
Ogni domenica nel “Credo” 
della Messa noi diciamo: 
“Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio 
del Padre… Per noi uomini e 
per la nostra salvezza disce-
se dal cielo, e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo”.
Ci dicono gli storici che per 
commemorare la nascita del 
Salvatore Gesù, il cui gior-
no non è conosciuto, fin dai 
primi secoli i cristiani d’Oc-
cidente scelsero una data 
particolarmente significati-
va: il 25 dicembre, la notte 
più lunga dell’anno, dopo la 
quale i giorni cominciano ad 
allungarsi. Nel tempo della 
luce nuova della natura, nel 
nuovo anno solare, si festeg-
gia la venuta della luce nuo-
va che non si spegnerà mai 
più: Gesù, vero sole di giu-
stizia e di pace.
Ma noi sappiamo riflettere 
seriamente sul mistero della 
Incarnazione che a Natale si 
compie?
Quanto buio attorno a noi… 
il mondo di oggi non ci pen-
sa più, perché sembra che 
l’unica preoccupazione, o 
quasi, sia nei regali che dob-
biamo scambiarci, alla festa, 
al cenone di tutta la fami-
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glia, che è certamente una bel-
la cosa, ma il vero protagonista 
della festa – Gesù – corre il ri-
schio di essere messo da parte.
Cosa vuol dire per me fare Na-
tale?
Vuol dire innanzi tutto che il 
racconto che sentiremo leggere 
dal vangelo di Luca nella Messa 
di mezzanotte non è una bella 
fiaba che si racconta ai bam-
bini, ma un “mistero vero” che 
mi tocca da vicino. Vuol dire 
che non sono più solo a lottare 
contro il male che c’è in que-
sto mondo, che la pace cantata 
dagli angeli sulla grotta di Bet-
lemme si realizza con il contri-
buto di tutti gli uomini di buo-
na volontà, che sanno mettere 
lui al centro della loro vita.
Per me fare Natale vuol dire che 
Gesù nasce in tutti gli uomini, 
che sono tutti figli dello stes-
so Padre e fratelli tra di loro; 
e allora le parole che spesso 
ci diciamo: amore, fratellanza, 
accoglienza, ospitalità devono e 
possono diventare realtà.
E per te cosa vuol dire fare Na-
tale?
A tutti voi auguro di cuore di 
vivere un Natale così, di incon-
tro vero con Gesù, il Figlio di 
Dio che si fa uomo per salvare 
ciascuno di noi.
Buon Natale “cristiano” a tutti.

don Nino

Tutti abbiamo un compito speciale 
ricordare al mondo che è Natale. 
Se mettiamo ali al nostro al cuore 
saremo angeli che portano amore.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se…
sarà Natale se ami, 
sarà Natale se doni, 

sarà Natale se chiami 
qualcuno solo a stare con te.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se… 
sarà Natale vero non solo per un’ ora, 

Natale per un anno intero.
Sarà Natale se vivi, 
sarà Natale se ridi, 

sarà Natale se stringi 
le mani a chi soffre di più.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se… 
sarà Natale vero non solo per un’ ora, 

Natale per un anno intero.
Sarà Natale se cerchi, 
sarà Natale se credi, 
sarà Natale se canti 

ogni giorno con gli amici tuoi.
E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se… 

sarà Natale vero non solo per un’ ora, 
Natale per un anno intero.

Tutti abbiamo un compito speciale: 
ricordare al mondo che è Natale. 
Se mettiamo ali al nostro al cuore 
saremo angeli che portano amore.

E sarà, sarà, sarà, sarà, sarà Natale se… 
sarà Natale vero non solo per un’ora, 

Natale per un anno intero. 
Natale… Natale…

Una splendida canzone, da cantare a Natale e non solo,
che ci ricorda il profondo significato della Natività.

Perché Natale dev’essere tutto l’anno
e non solo per un’ora nel giorno della festa.

Autori: Giuseppe Tranchida, Francesco Trotta, Renato Giorgi

Sarà Natale se …
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Scrivo seduto nel giardino della 
casa dei miei genitori nella cam-
pagna torinese, eppure come 
mai prima d’ora mi sento un 
viaggiatore. Sono da poco rien-
trato da una vacanza durante la 
quale ho potuto visitare Fanje-
aux, il piccolo villaggio della 
Francia Meridionale dove l’Or-
dine dei Predicatori ha mosso i 
suoi primi passi.
Sulla strada del ritorno ho pen-
sato a san Domenico. Anche 
lui, un giorno, ha lasciato quel 
piccolo paese della Linguadoca. 
Anche lui, molto più di chi scrive, è stato un  gran-
de viaggiatore. Le più antiche cronache in nostro 
possesso sulla vita del santo fondatore testimonia-
no chiaramente come egli non abbia mai cessato di 
camminare fin dal giorno in cui lasciò il capitolo della 
Cattedrale di Osma al seguito del vescovo Diego. Par-
lando con Dio o di Dio, Domenico, come in una sorta 
di continuo pellegrinaggio, ha percorso le strade che 
lo hanno condotto nelle città più importanti dell’Eu-
ropa: da Tolosa, passando per Roma, Madrid e Parigi, 
fino a Bologna.
Mi soffermo a riflettere sulle vicende di cui il nostro 
santo padre è stato protagonista in questa bella città 
emiliana. Anche io la raggiungerò tra pochi giorni. 
C’è una parola, meravigliosa e tremenda (dipende dai 
punti di vista) capace di accomunare la mia vita e 
quella di san Domenico a Bologna. E questa parola 
è morte. 
Nell’antica Felsina (n.d.r. nome dato dagli Etru-
schi a Bologna nel 534 a.C., anno della sua fondazio-
ne), a pochi passi dall’umile cella dove il santo padre 
concluse la sua vita terrena, il prossimo 2 settembre 
prometterò di essere fedele a Cristo “fino alla morte”, 
mettendo nelle mani del priore provinciale la mia pro-
fessione solenne nell’Ordine dei Predicatori.
In prossimità di questo momento tanto importante 
della mia vita mi è stato consigliato di rivolgermi al 

Signore con fiducia e senza ti-
midezza per invocare quelle 
grazie che egli è solito concedere 
a larghe mani nel giorno in cui 
un suo figlio si consacra total-
mente al suo servizio. Ho inizia-
to a domandarmi: che cosa po-
trei chiedere? Di che cosa sento 
di avere davvero bisogno?
Non mi è servito molto tempo 
per comprendere che il dono più 
grande non ho bisogno di invo-
carlo, dal momento che è già ben 
presente in quell’espressione, 
“fino alla morte”, che tra pochi 

giorni sarò chiamato a pronunciare. Sono parte dell’Or-
dine dei Predicatori e lo sono per sempre. Il Signore ha 
donato alla mia vita un orientamento chiaro e defini-
tivo. È questa, forse, una delle più belle testimonianze 
che la professione religiosa può offrire: impegnarsi con 
amore, per sempre e definitivamente è ancora oggi, con 
l’aiuto di Dio, possibile, bello, necessario.
Al Signore chiedo di donare ai miei passi sulla strada 
che lui ha tracciato per me gioia e perseveranza, ma 
prima di tutto desidero, in questo momento, pregarlo 
di far brillare la sua luce sopra tutti quegli uomini, 
tanti purtroppo, che ancora cercano la loro strada 
senza sapere cosa fare e soffrendo per questo bran-
colare nel buio che tanta compassione suscitò nell’a-
nimo di san Domenico fin dai più giovani anni della 
sua vita.
Fu proprio l’ardente carità che egli nutriva verso 
quanti erano tormentati dall’oscurità ad ispirare al 
nostro santo padre, quel lontano 15 agosto 1217, l’au-
dace e ferma determinazione  di non limitare la pre-
senza dell’Ordine appena nato alla sola Linguadoca.
Attraverso la professione solenne anche io entro defi-
nitivamente nel novero di coloro che sull’esempio de-
gli Apostoli e come grano fiorito perché disperso sono 
inviati in tutto il mondo a predicare il Vangelo di Cri-
sto ad ogni creatura.

Fr. Alessandro Benedetto M. Amprino O.P.

FRA ALESSANDRO
Fra Alessandro Benedetto Maria Amprino domenicano 

Riflessione scritta qualche giorno prima della sua professione solenne avvenuta 
il 2 settembre 2017 presso la Basilica Patriarcale di San Domenico in Bologna

CATECHESI ADULTI
Gli incontri, quindicinali e liberi a tutti, sono di mar-
tedì dalle 18.30 alle 20 (verificare le date sul foglio in-
formativo mensile).
Dopo aver concluso di commentare l’Esortazione Aposto-
lica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, quest’anno 
abbiamo iniziato una nuova Catechesi: L’Enciclica “Lau-
dato Sì”. Il tema posto dal Santo Padre Francesco è stato 
illustrato nella prima serata da Don Nino servendosi di 
un interessantissimo Power point che metteva a fuoco i 
vari temi che il Papa tratta nel suo scritto.
Le problematiche affrontate da questa Enciclica sono 
molto attuali, anzi attualissime: l’intima relazione tra 
i poveri e la fragilità del pianeta; l’invito a cercare altri 
modi di intendere l’economia e il progresso; il valore 
proprio di ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; 
la grave responsabilità della politica internazionale e 

CATECHESI GIOVANI
L’attenzione alla formazione dei giovani è da sempre un 
impegno della nostra Comunità. Quest’anno il tema è 
quasi “obbligato” dall’indizione da parte di  papa Fran-
cesco  del Sinodo dei Giovani (2018) e dalla Lettera 
pastorale “Maestro dove abiti?” del nostro arcivescovo 
Cesare Nosiglia: la preparazione al Sinodo dei Giovani. 
Ne discuteremo insieme partendo dal ricco materiale 
propostoci dalla Pastorale giovanile diocesana e nazio-
nale. I prossimi due appuntamenti saranno: mercoledì 
29 novembre e mercoledì 20 dicembre alle ore 21 in 
parrocchia. E’ per tutti i giovani a partire dai 18 anni!

Don Silvano

locale; la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo 
stile di vita. 
E noi, come comunità, cosa possiamo fare?             R. M.
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La Festa Patronale di quest’anno ha avuto uno svol-
gimento diverso da quanto avvenuto nel recente pas-
sato. Sull’impianto delle scorse edizioni sono stati ag-
giunti incontri e soppressi altri appuntamenti.
Dopo la Processione alla Consolata, svolta nella con-
sueta modalità, non è più stato montato il tendone 
per raccogliere tutte le persone che intendevano ade-
rire al pranzo comunitario e agli incontri perché, que-
sti, si sono svolti in Parrocchia e, in sostituzione del 
pranzo, c’è stato un rinfresco al termine della Santa 
Messa Comunitaria.
Le Catechiste con i loro ragazzi della prima Comu-
nione, hanno organizzato una mostra intitolata SEN-
TIERI, dove grazie alle loro fotografie, hanno esposto 
varie tipologie di sentieri da percorrere, da affrontare 
con entusiasmo e impegno.
Agli incontri che si sono svolti in Parrocchia, sono 
stati presentati i progetti che si vorrebbero realizzare, 
non tutti a scadenza immediata, con la partecipazione 
di tutti.
Sono anche stati esposti i programmi dell’Oratorio e 
degli scouts con nuove iniziative per coinvolgere i ra-
gazzi anche durante la settimana, e il progetto della 
ristrutturazione del sotto chiesa, con sistemazione del 
locale ex teatro per poter usufruire di un ambiente po-
lifunzionale che possa rispondere a diverse esigenze.
È intervenuto, in un’altra serata, Ernesto Olivero, 
fondatore del SERMIG, che ci ha illustrato il cammino 
svolto dal suo movimento, spronandoci a impegnarci 
nelle realtà della nostra Parrocchia.

A conclusione della settimana dedicata ai festeggia-

menti per la nostra Patrona, abbiamo avuto il piace-
re di ospitare il pronipote di Marietta accompagnato 
dalla consorte. Veramente un grande sostegno per il 

cammino che ci attende. R. M.

I palloncini
Tantissimi bambini hanno partecipato alla benedizio-
ne degli zainetti di scuola e al lancio dei palloncini 
portatori di un messaggio di pace.
Uno di questi, di quattro che sono stati lanciati da 
Silvana P. è arrivato… fino a Lecce.
Ecco i messaggi sms che sono intercorsi tra chi ha 
trovato il palloncino e chi lo ha spedito:
Martedì 10 ottobre 2017:
“Buongiorno, ieri ho trovato nel mio giardino un pallon-
cino con dei biglietti allegati e con un numero di cellu-
lare e dei nomi...”
Buongiorno a lei! Ma fino a dove è arrivato il pallonci-
no? Io sono di Torino e quanto si è trovata in giardino 
è uno solo di quattro. Grazie del messaggio. 
“Sono di Lecce, in effetti i palloncini erano quattro. 
Hanno fatto un bel viaggio! Ma sono volati involonta-
riamente?”
Fino a Lecce! Incredibile… Domenica scorsa, a chiu-
sura di una grande festa parrocchiale, ne sono stati 
lanciati più di 300.
“Bellissimo!!!!! Davvero incredibile...”
Già, spero che ognuno di loro abbia almeno portato 
un bel messaggio a coloro che lo hanno ricevuto.
“Si, sicuramente un bellissimo messaggio...
È la prima volta che mi succede una cosa del genere”.

FESTA PATRONALE

OPERAZIONE TEATRO
Una grande iniziativa

per riqualificare i locali sotto chiesa.
Cuore del progetto il grande ambiente

che diventerà la

Sala della Comunità
locale polivalente a disposizione della Parrocchia 

e del Territorio per tantissimi utilizzi.
L’impegno economico è notevole.

SERVE L’AIUTO E L’IMPEGNO DI TUTTI!
puoi collaborare anche tu

con una tua offerta personale

Grazie alla generosità e alla collaborazione di alcuni parrocchiani, con il nuovo anno, si potrà iniziare la prima 
fase di lavori per la messa in sicurezza dei locali del sottochiesa e con il rifacimento dei servizi igienici.
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Spesso in ufficio parrocchiale sen-
tiamo domande di questo genere. 
Qualche volta ci chiediamo anche 
quanti soldi bisogna mettere nel 
cestino durante la raccolta del-
le offerte. Il nome stesso “offerta” 
dice che non c’è una tariffa… La 
partecipazione alla messa è gratis 
e non si paga.
Come tutti i doni di Dio da una parte ha un valore 
infinito, dall’altra parte, essendo un dono, è completa-
mente gratuito. Le Messe, ed ogni altro tipo di celebra-
zione, non sono cose che si comperano e tanto meno 
che si vendono.
Se qualcuno desidera che si preghi in modo partico-
lare per un’intenzione durante una messa (richiesta 
di preghiere per una situazione delicata, per alcune 
persone care o vicine, vive o defunte, o altro) non è 
tenuto a dare nulla.
Quando si chiede di pregare per un’intenzione duran-
te la celebrazione della messa, dare un’offerta non è 
solo una consuetudine o un tradizionale obbligo del 
fedele ma è un gesto libero, un segno significativo e 
concreto di corresponsabilità e di appartenenza di chi 
è consapevole del proprio ruolo nella gestione della 
vita della comunità cristiana. Se questa comunità può 
vivere è perché ciascuno collabora attivamente, anche 

con le proprie risorse economiche.
Dando un’offerta si riconosce che 
la presenza di un sacerdote nella 
comunità non è qualcosa di scon-
tato, ma è un dono di cui tutti 
sono chiamati ad avere cura, col-
laborando anche materialmente 
per tutte le necessità della Comu-
nità parrocchiale.

La Chiesa siamo noi: è una famiglia a cui appartengo 
e a cui desidero dare il mio contributo perché tutti e 
abbondantemente possano incontrarsi con la conso-
lazione e la vicinanza di Dio. Le offerte che vengono 
date in occasione della celebrazione di Messe, Battesi-
mi, Matrimoni, Funerali, ci aiutano a sentirci parte di 
una famiglia. E sarebbe bello che non fossero sentite 
come un obbligo, ma piuttosto un gioioso piccolo atto 
di generosità responsabile, da preparare con cura, 
per così dire prima di entrare in chiesa.
Le offerte date in queste occasioni non sono peraltro 
destinate al sacerdote, ma servono per coprire le spe-
se di gestione delle realtà parrocchiali che sono di tut-
ti. Inoltre esse servono anche a rispondere alle esigen-
ze dei poveri che bussano alla porta della Parrocchia.
Grazie infine per la generosità di tante persone che 
sostengono le attività della Parrocchia con il loro ser-
vizio quotidiano.                    T. B.

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI - Informazioni in ufficio parrocchiale

QUANTO DEVO? QUANTO COSTA UNA MESSA?

ORARIO SS. MESSE
FERIALI: lun-mar-mer-gio ore 8.30;
ven ore 18.30 S. Rosario – ore 19 S. Messa e Vespri;
Ogni giovedì dopo la S. Messa,  
Adorazione Eucaristica ore 9-10
FESTIVE: sab ore 18 – dom ore 8.30 – 10.30.

SOSTEGNO SCOLASTICO 
(doposcuola)
giovedì e venerdì 16.15 - 17.30
medie inferiori e 1° superiore 
sabato 9,30 - 11,30 elementari.

VANGELO NELLE CASE
Nel tempo di Avvento sono ripresi gli incontri dei 
Gruppi di Vangelo nelle case che saranno ripetuti 
anche nel tempo di Quaresima.
Chi desidera ospitare e/o animare un 
gruppo di Vangelo può dare la sua 
disponibilità in ufficio parrocchiale.
Ogni ciclo è preceduto da un incontro 
preparatorio per chi anima o per chi ospita un gruppo.

CONCERTO DI NATALE
Domenica 17 Dicembre ore ore 21.00 
Concerto Coro Edelweiss in Chiesa Parrocchiale
Canti di Natale, di montagna e della tradizione.

  CRESIME ADULTI
  Il corso inizierà lunedì 15 gennaio ore 21.

FESTA DEI BATTESIMI
Domenica 7 Gennaio ore 10.30
Tutti i genitori con i loro Bambini 
battezzati nel 2017 che desiderano 
festeggiare con noi sono pregati di darne 
segnalazione in ufficio parrocchiale.

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Febbraio: giovedì 22 – venerdì 23 – sabato 24.

DOMENICA 18 FEBBRAIO
1° DOMENICA DI QUARESIMA
Ritiro di comunità alla chiesa Chantal  
con i monaci.

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO ore 21
Visita del Vescovo alla U.P. 10;
incontro con le famiglie alla parrocchia  
della Divina Provvidenza.

VENERDÌ 23 MARZO ore 21
Via Crucis della U. P. 10.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 27 Maggio ore 10.30

Tutte le coppie che nel 2018
compiranno 5-10-15-20-25-30-35-40 
45-50-55-60 anni di matrimonio (e oltre)
e desiderano festeggiare con noi, sono pregati  
di darne segnalazione in ufficio parrocchiale.
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San Vincenzo De Paoli
ISABEL 

Oggi vi offriamo una testimonianza da libro “cuore”. La 
protagonista è Isabel, originaria di Santo Domingo, dal 
sorriso solare e grinta invidiabile. La storia inizia nel 
2014 quando la abbiamo incontrata.
Madre separata, abitava con i suoi due figli di 17 e 13 
anni, studenti bravi e meritevoli; la mancanza di lavoro 
le procurava angoscia per il futuro suo e dei suoi figli. 
Così, per sentito dire – dice lei – si rivolse in parrocchia, 
la nostra! Chiedeva lavoro. Ma, la verità è che era in 

cerca di speranza. Isabel 
ci racconta che non fu af-
fatto facile chiedere aiuto: 
“ci volle molto coraggio, mi 
vergognavo” – ci confessa. 
È in effetti un gesto che in 
troppi, ancora oggi, consi-
derano umiliante...

Dopo un breve colloquio 
conoscitivo, ci incon-
trammo a casa sua; un 
ambiente pulito, ordina-
to, dignitoso. Lo ricorda 

bene Isabel questo primo incontro: “Non fui per nulla a 
disagio, le volontarie furono subito amichevoli e simpa-
tiche. Approfondimmo insieme la mia situazione: il frigo 
vuoto, i libri di scuola da comprare, le bollette arretrate, 
l’affitto in bilico. Fui subito indirizzata ad altri enti per 
richiedere altri aiuti (Ufficio Pio San Paolo, 2 Tuniche). 
Ogni mese mi fu portata la borsa della spesa, per circa 
un paio d’anni; un piccolo gesto, certo, ma per me fu 
un ulteriore grande aiuto. Le volontarie mi aiutarono ad 
avere anche la social card, che fu molto preziosa: un 
piccolo reddito finalmente!”.

“Non mi lasciarono mai da sola, non mi hanno mai ab-
bandonata, ma sempre accompagnata! Una cosa la ricor-
do bene e mi colpì all’inizio – continua Isabel – da parte 

delle volontarie non vi era solo attenzione per le bollette e 
per gli aspetti economici, ma anche un profondo interes-
samento per i miei figli. Mi procurarono anche dei vestiti 
per loro”.

“Successivamente fui indirizzata dagli assistenti sociali, 
dove entrai in un progetto chiamato FA BENE. Fu un per-
corso particolare... Iniziai da persona aiutata, per poi pas-
sare a fare la volontaria per questo stesso progetto; infine 
ci ho lavorato per 9 mesi. Una bella esperienza che mi ha 
trasmesso tanto entusiasmo. Durante questa periodo ar-
rivò la svolta: il lavoro! Faccio la domestica e la baby sit-
ter presso una famiglia con la quale mi trovo molto bene”.

Fu così che Isabel ci telefonò, commossa e contenta. Ora 
poteva camminare da sola. Ce l’aveva fatta!

Ripensando al passato ci dice ancora: “Porterò con me 
un bellissimo ricordo e sono contenta di aver incontrato 
delle belle persone. Con le volontarie si è creato un rap-
porto umano intenso, che continua ancora oggi; ed anzi, 
posso dire che ora fanno pienamente parte della mia vita. 
Sono felice, proprio felice. La mia vita è cambiata e vedo 
un futuro migliore per me ed i miei figli.” Infine aggiunge 
soddisfatta e con una punta di sano orgoglio: ”Ora conti-
nuo a fare volontariato; questo mi riempie il cuore perché 
aiutare gli altri mi fa bene ed è come restituire una parte 
di quanto è stato fatto a me.”

Al termine di questa breve intervista ci sentiamo di por-
re ad Isabel una domanda personale e le chiediamo: Sei 
credente? Ed ancora una volta la risposta ci sorprende: 
“Si, sono Cattolica praticante. Prima non frequentavo, ma 
questa esperienza mi ha arricchita di nuova sensibilità e 
religiosità.”

Che altro c’è da aggiungere? Ringraziamo di cuore Isabel 
per questa testimonianza e per averci autorizzato a rac-
contarla.                              M. S.

Per contattarci scrivete a sanvincenzo.goretti@libero.it; facebook: Sanvincenzo Smgoretti;
potete lasciare un numero di telefono in segreteria e sarete richiamati.

Siamo presenti tutti i martedì in parrocchia, dalle 9 alle 10,30 – entrata da Via Actis.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio Pastorale sta entrando nel vivo del suo lavoro e c’è tanto fermento.
Dopo l’organizzazione della Festa Patronale, con la novità dell’assemblea comunitaria, 
parte il lavoro delle tante Commissioni, che si dedicheranno a temi specifici. 
Comunicazione, Evangelizzazione, Caritas...
Tutti gli aspetti della vita comunitaria saranno amorevolmente seguiti da piccoli 
gruppi dedicati. Tra le novità più immediate, possiamo anticipare - sperando che il 
tempo tiranno non ci smentisca - il totale rinnovamento del sito internet, che sarà 
più facile e immediato da aggiornare e ricco di informazioni pratiche e spunti utili. 
      M. G.
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Domenica 19 novembre: 45 ragazzi della nostra Co-
munità parrocchiale hanno ricevuto la Cresima. Fre-
quentano la 2a media. Nel gruppo di catechismo di 
cui hanno fatto parte si è cercato di formarli, più che 
informarli, agli atteggiamenti di Gesù, modello della 
vita di ogni cristiano. Si è cercato di valorizzare la per-
sonalità dei ragazzi, di renderli protagonisti della loro 
vita, di modo che fossero loro a decidere di voler rice-
vere la Cresima, consci del compito loro affidato con 

la discesa dello Spirito San-
to, in quanto membri di una 
comunità cristiana.
Questo però non sempre av-
viene: la voglia di fare una 
festa e di ricevere dei regali, 
il desiderio di essere
come tutti, o quasi, preval-

gono sul reale significato di questo Sacramento, che 
invece di essere un impegno del ragazzo ormai “gran-
de” e quindi responsabile della propria scelta, risulta 
essere un atto quasi obbligatorio. Tanti pensano: mi 
tolgo questo pensiero e sono a posto!
La Confermazione è presentata dal catechismo “Sare-
te miei testimoni” come  il sacramento della crescita, 
ed anche come il sacramento della maturità cristiana 
tappa fondamentale del cammino di fede che conti-
nua verso la piena testimonianza della vita cristiana 
adulta.
Come già per l’Eucarestia e la Penitenza, la Conferma-
zione offre l’esperienza di un incontro con Dio. Lo stes-
so Spirito Santo ci chiama a celebrare il sacramento 
della Confermazione perché facciamo un’esperienza 
nuova dei suoi doni. Come in una rinnovata Pentecoste 
egli viene su di noi come dono definitivo, perché vivia-

CRESIMA SÌ, PERÒ…

“Che ne diresti di conti-
nuare un qualche cosa lì 
alla Santa Maria Goretti? 
Di prendere un po’ ‘le re-
dini’ dell’oratorio?”. - “Ma 
veramente.. Non so se ne 
potrei essere all’altezza.” - “Non ti preoccupare, non 
sarai sola”
Oggi sono passati 3 mesi da quelle parole, e così è sta-
to. Io sono Alessia, ho 21 anni e sono colei che segue 
le diverse dinamiche di questa grande famiglia che è 
l’oratorio, in veste di educatrice. Nonostante sia l’ulti-
ma arrivata in cortile, chiunque mi è stato accoglien-
te, ed è bello vedere come ognuno, nel suo piccolo, 
cerchi di dare il proprio contributo a questa Parroc-
chia, a questa Comunità. Rispetto alla mia esperienza 
salesiana, questa è una realtà relativamente piccola 
ma con grandi risorse, tantissimo calore e altrettanta 
voglia di fare. In apparenza gli animatori sembrano ti-
midi talvolta, eppure nascondono un affetto reciproco 
tra di loro e nei confronti del posto, che li fa brillare 
della luce dell’animatore, (dal latino “colui che anima, 
che da vita”). 

mo da responsabili nella Chiesa e  abbiamo la forza di 
compiere le scelte di Gesù, il Figlio di Dio.
Quali sono i criteri per essere ammessi alla Cresima?
Il catechismo propone come criterio ultimo che il ra-
gazzo dia prova di “un adeguato impegno di fedeltà”
Fedeltà a che cosa? Fedeltà alla partecipazione gene-
rosa e attiva al gruppo del catechismo; fedeltà alla vita 
della comunità, soprattutto alla Messa della domeni-
ca; fedeltà ai propri impegni di figlio e di studente, in 
famiglia e a scuola.
E poi: si è disposti a continuare il cammino anche 
dopo la Cresima? “Passata la festa…” (e questo si con-
stata anche per la prima Comunione) chi s’è visto, s’è 
visto…
Ai ragazzi che hanno ricevuto la Cresima proponiamo 
di continuare nel gruppo delle medie che si ritrova ogni 
sabato all’Oratorio, dalle ore 14,30. Tutti siete attesi! 

Le vostre catechiste

MONDOGIOVANI
Quindi ammetto essere un 
piacere nonché un privile-
gio, essere ritornata qui. 
Grazie per la fiducia!
Noi siamo già partiti da un 
mese: 

- il Giovedì e il Venerdì dalle 16 alle 19 
con la possibilità di studiare, giocare e fare merenda

- il Sabato dalle 15 alle 19, 
con il “Sabato Organizzato”.

Sono belle occasioni per stare assieme, divertirci, ri-
dere e conoscere.
È da queste parole, che mi faccio accompagnare e 
cercherò di accompagnare i ragazzi in questo anno:
“L’educazione è opera faticosa, dai tempi lunghi, con 
successo e fallimenti continui, non ne esistono ricette 
preconfezionate. Si fonda sul concetto che il bene pre-
sente in ogni persona è un valore per cui vale la pena 
dare la vita.” (S. Giovanni Bosco).
Vi aspettiamo!

A. C.

Gruppo dei cresimati del 19 novembre
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1998-2018 !!!! Vent’anni di incontri… 
prima al Centro Chantal e poi in 
parrocchia, nella sala della ex-
cooperativa “Il mio lavoro”. In questi 
anni ci hanno accompagnato le voci 
di tanti relatori: ringraziamo per la 
loro costante presenza quanti hanno 

costituto fino adesso una solida base di interessi e 
di temi; a loro si affiancano molti altri che hanno 
prestato tempo e conoscenza per arricchire il nostro 
pensiero. Grazie…un ringraziamento speciale va, 
ovviamente, a tutte le persone che sono intervenute 
come spettatori e uditori: senza di loro non sarebbe 
esistito lo Scambio-Doni!
Da metà gennaio (2018!!) si riaprono le porte… vi 
aspettiamo numerosi e pieni di attese per il nuovo 
calendario… Musica, storia, cultura varia, viaggi in 
mondi lontani...
gennaio: 16-23-30; febbraio: 6-13-20-27; marzo: 
6-13-20-27; aprile: 10-17; maggio: 8
La locandina sarà affissa in gennaio 2018 alle porte 
della Parrocchia  e al cancello dell’oratorio. Sarà  
inoltre visibile sul sito web della parrocchia (www.
smgoretti.it), dove già potete trovare molte relazioni 
degli anni precedenti; le date degli incontri verranno 
anche riportate sul mensile distribuito all’inizio di 
ogni mese.
… quindi … poiché è sempre molto bello far 
festa, imparare, scoprire o riscoprire quanto c’è di 
meraviglioso nella mente, nel cuore, nelle mani degli 

MARTEDÌ CULTURALI 2018
uomini e nel mondo che ci circonda…per vivere nella 
bellezza e uscire dal quotidiano talora non sempre 
roseo…

Tenetevi libero il pomeriggio del martedì  
e venite numerosi agli incontri!

Nell’attesa di (ri)cominciare…

BUON  NATALE  E  BUONE  FESTE!!!!!!
La Segreteria del Progetto Scambio-Doni

GENNAIO
13 Giochiamo insieme: La Tombolata
19 Incontro a tema:
     D. Roatta - un tuffo nel passato: ricordiamo  
     insieme i racconti del libro Cuore
26 Festa di carnevale e Festa dei compleanni 
     (gennaio febbraio marzo)

FEBBRAIO  14 LE CENERI
  2 S. Rosario e s. Messa
  9 Festa della Madonna di Lourdes
16 Incontro a tema anziani e territorio:  
     i servizi dell’ASL e del Comune di Torino  
     rivolti alle persone anziane. 
23 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema”

MARZO
  2 S. Rosario e s. Messa
  9 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema”
16 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema”
23 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema”
30 Venerdì Santo: “Auguri di Pasqua”

Dott.ssa Angelica Fico
Eredità - Testamenti 

Pianificazione Successoria

C.so Montegrappa, 80 - 10145 Torino 
Tel. 011 744 836 - Fax: 011 744 900

1angelicafico@gmail.com
 www.studiofico.eu

STUDIO MEC
ACCONCIATURE

MARGHERITA & CLAUDIA
VIA PIETRO COSSA 52/11 - TORINO

Tel. 011 779 59 39

Tagliandi e lavori in garanzia
Servizio gomme e assetto

Riparazione auto nazionali ed estere

AUTOGRAVERE
di Gariglio & C. s.n.c.

Via Gravere, 35 - 10146 Torino
Tel. 011 7711500 - Fax 011 7571119

Cod. Fisc. e P. IVA: 00868380015
autogr03@autogravere.191.it

IL GRUPPO CREATIVO PRESENTA

Idee regalo 2017
La vendita sarà effettuata alle porte  
della chiesa (orario Messe)  
nei seguenti giorni  
del mese di dicembre:

sabato 2 e domenica 3
sabato 16 e domenica 17

Il ricavato sarà devoluto 
per le necessità  
della Parrocchia

Programma attività



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici…
Pinotti Beatrice (2.9.2017) 
Di Lucia Alessandro (23.9.2017)

Griva Michael, Lopez Tommaso, Testa Isabella,  
Iemma Samuele (24.9.2017)
Zaza Alessandro (14.10.2017)
Rubino Nicolò, Pozzato Lavinia (29.10.2017)
Manitta Sara (5.11.2017)

SPOSI IN CRISTO E NELLA CHIESA
Cari auguri di ogni felicità a…
Barattini Luca e Monticelli Angelica (16.9.2017)

Lapaglia Roberto e Spallitta Benedetta (16.9.2017)
Valentino Fabrizio e Gusmini Silvia (23.9.2017)

Santo natale
Orari delle confessioni:

Giovedì 21 Dicembre
ore 9,00-10,00

Sabato 23 Dicembre
ore 9,00-12,00 / 16,00-18,00

Orari delle celebrazioni
Domenica 24 Dicembre
ore 8,30-10,30 Ss. Messe

ore 18,00 Santa Messa della Vigilia
ore 24,00 Santa Messa di Natale

NATALE DEL SIGNORE
Lunedì 25 Dicembre

ore 8,30 Santa Messa dell’Aurora
ore 10,30 Santa Messa del Giorno

Martedì 26 Dicembre
8,30 Santa Messa

Sabato 30 Dicembre
ore 18,00 S. Messa

Domenica 31 Dicembre
Festa della famiglia di Nazareth

ore 8,30-10,30 Ss. Messe
ore 18,00 S. Messa del Ringraziamento

BUON ANNO 2018
Lunedì 1° Gennaio 2018

Solennità di Maria
SS. Madre della Chiesa
ore 10,30 Santa Messa

Venerdì 5 Gennaio
ore 18,00 S. Messa festiva dell’Epifania

Sabato 6 Gennaio
Epifania del Signore

ore 8,30-10,30 Sante Messe

Domenica 7 Gennaio
Battesimo del Signore

ore 8,30-S. Messa; ore 10,30 S. Messa e
Festa dei bambini battezzati nel 2017

ATTENDONO LA RESURREZIONE
Ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre
Armand Pier Luigi, anni 67

Fiermonte Maria Carmela ved. Montanaro, anni 92
Dorigo Diomira ved. Piccinino, anni 94
Droetti Leonisia in Testa, anni 80
Cantamessa Giorgio, anni 86
Palmisano Francesco, anni 78
Giulio Massimiliano, anni 51
De Risi Maria in Scaliero, anni 81
Trenta Luisa ved. Giuliacci, anni 93
Bruno Felicita ved. Monti, anni 90
Ballesio Michelina ved. Martinelli, anni 90
Taìbbi Giuseppa ved. Chiantia, anni 95
Baldon Ilario, anni 83
Gobbo Mario, anni 77
Gonetto Giorgina ved. Turolla, anni 86

Via Pietro Cossa, 77/b - TORINO
Tel. 011 72 33 67

PSICOLOGA 
e 

PSICOTERAPEUTA
Corso Francia 253
Si occupa di infanzia,

adolescenza, disabilità,
sostegno alla genitorialità,

disturbi dell’umore in età adulta
Tel. 349 13 27 059

www.danielameschieri.com

Dott.ssa DANIELA MESCHIERI


