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Così l’Arcivescovo ha intitolato la sua lettera pa-
storale rivolta alla diocesi in occasione della festa

della Natività  di Maria, l’8 settembre u.sc. Non si
tratta, è opportuno sottolinearlo, di un testo pen-
sato e redatto in solitudine da lui e da pochi colla-
boratori, ma del frutto sostanzioso di incontri,
confronti, celebrazioni vissute da lui stesso in tanti
momenti della vita diocesana, di iniziative preziose
come il sinodo dei giovani, di coinvolgimento della
comunità tutta nelle giornate diocesane, negli ap-
puntamenti di unità pastorali e sicuramente degli ap-
porti dei vari uffici della pastorale diocesana.
L’anno pastorale 2014-2015 poi si presenta ricco
di ricorrenze straordinarie: l’esposizione della Sin-
done dal 19 aprile al 24 giugno, l’anno bicentena-
rio già in corso della nascita di san Giovanni Bosco,
la visita di papa Francesco prevista per la tarda pri-
mavera, il sinodo sulla famiglia segnato da due as-
semblee: straordinaria nell’autunno
2014 e ordinaria nella autunno
2015. Occasioni da non perdere.
Venendo al testo della pastorale del
vescovo ci imbattiamo anzitutto nel-
l’idea guida “prima dei catechismi ci
sono i catechisti e prima dei catechi-
sti c’è la comunità ecclesiale” (da
Rinnovamento della catechesi, CEI
1969): centro e soggetto di ogni azione pastorale è
anzitutto il Popolo di Dio. Di questa comunità il ve-
scovo traccia e delinea alcuni tratti qualificanti: co-
munità ministeriale dove non ci siano utenti ma
persone coinvolte fino in fondo in virtù del batte-
simo, missionaria, casa aperta a tutti, vera “fontana
del villaggio” che offre la sua acqua fresca  a tutti,
così come disse papa Giovanni nel 1960, comunità
che accoglie, non giudica ma ama, comunità infine
“in festa”dove si respira la presenza del Signore ri-
sorto, si vive nella consapevolezza di questo Amore
più grande, che è quello di Gesù.  Tale testimo-
nianza è per tutti ma l’arcivescovo individua tre 
destinatari prioritari: i bambini e i ragazzi dell’inizia-
zione cristiana con le loro famiglie, i giovani e i po-
veri.
Ed è appunto alla “iniziazione cristiana delle nuove
generazioni” che il vescovo dedica la 2^ parte del
suo scritto. Colpisce anzitutto un quasi “atto di fede”
dove il vescovo ci dice che malgrado le difficoltà con
cui ci scontriamo ogni giorno “resta decisiva la con-
vinzione che è concretamente possibile anche oggi
comunicare la fede agli uomini e alle donne del no-
stro tempo”(n.8). Purtroppo i nostri bambini e ra-

gazzi, se per un verso hanno tutto, per altro “sono
sovente privi di educatori veri che diano tempo e
cuore per stare con loro, ascoltarli, accompagnarli
sulla via della libertà e della responsabilità, educatori
che mettano in gioco la propria vita con gioia,
amore e continuità”(n.9). Ogni ragazzo deve sentirsi
protagonista e non destinatario, soggetto attivo,
creativo e non contenitore vuoto da riempire. Al
n.11 il vescovo ritorna ai catechisti proponendo un
testo di papa Giovanni Paolo I, tratto da un suo
scritto “Catechetica in briciole”. Il catechista è per
papa Luciani un persona ricca di virtù umane, un
cristiano amante di Gesù, un membro attivo della
comunità, un maestro, un educatore, un artista.
Il mandato di educatori alle fede non può essere vis-
suto “in solitaria”. Occorre formare delle equipe  di
catechisti, animatori, genitori…che accompagnino
le famiglie, i bambini, i ragazzi con costanza e con-

tinuità: l’educazione alla vita cri-
stiana è come un ponte, con tante
arcate, dove però ognuna è soste-
nuta dall’altra. E’ sempre più neces-
sario, ricorda poi Nosiglia, superare
ogni riferimento scolastico (lezioni,
classi, voti…)per non perpetuare la
falsa concezione del catechismo or-
dinato al sapere sulla fede, al rag-

giungimento di alcune tappe sacramentali. Educare
alla vita di fede nella Chiesa richiede il superamento
delle fasce di età, dei gruppi precostituiti. I criteri per
valutare la progressione nel cammino di fede sono
altri, legati alla finalità stessa della catechesi, formare
la mentalità di fede: condurre all’accoglienza e alla
comprensione di Dio che si rivela in Cristo, far pas-
sare dal discorso su Dio al discorso con Lui, inte-
grare fede e vita, promuovere una mentalità aperta
al dialogo e all’incontro con ogni persona anche di-
versa da sé per religione e cultura. Il vescovo racco-
manda infine come fondamentale il raccordo della
catechesi con l’oratorio, da considerare non solo un
prima e un dopo della catechesi, ma parte inte-
grante di essa.
Per ora ci fermiamo qui rimandando ad altra occa-
sione la presentazione di quanto il vescovo ci dice
sui giovani e sui poveri  destinatari  fra i primi della
nostra pastorale.                      

don Gianni Mondino

L’AMORE PIÙ GRANDE
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Se provassimo a cercare nella storia recente della
Chiesa quante volte il tema della famiglia è stato

posto all’ordine del giorno delle riflessioni, riempi-
remmo pagine e pagine…. 
Ed ora, anche papa Francesco con lucido tempi-
smo chiede a tutta la Chiesa, a tutte le famiglie, di
fermarsi non solo a riflettere ma a guardare con oc-
chio nuovo a questo “pilastro” del mondo che però,
forse, ha perso la sua identità.
Le domande che Francesco consegna al mondo,
con lo strumento preparatorio, nel novembre del
2013, vanno direttamente al cuore dell’essere della
famiglia. Dicono di una Chiesa che si fa accanto
per ascoltare; dicono di una comunità cristiana che
prova a farsi compagna di viaggio di ogni uomo e
donna che vivono esperienze di novità.
Dicono di una Parola che salva in modo chiaro, ma
che va lasciata libera per non perdere speranza. Per
dare speranza. A tutti.
E così, le risposte che arrivano a Roma da tutto il
mondo ora prendono forma nell’Instrumentum La-
boris, strumento di lavoro per tutti i vescovi che, dal
4 al 19 ottobre, saranno chiamati a partire da que-
sto materiale per cercare il volto di una famiglia che
ha margini sbiaditi, ha contorni indefiniti, ma che è
ancora nel desiderio dell’uomo.
Questo strumento di lavoro consegna ai vescovi tre
punti di vista sulla famiglia: quello di un vangelo
della famiglia oggi, quello della pastorale
della famiglia a confronto con le sfide, e
quello dell’apertura alla vita e la responsa-
bilità educativa.
Chiede ai vescovi riuniti di affrontare quale vangelo
oggi dire e farsi dire dalla famiglia; che cosa può es-

sere la pastorale della, ma soprattutto, con la fami-
glia e come sostenere i genitori nella generazione di
nuovi figli alla vita e alla fede.
E siccome “l’insieme dei fedeli è infallibile nel cre-
dere, e manifesta questa sua 'infallibilitas in cre-
dendo' mediante il senso soprannaturale della fede
di tutto il popolo che cammina” la Chiesa vuole tor-
nare a credere in uno Spirito Santo che offre ad
ogni battezzato la possibilità di essere portatore di
una gioia insostituibile. E lo fa partendo da chi vive
le situazioni familiari. Non da chi ne sente solo par-
lare..
Il documento chiede di guardare alla famiglia con
la capacità di farsi compagni di viaggio; di sentirsi
in cammino con chi prova a sperimentare la gioia
di un matrimonio e chiede compagnia in questo
tempo. Chiede di offrire spazi e luoghi dove “stare”
nel quotidiano. Chiede anche di avere lo sguardo
di Gesù quando ci troviamo a cadere e quali occa-
sioni pastorali offrire in questi momenti.
Le banalizzazioni sul probabile “divorzio cattolico”
che qualcuno si attende dal sinodo sono solo titoli
per quotidiani improvvisati e in cerca di scoop.
Insomma, cari vescovi, buon lavoro!
L’uomo e la donna di oggi, che vivono il matrimo-
nio, che vivono la coppia, che vivono la possibilità
di essere padre e madre forse hanno lasciato Cristo
fuori dalla vita  ordinaria ma, lo sappiamo nella
fede, il Signore è presente e vivo comunque. Oggi
tocca alla Chiesa istituzionale, ma soprattutto alla
chiesa semplice dei nostri luoghi, tornare a scom-
mettere sulla famiglia. Ma credendoci sul serio!

Gerardo

Sinodo sulla famiglia, con la famiglia, 
per la famiglia...
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DAVIDE
2/ La grandezza della memoria come fondamento dell’attesa

All’interno dell’Antico Testamento, caso presso-
ché unico, la figura di Davide è presentata in

due prospettive, allo stesso tempo differenti e com-
plementari: il racconto più antico si trova nei due
libri di Samuele, quello più tardivo nei due libri delle
Cronache. Le vicende riferite sono fondamental-
mente le medesime, ciò che cambia è la chiave di
interpretazione della figura del re. Nei due libri di
Samuele Davide è presentato senza alcuna partico-
lare idealizzazione: le sue vicende sono narrate sia
nei tratti nobili ed esemplari che in quelli ambigui o
deteriori. Non così nei libri delle Cronache: in que-
sti libri viene semplicemente omesso tutto ciò che
potrebbe mettere in cattiva luce la figura del grande
re d’Israele, anzi il suo regno, assieme a quello di
suo figlio Salomone, è tratteggiato come l’“epoca
d’oro” della storia di Israele, stagione insuperata
nella storia del popolo.
A cosa si deve questa idealizzazione di Davide
“senza ma e senza se”? Mentre i libri di Samuele
affondano le loro origini ai tempi della monarchia,
i libri delle Cronache videro la luce alcuni secoli
dopo, in epoca ellenistica: un’epoca in cui l’iden-
tità di Israele si era legata sempre più strettamente
alla dimensione religiosa e il tempio rappresentava
da tempo la principale istituzione di riferimento per
quasi tutti gli Israeliti. In questo quadro gli estensori
dei libri delle Cronache furono portati ad eviden-
ziare un aspetto particolare del nostro personaggio:
insieme a Salomone, Davide era stato il fondatore
del tempio e l’organizzatore, in esso, del culto al Si-
gnore.
A suo tempo, infatti, Davide aveva conquistato al 
vicino popolo dei Gebusei la città di Gerusalemme

e ne aveva
fatto la ca-
pitale del
regno. Una
volta siste-
m a t o s i
nella città e
costruitasi
una reggia,
Davide si
era posto il
problema
di un’ade-
guata siste-

mazione per l’arca dell’alleanza, dell’edificazione di
un tempio per il Signore. “Vedi, io abitoin una casa
di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una
tenda”: con queste parole Davide aveva manifestato
al profeta Natan la sua intenzione. La risposta che

il Signore fa pervenire a Davide mediante il profeta
ribadisce, anche in questa circostanza, il primato
dell’azione di Dio: non sarebbe stato Davide a “si-
stemare” il Signore, ma il Signore avrebbe “siste-
mato” Davide; non Davide avrebbe costruito una
casa (= un tempio) al Signore, ma il Signore
avrebbe garantito una casa (= dinastia) stabile al re
che si era prescelto. Nulla di nuovo sotto il sole:
sono passati i secoli, ma anche a noi capita l’illu-
sione di “pianificare” in modo convinto il rapporto
con il Signore o di stabilire generosamente ciò che
è giusto, salvo poi accorgerci che il Signore la
pensa diversamente e che già ci ha preceduti,
amandoci e spiazzandoci.
Mentre secondo i libri dei Re fu il saggio re Salo-
mone, figlio di Davide, a provvedere all’edificazione
del tempio, secondo i libri delle Cronache Salo-
mone si limiterà, al riguardo, a dare attuazione a
tutto quanto era stato predisposto dal padre affin-
ché il tempio, infine, sorgesse. Inoltre, secondo
questi libri è da ricondurre a Davide anche la pre-
disposizione delle diverse dimensioni del suo culto:
in particolare, i canti (alcuni salmi) da utilizzare nella
liturgia furono composti proprio dal grande re. La
grande guida del popolo era consapevole che non
basta rispondere ai problemi immediati del popolo,
occorre anche offrire un orizzonte più alto in cui
collocare gioie e sofferenze: con tutta questa atten-
zione al tempio e alla preghiera che in esso si sa-
rebbe svolta, Davide offrì a Israele la possibilità di
alimentare in modo permanente la propria esi-
stenza alla sorgente divina.
Un’ultima sottolineatura. Con l’andar dei secoli, e
in particolare al tempo di Gesù, divenne rilevante
all’interno del popolo di Israele l’attesa di un mes-
sia inviato da Dio: un messia su cui erano puntate
attese differenti, in base alla sensibilità dei diversi
gruppi presenti nell’ebraismo antico. Molti (e gli
evangelisti Matteo e Luca si collocano in questa
linea nel momento in cui presentano la nascita di
Gesù) collegavano la loro attesa con l’antica pro-
messa divina rivolta a Davide, di mantenere un suo
discendente al potere. Per questo sia tra chi atten-
deva un messia di tipo politico sia tra chi lo imma-
ginava come iniziatore del regno di Dio, molti
pensavano che il messia sarebbe stato un discen-
dente del grande Davide. Le nostre attese rispec-
chiano sempre la memoria del bene sperimentato:
tocca a Dio spiazzarle o, meglio, realizzarle in una
misura umanamente imprevedibile.

don Germano Galvagno
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Sulle strade dell’Africa
Ottobre è il mese dedicato alle missioni. Cinque

settimane con lo sguardo rivolto alla Chiesa nel
mondo, ai sacerdoti e alle suore che hanno lasciato
la loro terra per “seminare” negli angoli più poveri,
a chi non ha pane da mangiare, acqua da bere e
medicine per curarsi. E poi ai volontari, giovani e
adulti, pronti a partire per incontrare, in terre lon-
tane, la vita essenziale, e trasformare ogni espe-
rienza in lezione di vita e aiuto concreto. Ecco
alcune riflessioni di alcuni volontari di Giaveno che
da anni o per la prima volta hanno percorso questa
estate le strade roventi e polverose dell’Africa.     

Madagascar
La 22enne Lisa Guareri, dal 19 luglio al
15 agosto, è stata nella scuola salesiana a
Betafo, un villaggio al centro dell’isola afri-
cana, insieme ad un gruppo di otto ra-
gazzi e una suora Figlia di Maria
Ausiliatrice. “Una delle cose più belle che
ho imparato e vissuto – scrive - è che la
carità non è generosità, ma amore. Ren-
dere felice un povero non è donargli qual-
cosa di materialmente prezioso, ma è
amarlo. Stare con lui, vivere con lui e
come lui. Le difficoltà si sono incontrate,
la lingua, la stanchezza, il fisico, la cultura
diversa,la mancanza di acqua ed elettri-
cità... ma viste in un’ottica diversa sono
anche ricchezze e le gioie e le soddisfazioni si mol-
tiplicano! Non è stato facile vedere e sentire par-
lare di cose brutte. Droga, prostituzione, vendita di
bambini per esportazione di organi. Ma la cosa più
bella da vedere, quasi per paradosso, sono dei sor-
risi mai visti prima, stupendi che fanno brillare gli
occhi, una voglia di vivere inspiegabile ed una vita-
lità esplosiva. Tante fatiche sì, ma l’accoglienza, la
disponibilità, i balli, il calore e il farti sentire a casa
tipico dei malgasci non hanno prezzo. Non consi-
deriamo il povero come un problema, proviamo a
vederlo come una risorsa! Ma come? La chiave di
tutto è l’amore. L’amore che si può offrire e
l’amore che si può ricevere. Perché in fondo, nes-
sun povero è così tanto povero da non aver nulla da
donare!”. 

Kenya
Dal 2 al 21 agosto, Beppe Gioana e un gruppo di
volontari si sono recati in Kenya, a Matiri, presso la
“Ca’ dei Cit” , casa famiglia fondata dall’infermiera

torinese Rita Drago. Un’esperienza che per Beppe
si ripete ormai da sei anni. La Ca’ dei Cit, oggi, ac-
coglie venti bambini, i più grandi hanno 16 anni, il
più piccolo uno, tutti orfani, eppure fortunati per-
ché sulla loro strada hanno trovato il cuore di Rita
e, con lei, un piatto caldo ogni giorno e la sicurezza
di un futuro. “Il Kenya– scrive Anita, una delle vo-
lontarie - è un mondo così diverso dal nostro, dove
non c’è la guerra, ma la vita stessa è una battaglia
per sopravvivere, dove un pozzo può cambiare la
vita di interi villaggi, dove si muore per cause ba-
nali. Ogni cosa colpisce e stupisce: tutti camminano
a piedi scalzi sulla nuda terra, sempre e ovunque, le
donne ricurve sotto il peso di taniche d’acqua, i

bambini al seguito di capre e mucche dalle costole
in vista, le case di fango e lamiera, gli sguardi pro-
fondi, i volti di gente a cui non riesci a dare un’età.
Fa gioire la celebrazione della messa, due ore inin-
terrotte di canti e gioia, fanno riflettere e commuo-
vere le donne che muoiono di parto, le malattie
infettive che mietono migliaia vittime, le cure
troppo care, la povertà che non lascia scampo.
Questa è la realtà in cui vive e opera da quasi tren-
t’anni Rita Drago: con lei e attraverso lei, in questi
anni, la rete solidale con l’Italia si è allargata. Vo-
lontari che da anni si prodigano per raccogliere of-
ferte, portare medicine, vestiti, scarpe, mettere a
disposizione tempo e capacità. Compito di tutti,
una volta tornati a casa, è di essere testimoni per
creare ponti solidali, consapevoli che, come diceva
Madre Teresa di Calcutta, “quello che facciamo è
solo una goccia nell’oceano, ma se non lo faces-
simo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.

(Segue a pagina 7) 
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Prete che va... prete che viene

Don Lino Fieschi si è trasferito ormai da al-
cuni mesi nella casa del clero di Mathi. Là sono ospi-
tati sei sacerdoti in pensione; gli alloggi sono
indipendenti, ma la vita è comunitaria: si mangia in-
sieme, e all’interno della struttura c’è la cappellina
per la Messa quotidiana. Il cortile consente a don
Lino di recitare il rosario passeggiando nel verde, e
sul balcone può dilettarsi nel giardinaggio accom-
pagnato dal canto dei suoi canarini.
Fino a tre anni fa si sentiva in forma, poi sono au-
mentati gli acciacchi dovuti all’età, e soprattutto la
maculopatia agli occhi è progredita e gli ha sugge-
rito, a malincuore, di ritirarsi a Mathi. Ma l’allegria
e l’ottimismo sono rimasti intatti.
“Bisogna fare di necessità virtù. Ho un po’ di no-
stalgia di Giaveno: delle persone, gli amici e il posto;
avevo abitato a Giaveno dall’infanzia fino alla no-
mina come parroco di Nole, e sono contento di
esser poi tornato come parroco. A Mathi il clima è
un po’ più caldo, ma si sta bene”.
A Nole, il paese confinante, don Lino è stato par-
roco per oltre un ventennio negli anni Settanta e
Ottanta. Anche se è passata una generazione, ha
ritrovato numerosi amici; quasi tutti i giorni riceve

la visita di qualche suo ex parrocchiano, e sovente
si reca a Nole, sfruttando il suo mezzo di locomo-
zione elettrico.
Negli anni a Sala, tra le altre innumerevoli attività
proprie del parroco, don Lino è riuscito a svolgere
un grande lavoro per risistemare il tetto della chiesa,
per realizzare l’attuale oratorio, per completare la
casa famiglia..
Lo ringraziamo della passione che ha sempre messo
in tutto quel che ha fatto, e gli auguriamo di prose-
guire nel suo percorso con la stessa serenità e alle-
gria che lo hanno sempre contraddistinto.

In primavera abbiamo salutato don Lino Fieschi
che, provato nella salute, ha deciso di trasferirsi alla
casa del clero di Mathi. Dopo un momento di smar-
rimento ecco la novità: viene tra noi don Nino
(Giovanni Battista) Bergesio che raggiunta lo scorso
anno l’età prevista dal codice di diritto canonico (75
anni) per le dimissioni  dagli incarichi, ha lasciato la
parrocchia di Gerbido in Grugliasco per andare in

pensione. E ha optato di venire a Giaveno come
collaboratore parrocchiale: benvenuto! Per la verità
il suo è un ritorno perché qui tra noi è stato negli
anni ’80 viceparroco a San Lorenzo e parroco alla
Sala. Questo è ciò che abbiamo saputo a giugno.
Ma a settembre si è avuta una variante: don Nino
sarà anche amministratore parrocchiale della par-
rocchia S. Giuseppe in Forno di Coazze: 23 resi-
denti! A Forno per la verità opera anche don
Maurizio De Angeli, incaricato diocesano
delle case di spiritualità: Villa Lascaris di Pianezza,
S. Ignazio di Pessinetto, e Forno. Per tale ragione
non si interesserà della parrocchia. Certo l’impegno
non sarà troppo gravoso: nel periodo invernale è
prevista una sola S. Messa festiva nel pomeriggio,
celebrata da don Maurizio quando la casa di spiri-
tualità sarà in attività, diversamente toccherà a don
Nino. Una novità quindi interessante che ci aiuterà
a sentirci anche più coesi come residenti nella val
Sangone  e come comunità cristiana.    
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Nico e Jerry cuochi per caso

Bardonecchia 2014
“ I grandi ”

Bardonecchia 2014
“ I piccoli ”

#SERESTATE  
festa per Lisa

 in Madagas
car

#SERESTATE  
festa per Lisa

 in Madagas
car

Grigliata animatori
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(Segue da pagina 4)

Tanzania
A percorrere le strade della Tanzania sono, da quat-
tro anni, Deborah Busso (presidente di IOP Italia) e
Massimo Cotichella, che nell’agosto scorso sono
tornati, con altri otto volontari, sempre ospiti nel-
l’orfanotrofio dell’Ilula Orphan Program. “Ogni
giorno ciascun volontario è impegnato nelle molte
attività – scrive Deborah - Ci sono da verificare i
progetti già in corso e da discutere quelli di pros-
sima realizzazione, ma poi la sera, a casa, è come
tornare in famiglia: cenare insieme condividendo il
poco che c’è, tenere le nostre bimbe sulle ginocchia
mentre condividiamo le esperienze del giorno. San-
dra e Chiara hanno assistito al loro primo parto,
Giulia ha ormai un fidanzatino alla materna, Luca
ha aiutato a costruire la nuova cucina per la scuola,
Rosa ed Enrica hanno cucito le tende per la nuova
biblioteca. E ognuno di noi ha qualche “perché” ir-
risolto: succede sempre quando ti confronti con un
mondo così diverso, così lontano e così in difficoltà.
Suggeriamo ai nostri amici di non cercare di dare
una risposta per forza: in Africa bisogna venire
senza avere la pretesa di capire tutto, senza avere la
pretesa di voler per forza “risolvere” qualcosa…è

importante soprattutto osservare e accogliere, senza
giudicare. Con il tempo alcune risposte verranno,
altre invece probabilmente non verranno mai, ma
noi crediamo che l’esserci, il condividere, il mettersi
al servizio dei poveri e rivedere la propria vita sotto
una luce diversa valga di più di una razionale com-
prensione. In fondo chi trae di più da questi viaggi,
lo sappiamo tutti, siamo noi: la ricchezza che ci ri-
portiamo a casa è talmente grande che è impossibile
non star già pianificando il prossimo viaggio!”. 

Anita

L'estate è ormai conclusa, ma il nuovo campo
sportivo di Valgioie è ancora pieno di ragazzi e

bambini che giocano con entusiasmo. Erano anni
che non si vedeva più un gruppo così numeroso di
giovani riuniti insieme. Sicuramente alcuni fattori
hanno contribuito fortemente alla nascita di questo
gruppo. 
Prima di tutto le due occasioni di incontro volute
dalla Parrocchia e dal Comune: l'estate ragazzi. In-
fatti nel mese di giugno la parrocchia ha organiz-
zato due settimane di centro estivo in cui i ragazzi
più grandi, delle scuole superiori,
hanno aiutato Monica, la “super
animatrice”, a camminare nei bo-
schi, a giocare, pedalare ed anche
fare i compiti. 
Nel mese di luglio vi sono poi state
tre settimane di estate ragazzi orga-
nizzate dal Comune, e sull'onda del-
l'entusiasmo delle edizioni
precedenti moltissimi bambini si
sono iscritti, anzi alcuni hanno
anche dovuto rimanere a casa per
“sold out”. Per il nostro paese que-
sti momenti sono molto importanti

perché durante l'inverno non vi è un luogo di ag-
gregazione o eventi per riunire i ragazzi.
Forse in futuro le cose cambieranno poiché il co-
mune di Valgioie ha costruito una bellissima strut-
tura sportiva che è a disposizione dei giovani per
giocare a calcio, pallavolo, tennis. E' appena stata
inaugurata, ma è già un importante luogo d'incon-
tro, ed è bello fermarsi ad osservare come i bam-
bini giochino serenamente con i ragazzi più grandi,
e questi accettino pazientemente la loro presenza.
E' stato un grande piacere per gli abitanti di Valgioie

sapere che il campo è intitolato a don
Giovanni Gili che è stato per molti anni
parroco del paese, perché egli ha sem-
pre creduto nei giovani, e fin dal suo in-
gresso in parrocchia ha lavorato per
creare un “gruppo giovani”.
Con queste belle novità vi salutiamo e vi
aspettiamo a Valgioie alla prossima edi-
zione di “estate ragazzi” che sarà certa-
mente ricca di novità.

Un’estate ricca di novità per Valgioie
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Cresime e comunioni

I ragazzi di Sala a Barcenisio

Prime comunioni Ponte Pietra

Cresime Sala

Cresime Ponte Pietra
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Vangelo nelle case

Ecco che le vacanze estive sono
terminate. Ci siamo riposati e

siamo pronti per ripartire con
grinta!
Considerato il successo che ha otte-
nuto si è pensato di riproporre l’ini-
ziativa del “Vangelo nelle case”  .
Per chi non sapesse di cosa si tratti,
è una serie di incontri di preghiera e
di riflessione che si svolgono nelle
case messe a disposizione da alcune
famiglie di Giaveno e dintorni e che
hanno come punto di partenza  un
brano di Vangelo. I gruppi sono so-
litamente composti da un massimo
di circa 15 persone,  di ogni età.
Chiunque può iscriversi, anche e so-
prattutto chi non ha mai parteci-
pato, scegliendo, a seconda delle
proprie necessità, l’indirizzo, il
giorno e l’orario che preferisce.  Chi
ha aderito può confermare che si
tratta veramente di un momento
molto bello di spiritualità e di fratel-
lanza.
I momenti di preghiera veri e propri
si terranno nel periodo della Quare-
sima e saranno preceduti da quattro
serate di preparazione, aperte a
tutti, dove interverranno dei relatori
che ci introdurranno nel mondo della Bibbia.
I relatori sono Laura Verrani e Don Gian Luca Carrega. 
Le date previste per queste serate di formazione  sono: 

venerdì  10 ottobre con Laura Verrani
venerdì  24 ottobre con Laura Verrani
venerdì  7 novembre con Don Gian Luca Carrega
venerdì  21 novembre con Don Gian Luca Carrega 
Nel periodo dell’Avvento invece verrà proposta la “Lectio Divina” . Si leggeranno e si mediteranno le let-
ture della domenica successiva, questo ci aiuterà a vivere il periodo dell’attesa al  Natale con più intensità
e in maniera meno superficiale.
Possiamo decidere liberamente di partecipare a una o a tutte le iniziative. Senza dubbio ci attende un anno
pieno di ottime proposte a partire da inizio ottobre fino a Pasqua, non lasciamoci sfuggire quest’occa-
sione per approfondire o forse per iniziare a conoscere la Parola di Dio.



Parrocchia Beata Vergine Consolata

Estate ragazzi 2014: “Con Mosè verso la liberta'”
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La nostra estate ragazzi "Insieme è bello" è arri-
vata alla sua nona edizione!!!

In 5 settimane (anche se un po' piovose ) abbiamo
svolto un argomento articolato sulla storia di Mosè
dove le nostre tre parole chiavi erano "Schiavitù",
"Mosè" e "Libertà". Questi argomenti sono stati trat-
tati durante i Venerdì, attraverso la visione di video
e storie narrate dagli animatori; alla fine dei racconti
gli animati divisi per età cercavano di rappresentare
la parola del giorno attraverso una canzone, dei di-
segni e delle poesie.
I mercoledì erano dedicati alle parabole: il primo è
stato dedicato alla parabola del seminatore, che ha
visto i bambini divertirsi seminando un fiore, che l'ul-
timo giorno hanno potuto portare a casa.
Il secondo mercoledì la parabola scelta è stata quella
della pecorella smarrita, dove gli animati hanno
svolto prove fisiche e mentali per poter “salvare”
più pecore possibili.
Il terzo abbiamo organizzato una caccia al tesoro ri-
guardante appunto la parabola del "tesoro nasco-
sto", anche qua i ragazzi si sono divertiti a risolvere
alcune prove proposte dagli animatori per trovare il
tesoro nascosto e vincere la ricompensa che è stata
di caramelle.
L'ultima parabola è stata quella sui talenti dove ogni
bambino si è cimentato in una prova tra quelle pro-
poste, per dimostrare qual era il suo talento mi-
gliore.
Come sempre poi al lunedì si sono svolte le gite,
anche se il tempo non ci ha permesso di andare
nelle destinazioni previste.

La prima gita è stata piovosa quindi siamo andati al
parco giochi della Buffa e poi abbiamo organizzato
giochi in palestra.
Il secondo lunedì siamo andati all' "Angelo della
pace" dove la signora Michelina Lussiana ci ha spie-
gato la storia della cappella dell'Angelo.
La terza è stata quella dei tre giorni presso il "Rifu-
gio Jumarre" in valle Angrogna, dove Simone, la
nostra guida, ha coinvolto i ragazzi in bellissime pas-
seggiate e giochi di gruppo e nel falò serale. Per chi
non è andato in gita ad Angrogna l'uscita è stata di
un solo giorno a Pian Siva.
L'ultima è stata quella attesissima, la piscina "Atlan-
tis" di Pinerolo, anche questa rovinata dal maltempo
al pomeriggio.
Anche se 5 settimane sembrano tante, per noi que-
st'anno sono passate in fretta: siamo infatti arrivati
in un lampo al primo di agosto con lo spettacolo se-
rale dove i bambini hanno cantato e ballato. Du-
rante lo stesso sono stati premiati i tre disegni più
belli di ogni categoria d'età, scelti dalla giuria for-
mata da 4 persone del pubblico.
La serata è terminata con il banco di beneficenza e
il buffet.
Vogliamo ancora una volta ringraziare Don Gianni
che permette ogni hanno lo svolgimento di "Insieme
è bello", gli animati, gli animatori, le tate, i papà, gli
accompagnatori alle gite e le famiglie.
Vi aspettiamo l'anno prossimo a INSIEME È BELLO
a doppia cifra, 10, decima edizione!

Melissa ed Elisa
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Carissimi fratelli e sorelle, in questo articolo vor-
rei parlare di quanto è importante leggere la

Bibbia. Questo non lo dico io, lo dice Il Signore:
“Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse
la vita eterna: sono proprio esse che danno testi-
monianza di me.” (Giovanni 5, 39)

Vorrei sottolineare alcuni versetti che parlano del-
l'importanza della lettura della Santa Scrittura :
“Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per
insegnare, convincere, correggere ed educare nella
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben
preparato per ogni opera buona.” (II Timoteo 3,
16-17)
“Le parole del Signore sono parole pure, argento
separato dalle scorie nel crogiolo, raffinato sette
volte.” ( Salmi 12/11, 7)
“Ripongo nel cuore la tua promessa per non pec-
care contro di te.” ( Salmi 119/118, 11)
“Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici,
perché esso è sempre con me.” (Salmi 119/118,
98)
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». (Matteo
4,4)
“La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda
con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, can-
tando a Dio nei vostri cuori.” (Colossesi 3,16)
“Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.” (Matteo 24,35)

O, che  libro benedetto è la Bibbia! Della sua divinità
testimonia fortemente anche la sua duratura.
Nel tempo sono stati scritti molti libri... Ma, uno ad
uno il tempo li ha messi da parte. Solo la Bibbia è
rimasta. Tutti i libri sono stati superati e lo saranno
sempre... Solo la Bibbia è rimasta sempre nuova e
sempre attuale. Libri famosi che una volta vagavano
il mondo, oggi non li legge più nessuno. Anche i
libri che vengono letti dalla gente di oggi verranno
dimenticati dalla gente di domani. Solamente la Bib-
bia rimane sempre  la stessa, per adempiere le Scrit-
ture:” Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno.” (Matteo 24, 35)
C’è una grande differenza tra Il Vecchio e il Nuovo

Testamento: il Vecchio Testamento ci mostra com’è
l’uomo mentre il Nuovo Testamento ci mostra come
dovrebbe essere. Il Vecchio Testamento ci mostra la
Legge e la Punizione invece Il Nuovo Testamento la
Grazia e l’Amore.
Nessuno e niente in questo mondo ti può confor-
tare come la  Parola di Dio e come Essa ti rafforza:
“Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore
e spera nel Signore.” (Salmi  27/26, 14) 
“Affida al Signore la tua via, confida in lui ed egli
agirà...” (Salmi  37/36, 5) 
“Invocami nel giorno dell’angoscia: ti libererò e tu
mi darai gloria.” (Salmi  50/49, 15) 
“Affida al Signore il tuo peso
ed egli ti sosterrà, mai per-
metterà che il giusto vacilli.”
(Salmi  55/54, 23)
Nessun altro libro al mondo
ha il potere che la Bibbia ha
per accendere l’uomo, per
riscaldargli il cuore, per ani-
marlo e renderlo “pazzo”
per la sua anima e per il Si-
gnore. Nessun altro libro
può farlo perché nessun
libro ha la forza che ha la
Bibbia: 
il Fuoco Celeste, il Fuoco dello Spirito Santo.
Parlando con mio suocero prima di scrivere questo
articolo  per quanto riguarda la lettura della Parola
del Signore sono rimasto molto sorpreso quando mi
ha raccontato che, nel 1981, suo padre ha com-
prato una Bibbia pagandola con tutto il ricavato
dalla vendita di una mucca... Vorrei poi aggiungere
che in Romania nei tempi del comunismo la fede
era molto perseguitata. Adesso quando viviamo in li-
bertà possiamo comprare la Bibbia con pochi soldi,
ma non la riteniamo importante e spendiamo tante
volte i soldi per cose inutili. 
Tanti di noi non si rendono conto che non esistono
sulla terra libri con più potere della Bibbia, eppure
sono così pochi i cristiani che la conoscono, lo leg-
gono e lo vivono....

Padre Livius Todirascu      

PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno
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I bimbi bielorussi a Giaveno

Anche la scorsa primavera, sono
stati accolti a Giaveno 24 bam-

bini e bambine di Diatlovici (Bielorus-
sia),  ospitati come sempre dalle
famiglie del “Progetto Chernobyl”.
Insieme a loro due giovani accompa-
gnatrici: l’interprete Dzina e la mae-
stra Ema (che da bambina era stata a
Giaveno in uno dei primi gruppi ospi-
tati).
Il loro soggiorno si è svolto con
grande successo, e alla festa di rin-
graziamento, tenutasi nei locali del
C.I.P., tutti i presenti hanno consta-
tato come ai bambini sia di grande
giovamento, per il fisico e per lo spi-
rito, questo tipo di esperienza nella
nostra comunità.
Alcuni di questi bambini arrivavano in Italia per la
prima volta, e le famiglie che li hanno accolti con
tanto affetto e la dovuta attenzione e sensibilità,
erano giustamente preoccupate di rendere il più se-
reno possibile il loro primo soggiorno lontano da fa-
miglia e abitudini.
Per fortuna i bambini bielorussi sono animati da un
ottimo spirito di ambientamento e si sono resi pro-
tagonisti anche quest’anno di una notevole integra-
zione nel tessuto familiare e scolastico locale.
E’ dal 1996 che il gruppo, facente parte della Par-
rocchia San Lorenzo, organizza ininterrottamente
questo tipo di soggiorni, utilissimi alla salute dei
bambini che vivono in quelle regioni, che ancora
oggi soffrono le conseguenza del disastro nucleare
di Chernobyl, e in tutti questi anni oltre 230 minori
hanno beneficiato di questa opportunità.
I bambini vengono affidati a famiglie di volontari,
certificate dalla Questura e dal Comitato per i Mi-
nori Stranieri, che si prendono cura di loro con
senso di responsabilità e amore.
Ogni famiglia, che svolge questo servizio assoluta-
mente in forma gratuita e non percepisce alcun tipo
di finanziamento,  è supportata nell’ attività dai re-
sponsabili del progetto, e si cerca di incentivare lo
spirito di gruppo: non famiglie singole che ospitano,
ma un unico gruppo che condivide l’accoglienza.
I bambini sono seguiti da medici che volontaria-

mente si rendono disponibili per visite specialisti-
che, aggiornate di anno in anno (i bambini infatti,
secondo le regole bielorusse, possono compiere
soggiorni in Italia per due – tre anni consecutivi, in
periodi che non superino i 90 giorni l’anno).
I volontari del progetto si occupano dei tanti aspetti
economico burocratici dell’accoglienza, il più cor-
poso dei quali è quello della raccolta  fondi per far
fronte alle cospicue spese di viaggio e soggiorno del
gruppo ospite: a questo fine vengono organizzate,
tra l’altro, due cene all’anno, aperte ai simpatizzanti
e a coloro che volessero trascorrere una serata al-
l’insegna della solidarietà e dell’amicizia.
La prossima cena è programmata per il 15 
novembre.
Ogni anno si cerca di avvicinare nuove famiglie a
questo progetto di accoglienza, poiché si considera
indispensabile ottenere l’apporto di energie fresche
e nuove idee sia per quanto riguarda l’organizza-
zione del soggiorno, sia per quanto riguarda l’ospi-
talità in famiglia.
Perciò, chi fosse interessato a conoscere ulteriori
particolari di questa attività può rivolgersi agli attuali 
responsabili:   

Aurora cell. 347.8418304
Mauro cell.  347.0329558     
Paola  cell.  339.5927951

Aurora
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Festa di Villa 2014

Grande partecipazione al santuario della Ma-
donna del Bussone che ha avuto inizio  con la

processione dalla borgata Tullio venerdì 28 agosto
cui è seguita la S. Messa celebrata dal nostro pre-
vosto in suffragio di tutti i defunti e così pure tutte
le sere di novena con la recita del rosario e le me-
ditazioni sul libro di Papa Francesco ‘’Evangellii gau-
dium’’. 
Anche domenica 7 settembre grande partecipa-
zione alla S. Messa celebrata da padre Adolfo de
Col, missionario della Consolata. Pienone anche
per la cena agreste con un ricco menu a base di pro-
dotti locali confezionato in modo magistrale dallo
chef Vittorio con un gruppo di giovani volontarie, la
collaborazione della Pro Loco di Giaveno e patroci-
nio della città di Giaveno. Preghiere, buon cibo e

tanta allegria hanno caratterizzato la festa di Villa
nel rinnovarsi di anno in anno.   

I 30 anni de “La Piazzetta”

Domenica 28 settembre l’Associazione La Piaz-
zetta ha festeggiato i 30 anni di vita…un bel tra-

guardo!!!
In un clima di affetto e convivialità, si sono radunate
moltissime persone che dal 1984 ad oggi hanno
fatto parte dell’Associazione: ragazzi accolti, volon-
tari, obiettori di coscienza, volontari del servizio ci-
vile. Oltre a ricordare i bei tempi andati, si è parlato
delle iniziative in corso: infatti, anche se non sempre
è possibile continuare con il volontariato attivo, si
può comunque sostenere la Piazzetta, collaborando
ai vari progetti.

PADRINI e MADRINE
In Piazzetta sono fondamentali i legami affettivi con
i ragazzi: per un aggancio educativo e relazionale, è
importante trovare giovani volontari, che assicurino
serietà e continuità per tutto l’anno scolastico, nel
momento dei compiti, una o più volte la settimana.
Per assegnare a questi giovani un piccolo incentivo
a fronte dell’impegno che si assumono, occorrono
PADRINI e MADRINE che credano in questo pro-

getto e lo sostengano (contributo 120 euro l’anno).

CASA GIORDA 
Da tempo alcuni progetti faticavano a partire per
mancanza di spazi, così i volontari hanno trovato
una casa con giardino, orto, magazzini e tettoia, ido-
nei alla realizzazione dei laboratori di falegname-
ria/restauro mobili; riparazione e manutenzione
biciclette; orticoltura; batteria. Inoltre la struttura
ospiterà il laboratorio di teatro (prove settimanali,
costruzione scenografie, weekend full immersion),
sarà un ulteriore punto di riferimento per i ragazzi
“grandi” e un luogo di ritrovo per i volontari…in
breve, diventerà la casa di tutti quelli della Piazzetta!
E’ una scommessa per il futuro, perché l’Associa-
zione possa dare sempre nuovi frutti…Per chi crede
in questo progetto, il contributo mensile è di 5
euro…ma naturalmente chi lo desidera potrà soste-
nerlo con un impegno maggiore! 
Per saperne di più: 

Associazione la piazzetta, via don pogolotto, 39
tel.011 9378078
associazione@lapiazzetta.org
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
06/07/14 GILLI Davide , SULAS Fabio, GRASSINO    

Samuele, CUBEDDU Alessandro, 
MASSIMINO Pietro, MORETTO  Stefano,          
DENICU Anastasia, ROSSETTI Cristian, 
ROSSETTI Melissa.

14/09/14 CICERO Marta Maria.  
28/09/14 PAGGIOLA Vanessa, DEMATTEIS Eleonora,

BRUNATTO Melissa, MARITANO Matteo,
ZOMICO Andrea, RAITZL Sofia Katrin,
RUFFINO Andrea, TRUCHETTO Samuele,
BALDOVINO Vittorio.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
25/05/14 MILAN Enea Riccardo
01/06/14 FERRUA Ottavio Michele
29/06/14     OLIVIERO Gaia, MIGLIARI Greta, MARTOGLIO 

Arianna
13/07/14 STOLFI Nicola
14/09/14 SCALABRINI Paolo, SCALABRINI Marco, 

MONTALBANO Matilde
21/09/14 VAI Alice

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA - PONTEPIETRA
30/03/14 GIORDANO Kevin
25/00/14 GERMENA Erika
01/06/14 BURCA Stefano
01/06/14 BATTAGLIOTTI Riccardo
08/06/14 BRAMANTE Sofia
28/06/14 COPPOLA Arianna
29/06/14 CHIARINI Diego Ettore
06/07/14 USSEGLIO GAUDI Anna
13/07/14 ZANZARELLI Francesco
20/07/14 MAZZEO Stefano

27/07/14 MARCHI Matilda
17/08/14 BULAI Sofia
31/08/14 BERTONE Nathan

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
03/05/2014 BENINI  Matteo, Filippo
03/05/2014 OGLIERO Nicolo'
04/05/2014 PANZECA Serena                  
04/05/2014 VACCHIERI Vittoria
11/05/2014 REGE Alessandro
18/05/2014 CARPINIANO Lidiya Anna
18/05/2014 MOSCHIETTO Alan
31/05/2014 ROSA CLOT Giulia
31/05/2014 FLORIANI Luigi
08/06/2014 DURANDO Jacopo
15/06/2014 FORTUNA Rebecca
15/06/2014 LOPARDO Edoardo
15/06/2014 CANELLA Tommaso
29/06/2014 REGE TACHIN  Enrico
29/06/2014 OGLIERO Aurora
06/07/2014 ROSA COLOMBO Nicole
13/07/2014 SCIALPI Valerio
13/07/2014 GNACCARINI Francesco
20/07/2014 GHOUL Noemi
20/07/2014  RICCI Emanuele
23/08/2014 MARITANO CAP Giorgia
07/09/2014 ROTELLA Alberto
13/09/2014 BESUTTI Alice
20/09/2014 TOJA Valentina
20/09/2014 RICCARDI Simone
27/09/2014 VISETTO FERRAUD Viola
28/09/2014 PAGANELLI Matteo

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO:

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTE PIETRA 
Il 25/05/14: 

Alcuni adulti di Giaveno hanno ricevuto la cresima 
presso la
PARROCCHIA S.MARCO DI BUTTIGLIERA
Il 25/05/14
COGGIOLA Adolfo, FARINA Lucia, FOTI Valentina 
IENCO Giada Maria, IENCO Sara,  TROVATO Manuela
USSEGLIO PRINSI Denis. 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

A n a g ra fe

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTE PIETRA Domenica 11 maggio. 
CALATI Virginia, CEVRERO Stefano, CEVRERO Federico, INCALZA Alessia, OLLINO Valentina, RUFFINO Marta e SCALICI 
Eleonora. 

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE Domenica 11 maggio. 

PARROCCHIA S.GIACOMO DI SALA 18 maggio.
ALTOBELLI Edoardo, APOLLIANI Jennifer, APOLLIANI Michelle, CAMPION Irene Maria, CRISTAUDO Caterina, DIDONE’ 
Giorgia,  FERRO Giuliano, FUSO Jacopo, MARULLO Simone, MINUTO Leonardo, NOVENA Francesco, OLIVA Matteo, PENASSO
Camilla,PETTI Marika, PIVOTTO Marika, POGNANTE Maria, TOZZATO Giulia, VECA Alessandro, VIANELLO Andrea.

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE

BERGERETTI CAVION Lorenzo, BURGESS Alice, CEVRERO
Alice, FERRANTE Claudia,  FRAGOMELI Alice, GALLINA Vittoria,
GIRARDI Federico, LIOY Erika,LOCONTE Simone, 
MARRI Federica, NICOLA Emanuele, NCOLA Leonardo, 
OLIVA Manuel, PILI Luca e TONDA Miriana. 

BALZARETTI  Simone, BARONETTO  Kevin, BARTOLUCCI  Eleonora, BENINI  Matteo, BERTOLA  Davide, BERTOTTI  Rachele,
BONELLI  Federico, CAPITOLO  Lorenzo, FALCHERO  Rebecca, FARAGI  Andrea, FATONE  Luca, FIORENZA  Sara Maria,
GAGLIA  Edoardo, GASTARDELLO Cristian,GIACONE Cristian, LIMONE Samuele, LUSSIANA Fabio, MONTIMURRO Tomas, 
NACCARI  Riccardo, NICOSIA Carol, OGLIERO Nicolo', PORRO Marco, ROSSO Debora, ROTOLO Sara, TEDESCHI Paola,
TESSA Micaela, VOTTA Giorgia.

SPAGHETTOPOLI 2014 Resoconto economico.
ENTRATE              58.661 euro

USCITE    38.310 euro
3.000  spettacoli (rimborsi spese e SIAE), diritti vari

35.310  fornitura generi vari e servizi
UTILE                  20.351 euro 

350 al gruppo missionario organizzatore di una serata
3.000 alla PIAZZETTA per le attività svolte sul territorio

15.001 alla parrocchia per manutenzione ordinaria delle varie strutture
.   
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Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
30/04/14 CASSIONE sr. Romana                                 anni 84
18/05/14  MAGNANO Virginia ved. PAUTASSO            anni 97
22/05/14  DESTRO Anna Adriana ved. UGHETTI          anni 70

DALMASSO Fiorenzo                                  anni 87
23/05/14 BELLIS Paola in SCIOLOTTI                         anni 90
25/05/14 PECCHIOLI Bruno                                        anni 87
26/05/14 DAGHERO Dorina Giovanna 

ved. GIAI BASTE’                                          anni 70
CASA Pierino                                              anni 87

27/05/14 CHIESA Giovanna ved. SCALENGHE             anni 83
BONATTO Giuseppe                                   anni 83

28/05/14 VENTURINO Cesarina ved. COLLINO            anni 96
GIACOBINO Luigia ved. CORTAVESIO         anni 88

31/05/14 REVELLO Luigi Pio                                       anni 84
LEONARDI Antonino                                    anni 88

05/06/14 PERESSOTTI sr. Leonora                              anni 94
08/06/14 ROSA CLOT Elda ved. COLLINO                  anni 92
09/06/14 ZARDINI Marco                                             anni 85

PRONE Adriana ved. BERNUCCI                 anni 81
10/06/14 SORU Lucia ved. PERRA                               anni 74

IANNONE Giuseppe                                    anni 82
12/06/14 DE ANGELI Giovanni                                    anni 77

DAGHERO Giuseppina ved. CONDELLO     anni 85
13/06/14 USSEGLIO GROS GAUDI Maria Luigia
14/06/14 SCARCELLA Olga ved. MASSIMO                 anni 89
18/06/14 CONFIENZA sr. Erminia                                 anni 83
19/06/14 MAFFIA Luigi Roberto                                   anni 70
23/06/14 CESTER Salute ved. TOZZATO                      anni 75
27/06/14 GUALANDI Erminio                                      anni 76

CAVIALE Angiolina in FRANCO                  anni 84
28/06/14 GIOANA Roberto                                          anni 53
29/06/14 BARALE sr.Maddalena                                   anni 98
04/07/14 MASSARINO Aldo                                        anni 88
05/07/14 USSEGLIO Osvaldo                                       anni 92
11/07/14 USSEGLIO Ottilia ved. UGHETTO                 anni 95
14/07/14 GIAI GISCHIA Giovanni Carlo                        anni 72
15/07/14 MORRA Riccardo                                          anni 81
17/07/14 IENCO Fernanda in CIRILLO                         anni 81
18/07/14 IENCO Vincenzo                                           anni 76

LEVRINO sr. Agnese                                    anni 90
22/07/14 DOVIS Franco                                               anni 67
01/08/14 MISELLI Piero                                               anni 82
04/08/14 CHIAVETTI Umberto                                     anni 84
07/08/14 VECCO Maria ved. BRAMANTE                    anni 94
10/08/14 RUFFINO Aldo                                              anni 96
22/08/14 GROSSO Margherita ved. CHIARBONELLO anni 91
30/08/14 CHENIS Dino                                               anni 69
31/08/14 POLLONE Laura                                           anni 74

02/09/14 REGE CAMBRIN Robertina                            anni 97
09/09/14 GAIDO Margherita in PAVIOLO                    anni 76
11/09/14 IIRITI Francesco                                             anni 40
13/09/14 GUGLIELMINO Giuseppina ved. RUFFINO     anni 74
14/09/14 FERRERO TULLIO Giovanni                          anni 76
16/09/14 RICAGNI Stefano                                          anni 87
17/09/14 BALDI Rita in COTTO                                   anni 86

PARROCCHIA S.GIACOMO DI SALA
05/05/14 USSEGLIO VIRETTA Egildo                          anni 83
18/05/14 FASSETTA Felice                                         anni 82
17/06/14 SCARZELLO Giuseppina Angela 

ved. FISSORE  anni  87
06/08/14 NICOLI Gian Gaetano                                  anni 98
13/08/14 GIROTTI Bruna in PEZZIARDI                      anni 82 
20/08/14 VALLERO Teresa in PAGLIERO                    anni 83

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA DI PONTE PIETRA
25/02/14   USSEGLIO MATTIET Margherita          anni 86
08/08/14   FERRAUD CIANDET Eugenio anni 78
14/08/14  REGEN Rosina                                     anni 62

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
20/08/14   ROSA BRUNET Francesca ved. MARITANO            anni 95

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
09/04/2014    AME'  Giuseppino                                    anni    82
08/07/2014    USSEGLIO BRANCARD Anna Maria             anni    63
12/04/2014    REGE  Alessandrina                                          anni    85
14/04/2014    TRIBERTI  Franco                                            anni    67 
18/04/2014    VACCHIERI  Emilia                                           anni    90
30/04/2014    ROSA MARIN Maria                                        anni    83
14/06/2014    OLIVA  Luigina                                                  anni    78
06/07/2014    ADRAGNA  Alberto                                         anni    53
21/07/2014    VERSINO  Teresa                                             anni    80
26/07/2014    DALMASSO  Elsa                                            anni    88
26/07/2014    GALLEANA  Gemma                                      anni    89
30/07/2014    TONDA  Ferruccio                                           anni    67
28/08/2014    OSTORERO  Duilia                                         anni    49
01/09/2014    CANTORE  Mario                                           anni    89
02/09/2014    REGE CAMBRIN  Robertina                            anni    97
08/09/2014    GIOVALE  Davide                                            anni    36  
13/09/2014    FAZZALARI   Donata Maria                             anni    56
13/09/2014    ROSA TADE'   Luigina                                     anni    88
24/09/2014    GIACONE  Margherita                                    anni     85
27/09/2014    ALLAIS  Renato                      anni   59

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
24/05/14 CUGNO Alessandro e CUGNO Cristina
31/05/14 CAMPOLO Domenico e BORGESA Silvia
29/05/14 ROSA CLOT Fabrizio e DAGHERO Cristina

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA - PONTEPIETRA
22/02/14  BULAI IRINEL Romeo e PATRASC LONGU Lucica  

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
01/06/14 CRAVERO Marco e GROSSO Milena
29/06/14 DI GIORGIO Alessandro Antonio e CIRILLO Serena
14/09/14 RUFFINO Franco Simon e MANTOVAN Federica

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
31/05/2014  ROSA CLOT Candido e GISSI Simona
07/06/2014  ANTONIOL Alex Andrianto e UNGUREANU

Natalia

22/06/2014  STABIA Dario e BRUNATTI  Astrid              
19/07/2014  GUERRIERI Roberto e BELLINI Fiorella
26/07/2014 CASCIANO Alessandro e CIMINO Solage
09/08/2014 LANZELLOTTA Johann Tiziano e SALUSSO

Luana
23/08/2014  PICCO  Fausto e BORRA  Lara
30/08/2014 VECCHINI  Luca e ROSSERO Giovanna,Silvia
06/09/2014  GIRODO  Matteo Gianni e BORGOGNO 

Daniela
06/09/2014  BASILE Antonio e CELLURA Vanessa
13/09/2014 FIORILLO Vincenzo e IIRITI Silvia
14/09/2014 MILETTO Ermes e FERRERO Francesca
14/09/2014 DAFFARA Federico e FERRARI Elisabetta
20/09/2014 TARTAGLIONE Luca e ROPOLO Simona 
27/09/2014 PLATANIA Ivan e MASSARO Michela
29/09/2014  IIRITI Fabrizio e VERRELLI Giulet

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
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I nostri appuntamenti

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà giovedì 30 ottobre alle ore 21.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8,30 – 11,15 – 18,30 (*)      •  PREFESTIVA: 18,30 (*)      •  FERIALE con Lodi: 8       •  MERCOLEDI: 8 – 20,30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
•  FESTIVA: 10 •  PREFESTIVA: 18,00  •  FERIALE MARTEDI: 17,00

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 (da domenica 2 marzo) •  GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083 •  FESTIVA: 11,15 (da domenica 2 marzo)
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 (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
•  Messa al santuario DOMENICA e FESTIVI ore 16,00 durante l’ ora solare  
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
•  PREFESTIVA: 17,30      •  FESTIVA: 10,00   •  FERIALE GIOVEDI: 17,30

(*) Con il ritorno dell’ ora solare l’orario delle messe sarà alle ore 18.00.

Sabato 11 ottobre ore 16,30
1° incontro catechismo “piccoli”
Giovedì 2 ottobre ore 17,30
Riprende S.Messa feriale con apertura 
dell’ufficio parrocchiale.
Sabato 1 novembre ore 14
S.Messa al cimitero
Domenica 23 novembre ore 10
Celebrazione della CRESIMA

PARROCCHIA S. GIACOMO
SALA

Sabato 11 ottobre ore 16
Incontro catechisti
Sabato 18 ottobre ore 17
Inizio catechismo 2^elementare
Sabato 25 ottobre ore 17
Inizio catechismo 
Sabato 15 novembre ore 16
Incontro catechisti

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

Domenica 12 ottobre GIORNATA COMUNITARIA
Martedì 14 ottobre, mercoledì 15, giovedì 16  alle ore 17 
inizio catechismo 3^,4^,5^ elementare.

Domenica 26 ottobre, domenica 23 novembre ore 8,30
S.Messa nella chiesa della Buffa

Domenica 26 ottobre  ore 11,45
S.Messa di inizio catechismo

Sabato 1 novembre SOLENNITA’ DEI SANTI  ore15,15 S.Messa al cimitero
(Sospesa la S. Messa delle 18 in parrocchia)
Domenica 2 novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  ore 15 S.Messa
a Provonda e processione al cimitero
Lunedì 3 novembre ore 17 inizio catechismo 2^ elementare

ore 21 Consiglio Pastorale parrocchiale
Sabato 22 novembre ore 18 Celebrazione della CRESIMA
Mercoledì 26 novembre, mercoledì 3 dicembre, giovedì11 dicembre, 
venerdì 17 
dicembre ore 21 
Lectio divina sulla liturgia dell’Avvento
Venerdì 28 novembre ore 17
Inizio catechismo 1^media
Domenica 30 novembre ore 15
S.Messa a Provonda nel 70° della strage nazista

APPUNTAMENTI INTERPARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE

Venerdì 3 ottobre ore 21 Incontro delle
équipes di preparazione al matrimonio del-
l’UP
Venerdì 10 ottobre, venerdì 24 
ottobre, venerdì 7 novembre ore 21
Incontri sul Vangelo di Marco nell’ambito
del “Vangelo nelle case”
Lunedì 13 ottobre, lunedì 10 
novembre ore 21 “Preghiera di Taizé” a
Reano
Domenica 9 novembre Ritiro dei cresi-
mandi
Venerdì 14 novembre ore 21 a S.Lo-
renzo  Incontro di preghiera per genitori e
padrini della Cresima
Lunedì 17 novembre ore 21 Incontro
dei gruppi missionari dell’UP
Sabato 29, domenica 30 novembre Ri-
tiro degli adolescenti a Crissolo

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
DI VALGIOIE

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA
PONTE PIETRA

Maddalena: Sabato 1 novembre
Funzione dei Santi: ore 11.15 e
15.00 con processione al Cimitero.
Ponte Pietra: Santa Messa ore 10.


