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Fratelli tutti
viva l’amicizia sociale», con la crescita di società
eque e senza frontiere.
Ricorda a tutte le nazioni la destinazione universale
dei beni; sottolinea la responsabilità dei dirigenti
delle imprese nel creare occasioni di lavoro sostenibile: al giorno d’oggi il oggi lavoro è una grossa
priorità. Con esso i poveri possono diventare protagonisti della loro personale possibilità di sviluppo:
non c’è solo l’aspetto economico, ma anche la realizzazione di se stessi, della famiglia.

significativo che nella Giornata nazionale in meÈ
moria delle vittime dell’immigrazione (3 ottobre)
il Papa ad Assisi abbia firmato la sua terza enciclica dal titolo “Fratelli tutti”, pubblicata poi l'indomani, 4 ottobre, festa di San Francesco.
La fonte d’ispirazione per questa nuova pagina di
dottrina sociale della Chiesa viene ancora una volta
dal Santo dell’amore fraterno, il Povero d’Assisi
«che - afferma il Papa - mi ha ispirato a scrivere
l’enciclica 'Laudato si’, e nuovamente mi motiva a
dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale».
Qui di seguito possiamo solo accennare al contenuto, alle analisi
sulla situazione attuale, a tutti gli
aspetti della vita sociale, economica e politica che il papa prende
in considerazione per lanciare il
suo accorato messaggio ad un
mondo che sembra aver perso di
vista il fine principale dell'esistenza.
La nuova lettera enciclica di papa Francesco, che
si rivolge «a tutti i fratelli e le sorelle», «a tutte le
persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose», è «uno spazio di riflessione sulla
fraternità universale»:
- perché «tutto ciò che è umano ci riguarda»
- per superare «le ombre di un mondo chiuso» e
conflittuale e «rendere possibile lo sviluppo di una
comunità mondiale che viva l’amicizia sociale»
- per la crescita di società eque e senza frontiere
- perché l’economia e la politica siano poste «al servizio del vero bene comune e non siano ostacolo al
cammino verso un mondo diverso»
- perché quanto stiamo attraversando con la pandemia «non sia l’ennesimo grave evento
storico da cui non siamo stati capaci di imparare»
- perché le religioni possono offrire «un prezioso
apporto per la costruzione della fraternità e per la
difesa della giustizia nella società»
Può sembrare utopia, ma è la strada perché l'umanità ritrovi se stessa e riesca ad «agire insieme e
guarire dalla chiusura del consumismo, l’individualismo radicale e l’auto-protezione egoistica».
L'umanità ha bisogno di superare «le ombre di un
mondo chiuso» e conflittuale così da «rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale che

L’economia e la politica si impegnino fortemente
per porsi «al servizio del vero bene
comune e non siano ostacolo al
cammino verso un mondo diverso».
Al tema delle migrazioni, e delle
cause da cui hanno origine, viene
dedicato un significativo spazio: i
politici sono chiamati a prendersi
cura della fragilità, dei popoli
e delle persone, e non lasciarsi
guidare dalle sole politiche economiche, attualmente imperanti e condizionanti
l'agire mondiale, che favoriscono la “cultura dello
scarto”.
La pace è un aspetto fondamentale per la fratellanza: “con il denaro che si investe negli armamenti, si costituisca un Fondo mondiale per
eliminare la fame”.
La conclusione dell’enciclica è affidata a due preghiere: una «al Creatore», e l’altra «cristiana ecumenica» per infondere «uno spirito di fratelli».
(si consiglia di andare sul sito del Vaticano e leggere
l'Enciclica, anche se è lunga...!)
F.G.

“Viene il nostro Dio
e avrà pietà dei poveri”
Isaia

La venuta di Gesù
diventi la nostra speranza.

Buon Natale!!
1

Vita delle nostre
Comunità
…il messale è un libro che appartiene a tutta l’assemblea…..perché…. in esso troviamo lo “spartito”
della messa, che viene eseguito….
dall’assemblea tutta…. Che viene
chiamata a fare di questo libro uno
strumento al servizio del dono di celebrare”.

“

Al Servizio del Dono
Il nuovo messale

8QLW¢SDVWRUDOH
LQFRQWULSHUFDPPLQDUHLQVLHPH
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Ho rubato queste parole dal libro di
don Paolo Tomatis, “Al servizio del
dono” in cui offre alcune chiavi di lettura del “perché” un nuovo messale.
La Chiesa, circa 60 anni fa, ha vissuto
una grazia vivendo il Concilio Vaticano
II che, a partire dall’intuizione di san
Giovanni XXIII ma soprattutto in
ascolto di molti, ha provato a ripensarsi nella storia dell’umanità.
In questa logica la riforma liturgica è
segno di una prospettiva nuova in cui
il modo di celebrare, lo stile, dicono
“l’essere comunità”.
Ora che la chiesa ci offre questo nuovo
messale, in continuità con la riforma e
sempre più adatto ai tempi ma sempre
nella tradizione della Chiesa, ci regaliamo tre incontri per entrare insieme,
come comunità, come assemblea celebrante, nelle sue pagine.
La locandina di questa pagina ci propone le date ed i relatori.
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La proposta verrà realizzata con la piattaforma In prossimità dell’incontro riceveremo il link con il
Zoom. Sarà necessario iscriversi per poter gestire il quale accedere alla piattaforma.
Chiunque desiderasse partecipare e pensa che
numero dei partecipanti al meglio.
entrare sulla piattaforma possa essere di ostacolo,
lo faccia presente al momento dell’iscrizione (nelle
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
modalità sopra descritte) e proveremo a trovare una
• inviando un messaggio al 351.8561235
possibilità affinché nessuno sia escluso.
oppure
• inviando una mail a: izzo.gerardo@gmail.com
A presto!
oppure
• recandosi in parrocchia indicando:
Nome, Cognome, numero di cellulare
e indirizzo mail
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La preghiera

La parola
ai pastori

o letto recentemente questa riflessione sulla preghiera, di don Aldo Antonelli.
H
Mi ha fatto pensare ad alcuni aspetti di alcune delle preghiere durante il lockdown di inizio anno, quando
in vari modi si pregava Dio di liberarci dalla pandemia. Quasi che nostro Signore sia distratto e non veda
cosa succede, che attenda la nostra preghiera per intervenire: Lui che è buono ci lascerebbe soffrire fino
a che non lo imploriamo, o, peggio, pensiamo che sia un suo castigo…
Leggiamo con cura questa riflessione, meditiamoci su, ci aiuterà a capire meglio cos’è la preghiera cristiana.
Penso che in seguito ritorneremo su questo argomento.
F.G

La preghiera: è tante cose! Anzitutto è un atto
umano. La preghiera è il grido dell’animo ferito, è
l’invocazione del sofferente, è l’imprecazione del
disperato (sì, anche questo!), è il grido di gioia dell’innamorato, è il respiro di speranza del fiducioso
che non si arrende, è l’atto di grazia della persona
felicemente realizzata e il gesto di grazie del riconoscente. La preghiera è tutto questo ed altro ancora.

Quando nel «Padre nostro» noi cristiani chiediamo
che «venga il regno», non poniamo con ciò la premessa e la promessa di una speranza radicale, di un
mutamento fondamentale dell’esistenza?
Purtroppo di solito la nostra preghiera è il contrario di quella insegnataci da Gesù.
Noi, infatti, si chiede sempre che sia fatta la
nostra volontà, e non ci interessa molto
sapere qual è invece la sua, i cui contenuti
ce li rivela nella seconda parte: che ci sia pane per
tutti, condiviso, che ci si dia reciprocamente il perdono, che non si soccomba nel tempo della prova,
che si sia liberati da ogni male.
Tutto, rigorosamente, al plurale. Per ricordarci che
l’egoismo, materiale e spirituale (il pane, i beni, la
salute il lavoro, ma anche la grazia, la santità, la
salvezza...) è già e sempre peccato...
Pregare, più che invocare qualcosa come dono dall’alto, è, dovrebbe essere, un ripeterci costantemente il desiderio di Dio (per questo Gesù dice che
bisogna pregare senza sosta), e assumerlo, farlo nostro, viverlo, lottare per attuarlo. Se così è, allora,
più che un dio che ci ascolta, noi ci troviamo davanti a un Dio che ci interroga!
Il dio pagano è compiacente, si fa garante dei nostri progetti: lo abbiamo costruito perché puntellasse le nostre costruzioni! Ci ascolta, ci dà ragione,
ma proprio per questo ci tradisce e ci smentisce, ci
lascia prigionieri delle nostre illusioni.
Il Dio cristiano, non esaudisce i nostri desideri, e
proprio per questo ci libera e ci salva.
Inutile aggiungere che, su questo piano, la linea di
demarcazione non è quella (tutta clericale) che
passa tra «credenti» e «non-credenti», ma quella
(tutta laica) che passa tra «coscienti» e «incoscienti»!

Poi c’è la preghiera «cristiana» che è un mettersi
in ascolto di Dio che parla, e parla attraverso
mille voci: il grido dei disperati, il bisogno dei non
abbienti, il richiamo dei ghiacciai che fondono e
delle foreste che bruciano, la violenza gratuita dei
satolli, ecc. ecc. Preghiera è ascolto di Dio che ci
parla e disponibilità nostra all’azione.
Le richieste che facciamo nella preghiera sono, per
noi cristiani, imperativi per le nostre scelte e i nostri orientamenti.
Prendiamo come punto di riferimento la preghiera
che Gesù ci ha insegnato: il Padre Nostro, che
esprime una richiesta, un desiderio: «Venga», «sia
fatta», «dacci», «rimetti»… Qui non si descrive una
realtà (non c’è l’indicativo), ma ci si apre alla dimensione della possibilità, della creatività, della differenza con il dato di fatto e della responsabilità
verso il futuro! Qui viene fatto appello alla possibilità di farsi carico e mutare la realtà.

don Aldo Antonelli, Avezzano (Aq)

“Possa la via…”
Esortazione/preghiera della “Fraternità di Romena”

“Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa
Dio tenervi nel palmo della sua mano.
Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà.
Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia.
Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell’anima.
Prendetevi tempo per amare Dio, le persone che avete accanto e fatelo con molta, molta tenerezza,
perché la vita è troppo corta per essere egoisti”.
(dall’unione di una preghiera irlandese con una uruguayana)
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Guajeru, Brasile,
don Mario racconta…
Mentre la vita civile rimaneva inalterata, solo la
Chiesa andava in pensione.
Grazie a Dio, la nostra gente tutte le domeniche
aveva la possibilità di assistere alla celebrazione attraverso la tv.
La stragrande maggioranza delle parrocchie brasiliane ha la “Pastoral da Comunica cao”, cioè un
gruppo di laici che via Facebook riprende la celebrazione domenicale dall’Eucarestia nella propria
chiesa parrocchiale.
All’inizio di marzo io celebravo con un ministro
straordinario della comunione, i tre lettori e un piccolo gruppo di canto con le porte chiuse.
Ma poco per volta vedendo che la vita fuori era ancora normale senza restrizioni
del governo, ho iniziato a tenere le porte aperte. Poco per
volta la gente ha cominciato a
venire e così verso fine agosto
tutte le domeniche c’erano da
40 a 50 persone, con mascherina e distanziamento.
Poi sono arrivate anche le restrizioni del governo e così le
scuole sono state le prime a chiudere, seguite poi
dai vari esercizi pubblici.
Quando sono partito per le “ferie” in Italia il 31
agosto c’erano più di 1.000 decessi al giorno.
Ma dall’inizio di agosto le restrizioni dei vescovi si
erano ammorbidite e così ho potuto celebrare
anche nelle cappelle rurali.
Mentre sto scrivendo questo articolo (domenica 25
ottobre) penso già al ritorno e il 28 ritornerò in
Brasile.
La patrona della parrocchia di Guajeru (il nome del
Comune) è Santa Rosa di Viterbo.
Prego e mi affido a lei che protegga i miei parrocchiani che hanno la “Saudade” (nostalgia) del parroco. Ringrazio tutti quelli che pregano per me e
mi aiutano, in particolare don Gianni, parroco di
Giaveno dove risiede la mia famiglia.
Col vescovo Derio di Pinerolo abbiamo firmato
un'altra convenzione con la diocesi brasiliana di
Caetitè (Bahia) di tre anni.
Ho la certezza (speriamo) che nelle prossime ferie
(Natale 2022) il ricordo del Covid sia già scomparso dalla nostra vita e dalla nostra mente.
Santa Rosa di Viterbo, Maria Santissima intercedete per questa umanità sofferente.
Amen. A Te’ logo (a presto).

n questi mesi di pandemia, notizie drammatiche
giungevano dall’Europa, India, Brasile, U.S.A. ed
io che mi trovo a lavorare come missionario in Brasile dal (1999), posso raccontare come ho vissuto
questo 2020 che rimarrà nella storia come l’anno
del Covid-19.
Tra tutte le istituzioni presenti sul territorio brasiliano, penso che la Chiesa tanto a livello nazionale
come a livello diocesano sia stata la prima a prendere sul serio la minaccia Covid.
Mentre nei primi giorni di febbraio il governo, gli
stati (sono 27), i comuni prendevano tempo e tergiversavano, da subito cominciavano invece a circolare i bollettini dei vescovi.
Io lavoro in una parrocchia della
diocesi di Caetitè nel nord-est
del Brasile.
E’ una diocesi estesa come la
Svizzera (42.000 Kmq) con 35
municipi e 700.000 persone.
Il vescovo già alla fine di febbraio ha cominciato a inviare
bollettini con restrizioni via, via
sempre più rigide. Si è cominciato con la proibizione di celebrare la messa con
porte aperte nella chiesa parrocchiale alla domenica, poi via, via, il divieto di celebrare la liturgia
della Parola nelle cappelle (nella mia sono 35).
E così settimana dopo settimana, abbiamo chiuso
col catechismo, la visita ai malati, i corsi di formazione per laici una volta al mese, le celebrazioni
della messa nella zona rurale, i vari incontri delle
donne e degli uomini, della sezione matrimoni, battesimi. Insomma tutta la vita parrocchiale della nostra gente è stata sospesa.

I

Padre Mario Peira missionario Fidei Donum
della Diocesi di Pinerolo
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La preghiera e l’ascolto ne sono componente
sostanziale.
• Ha come scopo la costruzione della comunità
nella carità e nella varietà dei doni dello Spirito,
perché sia annunciatrice credibile di Cristo e del
suo Vangelo.
• Nell’Esortazione apostolica del 2013 “Evangelii
Gaudium” papa Francesco ci richiama a un principio d’azione a lui carissimo: il tempo è superiore
allo spazio. Non è importante prendere decisioni
operative di effetto immediato quanto iniziare processi, accettando anche di non poterne gestire la
piena realizzazione.

l Consiglio Pastorale, nella sua dimensione diocesana e parrocchiale, deve la nascita al concilio
Vaticano II, in particolare alla costituzione sulla
Chiesa, la Lumen Gentium, del 1964.
A seguito di tale decisione dell’assemblea conciliare
i singoli vescovi emanarono statuti per formare e
regolare il nuovo organismo.
Sono così passati oltre cinquant’anni da quando i
CPP iniziarono il loro cammino, tempo segnato da
entusiasmi, impegno di conoscenza della vita delle
comunità, discussioni e decisioni di notevole spessore pastorale.

I

Per quel che ci riguarda vogliamo sottolineare la
nascita della Caritas, il Vangelo nelle case, il coordinamento di iniziative a livello interparrocchiale.
Non sono mancati tuttavia momenti di stanchezza,
di delusione, di non sufficiente attenzione alla vita
reale delle persone e delle famiglie. E questi momenti li abbiamo vissuti in prima persona.
E’ ora di “fare il tagliando”.
Nel periodo pre-covid avevamo iniziato con due
giornate comunitarie un cammino di ricostituzione
del consiglio pastorale, questa volta riferito alle tre
parrocchie che noi siamo.
Passata la bufera, o piuttosto edotti dalle circostanze drammatiche della primavera, vogliamo riprendere il bandolo della matassa proprio perché
convinti che questo organismo parrocchiale non è
un optional, ma uno strumento insostituibile di autentica vita pastorale e missionaria.
Vale a questo punto la pena di ribadire che cos’è il
CP parrocchiale.

• Sempre papa Francesco ci ha abituati a certe
espressioni come Chiesa in uscita, Chiesa ospedale
da campo. Il CPP non è luogo per curare gli interessi del proprio orticello, fossero anche i più
santi, ma luogo per aprirci verso chi fa più fatica seguendo Gesù che a Nazareth si presenta come inviato ad annunciare ai poveri la buona notizia, il
Vangelo (Lc 4).
• La Chiesa si prepara al Sinodo sulla Sinodalità
nella vita e nell’azione della Chiesa stessa, cioè a
riscoprire come il progetto di Gesù sia che camminiamo insieme (sun-odòs in greco).

Alla luce del Vaticano II e degli statuti emanati dai
nostri vescovi nel tempo possiamo individuare alcuni elementi fondamentali:
• È il luogo e lo strumento con cui si esercita la corresponsabilità di tutti i battezzati nella vita e nell’azione della parrocchia.
• Manifesta la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia in ordine alla comunione tra
i battezzati e alla missione verso l’esterno.
• Non è luogo di rappresentanze, di maggioranze
e minoranze, di decisioni a ritmo di votazioni. Non
è un parlamento.
• È strumento di attento ascolto di quanto lo Spirito
vuole dalla sua Chiesa nella situazione presente.

Come comporremo il nuovo CPP? Lasceremo da
parte tutto il meccanismo delle votazioni che in altri
momenti è servito ma non ha convinto del tutto.
Inizieremo invitando anzitutto coloro che hanno già
“le mani in pasta” accogliendo cordialmente però
anche chi non ha altro titolo che il Battesimo!
Pensavamo a un primo incontro per domenica 8
novembre. Impossibilitati a farlo rimandiamo a un
momento che dia spazio a un dialogo sereno.
Speriamo presto.
don Gianni
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Catechesi… tutto finito?

tornassimo fare tutto come prima oppure provare
ad abitare il tempo presente.
Provare cioè a riposizionarci nella nostra fede, la
fede in un Dio incarnato qui ed ora. Un Dio che si
è fatto carne e ci offre l’opportunità di essere
“carne con la carne” delle sorelle e dei fratelli nell’oggi.

a più di un mese mi è stato chiesto di scrivere
un articolo sulla catechesi nella nostra comunità di san Lorenzo.
Ed ogni giorno, ci sono tornato su, provando ad
abbozzarlo (almeno nella mia mente) ma tutto restava sospeso. Indefinito. Da riprendere.
Poi ho provato ad iniziare a scriverlo ma gli incontri con i catechisti (online, a fine messa o con un
caffè al bar – quando si poteva), con don Gianni,
con amici che masticano la stessa “materia” in altre
parrocchie o nei vari team dell’ufficio catechistico
diocesano, mi chiedevano di fermarmi e di rivedere
ciò che stava prendendo forma.
Ecco questo è il tempo che la chiesa, direi la chiesa
tutta, sta provando a vivere.
Fin da fine febbraio, quando via via siamo scivolati
in lockdown, abbiamo pian piano rallentato e poi
sospeso le “cose” che per noi erano catechesi.
Incontri domenicali con le famiglie, incontri periodici con i ragazzi e le ragazze, riunione “in presenza” (Allora non le chiamavamo così).
Ed allora, gli innumerevoli confronti con tutti sono
iniziati e via via ci siamo accorti che in questo
tempo eravamo ad un bivio: vivere sospesi in attesa che la parentesi della pandemia si chiudesse e

D

Insieme, con don Gianni, con chi vive da tempo la
catechesi ma anche in dialogo con altri amici che
nella comunità vivono altri aspetti (la risorsa infinita degli operatori caritas, chi accompagna le famiglie al battesimo dei figli, chi prova con fatica ma
con bellezza a farsi compagno di viaggio dei giovani, chi si è messo a servizio nel ministero dell’accoglienza alle celebrazioni, chi nella fatica di
accompagnare la liturgia scopre nuove possibilità
ma anche chi, nella semplicità, vive la fede) abbiamo pian piano maturato che l’attesa della fine
della pandemia, della chiusura della parentesi non
era la strada più percorribile.
Non lo era innanzi tutto perché avremmo, forse,
rifiutato di “stare nel tempo per aprire orizzonti”
possibili e farci compagni di viaggio di questa storia, di questa umanità che noi siamo.
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Incontrare le famiglie non vuol dire incontrare i genitori; significa offrire un tempo a cui tutta la famiglia può partecipare.
Qualche settimana fa, con contagi più bassi abbiamo provato ad incontrarci all’aperto, una passeggiata, il salone di spaghettopoli.
Ora abbiamo iniziato a sperimentare incontri con la
piattaforma Zoom.
Certo non è il reale ma è l’unica possibilità per
“non perdere” le relazioni, camminare insieme in
un modo che ci pare surrogato ma che offre comunque possibilità.

Abbiamo, quindi, iniziato a camminare cercando di
non trovare soluzioni immediate, di non cercare il
cosa dover fare a tutti i costi, ma ad osservare la
nostra storia recente di catechesi, confrontarci su
quanto di ciò che facevamo prima andava tenuto e
cosa invece già prima della pandemia ci pareva
inefficace, poco vicino alla sensibilità delle donne e
degli uomini di oggi. Si trattava, dunque, di fare discernimento.
Questa parola così complicata che invece dice l’essenza stessa della chiesa. La comunità di chi prova
a camminare con Cristo non è una azienda che
deve produrre ma è il popolo amato da Dio che
con calma sapiente sta nella vita che gli è donata e
prova a viverla con la fede, con le cadute, con speranza. Fare discernimento è stile di preghiera.

Gli incontri mettono in gioco la comunità.
Vorremmo pian piano rimetterla al centro consapevoli, ora più che mai, che non possono essere i
catechisti gli unici che si caricano della responsabilità di “fare” nuovi credenti e accompagnare quelli
che già lo sono.
Vorremmo che la comunità, quindi innanzi tutto le
famiglie, che non sono destinatari dell’annuncio ma
sono attori protagonisti.
Vorremmo provare a dare, finalmente voce alle storie di ognuno, regalare a quelle storie una storia più
grande che noi chiamiamo Dio e da li.
Insieme provare a vivere una esperienza di fede.
Ci piacerebbe che ognuno avesse voce; chi cura il
canto, chi abbellisce la chiesa con i fiori e l tovaglie,
chi accompagna chi fa più fatica.
La pandemia ha stravolto il nostro modo di vivere.
Prendiamone coscienza. Ma il nostro posto come
chiesa oggi è quello di abitarla questa storia e scoprire, insieme, quanto il Signore, onnipotente,
opera. E quanta meraviglia c’è.
Ma ognuno di noi, davvero OGNUNO, può essere
protagonista.

Tutto ciò cosa dice al nostro “agire” catechistico?
Quali sguardi possibili?
Siamo partiti dalle esperienze che da alcuni anni
stiamo provando a vivere e cercare lì il “luogo” e le
persone con cui stare, appunto, con calma sapiente. Sapendo che prima di “fare catechismo”
era necessario essere cittadini, che colgono la gravità del tempo che viviamo e si mettono “dentro”
l’umanità di ognuno e non di fuori.
Anche il nostro vescovo Cesare nelle scorse settimane ha inviato due lettere (una alle famiglie ed
una a parroci e catechisti) per chiederci un tempo
di riflessione e di spostare un po' in la gli incontri
con i ragazzi e sperimentare, ora, nuove possibilità
con le famiglie.
Così, pian piano, a tentoni, certi di commettere
errori, accompagnati dall’ufficio catechistico della
nostra diocesi (che vive lo stesso stato di discernimento) stiamo ricominciando (che non è ripartire)
facendo la cosa più semplice che potevamo fare.
Incontrare le famiglie, lasciando appunto in sospeso gli incontri “solo” con i ragazzi.

Gerardo

7

Vita delle nostre
Comunità

Estate Ragazzi

uest’estate abbiamo vissuto un centro estivo diverso dal solito, siamo comunque riusciti ad
arriva a tante famiglie e fornire un servizio importante, grazie soprattutto ai tanti volontari
che hanno risposto “Sì” alla chiamata di
mettersi in gioco rendendosi disponibili a
svolgere tutte quelle mansioni fondamentali che spesso non sono però sotto
i riflettori, basti pensare ai molti adulti
che hanno coperto i turni delle pulizie
e sanificazione degli ambienti, tema già
normalmente molto caro e quest’anno
a dir poco fondamentale, la sistemazione e preparazione dei locali e tutti i
molteplici lavori di segreteria, e grazie
anche ai tanti giovani animatori che, nonostante il momento storico abbia portato
tanta incertezza e molteplici regole da rispettare, hanno reso possibile una cosa che fino a
poche settimane prima sembrava impossibile.

Q

Abbiamo pensato ed organizzato un centro estivo di sei settimane, da fine giugno fino alla prima settimana
di agosto, strutturato in due turni mattino/pomeriggio, organizzato con diverse attività: come laboratori,
giochi e momenti formativi, il tutto nella dovuta sicurezza.
Vista l’impossibilità di fare gite abbiamo portato le gite a casa nostra, infatti grazie ai ragazzi di “ANIMANDO” che hanno aiutato a differenziare le nostre giornate con i loro molteplici giochi.
Le uniche uscite che potevamo fare erano delle passeggiate nei dintorni di Giaveno o a mangiare il gelato
nelle cascine vicino all’oratorio
8
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Tutto il centro estivo è stato svolto nei locali di spaghettopoli e dell’oratorio, questo per garantire il rispetto delle norme di prevenzione covid e per
poter accogliere più ragazzi possibili.
Abbiamo voluto accettare questa scommessa di un centro estivo che non partiva
con i migliori auspici ma mossi dalla volontà di dare a tutti la possibilità di recuperare quella socialità persa durante il
periodo di lockdown.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno reso possibile quest’avventura vissuta insieme, volontari
adulti, animatori e le famiglie che ci
hanno dato la loro indispensabile fiducia;
e ultimi ma non per importanza, tutti quei
bambini e ragazzi che grazie alla loro allegria,
i loro sorrisi e la loro voglia di giocare e stare insieme ci hanno ripagato di tutta la fatica.
Alessandro Caccavo
Educatore dell’oratorio
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Voce agli
Ortodossi

Il saluto di padre Livius Todirascu
alla parrocchia ortodossa romena

opo quasi vent’anni di permanenza in Italia, di
cui circa la metà alla guida della parrocchia ortodossa romena di San Teotimo vescovo di Tomis
di Giaveno, nata sotto di lui, il parroco padre Livius Todirascu è tornato nella sua terra natìa.
Il sacerdote è stato salutato nella chiesa dell’ex Seminario, che dall’ottobre 2013 accoglie questa comunità, alla presenza di tanti fedeli, del parroco
don Gianni Mondino e dell’assessore Edoardo Favaron in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

D

Una decisione, quella di tornare in Romania, maturata da padre Livius nell’ultimo viaggio a casa, in
luglio: “Il pensiero verso la propria terra natìa c’è
sempre, per chiunque sia lontano da casa, anche se
né io né mia moglie avevamo in serbo di tornare
così presto. – racconta il prete, sposato e padre di
quattro figli, tutti nati e cresciuti in Italia – La molla
è scattata nel riabbracciare mio padre, rimasto vedovo da un anno, e nel parlare con un altro sacerdote, in procinto di lasciare per limiti d’età, che mi
ha invitato a raccogliere il suo testimone. In realtà,
poi, il vescovo mi ha affidato un’altra parrocchia,
nel quartiere Speranta della mia città natale, Piatra
Neamț, in Moldavia. Una comunità povera e complessa composta di zingari”.
Ma padre Livius è abituato ai cammini in salita, lui
che nel 2001 approda a Torino, dove trova lavoro
prima in un cantiere edile e poi in una fabbrica di
Chieri, per poi trasferirsi tempo dopo a Giaveno.
Nel 2006, si convince a iniziare gli studi in Teologia, dando così concretezza alle parole che la
mamma pronunciò alla sua nascita, baciandolo:
“Tu diventerai prete” disse. Così è stato: dopo anni
di studi a distanza e di trasferte in Romania per so10

stenere gli esami (solo da poco è possibile andare
a Roma), alternati al lavoro in fabbrica, il 2 aprile
2011 viene ordinato sacerdote a Roma.
A Giaveno la comunità ortodossa romena era
molto numerosa.
“Per le celebrazioni c’è chi andava a Torino, chi a
Rivoli e Pinerolo - racconta - Grazie alla disponibilità di don Gianni, abbiamo celebrato i vespri nella
Collegiata di San Lorenzo. Poi ci è stata concessa
la cappella Valetti e, infine, nel 2013, la bella
chiesa nell’ex seminario che abbiamo ristrutturato,
ornato con le nostre icone e inaugurato il 20 ottobre di quell’anno”.
Parallelamente, la comunità parrocchiale è cresciuta anno dopo anno: “Agli inizi c’erano venti fedeli, oggi più di cento. Ho dedicato tanto tempo a
questa comunità, privandolo a volte alla mia famiglia, ma lo sentivo un po’ come una missione.
Ci credevo e sono soddisfatto di quanto si è costruito, tutti insieme. - confida padre Livius - Abbiamo organizzato pranzi di raccolta fondi, ho
partecipato alle preghiere comunitarie e scrivevo
sulla pagina dedicata alla nostra parrocchia su questo bollettino. Mi sono sempre sentito accolto a
Giaveno e per questo non posso che ringraziare.
E in questo cammino il
Signore mi ha sempre
aiutato e lo farà anche
stavolta, nella nuova realtà che vado a guidare”.
Realtà che padre Livius,
partito per la Romania a
metà ottobre, dove lo attendevano moglie e figli,
ha potuto iniziare a conoscere.
Il suo testimone, nel frattempo, è stato ereditato
da un altro sacerdote, da
tempo residente in città,
padre David Vasile, che
la sera del 15 ottobre si
è ufficialmente insediato
nella parrocchia di San
Teotimo dopo due anni
a Novara, accolto da
tanti fedeli.
Anita

Chiuso, aperto e di nuovo chiuso
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L’esperienza del cinema-teatro San Lorenzo
a riaperto le porte sabato 26 settembre, dopo
quasi sette mesi di chiusura, per poi tornare a
chiuderle in seguito all’ultimo Dpcm del 25 ottobre, a causa dell’emergenza sanitaria. Parliamo del
cinema-teatro San Lorenzo di Giaveno.
Da quel giorno, un altro arcobaleno disegnato, di
quelli che ci siamo abituati a scorgere qua e là, con
la scritta “Insieme torneremo a sognare”, ha fatto
la sua ricomparsa in vetrina al posto delle locandine dei film.
Il gruppo di volontari che lo gestisce si era impegnato in vista della riapertura.
“Avevamo ridotto drasticamente i posti, da 350 a
130. – fanno sapere - Dal botteghino alla platea e
alla galleria erano stati predisposti dei percorsi adeguatamente segnalati per accompagnare gli spettatori in sala. Inoltre, una recente novità, avevamo
aggiornato il sistema in modo tale che sul biglietto
fosse indicato anche il posto dove sedersi, per una
migliore distribuzione delle persone in sala.
In questo modo le coppie o le famiglie non venivano divise”.
Anche sul fronte sicurezza, il gruppo aveva attivato
tutte le misure igienico-sanitarie necessarie: oltre al
rispetto del distanziamento, le poltrone venivano
sanificate dopo ogni proiezione con un nebulizzatore e un prodotto specifico. E l’intenzione, prima
della nuova chiusura, era di richiedere agli spettatori di mantenere la mascherina anche durante la
visione del film.
E diverse erano le iniziative in cantiere, dal riavvio
della rassegna dei film d’essai in settimana al tradizionale concerto di Santa Cecilia della Banda
Leone XIII e altri appuntamenti.

H

Ora tutto è in stand-by, in attesa delle nuove misure per contrastare il virus.
Vero che il cinema-teatro parrocchiale non potrebbe andare avanti senza l’impegno dei volontari,
che al momento sono circa 25.
Quindi, anche in questo momento di chiusura, l’appello è sempre valido.
“Avremmo dovuto essere una trentina ma, a causa
del virus, qualcuno si è defilato.
Quindi rinnoviamo l’appello a chi abbia voglia e
tempo a svolgere questo servizio per la comunità”.
Anita
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Lockdown, fantasia
e volontariato
nenziale, e notando quindi un grande interesse da
parte di persone che desiderano imparare a scrivere, Francesco ha deciso di lasciare aperte le
porte anche a chi non se lo può permettere.
In cambio delle lezioni gratuite, lo scrittore e sceneggiatore romano chiede però a chi può di fare
del volontariato.
“Ma non sono un benefattore, alla fine il circolo
virtuoso è arrivato anche nella mia direzione perché oggi dopo due mesi di lezioni gratuite ho più
iscritti e iscritte, e poi ho sempre avuto ben presente un motto, anche quando insegnavo in classe,
che dice: a ciascuno secondo i suoi bisogni,
da ciascuno secondo le sue possibilità.
Da me chiunque non possa pagare deve poter avere un’alternativa. Allora se io ti regalo 10
ore di lezione tu regala 10 ore
alla società, vai a pulire un
parco, vai ad aiutare un’associazione animalista, vai a fare volontariato a Emergency o a
un’associazione che ti piace, e
siamo pari. In questo modo studenti meritevoli, ma che non
possono permettersi i corsi (che
sono comunque a prezzi popolari, meno di 10 euro l’ora, nda),
hanno la facoltà di seguirli facendo volontariato, prendendoli in prestito, pagandoli quanto o quando possono, facendosi da
soli lo sconto che li mette tranquilli”.
Ne è nato uno scambio interessante, in cui allievi
hanno messo a disposizione, oltre alle ore di volontariato, le loro competenze più disparate quali
corsi di yoga, lezioni di lingue, consulenze legali a
favore degli altri studenti della “comunità virtuale”.
E ancora, Trento continua ogni venerdì con una lezione gratuita in cambio di donazioni e ha istituito
quattro borse di studio, per due donne e due uomini, per la stesura di due libri e due sceneggiature.
Un piccolo esempio, eppure una “grande storia”
di come ognuno di noi possa fare la differenza in
periodi di crisi.
Se volete saperne di più:
https://onlytap.io/hyp5dp

urante la chiusura forzata di primavera c’è chi
si è abbattuto, chi ha gioito, chi si è disperato
e chi è stato bene con se stesso. In molti hanno seguito percorsi di crescita, provando qualcosa di
nuovo – per esempio impastare il pane – o dedicandosi a corsi per apprendere.
In questo internet ha aiutato molto, poiché come
per ogni mezzo, il risultato che si ottiene dipende
dall’uso che se ne fa e non c’è soltanto la “rete cattiva”. C’è anche un mondo di corsi e di possibilità.
Vorrei raccontare un esempio personale perché secondo me esemplifica un circolo virtuoso. Mi ci
sono imbattuta per caso e ancora ringrazio della
fortuna.
Lo scrittore e sceneggiatore
Francesco Trento ha realizzato
durante il lockdown corsi gratuiti online sulle strutture delle
storie (libri, film, serie TV).
Le lezioni dal titolo “Come si
scrive una grande storia” si basavano sulla struttura del Viaggio dell’eroe, che è un modo
di leggere le trame.
Semplificando: in ogni storia il
(o la) protagonista deve ottenere un obiettivo o risolvere
un problema, attraversando
prove e pericoli, con l’aiuto di
alleati, ostacolati da nemici esterni o interiori.
Ma in ogni passaggio, in ogni tappa del viaggio,
c’è anche un’occasione di affrontare i propri limiti
caratteriali o psicologici, e un’occasione di crescita
per eroi ed eroine (e per noi spettatori e lettori).
“Era la cosa che potevo mettere a disposizione, ciò
che so fare”, dice Francesco.
Così, rendendo le lezioni gratuite, ha chiesto a chi
le frequentava donazioni per chi si stava occupando
a vario titolo del Covid: ospedali, associazioni, piccole e grandi realtà, e alla fine ha raccolto oltre
38.000 euro per Emergency, per varie associazioni che distribuiscono pasti gratuiti alle famiglie
in difficoltà e per altre realtà scelte dai docenti che
hanno sposato il progetto e come Francesco sono
intervenuti a titolo gratuito.
Finita l’emergenza, un’altra sorpresa: i corsi tornano a pagamento, perché Francesco se ne occupa 40 ore a settimana ed è giusto; ma avendo
visto la sua comunità crescere online in modo espo-

D

Elisa
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Accoglienza in chiesa
al 18 maggio sono state riaperte le Chiese per
le funzioni religiose.
Da allora, ogni volta che entriamo in Chiesa, incontriamo delle persone che ci invitano a igienizzare le mani, sui banchi dei bollini ci ricordano che
dobbiamo garantire il distanziamento sociale, ci
scambiamo il segno della pace con uno sguardo e
dobbiamo indossare per tutto il tempo una mascherina.
In un attimo il nostro mondo, le nostre abitudini
sono cambiate, le nostre sicurezze sono venute
meno e tutti, bambini, giovani, adulti e anziani abbiamo imparato che, per convivere, dobbiamo fare
qualche sacrificio.
Questa è la realtà nella quale dobbiamo muoverci e
nella quale dobbiamo essere comunità: una comunità che cammina, fa fatica, sbaglia, ma va avanti.
Tutti ci siamo accorti di questi cambiamenti, ma
forse non tutti ci siamo accorti di chi lavora in silenzio per far sì che possiamo partecipare alle celebrazioni, quelle persone che incontriamo appena
mettiamo piede in Chiesa e che ci sporgono il liquido disinfettante per igienizzare le mani e che disinfettano i banchi quando la celebrazione è finita.
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di rendersi utili, di aiutare la comunità ad affrontare
questo momento, prendendosi cura della salute
delle persone perché il piccolo gesto di disinfettarsi
le mani è, in questo momento, un prendersi cura
degli altri.
Un “mettersi a disposizione che significa organizzarsi a casa con il pranzo prima del previsto, alzarsi
un po’ prima e dedicare più di un’ora al giorno al
Signore”, ma i volontari vedono in questo impegno la voglia di “provare a ricominciare tutti insieme” perché “oggi più di ieri dobbiamo essere
uniti e aiutarci a superare il cambiamento”.
Lo fanno “perché andare a trovare Dio almeno una
volta a settimana è quell’aiuto spirituale che è fondamentale per guardare al futuro sicuri di avere
qualcuno che ci tiene per mano” perché per avere
questa certezza è importante che “la casa del Signore sia aperta” perché c’è bisogno dell’Eucarestia “per sentire Dio vicino e vedere che non si è
soli nei propri dubbi e nelle paure”.
Le parole dei volontari ci fanno scoprire la presenza di Dio anche in un piccolo gesto semplice
perché “accogliere le persone alle funzioni con un
saluto e un sorriso, anche se è solo con gli occhi,
fa sempre bene a chi lo fa e a chi lo riceve” e ci
chiamano a guardare avanti perché “l'accoglienza
vissuta nel piccolo gesto all'ingresso della chiesa
non sia solo una parentesi che ci lasceremo alle
spalle, ma l'inizio di un modo nuovo di essere comunità viva!”.
Concludo con le parole di una volontaria che sono
un invito ad alzare lo sguardo e a cercare il bene
anche nelle difficoltà: “il segno della pace con lo
sguardo o col cenno della mano ci consente di raggiugere anche le persone che non ci sono accanto”.

Abbiamo chiesto loro di parlarci della loro esperienza di accoglienza, iniziata a maggio, e che speriamo possa concludersi per il meglio con la fine
della pandemia che purtroppo è ancora in corso e
ci chiederà ancora impegno e pazienza.
Queste persone ci hanno raccontato l’emozione di
chi ha potuto finalmente partecipare alla celebrazione “mi mancava come l’aria questa Chiesa” ha
detto una signora, una bambina invece ha chiesto
“se hanno aperto le chiese ora posso anche fare la
Prima Comunione, no?".
Dai racconti dei volontari si percepisce il desiderio

Elena
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La Prima Comunione
che in nessun caso hanno ceduto alla spettacolarità.
E anche la normale assemblea domenicale delle varie
celebrazioni ha vissuto con partecipazione la gioia e la
festa di tante famiglie.
L’aver potuto meditare e vivere con calma la Comunione, progetto di Gesù espresso e vissuto da Lui in
ogni istante e sfociato nell’Eucarestia, ha dato a ognuno
la possibilità di riscoprire il valore della Messa e di sentirsi parte della preziosa avventura dei nostri bambini.
Bella sarebbe e profondamente desiderata la possibilità
di incontrare insieme tutti i bambini e le famiglie della 1ª
Comunione… un bel sogno per ora!
Una cosa vorrei però aggiungere: non sappiamo come
sarà la situazione sanitaria nella primavera-estate 2021
ma credo che l’esperienza di 1ª Comunione così come
l’abbiamo vissuta quest’anno non possa essere dimenticata e accantonata.
Occorre valorizzarla anche per l’avvenire.
Ma di questo parleremo a tempo opportuno.

a sopportata da alcuni ed esaltata da altri, in ogni
caso desiderata e sognata dai nostri bambini, festa
della 1ª Comunione è sparita dal calendario. In compenso per tante domeniche e tanti sabati, da luglio a ottobre, si sono succeduti piccoli gruppi di famiglie che a
seconda della loro disponibilità hanno presentato i bambini per la prima volta a ricevere l’Eucarestia.
Ogni tanto qualcuno mi chiede: che cosa pensi di questa esperienza? Non ti sei stancato a ripetere le stesse
cose? Non s’è annoiata l’assemblea della messa domenicale?
Anzitutto rispondo: non mi è pesato, anzi ho avuto l’opportunità di incontrare sovente al completo tutte le famiglie dei circa 90 bambini delle due parrocchie
singolarmente e anche personalmente i bimbi e diversi
genitori. E’ stata una piacevole opportunità alternativa
a incontri di massa che lasciano il tempo che trovano.
Ho toccato con mano che le persone più direttamente
coinvolte, bambini, genitori e famiglia ristretta hanno
apprezzato l’intimità e la semplicità delle celebrazioni

L

Don Gianni

Parrocchia S. Giacomo - Sala

Parrocchia S. Lorenzo - Giaveno

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Nel mese di luglio: GREPPI Rossella – PIVA Giacomo – PAGLIUCA
Mia – RAGALZI Marta – VENTURELLA Aurora – VIROGLIO
Alessandro.
Nel mese di agosto: FALCICCHIO Andrea – MIGLIOLI Gianfranco
TORELLI Sofia – ZACE Denise.
Nel mese di settembre: BOERO Rebecca – BOERO Samuele
DALMASSO Alberto – DE ROSA Luca – DONATI Alessia
DRAGHI Edoardo – FRANCESCHINI Mattia – GIOVALE Giulia
LAVASELLI Beatrice – LAVASELLI Benedetta – MACCHERONE
Alice – MOSCHIETTO Ariel – OSTORERO Andrea – OSTORERO
Stefano – PASSARELLI Francesca – ROSA CLOT Leonardo
SGARRA Petra – UGO Matteo Pietro.
Nel mese di ottobre: ALTOMONTE Mattia – BELTRANI Cristian
CASTELLETTO Lorenzo – COGNO Federico – COLOMBO Paolo
DESSI’ Christian – FAVARON Filippo – FERRARI Luca – FLIS
Edoardo- FONTANA Eleonora – GIORS Pietro – IENCO Gabriele
– IULIS Eleonora – LISTELLO Luca – MELI Matteo – MODOTTI
Elisabetta – MOLDOVAN Samuele – MORREALE Gaia – NEGRI

Francesca – PERRONE Francesca – PETTIGIANI Lorenzo
PICCIOLI Melissa – RAO Lorenzo Carmelo – ROLANDO Mattia
SANTAGATI Samuele Cosimo – SERRA Isabel Maria
SIMONETTA Francesca – SOLDANO Iacopo – SPINELLI
Lorenzo – TUNINETTI Chiara – VARCA Gabriele – VOLPE
Sebastiano.
PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Nel mese di settembre: ALPE Gabriele – CATERINI Marta
CAVALIERI D’ORO Gaia – CUPPARI Luca – FACCHINI Alberto
FERRONI Cecilia – FERRUA Cecilia – GERMENA Giulia
LUSSIANA Ludovica – MARITANO Stefano –MILAN Lorenzo
MINELLA Chiara – PETEZA Edward – PETTI Sara – PICCO
Diego – PLANO Beatrice – PORTESI Aurora Eleonor
ROGGERO Gabriele – TOLOMELLI Elisabetta – TOLU Arianna
VENTURINO Alice – VERSINO Giorgia – VISCOMI Francesco.
Nel mese di ottobre: GALARI Nicolò – OLIVA Luca – PRETI
Nicolò.
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SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

20/09/20 CRISAFI Federico - MIZZAU Gabriele Domenico

18/07/20 RUFFINO Aurora Maria

REINA Leonardo

25/07/20 BATTAGLIOTTI Marco

11/10/20 PALMA Anna Celeste

26/07/20 OSTORERO Andrea
13/09/20 CICU Mattia Loris - CICU Nicole - GIOANA Achille

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE

LENDARO Valentino - FAMIGLIO Sofia - BARONE Matteo

13/09/20 RACCA Martina

MANGANO Cecilia

20/09/20 AURICCHIO Ludovico Mario

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
03/07/20 BATTAGLIOTTI Giorgio e LARDONE Carola

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
19/04/20 BRUNO Fausto e FALCONE Luigina
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
05/09/20 GIARDINO Maurizio e SARBU Odrida

SONO TORNATI ALLA CASA dEL PAdRE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
08/06/20 MUZZOLINI Roberto
10/06/20 BERTOLINI Giorgio
11/06/20 POLLEDRO Vittorio Severino
16/06/20 VACCHIERI Elda ved. GIROTTI
18/06/20 VIRETTO Maria ved. MARTOGLIO
21/06/20 SPOLETTI Massimo
ISAIA Giovanna Maria sr. Michelina
FERRO Michele
23/06/20 ROSSO Maria sr. Margherita
24/06/20 CIRI Marina
06/07/20 GHIGLIONE Giovanni Battista
11/07/20 FERLANDA Elda Franca
ved. UGHETTO PIANPASCHETTO
13/07/20 GIACOMINO Remigio
14/07/20 COLOMBO Virginia sr. Anselma
16/07/20 DEFILIPPI Teresa Maria ved. OCCHETTO
21/07/20 MONTANARI Cleonice in VIGNA
BOLOGNA Ada ved. REGIS
24/07/20 LUCCHIN Lucia in PUCCI
TABERNA Barbara ved. ANDREELLO
25/07/20 PIOPPA Carla ved. SALERNO
26/07/20 LEVATO Carmine Natalino
29/07/20 AGNISETTA Margherita ved. DI NUNZIO
01/08/20 SCOTTO Agnese sr. Carmelina
12/08/20 PRENCIPE Clelia
SCHIO Vittoria
25/08/20 UGHETTO Giuseppe
27/08/20 GAIDO Liliana ved. POGOLOTTI
28/08/20 PATRIGLIA Lucia ved. FERRO
31/08/20 POGOLOTTI Maria Cecilia ved. VAGNON
02/09/20 TOSO Divina ved. GIAI
05/09/20 MORINO Giuseppe
09/09/20 GLODER Giovanni

anni 55
anni 84
anni 81
anni 90
anni 95
anni 58
anni 92
anni 93
anni 96
anni 67
anni 87
anni 90
anni 77
anni 94
anni 94
anni 79
anni 81
anni 64
anni 92
anni 71
anni 85
anni 87
anni 88
anni 87
anni 78
anni 78
anni 89
anni 76
anni 94
anni 96
anni 85
anni 73

22/09/20 TESSA Ermelinda ved. DAGHERO
23/09/20 ANRICO Renata in BEVILACQUA
01/10/20 BERGADANO Claudia sr Michelina
02/10/20 PRETTE Rosina
PARABITA Maria Carmela ved. ORLANDO
05/10/20 PEANO Cristina sr. Maria Consolata
07/10/20 RICCI Marco
12/10/20 GIAI MERLERA Maria ved.MOSCHIETTO
BAIRO Pier Angelo
COLOMBATTI Felice
15/10/20 RIGON Cristina Carla
17/10/20 OLIVA Giuseppina ved. CROCE
CAPELLARI Bianca ved. SEPEGNO
20/10/20 BARIOGLIO Claudio
21/10/20 DE CARLO Giorgio
24/10/20 CASTAGNOLI Bruna ved. MERELLO
27/10/20 SANTAGATI Rocco
29/10/20 TONDA Ugo
SARALE Riccardo
01/11/20 PALETTO Giuseppe

anni 98
anni 60
anni 98
anni 87
anni 82
anni 94
anni 79
anni 93
anni 86
anni 82
anni 87
anni 90
anni 82
anni 64
anni 84
anni 85
anni 88
anni 79
anni 73
anni 86

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
24/07/20
15/09/20
21/09/20
13/10/20
28/10/20
01/11/20

CATINELLA Wanda in PAVANATI
COLOMBO Mario
PAGLIERO Bruno
MARITANO Eraldo
MONTAPERTO Francesco Paolo
GOLOTTA Sebastiano

anni 76
anni 83
anni 93
anni 71
anni 56
anni 82

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE
06/07/20 LAMA Lucia ved. FRACASSO
26/08/20 AMPRINO Chiara ved. MARITANO
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anni 96
anni 91

Appuntamenti
APPUNTAMENTI

La Caritas parrocchiale

Al momento non siamo in grado di dare indicazioni precise sugli
orari dell’Avvento e del periodo Natalizio.
In prossimità delle festività, le funzioni con i relativi orari definitivi saranno
esposte nelle bacheche delle chiese.
Lo stesso dicasi per gli orari delle S. Messe sotto riportati: verificare eventuali variazioni nelle bacheche delle chiese.

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

GIORNALINO
Il giornalino può essere consultato anche sul sito della Parrocchia:
www.parrocchiasanlorenzogiaveno.it
sito unico per le tre parrocchie: San Lorenzo, San Giacomo (Sala), San
Giovanni (Valgioie).
Sul sito sono consultabili anche i numeri finora usciti e distribuiti.

Caritas Giaveno
Centro di Ascolto

CARITAS PARROCCHIALE

Sabato dalle 9.30 alle 11.00
caritas.giaveno@gmail.com

I servizi indicati a lato sono momentaneamente sospesi a causa della
situazione sanitaria; verrà comunicata la riapertura con avvisi presso i
locali della Caritas ed in bacheca parrocchiale.
Restano comunque attivi:
- Distribuzione delle borse alimentari (gli orari sono noti agli interessati
o ad essi comunicati in caso di variazione)
- Centro di Ascolto: in caso di necessità urgenti si può telefonare al
numero: 333.5087308
La Caritas ringrazia i parrocchiani per la generosità
dimostrata nel donare viveri e altri generi per i bisognosi

Ci trovi su Facebook:

Parrocchia San Lorenzo
Giaveno

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
• FESTIVE: 8,30 - 11,15 - 18 • PREFESTIVA: 18 • FERIALE 8 (lunedì e giovedì venerdì)
CHIESA SAN GIOVANNI frazione Buffa • Momentaneamente sospesa
PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala
• FESTIVA: 10 • PREFESTIVA: 18
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 - Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
• FERIALI: 7,30 • FESTIVE in Parrocchia: 9 - 10,30 - 17 • PREFESTIVE: 18
• Confraternita: 8 • Freinetto : 10 • Cervelli : 11 • Indiritto : 11
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
• PREFESTIVA: 17,30 • FESTIVA: 8 - 10,30 - 16,30 • FERIALE: 17,30
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie
• PREFESTIVA: 17
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828
• S. Messa ultima domenica del mese da marzo a novembre ore 8,30
Date esposta alla porta delle chiesa e del cimitero. Per informazioni telefonare a 331-7673694
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Forno di Coazze - Tel. 331.767.36.94 - www.santuariogrottaforno.it - info@santuariogrottaforno.it
• S. Messa al santuario: giorni festivi e prefestivi alle ore 16 (ora solare) - ore 17 (ora legale)

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà mercoledì 13 gennaio.
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