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AVVENTO - PREPARARE UN INCONTRO
bbiamo tutti una
A
agenda colma di
appuntamenti, di lavoro, di famiglia, di
chiesa… passiamo da
uno all’altro senza che
ci lascino tregua e
modo di riflettere, di
godere di quanto ci è
capitato, di respirare
a pieni polmoni un
momento di pace.
Così finiamo per non
essere più capaci di
aspettare, di attendere: l’attesa diventa
un peso o una perdita
di tempo. Ma arriva
l’Avvento, tempo di
attesa.
Molti si chiederanno probabilmente che cosa significhi la
parola “avvento”; e forse anche chi pensa di sapere che
cos’è l’avvento, ignora l’origine di questa parola e alcune
curiosità storiche che questo termine porta con sé.
“Avvento” è parola che deriva dal latino, e letteralmente
significa “arrivo”, “venuta”. La usavano i sovrani dell’epoca antica, soprattutto in Oriente, per indicare il rituale con il quale celebravano il loro arrivo solenne
(appunto, il loro “avvento”) in una città, e pretendevano
di essere accolti, il più delle volte a torto, come benefattori e divinità. Fu dunque una scelta velatamente polemica quella della liturgia cristiana quando volle usare
questo termine per indicare la “venuta” in mezzo agli uomini, nella grande città di questo mondo, del vero benefattore, del vero portatore di salvezza e redenzione, cioè
Gesù Cristo, nato a Betlemme.
Il vero “avvento” dunque, quello in senso proprio, coinciderebbe di per sé con la festa di Natale; ma spontaneamente tale parola si allargò a indicare il periodo di
preparazione alla festa del 25 dicembre: arriva Qualcuno

che viene proprio per noi.
Arriva l’Avvento, tempo di attesa.
Pensiamo alle nostre attese umane, in senso positivo. I
nove mesi di attesa di un bimbo, l’attesa di una persona
cara a lungo lontana, l’attesa di un momento importante
che può cambiarci la vita. L’Avvento è questo ed è molto
di più. Per scoprirlo ci possiamo mettere nei panni dei
personaggi o nelle situazioni che incontreremo nei Vangeli delle quattro domeniche di Avvento. Seguiamo dunque attentamente ciò che la liturgia ci propone, le letture,
le omelie, rileggiamo e meditiamo a casa i brani ascoltati
durante la S. Messa.
Così potremo regalarci i veri auguri di Natale: Dio è qui,
e con noi sulla porta di casa per accogliere, sperare,
amare, aver fiducia, rinvigorire la nostra umanità di cui
si è fatto fratello.
Concludiamo con una preghiera del Card. Martini,
pronta per ogni momento della vita quotidiana, perché
lui è venuto ad abitare in mezzo a noi.
Ma se io, Signore, tendo l'orecchio
e imparo a discernere i segni dei tempi,
distintamente odo i segnali
della tua rassicurante presenza alla mia porta.
E quando Ti apro e Ti accolgo
come ospite gradito nella mia casa,
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca.
Alla tua mensa divido con Te
il pane della tenerezza e della forza,
il vino della letizia e del sacrificio,
la parola della sapienza e della promessa,
la preghiera del ringraziamento
e dell'abbandono nelle mani del Padre
e ritorno alla fatica del vivere
con indistruttibile pace.
Rendici, Signore,
...
capaci di aspettarTi e di accoglierTi
osto
p
o
pr
in ogni momento.
cora
Sr. Maria Grazia
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RALLEGRIAMOCI TUTTI NEL SIGNORE
PERCHÈ È NATO NEL MONDO IL SALVATORE
A tutte le comunità, le famiglie,
le persone della Valsangone
i più sinceri e calorosi auguri di

BUON NATALE
Essere Chiesa oggi
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... si parte!

VANGELO NELLE CASE
Giovedì 12 dicembre incontro con:
• animatori
• famiglie ospitanti
alle 20,45 in Parrocchia S. Lorenzo
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La Parola ai Pastori
Giornata Missionaria
i sono svolti a Torino sabato 19 ottobre due momenti
Diocesani alla vigilia della Giornata Missionaria, con
lo slogan: "Piazza la Missione: la missione scende in
piazza".

S

Un pomeriggio in Piazza Castello, di animazione, di invito alla mondialità e alla missione, per presentare a Torino la realtà missionaria, la gioia e la ricchezza delle
esperienze missionarie vissute e per far conoscere l'opera
di tanti missionari nel mondo. Tra la varie iniziative presenti particolarmente “forte” è stata la testimonianza di
don Gigi, missionario della Consolata.
Cosa vuol dire essere missionari oggi? Un tempo voleva
dire uno che parte di qui per andare in paesi lontani,
oggi la missione è dappertutto, anche a Torino, dove arrivano preti dall'Africa per svolgere la loro opera tra noi.
Il missionario è in fase di trasformazione, “il missionario
è uno che si mette in strada con la gente, ed ha il vizio
di andare nei posti più difficili, stare con la gente anche
a costo di lasciarci la pelle”
In tante parti del mondo ci sono conflitti, violenze,
guerre, povertà, ma “i missionari rimangono lì, perché
l'amore che hanno per la gente, e soprattutto l'amore
che hanno per Gesù Cristo, è più forte dell'amore che
hanno per la loro vita... ci mettono il cuore e pagano di
persona … tutti gli anni ci sono missionari che ci lasciano
la pelle … non hanno armi, soldi, non sono una potenza
… ma danno fastidio perché vivono con la gente come
testimoni di amore … credono nel futuro di certe realtà
su cui nessuno scommette più, credono nei poveri, nei
più deboli, nella vita, e pagano per questo”
“... e siamo qui a gridare che la missione è ancora vera
oggi, in ogni parte del mondo, è vera a Torino, è vera in
ogni posto dove c'è disumanità, violenza, povertà, emarginazione, ed è realtà che coinvolge tutti noi, tutti quelli
che si dicono cristiani devono diventare semi di speranza
in questo tipo di realtà, perché insieme testimoniando
l'amore di Cristo possiamo ribaltare la violenza e la mancanza di speranza, … missione è speranza perché missione è amore!”

Alla sera, l'Arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia, durante la Veglia Missionaria Diocesana ha conferito il Mandato ai Missionari partenti, affidandoli a Maria
Consolata ed Ausiliatrice perché li assista e mantenga in
essi la volontà di rispondere al Signore con il loro “sì” di
adesione alla vocazione.
Nel corso dell'omelia l'Arcivescovo ha ringraziato il Signore perché non manca il seme della vocazione missionaria nella nostra Diocesi, che nasce dalla passione di
portare l'amore di e per Cristo a tutto il mondo.
Cristo ci ha chiamati ad essere evangelizzatori nel suo
nome, sempre, per manifestare lo stesso amore del Vangelo, per estendere il corpo di Cristo nel mondo; l'amore
per i poveri è amore per Cristo, la vita dedicata alla missione è dedicata a Lui, che è il fine ed il contenuto di
ogni evangelizzazione; Cristo è il primo missionario, il
suo Spirito apre i cuori al Vangelo.
La Croce di Cristo, che viene data ad ogni missionario,
rappresenta la sua vocazione, la garanzia di riuscita della
sua missione (si veda 1Cor 1,18, e 2,2).
Tutti noi siamo inviati, ognuno nella sua condizione e
con i suoi propri modi, per annunciare e manifestare
nella nostra vita quotidiana il proprio amore per tutti gli
uomini in Gesù Cristo. Un amore, frutto dello Spirito del
Signore, che ci deve spingere a farne partecipi gli altri,
trovando le occasioni e le modalità per comunicare la
sua esperienza. Nessuno è estraneo a questo compito
missionario, di ogni età e di ogni condizione.
E ascoltando i missionari si è coinvolti nella loro fede ed
entusiasmo, nella loro gioia nel portare Cristo alla gente,
lo si sente ascoltando le loro testimonianze.
I missionari ci indicano anche un'altra via di partecipazione alla Chiesa Universale, la comunione tra le comunità e tra le Chiese, testimoni di unità, dono del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Anche le nostre parrocchie devono diventare comunità
missionarie, superando campanilismi e chiusure, facendo
propria questa missione non come elemento accessorio,
ma come base della vita cristiana, ed i missionari siano
considerati una parte della chiesa locale mandati ad operare in una Chiesa sorella, a cui portano aiuto e dalla
quale riceviamo benefici spirituali ed ecclesiali di grande
valore.
L'Arcivescovo conclude ricordando la realtà della Diocesi
di Torino, che invia missionari in tante parti del mondo,
e che ha affidato due parrocchie di Torino ai Missionari
della Consolata ed a quelli di san Paolo, come interscambio di doni tra la Diocesi e le realtà religiose missionarie. Augura che questa comunione possa stimolare
le comunità parrocchiali a creare un ambiente favorevole alla nascita di nuove vocazioni alla missione, esortando tutti a riflettere su questa grande responsabilità che
ognuno di noi ha verso gli altri, vicini e lontani.
Filippo Giovanelli
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Essere Chiesa oggi

Lasciamo parlare la scrittura
RU T
La fame, l’amore, l’alleanza
urante l’epoca dei giudici è ambientata la narrazione del libro di Rut, un piccolo gioiello della
letteratura biblica. Se nell’insieme il racconto ha i
tratti semplici e sereni dell’idillio (si tratta, tra l’altro,
di uno dei pochi testi biblici in cui non ci si imbatte
in alcun peccato), occorre non perdere di vista che
innanzitutto abbiamo a che fare con una storia di
gente che ha fame. A motivo di una carestia,
Noemi, con il marito e i due figli, è costretta a lasciare Betlemme per emigrare nel paese di Moab.
Durante questo esilio decennale, la donna rimane
vedova e perde anche i due figli, che nel frattempo
avevano sposato due Moabite. Tre vedove sulla via
del ritorno in terra di Israele: Noemi esorta le nuore
a rimanere nel loro paese e risposarsi. Una delle
due, Rut, rifiuta lasciando emergere una ricchissima
umanità e giunge con la
suocera a Betlemme,
dove provvede al sostentamento di entrambe spigolando dietro i mietitori:
la legge biblica (Dt 24,1922) riconosceva ai poveri
il diritto di sopravvivere
così.
Il racconto è scandito dal
ritmo dei raccolti: mietitura dell’orzo, mietitura
del frumento. Nel giro di
poco tempo, la vicenda si
muterà da storia di miseria a storia di benedizione:
una ribaltamento che accompagna tante pagine bibliche e tanti passaggi, purtroppo non tutti, della
storia umana. La storia umana è spesso storia di
fame e di miseria: anche se non siamo più abituati
a queste dimensioni, non abbiamo perduto la memoria viva delle vicende di molte nostre famiglie in
decenni passati. La fame e la miseria, in sé, sono
realtà disumane, possono condurre alla disperazione
e alla morte: ma sono anche circostanze che possono stimolare le qualità migliori delle persone e suscitare forme splendide di condivisione, realtà non
così scontate nei momenti in cui la ricchezza abbonda. Noemi e Rut non si disperano, ma si legano
ancor più nelle avversità: se si è capaci di condividere le croci, si riceve prima o poi la possibilità di
moltiplicare la gioia più autentica.
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Per Rut, la benedizione prende il volto di Booz, lontano parente di Noemi e proprietario del terreno su
cui ella si era recata a spigolare. Il giovane si accorge della straniera e, appresa la parentela con
Noemi, le riserva un trattamento di riguardo, preludio delle nozze successive. In tal modo, Rut non solo
entra a far parte definitivamente del popolo di
Israele, ma sarà la bisavola di Davide: dalla sua discendenza nascerà il re per antonomasia (Rut è inserita da Matteo nella genealogia di Gesù).
Presupposto di tale benedizione riservata a Rut era
stata la scelta operata dalla Moabita dinanzi all’invito rivolto da Noemi alle nuore: “Tornate indietro
figlie mie, risposatevi nella vostra patria”. “Dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio
sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch’io e lì
sarò sepolta” era stata la
risposta ferma e irrevocabile di Rut. L’alleanza
eterna di Rut con Noemi
pone sotto una luce decisiva la storia d’amore narrata nel proseguimento
della vicenda: più che
l’amore tra Booz e Rut, al
centro del libro c’è l’amore
di una pagana per Israele.
La fedeltà e la condivisione affiorano come i colori più genuini dell’amore,
la logica dell’alleanza biblica tra Dio e Israele ha qui
un parallelo in un’autentica alleanza tra due donne.
Per questo la vicenda di Rut è in grado di far vibrare
le corde più profonde della nostra umanità.
In un frangente delicato della storia di Israele, risulta
decisiva la condotta di due donne e l’affidabilità di
una straniera. La storia sarà destinata ad essere raccontata infinite volte nella storia d’Israele, soprattutto dinanzi a chi, in qualche periodo successivo,
sosterrà che per salvaguardare l’identità del popolo
eletto occorreva fare muro dinanzi alla minaccia
rappresentata dagli stranieri; o dinanzi a chi persisteva nel ritenere che dalle donne non c’era da
aspettarsi un granché.
Don Germano Galvagno
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Vita delle nostre Comunità
Pastorale dell’infanzia
da 0 a 6 anni
n nome altisonante e una definizione ambiziosa? Forse si.
Ma che cosa vuol dire? Proviamo
a spiegarlo.
Partiamo da un dato di fatto: noi
dell’équipe parrocchiale che accompagna i genitori verso il Battesimo dei propri figli, ci crediamo fortemente, e con noi
anche don Gianni.
Non è però “farina del nostro sacco”. I Vescovi, recentemente, hanno preso atto della presenza nella pastorale di un
significativo “buco nero”. Nelle nostre parrocchie, infatti, una
volta ricevuto il Battesimo, le famiglie spariscono per poi ricomparire in occasione della domanda per il catechismo di
preparazione al Sacramento dell’Eucarestia intorno ai 7 anni
del bambino. Dai 0 ai 7 anni si colloca proprio il buco nero
sopra citato. Un vuoto da colmare per non perdere questi anni
fondamentali per la crescita fisica – psicologica - affettiva e,
perché no, spirituale del bambino. Stimoli, emozioni, scoperte,
riti sono indispensabili: non siamo noi a dirlo, ma psicologi,
psico-terapeuti ed esperti del settore. I Vescovi ci invitano a
pensare a queste famiglie con affetto e sensibilità per proporre
loro un minimo di accompagnamento, per incontrarsi, accogliersi e portare ai piccoli, tra tante parole anche la Parola. La
nostra proposta è per 3 momenti nell’anno a date fisse, per
poter iniziare una tradizione che si consolidi nel tempo e che
diventi automatica.
1° momento: DOMENICA DELLE PALME, processione con
gli ulivi di tutti i bimbi e le loro famiglie verso la Chiesa, segue
il pranzo condiviso (non al sacco, ma ognuno porta ciò che
vuole e lo condivide con gli altri).
2° momento: LA SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE,
in occasione della festa per il “nome di Maria” affidiamo alla
nostra mamma del cielo i nostri piccoli, il loro nome nel Suo
nome, portando a Messa una fotografia del bambino, segue
un aperitivo.
3° momento: LA DOMENICA PRIMA DI NATALE, alle
14.45 in Chiesa “Il Dono tra i doni” breve momento di preghiera-canto-scambio di piccoli “manufatti”, segue merenda
con cioccolata calda e dolci. Per arrivare a più famiglie abbiamo chiesto l’aiuto delle scuole materne presenti sul territorio. Il nostro grazie, davvero sentito, va a tutte le insegnanti
che si prodigano in questo senso.
Quindi per concludere, è troppo alto il nostro obiettivo? Secondo noi NO! perché contiamo su tutti voi, sul vostro passaparola, sulla vostra preghiera.

U

ARRIVEDERCI ALLORA A DOMENICA 22 DICEMBRE
2013 ALLE ORE 14.45 IN CHIESA e se volete portare qualcosa di buono per merenda….ve ne saremo grati.
L’equipe parrocchiale per la preparazione al Battesimo

4

Parlare di matrimonio
cristiano oggi….!
arlare oggi di famiglia naturale o ancor di più di matrimonio cristiano, appare un’impresa ardua per non dire pericolosa e su cui tutti siamo chiamati a riflettere.
Una riflessione che parte dalla propria esperienza personale,
dal contesto in cui viviamo ma soprattutto da ciò in cui crediamo. Da una fede che illumina le realtà umane, che mette in
luce le motivazioni che spingono uomini e donne a cercare
la verità.
Purtroppo, sempre più spesso ci troviamo di fronte a relazioni
e comportamenti che poco hanno a che fare con la responsabilità ed il rispetto reciproco e che si vogliono liquidare con
un generico “politicamente corretto”.
Queste sono alcune delle motivazioni che hanno spinto la nostra parrocchia di San Lorenzo a condividere con le altre parrocchie dell’Unità Pastorale 129 (facente capo a Giaveno,
Avigliana, Reano) metodi, linguaggi e strategie per meglio rispondere ai bisogni di tutti coloro che intendono percorrere il
cammino in preparazione al matrimonio cristiano.
Così il 19 ottobre 2013, con il contributo di Don Alessandro
Marino, ci siamo incontrati per condividere il documento
“orientamenti pastorali sulla preparazione al matrimonio” della
Conferenza Episcopale Italiana e cercare il più possibile di
creare un progetto comune.
Il documento é scritto da vescovi e coppie e presenta il cammino verso il matrimonio come cammino di fede.
Si è partiti dalle due crisi della famiglia:
• separazione tra famiglia e società
• separazione tra sentimento e scelta. L'importante é stare
bene tra noi due, ciò che viene dall'esterno é una minaccia.
Dai capitoli esaminati a gruppi, sono emersi alcuni punti di attenzione da tener presente nel programmare i percorsi:
• bisognerebbe avviare i percorsi almeno un anno prima
• aumentare il numero degli incontri fino a portarli a 12
• tutta la comunità deve percepirsi come soggetto educante
• lo stile comunicativo, sia duttile e che tenga conto del
mondo che cambia.
• evitare lezioni frontali
• riflessioni di coppia e tra coppie
• formazione permanente per gli operatori e membri delle
équipe
• dobbiamo fare attenzione al dopo
• educazione all’affettività
• contenuti dell'itinerario deve
essere un annuncio di fede, un
percorso che sia umano e allo
stesso tempo divino.
L’impegno che ci siamo presi è
quello di attivarci come parrocchia
e come Unità Pastorale 129 nel
riesaminare i nostri programmi e metodi, confidando nella
preghiera di tutta la comunità, affinchè tutte le nuove programmazioni siano incentrate al rinnovo della propria fede
personale e alla scoperta dell’Amore di Dio per tutti colo che
incontreremo.
Ogni Bene!
Paolo
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Vita delle nostre Comunità
CHIESA di “SAN GIOVANNI BATTISTA” LA NOSTRA PARROCCHIA
da poco trascorso un anno da quando la nostra chiesa è
stata “liberata” dalle impalcature che, all’interno e all’esterno, la celavano ai nostri occhi.
L’attesa era stata lunga, un arco lesionato sostenuto da strutture in legno, polvere di intonaco che, di quando in quando,
lasciava il segno sui banchi e a terra. Poi si cominciarono a
vedere due grossi buchi davanti alla facciata e su un angolo
dell’abside ed infine sotto tutta la volta vennero innalzate le
impalcature.
Si parlava di lesioni gravi causate dalla vetustà dell’edificio e dal
susseguirsi di numerose seppur lievi scosse telluriche che periodicamente si verificano nella nostra valle.
Le accurate indagini effettuate dall’équipe dell’architetto Vaudetti e dal progettista ing. Bollettino hanno presentato una diagnosi quasi confortante: “La costruzione esistente è impostata
con solide murature in pietra e laterizio di buona compattezza… I pozzetti d’ispezione eseguiti hanno mostrato sufficiente approfondimento del piano delle fondamenta.
L’intervento in progetto non ha quindi modificato le azioni
sulle fondazioni e, data la tipologia costruttiva regolare del
piano di appoggio dell’edificio pluricentenario, non si è ritenuto necessario alcun intervento sulle fondazioni esistenti.
Sono invece stati realizzati rinforzi strutturali su alcune singole parti della struttura (due archi danneggiati, volte di sottotetto e appoggi di copertura delle navate laterali). Si è inoltre
provveduto al rifacimento della copertura con sostituzione
delle tegole con le lose nella navata laterale destra, senza modificare il comportamento strutturale d’insieme migliorando
così le condizioni di sicurezza di tutto lo stabile”.
Così la relazione tecnica, perfetta e particolareggiata dell’architetto, da cui ho tratto un semplice riassunto.
Rimangono visibili le tracce delle vecchie crepe che, pur apparendo ai nostri occhi come “rappezzi”, sono state trattate
e rinsaldate con materiali e strutture di massima qualità e te-

È

nuta. A lavori quasi ultimati ci si accorgeva però che il controsoffitto della sacrestia si era praticamente sgretolato e che
la soffittatura a vista appoggiava direttamente sugli imponenti
armadioni della sacrestia. Anche questo problema è stato del
tutto superato con un accorto lavoro dell’impresa costruttrice
“Valgioie costruzioni”.
Anche l’impianto luci è stato tutto rifatto e messo in sicurezza,
e la visione d’insieme rende davvero molto luminosa la nostra
chiesa pluricentenaria!
“PLURICENTENARIA!!” Fa quasi impressione questo termine, ma in effetti le origini della nostra chiesa risalgono a
quasi otto secoli fa! La costruzione è in stile barocco e il campanile, risalente forse al XII, è un esempio di architettura romanica. Tutto ciò rappresenta il lungo percorso effettuato
nella storia dalla nostra comunità. E, leggendo tra le righe di
questa storia reale, si comprende che ogni parroco o priore o
prevosto ha donato e lasciato qualcosa di sé tra queste mura;
dalle primitive costruzioni, ai rifacimenti, alle ristrutturazioni
avvenute nello scorrere dei secoli, fino ai successivi ammodernamenti del novecento e del nuovo millennio.
Noi oggi diciamo il nostro grazie al parroco Don Gianni Mondino per la luminosità e la sicurezza restituita alla chiesa, e
questo grazie raggiunge anche i parroci dei tempi lontani e
quelli che abbiamo conosciuto: Don Ressia, Don Bessone,
Don Gianni Gili. Ringraziamo tutti per l’impronta indelebile
che hanno lasciato. Ma è anche importante ricordare che, nei
secoli, ogni sacerdote ha avuto accanto dei fedeli, dei collaboratori generosi che li hanno sostenuti nella loro opera. Affinché la nostra chiesa di S. Giovanni Battista che è in Valgioie
possa continuare ad attraversare la storia e camminare al
passo con i tempi, sarà opportuno ricordare che tutti noi
siamo una comunità in cammino, capace di sorreggere gli
sforzi dei sacerdoti che ci guidano.
Giovanna

LAVORI A VALGIOIE al 30 settembre 2013
USCITE
Legname per puntellatura arcone pericolante scavi per verifica stato fondamenta e riempimento
Autorizzazione paesaggistica Comun. Montana

€

Diritti segreteria del comune e bolli
Cassetta Enel e vernice per sacrestia
Arch. Vaudetti – progettazione e direzione lavori
Studio A&A (studio sismico)
Valgioie costruzioni – lavori edili
Ing.Peirone (progett. Impianto elettrico)
MDM (elettricista)

€
391,10
€
155,00
€ 35.142,00
€
8.143,20
€ 243.571,90
€
7.550,40
€ 15.400.00

TOTALE

1.136,00

€ 311.490,00

ENTRATE
Contributo Cei dall’8/1000
€ 130.000,00
Contributo fondazione CRT
€ 20.000,00
Contributi comune di Valgioie dal 2010 LR15/89
€
6.000,00
Sconto da Valgioie costruzioni
€ 30.000,00
Pranzi per la chiesa (7 nov.10 / 2 sett.11 / 21 ag.11) €
2.618,00
Cassa parrocchiale
€ 22.872,00
Prestito dalla parrocchia S.Lorenzo
€ 100,000,00
TOTALE
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€ 311.490,00
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Vita delle nostre Comunità
San Lorenzo in visita a ... San Lorenzo
l 26 e 27 ottobre abbiamo festeggiato la riapertura ufficiale di tutte le attività dell’oratorio e del catechismo ai ragazzi dopo la pausa estiva, anche se riaperture parziali erano già avvenute in progressione nelle settimane precedenti. Per sottolineare l’occasione la sera del sabato era in programma nella nostra chiesa “Gli ultimi giorni di San
Lorenzo”, una sacra rappresentazione allestita dal gruppo della “Casa del Teatro Sacro e Popolare” di Torino.
La sacra rappresentazione vanta una tradizione molto antica, persino anteriore al cristianesimo. E’ uno spazio recitato in cui si illustrano storie ispirate dal credo religioso. Sono rivolte al popolo ed è lo stesso popolo che fornisce
gli attori, la forma del linguaggio, i costumi nelle loro forme più spontanee e semplici. Per quanto i testi siano in
genere rispettosi delle fonti originarie, è quasi inevitabile che la cultura locale caratterizzi fortemente lo spettacolo
come fosse un filtro colorato che deve esaltare gli aspetti emotivi dei fatti commemorati, ma frequentemente ciò finisce per
alterarne se non persino indebolirne i significati più autentici. E’ quanto ho riscontrato negli anni da me trascorsi in Toscana
e poi in Molise dove ho assistito a molte
sacre rappresentazioni. Tipiche la Passione, la Natività, la presentazione di un
fatto miracoloso del santo locale. E’ sempre occasione per imparare tradizioni e capire meglio il posto e chi ci abita. Per chi
avesse l’occasione, consiglio la Passione
che si tiene ogni anno a Venafro in Molise,
nella cornice di un incredibile oliveto millenario.
Mi aspettavo quindi qualcosa di simile dallo
spettacolo che questo gruppo ha portato a
Giaveno.
Nulla di questo, e avremmo dovuto capirlo
dalla presentazione iniziale di Beppe Valperga regista e autore del testo. Egli ha ricordato che in origine la sacra rappresentazione non aveva scopi di puro
intrattenimento. Già a partire dai figuranti si chiedeva che prestassero la voce e il corpo in assoluta semplicità, se
non umiltà. Anche momenti particolari, quali l’inserimento di intervalli di danza, sono presentati con lo stesso spirito. Alla fine la rappresentazione assume gli aspetti di una preghiera, preghiera iniziata dagli attori e progressivamente partecipata da tutto il popolo che vi assiste.
Questo è quanto abbiamo potuto cogliere dal lavoro presentato da questo gruppo molto valido. E il risultato è tanto
più significativo se si considera che il gruppo di appassionati che lo ha realizzato non aveva modelli cui ispirarsi,
se non uno studio attento delle forme più
autentiche delle sacre rappresentazioni.
L’abside della nostra chiesa, decorata da
dipinti che raffigurano episodi della vita
di San Lorenzo, ha fornito una cornice
non solo spettacolare, ma irripetibile.
Forse è per questo motivo che ai nostri
ringraziamenti per lo spettacolo, Beppe
Valperga ha replicato con quelli suoi e
del suo gruppo per l’invito qui a Giaveno.
Ma alla fine ringraziamo anche il parroco
per aver deciso di usare la chiesa per lo
spettacolo, scelta apparentemente inconsueta, soprattutto per me, visto che
disponiamo di un teatro ben attrezzato.

I

Mauro Cipolla
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Momenti di Chiesa
50 anni fa … Papa Giovanni e l'Enciclica “Pacem in terris”
Ricorre quest'anno il 50° anniversario della morte di
Papa Giovanni XXIII, e della pubblicazione dell'Enciclica
“Pacem in terris”, ultimo “sforzo” del Papa quand'era già
gravemente provato dalla malattia che di lì a pochi mesi
l'avrebbe portato alla morte.
Ci sarebbe molto da dire su un Papa che a parere di
molti ha segnato più di ogni altro il secolo scorso, gettando le fondamenta di un rinnovamento che non ha ancora trovato il suo completo compimento, e che trova
in particolare in papa Francesco un degno successore ed
attuatore.
Il Concilio Vaticano II è stato infatti una grande riflessione sulla Chiesa, sul modo di intendere e vivere la fede
ai giorni nostri. Vediamo il senso del Concilio in una
frase di Papa Giovanni nel discorso di apertura del Concilio (11 ottobre1962):
«... occorre che questa dottrina certa
ed immutabile sia approfondita ed
esposta secondo quanto è richiesto
dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che
sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il
quale esse sono annunziate, sempre
però nello stesso senso e nella stessa
accezione.»
Il modo con cui si comunica la verità
è il modo stesso di esistere e di comunicarsi della verità,
non il suo solo “vestito”. Il Concilio si è giocato, e si
gioca ancora, sul rapporto tra la fede ricevuta e la sua
trasmissione nelle condizioni di oggi.
Il 4 ottobre 1962, una settimana prima dell'inizio del
Concilio, Giovanni XXIII si recò in pellegrinaggio a Loreto e Assisi per affidare le sorti dell'imminente Concilio
alla Madonna e a San Francesco. Per la prima volta dall'Unità d'Italia un papa varcava i confini del Lazio: questo seppur breve tragitto ripristinerà l'antica figura del
papa pellegrino che i suoi successori porteranno poi a
pieno compimento.
La sera dell'11 ottobre, giorno dell'apertura del Concilio,
piazza San Pietro era gremita di fedeli. A gran voce chiamato ad affacciarsi, papa Roncalli si affacciò alla finestra
e pronunciò uno dei suoi discorsi più famosi, il "discorso
della luna": discorso improvvisato, ma che risultò da subito poetico, dolce, semplice, che va dritto al cuore delle
persone.
L'Enciclica Pacem in Terris vide la luce in un momento
critico della vita mondiale: l'erezione del muro di Berlino
nel 1961, la ripresa degli esperimenti atomici, e soprattutto la crisi USA-URSS dell'ottobre 1962, nei giorni di
avvio del Concilio.
Di fronte alla drammaticità della situazione, papa Giovanni, pur essendo impegnato nei lavori del Concilio,
sentì la necessità di agire per la pace: il 25 ottobre rivolse "a tutti gli uomini di buona volontà" un messaggio,
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già consegnato poche ore prima agli ambasciatori di
USA e URSS: “Alla Chiesa sta a cuore più d’ogni altra
cosa la pace e la fraternità tra gli uomini; ed essa opera
senza stancarsi mai, a consolidare questi beni. A questo
proposito, abbiamo ricordato i gravi doveri di coloro che
portano la responsabilità del potere. Oggi noi rinnoviamo questo appello accorato e supplichiamo i Capi di
Stato di non restare insensibili a questo grido dell’umanità...”.
USA e URSS sentirono il peso di questo appello e trovarono un accordo che allontanò il pericolo della guerra
atomica.
“La Pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di
tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata solo nel
pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio”: nell'Enciclica,
il Papa sottolinea l'esigenza di una convivenza internazionale sorretta dalla solidarietà che
deve legare tutti i popoli della terra,
e la Chiesa diventa la promotrice
concreta della pace, aspirazione comune e bene supremo dell'umanità,
stimolando il dialogo tra gli uomini.
“... è contrario alla ragione pensare
che nell'era atomica la guerra possa
essere utilizzata come strumento di
giustizia”: sono parole che non
hanno cessato di essere valide ancora oggi.
Il compito di portare la pace è affidato agli uomini di
buona volontà, cioè tutti gli uomini aperti all'amore, che
mettono in pratica la solidarietà concreta: vale a dire
prendersi cura dell'”altro” ricercando la pace come frutto
della giustizia, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno, in primis il diritto ad una vita decorosa, agendo a
livello personale ed a livello politico, a partire dal proprio paese fino a comprendere tutti i popoli. Il cristiano
in particolare riconosce che la pace è dono di Dio, e si
prodiga per realizzarla con impegno costante testimoniando la sua fede, pregando “...affinché l’umana società
sia uno specchio il più fedele possibile del regno di Dio”.
L'Enciclica è ancora oggi più che valida, anche se risente
in alcuni passi dei 50 anni trascorsi.
Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII, morì la sera del
3 giugno 1963, dopo un'agonia di tre giorni. "Perché
piangere? E' un momento di gioia questo, un momento
di gloria", sono le sue ultime parole rivolte al proprio segretario.
fg - gds
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Attualità
Povertà: non basta parlarne e piangere. Cosa fare?
differenza dell’America con il fallimento della banca
Lehman Brothers, che diede inizio alla crisi nel 2008,
qui da noi tutto ebbe inizio nel 1992 accumulando un debito pubblico mostruoso. Con Maastricht, il paese si impegnava a rinunciare alle sue cattive abitudini che bene o male
avevano consentito agli italiani di mantenere un alto tenore
di vita, senza reggere il passo dei tedeschi per competitività, infrastrutture, efficienza. La nostra lira facilitava le
aziende esportatrici, attirava turisti, la spesa pubblica era
generosa e i partiti al governo compravano consensi redistribuendo nelle aree povere la ricchezza dalle aree ricche.
Con il trattato degli gnomi della finanza la spesa pubblica
veniva messa sotto controllo e la politica monetaria si trasferiva da Roma a Berlino. Crollato il Muro, un magistrato
molisano che conosceva bene gli ambienti per averli frequentati, smantellò quello che non era più sostenibile tirando fuori anche il Vangelo di Giovanni:’’ E venne un
uomo chiamato Di Pietro’’. Sembrava che la corruzione
fosse scomparsa. Ma venne un altro ‘’uomo, chiamato dalla
provvidenza’’, si leggeva su alcuni quotidiani nazionali.
Quella che vediamo ancora ai giorni nostri è pane quotidiano. Criticare il nostro Paese può anche essere giusto
perché in fondo si critica ciò che si ama. Certo non possiamo gettare tutto, ma possiamo insieme migliorare le
cose, se solamente restiamo uniti e ognuno compie la sua
parte. “Basta piangere’’, è il titolo di un bel libro scritto da
un piemontese doc, Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della sera, da cui ho tratto l’incipit, molto veritiero.
Ma veniamo a noi. Leggiamo tutti i giorni: “Giovani e lavoro, situazione disastrosa. Tasso generale sulla disoccupazione tocca il 12,5%, mai così basso dal 1977, inizio delle
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rilevazioni Istat. I dati sulla timida ripresa in arrivo in Italia
non si riflettono sul mercato del lavoro’’. Ci sono 3,2 milioni di persone senza occupazione, 400 mila in più rispetto
al 2012, questi sono i risultati seri su cui riflettere. Un
quarto degli italiani sperimentano la povertà. A fronte di
questo vediamo ora il risvolto. Le famiglie italiane, per salvaguardare il livello dei consumi, hanno progressivamente
eroso il tasso di risparmio e la propensione al risparmio
delle famiglie si è attestata al 9,1%. Il valore più basso dal
1990. Sono parecchi i pensionati che si rivolgono alle banche per un anticipo sulla pensione per dare ossigeno alla famiglia. L’attenzione verso chi soffre fa parte delle radici di
Torino e la nostra realtà trova spazio nei quotidiani. Per
scendere nel capillare mi sono fatto dare dal nostro servizio sociale la statistica che riporto in calce. Dati seri, ma
mancanti di una fetta non quantificabile di persone che per
pudore non chiedono, che vivono di espedienti talvolta al
margine della legalità e altre ancora strozzate dal gioco.
Questa è la realtà. Nelle crisi è opportuno cogliere delle opportunità di riconversione lavorativa. Avere il coraggio di
rimboccarsi le maniche senza aspettare che la manna
scenda dal cielo, adattarsi a lavori alternativi e cogliere le
opportunità. Senza rischi non si va avanti, ma non si
avanza neppure rischiando troppo. Non si può vivere nell’attesa che vengano a salvarci. Chi, dove e quando?. È opportuno accettare il passato, anche se non si sta più a galla
e utilizzare gli strumenti che offre il presente per affrontare
il futuro, ma senza aspettarsi grandi aspettative dal governo
tutto e subito. Soprattutto senza illudersi di avere nell’immediato un grande profitto. Il mondo è cambiato..
e.u.

Povertà e disagio sociale in Val Sangone
al servizio socio-assistenziale della Val Sangone vengono assistiti 1.300 nuclei familiari. Il bilancio si aggira su 3,5 milioni di euro l’anno. A Giaveno nel
dettaglio i nuclei familiari indigenti che hanno fruito di
interventi di sostegno economico (erogazione diretta di
contributi) sono: 122, di cui: 10 nuclei anziani; 37 famiglie con minori; 35 nuclei di soli adulti; 40 nuclei familiari con invalidi, emergenze sociali (provvedimenti
amministrativi o giudiziari in corso/scadenza) o minori a
carico per i quali sono stati attivati contributi per la partecipazione a progetti di attività socialmente utili.
Altri interventi di sostegno al reddito individuale per integrazioni rette, assegni di cura, rimborsi a famiglie affidatarie hanno riguardato: 23 anziani autosufficienti; 103
anziani non autosufficienti; 61 invalidi, disabili; 24 minori disabili; 23 minori sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela/protezione.
In totale fruiscono di prestazioni assistenziali di aiuto economico oltre 250 nuclei familiari. Per il servizio assistenziale la diminuzione del gettito dello Stato, Regione
e Provincia di circa 500.000 euro l’anno è stata compensata da fondi pervenuti dai singoli Comuni in misura
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di 3 euro per ogni abitante. Il solo Comune di Giaveno
spende 140 mila euro ogni anno per borse lavoro, contribuisce a sistemare le persone sfrattate presso il centro
di pronta accoglienza e gestisce in proprio la casa RSA
Ramello.
Nel panorama generale italiano appare che ogni giorno
una donna dedica 326 minuti a lavori domestici e di
cura: casa, figli e genitori anziani. Gli uomini non più di
103. Le donne lavorano di più rispetto agli uomini nonostante il tasso di impiego. Il tasso di impiego femminile
resta inferiore: 47% lavora, contro il 67% degli uomini.
Il Word Economic Forum ci colloca al 124 posto su 136
Paesi per quanto riguarda la parità degli stipendi. A tenere di più sono i servizi civili, sanità e servizi alla famiglia e anche i settori come le pulizie: tutti comparti che
hanno fatto crescere l’occupazione femminile di 110
mila unità. La coperta è stretta e non riesce a coprire
tutto. Forse sarebbe il caso di unirsi in progetti, farsi
prossimo e cercare il bene comune.
Ringrazio per la collaborazione il Sindaco Daniela Ruffino e Cristina Disarò, assistente sociale del servizio
Socio-Assistenziale della Val Sangone.
e.u.
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Carissimi
come anticipato nel giornalino dello scorso mese, si sono svolti gli incontri preparatori al progetto “Vangelo nelle
case”. Gli incontri, aperti a tutti, si sono tenuti nei locali del Cip di Giaveno. Le quattro serate hanno visto una partecipazione folta, molto sentita e sicuramente, al di là dell’intento ufficiale, sono riuscite a “scuotere “un po’ tutti i
presenti.
La nostra comunità ha potuto godere di quattro incontri formativi per la lettura del S. Vangelo, due tenuti da Laura
Verrani e due da Don Paolo Scquizzato, biblisti preparati e coinvolgenti.
Nei primi due incontri ci è stato spiegato il metodo “dell’archeologo”, una paziente ricerca, una scrupolosa lettura,
un attento ascolto, quasi un calarsi nel profondo delle parole scritte per scavare, mettere in luce dopo una meticolosa analisi del testo il TESORO nascosto, quello che ognuno di noi è in grado di trovare nell’ascolto della parola di
DIO. Sono stati momenti di intensa riflessione, di meditazione profonda su come impostare il rapporto tra me povero cristiano e le sacre scritture, pagine a volte conturbanti, incomprensibili, coinvolgenti e a volte, per altri versi,
lontane ed enigmatiche. Laura ci ha guidati con la sua infinita capacità verbale ed emozionale a comprendere, a elevare il nostro spirito oltre le parole scritte, oltre il testo, a muoverci alla ricerca di Dio, trovando nelle pagine del Vangelo, ispirate dallo Spirito Santo, la chiave di accesso alla nostra nuova vita. Condividere con la comunità la gioia
della ricerca, condividere la riflessione, condividere l’emozione, i propri sentimenti di fronte al testo sacro, perché
Gesù attraverso i Vangeli si dona a noi, e noi dobbiamo semplicemente accoglierlo!
E subito dopo l’estasi, la serenità, la riflessione, ecco scatenarsi il vento, troppo forte, troppo intenso e poi…la luce!
Così definiremmo i due incontri di D. Paolo Scquizzato. Vento nel deserto, luce accecante…fuoco…ma non Inferno!
Se la serenità ed il conforto dato dai due primi incontri ci aveva scaldato il cuore, con Don Paolo il nostro cuore ha
subito un arresto… un sussulto… e poi come tutti i cuori innamorati (di Dio) ha ricominciato a battere sempre più
forte, anzi ne siamo usciti sempre più innamorati di Dio, più liberi di amarlo così come noi siamo, imperfetti, impuri, insicuri, ma a sua immagine e somiglianza. Un Dio che si è fatto uomo perché crede nell’uomo, perché nell’uomo ha riposto il Suo Amore infinito e noi uomini finiti abbiamo paura di tanta Infinità. Siamo spaventati dal Suo
Amore, ci turbano le parole del Vangelo, Dio ci ama per ciò che siamo, per ciò che pensiamo, per ciò che facciamo,
per ciò che non facciamo, è venuto per i deboli, i poveri, i corrotti, i ricchi, le prostitute, per tutti coloro che nel
vizio non riescono a vedere…la luce del suo amore! Don Paolo ci ha spiegato che il Vangelo di Matteo è il Vangelo
della rottura tra la tradizione ebraica ed il cristianesimo, Gesù stesso irrompe nel Tempio, fa piazza pulita di una
religione “commerciale”, mette in crisi la comunità ebraica che crede in DIO, ma non nell’uomo. Il Dio cristiano si
è sacrificato per l’uomo, incarnandosi in Cristo, Dio vuole fare felice l’uomo! per anni, secoli, lo abbiamo temuto,
ascoltato ma temuto: e qui don Paolo ha portato la tempesta nei nostri cuori timorosi di DIO: Dio non è timore,
ma amore, Dio non è vendetta, ma pace, Dio non è giudizio, ma perdono per tutti coloro che lo Amano. DIO è
amore, è il Padre che all’infinito ci abbraccerà, consolerà, aiuterà, avvolgerà tutti coloro che gli si affidano.
Attraverso un’analisi della Parola, Don Paolo ci ha aperto le porte del Paradiso, dentro ognuno di noi, qui in questa Vita impregnata di Amore, misericordia perché Dio desidera solo che l’uomo freddo e duro come la pietra si
lasci amare.
Anche le storie umane per quanto immorali, imperfette, impure, hanno contribuito alla realizzazione del sogno di
Dio, e le scritture ce lo testimoniano, anche i peccatori hanno partecipato alla realizzazione dell’incarnazione di Dio,
nell’uomo Gesù. La nostra imperfezione, il nostro peccato, il nostre limite non impediscono a Dio il suo progetto
d’amore per noi. Il dolore ci trasforma, la rabbia ci deforma, ma la mano del Padre è infinitamente tesa verso di
noi. Il Suo abbraccio aperto alle nostre miserie, un abbraccio di Amore scalderà i nostri cuori umani, consolerà le
nostre pene infinite, per consegnarci il Regno di amore infinito, qui dove noi siamo ora… Non temiamo Dio, ma
amiamolo come un padre, affidiamoci a Lui, lasciamoci cullare dal Suo perdono, perché la Sua Infinitezza di Amore
ci pervada, ci renda liberi di amare, di donarci come Lui ha fatto con noi, ai nostri fratelli.
E turbati siamo tornati a casa, nelle nostre stanze, nel buio della notte ad attendere con le nostre lampade sempre
accese lo Sposo!
Grazie a tutti, Anna e Giorgio
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Settant’anni dopo gli anni tragici della guerra
orreva il 23 settembre 1943. In un prato tra i
monti di Forno di Coazze, all’incirca in località
“Pisi”, una contadina coazzese di 18 anni veniva uccisa dai militari nazisti, rea di non essersi fermata all’alt della pattuglia. Si chiamava Evelina Ostorero.
Nello stesso giorno, a breve distanza, al Colletto del
Forno, il pittore giavenese Maurizio Guglielmino,

C

59 anni, fu trucidato davanti agli occhi dei suoi famigliari, per rappresaglia da un altro gruppo di nazifascisti sull’uscio della sua casa di villeggiatura. La
sua unica colpa, l’ideale socialista di cui non faceva
segreto. Sono loro le prime due vittime civili della
barbaria nazifascista
in Val Sangone, che
suscitarono lo sdegno della popolazione consolidando
la solidarietà ai partigiani. Da quel giorno
sono passati 70
anni. Evelina e Maurizio, purtroppo, furono le prime due
vittime di una lunghissima escalation
di barbari massacri:
le cronache di allora
raccontano, da quel
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23 settembre e per i venti mesi successivi, di ben
27 rastrellamenti nella sola Val Sangone. Maggio
1944 è un mese drammatico per la nostra valle:
sono quasi un centinaio le vittime - partigiani e civilia Coazze, Valgioie e Giaveno, fucilati, impiccati, sepolti vivi. E’ uno stillicidio continuo e quotidiano,
fatto di rappresaglie, imboscate, sabotaggi. Altro
mese tristemente noto è novembre 1944, nella valle
dell’Armirolo, dove trovarono la morte una quarantina di innocenti, donne e uomini, anche ragazzi.
Decine le case incendiate dalla furia nazifascista. E
mentre le bande partigiane si organizzavano tra le
montagne, la gente comune – nonostante il pericolo
– offriva, come poteva, aiuto a chi combatteva per
la libertà. In questa tragica battaglia, anche i sacerdoti non si tirarono mai indietro, a rischio della loro
stessa vita: don Crosetto (Giaveno), con i suoi curati don Busso e don Foco, furono protagonisti di
trattative con i nazifascisti, presi in ostaggio e malmenati dai soldati; come don Mattone (Forno), don
Gianolio (Trana) e don Gallo (Maddalena), accusati
di complicità con i partigiani ed incarcerati per lunghe settimane alle "Nuove" di Torino, come don Audero (Provonda) che nascose una famiglia ebraica.
Ci furono suore del Cottolengo, come suor Delfina
e suor Amalia, impegnate nell’ospedale di Giaveno
a curare clandestinamente i partigiani feriti, o come
la giovanissima suor Santina, impegnata all'asilo
"Prever" di Coazze. O come i sacerdoti che dirigevano il Seminario Arcivescovile di Giaveno (don
Burzio e don Tonus) e i Fratelli delle Scuole Cristiane del "Pacchiotti" di Giaveno (fratel Tarcisio e
fratel Delfino). A ricordarci quei tragici mesi, oggi,
sono i cippi disseminati ovunque, nei
centri cittadini, nei
cimiteri e nei boschi,
ma anche le 98 lapidi dell’Ossario di
Forno di Coazze e la
vicina Fossa Comune. A perenne
memoria di chi,
inerme o armato
della voglia di libertà,
non sopravvisse alla
violenza nazifascista.
Anita
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La voce agli ortodossi
PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia
Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
Come lo sapranno già in tanti, domenica 20 ottobre
2013 abbiamo celebrato per la prima volta la Santa Liturgia nella Chiesa del Seminario ”Immacolata concezione della Beata Vergine Maria” di Giaveno, della quale
avevo accennato nel mese di marzo 2013.
Con l’aiuto del Signore e il sostegno materiale e fisico
della Comunità, siamo riusciti a finire gran parte dei lavori necessari sia interni che esterni, e abbiamo acquistato due stufe a pellet per il riscaldamento grazie alla
signora Marina Pistono, il datore di lavoro di un nostro
consigliere fratel Ovidiu Stoleru.

Questo giorno, nuvoloso e piovoso fuori, ma soleggiato e sereno dentro i nostri cuori, è stato un giorno
storico per la nostra Comunità Ortodossa di Giaveno. A
nome di tutti ringrazio le persone che ci sono state vicine
e si sono rese partecipi alla nostra grande gioia.
In particolar modo vorrei ringraziare Don Giovanni Mondino, Don Luciano Allais, il sindaco Daniela Ruffino,
l`onorevole Osvaldo Napoli, gli assesori Stefano Tizzani
e Mellano, i consiglieri Carlo Giacone, Sonia Ostorero
e Carmela Casile e il direttore della Casa di Cura, Dario
Rubino, che hanno partecipato alla Santa Liturgia.
Da questa Domenica il sogno di tutti noi si è avverato e
l'emozione ci ha sopraffatto, così che non troviamo le
parole per ringraziare il nostro Signore per l'amore e
cura che ha per noi.

Però nel mio cuore il suo ricordo rimarrà ancora più
forte perché è stato lì che ho celebrato per la prima volta
a Giaveno la Santa Liturgia come sacerdote.
Vorrei ringraziare anche i fedeli cattolici che ci hanno
concesso di utilizzare la Cappella Valetti fino a quando
abbiamo trovato una sistemazione permanente per la
nostra Comunità.
Noi cristiani sappiamo che la chiesa è preservatrice dei
misteri che ci ha lasciato Gesù come rinforzo della fede
e per la nostra salvezza. La chiesa è quella che amministra i Sette Sacramenti che ci aiutano nel cammino della
salvezza: Il Sacramento del Battesimo, il Sacramento
della Cresima, la Santa Eucaristia, la Confessione, il Sacerdozio (per quelli che lo scelgono), il Sacramento del
Matrimonio, e infine il Sacramento dell'Unzione.. Però la
condizione principale è che Il Capo della chiesa sia Cristo, nostro Signore.
La Chiesa è stata fondata dal nostro Signore Gesù Cristo tramite la sua incarnazione, morte e risurrezione, e
poi perfezionata dalla Pentecoste e la predicazione degli
Apostoli e dei loro successori - martiri, vescovi, sacerdoti, diaconi e tutti i santi. La Chiesa è dunque tutta la
comunità dei cristiani che credono in Cristo, che confessano la stessa vera fede nel Padre, Figlio e Spirito
Santo.
Il potere della Chiesa va misurato in base alla luce e al calore che diffonde nel mondo e nelle anime e sta anche
nei fedeli che sono “illuminati” dallo Spirito Santo.
Spero che questo nuovo inizio porti dei frutti di buone
opere nelle nostre vite e ci aiuti ad avvicinarci al Signore
con più forza e convinzione nel suo potere.
Padre Livius Todirascu

Ci tengo molto ricordare la Cappella Valetti che ci ha
ospitati per due anni e mezzo e che rimarrà per sempre
nei nostri cuori. Come dicevano anche alcuni dei nostri
parrocchiani, ci ricorderemo con nostalgia l'intimità e il
calore che ci trasmetteva ogni volta che entravamo a
pregare.
Essere Chiesa oggi
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Vita delle nostre Comunità
Per sempre nel suo amore
Professione perpetua di 12 suore Cottolenghine
omenti di silenzio del cuore e dell’anima hanno custodito i giorni della preparazione: 12 sorelle unite
dall’amore per Cristo vissuto in giorni di intensa preghiera e in tempi di grande fraternità. INSIEME
abbiamo pianto e sorriso, INSIEME abbiamo vissuto le tensioni e i momenti di quiete… ed INSIEME vi
diciamo:

M

Deo Gratias!
Questo è sicuramente il canto del nostro cuore al termine di un giorno così speciale…
La gente, i canti, gli addobbi, le migliaia di visite per gli auguri, i regali…. tutto ci ha parlato di Dio, un Dio
che è abbondanza di amore. Tanto abbiamo gustato e toccato l’affetto di tutta la bella famiglia cottolenghina,
ci siamo veramente sentite accompagnate in questo momento così importante.
Certo, le gambe tremavano e il cuore batteva, ma tutto era avvolto dalla gioia di un popolo che ci abbracciava: amici, ospiti, parenti, fratelli, sacerdoti, suore e volontari. La cerimonia è stata realmente emozionante, ma soprattutto è stato un momento di grande pace. Ogni istante della celebrazione è divenuto
grembo vivo della fedeltà di Dio, ogni attimo di quel giorno è stato toccato da
una grazia particolare…
Tutto risplendeva di luce e di letizia!
“Rimanete nel mio amore” (Gv 15,9) questa è stata la frase che ha concretamente accompagnato quel giorno:
Rimanere in Cristo cuore di ogni bellezza e di ogni stupore
Rimanere in una Chiesa colma di persone che ci amano
Rimanere in un presbiterio ricco di sacerdoti
Rimanere nel sorriso dei nostri cari ospiti
Rimanere negli occhi commossi e gioiosi dei nostri famigliari
Rimanere nel volti degli amici e volontari
Rimanere negli auguri e nei mille regali
Rimanere nei canti e nelle musiche delle nostre preziose
consorelle
Rimanere negli applausi e negli abbracci, in particolare
nell’abbraccio della nostra amata Madre Giovanna: lì abbiamo assaporato il calore di tutte le sorelle della nostra
Sr. Noemi
congregazione
Rimanere nell’Amore di un Padre Buono e Provvidente che ci ha donato una giornata “sazia di ogni bene”.
Ed ora? Ora si parte…. Si parte per portare al mondo il SI di Dio all’intera umanità,
si parte con una grande certezza nel cuore: “LUI RIMANE FEDELE” ( Tm 2,8).
Si parte, cari fratelli e sorelle, con la profonda consapevolezza che “senza di Lui
non possiamo fare nulla” (cfr. Gv 15, 1-9) , ma anche senza di voi… Eh già! Abbiamo bisogno delle vostre preghiere e del vostro affetto per vivere insieme la missione dell’Amore.
Ringraziamo tutti e ciascuno in particolare, il Signore ricolmi ognuno di voi con il
grande e il desiderato dono della PACE.
Un abbraccio fraterno colmo di gratitudine

Sr. Giuliana

sorelle neo-perpetue

Sr. Debora, Sr. Giuliana, Sr. Helen, Sr. Lilly, Sr. Jency ,Sr. Latha,
Sr. Seeja, Sr. Sini, Sr. Noemi, Sr. Sandra, Sr. Santhy, Sr. Shymol
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Vita delle nostre Comunità
“Missionari laici quasi per caso” si incontrano
ella nostra Giaveno e in tutta la Val Sangone ci sono
N
persone che ogni anno dedicano alcune settimane
della loro vita ai più bisognosi in terre lontane, Africa,
Sud America o Asia. Potremmo chiamarli “missionari
laici quasi per caso”.
La Parrocchia di San Lorenzo, che da due decenni ha un
suo gruppo missionario, ha voluto che tutti potessero almeno conoscersi e mettere in comune le varie esperienze. Non c’è bisogno di
essere dei cosiddetti “cattolici
praticanti” per donare il proprio tempo e le proprie capacità professionali agli altri.
Partendo da questa idea, nei
mesi scorsi si sono incontrati alcuni membri dei gruppi o singole persone, che di tanto in
tanto lasciano la propria abitazione per recarsi in case e luoghi diversi nelle varie parti del
mondo. Tra questi, volti conosciuti come quelli di Fulvio
Fiore, Claudio Ruffino, Germano Maritano, Enzo Aiello,
Giuseppe Gioana, Enrico Postini. Alcuni di questi incontri si sono già svolti, arricchiti, anche, dalle testimonianze di “esperti”, come don Bartolo, direttore
dell’ufficio missionario diocesano, e padre Collana, missionario della Consolata.
Ma vorremmo che anche chi non ha ancora partecipato
possa in futuro incontrare quanti si muovono spinti dallo
stesso amore per gli altri, per gli ultimi che vivono a migliaia di chilometri. Spesso si sente dire che si può fare

missione anche a pochi chilometri da casa nostra. Vero,
ma se dovessimo limitarci a ridurre il nostro compito nell’alleviare le sofferenze di tanti impoveriti nel mondo, tradiremmo la vocazione missionaria. Siamo chiamati ad
essere agenti di trasformazione sociale e a sostenere processi di liberazione accanto a uomini e donne di buona
volontà che lottano per affermare la dignità di ogni persona, la giustizia, la pace, la solidarietà e il rispetto del
creato.
È una sfida da affrontare se si
vuole realizzare quella condivisione evangelica dei beni, richiesta dall’adesione alla volontà e
all’insegnamento del Cristo. Per
farlo bisogna mescolarsi, tenere
le porte delle nostre case aperte,
essere ospitali, avere il coraggio
di “essere di parte”, soprattutto
là dove sarebbe più facile saltare
sul barcone di coloro che si credono i fortunati della storia.
Troppi di noi rifiutano, demonizzano o ignorano chi si trova in situazioni di precarietà e
chi bussa alle porte delle società opulenti. Domandiamoci: da che parte starei io? A favore di chi alzerei la
voce? Quali mezzi userei per far udire la voce degli ultimi? Se non sei tra quelli che starebbe a guardare, comodamente e con aria indifferente, assuefatta, o peggio,
irritata, l’intrusione di questi ospiti non desiderati o se
hai già fatto esperienze o hai voglia di farle … allora potresti partecipare alla prossima riunione dei volontari dei
vari gruppi che si dedicano alle missioni.
Fulvio

“Chi ha Dio come centro, ha l’universo intero come circonferenza”
E. Fromm

Papa Francesco la scrisse una quindicina di anni fa quando ancora era Vescovo di Buenos Aires.

UNA PREGHIERA PER OGNI DITO DELLA MANO
1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col
pregare per coloro che ti sono più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i
nostri cari è "un dolce obbligo".
2. Il dito successivo è l'indice. Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria comprende maestri, professori, medici e sacerdoti. Hanno
bisogno di sostegno e saggezza per indicare agli altri la
giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghiere.
3. Il dito successivo è il più alto. Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono
il destino della nostra patria e guidano l'opinione pubblica... Hanno bisogno della guida di Dio.
Essere Chiesa oggi

4. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è
questo il nostro dito più debole, come può confermare
qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di
pregare per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare,
per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno
e di notte. Le preghiere per loro non saranno mai
troppe. Ed è li per invitarci a pregare anche per le coppie sposate.
5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte
a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i primi". Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te
stesso... Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità
guardandole dalla giusta prospettiva.
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Vita delle nostre Comunità
Don Piero Delbosco domenica 29 settembre ha fatto l’ingresso a Torino

Dalla Grotta di Forno al Santuario della Consolata
“L’uso migliore della vita è spenderla per qualcosa che duri più
della vita stessa”. Con queste parole del “Piccolo Principe”, mons.
Piero Delbosco ha iniziato l’omelia della celebrazione eucaristica di
domenica 29 settembre nel Santuario della Consolata di Torino
dove ha fatto il suo ingresso come nuovo rettore. “Ho il batticuore
se penso alle tante iniziative di questo santuario, luogo di preghiera
e di riconciliazione così caro a tutti i fedeli della diocesi”. Mons.
Delbosco è l’ottavo successore del can. Allamano ed ora subentra
a mons. Marino Basso, che ne è stato rettore negli ultimi dodici
anni, e viene coadiuvato da due vice rettori, don Michele Olivero
(già parroco in San Lorenzo) e don Federico Crivellari. Don Piero
– come molti hanno imparato a conoscerlo nei mesi scorsi - è stato
per circa dodici anni parroco di San Martino ad Alpignano e, dopo
l’incarico di provicario generale della diocesi, poi responsabile del
diaconato e delle tre case di spiritualità diocesane, è stato nominato
nel settembre dell’anno scorso rettore della Grotta-Santuario Nostra Signora di Lourdes di Forno di Coazze, nonché guida della
più piccola parrocchia della diocesi – con le sue 28 “anime” - dedicata a San Giuseppe. Nel settembre scorso è arrivato l’annuncio da parte dell’arcivescovo Nosiglia del suo ritorno a Torino per l’importante incarico presso il Santuario mariano della
Consolata.
A mons. Piero Delbosco gli auguri di tutta la comunità per il suo nuovo cammino.
Anita

Sr. Elvira Squizzato

72 anni, di bell’aspetto, è la nuova superiora di casa della Madonna , la casa di spiritualità del Cottolengo a Giaveno. “Un intervista a me?, oh, my God!, ma cosa ho da dire io?’’, mi risponde al telefono. Poi, nel
salottino ben arredato della casa della Buffa, mi accoglie col sorriso, e con molta semplicità inizia a raccontarmi cinquantacinque anni di vita cottolenghina. Elvira aveva già i piedi ben piantati a diciassette anni quando lasciò Piombino Dese in provincia
di Padova, forte di quella chiamata che non è mai venuta meno in questi anni. “Non volevo solamente provare, ero convinta
della mia vocazione’’, mi dice. La sua era una famiglia numerosa, padre e madre, due sorelle e cinque fratelli, vivevano in una
fattoria con tanto lavoro in campagna, una povertà contenta e benedetta.
La mamma sperava che almeno uno dei figli fosse destinato alla vigna del Signore. Fu per Elvira la chiamata alla vita religiosa,
ma lei era dibattuta nella scelta: cottolenghina o francescana?. Optò per la prima. Ne parlò in famiglia: la madre accolse bene
la richiesta, il padre un po’ meno. Poi venne il 30 settembre 1958, giorno in cui varcò la piccola porta del Cottolengo. Il padre,
una volta al mese, durante il periodo di probandato e noviziato della figlia, partiva dal Veneto per farle visita a Torino e non
mancava mai di chiederle se volesse ritornare a casa. Elvira era contenta della richiesta, ma in cuor suo maturava la certezza
della vocazione religiosa. “Papà continuava a pagare i contributi alla Coldiretti anche per me e chiuse la pratica solamente
quando emisi i voti perpetui nel 1965 e si sobbarcò anche le spese di trasferta di tutti parenti che vennero a Torino per la cerimonia”.
Una vita tutt’altro che monotona si presentava per la giovane suor Elvira, una prima destinazione con le bambine orfane, poi
a Pescantina in provincia di Verona, un rientro alla Piccola Casa a seguire gli studi al Niguarda di Milano per la formazione di
fisioterapista e, conseguito il diploma, rimase all’ospedale Cottolengo. L’obbedienza la volle a Ducento in provincia di Napoli
e poi senza sapere una parola d’inglese fu inviata a Cochin nel Cherala in India (la città dove risiedono i nostri due Marò) dove
rimase per dieci anni. Al suo rientro servì le consorelle anziane nella casa di Moncalieri
per poi arrivare come superiora a Giaveno. Di tutte queste lunghe trasferte sr. Elvira
serba buoni ricordi e ne parla entusiasta. “Dei napoletani compresi lo spirito di adattamento, dagli indiani imparai la lingua inglese, con tutti condivisi sofferenze e povertà’’.
“Vivo l’amore di Cristo e non ho avuto finora ripensamenti sulla mia vocazione’’. Sono
cinque le suore che vivono nella casa della Buffa. Esse si adoperano nelle faccende domestiche in una realtà spirituale, in questa struttura infatti si svolgono ritiri, esercizi spirituali, capitoli dei padri e delle suore di tutto l’ordine cottolenghino. Cinque suore col
sorriso si dividono i compiti per mantenere pulito e decoroso l’ambiente che può ospitare una cinquantina di persone durante i convegni. Una realtà silenziosa, operante e
orante. Da un rapido sguardo cogli le sfumature: le foglie cadono e una religiosa le raccoglie, un’altra si adopera nella lavanderia, due col grembiule azzurro cucinano. Mi offrono un caffè. Qui tutto è semplice. Respiri aria pulita, aria di casa.
e.u.
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Anagrafe
Sono Entrati nElla CoMUnità Con il BattESiMo :

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
24/11/13 GUASSORA Lorenzo
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
29/09/13 MIRIELLO Asia – CINCOTTA Sofia – PUCCI Cristina –
TROCCHIA Stefania Chantal - GIORDI Miranda – FERRI
Christofer – GUGLIELMINO Filippo – IIRITI Lavinia – PIATTI
Federico – CIRCOSTA Sofia Luisa – FORTE Beatrice Anna
06/10/13 FRANZOSO Carola – CAMPANTICO Luca – GIOVALE ARENA Giorgia
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
05/10/13 ROSA CARDINAL Elisa
06/10/13 TOLU Andrea
PARROCCHIA S.MARIA DEL PINO - COAZZE
26/05/13 MARTOGLIO Stefano
02/06/13 CAVICCHIA Noemi
03/06/13 SPATARI Alessio
06/06/13 BARONE Ezio
09/06/13 GIACONE Lucrezia
14/06/13 QUARELLO Virginia
15/06/13 CAZZOLA Simone

22/06/13
30/06/13
06/07/13
07/07/13
14/07/13
21/07/13
27/07/13
28/07/13
25/08/13
07/09/13
08/09/13
14/09/13
15/09/13
21/09/13
22/09/13
29/09/13
06/10/13
12/10/13
13/10/13
27/10/13
10/11/13

PALLIERI Vittorio
PARISI Stefano
GIAI VIA Tommaso
RABALLO Leonardo Luciano
DOVIS Gabriele Francesco - FRANCESCHETTI Gaia
LUONGO Valentina
TEDESCHI Valentino
GIUNTOLI Viola
FERRUA Pietro
CARBONERO Gabriele
PETTIGIANI Letizia
AGNES Giovanni Fernando - CENEDESE Riccardo
VIGNA Cristina Angelica
MARZANO Cecilia - FARAGI Sara
MARINO Josè - TONDA Ilenia -PICCO Stefano
MEZZINA Ilaria Maddalena
CHEMELLI Greta
UGHETTO Marco
NAPOLITANO Edoardo
LISTELLO Silvia
CASCIANO Zeno Maria - TESSA Andrea Arrigo

Si Sono Uniti in MatriMonio:

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
12/10/13 SUARDI Guido e RUFFINO Sandra Andreina

06/07/13
13/07/13

PARROCCHIA S.MARIA DEL PINO - COAZZE

27/07/13
01/09/13
07/09/13
14/09/13

18/05/13
22/05/13
01/06/13
08/06/13
29/06/13

CASILE Andrea e DI MARTINO Francesca
SERPE Samuele e QUARANTA Maria Grazia
BERTAGLIA Eros e BEGGIO Elena
BELE Yari e DOTTO Jessica
TESSITORE Sergio e LANA Cristina
COPELLI Fulvio e LEVIZZAQNI Cristina

21/09/13

GIAI VIA Simone e PAVONE Eleonora
DI BARTOLOMEO VALERI Mauro e NOVELLI Alessandra
TESSA Riccardo e SPERTI Alice
LUBRANO Michele e VERGANO Valentina
PESANDO Giovanni e TORNABENE Laura
IACULO Catello e DEMASI Francesca
SERRA Andrea e RIZII Valentina
REALE Pier Angelo e SACCHETTO Elena
LOMBARDI Nazzario e NUCCI Stefania
CLEMENTE Mirko e TONINI Virginia

Sono tornati alla CaSa dEl PadrE

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
05/10/13 MARITANO Felice
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
15/09/13 JURA Anna Maria in PEYRETTI
18/09/13 DAGHERO Osvaldo
28/10/13 MIROBALLI Rosa in LABRIOLA
15/11/13 PICCO Maria ved. ROSA BRUSIN
PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
14/09/13 CROCE Alda ved. CHERIO
20/09/13 VALENTINI Maria ved. GASTALDO
TONELLO sr. Maria
21/09/13 SERRUCCI Rosanna in DAVICO
22/09/13 SALVADEI Erina sr. Maria Innocente
25/09/13 MOLLINO Giulio
28/09/13 PANERO sr. Angiola
01/10/13 TONINELLI Cesarina ved. PANZERA
08/10/13 PECCHIOLI Ezio
OSTORERO Livia in POL
12/10/13 BALBO Osvaldo
PELLEGATTA sr. Giuseppina
13/10/13 SENTINO Pietro Battista
BARBERIS Anna Maria in COLAUTTI
15/10/13 BERT ARBOUL Celestino
17/10/13 LOPRESTO Saverio
18/10/13 CESCON Irene in GIUSIANO
ALLIETTA Giacomo
19/10/13 BARONE Irma
31/10/13 GOFFI sr. Genoveffa

Essere Chiesa oggi

anni 90
anni 78
anni 82
anni 80

anni 83
anni 84
anni 83
anni 69
anni 85
anni 69
anni 91
anni 92
anni 53
anni 88
anni 83
anni 88
anni 81
anni 80
anni 75
anni 66
anni 67
anni 89
anni 88
anni 81

02/11/13 TONELLI sr. Catterina
07/11/13 FERRAUD CLON Mariuccia
08/11/13 SCACCIANOCE Rosa Maria
in USSEGLIO BRANCARD
02/11/13 TONELLI sr. Catterina
16/11/13 BIANCIOTTO Luigi
PARROCCHIA S.MARIA DEL PINO – COAZZE
26/04/13 GIOVALE Rosa
27/05/13 FERRAUD Maria
28/05/13 GASPARINI Chiara
07/06/13 GUGLIELMINO Giulio
10/06/13 TONDA ROC Giovanna
OLIVA Ivana
11/06/13 ALLAIS Enrica
27/06/13 FIOCCA Antonio
29/06/13 REGE Maria Rosa
10/07/13 PICCO Ines
GIACOMINO Giuseppina
17/07/13 OSTORERO Gianpiero
19/07/13 GIAI Costantino
28/07/13 REALE Maria
11/08/13 ZORZI Massimo
17/08/13 GIOVALE ALET Andrea
26/08/13 OLIVA Giovanna
08/09/13 ROSA CLOT Ferruccio
12/09/13 ROSA MARIN Nella
16/09/13 OSTORERO Teresa
26/09/13 SOFIA Giuseppa
27/09/13 OSTORERO Giovanni
16/10/13 DALMASSO Luciana

anni 93
anni 65
anni 52
anni 93
anni 71
anni 79
anni 86
mesi 3
anni 78
anni 82
anni 59
anni 45
anni 70
anni 57
anni 83
anni 84
anni 58
anni 87
anni 92
anni 51
anni 78
anni 83
anni 84
anni 75
anni 97
anni 87
anni 90
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I nostri appuntamenti
APPUNTAMENTI
DI UNITÀ PASTORALE

Domenica 8 dicembre
GIORNATA DEL SEMINARIO
Lunedì 9 dicembre
Arcivescovo in Unità Pastorale
Ore 19 Celebrazione Vespro a S. Lorenzo con
Ore 21 Incontro con i giovani e con i membri dei
Consigli Pastorali
Mercoledì 8 gennaio
Ore 21 a S. Lorenzo Incontro formazione catechisti:
don Michele Roselli: “Catechesi, proposta di vita”
Mercoledì 15 gennaio
Ore 21 a S. Lorenzo Incontro formazione catechisti:
don Ezio Orsini: “Catechesi e comunità”

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
DI VALGIOIE
Martedì 24 dicembre
ore 22,30 S. Messa della notte
Mercoledì 25
ore 10 S. Messa
Giovedì 26
ore 10 S. Messa (sospesa Messa delle 17,30)

PARROCCHIA SAN GIACOMO - SALA
Martedì 24 dicembre
ore 22,00 S. Messa della notte
Mercoledì 25
ore 10 S. Messa

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

Domenica 8 dicembre
ore 11,15 Celebrazione degli anniversari di Matrimonio
Venerdì 13 dicembre
ore 20,30 a Colpastore S. Messa in onore di S. Lucia
Domenica 15 dicembre
ore 15,30 Celebrazione del BATTESIMO
Lunedì 16 dicembre
inizio NOVENA DEL NATALE: sarà celebrata durante la S. Messa del giorno
Venerdì 20 dicembre
ore 21
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Domenica 22 dicembre
ore 14,30 in chiesa, Incontro genitori e bimbi di 0-6 anni
Martedì 24 dicembre
ore 18
S. Messa della vigilia
ore 23
Veglia di preghiera
ore 24
S. Messa della notte
Mercoledì 25 dicembre SOLENNITÀ DEL NATALE : orario SS. Messe festivo
Giovedì 26 dicembre
ore 8,30 S. Messa
Martedì 31 dicembre
ore 21
veglia di preghiera
ore 22
Cena insieme: prenotazione entro domenica 29 dicembre
Domenica 5 gennaio
ore 11,15 S. Messa in onore di Sant’Antero, patrono del comune di Giaveno
Domenica 19 gennaio
ore 9,30 cappella Ruata Fasella: s. Messa in onore di S. Sebastiano
Lunedì 20 gennaio e giorni successivi: ripresa catechismo
Domenica 9 febbraio
ore 14
Partenza processione per il Selvaggio
ore 15,30 S. Messa al santuario

PARROCCHIA B. V. CONSOLATA - PONTE PIETRA
Ponte Pietra: S. Messa di vigilia ore 23, preceduta alle ore 22.15 dal presepio vivente e seguita da un rinfresco caldo offerto dai
commercianti. Messa di Natale ore 9.45.
Maddalena: S. Messa di vigilia ore 21.30 e Messa di Natale ore 11.00.
Catechesi adulti, giovedì in parrocchia a Ponte Pietra alle ore 21: " Io sono la via, la verità e la vita"
nelle seguenti date: 12-12-2013 - 06-02-2014 - 06-03-2014 - 10-04-2014.
Il catechismo per le classi 2ª e 3ª elementare si svolge ogni sabato dalle 14.30 alle 15.30.

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
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083

• FESTIVA: 9.45

• GIOVEDI: 9

• 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

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà mercoledì 23 gennaio 2014, alle ore 21.00,
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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