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

S. Giovanni Battista di  Valgioie Anno XIII – N. 3/4  Dicembre 2021

ESSERE CHIESA 

OGGI

PER UNA CHIESA SINODALE: 
comunione, partecipazione, missione

Questo il titolo del Sinodo aperto solenne-
mente il 10 ottobre a Roma e il 17 nelle

chiese particolari ossia le diocesi. Un sinodo sul
sinodo… è per lo meno curioso. 
Ma lasciamoci guidare dal Papa in questa av-
ventura.
Sinodo, cammino insieme. Ormai, dopo il Con-
cilio, ci siamo abituati a questo termine e agli
eventi indicati. Finora però  i sinodi, ad eccezione
forse degli ultimi sulla famiglia, sui giovani e sul-
l’Amazzonia, ci sono sembrati più roba da ve-
scovi che esperienze comunitarie. 
Ora papa Francesco ha voluto un cambio di
passo: la convocazione sinodale parte dal
basso, da Popolo di Dio, come lui ama dire, per
poi puntare all’assemblea generale dei vescovi
prevista per l’ottobre 2023.
Venendo all’oggi, stimolati dal documento pre-
paratorio al sinodo, dobbiamo anzitutto prendere
coscienza che la pandemia di covid 19 ha su-
scitato la consapevolezza di essere una comu-
nità mondiale ma ha fatto esplodere le
disuguaglianze e le inequità esistenti. 
La Chiesa stessa sta prendendo coscienza della
mancanza di fede e della corruzione, anche al
suo interno. 
Se vogliamo uscirne è necessario lasciarci edu-
care dallo Spirito a una mentalità davvero sino-
dale: Chiesa e Sinodo sono sinonimi. Occorre
finalmente rendere operativa la consapevolezza
delle vera uguaglianza quanto alla dignità e al-
l’azione nell’edificare il Corpo di Cristo  comune
a tutti i fedeli (v.LG32). 
Una Chiesa sinodale è una Chiesa “in uscita”,
una Chiesa missionaria, “con le porte aperte”,
una Chiesa consapevole che nessun essere
umano è indegno agli occhi di Dio e che l’iden-
tità data dall’elezione battesimale non è prefe-
renza esclusiva per qualcuno, ma impegno di
servizio e testimonianza di respiro universale.

“Compito del Si-
nodo non è produrre
documenti, ma far
germogliare sogni,
suscitare profezie e
visioni, far fiorire
speranze, stimolare
fiducia, fasciare fe-
rite, intrecciare rela-
zioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare
l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo
che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza
alle mani” (documento  preparatorio). 
Sinodo: non per salvare le nostre sicurezze, i no-
stri privilegi, ma per unirci tutti come discepoli di
Gesù e metterci a lavorare nella costruzione del
progetto di vita che Dio ha sognato per tutto ciò
che ha creato fin dall’inizio (scrive un missiona-
rio italiano che lavora a Rio de Janeiro da 52
anni).
In attesa di proposte più precise da parte del
nuovo vescovo, proviamo a non star fermi! 
Abbiamo pensato un incontro “esplorativo” a un
confronto fraterno, al di là dei confini parroc-
chiali, su alcuni interrogativi che stanno alla base
del sinodo:   

* quale esperienza di Chiesa  abbiamo vissuto e
stiamo vivendo? (raccontiamoci) Gioie, fatiche,
difficoltà, ferite, intuizioni…

* che cosa ci chiede oggi lo Spirito, quali passi da
compiere, quali scelte per una Chiesa credibile
e fedele a Cristo?  
È un incontro aperto a tutti: non sentiamoci
estranei. 
La data sarà lunedì 6 dicembre ore 21.00 a 
S. Lorenzo.

don Gianni



Slovacchia, il Papa: 
“Chi ha la croce nel cuore non vede nessuno come nemico”
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Parola al Papa

Francesco in Slovacchia esorta a non aspirare
a un cristianesimo trionfalistico: senza croce

- avverte – esso diventa mondano e sterile.
Non ridurre la croce a ‘un simbolo politico’, a ‘un
segno di rilevanza religiosa e sociale’. 
Gesù ha scelto ‘la via più difficile’, quella della
croce, perché non ci sia nessuno tanto disperato
‘da non poterlo incontrare, persino lì, nell’ango-
scia, nel buio, nell’abbandono, nello scandalo
della propria miseria e dei propri sbagli’.
Nel cuore della Slovacchia orientale, dove da se-
coli vivono cattolici di rito sia latino che bizan-
tino, il Papa rivolge ai fedeli una forte omelia
incentrata sul senso profondo della croce di Cri-
sto, riallacciandosi anche alle sofferenze vissute
in questa terra: alle tante persone che in Slovac-
chia sono morte “a causa del nome di Gesù”.
Parole molto forti che risuonano alla Divina Li-
turgia Bizantina di San Giovanni Crisostomo,
nella festa dell’Esaltazione della Croce, davanti
ai fedeli slovacchi riuniti nel piazzale del centro
sportivo Mestskà Sportova hala di Prešov, terza
città del Paese che sorge ai piedi dei Monti Me-
talliferi, dove una targa commemorativa ricorda
la visita di san Giovanni Paolo II nel 1995 quando
incontrò i cattolici di rito bizantino.
“Oggi il Signore, dal silenzio vibrante della croce,
chiede a tutti noi e chiede anche a te, a te, a te,
a me: ‘Vuoi essere mio testimone?”, dice il Papa
ricordando che la croce “non vuol essere una
bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un
modo nuovo di vivere”, quello delle
Beatitudini.
“Il testimone che ha la croce nel
cuore e non soltanto al collo non
vede nessuno come nemico, ma tutti
come fratelli e sorelle per cui Gesù ha
dato la vita. Il testimone della croce
non ricorda i torti del passato e non
si lamenta del presente. Il testimone
della croce non usa le vie dell’in-
ganno e della potenza mondana: non
vuole imporre sé stesso e i suoi, ma
dare la propria vita per gli altri. Non ri-
cerca i propri vantaggi per poi mo-
strarsi devoto: questa sarebbe una
religione della doppiezza, non la te-

stimonianza del Dio crocifisso. Il testimone della
croce persegue una sola strategia, quella del
Maestro: l’amore umile.”
Non attende, dunque, trionfi quaggiù, ma è fe-
condo nella quotidianità. Ed è immergendo lo
sguardo in Gesù che si viene trasformati. Il pen-
siero di Francesco va ai martiri “che hanno testi-
moniato in questa nazione l’amore di Cristo in
tempi molto difficili, quando tutto consigliava di
tacere, di mettersi al riparo, di non professare la
fede”.
Alcuni santi hanno insegnato che la croce è
come un libro. Per conoscerlo, bisogna aprirlo e
leggerlo, sottolinea ancora il Papa. Non basta
acquistarlo e dargli un’occhiata. Così per la
croce:
“E’ dipinta o scolpita in ogni angolo delle nostre
chiese. Non si contano i crocifissi: al collo, in
casa, in macchina, in tasca. Ma non serve se non
ci fermiamo a guardare il Crocifisso e non gli
apriamo il cuore, se non ci lasciamo stupire dalle
sue piaghe aperte per noi, se il cuore non si gon-
fia di commozione e non piangiamo davanti al
Dio ferito d’amore per noi. Se non facciamo così,
la croce rimane un libro non letto, di cui si cono-
scono bene il titolo e l’autore, ma che non incide
nella vita. Non riduciamo la croce a un oggetto
di devozione, tanto meno a un simbolo politico,
a un segno di rilevanza religiosa e sociale.”

F.G.
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Parola di Dio

Perché dare importanza ad un gruppo di scritti
che nelle nostre Bibbie occupano appena una
decina di pagine? San Gerolamo racconta un
aneddoto secondo cui Giovanni, ormai vecchio e
infermo, veniva portato in chiesa dai discepoli e
ad essi ripeteva continuamente: “Amatevi gli uni
gli altri” e quando gli chiedevano il motivo ri-
spondeva: “Perché questo è il comandamento
del Signore: fatto questo, è sufficiente”. 
Sebbene questo comandamento si trovi già nel
Quarto vangelo (13,34 ecc.) è nelle lettere gio-
vannee che ritorna più sovente l’importanza del-
l’amore. Anzi, solo qui viene data la più profonda
e sintetica definizione della divinità: “Dio è
amore” (1Gv 4,8). 
Può sembrare strano, ma queste lettere incen-
trate sulla necessità del volersi
bene come si è benvoluti da
Dio nascono in un contesto di
grande crisi all’interno della
comunità cristiana. Dopo la
composizione del Quarto van-
gelo, la comunità giovannea
vive un momento di crisi al suo
interno: una parte dei credenti
si separa e costituisce un
gruppo autonomo. Il responsa-
bile di questa chiesa, che si
presenta come “il Presbitero”,
appare molto preoccupato di
questa situazione e teme che
anche altri possano essere tentati di seguire gli
scissionisti. 
Questa è la ragione pratica che lo spinge a scri-
vere la prima lettera. Dopo un prologo iniziale in
cui ricorda l’esperienza fisica di aver incontrato il
Verbo della vita (1,1-4), contrappone il cammi-
nare nella luce al camminare nelle tenebre. 
La via percorsa da chi cammina nella luce è
l’amore reciproco che deve riflettere l’amore di
Dio. Quando parla di amore, l’autore intende ri-
ferirsi a gesti di carità concreta: “non amiamo a
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella ve-
rità” (3,18). Infatti l’amore di Dio non può rima-
nere in chi chiude il cuore davanti al fratello in
necessità.

L’autore esprime la richiesta di non dare retta a
tutti gli spiriti, ma di metterli alla prova tramite un
sano discernimento, che distingua chi è da Dio e
chi no. Come si decide, dunque, chi è dentro e
chi è fuori dall’amore di Dio? 
L’autore sembra ricorrere a due criteri. Il primo è
di carattere etico: bisogna amare e comportarsi
correttamente. Non si può dire di essere nella
luce e odiare il fratello (2,9). Le sue opere rive-
lano l’uomo per quello che è (3,7.8). 
Il secondo si basa sulla retta fede: confessare
Gesù venuto nella carne (4,2). 
Al contrario, coloro che lo negano sono ingan-
natori perché mentre sembrano valorizzare molto
la divinità di Cristo, finiscono per non apprezzare
l’aspetto umano che egli ha assunto. E infatti co-

storo pretendono di poter
amare Dio senza però amare i
fratelli. Ma come si può amare
chi non si vede se non si ama
la persona visibile e presente?
La lettera si conclude con l’in-
vito a pregare per i fratelli che
cadono in colpe veniali perché
siano ricondotti sulla buona
strada e a guardarsi dall’idola-
tria (5,21).
Dal punto di vista teologico, le
altre due lettere non aggiun-
gono molto. 
La 2Gv è indirizzata alla “Si-

gnora eletta”, uno pseudonimo che indica pro-
babilmente la comunità cristiana. Ribadisce i
motivi che hanno portato alcuni ad allontanarsi e
chiede di rompere i rapporti con loro per non es-
sere complici nelle loro azioni malvagie. 
La 3Gv ha come destinatario un certo Gaio, che
condivide le idee del Presbitero. 
La situazione è degenerata e ora sono i ribelli,
guidati da un tale Diotrefe, a restituire lo sgarbo
della non accoglienza agli amici del Presbitero,
cosa di cui si lamenta apertamente e per cui
chiede la solidarietà di Gaio.

don Gianluca Carrega

Dio è Amore 
(Lettere di S. Giovanni)
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Campeggio 2021
Parrocchia S. Giacomo

Dal 18 al 24 luglio 2021 si è svolto il campeg-
gio della parrocchia San Giacomo.

Ebbene si, in un tempo pieno d’incertezze e di
dubbi, siamo riusciti comunque a mettere in
piedi un campo. 

Non è stato facile, tanti sono stati gli ostacoli da
superare:  tamponi…  green pass… pulizie…  sa-
nificazione… E ancor prima, in quale struttura
andare?

Eppure grazie all’aiuto di tutti, alla collaborazione
delle famiglie che hanno lasciato partecipare i
loro ragazzi, a Don Gianni e ai responsabili della
struttura di Colle Pra Martino siamo riusciti a par-
tire.

È stato certamente un campeggio diverso ri-
spetto a quegli degli anni passati, ma comunque
bellissimo!
Per adeguarci alle normative Covid, abbiamo co-
stituito un’unica bolla di 40 persone e non po-
tendo più permettere a nessuno di aggiungersi
una volta partito il campo. Essendo tutti muniti
di tampone negativo e/o green pass abbiamo
potuto riappropriarci dei momenti insieme senza
distanziamento e mascherina. 

Abbiamo riscoperto la gioia di stare insieme, at-
traverso momenti di gioco, di riflessione e pre-
ghiera, passeggiate e serate a tema come la
“Pizza sotto le stelle” o “Sala’s Got Talent” dove
ognuno ha messo in luce una propria capacità o
un proprio talento anche solo per il piacere di far
divertire il gruppo.

In questo campeggio abbiamo cercato di ren-
dere tutti protagonisti e non solo spettatori,
senza dimenticarci che il vero protagonista è Lui,
Gesù, che abbiamo conosciuto meglio o talvolta
“riscoperto” attraverso la letture e la riflessione
su alcune parabole.
In conclusione un grazie speciale va a chi ha
sempre creduto in questo progetto, anche
quando tutto sembrava andarci contro, tutto
sembrava impossibile. Grazie Don Gianni, Rosy,

Gianni, Ery, Ale, Betta, Cry e Ily. 
Ma soprattutto grazie alle famiglie, che parteci-
pando hanno dato valore ai nostri sforzi e agli
animatori Elena, Titty, Bianca, Eleonora, Mario,
Fabio, Daniele e Lorenzo che con la loro creati-
vità, il loro entusiasmo e il loro mettersi in gioco
hanno reso speciale questo campeggio.

Quindi grazie a tutti, e non vi allontanate troppo
perché siamo già al lavoro per il prossimo anno
… e  il prossimo campo!

Ilaria



Volontari in Africa

I giovani
della nostra Comunità

Ciao! Siamo Ire e Mattia, due volontari del-
l’associazione Papa Giovanni XXIII. 

Esattamente un anno fa, insieme, abbiamo de-
ciso di partire per un anno di volontariato al-
l’estero. Tra i vari progetti disponibili la nostra
attenzione è stata rubata dal progetto in Zambia. 
In seguito alla nostra scelta, abbiamo vissuto un
anno d’attesa, di aspettative di preparazione a
questa esperienza. 
In quest’anno abbiamo anche avuto l’occasione
di consapevolizzare al meglio le motivazioni che
hanno mosso la nostra scelta. 
Per quanto ci riguarda tutto è partito dal deside-
rio di andare e vedere oltre, e ci è piaciuta l’idea
di farlo in un contesto che aveva al suo centro la
relazione d’aiuto. 
In Italia avevamo la nostra zona di comfort: la fa-
miglia, le relazioni, le amicizie, il nostro lavoro, la
cultura...insomma tutto ciò che ti fa sentire al si-
curo. Siamo convinti però che ogni tanto, con un
piccolo sforzo, sia giusto uscire da questa zona.
Questo ci mette alla prova, ma ci permette di
scoprire meglio chi siamo o chi vogliamo diven-
tare. Ci dà l’opportunità di sentirci piccoli, all’in-
terno di un mondo così grande, di vedere che di
questo mondo non sapevamo poi tanto, ma sco-
prirlo poco a poco è molto prezioso.
Ad oggi, sono due mesi che siamo approdati in
questa terra magnifica. 
Un turbine di sensazioni nuove ci attraversano
ogni giorno e ci inebriano di vita: gli sguardi di
tutti i locali straniti quando vedono noi muzungu
(uomo bianco), i bambini che ci rincorrono per
strada, quelli che ci accarezzano la pelle e i ca-
pelli, i mercati pieni di colori e di profumi, la terra
rossa su cui camminiamo.

Noi viviamo a Ndola, una delle città più grandi
dello Zambia, nella regione del Copperbelt, fa-
mosa per la moltitudine di miniere di rame pre-
senti sul territorio, al confine con il Congo. 
Siamo ospitati in una casa famiglia da Christine,
la nostra seconda mamma, e i suoi tre figli:
Chipo, Evaristo e Maxi. 
Qua a Ndola, io e Irene operiamo servizio in due
progetti: il progetto Rainbow, il cui obiettivo è
contrastare la malnutrizione degli infanti e il pro-
getto Luigi Drop in Centre, che accoglie di
giorno nella sua struttura bambini che abitual-
mente vivono da soli in strada. 
E’ difficile raccontare in poche righe le mille di
esperienze che stiamo vivendo. 
Una delle cose che ci ha colpito maggiormente
riguarda un detto africano che dice “l’orologio è
degli occidentali, il tempo è degli africani”. 
Arrivati qui abbiamo scoperto il valore delle per-
sone locali nel tempo dell’attesa. 
Abbiamo sempre vissuto in una parte di mondo
dove aspettare è spesso collegato a una perdita
di tempo, un tempo che si consuma e poi si spe-
gne. 
Vediamo mamme coi bambini sulle spalle aspet-
tare per un consulto con la nutrizionista, anziani
in attesa del sacco di farina che li sfamerà per
un mese, bambini fuori dalla porta del centro che
li accoglie. Inizialmente è frustrante per noi, abi-
tuati a correre e ottimizzare i nostri tempi, accet-
tare tutto questo. La preziosità che si coglie in
questi momenti è il vedere che tale attesa, qui,
non è perdita di tempo, ma attimi di vita. 

Irene e MattIa
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La preghiera
Seconda parte - Il miracolo

Parola ai pastori

Nel bollettino n. 2 di quest’anno abbiamo pub-
blicato la prima parte di un articolo del teo-

logo Carlo Molari sulla preghiera, che
consigliamo di rileggere. Ne riportiamo qui due
frasi significative per ricordarci quanto detto, e
introdurci a questa seconda parte. 

“La preghiera è il modo concreto per mantenere i ca-
nali aperti con la Vita, con il Bene, con la Verità, ... la
preghiera è l’esercizio quotidiano per non rifiutare
nulla di ciò che la vita è disposta ad offrirci … è l’al-
lenamento a donare la propria presenza a tutti coloro
che ne hanno bisogno…”

“Dio ‘non fa’ le cose della creazione, né modifica le si-
tuazioni storiche, ma offre alle creature di operare.
Non fa le cose al nostro posto ma ci offre di farle.
Pregando siamo noi che cambiamo e diventiamo
capaci di accogliere l’energia che ci avvolge, di aiu-
tare le persone, di camminare insieme a loro e anche
di guarirle.”

Il Miracolo e la preghiera
Anche il miracolo, in questo
senso deve essere interpre-
tato come l’accoglienza
dell’energia divina da parte
della creatura. Il miracolo
accade quando una per-
sona o una intera comunità,
pregando, si apre allo Spi-
rito e accoglie la sua azione
in modo più ricco e pro-
fondo. In ogni caso è sem-
pre la creatura ad operare il
miracolo. Anche Gesù quando guariva a volte di-
ceva come alla emorroissa: «Figlia, la tua fede ti
ha salvata.» (Mc 5, 34).
Siccome opera sempre e solo attraverso crea-
ture, Dio assume i loro limiti sia spaziali che tem-
porali. Egli esprime attraverso di loro solo ciò che
esse sono in grado di portare. Il dono di Dio per-
ciò si sviluppa nel tempo e non può essere ac-
colto totalmente in un istante. Per tutti questi
motivi la preghiera richiede almeno tre condizioni
da parte della persona:  la fede in Dio, la consa-
pevolezza di essere creatura e la disponibilità a
interiorizzare l’azione divina in modo da rivelarla

nella propria vita.
Credere in Dio creatore significa ritenere che il
Bene urge per diventare in noi amore, che la Ve-
rità cerca di esprimersi in idee umane, che la
Giustizia sollecita progetti di condivisione, che la
Bellezza vuole aprire il cuore con fiducia per ac-
cogliere la vita. 
Pregare è appunto affinare le proprie capacità
perché la forza creatrice giunta a livello umano
possa dispiegarsi in tutta la sua portata. La vita
non diventa mai possesso definitivo della crea-
tura, ma viene sempre offerta e richiede per que-
sto accoglienza continua. Tutto è dono e resta
sempre tale. L’uomo non diventa mai il Vivente.
Quando la persona si lascia investire dalla forza
creatrice, consente alla Parola di attraversarla,
rendendola viva: la preghiera esercita allora la
sua completa funzione. 
Per questo nel Vangelo il comandamento del-
l’amore di Dio, che è aprirsi alla Sua presenza, è
collegato all’amore per gli altri, che è rivelare la
sua gloria. Non sono due comandamenti diversi,

ma due aspetti della stessa
legge di vita.
Accogliere il dono di Dio per
questo è possibile solo
quando si è disposti ad of-
frirlo. Chi accoglie l’amore di
Dio non può trattenerlo per
sé e non rivelarlo. 
Ogni egoismo impedisce la
rivelazione di Dio, distrugge
le energie necessarie alla
crescita di tutti. 
Gli emarginati, gli oppressi, i

poveri sono l’espressione dei peccati di una co-
munità. Finché i poveri non vengono sollevati
dalla loro condizione di emarginazione e di op-
pressione, la comunità che li ha provocati non
potrà accogliere salvezza piena.
La preghiera in questa prospettiva allena il cre-
dente a diventare rivelazione efficace del suo
amore. L’invocazione che non diventa frazione
del pane e offerta di misericordia non è preghiera
cristiana, perché non è manifestazione di Dio. 

Carlo Molari
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Celebrazione del Sacramento 
della Riconciliazione

Domenica pomeriggio un gruppo di bambini
(o ragazzini) accompagnati dalle loro fami-

glie hanno vissuto l’esperienza del sacramento
della riconciliazione.
L’incontro, il perdono e l’abbraccio di Gesù nella
loro Prima Confessione.
Il ritrovo  è stato in chiesa. 
Un’accoglienza al buio per meglio rappresentare
e spiegare ai bambini e alle loro famiglie  lo smar-
rimento del nostro animo quando sperimentiamo
la tristezza per i nostri sbagli anche se vorremmo
fare il bene.  Ma il perdono di Gesù è più forte di
ogni peccato e come l’abbiamo incontrato per la
prima volta nel Battesimo, lo incontriamo di
nuovo nel sacramento della riconciliazione e
questo illumina e fa risplendere di luce la nostra
vita. E finalmente le luci della chiesa si sono ac-
cese!
È seguito il trasferimento in oratorio dove suddi-
visi in  gruppetti è stato proposto a tutti i pre-

senti, bambini, genitori, fratellini e sorelline,  pa-
drini, madrine, nonni, zii, un percorso fatto di
quattro momenti:
*Primo momento del GRAZIE in cui c’è stato
l’invito a ringraziare Gesù per tutte le cose belle
che ci ha dato.
*Secondo momento dello SCUSAMI per  pren-
dere coscienza di quando abbiamo risposto in
modo negativo all’offerta dei doni di Gesù.
*Terzo momento della CONFESSIONE indivi-
duale per i bambini e anche per gli adulti che lo
desiderano.
*Quarto momento dell’ AIUTAMI in cui davanti
alla statua di Maria ci si è affidati al suo aiuto e a
quello di Gesù per riprendere il cammino con il
desiderio e proposito di non sbagliare più ma so-
prattutto nella certezza che Gesù ci perdona e ci
sostiene sempre.

Gabriella Roffredo

Il nostro pensiero vola verso tutti voi che con
il vostro supporto ci ricordate ciò che è im-
portante per i nostri figli e i per noi adulti. 
A volte dimentichiamo questi passaggi ma
grazie a voi e alla vostra dedizione riusciamo
a far rivivere ai nostri figli momenti di pro-
fondi pensieri utili per la loro vita. 
Grazie di ❤

Cara Maria, vogliamo ringraziarla perché per noi è
stato tutto perfetto. 
Ci siamo sentiti come sempre "a casa" e Vittoria 
(che non voleva venire perché voleva andare al ci-
nema) è stata entusiasta e ci ha raccontato tutto ciò
che le ha detto il sacerdote. Grazie di cuore per la
bella domenica insieme ❤�

Volevo lasciare un pensiero: grazie per il pome-
riggio trascorso insieme... Le mie bimbe erano un
po' emozionate perché hanno compreso che la
confessione e' un momento liberatorio da condi-
videre senza essere giudicati ma compresi. 
È stata un' esperienza formativa loro. 
Apprezzo molto il vostro impegno verso i nostri
ragazzi.

Buonasera sono la mamma di Federico le
scrivo per riportarle le impressioni di
oggi pomeriggio … sia io che mio figlio ab-
biamo apprezzato moltissimo i momenti
condivisi e il percorso fatto per avvici-
narsi alla confessione .. Ringraziamo tutti
buona serata.

I RACCONTI DELLE FAMIGLIE CHE HANNO VISSUTO QUESTA ESPERIENZA

Celebrazione sacramento riconciliazione 
Festa del perdono - Domenica 14 novembre 2021



Ritiro a Maen - Valtournenche

Vita delle nostre Comunità

I giorni 3,4 e 5 settembre 2021, l’oratorio Semi
di Speranza di Giaveno ha organizzato per noi

ragazzi che durante l’estate ci siamo impegnati
nel campo dell’animazione dell’estate ragazzi, un
ritiro a Maen, frazione di Val-
tournenche, in Valle D’Ao-
sta. 
Il 3 mattina, tutti insieme,
siamo partiti con tanta vo-
glia di stare insieme e tor-
nare arricchiti con tante
nuove storie, avventure e
momenti condivisi. 
Nonostante il poco tempo le
attività sono state molteplici:
i gestori della casa che ci
hanno ospitato, hanno avuto
la gentilezza e la voglia di
raccontarci la nascita di
questo posto incantevole,
che è frutto di grandi sacri-
fici e molta determinazione
di tanti giovani, che alcuni
anni fa si sono messi in gioco per permettere a
Maen di essere quello che è oggi: una casa che
può accogliere famiglie, ragazzi, bambini, gruppi
sportivi e tante altre persone. 
Le altre esperienze che invece sono state orga-
nizzate dall’oratorio stesso avevano un tema co-
mune: il corpo. 

Non sono mancati i giochi e i momenti di diver-
timento, di canto e di condivisione di pensieri
anche molto personali che hanno permesso che
all’interno del gruppo si creasse un clima di reci-

proco ascolto e soprattutto di grande intimità. 
Quando si devono passare interi giorni con per-
sone diverse dalla nostra famiglia si ha sempre
un po’ il timore di come ci si troverà a stare in-
sieme: è molto difficile condividere spazi per
molto tempo con qualcuno che ha differenti abi-
tudini e modi di fare rispetto ai nostri; e invece,

con grande stupore, in questi 3
giorni, abbiamo avuto tutti un grande
spirito di adattamento, cercando
punti in comune che potessero sod-
disfare le esigenze di tutti. 
Ad un mese e mezzo dal ritiro ab-
biamo provato a chiedere a tutti co-
loro che hanno partecipato che cosa
si sono portati a casa a livello emo-
tivo, quali sono state le esperienze
che li hanno toccati di più, che cosa
cambierebbero e soprattutto se sa-
rebbero disposti a rifarlo. 
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Vita delle nostre Comunità

Le risposte a quest’ultima domanda
sono state tutte affermative, i 12 ragazzi
che hanno condiviso questi 3 giorni ri-
partirebbero, pronti a rimettersi in gioco,
anche se i punti negativi non sono man-
cati, alcuni hanno detto che forse sa-
rebbe stato meglio diluire tutti gli
argomenti trattati in più tempo, perché,
in questo modo, ci sarebbe stato più
semplice ragionarci sopra e soprattutto
ci sarebbe stato più tempo per discu-
tere e condividere idee e opinioni di-
verse in quanto sono bei momenti che
ci permettono di scoprire altri punti di
vista che magari non avevamo notato. 
C’è sicuramente un punto positivo co-
mune a tutti: ognuno di noi ha rafforzato
i legami che aveva con gli altri, poichè,
nonostante ci conoscessimo già, non
avendo mai condiviso per così tante ore
degli spazi in comune, non mai c’era
stata occasione di scoprirsi e cono-
scersi in maniera più profonda e invece
durante questi tre giorni, nonostante il
tempo passato insieme sia stato poco
più di 60 ore, le amicizie rafforzate o co-

struite da zero sono state nume-
rose e questo ha reso i momenti
sicuramente indimenticabili.
La forza che si è creata in questo
gruppo, la voglia di stare in-
sieme, di collaborare, di portare
avanti un progetto ha fatto si che
tornati a Giaveno ci siamo subito
messi d’accordo per fissare altre
date in cui organizzare altri mo-
menti così e magari, più avanti,
anche altri ritiri.

Alessandro
Educatore dell’oratorio
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Vescovo Teotimo I

I fratelli ortodossi

Come missionario, San Teotimo I era zelante
per Cristo quanto i suoi predecessori. 

Ha sofferto molto per i migranti "barbari", che è
riuscito a domare con difficoltà attraverso doni,
preghiere e la santità della sua vita. Per questo i
pagani lo chiamavano "il dio dei romani".
Questo avvenne durante il suo regnare, in cui un
giorno tornando verso casa, insieme ai suoi sud-
diti, vide in lontananza su di una collina, a fianco
al loro regno Tomis, una moltitudine di pagani in
groppa ai loro cavalli; vedendo questi si spaven-
tarono molto, piangendo amaramente per le loro
vite, poiché pensavano di essere persi. 
Ma San Teotimo, conoscendo la grande miseri-
cordia di Dio per la sua edificazione, smontò da
cavallo e si sedette in preghiera, tendendo le
mani al cielo, pregando per lui e per quelli con
lui. E, oh, la grande misericordia di Dio! Perché
non solo lui, ma anche tutti quelli che erano con
lui, furono resi nascosti agli occhi dei barbari,
che passarono in mezzo a loro senza vederli.
Inoltre, il vescovo di Tomis aveva placato nei bar-
bari la rapidità e la sete del sangue e del sac-
cheggio con la sua perfetta bontà, poiché con
dolci parole e doni aveva ammorbidito i loro
cuori induriti dalla malvagità; anche per l'onore
che mostrava loro sedendosi con loro a tavola,
aveva placato la loro sete di iniquità. 
Ecco perché la notizia delle sue incommensura-
bili virtù si era diffusa tra i barbari e molti anda-
vano a vederlo con i propri occhi.
Ma ecco che un giorno giunse l’invidia di tanta
generosità da parte dei barbari, immaginando
che il Santo avesse molte ricchezze e deside-
rando arricchirsi, lui e il suo popolo, cercarono di
prenderlo prigioniero. 
E per questo il loro capo si avvicinò e, appog-
giandosi allo scudo come era sua abitudine
quando parlava ai suoi nemici, alzò il braccio per
gettare una fune sul collo dell'uomo felice e tra-
scinarlo a sé. 
Ma il suo braccio si congelò miracolosamente e

rimase immobile finché i suoi compagni corsero
umilmente e con le lacrime agli occhi a interce-
dere per lui. E il pio Teotimo, chiedendo loro la
correzione e la fede in Cristo, che avevano pro-
messo, pregò Dio per il perdono del barbaro, e
ottenne subito la sua richiesta, e poi li liberò.
Molti altri miracoli e segni compirono questo di-
vino padre Teotimo nella terra di Scizia, nel
tempo della sua vita, portando la benedizione di
Dio sul suo popolo.
Il santo Teotimo era assai conosciuto, in partico-
lar modo da Giovanni Crisostomo di cui era
amico devoto.
Nell'anno 399 il grande patriarca inviò dal Santo
alcuni monarchi missionari per aiutarlo con i no-
madi Sciti cioè con gli Unni.
Nel 403 S. Teotimo si recò a Constantinopoli per
tutelare S. Giovanni Crisostomo dalle accuse im-
partire dal Santo Epifanio dal Cipro, dimostrando
così il profondo legame e la profonda connes-
sione spirituale tra i due.
Alla fine del primo decennio del V secolo il no-
stro Santo lasciò la vita terrena e si dirige verso
i luoghi celesti.
Per la sua vita pura, per la sua opera missiona-
ria e per la sua fede retta con la quale ha con-
fessato Cristo, la Chiesa ortodossa lo ha passato
tra i santi e la sua commemorazione avviene il
20 aprile.

Padre David Vasile



Vita delle nostre Comunità

I75 anni, l’età in cui il diritto canonico invita a
presentare le dimissioni al vescovo, don Gianni

Mondino li ha compiuti lo scorso 29 settembre.
E la lettera di dimissioni, in effetti, l’ha presen-
tata a mons. Cesare Nosiglia. Così infatti vuole la
prassi. “Un giorno ero a Torino, ce l’avevo in
tasca, ho bussato alla porta del vescovado e mi
è stata aperta” rivela don Gianni che ha quindi
consegnato nelle mani del vescovo il documento
insieme all’annuncio, quasi scontato, della di-
sponibilità a continuare il suo cammino pastorale
nella comunità dell’alta Val Sangone. 
Sempre da protocollo, il vescovo ha accettato le
sue dimissioni, riservandosi di comunicargli
quando sarebbero diventate operative. Una for-
mula “canonica” che sottende ad un “continua
pure così”. 
Quindi, per quanti si domandano se per don
Gianni è giunto il tempo della pensione, la sua ri-
sposta è: “Non ho alcuna intenzione di lasciare”.
Certo, l’età avanza e le energie non sono più
quelle di un tempo. “E’ un po’ come andare in
montagna. L’anno scorso sono salito per la quin-
dicesima volta sul Rocciamelone e ogni volta mi
sembra che abbiano spostato la vetta un po’ più
in su. Fatico di più e cammino più adagio, ma in
punta sono arrivato” dice don Gianni, che ag-
giunge: “Se c’è un aspetto che francamente mi
pesa è la mole di responsabilità giuridiche, con-
siderando che ho da seguire quattro parrocchie
(San Lorenzo, San Giacomo, San Giovanni e di

Forno di Coazze), sono rappresentante legale di
S. Maria del Pino di Coazze, di due scuole ma-
terne e un cinema. Faccio tante di quelle firme.
Se potessi liberarmi di questa parte burocratica
e dedicarmi solo alla missione sacerdotale sarei
felice, lo ammetto”.
Don Gianni ha iniziato il suo percorso sacerdo-
tale all’età di 24 anni a Savigliano, “poi sono
stato 7 anni a Settimo Torinese, 14 a Torino Lu-
cento, 3 anni in Algeria come prete ‘fideidonum’,
4 a Beinasco, 3 a Marene per arrivare, nell’otto-
bre 2008, a Giaveno”. Tredici anni sono passati
e altri ne verranno: l’augurio che possiamo fargli
altro non può essere se non quello di continuare
di questo passo!

Anita

La comunità valdese locale ha una nuova
guida. Domenica 10 ottobre, con la guida per

la prima volta del rito nel tempio di Coazze, si è
infatti insediata la pastora Lucilla Peyrot. Assume
l’incarico avvicendandosi al pastore Davide Ro-
stan, eletto dalla Chiesa valdese di Bobbio. 
Lucilla Peyrot cura ora due comunità: quella val-
dese di Coazze e quella battista di Meana di

Susa. La 62enne, è arrivata in Valle con la sua fa-
miglia. 
E’ stata consacrata nel corso del Sinodo del
1985, dopo aver concluso il corso di laurea in
Teologia presso la Facoltà Valdese di Teologia di
Roma, e un periodo di studio in Germania (Uni-
versità di Tubinga). 
Dopo un lungo ministero pastorale nelle Valli val-
desi, presso le chiese di Perrero-Maniglia e Mas-
sello, Pomaretto, Prarostino, ha trascorso altri
sei anni nelle chiese metodiste del Basso Pie-
monte (Alessandria, Bassignana e San Marzano
Oliveto) durante i quali ha potuto conoscere, ed
intrattenere fraterni e stimolanti rapporti ecume-
nici intorno allo studio e alla predicazione della
Bibbia, con i cattolici delle diocesi di Alessan-
dria, Tortona ed Acqui Terme, nonché di rappre-
sentare il pensiero protestante presso varie
istanze culturali e sociali.

Anita

Lucilla Peyrot è la nuova pastora valdese
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Il suo arrivo a Giaveno

Don Gianni ancora in cammino con noi



Luci in sala: hanno riaperto cinema e teatro

Vita delle nostre Comunità

L’ultima proiezione del cinema-teatro parroc-
chiale San Lorenzo risaliva a domenica 25 ot-

tobre 2020. Poi sono tornati i mesi del buio totale
in sala. 
Il 26 aprile aveva dato il via libera alla riapertura
delle sale cinematografiche ma i paletti hanno
frenato molti gestori, compreso i volontari par-
rocchiali d’intesa con l’Acec (associazione cat-
tolica esercenti cinema). 
Finalmente, nel fine settimana del 4 e 5 settem-
bre, il cinema-teatro San Lorenzo ha riaperto il
botteghino con le prime tre proiezioni: una al sa-
bato (alle 20.30) e due alla domenica (alle 16 e
alle 20.30). “È stato un ritorno graduale, come
c’era da aspettarsi” fa sapere Damiano Golia che
si occupa di coordinare il gruppo dei volontari.
Ma piano piano il pubblico, famiglie comprese,
è tornato in sala”. 
Dal Governo, nel frattempo, sono cambiate le di-
sposizioni per l’accesso: niente più distanzia-
mento, ma obbligo di green pass e di mascherina
per tutta la durata del film. 
Alle prime visioni del fine settimana, dal 9 no-
vembre si è aggiunta la rassegna Film d’Essai,
ogni martedì alle 20.30. Riapre anche il teatro: i

primi a calcare il palco sono stati i musici della
Banda Leone XIII, con il tradizionale concerto di
Santa Cecilia, venerdì 26 novembre, ai quali se-
guiranno, nel mese di dicembre, altri concerti e
iniziative. 
Vale sempre l’appello di ricerca volontari: l’invito,
rivolto a tutti i maggiorenni appassionati di ci-
nema, è sempre lo stesso, bastano un paio d’ore
di disponibilità alla settimana. 
Chi volesse farsi avanti, può mandare una mail
con la propria candidatura a: 
cinemateatrosanlorenzo@gmail.com, oppure
scrivere un messaggio sulla pagina facebook del
San Lorenzo.

Anita
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Tornare a Giaveno, soprattutto sul far dell’au-
tunno, è sempre un piacere. Per me è la sta-

gione più adatta per cogliere la bellezza della
cittadina della Val Sangone: colori, natura, fiere,
feste.
A me interessano soprattutto il vociare dei bam-
bini e le risate degli adolescenti, quando sono in-
sieme.
Infatti, non sono tornata in un posto qualunque
di Giaveno, ma nel luogo dove abitano le Figlie
di Maria Ausiliatrice dal 1893, una lunga storia
di educazione al femminile che ha attraversato
stagioni storiche diversissime e oggi accoglie ra-
gazzi e ragazze, ma anche insegnanti donne e
uomini che collaborano insieme per la crescita
delle nuove generazioni.
Ho trovato qui, prima di tutto, 43 Consorelle, la
maggior parte con più anni di me, la più “grande”
con 101 anni e mezzo. Voglio far risaltare questa
presenza, preziosa e unica, come sottolinea
sempre Papa Francesco. 
Ci consegnano le memorie di una storia raccon-
tata con saggezza, rivelano una giovinezza di
cuore che custodisce la lunga consuetudine con
l’infanzia e l’adolescenza.
Ho trovato un gruppo di docenti esperti nell’arte

educativa, alcuni con tanti anni di condivisione
con il carisma salesiano, altri che vi si devono
ancora immergere, ma desiderano imparare: ra-
gione, religione, amorevolezza,  i tratti di don
Bosco nei solchi dell’oggi.
E poi ci sono i bambini e i ragazzi, cuore della
vita salesiana: non c’è solo Giaveno qui, c’è la
Val Susa, e la Val Sangone fino a Orbassano, c’è
l’oggi e anche il domani. Don Bosco riteneva che
solo i giovani potevano proiettare la società
verso il domani, gli adulti sono troppo presi dalle
problematiche del presente. La società cambia
se i giovani hanno questa volontà di cambia-
mento, se non hanno paura del futuro.
Credo che noi adulti dobbiamo dare loro stru-
menti per esprimersi, per capire e interpretare
l’oggi. La Scuola Primaria e Secondaria di Gia-
veno vogliono assolvere questo compito of-
frendo uno sguardo ampio sulla realtà che è dato
soprattutto dal confronto con le altre culture e le
altre lingue.
Con le mie 43 Sorelle vorrei poter offrire il tocco
della carezza di Dio che dona vita abbondante, lo
stesso regalo che don Bosco voleva fare ai suoi
giovani. 

Sr Maria Grazia Periale (a cura di E.U)

La nuova direttrice - Istituto Maria Ausiliatrice



Viviamo in un periodo in cui i valori recitano
una parte sempre più relativa, e sicuramente

questo è amplificato dalla convinzione che i gio-
vani si disinteressino di aspetti quali la religione
e la vita di comunità. Ebbene anche in realtà
come la parrocchia di Sala, frazione di ridotte di-
mensioni di Giaveno, si conserva tra noi ragazzi
la voglia di stare insieme nel nome di Gesù. 
E quale occasione migliore per condividere ri-
flettendo se non un ritiro spirituale? Durante il
week end del 9 e 10 ottobre siamo saliti a Forno
di Coazze dove il clima e la poca ricezione dei
telefoni hanno contribuito a creare le condizioni
per doversi mettere in gioco tanto per lavorare
quanto per divertirsi in modo originale. 
Il tema a sfondo di questa esperienza è stato la
“resilienza”, parola ormai inflazionata nel lin-
guaggio comune ma che in realtà è stata mu-
tuata dal gergo tecnico in cui, con questa parola,
si indica la capacità di un materiale di resistere
alle sollecitazioni esterne. 
E quanto negli ultimi due anni abbiamo avuto
modo di esperire stimoli più o meno invasivi dal
mondo esterno verso il nostro piccolo? Sopra-
tutto per noi ragazzi le circostanze hanno influito
intensamente: per qualcuno positivamente, per
altri meno. 
A Forno, con il supporto del nostro educatore
Fausto, in un momento di condivisione, abbiamo

avuto modo di esprimere i risvolti personali che
il lockdown e i suoi simili hanno avuto sulle no-
stre vite. In un momento invece di ascolto, gra-
zie alle parole di Don Gianni, abbiamo potuto
trovare in San Pietro un chiaro esempio di uomo
che nonostante le sue difficoltà prova strenua-
mente a seguire Gesù. È l’amore per il suo mae-
stro che lo induce a rialzarsi e a riprendere la via
indicatagli, resistendo anche alle persecuzioni. 
Cercando altri esempi di resilienza, ci siamo sof-
fermati su una figura contemporanea: Beatrice
“Bebe” Vio. La dimostrazione vivente che la vo-
lontà vince su tutto quando c’è fede. 
Ecco come due giorni in montagna possono di-
ventare un’occasione per crescere e vedere il
mondo sotto un’altra luce. 
Per noi che abbiamo organizzato l’incontro, non
senza difficoltà e con l’aiuto di Don Gianni, sicu-
ramente la ricompensa più grande è stata vedere
e sentire la felicità dei ragazzi soddisfatti dell’ ini-
ziativa! 
Personalmente interpreto questi momenti come
veicolo di fede: non è solo con le parole ma so-
pratutto coi fatti che si trasmette il messaggio di
Gesù, e la condivisione, nelle sue molteplici
forme, ne è un pilastro fondante.

I cordinatori

Ritiro 9 -10 ottobre 2021

Parrocchia S. Giacomo
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

28/02/21 VALDONIO Mirko   

06/03/21 SANCHEZ BAQUERIZO Alejandra Nicole – TOSCO

Marco. 18/04/21 GIAI MERLERA Alice

02/05/21 BLANC Viola Bruna – CAMPANARO Andrea

GIORDAN Gabriele. 

30/05/21 BALDO Filippo – BERTOLOTTI Serena – CARBONE

Umberto – DE ANGELI Edoardo – DI CIAO Greta – GANDOLFI

Camilla – GUGLIELMINO Vittoria – LISAI Mattia – MARANGON

Tommaso. 

05/06/21 CANTARALE Carlo – FERRINI Mirko – FERRO Filippo

SETTEMBRINI Lucia – TITOTTO Beatrice – TITOTTO Federica.

06/06/21 GIORDANO Valentina Amà – LOPARDO Lorenzo 

MAESTRI NARCISI Alice – MANASSERO Diana – MARINELLO

Maria – MORETTO Davide – RACCA Giada – ROSA CLOT 

Emanuele

13/06/21 ANIELLO Sofia – BALAS Alex Dan – CALIMERA Lo-

renzo – CATTANEO Tommaso – FUNTO’ Serena – GENTILE 

Mattia – MARITANO Alessia – MORINI Diego – MUSSA Jacopo

PEDULLA’ Ismaele- SPIGOLON Alessia

05/09/21 IMBRIGIOTTA Giulia. 

25/09/21 PANDIANI Emanuele.

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

13/06/21 LA FERRARA Valentina – RUGGERI Vittorio – TONDA

Gabriele

20/06/21 DOMINI Andrea – MENEGHIN Alessandro – NATALE 

Simone – PETITI Martina – RULLA Marco – STOLFI Sofia 

VERSINO Alessandro

27/06/21 ABRATE Arianna – CONVERTINO Sofia Rita 

ERMETICI Emma – HUYNH Matilde – RUFFINO Anna Sofia

SCARDIGNO Anna Maria – USSEGLIO Federico

04/07/21 AGOSTINI Ginevra – BONGIOVANNI Gioia – GIACONE

Valeria – MINUTO Nicolò – PANI Lorenzo – ROSA  Ginevra

ZOLFINI Leonardo.

HANNO PARTECIPATO ALLA MESSA DI 1ª COMUNIONE

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

13/06/21 CIANCI Asia - PASSARO Christian 

SIRACUSA Alessia - SIRACUSA Arianna

20/06/21 D’AMBROSIO Riccardo - D’AMBROSIO Emma 

QUARANTA Beatrice - BERT ERBOUL Melody Rosa 

NERVO Soleil - BADAU Emma - MUCCINO Greta, Luisa 

ZAMPOLLO Ginevra - VERDINI Margherita

26/06/21 PARISI Mario

27/06/21 CANALE Michele - MALETTO Leonardo - TIZZANI 

Simone, Eugenio 

04/07/21 BERTOLINO Jacopo

11/07/21 PICCIOLI Alessandro, Marco

18/07/21 JEAN Nicolas Alessandro

14/08/21 LUSSIANA Niccolò

12/09/21 NOVARESE Giovanni GALANTE Leonardo

19/09/21 PORTO Lorenzo - DELLORTO Marta 

GIUSTI BRAMANTE Alberto - VIVIANO Diego

25/09/21 PANDIANI Marta

27/09/21 IENCO Isabel - IENCO Gabriele Egidio

03/10/21 OSTORERO Edoardo

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

12/06/21 TRUPIA Lorenzo

11/07/21 IENCO Giorgia

18/07/21 PIOVANO Alessandro

19/09/21 DI TRIA Isabella - MILAN  Eleonora Bianca

26/09/21 CIRRI Letizia,Rita

10/10/21 PINZI Eleonora

24/10/21 BORGOGELLI Beatrice.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE

06/06/21 SADA Michelle

SONO ENTRATI NELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO

Anagrafe

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

01/08/21 DI TOMA Paolo e DECOSTANZI Diletta

29/08/21 ROGATO Daniele e BERTAGLIA Paola

04/09/21 COSTANTE  STEFANO e GUAZZO Letizia

11/09/21 GIAI GISCHIA Mauro e VAGNON Debora

18/09/21 LUSSIANA Paolo e GIOVALE  ARENA Cristina

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

12/06/21 TRUPIA Dario e VERSINO Luana

25/09/21 SAITTA Paolo e BARLA Chiara

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
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PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO

22/05/21 FRANCO Teresa in VAGNON  anni 91

25/05/21 COMBA Mario  anni 85

04/06/21 DOTTO Maria Luisa ved. MARCI  anni 87

07/06/21 GIAI MINIET Anna Maria 

ved. UGHETTO MONFRIN  anni 94

10/06/21 VAGNI Carla ved. CONTI  anni 82

13/06/21 FERRAUD Costantino  anni 75

14/06/21 BIGLIA Aurelia ved. CUGNO  anni 83

15/06/21 FERRAUD CIANDET Clelia ved. BRUNATTI  anni 99

16/06/21 OPEZZI Luca  anni 52

20/06/21 BRACCO  GIANNETTA ved. MONEGO anni 90

PONTONIO Anna in MILIONE  anni 76

GIOVALE Emilio  anni 92

22/06/21 MEGA Maria in GALLIZIO anni 85

23/06/21 ARZAROLI Severino  anni 80

25/06/21 MODA sr. Angiolina  anni 97

27/06/21 GILI Arnaldo  anni 84

11/07/21 FORANO Pasquale  anni 82

14/07/21 MAZZARI Roberto Giovanni Lorenzo  anni 76

15/07/21 POLITANO’ Domenico  anni 71

17/07/21 TOZZATO Ivano  anni 62

18/07/21 GIOANA Angiolinaved. GIAI VIA anni 87

25/07/21 MIGLIOLI Cosimo  anni 49

23/07/23 VIOLA Maria ved. GIACOPELLO  anni 87

24/07/21 MAZZEO Andrea  anni 86

26/07/21 LUSSIANA Ercolina anni 73

30/07/21 PORTIGLIATTI POMERI Germana 

ved. CHIABRANDO  anni 77

01/08/21 ROMEO Rosina Angela  

ved. FRANCO RONDISSON  anni 92

FERRARESE Enzo  anni 88

03/08/21 ROSA BRUNET Teresa ved. PLANO  anni 93

09/08/21 RUFFINO Ida 

ved. FARO’ DALMASSO GROS  anni  91

UGHETTO MONFRIN Gemma  

ved. VIRETTO TRUTO anni 95

11/08/21 CARBONE Luigi  anni 70

12/08/21 PERIALE Maria Pia ved. POGOLOTTI  anni 82

14/08/21  CARIAT LucienneClémentine in SERGIO  anni 92

17/08/21  FRANCO LA CROIA  Adolfo  anni 82

18/08/21  DE MARCHI Loredana  anni 60

21/08/21  VAGNON Severino anni 92

20/08/21  CASTO Maria Antonietta  in SONETTO  anni 85

RIZZI Franco Luca  anni 53

25/08/21  USSEGLIO Giovanni anni 102

01/09/21  BARONE Nadia Maria in ZANFORLIN  anni 63

02/09/21  ROTA Santina ved. GIORZA  anni 87

05/09/21  FILLIA Maria ved. BERTINETTI  anni 97

06/09/21  BERGADANO Sergio  anni 83

11/09/21  GIAI GIANET Vanda  in CUPPARI  anni 77

20/09/21  BELLOCCHIO Maria Giovanna ved. TESSA anni 81

23/09/21  CANZIANI Luigia sr. Maria Josè  anni 85

26/09/21  GIAI LEVRA Carolina  anni 95

27/09/21  BIZZI Diva  ved. BUSSO  anni 94

04/10/21  RUZZA Iride ved. FERRO  anni 94

19/10/21  COSCHIGNANO Annina ved. SERRAGO  anni 96

OSTORERO Emma ved. OSTORERO  anni 87

23/10/21  IIRITI Carmela in RONCATO  anni 70

24/10/21  SCADUTO Giuseppe  anni 77

26/10/21  UGHETTO BUDIN Angela 

ved. BARONE MADORERA  anni 89

29/10/21  IANNICIELLO Pierluigi  anni 61

29/10/21  DIGHERA Caterina anni 76

30/10/21  RICCHIUTI Maria in DI CEGLIE  anni 70

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA

07/07/21  CUATTI Giorgina  anni 77

22/07/21  BOLOGNESI Maria ved . BARION  a nni 92

31/07/21  GARETTO Carla in SONCIN  anni 70

01/09/21  PANEATO  Laura Floraved. SALETTA anni 96

03/09/21  PORTIGLIATTI Valerio anni 85

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALGIOIE

16/08/21  CAVALLINA Paola ved. ENRICO BENA  anni 54

18/08/21  SOTTOSANTI Francesco Paolo  anni 79

11/09/21  CUATTO Franca  anni 82

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Anagrafe



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, mercoledì e giovedì)   

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  momentaneamente sospesa
Date esposte 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 16.30 (ora legale)

16

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

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Mercoledì 8 dicembre ore 11.15 
Celebriamo gli anniversari di matrimonio, soprattutto i
più significativi (10-25-50…)
NB: dato che nel 2020 non si è celebrata la ricorrenza è
possibile il recupero.Chi intende partecipare può prenotarsi
in ufficio o al tel. 338.8049972.

ORARI POSSIBILI PER NATALE
Giovedì 16 dicembre 
ore 8 S. Messa con novena

Venerdì 17 dicembre 
ore 8 S. Messa con novena 

Sabato 18 e domenica 19
orario SS.Messe normale

Lunedì 20 dicembre: orario S. Messa con novena

Martedì 21 dicembre:
ore 8 S. Messa con novena
ore 21 Celebrazione penitenziale comunitaria

Mercoledì 22 dicembre
ore 8 S. Messa con novena
ore 21 Incontro di preghiera   

Giovedì 23 dicembre
ore 8 S. Messa con novena
ore 21 Incontro di preghiera

Venerdì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE
ore 18 S. Messa della notte per le famiglie
ore 22. 30 S. Messa “di mezzanotte”

Sabato 25 dicembre SOLENNITÀ DI NATALE
Orario festivo

Domenica 26 dicembre S. STEFANO
Normale orario domenicale

CARITAS PARROCCHIALE

I servizi Caritas sono ripresi:
- Accettazione vestiario (decoroso e pulito) 

martedì ore 14.30 - 16.30
- Distribuzione delle borse alimentari 

(gli orari sono noti agli interessati o ad essi comunicati
in caso di variazione)

- Centro di Ascolto: sabato mattina ore 9.30 - 11.30
(in caso di necessità 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

Appuntamenti

PARROCCHIA SAN GIACOMO 
SALA

Venerdì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE
ore 22.00 S. Messa della notte

Sabato 25 dicembre SOLENNITÀ DI NATALE
Orario festivo 

PARROCCHIA SAN G. BATTISTA 
VALGIOIE

Venerdì 24 dicembre VIGILIA DI NATALE
ore 18.30 S. Messa della notte

Sabato 25 dicembre SOLENNITÀ DI NATALE
ore 10 S. Messa prefestiva  

Domenica 26 dicembre SANTO STEFANO 
ore 10 S. Messa

La redazione del prossimo numero del giornalino si terrà  a gennaio. Parrocchia San Lorenzo Giaveno


