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CHRISTUS VIVIT
Dio ti ama, Cristo ti salva gratuitamente, egli vive a garanzia
che il bene può farsi strada nella nostra vita.
mente”.
A tutti il Papa rivolge un consiglio da saggio padre
spirituale di chiara formazione ignaziana: “Coltivate la vita comunitaria, perché se siamo isolati è
molto difficile lottare in un mondo egoista”.
Egli si sofferma poi sulle migrazioni e sul compito
di accoglienza che spetta alla Chiesa.
Da notare inoltre nel sesto capitolo l’importanza
delle “radici”, al rapporto tra le generazioni
e, in particolare, alla
forza dei giovani e alla
saggezza degli anziani
che insieme possono
fare grandi cose.
Francesco esorta la
Chiesa ad attivarsi per
una pastorale giovanile
che deve essere “popolare” cioè si tratta prima
di tutto, di non porre ostacoli, norme, controlli e inquadramenti obbligatori, ma è sufficiente “avere un
atteggiamento aperto verso tutti quelli che hanno il
desiderio e la disponibilità a lasciarsi incontrare
dalla verità rivelata da Dio”.
Il Papa esorta sulla bellezza del Matrimonio, della
vita consacrata e anche sulla condizione di chi non
è chiamato a nessuna di queste due scelte. Anche
il lavoro, egli aggiunge, è una vocazione.
La Chiesa ha bisogno di uno slancio, delle intuizioni e della fede dei giovani e termina “…e
quando arriverete dove noi non siamo ancora
giunti, abbiate la pazienza di aspettarci”.

uesto è il sunto della lettera che conclude il
percorso del Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento vocazionale dell’ottobre scorso. Una
lettera impregnata di speranza, con la certezza che
ciò che è toccato da Cristo diventa giovane, nuovo
e riempie la vita. Il testo sembra una professione di
fede di Bergoglio nella presenza di Cristo nella storia e un accorato appello ai giovani a lasciarsi toccare dall’incontro con
Gesù. ‘’Lui è in te, Lui è
con te e non se ne va
mai’’, scrive il Papa. ‘’Per
quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il
Risorto, che ti chiama e
ti aspetta per ricominciare.
Quando ti senti vecchio
per la tristezza, i rancori,
le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza’’.
L’esortazione di Papa Francesco, richiama alcune
convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo,
incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno
per la propria vocazione.
Il Pontefice ammette che un numero consistente di
giovani non ritiene significativa una richiesta alla
Chiesa per la loro esistenza, anche per “ragioni
serie e rispettabili”, “scandali sessuali ed economici”, “l’impreparazione dei preti” e soprattutto “la
fatica della Chiesa i rendere ragione delle proprie
posizioni dottrinali”.
I giovani “chiedono alla Chiesa che ascolti di più e
che non stia continuamente a condannare il
mondo e non vogliono vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma nemmeno sempre in guerra per
due o tre temi che la ossessionano”, perché, benché la Chiesa “possieda la verità del Vangelo,
questo non significa che l’abbia compresa piena-

Q

E.U.

All'interno:
- pag. 6 e 7: Festività estive in Valle
- pag. 9: Domenica della comunità
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La protezione dei minori
nella Chiesa

febbraio si è svolto a Roma un incontro di quattro giorni su “La protezione dei minori nella Chiesa”, cui
hanno partecipato i vescovi presidenti
delle Conferenze episcopali di tutto il
mondo per fermare la piaga degli abusi
sui minori.
Il dramma degli abusi si è rivelato infatti
essere di dimensioni importanti, tanto
che che il Papa ha deciso di convocare in
Vaticano un incontro internazionale, un
summit cui sono state invitate le Chiese
di tutto il mondo: in tutto quasi 200 persone, e
oltre i vescovi citati erano presenti anche i superiori generali di alcuni ordini religiosi maschili e
femminili.
Il Papa desiderava innanzitutto che i partecipanti
prendessero pienamente coscienza del dramma e
della sofferenza delle vittime, con l'obbiettivo di
uscire dall’incontro sapendo come agire, quali
siano le procedure, i compiti che ai diversi livelli devono essere seguiti.
L'incontro è stato di durata limitata, ma nei primi
tre giorni del convegno sono stati ampiamente trattati ed approfonditi i seguenti temi: “responsabilità”, “rendere conto”, “trasparenza”.
Responsabilità. Mons. Scicluna ha richiamato con
chiarezza i capisaldi e lo spirito della normativa canonica vigente, e delle procedure da seguire nei
casi di violenza su minori, richiamando anche ad
un rapporto corretto con le autorità civili. Ha insistito sulla prevenzione, a partire da una buona formazione dei candidati al sacerdozio, e con la
partecipazione delle comunità, che devono essere
informate e formate opportunamente.
Rendere conto. Il card. Cupich ha sviluppato un
punto particolarmente al centro dell'attenzione: la
questione dell'esame della cattiva gestione dei casi
di abuso da parte dei vescovi e dei superiori religiosi. Bisogna avere più attenzione e chiarezza nell'ascolto delle vittime, e maggior determinazione
nella punizione dei colpevoli, rivedendo le normative, ma soprattutto formando i responsabili ad una
maggior attenzione e determinazione nella gestione dei casi.
Trasparenza. Il card. Marx ha sottolineato l'esigenza di di una corretta “amministrazione” nel go-
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verno delle comunità, con procedure e norme atte
a garantire il corretto svolgersi e la tracciabilità delle
azioni intraprese, con cura nella documentazione
e della gestione degli archivi: non è burocrazia in
più, ma si tratta di governare in modo ordinato e
chiaro al fine della trasparenza delle situazioni e dell'operato dei responsabili.
A conclusione dell'incontro il Papa ha tenuto un discorso molto chiaro ed anche accorato: un appello
a sradicare la piaga degli abusi dalla faccia della
terra, e la nuova ferma condanna di un fenomeno
abominevole che nasce dal male, cioè da satana:
“negli abusi noi vediamo la mano del male che non
risparmia neanche l’innocenza dei bambini”.
E ancora: "è giunta l'ora" di mettere fine a tale "mostruosità". In particolare, afferma, "è giunta l’ora di
trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e
dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due
estremi di un giustizialismo provocato dal senso di
colpa per gli errori passati e dalla pressione del
mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti. … Siamo, dunque, dinanzi a un problema
universale e trasversale che purtroppo si riscontra
quasi ovunque.
Dobbiamo essere chiari: l’universalità di tale piaga,
mentre conferma la sua gravità nelle nostre società,
non diminuisce la sua mostruosità all’interno della
Chiesa". Anzi essa è "più grave e più scandalosa
nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica, anche se la
stragrande maggioranza dei sacerdoti vive il proprio ministero in fedeltà al Vangelo.".
F. G.
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gli impedisce di proseguire il suo lavoro missionario, ma in realtà da questa situazione sono germogliati frutti inattesi: la fama della sua prigionia gira
negli ambienti locali e alcuni credenti hanno tratto
coraggio dalla sua testimonianza per proclamare il
vangelo con ancora maggiore audacia.
A questo punto l’apostolo si interroga seriamente
su cosa sia meglio per lui, se terminare la sua corsa
terrena e raggiungere Gesù in cielo o continuare a
servirlo qui sulla terra per rafforzare le comunità
nella fede.
Nel secondo capitolo Paolo deve affrontare il problema di alcune scaramucce sorte nella comunità,
ciò che gli offre occasione di mostrare loro l’esempio dell’umiltà di Cristo. L’inno cristologico che ci
viene conservato in queste pagine è uno dei testi
più belli di tutto il NT, una meditazione teologica
sull’abbassamento volontario di Gesù al quale il
Padre risponde innalzandolo più di prima. Con il
terzo capitoli il tono diventa più acceso e inaspettatamente polemico.
L’apostolo prende di mira alcuni “nemici della
croce di Cristo” (3,18) il cui comportamento rappresenta un grave scandalo.
Di chi si tratta? Poiché nei versetti iniziali aveva polemizzato con l’uso strumentale della circoncisione
e con le false pretese nelle prerogative del giudaismo, c’è da credere che si tratti di cristiani che attribuiscono ancora grande importanza all’eredità
giudaica. Ma noi abbiamo visto che a Filippi i giudei maschi erano quasi assenti, perciò dobbiamo
presumere che siano dei missionari provenienti da
fuori, probabilmente dalla Giudea, che cercavano
di attirare dalla propria parte i
seguaci di Paolo.
Nel quarto e ultimo capitolo c’è
ancora spazio per i ringraziamenti a questa comunità per
l’aiuto materiale e la sollecitudine spirituale che è di grande
conforto a Paolo, specie ora che
si trova incatenato.
Non essendo in grado di ricambiare, assicura che saranno ricompensati da Cristo stesso.

gni pastore intrattiene relazioni con più comunità ed è umano che si leghi affettivamente
a qualcuna un po’ più che alle altre. Paolo non fa
eccezione e la chiesa con cui pare aver intrattenuto
i rapporti più cordiali sembra quella di Filippi.
La fondazione di questa chiesa viene riportata negli
Atti degli apostoli (16,11-40) e avviene in circostanze piuttosto particolari. Arrivato sul posto assieme a Sila, Paolo cerca la sinagoga locale ma non
la trova. Per metterla in piedi occorrevano almeno
10 maschi, ma il gruppo di credenti giudei che si
radunava era composto solo da donne! L’apostolo
non si scoraggia e predica per loro, suscitando
l’adesione a Cristo di una donna benestante, Lidia,
che si offre di accoglierli in casa sua. Così vediamo
in atto sin dagli inizi due caratteristiche proprie
della chiesa di Filippi: una prevalenza femminile
(anche nella lettera Paolo bacchetterà due esponenti, Evodia e Sintiche, perché la smettano di litigare) e un discreto benessere di alcuni membri,
cosa che permetterà loro si soccorrere l’apostolo
nelle sue necessità materiali anche quando si recherà altrove.
La lettera che noi possediamo indirizzata a questa
chiesa venne scritta da Paolo nel corso di una sua
prigionia, ma non sappiamo quale.
Roma e Cesarea sono candidature poco plausibili
a causa della grande distanza che rendeva difficile
lo scambio epistolare, mentre Efeso sarebbe
un’ipotesi più plausibile.
Il primo capitolo di questa epistola è una profonda
riflessione di Paolo sul senso da attribuire alla sua
attuale carcerazione. Di per sé è un male perché
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Giovani educatori di Giaveno
in ritiro a Bra
dono gratuito, deve essere concepita come tale e
valorizzata in ogni momento.
Valorizzare la nostra vita significa anche donarsi
agli altri, vivere in relazione e condividere ciò che
siamo.
Per poter generare bellezza da chi incontriamo abbiamo bisogno di riscoprirci umili, bisognosi dell’altro, dobbiamo avere il coraggio di chiedere
aiuto.
Mettersi in discussione è il primo passo per una
crescita potenzialmente infinita, e in questo la nostra Fede gioca un ruolo fondamentale, di guida,
luce e presenza costante.
Al sentire la parola Fede molto spesso (soprattutto
noi giovani) potremmo sentirci a disagio, timorosi
di non sentire la Fede con la F maiuscola, quella
vera; e durante questo momento di discussione
sono emersi alcuni dubbi al riguardo, ci siamo
messi in discussione e siamo giunti insieme alla
conclusione che la Fede è un cammino, non una
conquista da spuntare il prima possibile.
Per concludere la giornata abbiamo tirato le
somme ed espresso critiche e punti di forza di questo percorso di Start up ( il nostro percorso formativo di quest’anno) cominciato ad ottobre e che si
concluderà a luglio, probabilmente con un viaggio
alla scoperta delle meraviglie di Roma.

abato 6 aprile un bel gruppetto formato da alcuni educatori delle parrocchie di S. Lorenzo e
S. Giacomo, accompagnato da Gerardo e Suor
Laura, è partito alla volta di Bra.
Dopo una buona colazione condivisa è cominciato
il viaggio, ad aspettarci a destinazione abbiamo trovato Giorgio che ci ha condotti alla reale meta del
nostro viaggio: il Santuario della Madonna dei
Fiori, che al suo ingresso ospita un impressionante
mosaico dell’artista Rupnik.
L’impatto con l’opera è stato notevole, date le dimensioni, i colori delle tessere e l’intensità delle figure rappresentate dall’artista.
Il nostro Cicerone ci ha fornito una spiegazione accurata di ogni situazione raffigurata nel mosaico;
ha toccato temi quali l’importanza del lasciarsi salvare per poter salvare, l’umiltà, l’amore per se
stessi come dono di Dio.
La giornata è proseguita con un pranzo condiviso
con le immancabili salciccia e toma di Bra.
Nel pomeriggio il ritiro è proseguito con un momento di riflessione in gruppo.
Siamo partiti dalla condivisione delle sensazioni
provate dinnanzi ad un’opera d’arte così d’impatto,
per poi lasciarci guidare dalla musica; attraverso
‘Abbi cura di me’ di Cristicchi e ‘Che sia benedetta’
della Mannoia abbiamo discusso sulla bellezza in
ogni sua declinazione come mezzo per trasmettere
e rappresentare il divino.
Dalla bellezza delle piccole cose ci siamo poi spostati alla bellezza della vita in sé, che, in quanto
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che sono stati lasciati come ricordo del bel momento passato insieme.
L'incontro é piaciuto molto ai ragazzi, poiché li ha
coinvolti in modo diretto.
Passando per canzoni che fanno parte della loro
quotidianità e dei loro momenti di svago sono riusciti a riflettere e a trovare il profondo significato
che si nascondeva dietro ognuna di esse.
Hanno avuto la possibilità di interrogare una persona molto importante su temi che nel futuro li riguarderanno in prima persona, quali la scelta di
cosa fare nella vita e il rapporto con la fede.
Oltre a questo, il fatto di non essere soli ma di aver
fatto parte di un così vasto gruppo di loro coetanei
non può che averli fatti sentire come parte di una
grande comunità, cosa molto importante per dei
ragazzi che pian piano si stanno affacciando al
mondo.

l 9 marzo la classe prima media delle parrocchie
di San Lorenzo e di San Giacomo, in vista della
cresima, si è recata a Torino per incontrarsi col vescovo Cesare Nosiglia, insieme ai gruppi di catechismo di molti altri paesi della zona.
Il pomeriggio è stato organizzato da animatori che
hanno preparato un'attività con lo scopo di far riflettere i ragazzi utilizzando canzoni a loro ben
note. Dopo averle ascoltate tutti insieme, bisognava dividersi in gruppi, decidere la preferita delle
tre e spiegare il motivo.
Tutto ciò è poi stato esposto dai ragazzi davanti al
vescovo e al pubblico.
Inoltre, sono state scelte alcune domande da porre
al vescovo, riguardanti la sua vita, la particolare
scelta che ha fatto ecc. e lui ha proseguito l'incontro rispondendo e raccontandoci un po' di lui.
Il pomeriggio è terminato con tutti i ragazzi che al
buio usavano i lightsticks, braccialetti fluorescenti
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Francesco

Incontro di catechismo coi bimbi della “Prima Comunione”
con un tavolo apparecchiato con un grande pane
sopra, pronto per essere condiviso. Luce, pane, tavola, convivialità sono simboli presenti nel Vangelo
e qualificano la vita cristiana, ed insieme ai ragazzi
ed ai genitori si ripercorre il cammino di Gesù che
conduce man mano alla centralità dell’Eucarestia
nella vita cristiana.
Catechisti, bambini, genitori, sono tutti coinvolti nel
vedere questi simboli, interpretarli, viverli mettendo
in comune le impressioni, preparando insieme la
tavola, condividendo il pane come simbolo di condivisione della vita: nel Vangelo possiamo trovare
l’esempio di Gesù, che in ben 15 episodi si siede a
tavola per insegnare, per parlare al cuore di chi gli
stava vicino, per mangiare insieme.
La Messa conclude questo breve ma intenso percorso insieme, e come a tavola ci deve essere armonia, così intorno all’altare nessuno deve essere
escluso e non in comunione con gli altri.
Questo incontro ha fatto vivere ai bimbi che faranno la prima comunione dei momenti importanti
per capire il significato dell’ “Eucarestia” nella nostra vita.
I commenti dei partecipanti hanno sottolineato la
bella sensazione di aver compiuto un breve ma intenso cammino comune.

’incontro si è svolto tutti insieme, genitori, bambini di 4° elementare e catechisti, nel salone
della casa parrocchiale.
L’incontro è iniziato al buio, per illuminarsi con l’ingresso della luce di una candela portata da due ragazzine, ed al loro passaggio si sono aperte anche
le ante delle finestre, che hanno così dato ancora
più luce al salone: questo per significare che nel
buio la “Luce” è vita, è sicurezza per ognuno di noi.
La luce materiale ci circonda e ci dà sicurezza nel
cammino terreno e la “Luce di Dio”, ricevuta nel
Battesimo, è Gesù che ci illumina e ci indica il cammino da seguire.
La luce, riflessa sul volto di chi ha portato la candela, significa che noi dobbiamo trasmettere questa
Luce, e a sua volta chi l’ha ricevuta trasmetterla ad
altri, diventando così “Luce di Gesù”.
Roberta ha poi preso un barattolo con dentro una
candela accesa: chiuso il barattolo con un tappo,
la luce si è spenta. Il significato è che è difficile tenere accesa la luce di Gesù se non ci impegniamo
per tenerla accesa, a volte con il nostro comportamento sbagliato soffochiamo quella Luce come il
tappo sul barattolo: possiamo però riaccenderla
con il Sacramento della Riconciliazione, che non è
una lavatrice per lavare i “panni sporchi”, ma un
Dono di Dio Padre per riconciliarci con Lui.
A questo punto entra in gioco l’aspetto del salone,
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Festività Parrocchiali

Parrocchia San Lorenzo - Giaveno

DALMASSI:
Venerdì 26 luglio ore 20,30: inizio novena di
preghiera e si prosegue tutte le sere fino a sabato 3
agosto
Domenica 4 agosto ore 9,30: S. Messa: festa
patronale Madonna degli Angeli

Sabato 22 giugno ore 18,30 : S. Messa in
onore di S. Antero (traslazione spoglie 1611- 1645
abate Claretta)
Domenica 11 agosto: memoria liturgica s. Lorenzo m., patrono della parrocchia. Normale orario
festivo SS. Messe

MOLLAR DEI FRANCHI:
Domenica 30 giugno ore 9,30: festa patronale
dei SS. Pietro e Paolo

FRAZIONE VILLA
Giovedì 25 luglio ore 20: memoria liturgica dei
SS. Gioacchino e Anna, rosario e s. Messa
Venerdì 23 agosto: inizio novena natività di
Maria SS., ore 20 processione dall’incrocio Girella
Villa, lungo via Villa fino alla chiesa, segue S. Messa
Prosegue la novena con recita del rosario,
tutte le sere alle ore 20,30 fino a venerdì 30
agosto, sabato 31 agosto, variazione orario,
ore 18,30.
Domenica 1 settembre: festa patronale della natività di Maria SS. ore 9,30 S. Messa
Martedì 15 ottobre: festa di S. Teresa d’Avila ore
17 rosario e S. Messa

RUATA SANGONE:
Lunedì 15 luglio ore 20,30: S. Messa in onore
di S. Camillo de Lellis
PROVONDA:
Domenica 28 luglio ore 16,30: rosario e S.
Messa al pilone della Tora
Domenica 29 settembre ore 9,30: S. Messa:
festa patronale di S. Michele Arcangelo
Domenica 24 novembre ore 15: ricorrenza 76°
anniversario della strage di 45 vittime civili
FUSERO:
Domenica 5 maggio ore 15,30: 30 momento
di preghiera nel Santuario: festa dell’Annunziata
Lunedì 5 agosto ore 9,45: festa della Madonna
della neve

COLPASTORE:
Domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 agosto
ore 20,30: triduo di preghiera in Cappella
Mercoledì 14 ore 21: processione dal pilone Giasinet alla Cappella, segue benedizione eucaristica
Giovedì 15 agosto, festa dell’Assunzione
della B.V. Maria: ore 9,30 S. Messa
Venerdì 16 agosto ore 21: rosario in Cappella

CAPPELLA VALLETTI:
Tutto il mese di luglio ore 21,00: rosario
martedì 16 luglio ore 20,30: rosario. Segue
S. Messa.

RUATA FASELLA:
Martedì 1 maggio ore 20,30 rosario
Giovedì 9 maggio ore 20,30 S. Messa
MONTEROSSINO:
Domenica 25 agosto ore 9,30 : festa patronale
di S. Rosa da Lima, S. Messa.
BUFFA:
Domenica 23 giugno ore 9,00: festa
patronale di S. Giovanni Battista.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre la celebrazione della Messa è
sospesa.
Si riprenderà da domenica 26 ottobre

CHIESA DELL’ADDOLORATA (ex ritiro):
Lunedì 16 settembre ore 16,30: S. Messa:
festa dell’Addolorata
ISTITUTI RELIGIOSI: Suore della Carità di
S. Antida Touret - Villa Assunta
Giovedì 15 agosto ore 20,30: processione nel
parco, segue benedizione eucaristica in cappella
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Parrocchia S. Giovanni B. - Valgioie

Parrocchia S. Giuseppe - Forno

Domenica 23 giugno ore 10:30: S Messa, festa
in onore di s. Giovanni Battista
Domenica 14 luglio ore10: S. Messa in onore di
s. Pio, patrono del Comune

Domenica
giugno: festa di S. Antonio da
Padova
Lunedì 16 luglio S. Messa all’Alpe di Giaveno
COLLETTO domenica
agosto: S. Messa in
onore di s. Bartolomeo
CAPPELLA DELL’AQUILA
Domenica
ore
: S. Messa, festa patronale

PRESE STEFANO (Roch Founsai):
Lunedì 5 agosto ore 11,00: S. Messa in onore
Madonna della neve

Parrocchia S. Maria del Pino - Coazze

MOLINO:
Lunedì 5 agosto ore 18,00: S. Messa in onore
Madonna della neve

Domenica 23 giugno: festa del Corpus Domini,
ore 10:30 santa messa solenne, segue processione
Martedì 15 agosto: festa patronale in onore dell’Assunta, sante messe festive; ore 17 processione
Domenica 6 ottobre ore 10,30: S. Messa e
Prima Comunione
CHIARGIOUR
Domenica 7 luglio ore 10: S. Messa in onore
del beato P.G. Frassati
Domenica 18 agosto ore 10: S. Messa, festa
patronale
CERVELLI
Domenica 30 giugno, ore 9,30: S. Messa in
onore di s. Giovanni Battista
Domenica 27 ottobre ore 9:30 : S. Messa,
festa patronale
CONSOLATA BORGATA ROSA
Domenica 7 luglio ore da definire: S. Messa
in onore della B.V. Consolata
COL BIONE
Domenica 9 giugno e domenica 4 agosto ore
10,30: S.Messa

RUATA GIOANA:
Domenica 4 agosto ore 11:30: S. Messa.
BUSSONE:
Venerdì 26 luglio ore 18: S. Messa in onore di
s. Anna
TORTORELLO:
Giovedì 8 agosto ore 11: S. Messa
COLLE BRAIDA:
Dal 7 luglio al 25 agosto ore 17: S. Messa festiva
Giovedì 15 agosto ore 20,30: Processione dalla
parrocchia di Valgioie al Colle Braida, segue S.
Messa
Domenica 25 agosto ore 12: S. Messa in onore
di santa Rosa da Lima

Parrocchia S. Giacomo - Sala
Sabato 27 luglio: cena sociale presso i locali
dell’oratorio
Domenica 28 luglio ore 10: S. Messa festa patronale di s. Giacomo, segue processione
VILLANOVA:
Giovedì 20 giugno ore 17,30: S. Messa in
onore della B.V. Consolata

INDIRITTO
Domenica 21 luglio ore 11: S.Messa in onore
di s. Giacomo
PIAN GORAI
Domenica 11 agosto ore 10,30: S.Messa, festa
patronale

Parrocchia B.V. Consolata - P. Pietra
Sabato 22 giugno ore 15: giochi dei bimbi
Domenica 23 ore 10: S. Messa in onore della
B.V. Consolata
CHIESA DELLA MADDALENA
Domenica 21 luglio ore 11,15: S. Messa.
Segue rinfresco con Incanto.
Sabato 27 luglio ore 21: nel cortile della chiesa
‘’La vià sul ricordo delle scuole di montagna’’
Venerdì 2 agosto ore 20: nel cortile della chiesa
“due ciance e ‘n bocon a la Madlena, si raccomanda
la prenotazione

FRAINETTO
Mercoledì 16 agosto ore 10,30: S.Messa in
onore di s. Rocco
CASTELLO
Domenica 8 settembre ore 10,30: S.Messa in
onore della natività di Maria SS
7
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Il perché dell’estate
Parrocchia e famiglie: per un patto educativo
che sa di comunità

ell’immaginario comune, l’estate è il tempo
della fine della scuola, e dunque del riposo,
della calma. D’altro canto, invece, è proprio durante l’estate che la Chiesa, in particolare in Italia,
offre ai bambini, ai ragazzi e ai giovani la possibilità di vivere alcune esperienze più o meno lunghe.
C’è da chiedersi quale sia la motivazione a spingere
la Chiesa a proporre, i genitori a fare partecipare,
e infine tanti giovani e ragazzi a impegnarsi.
Potrebbero essere due bisogni che si incontrano: il
bisogno costante della Chiesa di dire qualcosa,
forse di sentirsi ancora istituzione valida dal punto
di vista educativo, e il bisogno dei genitori di “parcheggiare” i propri figli, nell’attesa delle vacanze
vere.
Credo che farsi questa domanda sia fondamentale,
perché in questa linea certamente, non essendoci
comune intento tra genitori e parrocchia, tra genitori e Chiesa, si rischia una incomunicabilità più
profonda, tanto da precipitare le esperienze che la
Chiesa tenta di offrire a mere attività a cui partecipare: nulla più di qualcosa che diventerà il ricordo
di quella tal estate.
Nella consapevolezza che questo talvolta potrebbe
essere vero, e che certamente è vero per alcuni,
dobbiamo però cercare di non fermarci alle esigenze, se così vogliamo chiamarle, pratiche, e andare oltre, alle esigenze dei nostri bambini e
ragazzi: esigenze di comunità, di stare insieme, esigenze di risposte ad alcuni quesiti, esigenza di esserci e di starci, di sentirsi voluti bene.
L’esigenza, forse a volte nascosta, di fare esperienze umane e davvero umanizzanti, alla radice
dell’essere umano (nella sua socialità e nel suo bisogno di dare e ricevere amore). Allora ecco che
qui la Chiesa non è una delle associazioni che propongono attività estive, ma trova nel periodo estivo
un periodo fertile non per tante parole, quanto per

N

esperienze forti, che parlino direttamente al cuore
di ognuno, che incidano in maniera positiva nella
crescita del bambino che frequenta l’Estate Ragazzi, fino al ragazzo e al giovane che in quell’Estate Ragazzi hanno messo tempo, voglia,
sudore e gioia. In quest’ottica, dunque, non possiamo più parlare di “parrocchia che fa”, ma dobbiamo aprire il nostro sguardo alla comunità che è,
alla comunità che vive, forma e si forma. E questo
non al di là delle famiglie, non prima delle famiglie,
ma con le famiglie.
La famiglia è il luogo della crescita primaria del
bambino, è il luogo in cui si esperisce il vivere insieme, in cui si imparano i valori e si dà importanza
e senso alle cose.
La parrocchia non prende per mano le famiglie per
dare una direzione, quanto piuttosto, in un cammino ancora lungo, non sempre perfetto, vuole
proprio esser però formata da famiglie che si
danno la mano: solo in questo modo i valori di una
Estate Ragazzi, come di un campo, e come ancora
del servizio a Spaghettopoli, solo in questo modo
guarderanno nella stessa direzione.
Per questo martedì 4 giugno, alle 21, i genitori dei
partecipanti all’Estate Ragazzi e ai campi di Giaveno e Sala sono invitati in Oratorio a Giaveno:
una serata per attivarci e per parlare di quei valori
che quest’anno, in particolare, vorremmo fossero
trasmessi durante l’estate. Si parte proprio con
l’Estate Ragazzi, dal 10 al 28 giugno, che avrà
come tema la bellezza, nell’incontro con i vichingi
di Wunder (sussidio Oragiovane, 2019): una bellezza che sta nell’esperienza di sentimenti, emozioni, ma anche opere e parole che sanno andare
oltre, che sanno dire, nelle parole di voi genitori e
di noi educatori, insieme: ecco, è là, in quel Gesù
che ti ama, e che ci vuole insieme donne e uomini
belli, la nostra meta!
Emanuele
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osì, un testo francese chiama l’esperienza per poter
riprovare a vivere la domenica come giorno del Signore, della comunità radunata attorno all’eucarestia.
E con il desiderio di provare a sperimentare, o risperimentare, il senso di comunità che domenica 19 maggio
abbiamo vissuto una domenica intergenerazionale in cui,
attraverso l’esperienza di 7 laboratori, ci siamo messi in
gioco ed abbiamo provato a “pensarci “comunità che
vive la domenica, convocati dal Signore.
Una piccola equipe, che poi via via si è aperta a chi condivideva il progetto, accompagnati da don Michele Roselli direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, nel
mese di novembre scorso si è trovata per domandarsi come
immaginare, ipotizzare e poi costruire una giornata così.
Questa équipe ha intanto sperimentato il senso di comunità
gli incontri in cui ha pensato la giornata condividendo che
l’essere Chiesa, radunata nell’Amore di Dio, nasce nell’adesione ad un progetto, prova a stare insieme lasciando agire lo
Spirito, non ipotizza strategie, ma cerca di scoprire come oggi
il Signore parla alle donne ed agli uomini del nostro tempo.
Non una strategia aziendale cercando di inventare un marketing vincente ma docilità ad una chiamata alla fede che è per ognuno.
Con queste provocazioni abbiamo pensato una domenica in cui
tutti potessero sentirsi a proprio agio, potessero sperimentare il
senso di comunità, in laboratori dove essere protagonisti e potersi
mettere in ascolto.
Dove dire la propria fede con il canto, ma imparando innanzi
tutto ad “ascoltarsi”, dove poter narrare la propria storia di fede
e mettersi in ascolto delle storie degli altri. Dove “assaggiare” la
comunità mentre si prepara il pasto ed il pane per la celebrazione, in cui dedicarsi tempo provocati dalla Parola.
Laboratori dove poter preparare concretamente “la luce”
che celebra, dove interrogarsi sul desiderio di comunità che
ci abita; un tempo ed uno spazio in cui 65 bambini e ragazzi dagli zero ai 14 anni hanno narrato la loro identità in
un laboratorio di pittura, colori, colla ed ogni strumento
che potesse dare spazio all’espressione.
La giornata, anche dal punto di vista logistico, ha toccato
più luoghi della nostra comunità: l’oratorio, la casa parrocchiale, i locali di spaghettopoli…
Abbiamo celebrato l’eucaristia attorno ad un altare, chiamati dalla Parola, sfamati e dissetati dal pane e dal vino che
danno Salvezza.
Credo che non ci siano parole per poter narrare un’esperienza; vale la pena di viverla.
Accompagniamo queste parole con alcune foto che, meglio delle parole, possano comunicare un vissuto di comunità.
Alla prossima!

C

Gerardo
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Voce agli
Ortodossi

C

PATRIARCATO ROMENO - Diocesi Ortodossa Romena dell’Italia

Parrocchia Ortodossa Romena

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno
“E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo.
E rendete grazie!” (Colossesi 3,15)
La vera pace non è la pace che le persone immaginano e vogliono.
La gente vuole una pace che consiste in una buona
vita, di abbondanza, piacere e gioia ... La pace che
la gente di solito vuole, porta al peccato.
Il mondo d’oggi è pieno di problemi, di gente insoddisfatta, nervosa, malvagia, ribelle, perché la
gente non sa appoggiarsi al Signore, non conosce
il riposo, la tranquillità, la gioia e la dolcezza di una
vita vissuta con Dio!
Ciò che manca all'umanità e al popolo di oggi è la
pace e la vera gioia.
“Ruggisce” il mondo, le nazioni e i popoli sono insoddisfati, travagliati, turbati. E non solo il mondo,
ma anche la vita degli
uomini....
Ovunque giriamo i nostri occhi, vediamo solo
litigi, odio e ostilità.
Non c'è pace nel
mondo, non c'è pace
tra i popoli, non c'è
pace tra i paesi, non c'è
pace nei villaggi, non
c'è pace tra i vicini, non
c'è pace nell'anima
delle persone......
Quasi da nessuna parte
puoi trovare oggi la pace e la vera gioia ... perché
il mondo si è allontanato dal Signore, si è allontanato dalla fonte della pace, che è Gesù il Salvatore!
La pace di Dio richiede guerra aperta contro il diavolo e le sue tentazioni!
Chi vuole avere pace di Dio deve entrare in guerra
contro il nemico-diavolo.
Chi fugge da questa guerra e non entra in essa,
non può avere una pace vera e stabile!
Che il Buon Dio ci dia la Sua pace e ci protegga
fino alla fine del mondo!
Amen

arissimi fratelli e sorelle in Cristo,

Ricordandoci della Risurrezione del nostro Signore che abbiamo da poco festeggiato, possiamo
“rivivere insieme ai discepoli” il momento nel
quale il Signore Gesù passa attraverso le porte
chiuse e si fa riconoscere dicendo a loro: “Pace a
voi!”
I discepoli, persone come noi, paurosi e con
grande timore di non venire puniti per aver sostenuto e seguito Gesu, hanno serrato le porte. Ma
Gesù passa attraverso le porte serrate e li incorraggia dicendo loro:
“Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la dò a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore.” (Giovanni
14,27)
La vera pace è la pace
dell'anima, è la pace
acquisita dentro di noi.
L'anima ha anche lei le
sue mancanze e le sue
richieste alle quali dobbiamo obbedire.
Non possiamo avere
una vera pace senza
dare ascolto alla nostra
anima. A questo proposito troviamo chiarimenti nella Lettera ai
Romani:
“Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è
spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo
Spirito tende alla vita e alla pace.” (Romani 8,5-6)
Quando ti sei veramente avvicinato al Signore,
quando lo hai “toccato” e vivi una vita con Lui, allora ricevi una tranquilità, una pace e un potere spirituale che nessuno ti può togliere.
Tutti i soldi, tutte le ricchezze e tutti i piaceri non
possono dare pace e gioia vera, perché non danno
niente all'anima.
La pace dell'anima la può dare solo il suo Creatore.
La vera pace può averla solo colui che vive una vita
con il Signore!
Anche nella Lettera ai Colossesi troviamo scritto:

Padre Livius Todirascu
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ogliamo parlare di strutture, toccando
velocemente i vari capitoli.

V

FACCIATA DELLA CHIESA PARROCCHIALE.
Che sia deteriorata e ammalorata, come
dicono i tecnici, è sotto gli occhi di tutti.
Ora finalmente, dopo il solito iter burocratico, siamo al dunque.
Il restauro comporterà il rifacimento quasi
per intero dell’intonaco e la ripresa totale
della decorazione sia nelle tinte che negli
stucchi.
La spesa prevista si aggira sui trenta mila
euro, cifra a cui possiamo arrivare grazie
anche al contributo del Comune a norma
della L.R. 15/89 pari ad euro quindicimila.
Il contributo è stato deliberato nell’ottobre 2018.
I lavori hanno avuto inizio pochi giorni fa.

Il vecchio oratorio

Con l’approvazione della Curia la Commissione
economica ha concordato con gli acquirenti un
prezzo giudicato equo per tutti. L’utile della vendita, tolto il 10% dovuto alla Curia, sarà di circa
cinquantamila euro.
RESTAURO COPERTURA CHIESA E PITTURE
INTERNE.
Per la verità il restauro dell’interno risale a una decina di anni fa ma il cattivo stato delle coperture ha
riportato questi manufatti a una situazione deplorevole, per fortuna in alcune parti solamente, dell’edificio.
E’ intenzione della commissione procedere sia alla
revisione delle falle del tetto sia al restauro della decorazione interna.
CASA PARROCCHIALE
Possiamo vedere sul lato strada del complesso casa
parrocchiale due cancelli appaiati: quello di sinistra
sarà oggetto di vendita col “vecchio oratorio” per
cui quello di destra verrà attivato anche per l’accesso al nuovo oratorio oltre che alla casa parrocchiale.
Inutile dire che per fare questo occorre intervenire
sul muro di cinta e sul piano dell’attuale giardino
della canonica. Si è inoltre pensato di tinteggiare e
risanare i muri perimetrali della casa parrocchiale.
La spesa per il restauro della chiesa e della casa
sarà coperta con il ricavo della vendita di cui sopra.
Al momento non conosciamo l’ammontare di tali
interventi. Per ora sono in corso la progettazione e
l’avvio delle pratiche burocratiche.

VENDITA DEL “VECCHIO ORATORIO”
Ormai inutilizzata da una ventina d’ anni la struttura
si presenta al momento sana e commerciabile.
Messo in vendita presso un’agenzia locale per oltre
un anno e mezzo non ha interessato nessuno,
s’intende disposto a corrispondere un prezzo
degno. Finalmente è stata la farmacia da poco
aperta in quartiere a dirsi interessata.

don Gianni
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La preghiera in Santuario:
l’ave Maria
modificazioni:
- dall’Annunciazione cap. 1,28: Ave (ti saluto, rallegrati) Maria, piena di grazia: il Signore è con te
- dalla visita di Maria a S. Elisabetta cap. 1,42 che
dice in risposta al suo saluto: benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo.
La seconda parte è stata costruita dalla Chiesa e
dice a Maria: ci rivolgiamo a te perché sei vicinissima a Dio “Santa Maria” anzi sei la Madre di Dio
e hai un grande potere di intercessione per noi, a
volte lontani da Dio : “prega per noi peccatori” e
le affidiamo il nostro oggi, “adesso” e il nostro domani “e nell’ora della nostra morte”.
Chissà quante Ave Maria avremo detto nell’arco
della nostra vita! Forse non sempre attente e coinvolgenti la nostra mente e il nostro cuore. Hanno
valore anche se un po’ distratte? Certamente se
dette con la mente attenta e il cuore coinvolto
hanno maggior valore. Ma sappiamo che la Madonna è Madre, non solo di Dio ma anche nostra.
Ci pensa Lei a farle valere lo stesso perché come
madre guarda al desiderio che le anima!
Certamente comprendete che non è un invito al rilassamento e alla ripetitività meccanica ma a non
abbandonare questa preghiera che non sempre è
facile pregarla con attenzione viva e forte.
Quel che manca a noi, sappiamo che lo integra
Lei!

escrivere la preghiera in Santuario è come
parlare dell’amore in famiglia: è la cosa più
ovvia, ma anche la più impegnativa.
Il pellegrino che arriva in macchina e fa l’ultimo
tratto a piedi, il ciclista che arriva fin davanti alla
Grotta con la sua bicicletta, il turista che va a funghi e passa proprio davanti alla statua della Vergine Maria, chiunque venga come singolo o come
famiglia o come gruppetto di amici, o come parte
di un grande gruppo di un pellegrinaggio istintivamente di fronte alla Grotta, fa silenzio, fa il Segno
della Croce, alza lo sguardo alla Madonna: e le
parla, o con parole sue, o con la preghiera più “di
casa”qui: l’Ave Maria!
Quante Ave Maria vengono dette in questo luogo
santo! E quanto vengono caricate queste piccole e
brevi preghiere di sofferenze e lacrime nascoste, di
desideri, di implorazioni, di bisogno e insieme di fiducia, di amore e di ringraziamento.
E’ vero che possiamo pregarla ovunque siamo: in
casa sfaccendando, nel letto quando siamo svegli
la notte magari disturbati da qualche sofferta preoccupazione o dolore nascosto, o all’interno del
Rosario. Ma qui ha una carica particolare e un
coinvolgimento diverso: siamo nella casa della preghiera, ove abita la Madre.
Alla quale parliamo con le parole del Vangelo, ce le
facciamo prestare dall’Angelo Gabriele e da Elisabetta: difatti la prima parte è tutta presa dal vangelo di San Luca, alla lettera, senza particolari

D

don Michele Olivero

Suor Anna Maria: “A tu per tu con il Papa”
gran bel dono per le sue “nozze d’oro” con il Signore. “Sì, davvero meraviglioso e del tutto inaspettato. E’ stato lo stesso Papa Francesco, con
una telefonata ad una consorella, ad invitarci a
Roma” spiega un’entusiasta suor Anna Maria, che
ha così avuto la possibilità di partecipare alla
s.messa delle 7 del mattino celebrata dal Papa, durante la quale ha letto il salmo responsoriale. “Ma
l’emozione più grande, al termine della celebrazione e nei dieci di minuti di raccoglimento del
Santo Padre, è stata poter incontrarlo a tu per tu.
Ci ha salutate una ad una, una vera sorpresa.
Siamo rimaste tutte senza parole.
Abbiamo potuto toccare con mano il suo modo di
fare cordiale e socievole, così famigliare. Mi ha
detto di pregare per lui”. Le cottolenghine hanno
portato in dono un asciugamano ricamato a mano
delle suore anziane.

“Mi porterò dentro la
semplicità, la familiarità con la quale ci ha
salutato una per una”.
Ha ancora scolpito nel
cuore e negli occhi
l’emozione dell’incontro con Papa Francesco, suor Anna Maria
Derossi, da pochi mesi
Superiora della Piccola
Casa della Divina
Provvidenza di Giaveno dopo un lungo trascorso al Cottolengo di Torino come docente e responsabile del centro
Formazione e Ricerca. Il 10 maggio scorso, insieme ad un gruppo di cottolenghine in festa quest’anno per i giubilei di Professione religiosa, è stata
accolta dal Santo Padre a Casa Santa Marta. Un

Anita
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ma educazione, cultura e giustizia”, conclude suor
Maria Elena”, nell’intervista al Washington Post.
A Bocaranga, le religiose di s. Antida hanno una
grande scuola con oltre 1.300 studenti, dalle elementari al liceo e cercano di dare priorità alle bambine perché sono le prime che vengono escluse dal
sistema scolastico.
I Frati Cappuccini in quella zona si dedicano alla
formazione professionale per provare a dare ai giovani un mestiere ed evitare che finiscano in qualche
gruppo di ribelli. Le irruzioni dei miliziani sono all’ordine del giorno con sparatorie sui muri e saccheggi nei locali.
Più volte le suore si sono dovute rifugiare presso la
base Onu, ritornando poi al loro posto subito dopo
per riprendere il lavoro. La Chiesa anche in quel
posto, oltre la testimonianza e l’insegnamento,
offre rifugio alla popolazione.
Questa è carità vissuta.

Washington, alla Casa Bianca, la first lady statunitense Melania, ha insignito suor Maria Elena Berini, 73 anni, con l’onorificenza International
Women of Courage Award, un premio che il Dipartimento di Stato americano attribuisce ogni
anno a dieci donne di tutto il mondo che si sono distinte per il loro impegno nel campo della promozione della pace e dei diritti umani, dello sviluppo
e della difesa della dignità della donna.
La religiosa della congregazione delle suore di s.
Giovanna Antida, nata in Valtellina è entrata nei
palazzi del potere USA per ritirare l’onorificenza,
dalle mani della moglie del presidente Trump, dopo
un lungo periodo di duro lavoro in Africa: prima in
Ciad, per trentacinque anni, e da undici la Repubblica Centrafricana, devastata da una sanguinosa
guerra civile. Che non ha risparmiato neppure Bocaranga, 15 mila abitanti al confine nord-occidentale con Camerun e Ciad, dove suor Maria Elena
vive con cinque consorelle.
Un angolo sconosciuto d’Africa, ma ben noto ai
vari gruppi ribelli, dove negli ultimi quattro anni
non regna pace.
Ma nonostante gli attacchi, i pericoli e le minacce,
lei è rimasta lì, salvando la vita a molte persone.
“A Washington”, dice suor Maria Elena, “ho detto
semplicemente di smetterla di produrre armi e
smettiamo di mettere nelle mani dei giovani strumenti di morte invece di dare loro un’opportunità
di futuro”.
“Per parlare di pace non bisogna esportare armi,

E.U.
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(Foto nella pagina successiva)

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Giovedì 18 aprile.
CANAVESE Ambra, DALMASSO Erik, DE STEFANI Aurora, DI PASQUA Francesco, GILLIO Filippo, GIOANA Francesca, GIORDAN
Lorenzo, MARITANO Simone, MAZZOLA Nicolas, PESSINIS Simone, RENDINELLA Josè Lorenzo
Domenica 5 maggio.
ANIELLO Federica, BAVA Riccardo, CECCONI Alessandro, COMITO Lorenzo, D'ANTINO Aurora, DEMARIA Alessia, DE PAOLI Virginia, DE ROSA Andrea, DI MARTINO Marika, DI MARTINO Silvia, DI PAOLO Riccardo, FAVARA Azzurra, FRANCHINO Christian,
GALLO Edoardo, LO MARTIRE Giulio, MASSA Davide, OSTORERO Emma, PERCA Sonia Beatrice, ZOGNO Gabriel
Domenica 12 maggio.
AJMASSI Andrea, BELLOMO Erik, CASTAGNO Luca, CASTRONOVO Cristian, CECCHIN Alessandro, CISCI Alessandra, COCCO
Anita, CONCAS Jacopo, CORTI Francesco, CRUTO Francesco, DE OLIVEIRA Dantas da Silva Evelyn Cristine, DECORATO Matteo,
FERRINI Mattia, FUNTÒ Christian, GIORDAN Matteo, GIOVALE ALET Valentina, GORIA Daniele, LIONELLO Elisa, MANNAI Mia,
MARULLO Nicole, PISCIONERI Alessandro, TONELLO Aurora, VURCHIO Andrea
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Domenica 5 maggio.
BARLETTA Leonardo, BONA Edoardo, BONET Edoardo, BONINO Alice, CANTARALE Christian, CIPOLLA Elisa, CUGNINI
Tommaso, DAGHERO Matteo, DAL CANTON Ariel Martin, DALMASSO Andrea, FERRUA Gregorio, FLIS Gaia, GERMENA Ilaria,
GOLIA Giorgia, GUGLIELMINO Sofia, LEBIU Asia, MARRA Ginevra Sole, PLANO Leonardo, ROSA CARDINAL Ada, ROSA Greta,
RULLA Davide, SCARPA Federico, SPATARI Lorenzo, SPEZIALE Davide, SUPPO Alessandro, SUPPO Gabriele
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S. Lorenzo - Giaveno
Giovedì santo 18 aprile

S. Lorenzo - Giaveno
Domenica 5 maggio

S. Lorenzo - Giaveno
Domenica 12 maggio

S. Giacomo - Sala
Domenica 5 maggio
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Anagrafe

HANNO RICEVUTO I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Sabato 20 aprile. VEGLIA PASQUALE - LORUSSO Alessia - LORUSSO Roberta - SPIONE Sarah

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

GALLO Edoardo - DIMARTINO Marika - DIMARTINO Silvia

24/02/19 CONTU Nicole - MORISCIANO Nicolò - GIORDANO

19/05/19 OSTORERO Rebecca

Alda Adjowa - FARINA Sofia - ZORZAN Francesco Giovanni

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

1/03/19 ROSA Ginevra - ROSA Greta - CANTARALE
03/03/19 SARTI Beatrice

Carlo - CANTARALE Christian - SPATARI Lorenzo

04/05/19 OSTORERO Edoardo

HANNO RICEVUTO LA CONFERMAZIONE

CHIESA DI MADDALENA
Domenica 12 maggio. AURICCHIO Pierpaolo – FANARA Marcello – GRANDI Giorgia – PALERMO Isabel Valeria Sara
VENTURELLA Giovanni

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

24/07/19 GRECO Stefano – MOSCHIETTO Emanuela

30/03/19 PINZI Emanuele – BORGESA Laura

19/05/19 SALDIGLORIA Michele - ALBANESE Rosaria

04/05/19 OSTORERO Fabio – GIRARDI Serena

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
12/02/19 CARATTO sr. Agnese
17/02/19 STURA Luigina ved. BELTRANO
21/02/19 PIATTI Bruno
22/02/19 DENNA Robertina in STABIELLI
24/02/19 GERMENA Cesare
28/02/19 PORTIGLIATTI Sergio
03/03/19 CIAMPOLI Cettina in CODOGNOLA
04/03/19 GENINATTI Teresita ved. OSTORERO
USSEGLIO PRINZI Gianluca
SCAVINO Leonarda
06/03/19 LARDONE Sebastiano
07/03/19 CAPELLANO Caterina
10/03/19 GIAI VIA Luigi
11/03/19 MERLO MERLERA Livia
ved. MERLO MERLERA
13/03/19 SOFFIATI Elisa Iole
14/03/19 GREGORIEV Iris ved. BIANCO
04/03/19 SCAVINO Leonarda
24/03/19 PONSETTO Attilio
26/03/19 PAGLIARELLO Ester ved. CASTAGNO
27/03/19 MARITANO Gabriele
29/03/19 GIAI LEVRA Arrigo
01/04/19 MANAVELLA Ermelinda Maria
ved. COALOVA
05/04/19 GATTO Albina ved. COCIGLIA

anni 94
anni 90
anni 88
anni 65
anni 76
anni 70
anni 61
anni 94
anni 56
anni 96
anni 84
anni 80
anni 96
anni 86
anni 92
anni 71
anni 95
anni 96
anni 93
anni 90
anni 91
anni 95
anni 92

09/04/19 GIODA Elda ved. MOLLAR
14/04/19 DAMIANI Maria ved. SCALABRINI

anni 85
anni 87

18/04/19 VIGLIONE Lucia ved. CORDERO
24/04/19 TOZZATO Maurizio
27/04/19 DEMMATTEIS Jole Maddalena
01/05/19 BONGIOVANNI Luca
SANTONOCITO Marie
02/05/19 ROLANDO Attilio
04/05/19 ROLANDO Roberto
BRUNATTO Carla ved. PICCO
11/05/19 BATTISTINI Ornella ved. MASIA
12/05/19 OBBERMITO Bruno
14/05/19 VAGNONE Alfredo
RUFFINO Ignazio
15/05/19 BELLIERO Pietro
19/05/19 MANIACI Giovanni Pietro

anni 83
anni 35
anni 87
anni 41
anni 86
anni 95
anni 88
anni 88
anni 86
anni 81
anni 88
anni 91
anni 84
anni 66

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
30/03/19 PALERMO Valeria
RUBINO Antonio
05/04 19 RUFFINO Cesarina ved. TALLONE
08/04/19 BELTRAMO Marco

anni 83
anni 72
anni 79
anni 92

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
28/04/19 ARNODO Aldo
15/05/19 CASATI Bruna in VERSINO

15

anni 79
anni 66

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

ESTATE RAGAZZI
Svolgimento da lunedì 16 giugno a venerdì 28 giugno
Domenica 9 giugno alle ore 10 Sala S.Messa del MANDATO er gli animatori
Giovedì 27 giugno Festa finale in piazza Mautino

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

SPAGHETTOPOLI da sabato 29 giugno a domenica 07 luglio
CAMPI IN MONTAGNA S. Lorenzo ( 5ª elementare - 3ª media) da martedì 9
luglio a domenica 14 luglio a Pian della Mussa
Sala (tutti) da domenica 14 luglio a domenica 21 luglio
PELLEGRINAGGIO DI ZONA ALLA CONSOLATA
Venerdì 14 giugno. Partenza in pulman alle ore 19

Caritas Giaveno

UFFICIO PARROCCHIALE
Per le Parrocchie di S. Lorenzo, Sala e
Valgioie, l’ufficio parrocchiale è unico a
Giaveno in via Ospedale, 2.
Orario: 9 - 12 martedì, giovedì, sabato
16 - 18 mercoledì e venerdì

Centro di Ascolto
Sabato dalle 9.30 alle 11.30
caritas.giaveno@gmail.com

Telefono: 011.9376127
Cellulare parroco: 338.8049972

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo
Giaveno

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO
• FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18 • PREFESTIVA: 18,30 • FERIALE con Lodi: 8 (lunedì e giovedì)
• MERCOLEDI: 20,30 (sostituita ogni 1° mercoledì del mese dall’adorazione eucaristica)
(sospesa dal 12 giugno al 4 settembre)
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa • Ogni ultima domenica del mese: 8,30 (sospesa dal 30 giugno al 29 settembre)

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18 (sospesa dal 15 giugno al 7 settembre)
PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 • FESTIVA: 10 • GIOVEDI: 9
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena • FESTIVA: 11,15
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101
• PREFESTIVA:18 • FESTIVE: 9 - 10,30 - 18 • FERIALI: 17
• Confraternita: 8 • Freinetto : 10 • Cervelli : 11
CHIESA SAN GIACOMO - Indiritto di Coazze, Borgata Marone,1: FESTIVA: 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
• PREFESTIVA: 17,30 • FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30 • FERIALE: 17,30
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie
• PREFESTIVA: 17
COLLE BRAIDA - S.Messa da domenica 7 luglio al 25 agosto ore 17
Giovedì 15 agosto processione in on. dell’Assunta ore 20,30
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Borgata Ferria, 13 - Tel. 011.9349828 - 338.8049972
• Orario festivo: una S.Messa celebrata da marzo a novembre alle ore 8,30 (informarsi sul giorno)
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Via resistenza, 30 - Tel. 331.7673694
(www.santuariogrottaforno.it - info@santuariogrottaforno.it)
• S. S. Messe prefestiva e estiva: ore 16 con ora solare, ore 17 con ora legale
• Feriale: luglio e agosto ore 10,30 e 17

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà martedì 10 settembre alle ore 21.00
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