AVVENTO-NATALE 2010

Eccomi qui,
qui in mezzo a voi
È il primo saluto che vi rivolgo dalle pagine di questo bollettino, parole che so
importanti, perché da voi attese, magari con curiosità (cosa ci dirà?), magari con
un po’ di preoccupazione (vorrà forse stravolgere tutto, cambiare tutto), o forse
molto più semplicemente... per incominciare a «conoscerci»; da me vissute con
un po’ di apprensione: non è facile iniziare un rapporto, un’amicizia, un
cammino, con un discorso senza rischiare di cadere nella retorica, nelle frasi fatte.
Allora per non sbagliare parto dal Signore, dalla Parola che ci prepariamo a vivere
e celebrare nel Natale. Leggiamo nel Vangelo di
Giovanni: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi» (Gv 1,14).
È l’annuncio del Natale, il grande mistero che
dobbiamo far entrare nella nostra vita, la Parola che
dobbiamo accogliere nel nostro cuore.
Aprire le porte alla Parola di Dio, al Signore Gesù,
sapendo che l’annuncio di questa Parola è anche
uno dei primi compiti di un parroco e sono certo
che per costruire una comunità, farla crescere
spiritualmente nel suo insieme e ognuna delle persone
che la compongono (ognuno di voi), occorre partire
da questa Parola! Dalla Parola di Dio conosciuta,
approfondita, interpretata alla luce del Magistero,
pregata, celebrata. E questa Parola che ci farà
crescere.

«e venne ad abitare in mezzo a noi!»
Ecco il cammino che ci attende: far entrare Gesù nelle nostre case, perché sia di
casa, ci accompagni... ci inondi con la sua luce e ci colmi del suo Amore che dà
vita e dona salvezza.
Una strada da percorrere insieme. Helder Camara diceva: «È possibile viaggiare da soli. Ma un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della vita ed esso esige dei
compagni».
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Una strada che deve avere delle tappe
obbligate, l’Eucaristia e gli altri
sacramenti, vissuti come atti vitali,
incontri veri e reali con Gesù Cristo il
Risorto, che lasciano il segno (guariscono, ridanno la vista, liberano dalla
schiavitù del male, aprono alla
riconciliazione con tutti). Un cammino
che per la «nostra» parrocchia non
inizia oggi con il mio arrivo, ma che
continua.
Parafrasando un altro autore, Albert
Camus, vorrei esprimere questo desiderio, che diventa anche impegno davanti
a voi: «In questo cammino vorrei diventare
vostro compagno di viaggio, senza
camminare dietro di voi, perché non
riuscirei a seguirvi, senza camminare
davanti a voi, perché non riuscirei a
guidarvi, ma camminare accanto a voi,
per essere l’uno per l’altro forza,
soprattutto accogliendo e facendo spazio
nel nostro camminare al Signore Gesù».
È un impegno mio, ma deve essere
anche un impegno vostro, perché un
parroco, soprattutto se è un parroco
nuovo che deve «imparare» a fare il
parroco, ha bisogno dei suoi
parrocchiani, soprattutto ha bisogno
della fede e della carità, dei doni
spirituali e umani, di tutti. Tutti sono
importanti (giovani e anziani, bambini
e famiglie, religiosi e sposi, di chi è nel
pieno delle sue energie e vitalità e di
chi vive particolari sofferenze fisiche,

morali o spirituali...). San Paolo ce lo
ricorda quando usa l’immagine del corpo in cui tutte le membra sono
necessarie, tutti hanno bisogno di tutti.
Allora il nostro camminare sarà più
spedito se insieme sapremo essere
comunità cristiana unita nella carità,
armoniosa nella diversità.
E poi proprio perché non è un
cammino che inizia, ma che continua,
penso sia importante ringraziare,
davanti al Signore, colui che finora aveva camminato con voi: don Gianni.
Dire grazie al Signore per tutto quello
che è stato in mezzo a voi con la sua
testimonianza, la sua spiritualità, la sua
disponibilità al servizio, per le
relazioni di comunione che ha
costruito tra le persone, per la sua apertura a chiunque lo abbia cercato.
Un nuovo Natale bussa alle porte. È il
tempo della gioia, dell’armonia, della
pace. È il tempo dell’incontro con il
Signore che ci viene incontro, della
riscoperta di quanto Dio ci ama, tanto
da farsi bambino per ciascuno di noi e
voler nascere in ogni cuore pronto ad
accoglierLo. Apriamo, allora, le porte a
questo Dio Bambino, lasciamoLo fare,
affinché possa donare gioia e serenità a
tutte le nostre famiglie e anche al
«nostro» cuore! Tanti auguri!
Il parroco
don Claudio
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che ha ravvivato la giovialità e l’euforia
dei presenti.
Il pomeriggio, nel cortile illuminato
da qualche tenue raggio di sole che a fatica forzava il blocco delle nubi, si è visto esplodere l’esuberanza dei ragazzi, e
non, in una varietà di giochi di società
coinvolgenti che ha creato tanta gioia ed
una infinità di risate.
Per gli adulti, alle 15,30 nel salone
del mattino, è stato presentato e discusso lo statuto della PGS che regolerà le
iniziative sportive dell’oratorio in questo anno; poi si è fatto un po’ di musica
e parecchi hanno cominciato a ballare,
persino don Gianni.
La distribuzione delle caldarroste ha
portato ulteriore allegria tra i partecipanti
che hanno manifestato il loro grazie ai
“Caldarrostai di turno” con un prolungato applauso.
Con una preghiera di ringraziamento
per la bella giornata si è conclusa la castagnata 2010; nel viaggio di rientro
l’euforia ha dato origine a molti racconti tra sedili vicini, ma alcuni han preferito... sognarli.
Beppe

UNA BELLISSIMA
CASTAGNATA
La mattinata era fredda e nuvolosa,
ma contrariamente alle previsioni, non
pioveva.
Già alle 8,15 c’erano diverse persone
vicino al pullman in attesa degli organizzatori per prendere il proprio posto sullo
stesso, sbrigate le formalità, siamo partiti per Fossano dove siamo stati festosamente accolti dal direttore della casa.
La S. Messa celebrata da don Gianni
nel salone sopra la palestra ha unito tutti in una duplice riflessione: la prima sulla giornata missionaria per ricordarci che
dobbiamo sempre pensare anche a coloro che hanno poco o nulla e non sanno nemmeno che Gesù è venuto al mondo anche per la loro salvezza, la seconda
invece, presa dal Vangelo, ci tocca più da
vicino in quanto prima di criticare i comportamenti altrui dobbiamo guardare bene dentro di noi.
Al termine siamo andati dritti nel refettorio della casa per un ottimo pranzo
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Notizie dall’Oratorio
GRUPPO BIENNIO

I Giovani e l’Oratorio...
In tutto l’Oratorio si sentono le urla
dei bambini che giocano, che corrono,
che si divertono lontano dai banchi di
scuola, si percepisce l’atmosfera dell’Estate Ragazzi, dei giovani che danno tutto
per i Bambini e che si mettono a disposizione dell’Oratorio preparando giochi,
attività, bans, gite, si sentono le storielle
di Don Gianni, sempre capaci di catturare l’attenzione sia dei più piccoli, sia
dei più grandi.
L’Oratorio non è mai stato così vivo,
così pulsante come durante l’estate ragazzi 2010: più di mille iscritti, ma soprattutto un centinaio di giovani che
hanno partecipato alle iniziative proposte da Don Gianni, che si sono messi in
gioco e, grazie al loro impegno, abbiamo
potuto vivere un’estate meravigliosa e
fantastica.

Il gruppo Biennio

L’estate, però, è finita ma il primo
Oratorio di Don Bosco continua a coltivare i Giovani, a dedicargli anima, corpo
e mente. L’inizio dell’anno oratoriano è
sempre un trampolino di lancio per nuo-

Gardaland
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e per i ragazzi o che si vogliono affacciare al mondo dell’animazione oratoriana, vorrei presentare la proposta formativa per questi ragazzi. Il percorso che
intendiamo seguire nella formazione dei
giovani di questa fascia di età è presentargli il Vangelo, la Parola di Dio, gli insegnamenti di Don Bosco come legame
con la vita di ogni giorno; amicizia, amore, gruppo, fede, comunità, volontariato
sono solo alcune delle parole chiave che
vogliamo che i nostri giovani imparino a
tradurre nel modo giusto, nel modo,non
necessariamente più corretto, ma in quello più sincero e puro. Ogni lunedì sera ci
ritroviamo nella nostra seconda casa per
parlare, incontrarci da amici e discutere.
«Venite e Vedrete», questa l’espressione che sta alla base della formazione di
quest’anno: venite a cercare Gesù e vedrete che non vi lascerà mai.
Stefano Foschi

ve attività, per creare un Gruppo, per cercare di far crescere i Giovani in un ambiente salesiano.
«L’educazione è cosa di cuore» diceva
Don Bosco ai suoi ragazzi, e dopo 150
anni dalla fondazione della congregazione dei Salesiani la parola d’ordine è
sempre questa, crescere i ragazzi con il
cuore, attraverso l’insegnamento dell’Amore, attraverso Dio.
L’Oratorio da qualche anno si è suddiviso in gruppi per fasce di età, che svolgono diverse attività con finalità e obiettivi differenti: le Elementari, seguite da
Suor Maria Ausilia, le Medie seguite da
Oscar, il Biennio da Stefano, il Triennio
da Mauro, gli universitari da Don Gianni.
Occupandomi principalmente della
formazione e dell’educazione del Gruppo Biennio, giovani della 1ª e 2ª superiore che hanno svolto durante l’estate
un’attività di animazione per i bambini

tanti regali per un’ideA tanti regali per un’ideA tanti regali per un’ideA tanti regali per un’ideA

dal 4 dicembre al 12 dicembre

BAZAR

nel salone parrocchiale in P.zza M. Ausiliatrice, 9 (piano terreno)

visitatelo
orario feriale: 9,00-12,00 • 15,30-18,30 orario festivo: 8,30-13 • 15-19,30

troverete:

 scialli  copertine  lavori all’uncinetto  grembiulini  tovaglie  ricami
 lavori fatti a mano  biglietti d’auguri  libri  articoli vari per regalo

TANTA GENIALE FANTASIA
PER AUGURARE UN SIMPATICO BUON NATALE
comperare significa:

valorizzare rincuorare animare sostenere

Il ricavato sarà devoluto a persone della Parrocchia assistite dal gruppo del Volontariato Vincenziano.

tanti regali per un’ideA tanti regali per un’ideA tanti regali per un’ideA tanti regali per un’ideA
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Noi catechisti...
«Chi ben comincia è a metà dell’opera!»
E non potrebbe essere diversamente
visto l’entusiasmo con cui abbiamo iniziato ad ottobre noi catechisti, una trentina, l’anno catechistico.
È un cammino di fede, che si protrae
per sei anni, in cui desideriamo accompagnare i ragazzi alla vita cristiana, vissuta con consapevolezza.
Già dall’inizio del cammino il protagonista che aiutiamo a conoscere è Gesù.
Di Lui raccontiamo la vita, i miracoli, gli
incontri con le persone, il suo messaggio
di amore trasmesso mediante parabole.
Lo facciamo con racconti facili e di comprensione immediata che aiutino anche
a conoscere il suo mondo, sua Madre
Maria, la sua famiglia. Soprattutto vogliamo far gustare ai bambini il suo grande amore per noi che arriva alla croce e
alla vittoria sulla morte attraverso la Sua
Risurrezione.

pare alla Messa in modo completo, come
gli adulti.
Negli anni successivi accompagniamo i ragazzi a scoprire la bellezza della
vita cristiana, a modellare la loro vita
sulla proposta del comando dell’Amore,
sintesi dei 10 comandamenti, che ha nelle Beatitudini il modello di vita proposto
da Gesù.
I ragazzi conoscono la vita della
CHIESA attraverso il racconto degli atti
degli Apostoli, la vita dei primi cristiani,
il loro coraggio nel testimoniare la fede.
La CRESIMA, per i ragazzi del sesto
anno del cammino catechistico, è il momento in cui aiutarli ad accogliere con
consapevolezza il dono dello Spirito
Santo. Senza di Lui è impossibile la vita
cristiana: lo Spirito ci rende più facile l’imitazione di Gesù, del suo amore, del
suo perdono.
Questo programma di vita tocca i temi concreti del rispetto della persona,
della pace e della non violenza, della giustizia sociale, del rapporto con le altre
religioni. I ragazzi sono interessati a questo confronto, per questo si interrogano
e ci interrogano.
Noi catechisti che portiamo avanti
questo cammino con i ragazzi, siamo
tutti volontari, lavoriamo in stretta collaborazione con il parroco, ci prepariamo
comunitariamente agli incontri, preghiamo per i ragazzi e per le loro famiglie. Ci auguriamo che questo lavoro abbia una continuità in famiglia e nella vita di domani (del dopo cresima).
Aiutateci, come comunità cristiana,
con la vostra preghiera, presenza e collaborazione.
I catechisti

Nel secondo anno del cammino di
fede aiutiamo i ragazzi a rivivere il primo
Sacramento ricevuto, il Battesimo. È il
dono che ci rende famiglia di Dio. Ma è
anche l’anno in cui i ragazzi celebrano la
PRIMA CONFESSIONE: ricevono il perdono di Gesù tramite il sacerdote.
Il terzo anno del cammino di fede
insegna a partecipare all’Eucaristia.
La Messa, nelle sue varie parti, viene
vissuta dai ragazzi, che imparano dal racconto del Vangelo ciò che Gesù ha fatto
nell’Ultima Cena. Egli ci ha lasciato un
cibo per nutrimento spirituale, perché
diciamo di no alle proposte del peccato,
perché sappiamo amare tutti, superando le antipatie e i torti.
Attraverso questo percorso i ragazzi
giungono alla celebrazione della PRIMA
COMUNIONE, che li abilita a parteci-
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Anno catechistico 2010-2011
Presentiamo i catechisti che accompagnano il
cammino dei nostri ragazzi/e a ricevere i sacramenti
della Confessione, della Comunione e della Cresima.
È un modo per dire a loro e a suor Anna Maria, che
continua a guidarli, sostenerli e incoraggiarli, il nostro
grazie, che diventa un impegno
ad accompagnarli con il nostro ricordo nella preghiera.
Ma è anche un ricordare che le «porte sono aperte»,
non è un circolo chiuso, anzi invitiamo tanti altri ad
aggregarsi a loro in questo lodevole e fondamentale
servizio comunitario.

WWW
Verso la Comunione
1° anno

(2ª el.) - martedì in Parrocchia (ore 17-18)
CHIESA MATILDE, CLERICO NUNZIA, MAIOLO GIUSEPPINA, PATRASC TERESA,
PRINCIPE ANTONIETTA

2° anno

(3ª el.) - PRIMA CONFESSIONE - lunedì in Oratorio (ore 17-18)
BISCOTTI GENCO MARIA, CUTERI COMITO MARIANNINA, FLORES MARIA,
GENCO MARIO, Suor MOLARO MARIA, ROSSETTI SALVATICO ELENA,
TANCREDI ANTONELLA

3° anno

(4ª el.) - PRIMA COMUNIONE - venerdì in Oratorio (ore 17-18)
Suor CONTRI SILVANA, COSTANZO CATIA, PONTAROLLO MARIA GRAZIA,
VITAGLIANI LUISA

WWW
Verso la Cresima
4° anno

(5ª el.) - giovedì in Oratorio (ore 17-18)
ASTEGIANO GUGLIELMO, CARONIA BARBERO NORMA, CELOTTO SILVIA,
NEGRO PAOLA, TOMASSI FATIMA

5° anno

(1ª media) - martedì in Oratorio (ore 17-18)
CACCHERANO ALBERTO, CLERICO VALENTINA, DI RUVO PAOLETTA,
MIGLIAVACCA ALESSANDRO, MIGLIAVACCA FRANCESCO

6° anno

(2ª media) - CRESIMA - mercoledì in Oratorio (ore 17-18)
AVAGNINA LEILA, COSTANZO MATTEO, GAROFALO TONINO, GRECO MARIA

7

Saluto di mons. Cesare Nosiglia alla nostra Diocesi

«Con gioia desidero c
L’8 dicembre
il nuovo Arcivescovo
sarà in mezzo a noi.
Presiede la S. Messa
delle ore 10.00
in Basilica.

avviene nel giorno anniversario dell’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II, avvenuta nell’ottobre del 1962.
Considero questa coincidenza non puramente casuale, ma dono della Provvidenza di Dio, che vuole indicarmi la via
maestra sulla quale promuovere, insieme con voi, il cammino della nostra
Chiesa particolare...
Figure di eminenti Pastori dell’Arcidiocesi hanno accompagnato il tempo
del mio sacerdozio ed episcopato, offrendomi testimonianze forti di fede e
di guida sapiente del popolo di Dio...
Inserirmi in questa scia luminosa di

Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,
persone di vita consacrata e fedeli laici
dell’Arcidiocesi di Torino.
Ringrazio con voi il Santo Padre
Benedetto XVI per la stima e la benevolenza che mi ha dimostrato, chiamandomi al servizio di Pastore della nostra
Arcidiocesi. In comunione fedele con il
suo ministero e in costante ascolto del
suo Magistero, ho accolto con gioia la
possibilità di camminare con voi per un
tratto di strada che il Signore vorrà concederci.
La mia nomina a vostro Arcivescovo
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o camminare con voi»
Pastori, mi conforta e, nello stesso tempo, mi fa sentire bisognoso di imparare
da ciascuno di loro le vie più adeguate a
servire una Chiesa, com’è quella che oggi il Santo Padre mi affida, così ricca di
tradizione cristiana, vivace e creativa nelle sue intuizioni pastorali e protesa ad
un costante rinnovamento spirituale, grazie all’influsso tuttora vivo di grandi personalità di santi e testimoni di fede e di
carità, che ne hanno caratterizzato la storia...
Il problema delle vocazioni al sacerdozio sollecita la nostra Chiesa locale,
in tutte le sue componenti, a lavorare insieme ai giovani, per aprire vie nuove alla chiamata del Signore. Le vocazioni al
sacerdozio e alla vita consacrata rivelano
la temperatura spirituale di una comunità e ne testimoniano l’amore a Cristo
e il servizio agli uomini. Anche la vocazione al Matrimonio e alla famiglia rappresenta oggi un obiettivo educativo di
grande rilevanza per la Chiesa e la società.
Fin da ragazzo, alla scuola delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, ho imparato ad
amare S. Giovanni Bosco, padre, maestro, amico e patrono dei giovani e, in seguito, la vicinanza assidua, per 12 anni,
con Giovanni Paolo II, mi ha condotto
ad apprezzare ogni giovane e ad accoglierne le domande, le aspirazioni e i
progetti. A voi, cari giovani, rivolgo, pertanto, il mio pensiero ed apro il mio cuore per entrare in sintonia con ciascuno.
Faccio mie le parole rivoltevi da Papa
Benedetto XVI, in occasione della sua visita, lo scorso 2 maggio, per l’ostensione
della Sindone: «Siate testimoni di Cristo
in questo nostro tempo! La sacra Sindone sia in modo del tutto particolare per

voi un invito ad imprimere nel vostro
spirito il volto dell’amore di Dio, per essere voi stessi, nei vostri ambienti, con i
vostri coetanei un’espressione credibile
del volto di Cristo»...
Nel farvi partecipi dei miei sentimenti e attese, sento nascere nel cuore tanta
speranza, anche se so bene quante siano
le difficoltà che, giorno per giorno, assillano, sul piano spirituale e sociale, persone e famiglie, particolarmente in questo tempo di crisi economica... Eppure,
sono convinto che la nostra Chiesa locale, proprio per le sue radici così forti e
tuttora vitali, alle quali può attingere, deve guardare avanti con fiducia e contribuire al vero progresso, spirituale e sociale, della gente, promuovendo quella
stretta unità tra verità, carità e giustizia
che Papa Benedetto XVI richiama nell’enciclica sociale «Caritas in veritate».
Questo sarà possibile, se contribuiremo
a dare vita ad una nuova stagione di credenti, adulti nella fede e testimoni competenti e coraggiosi del Vangelo, anche
negli ambiti impervi, ma necessari, della politica, della finanza, dell’economia
e del mondo del lavoro.
La nostra Chiesa locale, ha ricordato
il Papa nella sua visita di maggio, ...è in
grado di promuovere un capillare e qualificato impegno di nuova evangelizzazione e di testimonianza cristiana, ricca
di prospettive stimolanti.. È un’iniezione
di stima e di fiducia ed insieme una sfida da accogliere e mi sento orgoglioso di
poter tentare l’impresa con tutti voi...
Vi benedico tutti e saluto con affetto
e amicizia.
Vicenza, 11 ottobre 2010
✠ Cesare Nosiglia,
ARCIVESCOVO ELETTO DI TORINO
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La nostra chiesa
è tornata bella!

Dopo molti mesi di lavori di restauro
finalmente si può ammirare il frutto di
tanta fatica.
Non tutto è ancora terminato, ci sono
ancora alcuni interventi interni (ripensamento del riscaldamento, lucidatura
dei pavimenti, sistemazione dell’ambone...) e alcuni interventi importanti all’esterno, tra cui il risanamento di tutto
il perimetro della chiesa. Opere queste
che comporteranno ancora sostanziose
spese, ma siamo certi che con l’aiuto di
tutti riusciremo a portare a termine nel
prossimo futuro il tutto.
Per intanto c’è bisogno di mantenerla «bella» . Le pulizie, i fiori sono lavori
importanti che necessitano di persone
che hanno voglia di offrire il loro servizio. Unico requisito il desiderio di dare

lode a Dio con un lavoro semplice ed
umile, ma non meno necessario di altri.
La chiesa è bella, aiutiamoci a mantenerla sempre così!...

Un giornalista parlava con
Madre Teresa di Calcutta: «Ma
insomma... questa Chiesa va
così male, non crede anche lei?
Cosa possiamo fare per
migliorarla?». E Madre Teresa:
«Ah, guardi, semplicissimo:
cominciamo da me e da lei!».
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Gruppo Sposi
termine di quel corso ricevette una lettera
dal nostro gruppo sposi, a testimonianza della nostra esperienza positiva. (...)
Mi auguro che anche altri un giorno possano essere felici di aver partecipato come
coppie guida a numerosi corsi nella nostra
parrocchia, così come lo siamo stati noi in
questi anni, un po’ perché è stato bello incontrare dei giovani con idee solari e positive, un po’ perché i dolci preparati per la festa finale erano davvero molto buoni!» (...)
(Roberto)

Si è appena concluso il corso fidanzati
del mese di ottobre, il primo con il nuovo parroco e...
Direi che il miglior modo per commentarlo è lasciare la parola a chi c’era.
«Ricordo un particolare del primo corso
sposi al quale ho preso parte: in quel periodo si discuteva su un noto quotidiano torinese
dello scarso interesse suscitato da questa serie di incontri, percepiti da molti come una
noiosa e burocratica scocciatura, per di più
obbligatoria! (...)
Ho potuto verificare in prima persona, e
credo di non essere stato l’unico, che nella
nostra parrocchia questi incontri non erano
affatto noiosi, tanto meno burocratici o fastidiosi. Anzi. Si sono svolti all’insegna dell’accoglienza, dell’allegria, dell’organizzazione, della riflessione e dell’amicizia, e che
mi abbiano trasmesso dei valori profondi che
all’epoca non ero abbastanza maturo da poter apprezzare pienamente...
Per questo motivo il noto quotidiano, al

Io sono stata una delle «cavie» di don
Claudio e credo di parlare a nome di tutti
quando dico che il corso è stato qualcosa di
forte, di emozionante, che ha lasciato il segno.
Sognavo di trovare anche qui a Torino
quel senso di casa e di accoglienza che ho tutte le volte che torno nella mia parrocchia di
Grosseto. Non nascondo il mio «timore» ad
entrare a far parte di una nuova parrocchia,
a svelare parte di me e della mia vita perso-
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(...) È stato bello ed intenso scoprire via
via che si susseguivano gli otto incontri di
aver trovato un vero e proprio gruppo di amici con i quali condividere l’incredibile esperienza del matrimonio.
Uno degli aspetti ad averci maggiormente (e positivamente) colpito è stato il modo
con cui Don Claudio, supportato da quattro
straordinarie coppie guida, ha saputo affrontare svariati temi: dai più profondi e spirituali fino a quelli più spiccioli e pratici di
vita quotidiana.
(...) Coppie già sposate da alcuni anni
che si sono messe in gioco per rendere il confronto più stimolante e costruttivo. (...) è
stato un cammino di crescita individuale, di
coppia e anche collettivo visto il rapporto che
tra tutti noi si è creato ed il legame di fraterna amicizia che si sta consolidando anche
dopo la fine del corso.
Citazione particolare, infine, merita l’ultimo atto di questo percorso: una emozionante cerimonia dove, in presenza anche di
parenti ed amici dei futuri sposi, si è creato
un clima speciale e che ha reso ancor più
profonda questa esperienza. Clima che si è
poi trasformato in festoso subito dopo, quando tra varie goloserie preparate dalle future
spose, si è sigillata definitivamente la nostra
piacevole avventura. (Roberto)

nale e di coppia a persone che non avevo
mai visto prima.
Con mio sommo stupore devo dire che è
venuto tutto naturale...incontro dopo incontro mi sono sempre più sentita a casa, accolta, capita (...) Quello che mi mancava qui
a Torino era proprio questo, una parrocchia
come seconda casa!!
Grazie a tutti voi per l’amore e il tempo
che date al servizio per gli altri, a quello che
fate per la parrocchia, il vostro esempio è
importantissimo per noi giovani fidanzati.
A volte è difficile vivere la cristianità in
questo periodo in cui la Chiesa è messa a dura prova, ma come diceva Qualcuno di grande...non dobbiamo avere paura di essere i
santi del nuovo millennio!... (Stefania)
(...) Oggi si sente spesso dire che i giovani
non sono più gli stessi di una volta, che si son
persi i valori, che ci si ferma solo a guardare le cose frivole, e se così non fosse?
Se anche noi abbiamo dei valori in cui
credere? Se noi abbiamo delle aspettative per
il nostro futuro, voi siete veramente disposti
a darci sostegno?
(...) Ormai si è così impegnati a dire che
i giovani non hanno più il senso della famiglia che non ci si accorge invece che ci sono
tanti giovani con la testa sulle spalle.
Ci siamo trovati in un gruppo di persone
con dei valori comuni e profondi, ci siamo ritrovati ad ascoltare le parole in cui crediamo,
in cui speriamo, pronti e convinti di una
scelta dettata dal cuore (...) (Marcella)

Grazie anche a Chiara, Miriam, Alessandro e Valeria, Elisabetta per le loro
testimonianze e a tutti i partecipanti al
corso.

CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO - anno 2011
Parrocchia Maria Ausiliatrice
➤ GENNAIO: inizio martedì 11 gennaio, ore 21.00
➤ MARZO: inizio martedì 1 marzo, ore 21.00
➤ GIUGNO: inizio martedì 7 giugno, ore 21.00
➤ OTTOBRE: inizio martedì 4 ottobre, ore 21.00

PROSSIMO INCONTRO GRUPPO SPOSI
Sabato 11 dicembre - ore 20.00
Per lo scambio degli auguri di Natale
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ATTI PARROCCHIALI

Scavone Denise, 20-6-2010
Busonera Serena, 20-6-2010
Tessore Ludovico, 27-6-2010
Speronello Esther, 4-7-2010
Laiola Matteo, 4-7-2010
Garasto Samuele, 11-7-2010
Traina Giorgia, 11-7-2010
Carli Cesare Felice, 18-7-2010
Valeri Gaia, 29-8-2010
Trovato Daniele, 12-9-2010
Calonico Bianca, 12-9-2010
Calonico Anna, 12-9-2010
Compierchio Vittoria Sofia, 26-9-2010
Santoro Riccardo Giovanni, 26-9-2010
Albano Elena, 26-9-2010
Granaglia Andrea, 3-10-2010
Codeluppi Samuele, 3-10-2010
Giai Miniet Chiara Maria, 3-10-2010
Marchio Amalia, 9-10-2010
Dimallio Gaia, 10-10-2010
Boetto Valeria, 24-10-2010
Damiani Francesco, 24-10-2010
Aserio Ester, 24-10-2010
Ciriacono Luca, 31-10-2010
Siracusa Andrea, 31-10-2010
Soldan Lorenzo, 31-10-2010
Di Sapia Francesco Vincenzo, 7-11-2010

(dal 1° gennaio al 10 novembre 2010)

BATTESIMI
Entrati nella comunità
dei credenti in Cristo
Fiorentino Letizia Maria, 3-1-2010
Miceli Giulia, 9-1-2010
Mastrototaro Luca, 24-1-2010
Demeglio Arianna, 7-2-2010
Giglio Chiara Maria, 27-2-2010
Petrilli Lorcan, 7-3-2010
Pizzo Cecilia, 7-3-2010
Cuoco Simone, 20-3-2010
Romano Rosamaria, 3-4-2010
D’Alessano Simone, 3-4-2010
Forte Desan Alessio Marco, 3-4-2010
Grandinetti Giulia, 11-4-2010
Lo Certo Francesco, 11-4-2010
Piccinno Anna, 11-4-2010
Taglioretti Niccolò, 17-4-2010
Rigaglia Emilia, 18-4-2010
Irranca Noemi, 18-4-2010
Moro Pietro, 24-4-2010
Albertacci Martina Michela, 25-4-2010
Rodriguez Martina, 1-5-2010
Palermo Elisa, 1-5-2010
Occhionero Laura, 8-5-2010
Guasco Andrea, 9-5-2010
Ferioli Andrea, 9-5-2010
Ferioli Giacomo, 9-5-2010
Caligiuri Emanuele, 16-5-2010
Ravina Alessandro Mario, 16-5-2010
Rivera Andrade Samuele, 22-5-2010
Borello Marco, 23-5-2010
Rossi Ilaria, 23-5-2010
Palmieri Mattia Antonio, 30-5-2010
Gasparro Filippo, 30-5-2010
Grosso Angiola Maria Elena, 5-6-2010
Sabbadini Lorenzo, 5-6-2010
D’Apuzzo Lorenzo, 5-6-2010
Paonessa Martina, 5-6-2010
Notarpietro Noemi, 6-6-2010
Ganzi Giulia, 6-6-2010
Carotta Martina, 6-6-2010
Lella Annaclaudia, 6-6-2010
Cavacini Leonardo, 12-6-2010
Silva Rivera Francesca Maria, 12-6-2010
Silva Rivera Fabio, 12-6-2010
Marchione Mattia Antonio, 13-6-2010
Cresto Lorenzo, 13-6-2010

MATRIMONI
Hanno unito
il loro amore in Cristo
Gilardino Marco e Ruiu Marilena Fiorenza, 24-1-2010
Marchese Luciano e Zangrando Lidia, 3-3-2010
Guadagni Carlo e Tito Rossella Daphne, 21-3-2010
Baratelli Marco e Diana Libera, 10-4-2010
Paradiso Davide e Bertinetto Alessia Laura, 24-4-2010
Giuliano Antonio e Capotorto Paola Margherita, 24-4-2010
Rizzelli Angelo Maria e Scaglioso Laura, 25-4-2010
Papantonio Claudio e Carpentieri Brigida, 1-5-2010
Cariello Giancarlo e Taddonio Annalisa, 15-5-2010
Magnotta Davide e Visentin Silvia, 29-5-2010
Volpe Pietro e Bianco Angela, 29-5-2010
Leanza Davide e Virano Lucia, 30-5-2010
Donà Giuseppe e Cappa Ilenia, 12-6-2010
Gagliardi Paolo Giacinto e Novello Anna Maria, 13-6-2010
Butera Mario e Ferdes Andreea Mihaela, 19-6-2010
Costantino Massimo e Cirone Rosanna, 20-6-2010
Pardi Alessandro e Bruno Paola, 27-6-2010
Bruno Salvatore e Degiorgi Federica, 3-7-2010
Pistorio Antonino e Virzi Jessica, 4-7-2010
Manzo Simone e Magi Elena, 10-7-2010
Casolaro Christian e Marzulli Katiuscia, 25-7-2010
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Freilone Stefano Antonio e Felician Laura, 31-7-2010
Deserafino Davide e Di Cesare Maria, 31-7-2010
Azzati Marzio e Gambarresi Serena, 1-8-2010
Parente Francesco e Mangione Claudia, 28-8-2010
Milioti Giuseppe e Allegretti Patrizia, 28-8-2010
Lo Vecchio Francesco e Bellantoni Miriam, 4-9-2010
D’Angella Gabriele e Vitale Giorgia, 5-9-2010
Oneglio Marco e Rosa Elisabetta, 11-9-2010
Santoro Antonio e Leni Deborah, 11-9-2010
Cifarelli Cristian e Ippolito Maria Rosaria, 12-9-2010
Sanna Valter e Vazzoler Giuliana, 18-9-2010
Bonetto Stefano e Cristofaro Greta, 19-9-2010
Romano Giuseppe e Margarita Elisa, 2-10-2010
Dimallio Daniele e Agliata Marzia, 10-10-2010
Burgio Alessandro e Flumeri Valentina, 10-10-2010

Marengo Pasquale (Lino), anni 91, 7-5-2010
Pizzo Rosalia, anni 64, 12-5-2010
Grassone Felice Mario, anni 105, 14-5-2010
Santià Eusebio, anni 86, 25-5-2010
Zavattaro Paola Maria, anni 95, 28-5-2010
Binetti Laura, anni 78, 3-6-2010
Orsi Eugenio Mario, anni 88, 8-6-2010
Bellone Carlo, 9-6-2010
Anelli Luigi, anni 46, 17-6-2010
Salerno Giovannina, anni 84, 24-6-2010
Scarafiotti Piero, anni 81, 25-6-2010
Cerruti Elena, anni 30, 25-6-2010
Fruttero Michelangelo, anni 70, 4-7-2010
Farcomeni Adelina, anni 88, 7-7-2010
Rossini Giuliano, anni 86, 10-7-2010
Cortigiani Mario, anni 81, 13-7-2010
Ferrero Ernestina, anni 90, 14-7-2010
Frisina Maria, anni 53, 19-7-2010
Del Buono Michele, anni 87, 21-7-2010
Bonamino Ezio, anni 88, 20-7-2010
Lo Savio Leonardo, anni 85, 24-7-2010
Olla Carmen, anni 80, 14-8-2010
Livorno Federico, anni 79, 18-8-2010
Bavaro Domenico, anni 59, 11-9-2010
Peitta Vincenzo, anni 71, 17-9-2010
Maglio Antonio, anni 75, 16-9-2010
Zammarano Rita, anni 48, 22-9-2010
Lippo Antonio, anni 80, 27-9-2010
Tartaglino Gianna Maria, anni 66, 29-9-2010
Pini Santina, anni 94, 7-10-2010
Sansalone Vincenzo, anni 72, 11-10-2010
Albarello Elvira, anni 96, 11-10-2010
Garino Anna, anni 80, 16-10-2010
Ferreno Adriana (Lalla), anni 85, 17-10-2010
Carrara Maddalena, anni 85, 25-10-2010
Frisco Leonarda, anni 86, 2-11-2010

DEFUNTI
Riposano in Cristo
Bolognesi Giovanni, anni 57, 4-1-2010
Magro suor Alessandra, anni 80, 7-1-2010
Pesaresi Agostina, anni 79, 13-1-2010
Panella Carmine, anni 80, 14-1-2010
Ferrua Mario, anni 81, 16-1-2010
Gallo Laura, anni 81, 16-1-2010
Quaglia Vincenzo, anni 82, 16-1-2010
Campochiaro Mario, anni 77, 26-1-2010
Cacciatori Paolo, anni 75, 23-1-2010
Pavesio Paola, anni 92, 29-1-2010
Segaliari Gino, anni 85, 6-2-2010
Zea Paolo, anni 67, 11-2-2010
Santoro Vincenzo, anni 74, 13-2-2010
Fischietti Salvatore, anni 79, 14-2-2010
Groppo Carla, anni 80, 20-2-2010
Delsedime Franca, anni 67, 20-2-2010
Marilli Giuseppina, anni 86, 6-3-2010
Zacco Luigina, anni 90, 6-3-2010
Gaia Catterina, anni 92, 7-3-2010
Antonioli Angela, anni 67, 16-3-2010
Russo Vincenzo, anni 79, 17-3-2010
Cosentino Gesualda, anni 96, 18-3-2010
Zanasi Adele, anni 83, 20-3-2010
De Maio Michele, anni 69, 22-3-2010
Raso Severina, anni 98, 5-4-2010
Briguglio Salvatore, anni 73, 8-4-2010
Menossi Dante, anni 78, 8-4-2010
Foconetti Germano, anni 79, 12-4-2010
Berna Elvira, anni 84, 13-4-2010
Tibaldi Giovanni, anni 85, 28-4-2010
Conversano Ripalta, anni 85, 4-5-2010
Rainelli Pierina (Piera) , anni 88, 6-5-2010
Corrado Alfonso, anni 86, 5-5-2010
Coppini Gino, anni 86, 7-5-2010

ENZO SENATORE
INSTALLAZIONE
AUTORADIO
ANTIFURTO
ELETTRAUTO
Aperto il Sabato - Aperto ad Agosto

TORINO - Via Cigna, 34 - Tel. 011.521.31.49
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APPUNTAMENTI RELIGIOSI DI FAMIGLIA
opportunità per un cammino di fede
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
Anniversario della morte di Mamma Margherita, la mamma di Don Bosco,
a Valdocco

DOMENICA 28 NOVEMBRE
Inizio dell’Avvento

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
Festa dell’Immacolata
169° compleanno dell’Oratorio di Valdocco
ore 10.00 In Basilica S. Messa presieduta dal nuovo vescovo di Torino,
Mons. Cesare Nosiglia
ore 10.00 S. Messa in san Francesco d’Assisi (nei pressi del Municipio)
animata dall’Oratorio.
Seguiranno giochi e momenti di fraternità

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
Inizio Novena di Natale
Ore 17.00 Celebrazione dei ragazzi

VENERDÌ 24 DICEMBRE
Ore 22.00
Ore 24.00

Presepio interattivo
S. Messa della Notte Santa
in Basilica animata dalla cantoria
in teatro grande animata dall’Oratorio
(ingressi: Piazza Sassari o via Maria Ausiliatrice 32)

SABATO 25 DICEMBRE - NATALE
Sante Messe secondo l’orario festivo

VENERDÌ 31 DICEMBRE
Ore 18.00

S. Messa prefestiva con canto del “TE DEUM”

SABATO 1° GENNAIO
Solennità di Maria Madre di Dio
44ª Giornata Mondiale della Pace
Sante Messe secondo l’orario festivo
Copie stampate: 3.200 (tutte diffuse gratuitamente) • L’offerta libera, aiuta a sostenere questo giornale
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