
Nuovo? Ma non facciamo sempre le stesse
cose? Non si può negare. Ogni giorno però è

nuovo, ogni anno, ogni ora. Tuttavia la stanchezza,
l’abitudine, la chiusura e la paura di scomodarci
fanno sì che ci sfugga la novità delle proposte. 
Vogliamo allora puntare l’attenzione su alcune ini-
ziative che vorrebbero caratterizzare il nuovo anno,
vecchie e nuove.

• Con quest’anno la proposta dioce-
sana “Tobia” rispetto al catechismo
dei bambini copre l’intero settore.
Parte dalla convinzione che desti-
nataria della catechesi è la fami-
glia anche se non è facile
coinvolgerla. Vuol essere una
proposta che parte dalla vita dei
bambini e degli adulti certi che il
Signore ci precede e opera.
In questi sei anni la proposta Tobia
ha preso piede non senza fatica e sfi-
lacciamenti.

• Da due anni il nostro CPP (Consiglio Pastorale
Parrocchiale) è in letargo, non certo per disinte-
resse o disistima. Vogliamo riprendere il cammino
tentando un punto di partenza diverso: non la vo-
tazione in un giorno stabilito come nella politica
ma un cammino che partendo dalla giornata inter-
generazionale invogli alcune persone a coinvolgersi
più a fondo nella vita parrocchiale.

• Da sei anni il CPP ha fatto la scelta del Vangelo
nelle case durante la Quaresima e di alcuni incon-
tri di studio della Parola di Dio in inverno con la
guida di due docenti: don Gianluca Carrega e
Laura Verrani. Per questa seconda proposta que-
st’anno vorremmo proporre un approccio diverso
alla Parola in due domeniche mattina, dalle 10 alle
12 per concludere con la S.Messa. Le date previ-
ste sono l’1 dicembre e 19 gennaio. Saremo ac-
compagnati dalla prof.ssa Verrani.

• Altro capitolo del nostro impegno pastorale è la
realtà giovanile. E’ un campo d’azione che non è
mai stato facile e oggi lo è meno ancora. 
Un grosso handicap che affligge ormai quasi tutte
le parrocchie è la mancanza del classico prete gio-
vane, il viceparroco, per cui si sta facendo strada
da alcuni anni e in modo sempre più qualificato la

figura dell’educatore professionale che non è
il diacono e nemmeno la suora. 

Questi giovani-adulti fanno capo, 
giuridicamente come lavoratori di-
pendenti, ad alcune cooperative
che collegate con l’Ufficio di Pa-
storale giovanile della diocesi,ne
curano il reclutamento e la for-
mazione. In questi ultimi anni ab-
biamo già avuto modo di
conoscere Laura che ha seguito
l’estate ragazzi del 2017, Ema-

nuele che è stato con noi dall’estate
ragazzi 2018 a tutta l’estate 2019.

Ora stiamo accogliendo Alessandro che
ha 28 anni e si presenta a noi con un conside-

revole bagaglio di esperienze soprattutto nella pa-
storale giovanile salesiana. Avremo modo di
conoscerlo.

• Infine non potremo ignorare una evidente disaf-
fezione dei ragazzi e dei giovani alla  preghiera co-
munitaria, soprattutto la Messa. 
E’ motivo di vera preoccupazione. Non possiamo
rassegnarci a questo invecchiamento delle nostre
assemblee liturgiche domenicali. Sarà oggetto di
impegno da parte sia del CPP che della pastorale
giovanile.
Il cantiere come si vede è ricco di urgenze. 
C’è posto per l’impegno di tutti. “Non lasciamoci
rubare la speranza e la gioia” ci ripete continua-
mente papa Francesco: vogliamo ascoltarlo!

don Gianni Mondino

1

Circolare interna delle Parrocchie S. Lorenzo e S. Giacomo di Giaveno

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno X– N. 3  Ottobre 2019

ESSERE CHIESA 

OGGI

NUOVO ANNO PASTORALE



2

La parola
ai pastori «Il tesoro nascosto e la perla preziosa»

Lettera pastorale per il 2019-2020

La lettera dell’Arcivescovo parte da due brani
della Bibbia: il primo è tratto dal vangelo se-

condo Matteo (Mt 13, 44-46) : ‘’Il regno dei cieli è
simile a un tesoro nascosto nel campo, un uomo lo
trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia e, vende
i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli
è simile anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di grande valore,
va, vende tutti i suoi averi e la compra’’. 
Il secondo è tratto dalla lettera di Paolo (Cor
13,11): ‘’Quando ero bambino, parlavo da bam-
bino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho
eliminato ciò che è da bambino’’.
Vediamo come il nostro Vescovo presenta questi
due brani della Bibbia: 
“… ci offrono motivi di riflessione e di verifica sulla
realtà dell’adulto nella Chiesa e nella società. 
Il brano del Vangelo di Matteo ci rivela che la fede
in Cristo è questo tesoro nascosto e questa perla
preziosa, che ogni adulto credente è chiamato a
cercare e a mettere al primo posto fra i suoi inte-
ressi e nella sua intera vita. Non va dunque data
mai per scontata, ma esige una sequela costante e
permanente e la rinuncia a considerare ogni altra
cosa secondaria rispetto ad essa. Il secondo brano,
tratto dalla Lettera ai Corinti, ci sprona a non ri-
manere con una fede infantile, che si accontenta
di quanto ha ricevuto in tenera età, ma a promuo-
vere una fede “adulta”, ricca di contenuti e pro-
spettive adatte alla cultura e alla vita propria di una
persona matura.”
Questa introduzione rende idea del programma pa-
storale che avrà inizio tra poco.
Il vescovo ci sprona quindi a riflettere sulla fede in
Cristo, il vero tesoro nascosto come primo fra gli
interessi nella vita che conduciamo, e con il se-
condo brano evidenzia la
promozione della fede adulta
ricca di contenuti e prospet-
tive adatte alla cultura e alla
vita propria di una persona
matura.
Egli insiste sui passi e i per-
corsi da avviare nelle parroc-
chie, associazioni e movimenti, per una
conversione pastorale che metta al centro dei no-
stri impegni educativi gli adulti, quali soggetti re-

sponsabili e primi destinatari della comunione e
missione della Chiesa nel mondo. 
Nello specifico della formazione degli adulti il ve-
scovo insiste parecchio evidenziando l’obiettivo
della comunità a maturare una fede adulta ‘’pen-
sata’’, facendo delle vita quotidiana una continua
ricerca sulla sequela di Cristo. 

Prendendo spunto dalla Evangelii gaudium di
Papa Francesco, il nostro vescovo propone agli
adulti di ‘’orientare tutta la vita del credente a vi-
vere giorno per giorno il dono ricevuto di essere
discepolo-missionario allo stesso tempo, perché
chiamato a trasmettere la fede alle nuove genera-
zioni e a testimoniarla nel tessuto quotidiano del
proprio lavoro, della famiglia, del tempo libero e
dell’impegno sociale, culturale e politico’’. 
Tutto deve avere un inizio di formazione di base e
svilupparsi nel tempo, nonostante le difficoltà, da
una continua catechesi e testimonianza del Signore
risorto, senza dileguarsi nell’abbandono della realtà
ecclesiale e soprattutto della stessa fede. 
E’ un messaggio coinvolgente, pregno di fiducia e
speranza in un futuro migliore, redatto in 70 pa-
gine che si può trovare in fondo alla chiesa. 
In conclusione il vescovo cita l’esortazione aposto-
lica postsinodale Christus vivit di Papa Francesco

in cui parla di Maria e pone in ri-
salto il suo ‘’si’’ temerario in cui
ella aderisce alla chiamata di Dio.
‘’Avvenga per me secondo la tua
parola’’. 
Maria è il modello di quella piena
disponibilità del cuore ad acco-
gliere la nostra vocazione se-

condo i doni e i compiti di ciascuno nella sua
Chiesa e nel mondo.

E. U.
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La parolaPrima lettera di S. Paolo 
ai Tessalonicesi

ATessalonica Paolo giunse verso il 50 d.C., nel
corso del suo secondo viaggio missionario. 

Era reduce dalla faticosa esperienza di Filippi, dove
era stato bastonato, incarcerato e quindi espulso
dalla città. Forse sperava in una accoglienza mi-
gliore, ma anche qui non mancarono i problemi. 
Abbiamo un breve resoconto di questa missione in
Atti 17,1-15 da cui possiamo ricavare alcune in-
formazioni essenziali, la brevità del soggiorno e
l’opposizione riscontrata, utili per comprendere
meglio le due lettere indirizzate ai Tessalonicesi che
ci sono giunte. 
In verità la paternità paolina della seconda lettera
viene messa seriamente in discussione perché pare
contraddire alcuni punti della prima lettera, ma non
entreremo in questo argomento specifico.  Tanto
più che la prima epistola offre sufficienti elementi
di riflessione. 
Si tratta – presumibilmente – del più antico docu-
mento del NT, redatto tra il 51 e il 52, cioè poco
tempo dopo la frettolosa partenza di Paolo dalla
città. 
Il testo trasmette la vivace preoccupazione per que-
sta chiesa abbandonata troppo in fretta eppure ca-
pace di resistere alle pressanti persecuzioni cui
viene sottoposta. L’elogio che le tributa l’apostolo
la descrive come “modello per tutti i credenti della
Macedonia e dell’Acaia” (1,7), al punto che la no-
tizia della loro fedeltà ha fatto il giro del mondo e
ovunque si parla bene di loro. 
Nonostante la rapida evangelizzazione, Paolo ha
potuto lasciare loro un esempio credibile di vita
apostolica, “lavorando notte e giorno per non es-
sere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo annun-
ciato il vangelo di Dio” (2,9). Qui allude alla sua
prassi ordinaria di voler lavorare con le proprie
mani per avere una certa indipendenza economica,

senza debiti verso i benefattori. 
L’assenza di notizie da Tessalonica aveva però tur-
bato Paolo, che temendo per la sopravvivenza della
comunità aveva mandato in esplorazione il suo col-
laboratore Timoteo. Il suo ritorno e le buone noti-
zie recate rinfrancano non poco Paolo e lo
spingono a ripetere più volte nel corso della lettera
a ringraziare Dio.
Nella seconda parte della lettera emergono però al-
cune difficoltà che l’apostolo deve risolvere. In
primo luogo è venuto al corrente della grande an-
goscia che essi provavano per la sorte di quei mem-
bri della chiesa che erano morti prima del ritorno
glorioso di Gesù. 
Paolo era convinto che questo evento (la cosiddetta
parusia) fosse imminente, perciò durante la sua
predicazione non aveva preso in considerazione il
fatto che alcuni sarebbero potuti morire prima di
veder realizzato questo giorno del Signore. 
Ecco che deve allora aggiungere questo supple-
mento di istruzione: coloro che sono morti non si
sono persi nulla! Infatti nel giorno del Signore essi
risorgeranno e anzi saranno i primi ad andargli in-
contro. E a ruota li seguiranno coloro che invece
sono ancora vivi in quel momento (Paolo usa il
“noi”, presupponendo di fare parte di quel nu-
mero, cfr. 4,17).
Ma quando avverrà tutto questo? La risposta di
Paolo è simile a quella data da Gesù ai discepoli nei
vangeli: succederà all’improvviso, come un ladro
che viene a rubare di notte. Se il momento non è
noto, occorre vigilare per farsi trovare pronti. 
Restare svegli significa, fuori di metafora, condurre
una vita onesta e moralmente integra, perché i cre-
denti sono “figli della luce e figli del giorno” (5,5),
cioè gente che agisce alla luce del sole perché non
ha nulla da temere né da farsi rimproverare. 
La lettera si conclude con una serie di brevi am-
monimenti di cui almeno uno merita di essere evi-
denziato: “State sempre lieti” (5,16). 
La gioia cristiana non è un sentimento di facciata
(ricordiamoci che erano sotto persecuzione), ma
nasce dalla consapevolezze di essere nell’amore e
nella volontà di Dio e questo aiuta ad affrontare le
piccole e le grandi avversità della vita perché si sa
di camminare verso una meta gloriosa. 

don Gianluca Carrega
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E’ il cammino più importante. Quello che ci
conduce a riconoscere il valore infinito di

ogni essere vivente. Un cammino che oggi è
spesso controcorrente, rispetto a come viviamo
ed agli atteggiamenti che, spesso, mettiamo in
atto.
Proviamo allora a ripartire da capo con le parole
che fondano la nostra umanità: rispetto, 
responsabilità, passione, pazienza, com-
passione, ascolto, gentilezza.

(Prima parte)

Nella Bibbia è scritto che
siamo fatti a immagine e so-
miglianza di Dio: mi sforzo
di trovare in me e negli altri
questa somiglianza, che im-
magino così, come se tutti
insieme, noi della grande fa-
miglia umana, ricostruissimo
il volto, il cuore, le sem-
bianze di Dio.
Confesso però che faccio fatica, nella violenza e
nell’egoismo del mondo di oggi, a ritrovare un pur
piccolo segno di  somiglianza: è stato fin troppo fa-
cile dimenticare, rinnegare, o zittire la nostra vera
natura umana, quella fatta ad immagine e somi-
glianza di Dio.
Oggi più che mai dobbiamo ritrovare la nostra
umanità, dobbiamo “disseppellire in noi quel pez-
zetto di Dio nascosto dalle macerie”, come diceva
Etty Hillesum; è necessario fare un percorso a ri-
troso, lasciando cadere le maschere con cui ab-
biamo coperto il nostro volto.
Ricostruire la nostra umanità, ecco quello che dob-
biamo fare, pazientemente, come un bravo mura-
tore che aggiunge pietra a pietra, ripulendole una
ad una, controllando che si conformino bene e di-
ventino una solida costruzione.
Ed ecco le nostre sette piccole pietre, quelle che
potranno servirci nel lavoro di riedificazione della
nostra umanità: sette atteggiamenti da riscoprire,
da riportare alla luce e rianimare dentro di noi. Per-
ché possiamo, almeno qualche volta nella nostra
vita, assomigliare davvero al Padre.

Rispetto
La parola rispetto significa “guardare bene”, che

diventa quindi la prima condizione per poter ri-
spettare: se ti rispetto vuol dire che ti ho visto, che
il mio sguardo si è posato su di te e ti ho ricono-
sciuto. Quanta invisibilità esiste invece oggi, quanto
facilmente e volutamente ci nascondiamo allo
sguardo degli altri, e quanto poco siamo capaci di
posare uno sguardo attento su noi stessi, sulla na-
tura, su chi ci sta accanto.
E’ così facile rendersi invisibili ed è altrettanto facile
far sentire invisibili gli altri, magari quelli che vivono
accanto a noi, o quelli che attraversano le nostre

strade e sui quali posiamo
appena uno sguardo di com-
miserazione.
Eppure Dio è invisibile: solo
attraverso uno sguardo be-
nevolo e delicato potrò rico-
noscerlo là dove si
nasconde, riconoscerlo e
dargli casa, perché avrò ac-
colto l’altro ed ilo mondo
che lo contiene.

Responsabilità
Il mondo che desideriamo e le relazioni sane che
sogniamo non si costruiscono per magia o solo in
virtù del nostro desiderio: tocca a noi rimboccarci
le maniche ed iniziare a costruire il nostro sogno,
con fatica e sudore.
Nel giardino dell’Eden Dio ha chiesto all’uomo di
custodire e coltivare: il vero custode si sente re-
sponsabile di tutto ciò che vede e gli è stato affi-
dato. Siamo noi che generiamo il mondo e le
relazioni, siamo noi a definirne i confini e dise-
gnarne i colori. Il problema è che questa respon-
sabilità non l’assumiamo su noi,  non ce la
sentiamo addosso.
Se davvero esiste un peccato originale, non è certo
quello di aver mangiato la mela, ma è invece nel
grave torto che quotidianamente facciamo al creato
di non sentircene responsabili, di non fare assolu-
tamente niente perché sia un posto bello, vivo,
sano. Un paradiso.

Da un articolo della “Fraternità di Romena” 

di Maria Teresa Abignente (www.romena.it)

(segue sul prossimo numero del giornalino)

7 passi per tornare umani
Vita delle nostre

Comunità



«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture»
(Lc 24,45).
Così Gesù accompagna i due di Em-
maus all’incontro con la Parola; facen-
dosi compagno di viaggio dell’avventura
della Fede che ci offre la possibilità di
riconoscerlo nella sua Presenza forte e
salvifica dell’Eucaristia.
Papa Francesco, da sempre ci ricorda,
nel suo magistero, la necessità dell’in-
contro con la Parola.
Ed in modo molto narrativo lo riafferma nel suo ul-
timo motu proprio con cui instituisce la domenica
della Parola nella III domenica del tempo ordinario
di ogni anno. La collocazione temporale della do-
menica ci ricorda il tempo in cui siamo chiamati a
rafforzare i legami con i nostri fratelli nella fede
ebrei ed a metterci in preghiera comune con tutti i
cristiani.
Il papa ha chiaro che nelle comunità, in qualche
modo, si sta provando a ricentrare la fede cristiana
sul legame con la Pa-
rola che solo se in-
contrata, conosciuta
può aprirci il cuore
alla fede ed all’Euca-
ristia.
Infatti anche nella
nostra comunità da
sei anni sono iniziati
i gruppi del “Vangelo
nelle case”. Dopo
aver meditato i testi
della Liturgia dome-
nicale proposti nel
tempo di quaresima, prima il vangelo, poi la se-
conda lettura, quest’anno punteremo l’attenzione
sui testi dei venerdi delle settimane di quaresima.
Ma per far sì che i gruppi che in Quaresima si ri-
trovano attorno alla Parola possano aprirsi e che il
Vangelo sia sempre più in amicizia con ogni per-
sona, quest’anno l’equipe che accompagna il “van-
gelo nelle case” ha provato ad immaginare nuovi
modi per poter raggiungere la comunità; nasce così
una iniziativa aperta veramente a tutti.

Insieme abbiamo incontrato Laura Verrani, teologa
che già ci ha aiutato nelle meditazioni
in preparazione alla Pasqua, ed in-
sieme abbiamo preparato due mo-
menti da vivere in due domenica
mattina: 1 dicembre 2019 e 19 gen-
naio 2020.
Le mattinate saranno aperte in clima
di cordialità con un tempo di cola-
zione, poi ci introdurremo alla parola
del giorno e successivamente ci trove-

remo, in clima di preghiera, ancora attorno alla Pa-
rola organizzati in gruppi dove poter portare le
nostre vite nelle pieghe delle Scritture. 
Laura Verrani recupererà il nostro condiviso of-
frendoci una lectio sul brano che avremo avuto la
possibilità di “guardare” insieme.
L’incontro terminerà con la celebrazione comuni-
taria dell’Eucarestia attorno alle ore 12.
Ognuno è chiamato a donare la sua presenza ed
immaginiamo la possibilità per le famiglie con bam-

bini un servizio di acco-
glienza per loro in
modo che sia possibile
veramente per tutti
poter partecipare.
Questo è il programma
di massima; facciamoci
carico di raccontare di
questa possibilità met-
tendoci in gioco perché
le cose da organizzare
sono molte e ogni aiuto
anche se piccolo è pre-
zioso per la realizza-

zione della giornata.

Marta Giunti
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Vita delle nostre
ComunitàVangelo nelle case e…non solo!

"Pregare non è mendicare, 
ma rendere più intensa la propria vita” 

Giovanni Vannucci
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Cammini di fede...Vita delle nostre
Comunità

Nessuno è escluso da un 
cammino che ci aiuti a scoprire 
il divino, che dia spazio alla 
fantasia per immaginare 
un Dio creativo capace di 
scrivere la nostra storia 

nelle sue mani. 

Tutte le generazioni hanno la
possibilità di raccontare la fede,
la propria storia di fede che
nasce nelle case, nei luoghi di
lavoro e prende forma negli

occhi dei bambini.

Si tratta di cambiare prospettiva
e farsi compagni di viaggio di

chi ha occhi semplici e cristallini

Ognuno ha l’occasione per riprendere in mano la propria storia che per Dio 
è La Storia per eccellenza; perché già amata “fin da principio”
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...che si intrecciano Vita delle nostre
Comunità

Offrire a Dio la possibilità di
guardarci e compiacersi di noi;

“e vide che era cosa 
molto buona”

Per potersi stupire 
ogni giorno 

e guardare in alto.

Generare alla fede non è difficile; la fede cristiana ci narra di un Semina-
tore che non si stanca di prendere l’iniziativa e spargere semi di bellezza, 
di intelligenza, di bontà e di futuro. Le nostre comunità possono entrare in
questa dinamica con il desiderio di lasciarsi accompagnare nell’avventura
di scoprirsi amati da sempre.

Ogni momento della nostra vita ha il sapore di
Dio; sta a noi immaginare come Lui possa
amalgamare con Sapienza e lasciarsi 
guidare alla scoperta di ogni sua Bontà.
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Vita delle nostre
Comunità Estate...

Stare come una gatta che guarda dalla fine-
stra" cantavamo all'inizio di questa estate,

ormai terminata. 
Che poi è il rischio di ogni giorno, stare a una fi-
nestra a guardare, senza fare nulla. 
Pericolo che per i ragazzi aumenta esponenzial-
mente durante l'estate: la voglia di stare in compa-
gnia, ma la consapevolezza che nulla, nessuno
debbano interrompere la tranquillità. Anche parte-
cipando come animatore all'Estate Ragazzi, come
ai campi, il pericolo è di non vivere ciò che si fa,
ma semplicemente di lasciare che le cose accadano
e vadano avanti, non vivendo ma "facendosi vi-
vere". 
Un’estate alla finestra, senza esser protagonisti del
proprio servizio, è un'estate persa.

Debbo esser sincero: il pericolo è anche dell'edu-
catore. Anch'io, in questi due anni, avrei potuto
stare alla finestra, guardare e farmi vivere dagli
eventi, belli e brutti, che capitavano. Ho cer-
cato invece di "uscire di casa", di buttarmi: a
volte facendo bene, tante volte (e di questo
mi scuso) anche sbagliando.
Così hanno fatto pure animatori ed educa-
tori della parrocchia: e io di questo sono
grato al Signore. Ho ancora negli occhi l'im-
pegno degli animatori delle medie a Estate
Ragazzi che, lungi dal cedere alla difficoltà di
una banda di ragazzi scatenati, si sono ritrovati
due mattine a settimana per prepare, anche fisi-
camente, le attività per i ragazzi: ammirate come
sono belle le panche decorate in oratorio! E ancora

i discorsi sulla bellezza, la merenda dei popoli, il
grande gioco a Torino...
Ho nella mente l'impegno dei tanti responsabili du-
rante l'Estate Ragazzi, e ancora di più degli anima-
tori ed educatori dei campi: un campo su Animali
Fantastici che ha saputo, grazie a ognuno di loro e
al loro mettersi in gioco, scavare profondamente
nei sentimenti e nelle emozioni dei ragazzi delle
medie e di quinta elementare al campo, per aiutarli
a crescere e a diventare sempre più conformi a
Gesù, l'uomo nuovo. 
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Vita delle nostre
Comunità

Ma è nel cuore che conservo il dono più grande, e
credo il piccolo frutto più bello di questa estate e
di questi miei due anni con voi. Il silen-
zio toccante durante la Messa del
campo in gita, le preghiere vis-
sute con le lacrime e con i sor-
risi, i canti, il confronto finale
con i genitori. Un anima-
tore, l'ultima sera, mi ha
detto che grazie al clima del
campo anche le preghiere
sono state vissute molto
bene e intensamente. Ho
potuto finalmente risponder-
gli, e questo mi fa esser grato
profondamente a Dio!, che non
era così: ma che proprio grazie alle
preghiere vissute intensamente, il campo
era andato bene. Una piccola grande verità: la pre-
ghiera illumina e migliora ciò che in modo piccolo
e umile noi cerchiamo di fare. 

E, mentre auguro al nuovo educatore davvero un
buon lavoro!, mi fa piacere consegnarvi questo pic-

colo segreto: è la preghiera che fa sì che
possiamo non "stare come una gatta,

che guarda dalla finestra" la vita pas-
sare sotto i suoi occhi. Ma questo
non vale per l'estate, l'avrete ca-
pito. Vale per la vita!

Emanuele
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Voce agli 
Ortodossi

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

“San Teotimo vescovo di Tomis” Giaveno

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

ho pensato di approfondire una tematica molto im-
portante che si basa su questo versetto della Bibbia:
“Chi non è con me è contro di me, e chi non rac-
coglie insieme con me spreca il raccolto” (Luca
11,23)
Una frase dura per noi...
chi non è con Dio è contro
di Lui, una frase che ci fa
pensare se siamo con Dio
o contro, se stiamo ascol-
tando Dio o il diavolo.
Molte persone nei giorni di
oggi credono in Dio, sono
battezzati, si confessano
ecc. ... ma comunque
hanno pensieri diabolici,
non partecipano alle Sante
messe, non perdonano i
nemici e non compiono i
comandamenti di Dio. 
Molti cristiani non rispet-
tano le regole di Dio pen-
sando che verranno
perdonati comunque...
però il Signore non è solo
misericordioso è anche giu-
sto...
Le persone come queste si
chiamano cristiani, ma vi-
vono una vita lontana dal
Signore. 
Come nella storiella di un
prete che raccontava di un
generale dell’esercito che chiese ai suoi militari chi
è ruotaio. Invece di trovare l’artigiano che cercava,
gli si fece avanti un militare che non sapeva fare le
ruote, ma che aveva il cognome Ruotaio.
Non ci basta essere cristiani solo con il nome, per-
ché non ci sarà di nessun aiuto...
Collegata alla prima parte e la frase che segue: “chi
non raccoglie insieme a Dio spreca il raccolto”.
Molte persone ricche nei giorni di oggi che lavo-

rano duramente per poter “raccogliere” la ric-
chezza si rendono conto che non trovano in lei né
la felicità né la pace, perché questi sono doni del Si-
gnore. E a cosa serve tutta la ricchezza del mondo
se non siamo contenti, pieni di pace, di gioia e di
felicità? 

E’ vero, le persone ricche
ricevono moltissime soddi-
sfazioni e magari piccole
gioie da quel che hanno,
ma, alla nostra anima non
basta questo. 
L’anima si nutre di cose
molto più preziose, che
non si possono comprare
con tutti i soldi del mondo.
E tutto ciò e così perché la
nostra anima viene dal Si-
gnore, non può nutrirsi di
cose terrestri....
Per poter mantenere un
equilibrio nella propria vita
spirituale dobbiamo farci
guidare  dall’ anima e non
dal cuore. Riguardo a ciò il
profeta Geremia ci dice:
“Niente è più infido del
cuore, e difficilmente guari-
sce! Chi lo può cono-
scere?” (Geremia 17, 9-10)
Per non perderci tra le cose
che consideriamo noi im-
portanti in questo mondo
dobbiamo fare attenzione a
ciò che il nostro cuore ri-

chiede... perché le sue “richieste” possono “ucci-
dere” la nostra anima!
“Raccogliamo” insieme a Dio perché solo cosi pos-
siamo “arricchirci” anche dal punto di vista spiri-
tuale!

Padre Livius Todirascu
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Vita delle nostre
Comunità

Domenica 26 maggio 2019 l’Orchestra
Seeds of Hope ha organizzato la seconda

edizione di “Musica Maestro”, una giornata di for-
mazione guidata dal M° Gianluca Calonghi, diret-
tore dell’Orchestra Fiati Città di Collegno.
Come da tradizione si è deciso di invitare un diret-
tore esterno al gruppo, in modo da lavorare sui
brani che l’orchestra ha “in cantiere”, ma allo
stesso tempo per mettersi alla prova su brani “a
prima vista” proposti dal direttore ospite.
Lo scopo è quello di migliorare la qualità musicale
del gruppo avendo l’opportunità di confrontarsi
con un metodo di studio del brano e una direzione
diversi. 
La stessa iniziativa si era svolta con successo nel-
l’aprile del 2018, quando la formazione era stata
guidata dal M° Denise Selvo, direttore della Società
Filarmonica Borgonese. 
La masterclass ha avuto luogo nella calda e acco-
gliente mansarda in cui tutte le settimane l’orche-
stra SoH si incontra per provare, presso l’oratorio
di Giaveno. Hanno partecipato, oltre alla quasi to-
talità dei componenti del gruppo, anche numerosi

amici dell’orchestra provenienti da altre formazioni,
come la Banda Musicale di Sangano, che in occa-
sione dei concerti non negano mai il loro aiuto. 
Durante la giornata non sono mancate risate, ma
la buona riuscita dell’iniziativa è da imputarsi so-
prattutto al grande impegno di ogni componente.
Un enorme ringraziamento va ai genitori e ai co-
niugi di alcuni componenti del gruppo che si sono
improvvisati chef per un giorno proponendo per
pranzo quello che il direttore della SoH, Stefano
Giordan, ha definito un “percorso enogastrono-
mico”. 
A loro, a conclusione della giornata, è stato offerto
un piccolo concerto con i brani perfezionati du-
rante le ore di lavoro.
Il M° Calonghi ha salutato l’orchestra affermando
di aver trovato un gruppo molto bello, sia dal punto
di vista musicale sia dal punto di vista personale e,
in virtù di questo, sottolineando la “responsabilità”
di portare la propria musica al di fuori dei confini
giavenesi. 

Letizia

Musica in formazione
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Vita delle nostre
Comunità

Musica, parole, vino: tre ele-
menti che già da soli costitui-

scono fattori di convivialità. 
Uniti in una stessa serata possono
dar vita a qualcosa di magico; in
una sera di mezza estate è suc-
cesso questo. 
Chiudete gli occhi e provate ad im-
maginare: parole per riflettere che
sfumano in dolci melodie eseguite
da validi musicisti e buon vino ac-
compagnato da ottima pasticceria
secca, il tutto illuminato dalla sola
luce delle candele. 
Venerdì 19 luglio 2019 il cortile dell’oratorio si è
trasformato in un accogliente spazio in cui varie
forme d’arte hanno avuto modo di incontrarsi e
fondersi tra loro. 
La parte musicale è stata concepita come un “cre-
scendo”: ai solisti sono seguite formazioni sempre
più numerose, dal duo all’orchestra. 
Hanno suonato durante la serata: Ilaria Giordan,

Barbara Mondin, Samuel Russo, Alessandro Ar-
mari, Chiara Ruppa, Federico Ruppa, Roberto
Ruffino, Davide Tedesco, il Gavius Ensemble e
l’Orchestra Seeds of Hope. 
Il tema che ha coordinato la scelta dei brani da leg-
gere è stato la libertà, che ha permesso di appro-
fondire, di volta in volta, le diverse declinazioni
dell’argomento. 
Per le letture sono intervenuti: Claudio Razzano,
Marinello Armari, Gerardo Izzo, Edoardo Favaron,
Emanuele Girotto e sua moglie Roberta. Come let-
tura di apertura non poteva mancare “La libertà” di
Giorgio Gaber, alla quale sono seguiti testi di vario
genere, tra cui anche poesie e racconti. 
Affrontando la libertà di migrare si è pensato di
coinvolgere i ragazzi richiedenti asilo ospitati presso
il CAS della Buffa, accompagnati da Giulia del co-
mitato Nexus. 
Seduto ai tavoli sparsi per il cortile, il pubblico ha
potuto gustare la serata assaporando buon vino le
paste realizzate da Fabrizio Bergero e da sua mo-
glie Sara. 
Per il servizio è necessario ringraziare Anna Maria
Piovano, Silvia Pucci e Silvio Giordan. Per la buona
riuscita della serata è stato fondamentale il ruolo
della regia formata da Stefano Giordan, Giovanni
Sentino e Paolo Peira. Infine, nulla sarebbe stato
possibile senza tutti coloro che hanno fornito il loro
aiuto per montare e smontare. 
Il bilancio molto positivo della serata ha dato il “la”
a nuove idee per future edizioni dell’iniziativa. 
La speranza è quella di ricreare la stessa atmosfera,
in cui pareva che il tempo si fosse fermato proprio
come in un sogno.
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Col mese di settembre abbiamo iniziato la nuova
stagione di attività che si concluderà il pros-

simo giugno. Come sempre, l’interruzione estiva di
luglio e agosto è servita per le manutenzioni più im-
pegnative e ai volontari del cinema per ricaricare
un po’ le pile e rifinire i programmi della ripresa
autunnale.
Avevamo aperto la stagione 2018/2019, con tre
giorni di festival e l’inaugurazione dell’ingresso
completamente rinnovato anche con piccoli servizi
di ristoro. Era arrivato un buon numero di nuovi
volontari, con una carica di entusiasmo e un sacco
di nuove idee. Grazie alla loro disponibilità le pro-
iezioni sono aumentate, aggiungendo quelle po-
meridiane del giovedì e del sabato;  la diffusione
settimanale della programmazione  ora avviene
non solo con le locandine affisse in vari punti ma
anche sul sito internet del cinema (e prossima-
mente su quello della parrocchia), poi sulla mailing
list, sui social e infine Cinetel. Abbiamo fatto un ti-
mido tentativo di introdurre un po’ di pubblicità per
negozi e artigiani della zona che  è stato ben ac-
colto ed ha anche aiutato le entrate.
Il risultato è stato un buon incremento di spettatori
dei film. Anche se economicamente non abbiamo
avuto un gran miglioramento del risultato,  la pre-
cedente tendenza al negativo sembra aver cam-
biato di segno.  Venivamo da un periodo di
progressivo calo di spettatori che ci faceva preoc-
cupare per la sostenibilità futura. La missione della
nostra sala non é pro-
durre una rendita eco-
nomica, ma fornire un
servizio alla intera Co-
munità locale:  scuole,
associazioni ed enti
vari, guardando oltre
l’ambito della parroc-
chia cui il cinema ap-
partiene, tuttavia
ritenevamo giusto riu-
scire a sostenerci e non
gravare sul bilancio
della parrocchia.
La parte più giovane del gruppo di volontari, gio-
vane soprattutto di idee e disponibile ad impe-
gnarsi, ha spinto per ampliare e diversificare
l’offerta al pubblico: da quest’anno oltre a confer-
mare le cadenze di proiezione nei giorni di mar-
tedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, vogliamo
istituire per il primo mercoledì del mese la serata

della cultura, con film dedicati al mondo artistico,
pittura o altro, presentati e commentati dal docente
della locale Università della Terza Età che si è già
dichiarato disponibile.  
La disponibilità  ad accogliere spettacoli organiz-
zati dalle scuole, proiezioni, dibattiti e saggi vari,
continuerà e in proposito chiediamo una pro-
grammazione quanto più anticipata possibile per
evitare ingorghi e spiacevoli rifiuti.
Tenteremo di realizzare progetti indirizzati alle
scuole del circondario, dalle primarie alle superiori,
progetti che abbiamo già presentato alle ammini-
strazioni comunali per il trasporto dei ragazzi dalle
scuole al cinema. 
Per guanto riguarda altre forme di spettacolo, l’in-
tenso rapporto con la scuola di danza Arte in Mo-
vimento continuerà e speriamo di ampliarlo con
qualche spettacolo dedicato ai ragazzi  più piccoli al

pomeriggio del sabato. 
L’ offerta di teatro di prosa o di va-
rietà sembra al momento piuttosto
difficile da attuare. 
La locale compagnia dei Camolà ha
difficoltà organizzative e inoltre il fi-
lone dialettale piemontese vede ri-
dursi per motivi di età il numero dei
giavenesi appassionati. Altro, quali
varietà o prosa di un certo livello, tali
da garantire un pubblico adeguato,
richiedono una macchina organizza-
tiva complessa per gestire pubblicità,

prenotazioni e vendita biglietti su un’area ben più
ampia di Giaveno e la sua valle, e quindi forme di
compartecipazione/sponsorizzazione anche per in-
dividuare i contenuti.
Che altro aggiungere? Ora toccherà al pubblico
continuare, anzi, aumentare, il sostegno che ci ha
dato da sempre. Buon spettacolo a tutti!

Mauro Cipolla

Cine San Lorenzo: si ricomincia
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La “NOI” (o il
NOI, come di-

cono in sede nazio-
nale a Verona), è
un’associazione di
promozione sociale
che opera nell’am-
bito specifico degli
oratori parrocchiali.
Farne parte significa

essere protagonisti e partecipi di un NOI famiglia,
che attraverso il volontariato, la cooperazione e le
“linee guida” del Vangelo, opera nel mondo ag-
gregativo dei piccoli, dei giovani, delle famiglie e
degli anziani.
La recente approvazione della Riforma del Terzo
Settore, riconosce con forza le prerogative delle as-
sociazioni come la nostra, dettandone modalità
operative semplificate e importanti agevolazioni
anche di tipo fiscale. 
I singoli soggetti che decidono liberamente o sono
invitati a farne parte, devono sentirsi membri di
una VERA comunità, aperta a tutti e soprattutto a:
-famiglie non originarie del nostro paese che
troppe volte faticano ad inserirsi
- famiglie di altre religioni
- persone straniere che trovare accoglienza e men-
talità aperta

- ragazzi emarginati, timidi o con problemi di varia
natura.
Essere un circolo associato al NOI permette al-
l’oratorio di avere una specifica natura giuridica,
che con il solo oratorio Parrocchiale non si po-
trebbe avere.
Insomma, il tipo di oratorio che promuove l’Asso-
ciazione è quello forse utopistico, ma reale, dove
tutti possono sentirsi amici, svolgere attività ludi-
che, organizzare tornei sportivi amatoriali, orga-
nizzare corsi di teatro e danza, cenare, divertirsi,
stare insieme; ma anche programmare la forma-
zione spirituale dei giovani e delle giovani famiglie.
Quando incontro in Diocesi i responsabili di ora-
tori che si avvicinano incuriositi alla nostra realtà
associativa, sono abituato e mi piace affermare che
chi conosce la nostra Associazione di Oratori, ben
organizzata con volontari impegnati, e ne segue i
princìpi statutari, non può più fare a meno di NOI.
Il mondo associativo che proponiamo responsabi-
lizza chi decide di farne parte in modo impegnato
e assiduo con specifichi incarichi, ma anche chi ne
fa parte saltuariamente, crea poi belle realtà dove
la dimensione del servizio per il prossimo risulta di-
ventare esso stesso un valore aggregativo.

Alberto Fissore (segretario NOI Torino)

 

egno e la costanza di sempre. Sabato 19 ottobre ripartiranno le attività 

festa a vario tema che occuperà anche la cena e la serata, oltre ai canonici orari 14:30-17:30. Non 

porta. 

Per ora ci limitiamo a fornire le prime date, seguiranno aggiornamenti tramite i canali della parrocchia, a cui 
potrete anche chiedere informazioni. 

Ci vediamo in Oratorio! 

Date Oratorio| Sabato Ore 14:30-18:30 salvo indicazioni 

19/10 26/10 9/11 16/11  23/11  30/11 7/12 14/12 21/12 

 

 

 

Dal 19 ottobre riapre l’Oratorio!
Volti e proposte nuove, l’impegno e la costanza di
sempre. 
Sabato 19 ottobre ripartiranno le attività 
dell’oratorio, aperto a tutti: dalla prima elemen-
tare alla quinta superiore, naturalmente ognuno con
le diverse modalità. 
Per l’inizio ufficiale ci sarà, come da qualche anno a
questa parte, il Mamma Esco, una festa a vario tema
che occuperà anche la cena e la serata, oltre ai ca-
nonici orari 14:30-17:30. 
Non mancheranno lungo il corso dell’anno labora-

tori, grandi giochi, giornate speciali e anche qual-
che gita fuori porta.
Per ora ci limitiamo a fornire le prime date, segui-
ranno aggiornamenti tramite i canali della parroc-
chia, a cui potrete anche chiedere informazioni.
Ci vediamo in Oratorio!
Date Oratorio:
19/10 - 26/10 - 9/11 - 16/11 - 23/11
30/11 - 7/12 - 14/12 - 21/12.

Orario: 14.30-18.30 salvo indicazioni.



Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

25/05/19 MODA Giuseppe  anni 87
01/06/19 MARITANO Wilma ved. DALMASSO              anni 89
04/06/19 FERRO Giuseppe                                            anni 64

TOURNOUD Giovanni anni 84
05/06/19 RIVOIRA Maria Francesca ved. FONTANA        anni 97

REINAUT Anna ved. TONDA                        anni 91
08/06/19 BUSNARDO Gemma ved. CHEMELLO           anni 93
16/06/19 BORIO Carolina ved. CORNERO                     anni 94
21/06/19 GIOANA Teresa  anni 86
22/06/19 CAVALOTTO Antonia ved. BORMIDA            anni 81
26/06/19 SUPERTINO sr. Domenica  anni 87
27/06/19 VARCA Francesco anni 89
29/06/19 DE LORENZI Annalena  ved. ZANUSSO          anni 94
30/06/19 BORRACCIA Loredana  anni 43
02/07/19 CATALDO Rosa in DEMURTAS                      anni 75
09/07/19 CHIESA Eugenio                                            anni 84
10/07/19 BARONE Secondina in TESSA                        anni 79
12/07/19 BIFFIGNANDI Maria Luisa ved. ANCESCHI      anni 93
13/07/19 FENILE Angiolina ved. GALIZZI anni 89
14/07/19 REGE VOLPE RUFFINO Silvano                      anni 82
21/07/19 MIOSO Vittoria ved. PERINO                          anni 90
22/07/19 CONSOLINI Irene sr.Terenzia                          anni 92
25/07/19 CORDARO Mario                                           anni 81
26/07/19 DRAGO Patrizia                                             anni 47
27/07/19 PICCO Rosanna ved. AFFATATO                    anni 85
28/07/19 ROSA CLOT Franco                                      anni 79
29/07/19 SUPPO Arrigo                                               anni 86
31/07/19 GIACONE Domenico   anni 86

04/08/19 USSEGLIO GAUDI Liliana ved. VERGELLI     anni 83
05/08/19 MAZZETTO Giacomo  anni 87
13/08/19 LUSSIANA Giovanna ved. VIGNI  anni 89
22/08/19 MARINI Giovanni  anni 96
26/08/10 SAVARRO Carlo  anni 94
29/08/19 DEVITO Anna Antonia ved. MATERA  anni 88
04/09/19 REGE Margherita  anni 94
07/09/19 OSTORERO Bruno  anni 91
09/09/19 FERLANDA Maria ved. BARONE GALET         anni 88
11/09/19 CHIAUSSA  Elisabetta ved. BRUNO                anni 91
12/09/19 ROLANDO Irma in LUSSIANA                       anni 72
15/09/19 FERRAUD CIANDET Rita ved. ANSELMO         anni76

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
12/06/19 BARLA  Lorenzo  anni 87
20/06/19 RINALDI Roberto  anni 77
22/06/19 RUFFINATTI CONT Maria Albina 

in GIAI MINIET  anni 66
09/08/19 FASSIO Elena ved. MIGLIETTI  anni 80
22/08/19 BORSETTO Maurizio  anni 62
02/09/19 RE Umberto  anni 87

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
11/06/19 GALOTTO Claudio  anni 96
08/07/19 AMPRINO Maria Luisa ved. AMPRINO             anni 91
17/09/19 NANI Luca  anni 56

SONO TORNATI AllA CASA del PAdRe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

02/06/19 TERRANEGRA Giulia
09/06/19 CAMIA Alberto – DE ROSA Gloria – SALVO Cecilia

MARZANO Giulia BALDOVINO Chiara – ZUNICO 
Lucia PUCCI Emma – SCARPA Alessandro 
RATTI Vittorio - ANDREACCHIO Beatrice

23/06/19 CAMUSSO Gabriele Pietro 
29/06/19 CAPPUCCIO Rebecca
18/09/19 RUBINO Riccardo Pasquale
21/09/19 MASSARO Iris
22/09/19 GAL Maria Giulia – BRICCONI Edoardo Patrizio

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

16/06/19 OSSOLA Riccardo
23/06/19 OLOCCO Sofia
07/07/19 PRATIS Riccardo Pier Luigi Sergio
08/09/19 RUFFINO Tommaso
22/09/19 MENNA Diletta – NICOLI Matteo – VAI Niccolò 

SUSPIZE Gabriele – MASSARO Iris

PARROCCHIA S.GIOVANNI B. DI VALGIOIE

03/03/19 NEGRI Virginia
07/09/19 RUFFINO Gioia Morena
14/09/19 ROASIO Lucia

SONO eNTRATI NellA COMUNITà CON Il BATTeSIMO

15

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

08/06/19 MONTALTO Federico Marco e POLITANO’ Valentina

29/06/19 CAPPUCCIO Alessandro e CAUDERA Sara

20/07/19 CLOT Carlo e GIAI MERLERA Maria Paola

07/09/19 BOAGLIO Roberto e POGOLOTTI Cinzia

15/09/19 FANARA Marcello e GUGLIELMINO Alice

22/09/19 BRICCONI  Davide e VIGNI CHITTI Valentina

05/10/19 PISCITELLI Andrea e LAPORTA Viviana

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

22/06/19 TRINCHERO Bruno e GUGLIELMINO Cristina

PARROCCHIA S.GIOVANNI B. DI VALGIOIE

22/06/19 GUIDA Simone e GAETA Giulietta

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
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La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 21.00

Appuntamenti

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

Mercoledì 23 ottobre ore 15,30 - 22,30 Presenza dell’Arcivescovo in Unità 
Pastorale

Domenica 27 ottobre ore 8,30 Riprende la S.Messa nella chiesa di Buffa

Giovedì 31 ottobre ore 18 Festività dei Santi. S. Messa prefestiva solamente a 
S. Lorenzo

Venerdì 1 novembre Orario festivo a Sala e S.Lorenzo (sospesa S. Messa delle 18)
ore   9,30 S.Messa a Provonda e processione al cimitero
ore 14,00 S.Messa al cimitero di Valgioie
ore 15,15 S.Messa al cimitero di Giaveno

Sabato 2 novembre Orario prefestivo normale nelle tre parrocchie

Celebrazioni della CRESIMA:
Sabato 23 novembre ore 18 - S. Lorenzo
Domenica 24 novembre ore 10 - S. Giacomo
Domenica 24 novembre ore11,30 - Valgioie

Domenica 1 dicembre DOMENICA DEL VANGELO 

Domenica 8 dicembre ore 11,15 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO in parrocchia S. Lorenzo.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO 
•  FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18,00    •  PREFESTIVA: 18,00  •  FERIALE con Lodi: 8,00 (lunedì e giovedì)   

•  MERCOLEDI: 20,30 (sostituita ogni 1° mercoledì del mese dall’adorazione eucaristica)

CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa  •  Ogni ultima domenica del mese: 8,30 

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala 
•  FESTIVA: 10,00      •  PREFESTIVA: 18,00   

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA fraz. Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 10,00 •  GIOVEDI: 9,00
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena •  FESTIVA: 11,15 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 
•  PREFESTIVA:18,00  •  FESTIVE: 9,00 - 10,30 - 18,00  •   FERIALI: 17,00

CHIESA SAN GIACOMO - Indiritto di Coazze, Borgata Marone,1: FESTIVA: 11,00

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671 
•  PREFESTIVA: 17,30  •  FESTIVA: 8,00 - 10,30 - 16,30   •  FERIALE: 17,30

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie 
•  PREFESTIVA: 17,00

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Borgata Ferria, 13 - Tel. 338.8049972
• Orario festivo: una S.Messa celebrata da marzo a novembre alle ore 8,30 (informarsi sul giorno) 

SANTUARIO GROTTA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Via Resistenza, 30 - Tel. 331.7673694  
(www.santuariogrottaforno.it - info@santuariogrottaforno.it)   

• S. Messe prefestive e festive: ore 16,00 nel periodo invernale (ora solare), ore 17,00 nel periodo estivo (ora legale) 
• Feriale: luglio e agosto ore 10,30 e 17,00

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

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

Telefono: 011.9376127
Cellulare parroco: 338.8049972


