
stenza. Ma al tempo stesso un incontro che è stato
reso possibile dalla comunità di fede in cui ho vissuto
…  senza la Chiesa non avrei potuto incontrare

Gesù ...”
“... occorre confrontarsi con Gesù nella concretezza
e ruvidezza della sua vicenda ... Si costata allora che
lo 'scandalo' che la parola e la prassi di Gesù pro-
vocano attorno a lui derivano dalla sua straordinaria
'autorità' che proviene dall'essere stesso di Gesù: …
Gesù in effetti colpisce, spiazza, innova a partire -
egli stesso lo dice - dal suo rapporto con Dio, chia-
mato familiarmente Abbà, il quale gli consegna que-
sta 'autorità' perché egli la spenda a favore degli
uomini … una autorità diversa da quella del mondo,
un'autorità che non è finalizzata ad esercitare un
potere sugli altri, ma a servirli, a dare loro libertà
e pienezza di vita. 
E questo sino al punto di mettere in gioco la propria
stessa vita, … sino a essere condannato a morte,
sino a piombare nello stato di abbandono sulla
croce. Ma Gesù resta fedele a Dio, sino alla fine. Ed
è proprio allora - come esclama il centurione ro-
mano ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco -
che Gesù si mostra, paradossalmente, come il
Figlio di Dio! … Figlio di un Dio che è amore …”.
E Francesco prosegue:
“Mi chiede come capire l'originalità della fede cri-
stiana in quanto essa fa perno appunto sull'incar-
nazione del Figlio di Dio, rispetto ad altre fedi che

gravitano invece attorno alla
trascendenza assoluta di
Dio. L'originalità sta proprio
nel fatto che la fede ci fa
partecipare, in Gesù, al
rapporto che Egli ha con
Dio che è Abbà e, in questa

luce, al rapporto che Egli ha con tutti gli altri
uomini, compresi i nemici, nel segno dell'amore. In
altri termini, la figliolanza di Gesù, come ce la pre-
senta la fede cristiana, non è rivelata per marcare
una separazione insormontabile tra Gesù e tutti gli
altri: ma per dirci che, in Lui, tutti siamo chiamati
a essere figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi.
La singolarità di Gesù è per la comunicazione, non
per l'esclusione.”
Ed il Papa conclude:
“La Chiesa, mi creda, nonostante tutte le lentezze,
le infedeltà, gli errori e i peccati che può aver com-
messo e può ancora commettere in coloro che la
compongono, non ha altro senso e fine se non
quello di vivere e testimoniare Gesù : Lui che è
stato mandato dall’Abbà «a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli op-
pressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore»
(Lc 4, 18-19).”

Filippo Giovanelli

"Quando incontro qualcuno non gli
chiedo: ‘da dove vieni?’ ma ‘dove vai?’
Perché non facciamo un pezzo di strada
assieme?’".

(papa Giovanni XXIII)  
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GIUDICI
Le ripetizioni servono?

Da tempo, ormai gli Israeliti si sono installati nella
terra promessa e le dodici tribù di cui il popolo

si compone si sono installate accanto ad altri popoli
(Filistei, Madianiti, Moabiti, …): da questi vicini l’in-
dipendenza delle diverse tribù è costantemente mi-
nacciata. Di questo periodo della storia di Israele,
successivo all’ingresso nella terra e precedente l’isti-
tuzione della monarchia, narra il libro dei Giudici. A
dispetto della denominazione, il libro non ha a che
fare con tribunali, sentenze e istruttorie di vario ge-
nere, ma narra le imprese di una serie di eroi libe-
ratori (detti, appunto, “giudici”) che in tali frangenti
furono segni evidenti della provvidenza divina per il
suo popolo. Vengono narrate, in particolare, le im-
prese di Eud, Debora e Barak, Gedeone, Iefte e
Sansone.
Le vicende dei singoli giudici ricalcano tutte quante
la stessa scansione. Il popolo
abbandona l’osservanza della
legge divina e cede alla ten-
tazione di adorare le divinità
dei popoli vicini. A questo
punto il Signore abbandona
gli Israeliti in balia dei popoli
vicini, che li sottomettono.
Con il tempo, gli Israeliti
prendono consapevolezza
della causa della loro sven-
tura, si pentono e invocano
l’aiuto divino. Dio suscita al-
lora un giudice, che libera il popolo dal dominio
straniero. Dopo qualche decennio, la storia si ripete.
Proprio questa ripetizione rappresenta un motivo di
stupore per il lettore di questo libro: perché Israele
non ha imparato a fare tesoro della propria storia?
perché ha tradito così tante volte l’alleanza con Dio?
Per un verso, era vero ieri come oggi che non
spesso “la storia è maestra di vita”, non è così scon-
tato saper imparare dai propri errori. Per altro
verso, è vero che ogni generazione è chiamata a rin-
novare la relazione con Dio, una relazione che, da
parte umana, non può essere data per scontata una
volta per sempre. Non basta che i padri abbiano
creduto perché i figli continuino a credere, non
basta che i padri si siano pentiti dei loro peccati per-
ché i figli non tornino a ripeterli: storia di ieri, di
oggi, di ogni tempo …
Colpisce, dei giudici, il carattere limitato della loro

missione liberatrice. Da una parte nessun giudice è
investito della sorte di tutto Israele, dall’altra il com-
pito ricevuto da Dio non si estende a tutta la vita
dell’eroe, ma si esaurisce a liberazione avvenuta: i
giudici non si trasformano in sovrani, concluso il
loro compito tornano a vita privata. Grazie a questa
caratteristica, le figure dei giudici risultano inequi-
vocabilmente strumenti di cui Dio si serve solo per
quanto necessita: la salvezza viene da Dio, il giudice
entra in scena in virtù di una chiamata divina e in-
fine lascia la scena sgombra senza interferire nella
relazione tra Dio e il popolo. Rispetto alla tenta-
zione di conseguire e mantenere il potere ad ogni
costo (piccolo o grande che sia questo potere), la le-
zione dei giudici invita a spendersi come limitati stru-
menti nelle mani di Dio: una provocazione che
custodiamo preziosa anche per noi.

Il finale del libro dei Giudici
vede un progressivo deterio-
ramento del tessuto umano e
religioso del popolo di
Israele. Già l’ultima figura di
giudice presentata come tale,
Sansone, non risulta liberare
alcunché e le sue vicende
sembrano piuttosto conno-
tarlo come un bullo di paese.
La sua è una storia di sag-
gezza e di forza, di follia e di
debolezza. Sansone è capace

di imprese inaudite (che a tratti ricordano i toni di
qualche spaghetti-western) come di leggerezze cla-
morose (in particolare, a più riprese finisce in balìa
delle donne). Gli ultimi capitoli del libro (i capp. 19
– 21) contengono, infine, alcune delle pagine più
truculente dell’intero Antico Testamento: difficile im-
maginare qualcosa di peggiore in termini di violenza
e di perdita della minima coesione sociale tra diverse
componenti del popolo di Dio. Se questo quadro
decadente concorre a segnalare la necessità di ri-
correre all’istituzione della monarchia (cosa che
verrà narrata in successivi libri biblici), testimonia al-
tresì in modo eloquente che perdere il riferimento
vivo all’alleanza con Dio non ha conseguenze solo
sul piano individuale, ma anche sulla tenuta di un
popolo.

Don Germano Galvagno
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Gioiosi come ragazzi in gita scolastica ci siamo trovati
sull’aereo che ci avrebbe portato a Lisbona per pro-

seguire a Fatima e Santiago di Compostela, un viaggio
turistico religioso al quale ciascuno ha dato la propria fi-
nalità: festeggiare un anniversario, pellegrinare verso
Maria a Fatima o verso un grande degli apostoli a San-
tiago, o più semplicemente conoscere luoghi e usanze
nuovi.

L’impatto col santuario di Fatima è stato spettacolare.
Un sole caldissimo ci accolse nella grande piazza delimi-
tata da un lato dal santuario che spiccava bianco nel cielo
blu e dall’altro dall’altissimo crocefisso di ferro, mentre il
suono delle campane a distesa, chiamando alla Messa, ri-
cordava a tutti che non c’è Maria senza Gesù. Ancor più
emozionante è stato il S. Rosario serale nella cappellina
delle apparizioni e la processione notturna con la statua
della Madonna.
Di altro genere è stata l’emozione a Santiago di Com-
postela, dove secondo la tradizione c’è il sepolcro del-
l’apostolo Giacomo. La cattedrale, dietro l’austero grigio
della facciata barocca, mostra il suo vasto interno ricco
di ori, fregi e decorazioni. Qui i pellegrini raggiungono la
loro meta fisica e spirituale e si riuni-
scono a pregare insieme in lingue di-
verse. Lo scenario di Santiago è
particolare: per le viuzze del borgo
che si inerpica sulla collina si incon-
trano pellegrini di ogni genere, a
volte molto folkloristici, come folklo-
ristico è stato l’enorme turibolo fatto
ondeggiare a fine Messa. Grandi e
dense nuvole di incenso si spande-
vano sotto le navate della cattedrale
sfiorate dagli alti ondeggiamenti del
turibolo. Questo rito, ora una tradi-
zione di alcune occasioni, un tempo
aveva una funzione molto pratica: at-
tenuare l’odore di umano lasciato dai
pellegrini, non certo profumati, ospi-
tati di notte nelle balconate della cat-
tedrale.
Per i pellegrini più volenterosi, a un
centinaio di chilometri c'è Finisterre,

dove bruciano gli abiti e le scarpe usati nel cammino, in
segno di conversione e inizio di un nuovo stile di vita.
Noi giunti a Finisterre non abbiamo bruciato nulla, per-
ché pur avendo scarpinato molto non abbiamo consu-
mato scarpe in cammini faticosi per i colli della Galizia:
tuttavia l’invito a cambiare vita è rivolto a tutti dopo un
esame di coscienza.
Personalmente ciò che ho apprezzato di più di questo
viaggio è stata la Via Crucis che il nostro gruppo ha fatto
con don Gianni a Fatima.  Una stradina si inoltra nel ter-
reno dove Giacinta, Francesco e Lucia pascolavano le
greggi. Qui fra ulivi e lecci regna il silenzio: alcune per-
sone sostano in preghiera sui muretti di pietre o in me-
ditazione alle cappelline delle stazioni della via crucis.
Anche noi nel quotidiano desideriamo avere un Cireneo
che ci aiuti a portare la croce e  magari non ci siamo im-
pegnati ad essere noi Cirenei per il nostro prossimo.
Alla fine della via crucis appare la cappella della resurre-
zione sovrastata da tre croci bianche che si ergono verso
il cielo azzurro: ancora la croce, un ponte tra noi e l’In-
finito, la meta del nostro peregrinare sulla terra. Tra gioie
e dolori, cadute e ripartenze, l’importante per noi è ri-
cordare che abbiamo avuto un Cireneo d’eccellenza che
ci ha redenti: Gesù, al quale Maria ci porta. La Madonna,
comunque sia venerata, è sempre solo un tramite verso
Gesù, è la nostra mamma celeste che per mano ci con-
duce a Lui.
Alla fine del viaggio sento il dovere di ringraziare tutti co-
loro che hanno contribuito alla sua  buona riuscita,
Franco il nostro simpatico accompagnatore volontario
che ci guidato e aiutato nelle difficoltà, e soprattutto don
Gianni per la sua presenza sempre discreta, la sua
disponibilità e la sua amicizia. Un grazie a tutti voi che
avete condiviso questo viaggio per la vostra fraternità,
amicizia e allegria.

Renata

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago de Compostela
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In rappresentanza dell’oratorio della parrocchia di Gia-
veno, una squadra composta da  cinque ragazzi e due ra-

gazze ha partecipato lo scorso 20 e 21 luglio al Torneo
misto di pallavolo “Oltre il muro” disputatosi presso il
campo sportivo dell’Istituto Pacchiotti di Giaveno. Il torneo
viene organizzato annualmente dall’associazione di volon-
tariato ONLUS “La Piazzetta” di Via Don Pogolotto, con
l’obiettivo di raccogliere fondi per lo svolgimento delle atti-
vità sociali, formazione ed educazione in primis.
Il Torneo è giunto alla XVII edizione; quest’anno ha visto la
partecipazione di ventiquattro squadre e di circa duecento
giocatori tra uomini e donne. Il Torneo permette a chi ama
la pallavolo e a chi ha voglia di divertirsi in compagnia di
trascorrere un week-end in spensieratezza e allegria nel ri-
spetto delle regole e degli avversari.  La filosofia del Torneo
è infatti basata sul piacere di stare insieme, fare nuove ami-
cizie e ritrovare vecchi amici, con il valore aggiunto del
gioco e dell’agonismo.
Quest’anno dopo un primo incontro preliminare, le squa-
dre sono state divise in sei gironi da quattro; dopo tre par-
tite giocate nell’ambito del girone di qualificazione, le
ventiquattro squadre sono state suddivise in tre tabelloni in
base al livello conseguito nei gironi: tabellone dei “tesse-
rati”, quello degli “amatori” e infine quello dei “superama-
tori”. Da qui in poi gli incontri si sono succeduti ad

eliminazione diretta fino alle finali. I “Semi di Speranza”
(questo il nome della squadra dell’oratorio) è stata inserita
nel tabellone dei “superamatori”. Nell’incontro di semifi-
nale ha ottenuto una vittoria agevole sconfiggendo l’avver-
sario con un perentorio 2 a 0; infine in un incontro
tiratissimo e molto equilibrato conclusosi 15 a 13 al terzo
set contro la squadra “Braccia rubate all’agricoltura” è riu-
scita ad aggiudicarsi la vittoria finale sorprendendo ogni
aspettativa e pronostico. Al di là del brillante risultato spor-
tivo, ci piace segnalare lo spirito di aggregazione, l’allegria,
l’aiuto reciproco, la tenacia e l’impegno profuso, caratteri-
stiche che hanno contraddistinto, fuori e dentro il campo da
gioco, il nostro gruppo sin dalle prime battute del torneo.
Inoltre queste
caratteristiche ci
hanno permes-
so di andare a
rinforzare e con-
solidare i legami
di amicizia tra
noi e quindi a
determinare il
buon esito del
torneo su tutti i
fronti. 

UN MODO DIVERSO
DI FARE FESTA

Festeggiare il proprio Santo patrono senza clamore, ma con
momenti di autentica riflessione, personale e comunitaria.

Chi ha detto che le feste patronali debbano nutrirsi soltanto di
giostre e fuochi d’artificio? Il momento di crisi, non soltanto
economica, che ci morde da diversi anni può finalmente spin-
gerci a guardarci attorno e farci ve-
dere quanto di prezioso ci rimane e
di cui, spesso, non ci rendiamo nem-
meno conto.
La festa di Santa Maria Maddalena,
svoltasi lo scorso luglio nell’omonima
frazione giavenese guidata da don
Gianni Rege Gianas, ha voluto pro-
muovere quest’ottica originale, in cui
l’aggettivo richiama volutamente al-
l’origine, al principio stesso del con-
cetto di fare festa. Per tre sere, la
comunità di Maddalena si è riunita
nella propria chiesa, sobrio gioiello
dell’arte settecentesca, al fine di conoscersi e ri-conoscersi
come gruppo, magari piccolo, molto più ridotto rispetto ai de-
cenni passati, ma pur sempre vivo. Si è iniziato, lo scorso 5 lu-
glio, col tentativo di svelare il profondo, intimo tema
riguardante la “Bellezza”; ma si è scelto di non parlarne, per-
ché la Bellezza, quella autentica, è come una piuma: al primo
alito di vento diventa inafferrabile. Si è scelto, quindi, di la-
sciare esprimere il concetto alla musica e al canto, grazie al-
l’esibizione del coro “Il Castello”, accompagnato dalla pianista
Sabrina Lafrese, diretta dal Maestro Gianni Padoan. 

La settimana successiva, il 12 luglio, un altro tema impegna-
tivo ha affascinato i numerosi presenti: la Libertà. A parlarne
non poteva non essere l’uomo che della Libertà ha fatto la sua
missione e la sua ragione esclusiva di vita: don Luigi Ciotti,
fondatore del Gruppo Abele e di Libera, associazione che dal
1995 si batte contro ogni forma di mafia e di tirannia, anche
di quella che alberga nel cuore di ciascuno. Amico di don
Gianni, don Ciotti conserva un legame speciale con la terra di
Val Sangone. Qui, infatti, fu ordinato sacerdote presso il se-
minario minore di Giaveno dall’allora arcivescovo di Torino,

card. Michele Pellegrino. È stato un
incontro molto partecipato, incentrato
non soltanto sulla cronaca quotidiana,
fatta di dolore e abbandono, ma
anche sulla speranza. La speranza di
riuscire a sconfiggere le tre pesti che
attanagliano l’occidente contempora-
neo di cui parlava il card. Carlo Maria
Martini: la solitudine, la corruzione e
la violenza.
L’incontro conclusivo è stato, invece,
una “tavola rotonda”, in cui si è voluto
discutere del passato, del presente e

del futuro della montagna, intesa come ventre in cui è ger-
mogliata una parte non trascurabile della civiltà europea.
La celebrazione liturgica, il 22 luglio, è stata naturalmente il
fulcro del ricordo religioso, ma i tre incontri che l’hanno pre-
ceduta hanno ottenuto l’obiettivo di avvicinare anche coloro
che in chiesa non mettono mai piede, poiché il fine non era
di convertire, bensì quello di ridare fiducia a una comunità di
montagna troppo spesso tenuta ai margini.

Don Gianni Rege

UNA SQUADRA DI CINQUE RAGAZZI E DUE RAGAZZE
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Ciao a tutti ! Eccoci qui a raccontarvi come è andata la nostra ER...secondo voi? Naturalmente alla grande,
abbiamo viaggiato con la fantasia nella barriera corallina e insieme ai nostri animatori, che ci hanno rac-
contato una storia con le ombre cinesi, abbiamo fatto nostro il messaggio del testo biblico “La torre di Ba-
bele”. Nota davvero bella è stata l’esperienza del soggiorno a Signol, tre giorni tra natura, storia, musica
e giochi. Il primo giorno abbiamo visitato il Forte di Bramafan di Bardonecchia, ancora intatto, oggi
gestito da volontari che vogliono tenere vivo il ricordo di coloro che hanno costruito questa fortezza per

la difesa dal nemico. Il secondo giorno
invece, siamo andati a visitare il pae-
sino di Chateau Beaulard partendo da
Signol e attraversando una meravi-
gliosa pineta dove abbiamo potuto am-
mirare la bellezza dei camosci con i
loro cuccioli. Per i nostri ragazzi queste
sono esperienze di vita, che  fanno ap-
prezzare la vita stessa come dono gra-
tuito del Signore! Un grazie di cuore a
tutte le famiglie che insieme alle nostre
tate e ai nostri animatori rendono fan-
tastica la nostra Estate Ragazzi !
Ciao a tutti, ci vediamo all’oratorio!

Cene di mezza estate

Anche quest’anno nel mese di luglio abbiamo riproposto
le “cene di mezza estate” finalizzate alla raccolta fondi per
ristrutturare l’oratorio di Coazze. Tante sono le persone
e i ragazzi e i bambini che ci hanno aiutato e tante le per-
sone che sono venute a …cena da noi. Un grosso grazie
anche agli sponsor per la loro generosità.
È sempre una bella esperienza condividere questi mo-
menti di lavoro comune perché creano affiatamento e
senso di gruppo e spingono noi, i più “grandi”, ad un  im-
pegno maggiore nel ricostruire un posto di aggregazione
dedicato completamente a loro.

Noi dell’oratorio di Coazze.

Es t a te  in  Co m u n it à
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Campi a Bardonecchia V elementare e I media
II e III media

Continuare a dire grazie! Perché ci fa crescere………Nessun uomo è un isola: per crescere e per incontrare Dio. Insieme!

Es t a te  in  Co m u n it à
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Estate Ragazzi a Valgioie
“Questa è l’estate di tutti noi
venti ragazzi o forse più
in un paese fuori città
gente tranquilla che si diverte…”

Così cantavano, sulle note di una famosa canzone di
Celentano, i ragazzi di Valgioie.  
Anche quest’anno i nostri amici (età compresa tra i sei e
i quattordici anni)  hanno trascorso tre settimane in alle-
gria giocando, camminando, nuotando, cucinando, can-

tando, suonando e ballando, ma soprattutto stando in-
sieme!! Il nostro programma prevedeva infatti tre cam-
minate in montagna (di cui una con pernottamento
presso il rifugio della Balma) con le guide del C.A.I. di
Coazze; due giornate in piscina ad Orbassano (una pur-
troppo saltata per brutto tempo), una visita al MUSEO
DEL PERCHÈ di Torino, un laboratorio da EATALY  a
Pinerolo, un incontro con lo scrittore Ezio Capello e poi
vari intrattenimenti sul nostro territorio: caccia al tesoro,
biciclettata, tornei, percorsi di abilità, laboratori di pit-
tura e di cucina e altro ancora.
Iniziata il 15 luglio, la nostra avventura si è conclusa ve-

nerdì 2 agosto con un apericena interamente
preparato dai ragazzi che, oltre ad aver cuci-
nato, hanno preparato per i loro genitori un
mini spettacolo con canti e balli preparati nel
corso del centro estivo. In chiusura della se-
rata una carrellata di fotografie ha messo in
risalto tutto il “lavoro” svolto in queste tre set-
timane.
La nostra è sicuramente una piccola realtà
ma siamo più che soddisfatti del numero degli
iscritti e il prossimo anno vi aspettiamo più
numerosi ancora perché abbiamo in serbo
per voi tante nuove sorprese!!

Giovanna Cuatto

I Ragazzi di Sala
Anche quest’anno insieme
a Barcenisio!!

Es t a te  in  Co m u n it à
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M o m e n t i  d i  C h ie s a

VANGELO NELLE CASE O "PER" LE CASE?
Qualche giorno fa, quando mi è stato proposto di scrivere qualche riga a proposito di questa importante
iniziativa delle nostre comunità, mi è frullata in testa questa frase: Vangelo nelle case o "per" le case?
cioè mi sono chiesto se il desiderio che ha fatto lavorare per molti mesi i consigli pastorali e che poi ha
portato agli incontri che partiranno in questo mese di ottobre e tutto ciò che verrà dopo è solo quello di
aggiungere una ulteriore iniziativa a quelle che le comunità propongono di solito o, forse, dare una grossa
occasione a chi vive sul territorio di "vivere" la Parola nella nostra vita?
Ecco perché penso che un vangelo nelle case sia innanzi tutto un vangelo "per" le case; che sia un van-
gelo che ci aiuti a leggere il nostro vissuto immergendolo nella parola degli evangelisti e riportarlo al quo-
tidiano di ognuno di noi.
Ecco perché nel mese di ottobre di quest'anno ci incontreremo 4 volte, accompagnati da due esperti di
eccezione (Laura Verrani, moglie, mamma e biblista e don Paolo Scquizzato, biblista del Cottolengo),
per approfondire e conoscere come la "memoria di Gesù" sia diventata e diventi ogni giorno per noi Pa-
rola di Salvezza. Per provare a unire la conoscenza della vita di Gesù raccontata dal vangelo di Matteo alla
nostra vita che ha il sapore della nostra storia.
Nel mese di novembre poi, accompagnati da Gigi Cotichella, ci addentreremo nella dinamica di un gruppo
che parla di Vangelo: in sintesi ci prepareremo, innanzi tutto con il cuore e poi con la mente, ad aprirci
alla Parola di Dio ed ad incontrarci nelle nostre case per parlarne insieme. 
I 4 incontri di approfondimento sono assolutamente aperti a tutti, anche a chi, per ora, non ha assoluta-
mente pensato a vivere l'esperienza del vangelo nelle case; anche solo partecipare a questo tempo potrà
essere occasione di scoprire come Gesù può essere impastato nelle nostre vicende.
Quindi siamo tutti attesi: ecco qui sotto le date e le notizie su chi ci accompagnerà e su dove ci troveremo.
A presto. Gerardo

Venerdì 4 ottobre  ore 20.45: relatrice Laura Verrani (biblista)
Sabato 12 ottobre  ore 16.00: relatrice Laura Verrani (biblista) 
Venerdì 18 ottobre  ore 20.45: relatore don Paolo Squizzato (biblista) 
Venerdì 25 ottobre  ore 20.45: relatore don Paolo Squizzato (biblista)
Per gli animatori dei gruppi nelle case sono previsti due ulterioi incontri tenuti da Gigi Cotichella:
Venerdi 15 novembre  ore 20.45
Sabato  23 novembre  ore 16.00 

Tutti gli incontri si terranno nei locali di spaghettopoli.
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24 parole per la “24oreGiovani”

Tempo per programmare, pensare, riflettere,
pregare per la Parrocchia, la Chiesa, la pace
in Siria, la crescita spirituale nostra e dei
ragazzi più giovani!

Ritiro superiori ad Alpignano 14 e 15 settembre 2013

“Volete andarvene anche voi?”
“il Maestro è qui e ti chiama!”

Sono le due Parole che ci hanno provocato nei due giorni ad Alpignano.
60 ragazzi circa! Un gruppo di chi prova a cercare di crescere, di coltivare amicizia e di farsi
accompagnare da Gesù.
Quest’anno ci proviamo insieme!

M o m e n t i  d i  C h ie s a



PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno
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L a  voce  a g l i  o r tod o s s i

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, in questo articolo
cercherò di mettere nei vostri cuori  l’importanza

DELLA PREGHIERA per un vero cristiano.
Ho trovato nella Sacra Scrittura  alcuni versetti che ci
spiegano molto chiaramente i benefici della preghiera per
il nostro spirito.
“Pregate continuamente...” ( I Tessalonicesi 5,17)
“Pregate  senza stancarvi e non dimenticate mai di rin-
graziare Dio.” (Colossesi 4,2)
“Perciò i tuoi fedeli ti pregano quando scoprono il pro-
prio peccato. Potrà anche venire un diluvio, ma non riu-
scirà a sommergerli.” (Salmi 32,6)
“Lavorate per il benessere della città dove vi ho fatti de-
portare e pregate il Signore per lei, perché il vostro be-
nessere dipende dal suo...” (Geremia 29, 7)
“...Pregate per resistere nel momento della prova...”
(Luca 22, 40)
“...Pregate gli uni per gli altri, così che possiate guarire.
La preghiera sincera di una persona buona è molto po-
tente.” (Giacomo 5,16 )
Meditando sui versetti qui sopra possiamo trarre la
conclusione che la preghiera è il nostro
legame più forte con Dio.
La preghiera è come “un tele-
fono dell’anima” che ci ha re-
galato Gesù tramite il
sacrificio sulla Croce. Fa-
cendo questo sacrificio,
Gesù ci ha riconciliati con
Dio e ci ha  insegnato a pre-
gare non solo per noi stessi
ma anche per il nostro pros-
simo.
Anche nei momenti in cui cadiamo
piangendo davanti alla Croce del nostro
Salvatore e preghiamo, possiamo immaginare di avere
davanti questo “telefono dell’anima” che porta in cielo
tutte le nostre suppliche e richieste, e da lì ci riporta come
dono forza, potenza, vita e tutto quello che ci manca. E'
questo il risultato di una preghiera che sorge dal profondo
dell’anima così come la sorgente sgorga dalle profondità
È' molto importante anche il fatto che la preghiera non
deve basarsi solo sul movimento della bocca e delle lab-
bra, piuttosto deve essere un’accensione, un discorso, un
sospiro del cuore. La nostra preghiera non deve rima-
nere nelle labbra e nella bocca perché anche Gesù ci rim-
provera dicendo: “ ...Questa nazione mi onora con le
labbra, ma con il cuore è lontano da me.”
C’è un altro aspetto che riguarda il nostro modo sbagliato
di pregare. Le preghiere non devono essere ... l’elemo-
sinare senza fine che alcuni tendono ad usare nelle loro
preghiere. Questo succede perché alcuni cristiani imma-

ginano che Dio ha nel cielo “un  grandissimo magazzino
di soldi e fortune, di vestiti e macchine” che, pregando,
possono essere concessi a loro....
Le nostre preghiere non si devono limitare a delle ri-
chieste e ringraziamenti che ci riguardano, noi abbiamo
il dovere di pregare anche per gli altri.
La nostra intera vita deve essere un continuo pregare...
una permanente comunicazione con Dio che dobbiamo
sempre migliorare.
Nella Sacra Scrittura abbiamo diversi esempi di grandis-
simi “eroi” della preghiera: Mosè, Anna, Davide, la Santa
Vergine Maria e il vecchio Simeone. La loro intera vita è
stata una vita di preghiera dalla quale possiamo prendere
esempio di come dobbiamo pregare.
La Bibbia è piena di esempi così, però l’esempio perfetto
è quello del Nostro Signore Gesù Cristo.
La Sua intera vita è stata una vita di preghiera. Ma la pre-
ghiera di Gesù non era un'abitudine, ma una forza, un
potere. 
Attraverso la preghiera Lui poteva parlare continuamente

con  Dio Padre ... e prendeva forza per poter ese-
guire le opere a Lui affidate. Con la pre-

ghiera mandava via Satana e le sue
tentazioni e così ha detto anche a

noi che le uniche “armi” potenti
che abbiamo per sconfiggere
il diavolo sono la quaresima e
la preghiera.
Infatti Lui ha iniziato le Sue
opere con 40 giorni di quare-
sima e di preghiera. Ma la pre-

ghiera più meravigliosa e piena
d’amore è stata quella che Lui ha

pronunciato quando era sulla Croce:
“Padre, perdonali!...”

La preghiera è il respiro dell’anima! Un vero cristiano
non può vivere senza. Per il nostro spirito, la preghiera
deve essere come il pane che mangiamo, come l’aria che
respiriamo e come l’acqua che beviamo!!!
Un cristiano che non prega è come un uccello senza ali...
e quello che prega male è come un uccello con le ali
malate. Non dimentichiamoci però che il diavolo era e
rimane il serpente dell'Eden che strisciava sulla terra. Per
questo noi dobbiamo avere e usare “le ali” della pre-
ghiera, così possiamo facilmente difenderci da lui. Invece
il diavolo “serpente” cattura subito il tipo di uccello che
non può volare, perché è alla sua  portata di mano.
Nel nostro essere deve dominare il desiderio di volare
verso le cose spirituali e celesti:non illudiamoci, non po-
tremo andare in paradiso solo con il nostro titolo di
CRISTIANO se noi non abbiamo comunicato in questa
vita con Dio tramite la preghiera.

Padre Livius Todirascu
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Ma io mi ostino a chiamarlo “Sala della Comunità San Lo-
renzo”  perché da oltre 15 anni la CEI ha deciso di usare

questa definizione anziché quella di cinema parrocchiale.
Sala della comunità intanto perché esprime un concetto più
ampio di semplice posto dove si proiettano film, quindi sede di
altre forme di intrattenimento, poi della comunità perché espres-
sione dei cattolici e della parrocchia che la gestisce. Nel rispetto
dei propri principi ed in piena autonomia è a pieno diritto un ser-
vizio alla città.

Passiamo alle novità.
Abbiamo montato un proiettore digitale che si allinea alle ultime
novità tecnologiche. Entro fine anno  i film non saranno più re-
gistrati su pellicola, che scompare così come è scomparsa dal
mondo della fotografia. Il nuovo investimento era necessario per-
ché l’alternativa sarebbe stata la chiusura, i pochi incassi del tea-
tro e  manifestazioni scolastiche non sarebbero in grado di coprire
neppure una piccola frazione dei costi fissi tra  permessi, auto-
rizzazioni e controlli obbligatori, per non parlare poi di luce ri-
scaldamento ecc. Un anno fa il Consiglio Pastorale si era espresso
decisamente a favore della continuazione malgrado una spesa per
i macchinari non precisamente bassa.
Ed ora ci siamo.
Cosa cambia per gli spettatori? 
Per i film avremo una qualità di suono e di immagine sempre al mas-
simo, che la pellicola non garantiva. Per noi la possibilità di pro-
grammare i film senza doverci disputare le pellicole con altre sale e
quindi poter meglio soddisfare le richieste del nostro pubblico.
Ma poi si aprono nuove grandi possibilità. Abbiamo una connes-
sione satellitare molto potente, potremo ricevere in diretta o dif-
ferita spettacoli teatrali, opere liriche, concerti e via discorrendo.
C’ è la possibilità di proiettare con qualità cinematografica, quindi

superiore alla televisione in alta definizione, contenuti da altre
fonti digitali, quali DVD, filmati, amatoriali e non, fotografie.
Potremo memorizzare (se ci saranno operatori) i nostri eventi
come feste, teatro, ricorrenze e spettacoli diversi per poi riveder-
celi con comodo sul grande schermo.
È un mondo nuovo, solo la complessità per usarlo ci induce a
muoverci per ora a passi prudenti. Questa complessità e l’uso di
tanta tecnologia informatica rappresentano una forte attrattiva
per chi ama masticare di computer. L’esplorazione di tutte le pos-
sibilità sarà come inoltrarsi in un territorio vergine. 
Oltre a proposte, che esamineremo volentieri da qualsiasi parte
giungano, c’è qualcuno disposto a entrare nella squadra di esplo-
ratori/smanettoni?

Un’altra novità molto pratica per tutti, da qualche mese è attivo
il sito internet www.cinemasanlorenzo.it 
Anche questo è in rodaggio, ma ci troverete le programmazioni
e molte altre notizie utili.
Per chi volesse invece ricevere con e-mail la programmazione set-
timanale e le schede film lo segnali comunicandoci il suo indirizzo.
Può farlo con un semplice promemoria alla cassa oppure scri-
vendo a   cineteatrosanlorenzo@alice.it
Arrivederci al cinema!

Mauro Cipolla

Il CineTeatro San Lorenzo
comunica…

Celebrazione dedicata al MALATO

Sabato 1° giugno sembrava un giorno di grande festa
per la parrocchia di San Lorenzo perché è stata

“invasa” da tanti gruppi di anziani, anche disabili in
carrozzella.
Si  sono riuniti per dimostrare di essere ancora una parte
viva della comunità desiderosa di incontrarsi e di incon-
trare il Signore. Infatti quelli che hanno potuto essere ac-
compagnati o trasportati (senza dimenticare chi ha
dovuto rimanere in casa perché troppo sofferente) hanno
vissuto un momento intenso di preghiera con la S.Messa
celebrata dal parroco don Gianni Mondino. È seguito nel
centro parrocchiale un piacevole incontro conviviale
in cui tutti hanno potuto conoscersi, parlare, essere
ascoltati.
Con l’allungarsi dell’età media della vita il popolo degli
anziani aumenta sempre più: lo conosce bene il nostro

Parroco che visita periodicamente a casa loro anziani e malati, portando il conforto dei sacramenti, “ma la testimonianza di  tante
persone che pur in mezzo a sofferenze e situazioni dolorose sanno dire: 'quel che Dio vuole' fa sentire che Dio è ancora qui in mezzo
a noi e si rivela in questi malati”(Nosiglia).
L’invito che scaturisce dal momento di festa vissuto insieme è che la nostra comunità si faccia sempre più attenta a prendersi cura di
chi vive situazioni di difficoltà, “a spendere tempo e farsi prossimi con una vicinanza cordiale, paziente e continua” perché ciò di cui
necessita ogni persona è l’amore che la protegge e sostiene ed è un richiamo per tutti ad amare.

G. C.

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à
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La festa di Villa appena terminata ha saputo coinvolgere molte persone non sola-
mente delle borgate afferenti al santuario completamente restaurato, ma molte persone del
circondario e delle valli vicine. Le nove sere di preghiera nella chiesa di Villa che hanno
preceduto la festa della natività di Maria hanno registrato un nutrito numero di parteci-
panti. Anche i momenti di festa popolare sono stati vissuti all’insegna del divertimento con
la partecipazione straordinaria di giovani. Aver saputo incontrare uomini e donne ha fatto
emergere, nel suo insieme, una presenza importante di ascolto. Il raccoglimento e il
dialogo, nella semplicità dei gesti e della finalità d’intenti, rimangono come segno di

comunione fraterna e speranza nel futuro. L’essenza è stata la condivisione nell’incontro dell’uomo d’oggi in una festa
tradizionale e moderna nel suo contesto. (e.u.)

La carica dei “5000” a Spaghettopoli

L’avventura della “Sagra dello Spaghetto”, o di “Spaghettopoli” come la
chiamano i più, si è conclusa anche quest’anno, domenica 7 luglio. Una
festa che da 33 anni anima i locali parrocchiali di San Lorenzo, capace di
riproporre ai tanti commensali che nei nove giorni si sono accomodati ai
tavoli una formula vincente e solidale. Ad accompagnare le cene, ogni
sera, uno spettacolo diverso di musica, ballo e risate. Le cifre dell’edizione
2013 parlano chiaro: circa 700 kg di pasta serviti che, tradotti, indicano
4800 piatti di pasta serviti, con il picco da 93 kg nella serate di giovedì e
venerdì sabato, ossia 650 persone sedute ai tavoli per ciascuna serata. Ma
a parlare ancora più chiaro è il numero di volontari che, in quei nove
giorni, in un modo o nell’altro, a turni, ha contribuito alla riuscita della
manifestazione, ovvero un centinaio di ragazzi coinvolti dalla seconda media in su, e una cinquantina di adulti, ognuno secondo
il proprio incarico. Servendo, cucinando, lavando i piatti, la macchina organizzativa si è mossa egregiamente. Impegno, qua-
lità, aiuto reciproco contribuiscono alla riuscita di questa festa, senza tralasciare la dimensione solidale, quest’anno rivolta al-
l’associazione La Piazzetta e al ripasso del tetto della chiesa parrocchiale. 

Anita

Festa di San Lorenzo

È ormai una sentita tradizione quella di onorare, il 10 ago-
sto, festa liturgica del Patrono della Parrocchia Collegiata,
con una solenne S. Messa concelebrata dagli ex-parroci,ex
vice parroci, preti giavenesi di nascita, parroci e religiosi
dell’Unità Pastorale Alta Valsangone. Così è avvenuto
anche quest’anno: la santa messa delle 10.30 nella chiesa
parrocchiale è stata concelebrata da don Michele Olivero
e dal parroco don Gianni Mondino. Con loro, una ventina
di religiosi e, tra i banchi, anche tante religiose e numerosi
fedeli. 

Resoconto economico 2013
Entrate
52.673,00  da ristorante,bar, banco beneficienza
2.650,00  dalla pubblicità
227,06  prodotti venduti o utilizzati nei campeggi

55.550,06  Totale
Uscite

1.232,00  SIAE, tasse e bolli
669,00  spese “accessorie” (farmacia, pedana, premi...)

1.143,00  bar: caffè, gelati…
28.476,00  ristorante: alimenti, gas per la cottura
2.420,00  noleggio tendone
1.597,20  tipografia: pieghevoli, manifesti

35.537,20   Totale
L’utile netto è stato di: € 20.012,86 così destinati:

5.000,00  all’associazione Piazzetta
15.012,86  per il tetto della chiesa.

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à
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PARROCCHIA S. GIACOMO - SALA
Il giorno 12/05/13 :
CASTAGNOLI Elena – CIARLETTA Giulia – DE CARLO Lorenzo – GA-
VELLO Denis – CHIURCA Stefania – LAMBERTINI Marianna – LA VALLE
Lorenzo – OCHISOR Giulia – RAIMONDO Arkhip Alejo – ROLANDO Ric-
cardo – SANTINELLI Giulia - TALLONE  Lorenzo – TERZAGO Samuele.

PARROCCHIA BEATA VERGINE - PONTE PIETRA
Il giorno 12/05/13:
BIAGETTI Edoardo –  BIGI Aurora –  FAUTRERO Giorgia –  FRAGOMELI
Andrea –  FRANCESE Paolo –  GONTERO Nicolò –  LUSSIANA Carlotta –
PISCIOTTARO Asia –  TETRO Giada – TETRO Ilaria –  UGHETTO MEISELA 
Aurora Maria.

HANNO RICEVUTO lA pRIMA COMUNIONE:

PARROCCHIA S. GIACOMO - SALA
Il 19/05/13:
BACCAGLION Francesco – BARONETTO Serena – CASILE Stefano – CA-
STAGNOLI Simone – CORRINI Fabio Giorgio – CUGNINI  Giulia – DI PAOLA
Ilaria – FONTANA Clara – FUSO  Samuele –  GIOTTO Andrea Alfredo - MI-
NUTO Virginia – MIOLA Nicolo’ – OSTORERO Anna – POGNANTE Enrico
-  ROLANDO Sara - TOZZATO Chiara.

Hanno ricevuto la Cresima in tale data anche alcuni adulti provenienti dalla
parrocchia S. Lorenzo: CHIANURA Barbara – DECORATO Pasquale –
MOLONIA Carmelo – VARIO Gaia.

PARROCCHIA BEATA VERGINE - PONTE PIETRA
Il 26/05/13:
GUGLIELMINO Pietro –  LUSSIANA Giacomo –  NICOLA Davide –  OL-
LINO Martina –  PADOVAN Daria –  REGEN Federica –  VIRETTO Andrea.

HANNO RICEVUTO Il SACRAMENTO dEllA CONfERMAzIONE:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
13/04/13 CASTELLANI Fulvio e GATTI Gemma
15/06/13 GALA Antonio e GUERRIERO Anna Esterina

CARE’ Enzo e GIAI MINIET Enrica
29/09/13 HUYNH Hung e VERSINO Camilla

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

OSTORERO Davide e DEMATTEIS Martina
04/05/13 GRISA Paolo e VERSINO Miriam
18/05/13 MARE Stefano e PORTIGLIATTI POMERI Jessica Jasmine

15/06/13 LEZOU Ulrich Francesco e DAMI Larissa
27/07/13 PUGLIESE Danilo e VARIO Gaia
03/08/13 PEZZIARDI Davide e ROSSELLI Alessandra
01/09/13 ABBATE Maurizio e MANGOGNA Giovanna
14/09/13 CAMUSSO Enrico e FIORE Monica

DICORATO Pasquale e MARGUATI Stefania
28/09/13 ROSSETTO Francesco e LOMBARDO Ylenia

PARROCCHIA PONTE PIETRA e MADDALENA
01/06/13 TONDA ROC Antonello e VOTTA Monia
15/06/13 MAGRA Andrea Carlo e PIGNATA Sara

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

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

Prime Comunioni Parrocchia S. Maria Maddalena

S. Cresime Parrocchia S. Giacomo - Sala

Prime Comunioni Parrocchia S. Giacomo - Sala

S. Cresime Parrocchia B.V. Consolata - Ponte Pietra
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Anagrafe

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
02/06/13 BUTERA Nicole – LUSSIANA Lucrezia Maria
22/09/13    GIARDINO Edoardo – ROASIO Fedora

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
15/06/13 LEZOU Kouadio Jason Degnand
16/06/13 SETTEMBRINI Anna
23/06/13 ESPOSITO Mattia
30/06/13 SCANZANO Vittoria – PRONELLO Martino – BOTTEGA

Patrik Francesco – COLOMBATTI Marco – CAVALIERI
D’ORO Ginevra Maria – FEMIA Mattia – MUCCINO

Alessandro Giuseppe – DI BENEDETTO Adele – PORTESI 
Aurora Eleonor – LOMBARDI Giacomo – BONOCORE 
Matteo Maria – GALANO Martina

14/07/13 LAGUARDIA Nicole Palma
28/07/13 GIAI MINIET Giulia – SERMINATO Aurora Albina –

LIA Lorenzo Francesco – TUNINETTI Alessandro
25/08/13 PANARELLI Federica

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
02/03/13 VAI Francesco Giovanni
30/06/13 BONGIOVANNI Syria – FACCHIN Niccolò Emanuele
07/07/13 GIUSTAT Chiara
08/09/13 FIORA Giulia
21/09/13 LOVO Beatrice – LOVO Federica – LOVO Francesca
29/09/13 HUYNH Matilde

PARROCCHIA PONTE PIETRA e MADDALENA
28/04/13 MEINA Marco
12/05/13         CENNI Davide 
09/06/13        FRANCHINO Giada 
23/06/13         CANTORE Filippo
30/06/13         SALERNO Riccardo
24/08/13         DELUSSU Nicolò
07/09/13         QUERELANTE Edoardo e Marco
08/09/13         PIFFERI Francesca
22/09/13         POLETTO Matilde

SONO ENTRATI NEllA COMUNITà CON Il BATTESIMO:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
09/05/13 DONETTI Antonio  anni 77
22/05/13 MILANI Mauro anni 50
17/07/13 FERRAUD CIANDET Giuseppe  anni 78
11/09/13 VAI Giuseppe  anni 74

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
10/05/13 USSEGLIO TOMASET Olga

v. USSEGLIO GAUDI  anni 90
11/05/13 DAVI’ Giulio  anni 75
12/05/13  BASSO sr. Giovanna  anni 76
18/05/13 GIOANA Giuseppe  anni 87
17/05/13 NERI Franco  anni 52
18/05/13 SERRA Renato  anni 79
20/05/13 DAGHERO Claudio  anni 62
23/05/13 GIROTTI Severino  anni 81
27/05/13 CERRATO Giovanni  anni 79
28/05/13 CONTERO Franca in DRAGOTTO  anni 59

POL Giovanni  anni 67
GABBIANO Adriana v. MASSOBRIO  anni 90

30/05/13 OSIGLI Lino  anni 82
BRAMANTE Giulio  anni 82

02/06/13 USSEGLIO MATTIET Rosa v. MARTINASSO anni 85
MARITANO Marco  anni 51
GIOANA sr. Piera  anni 77
MONTESELLO Augusta  anni 89

04/06/13 VESCO Pietro Enzo  anni 79
05/06/13 AMPRINO Anna Maria v. PICCO  anni 80
12/06/13 BIGLIA Carla v.VAISITTI  anni 77

NIVOLI Costanzo  anni 94
17/06/13 MARTINI sr. Carla  anni 86
18/06/13 UGHETTO Clelia in UGHETTO  anni 90
19/06/13 ROVERE Vincenza v. ROSA CLOT  anni 83
21/06/13 GUARISCO sr. Maria Rosa  anni 62
22/06/13 CARLETTI Carla v. SCAVINO  anni 78
23/06/13 FERRARI Rosanna v. CORRINI  anni 81
26/06/13 PACCHIOTTI Maria Grazia in CHIROLI  anni 66

RAIMONDI sr. Giuditta Battistina  anni 94
27/06/13 GIACONE Giovanni anni 86

29/06/13 MARTOGLIO Celestina v. BIANCIOTTO  anni 92
30/06/13 ZORA Antonio  anni 64
05/07/13 SALUZZO Ernesto  anni 84
07/07/13 MAINA Laura in MALANDRINO  anni 78
08/07/13 MOLINO Maria v. OMARINI  anni 87

INAUDI sr. Emma  anni 73
09/07/13 FARINA sr. Rosa  anni 89
11/07/13 MARTOGLIO Rosa v. REGE  anni 98
12/07/13 ROLANDO Gianfranco  anni 75
13/07/13 BUTERA Giovanna v. SALDIGLORIA  anni 83
16/07/13 UGHETTO Cesare  anni 91

DOVIS Mario  anni 81
19/07/13 ROSA MARIN Giancarlo  anni 67
24/07/13 ROLANDO Margherita in VERSINO  anni 50
29/07/13 RUFFINATTI Clementina v. VAI  anni 83
03/08/13 VICECONTE Antonia in SCIUTTO  anni 89
05/08/13 STANIZZI Giuseppina v. GABRIELE  anni 93
07/08/13 UGHETTO MONFRIN Olimpia v.COMOTTO anni 92
20/08/13 MARTOGLIO Michelina v. GROSSO   anni 87
24/08/13 BARON Massimo  anni 51
30/08/13 MARITANO Albina in UGHETTO

PIAMPASCHETTO  anni 75
GIAI LEVRA Maria v. DODINO  anni 90

08/09/13 GONTERO Pierina  anni 92
11/09/13 ROSA MARIN Nella v. MOSCHIETTO  anni 75
12/09/13 BOSTICCO Maria Secondina  anni 71

PARROCCHIA  PONTE PIETRA e MADDALENA
14/07/13 STOCCO Avellina anni  84
13/08/13 TONDA ROC Margherita anni 100
10/09/13 OLIVA Ida anni 95

PARROCCHIA  S. GIOVANNI BATTISTA VALGIOIE
23/05/13 MARITANO Felice  anni 87
03/07/13 ZAMURARO Egle v.MARITANO  anni 84
24/07/13 SUBBRIZIO Liliana in SARTORE  anni 75
23/08/13 MARITANO Emilia v. VAI anni 88
05/09/13 AMPRINO Cristina  anni 89

SONO TORNATI AllA CASA dEl pAdRE
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I nostri appuntamenti
PARROCCHIA SAN LORENZO - GIAVENO

Via Ospedale, 2 - tel. 011.9376127 - 338.8049972
Sabato 26 ottobre
ore 21, in chiesa, Recital sul martire san Lorenzo, presentato da “La Casa del teatro sacro e
popolare” di Torino, come ripresa dell’attività pastorale dopo la pausa estiva.
Domenica 27 ottobre
ore 11,15 Festa di inizio attività oratorio e catechismo
Venerdì 1 novembre SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
ore 11,15 S. Messa al cimitero del capoluogo
Domenica 3 novembre
ore 15 S. Messa nella chiesa di Provonda e processione al cimitero della frazione.
Domenica 10 novembre
ore 9,30 S. Messa a S. Martino in occasione della festa patronale
Sabato 30 novembre
ore 18 Celebrazione della CRESIMA
BATTESIMO COMUNITARIO 
Incontri per i genitori: ven. 29 nov. - 6 - 13 dic. ore 21

Presentazione dei bimbi alla comunità:
domenica 1 dic. ore 11,15
Celebrazione: domenica 15 dic. ore 15,30.

Domenica 8 dicembre
ore 11,15 Festa degli anniversari di Matrimonio. Iscriversi in ufficio parrocchiale per il pranzo
che seguirà la celebrazione.

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 23 ottobre 2013, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8.30 – 11,15 – 18,00      •  PREFESTIVA: 18,00      •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa       •  FESTIVA: 8.30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18  •  MARTEDI: 17.30

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

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

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

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

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691
•  Alla Grotta: FESTIVA: 10.30 - 16 segue processione e benedizione Eucaristica
•  FERIALE: 15.30 Rosario ed alle 16 S. MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
•  PREFESTIVA: 18      •  FESTIVA: 10  •  GIOVEDÌ: 17,30

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA - PONTE PIETRA
Il catechismo seguirà i seguenti orari a partire da lunedì 30 settembre:
tutti i lunedì dalle ore 16,45 alle ore 17,45 per le classi 4° e 5° elementare e 1° media.
Gli incontri di catechesi verranno sospesi il mese di gennaio e riprenderanno a febbraio.
Durante l’anno l’oratorio propone un sabato speciale al mese, con uscite sul territorio e a
Torino:   9 novembre visita alla caserma dei Vigili Volontari del Fuoco - Giaveno

3 febbraio visita al museo di Arte Moderna di Rivoli
29 marzo      visita guidata alla Torino storica

Incontri di formazione per gli animatori parrocchiali:
“MOSÈ, SCHIAVITU DI IERI E DI OGGI” 16-11-2013, 15-02-2014 e 12-04-2014
dalle 14.30 alle 16.30 presso i locali parrocchiali a Ponte Pietra. Per info 338.2795616.
Incontri per i ragazzi del dopo cresima:
“CONOSCERE GESÙ ATTRAVERSO LE PARABOLE”
23-11-2013, 15-03-2014 e 26-04-2014 dalle 15.00 alle 17.00 a Piano Stefano.
Incontri con i genitori del catechismo per riflettere su “LE BEATITUDINI IN FAMIGLIA”:
lunedì 28-10-2013, 25-11-2013, 24-02-2014, 31-03-2014 e 28-04-2014
dalle 16.45 alle 17.45.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
DI VALGIOIE

Venerdì 1 novembre
ore 14,30 - S. Messa nel cimitero

APPUNTAMENTI
DI UNITÀ PASTORALE

Domenica 13 ottobre
ore  11,15  Mandato catechisti UP 42 a
S. Lorenzo
Mercoledì 16 ottobre
ore 21 “Consiglio Pastorale zonale” a S. Lorenzo
Sabato 19 ottobre
ore 15-19 a S. Lorenzo, incontro operatori CPM
della zona
Sabato 30 novembre
domenica 1 dicembre
Ritiro giovani per l’Avvento

PARROCCHIA SAN GIACOMO - SALA
Domenica 24 novembre
ore 10 Celebrazione degli anniversari di Matrimonio
Domenica 1 dicembre
ore 10 Celebrazione della CRESIMA

DIOCESI
Sabato 19 ottobre
ore 20,45  Veglia Missionaria in Duomo

Domenica 20 ottobre 
Giornata MISSIONARIA MONDIALE

Domenica 17 novembre
Festa della CHIESA LOCALE 

Domenica 8 dicembre
Giornata del SEMINARIO


