
  Festa Patronale: Festa della Comunità
Si avvicina la Festa Patronale, con la quale la nostra 
Parrocchia tradizionalmente riprende tutte le attività 
dopo la pausa estiva. È da sempre una bella occa-
sione per stare insieme, innanzitutto, un autentico 
momento di festa parrocchiale, per le famiglie e per 
tutta la comunità. È anche l’occasione per onorare la 
nostra Santa Patrona, per conoscerla sempre di più e 
per cercare di vivere la nostra fede per essere come lei 
sempre più uniti al Signore.
Papa Francesco ci dice che “… la comu-
nità cresce anche attraverso le piccole 
cose, i piccoli incontri, il dialogo scam-
biato con sincerità, la condivisione di 
quella strada che è la nostra esistenza… 
la Chiesa non cresce per proselitismo, 
la Chiesa cresce per attrazione, l’attra-
zione della testimonianza che ognuno di 
noi dà al popolo di Dio.”
Che la festa patronale e tutto quello che 
faremo in questo nuovo anno pastora-
le che inizia sia davvero per tutti noi un 
passo in avanti come comunità cristiana.
  Il coraggio di una Chiesa aperta e in uscita. 
Abbiamo letto e riflettuto in varie occasioni sull’Esorta-
zione apostolica di Papa Francesco “La gioia del vange-
lo”: in ogni pagina ritorna l’invito di uscire, andare…
La nostra parrocchia ha una ricchezza di servizi, in 
tutti i settori, che allarga il cuore. Una realtà che 
dobbiamo comunicare a tutti con gioia: liturgia, ca-
techesi, famiglia e giovani. Ma cosa possiamo fare 
per muoverci sempre più nella linea indicata da papa 
Francesco, proprio per coinvolgere i “lontani”, per far-
li partecipi della “gioia del Vangelo”? Da tanti anni 
la nostra Comunità propone dei momenti di ascolto 

della Parola con i gruppi del Vangelo nelle case. È 
questa una iniziativa a cui dobbiamo dare nuova vita 
e partecipazione!
  Una comunità educante
Sollecitati dal nostro Arcivescovo Mons. Cesare Nosi-
glia, seguendo le indicazioni della sua lettera pastorale, 
ci viene richiesto di avere uno sguardo attento nei con-
fronti dei nostri ragazzi e giovani, che sono il presente 
ed il futuro della Chiesa e delle nostre comunità.
Il Vescovo parla della centralità dell’Oratorio, visto 

come “casa” per tutti i giovani e non 
solo, auspicando l’avvio di una cabina 
di regia o comunità educante di Unità 
pastorale composta da giovani e giovani 
adulti, che orienti i percorsi degli adole-
scenti, la formazione degli animatori, le 
iniziative e attività parrocchiali rivolte ai 
ragazzi e giovani, sia estive che durante 
l’anno.” A fondo pagina e sul sito della 
Diocesi di Torino trovate le indicazioni più 
dettagliate, e nella nostra Unità Pastorale 
10-Parella parleremo di questo argomen-
to nel pomeriggio di domenica 1° ottobre.

  “Operazione TEATRO”
Un ultimo “sogno” voglio comunicarvi: vorremmo 
restaurare il teatro e i locali del sottochiesa per 
renderli usufruibili da tutta la comunità. Per questo 
abbiamo lanciato l’ “Operazione teatro” di cui si 
parla a pagina 7. 
Ecco quello che la nostra Comunità ha in cantiere per il 
prossimo anno pastorale: una bella sfida che richiede il 
coraggio e il contributo di tutti per far sì che la Parroc-
chia, “casa tra le case”, continui ad essere il riferimento 
per tutti coloro che vivono in Borgata Parella.
Buona festa a tutti! don Nino

Carissimi amici e parrocchiani di Santa Maria Goretti
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PER UN RILANCIO DELLA PASTORALE GIOVANILE
L’Assemblea Diocesana, quest’anno dedicata alla Pastorale Giovanile, si è svolta sabato 27 maggio 
e venerdì 9 giugno presso il Centro Congressi del Santo Volto a Torino. Essa è stata aperta e dedicata 
a tutti i giovani, appartenenti a parrocchie e oratori, associazioni, movimenti e gruppi, immigrati e 
appartenenti ad altre confessioni e religioni, malati e con disabilità, studenti, lavoratori o in ricerca di 
occupazione, ecc.
Dal dibattito sono emerse sei esigenze, che il nostro Arcivescovo ha ripreso nelle sue conclusioni:
1.  Dare vita in ogni parrocchia a un gruppo giovani che si proponga di promuovere percorsi di fede e 
di fraternità aperti a tutti i coetanei. Occorre superare quella prassi per cui si identifica il gruppo giovani con il gruppo animatori, 
per cui se un giovane fre quenta la parrocchia non ha altre scelte che fare l’animatore dell’oratorio o di gruppi di adolescenti.
2.  L’avvio di una cabina di regia o comunità educante di Unità pastorale composta da giovani e giovani adulti, che 
orienti i percorsi degli adolescenti, la formazione degli animatori, le iniziative e attività parrocchiali rivolte ai ragazzi e 
giovani, sia estive che durante l’anno.                                                  Segue alla pagina 6
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

La Salvaguardia del Creato si può 
anche manifestare in un Orto col-
lettivo cittadino.

La Salvaguardia della natura è poi fortemente connessa, 
nel triangolo politico e teologico della Dottrina Sociale della 
Chiesa, con la Pace e la Giustizia. Nell’ enciclica Laudato Si 
di Papa Francesco, questi temi si intrecciano lungo tutto il 
testo della lettera.
Ma già anni fa nel nostro quartiere era viva l’esigenza di 
salvare responsabilmente il nostro verde, di importare in 
città gli orti, e di condividerli con gli amici e con i più bi-
sognosi. Queste idealità ecologiche e sociali ispirarono la 

costituzione dell’Associazione Alta Parella Pellerina e la 
creazione di un Orto collettivo, con un pluriennale lavoro 
condotto dal presidente Beppe Cassetta, per bonificare la 
precedente discarica edilizia, nei pendii fra via Servais e gli 
ancora intatti pascoli di Strada della Pellerina.
Nell’orto APP, gestito da circa cinquanta soci, non solo si 
coltiva e si socializza fra amici, ma alcune particelle sono ri-
servate ad enti sociali, associazioni, parrocchie, cooperative.
Nel mese di luglio il Gruppo Abele (don Ciotti) vi ha esercita-
to un corso di giardinaggio in alcune parcelle dell’orto App, 
coordinate da Davide, con Claudio, Egidio, Raffaele e altri 
compagni, e il cane lupo Lucky.
L’Associazione è contenta di coniugare nel nostro territo-
rio il recupero del verde con l’orticultura e l’integrazione 
sociale. Altri progetti sono in corso e seguiranno, nell’Orto 
collettivo APP e in quelli delle Scuole o nei giardini pubblici 
di Parella, e anche con i richiedenti asilo di via Buffa.

Caritas congaudet justitia

IL LAVORO DELLE MANI COME MEDICINA DELL’ANIMA (M. Craword)

Il nuovo Consiglio Pastorale, eletto a 
inizio 2017, comincia di fatto la sua at-
tività con la riunione del 23 Febbraio.
Dopo il rituale saluto, il passaggio di 
consegne dei consiglieri uscenti affi-
da al nuovo Consiglio le tante attività 

in essere e quelle da avviare. C’è molto “in pentola”: dalle 
linee guida indicate da papa Francesco e dal vescovo Ce-
sare all’elaborazione del nuovo Piano Pastorale, dalla ri-
qualificazione dei locali sotto-chiesa al piano di sicurezza.
Vengono nominati Marco Giacomasso segretario, Tullio 
Borelli moderatore e Anna Rosa Dino rappresentante del 
CPP in seno all’équipe dell’Unità Pastorale 10. 
Pare subito chiara a tutti l’importanza di far conoscere alla 
comunità le attività e le riflessioni del Consiglio Pastorale, 
e non solo le decisioni operative.
Come primo provvedimento, s’installa di fianco alla porta 
laterale della chiesa una bacheca dedicata, alla quale viene 
affisso un verbale in forma sintetica di ciascuna riunione. 
L’auspicio è che in futuro possa arricchirsi di maggiori e 
sempre più approfondite informazioni.
Le prime riunioni sono per lo più organizzative: si formano 
le commissioni che lavoreranno autonomamente su Cate-
chesi, Liturgia, Mondo dei Malati e degli Anziani, Giovani 
e Comunicazione. Le prime attività pratiche sono dedicate 
alla Festa Patronale e al piano Sicurezza.
La Festa Patronale viene definita in una forma più snella 
rispetto agli anni precedenti, in vista di una più ampia 
valutazione sul suo significato e sulle possibili modalità. 
Sono comunque salvaguardati i momenti solenni della li-
turgia, gli spunti culturali e di riflessione e la convivialità.
Una novità interessante è rappresentata dall’Assemblea 
comunitaria, che sarà l’occasione, durante i giorni della 
Festa, per illustrare alla comunità l’avanzamento delle 

tante iniziative in corso.
Per la messa in sicurezza dei locali molto si è già fatto e 
il prossimo importante progetto riguarderà il sotto-chiesa, 
locale dalle enormi potenzialità ma che necessita di un in-
tervento di vasta portata. 
L’Operazione Teatro, lanciata ancora un po’ in sordina, pun-
ta al raccoglimento di fondi per dare vita a questa iniziativa.
Nel corso dell’ultima riunione prima della pausa estiva si 
cominciano ad affrontare i temi più pregnanti, che impe-
gneranno sicuramente il consiglio alla ripresa dei lavori: 
la Catechesi, il Vangelo nelle case, il Piano Pastorale e il 
rilancio della Pastorale Giovanile.
Alcune novità interessanti potrebbero anche riguardare il 
giornalino e il sito web della parrocchia, ma per adesso non 
anticipiamo niente.
Da ultimo, ricordiamo che le riunioni del Consiglio Pasto-
rale sono aperte a tutti, anzi: sarebbe bello che, al di là dei 
consiglieri, tante persone assistessero alle riunioni, portan-
do un loro contributo e aiutando a diffondere gli spunti che 
nascono.

È forse interessante ricordare, in chiusura, i membri del 
consiglio, eletti e nominati dal parroco:
Ferruccio ACTIS GROSSO, Augusto BALDI, Gianfranco 
BARACCO, Tullio BORELLI, Silvia BOSIO, diacono Valter 
CASSE, Giuseppe CASSETTA, Elio CERRATO, Giandome-
nico CHICCO, Gabriella CORTESE, Sergio DIATTO, Anna 
Rosa DINO, Pierpaolo FAVATELLO, Milena FOCO, Ales-
sandro FROLA, Roberta GARDIN, Daniele GARELLI, Marco 
GIACOMASSO, Paolo GRANDE, Davide MARAFFINO, don 
Nino OLIVERO, Silvana PERENCIN, Grazia RONCAROLO, 
Mimma RUGGIERI, Valeria SIMONATO, Emilia VULLO, 
Sergio ZATTA, fratel Silvio (Monaci Apostolici Diocesani). 

M. G.

Una breve nota sull’autore del titolo scelto per l’articolo, che vuole evidenziare 
una trasformazione culturale e sociale emergente oggi chiaramente, e che 
l’Associazione cerca di interpretare per certi versi nel nostro territorio. Matthew 
B. Crawford è un originale scrittore e filosofo americano, diplomato in tecnologie 
e laureato a Chicago in filosofia politica, che scelse di rinunciare ad un ben 
remunerato lavoro in un centro studi di Washington per aprire un laboratorio 
di riparazione di motociclette. Con il suo primo libro (Shop Class as Soulcraft: Il 
lavoro manuale come medicina dell’anima - 2006) enfatizza il valore del lavoro 
manuale, contrapposto ai lavori di concetto. Evidenzia la soddisfazione e la 
crescita personale nella realizzazione di cose, toccando con mano i risultati del 
proprio lavoro, e recuperando competenze pratiche delle passate generazioni, che 
sembrano oggi scomparire.
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Eccoci arrivati al n° 100 del nostro gior-
nale parrocchiale.
Ripercorriamo brevemente il suo “Cam-
mino” anche per ricordare coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione.
Il 1° numero è datato 16 ottobre1992 ed 
è stato redatto per la visita pastorale del 
Cardinale Arcivescovo G. Saldarini alla 
guida di don Mario, don Osvaldo e don 
Mauro.
Questa prima copia è stata preparata 
dal carissimo fu Carone Antonio, proprio 
lui mi ha insegnato a redarre un giorna-
le, proveniva da Tuttosport, era un vero giornalista. Allora 
la parrocchia non aveva il computer e contavamo tutte le 
parole e gli spazi per impostare il menabò, era un lavoro 
un poco laborioso ma interessante. La trascrizione dattilo-
scritta è stata fatta da Silvana P. durante le pause del suo 
lavoro di ufficio.
L’idea di fare un giornale parrocchiale proveniva dal mio 
passato di provincia dove nella mia parrocchia si faceva da 
sempre ed il giornalino era sempre molto atteso per la let-
tura. Ho proposto la redazione a don Mario Veronese per-
ché vedevo nella mia nuova comunità di S. M. Goretti una 
bella realtà di comunione.
L’obiettivo era di trasmettere fatti di vita cristiana e comu-
nitaria per costruire ponti di unità.
Per qualche anno si continuò con il menabò costruito ma-
nualmente e con Alice M. che velocemente scriveva tutto a 
macchina dedicando anche un intero pomeriggio per ogni ste-
sura. Poi piano piano anche la nostra parrocchia si è dotata di 

nuove tecnologie, è arrivato il “computer”.
Allora la redazione è stata un poco più 
facile, l’impostazione più vivace ed il te-
sto tutto a colori.
Il gruppo di lavoro è stato sempre pre-
sente ed attivo, ognuno aveva il proprio 
compito. C’era chi commentava il con-
tenuto degli articoli, se erano scritti in 
modo semplice e chiaro, questo ruolo 
era di Jolanda C. che definivamo “la 
nonna Pina”. Gianfranco B. correggeva 
le bozze, Sergio Z. e Marianna d. B. cer-
cavano gli articoli dai vari gruppi par-

rocchiali, bastava fare un invito e subito arrivava la colla-
borazione, la redazione riuniva il tutto stilando il giornale.
Molto importante (continua tutt’ora) è stata la disponibilità 
di molte persone che si sono dedicate alla consegna per-
sonale ad ogni famiglia, perché volevamo offrire a tutti la 
Parola e gli echi di vita comunitaria condividendo le gioie e 
compatendo nel dolore.
Ultimamente sono sorte alcune difficoltà, perché ci vorreb-
bero forze nuove per questo servizio.
Ringraziamo comunque tutti coloro che aprono le loro 
porte al trillo di campanello accompagnato dal messaggio 
“Giornale Parrocchiale”.
Adesso ho lasciato la redazione per passare il testimone 
ad altri, fra cui il bravissimo Michele, ma come diceva don 
Osvaldo “le cose buone vanno avanti” e ritengo che questo 
servizio sia “ una cosa molto buona”.
(Scusate se ho dimenticato qualche cosa, ma il Signore  
tutto vede e ricorda)           C. A.

IN CAMMINO... numero 100

IN QUESTA ESTATE LA NOSTRA COMUNITÀ HA PARTECIPATO 
AI SEGUENTI PELLEGRINAGGI:

LOURDES dal 31 luglio al 4 agosto
Santa Messa alla Grotta

ARMENIA dal 20 al 27 agosto

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI LA SALETTE
30 Settembre - 1 Ottobre 2017

In un incantevole scenario montuoso nel mese di settembre del 1846 la Vergine in lacrime è apparsa a due 
pastorelli affidando loro un messaggio da diffondere in tutto il mondo.
Nell’ultimo week-end di settembre vogliamo immergerci in questo luogo di silenzio e grazia.
Parteciperemo alla fiaccolata, alla processione eucaristica nei luoghi dell’apparizione, alla Via Crucis intorno 
al Planeau. Nel viaggio di ritorno faremo tappa al Santuario del Laus.

Per informazioni e prenotazioni: ROSI 338-1929798/011-9091598 - SILVANA 348-0636328/011-3098191
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San Vincenzo De Paoli
UNA CHIAMATA, UNA MISSIONE

Cari amici, senza troppi giri di parole, questa volta veniamo 
subito al punto: abbiamo bisogno di aiuto! E non stiamo 
parlando di soldi.
La nostra conferenza compirà 50 anni nel 2018: mezzo 
secolo al servizio di questa Comunità, avendo la bussola 
sempre puntata verso gli ultimi, il corpo dolente di Cristo, 
come dice il Santo Padre, Papa Francesco.
In questa seppur giovane vita, il nostro gruppo ne ha 
viste e passate tante: ha affrontato difficoltà e lutti, crisi 
economiche serie, ripetute e profonde, rinnovamenti 
organizzativi e di organico; la nostra conferenza ha 
perciò sempre sperimentato nuove iniziative di carità e 
strumenti pratici che si adattassero al mutare dei tempi, 
ma cercando di non uscire dalla tradizione di 150 anni di 
San Vincenzo. Non vogliamo e non possiamo dimenticare le 
nostre peculiarità ed il nostro carisma: la visita al povero, 
a domicilio, il farlo sentire protagonista e artefice della 
propria vita. Noi vogliamo sempre accoglierlo per aiutarlo 
a ritrovare la propria dignità, vogliamo lottare con lui per 
quella vera e autentica emancipazione sociale, cui ha diritto 
come persona.
Tutto questo si fa solo capendo (e testimoniandolo con le 
opere!) che Cristo è nel povero.
Ma per continuare a fare tutto ciò servono volontari! Ne 
servono di più di quelli che siamo oggi. E questo è indubbio. 
Un sacerdote una volta mi disse queste parole: “il motivo 
più giusto di chi sceglie di fare volontariato non è quello di 

occupare del tempo libero dedicandosi agli altri, ma quello 
di liberare un po’ del proprio tempo per dedicarlo agli altri!”.
È un cambio di paradigma, un capovolgimento di 
prospettiva, che pone l’altro al centro e non noi stessi.
Dunque, non è questione di giovani o vecchi, madri o padri 
di famiglia piuttosto che single. Questa è una chiamata 
che interpella ciascuno di noi! E ciascuno, illuminato dalla 
propria coscienza, deve rispondere.
Lo scorso anno, nel corso della ricerca di possibili candidati 
per il Consiglio Pastorale Parrocchiale, una persona (che poi 
accettò di essere candidata) rispose dicendo: “ci dobbiamo 
impegnare perché, in fondo, è la nostra comunità”!
Ecco, appunto. La nostra comunità ora chiama per un’altra 
missione, un’altra proposta. Esiste comunità Cristiana 
senza l’aiuto al povero?
Saremo lieti di spiegare, a chiunque lo desideri, i fini della 
nostra associazione, esponendo la nostra storia, i nostri 
interventi concreti, i nostri rapporti con le famiglie in 
difficoltà.
Per contattarci scrivete a: sanvincenzo.goretti@libero.it
Dal 12 settembre tutti i martedì siamo presenti in parrocchia 
dalle 9 alle 10,30 entrando da Via Actis.
La chiamata è stata fatta, ora confidiamo nell’opera dello 
Spirito Santo. Grazie e buon inizio di attività a tutti.     M. S.

Retrouvaille è un servizio offerto 
a coppie sposate o conviventi che 
soffrono gravi problemi di relazione, 
che sono in procinto di separarsi o già 
separate o divorziate, che intendono 
ricostruire la loro relazione d’amore. 
Retrouvaille è una parola francese che 
significa “ritrovarsi”. Vuole essere un 
segno di speranza per queste coppie, 
un raggio di luce in una società dove 
i mass-media propongono come unica 
alternativa ai problemi di relazione la 

separazione o il divorzio. Retrouvaille offre la possibilità 
di ritrovare una vita di fede proponendo e valorizzando il 
sacramento del matrimonio vissuto dentro una comunità 
cristiana dove conta il sostegno di un gruppo di coppie che 
crede al valore del matrimonio, e la preghiera. Il programma 
consiste in un fine settimana (Weekend) e in un percorso 
seguente (Post-Weekend) fatto di dodici incontri, la cui 
durata complessiva è prevista di tre mesi realizzati nella 
regione di appartenenza. Il Weekend non è un ritiro 
spirituale. Non è richiesto alle coppie di raccontare agli 

RETROUVAILLE: UNA SPERANZA PER LE COPPIE IN CRISI O SEPARATE
altri i propri affari privati, né di condividere i problemi. Si 
chiede però di non fermarsi sul passato, per poter vedere al 
di là del dolore e delle offese. La dimensione in cui si entra 
è quella della ricerca del dialogo, dell’affrontare i conflitti 
in modo costruttivo, della comprensione reciproca che poi 
sfocia nella maggioranza dei casi nel perdono e nell’inizio di 
un cammino per il rinnovamento del matrimonio. I Weekend 
sono animati da tre coppie e da un sacerdote. Queste coppie 
sono a loro volta passate attraverso un percorso di dolore, 
di rabbia e conflitto. La loro testimonianza offre speranza 
e in genere i partecipanti ritrovano da questi incontri 
il coraggio di andare avanti insieme. Il Post Weekend è 
un cammino di conferma e sostegno. Il dolore e le ferite 
spesso protratte per anni, non possono essere sanate nello 
spazio di un solo Weekend. Questa fase del programma di 
Retrouvaille approfondisce i temi già affrontati al Weekend 
riguardanti la vita matrimoniale.

Pina e Dario con don Bernardino (Coordinatori Retrouvaille Italia)

Per info, contatti e iscrizioni Retrouvaille
Sito internet: www.retrouvaille.it

NUMERO VERDE: da telefono fisso 800.123958
da cellulare 346.2225896

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Durante la Quaresima di Fraternità 2017 sono stati raccolti 3.150 euro; in parte sono stati destinati alla Comunità “Talita” della 
diocesi di Guarabira (nord est del Brasile) gestita da don Luigi Pescarmona che accoglie ragazze in difficoltà, fornendo loro corsi 
di formazione e beni di prima necessità e in parte alle suore Figlie di Maria Ausiliatrice per il progetto “Accogliere, accompagnare, 
promuovere il mondo a km 0” rivolto a giovani donne e mamme straniere che vivono nel quartiere di Porta Palazzo.

GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTA INIZIATIVA.

Raccolta indumenti usati davanti alla chiesa
14/15 ottobre - Orario 9,30/12,00 - 15,30/18,00
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Parrocchia di Santa Maria Goretti
FESTA PATRONALE 2017

Sabato 30 settembre: 
Pellegrinaggio a piedi alla Consolata 
Partenza ore 4,30 - S. Messa in Santuario 6,30

Domenica 1° ottobre: 
ore 15-19: per le Parrocchie dell’Unità Pastorale 10 - Parella

            “La Pastorale Giovanile” a PIANEZZA – Villa Lascaris

Giovedì 5 ottobre: 
ore 21,00: ASSEMBLEA PARROCCHIALE in Chiesa parrocchiale

 - Presentazione progetto pastorale anno 2017/18
 - Presentazione progetto “Operazione Teatro”
 - Preghiera a Santa Maria Goretti 

Venerdì 6 ottobre:
ore 15,00: S. Messa per tutti gli anziani (a cura degli “Amici del venerdì)

possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi

ore 21,00:  in chiesa incontro con Ernesto Olivero, 
              fondatore del SERMIG e dell’ARSENALE DELLA PACE
              “Le domande difficili…”

Sabato 7 ottobre: 
ore 18,00: Santa Messa della vigilia della festa
ore 21,00:  Processione con fiaccolata in onore di S. Maria Goretti

            Percorso: Partenza dal Giardino Me Curie, Via Servais, 
Via Bianco, Via Passoni, Via Perazzo, Via Timermans, 
Via Carrera, Via Sostegno, Via Actis, 
Conclusione in Chiesa Parrocchiale.

Domenica 8 ottobre:
  non c’è la Messa alle 8,30

ore 10,30: S. Messa solenne per tutta la Comunità Parrocchiale
            con il mandato a tutti gli Operatori parrocchiali 
             (animatori, catechiste/i, responsabili dei vari gruppi)

Al termine della Messa: aperitivo per tutti (in cortile o sala dell’arca)

MARATONA NON COMPETITIVA per tutti dalla parrocchia della Divina Provvidenza
ore 14,00  ritrovo e ultime iscrizioni 
ore 15,00  partenza
ore 16,30  arrivo presso la parrocchia di S. Maria Goretti,  
                  benedizione bambini con gli zainetti della scuola e lancio dei palloncini

Tutto il ricavato della festa patronale sarà devoluto per la ristrutturazione del teatro parrocchiale.

BUONA FESTA A TUTTI !
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PER UN RILANCIO DELLA PASTORALE GIOVANILE (seguito della pag. 1)

ESTATE RAGAZZI 2017
“Punta in alto, non sei solo, sei una stella in questo cielo”
Passo davanti all’oratorio e vedo una lunga fila ordinata di 
bambini scattanti e accaldati in coda per lavarsi le mani, 
don Nino attraversa il cortile con la caraffa dell’acqua e gli 
animatori sorvegliano l’ordine delle cose.
Mi commuovono questi animatori giovanissimi, organizza-
ti, stanchi a fine giornata eppure energici. Mi commuove 
che si preoccupino dei bambini, che forniscano ognuno di 
un braccialetto di riconoscimento, che scendano dell’auto-
bus stravolti e fieri, col fare attento del genitore e gli occhi 
della giovinezza.
La parrocchia è questa grande famiglia, in cui a volte sei 

cresciuto, a vol-
te sei capitato, a 
volte sei ritornato. 
In parrocchia si 
sono srotolate le 
età della tua vita e 
quelle dei tuoi figli.
Ed è bella questa 
gioventù da guar-
dare!
Agli animatori, a 
don Nino, a chi ha 
preparato la sala e 
ha servito il pran-

zo, a chi ha sorvegliato entrate ed uscite ai cancelli, a chi 
ha pulito, a chi si è occupato dei vari servizi, a chi ha gesti-
to le iscrizioni, a tutti va il mio grazie per questa gioiosa e 
impegnativa “Estate ragazzi”. 
Dà coraggio sapere che c’è qualcuno che porta Dio nelle 
estati della vita e che urla:
“Punta in alto, non sei solo, sei una stella in questo cielo”

Grazie!     Una Mamma

SCOUT
1972-2017, Quarantacinque anni di Torino 11
“Tutto è nato dall’idea di una ragazza, che ha pensato po-
tesse essere una bella impresa posizionare una croce in 
cima ad una vetta, il Monte Arpone. Partendo da questo 
sogno ci siamo messi a lavorare di gruppo per poter portare 

avanti questo pro-
getto tutti insieme, 
contribuendo tutti 
in base alle pro-
prie competenze e 
capacità.
Il Branco ha messo 
la propria fantasia 
per creare una sto-
ria che accompa-
gna colui che sale, 

lungo tutto il sentiero, concedendo, perché no, anche qual-
che “pausa tattica”. Il Reparto ha messo la sua competenza 
nella realizzazione della croce, del quaderno di vetta, della 
cassetta che lo contiene, della targa commemorativa e del 
ricordino consegnato a fine giornata. Il Clan si è messo a 
servizio, per preparare il sentiero e renderlo più percorri-
bile.
In quest’anno abbiamo caricato questa croce di qualcosa di 
nostro, dell’impegno, delle fatiche e delle gioie, delle diffi-
coltà quotidiane e delle sfide che la vita ci propone. Abbia-
mo scelto di portare questa croce sulle spalle, fino in cima, 
perché crediamo che vivere in modo attivo sia la via che il 
Signore ci propone di seguire per diventare uomini e donne 
capaci di incontrarlo.”  La Comunità Capi

La croce è stata posata e benedetta durante la S. Messa 
celebrata da Don Nino in vetta il giorno 11/6/17
Il gruppo Torino 11, felice di far parte della comunità della 
Santa Maria Goretti, desidera invitare tutti i parrocchiani 
a salire al Monte Arpone per dire una preghiera nel silen-
zio della natura ammirando le montagne che circondano la 
nostra quotidianità

3.  Oratorio come casa: la centralità dell’oratorio, spazio aperto a tutti i ragazzi e giovani del territorio, 
al di là delle differenze di cui sono portatori: pensiamo a chi soffre di disabilità, povertà e malattia; a chi 
appartiene a famiglie di altre confessioni cristiane o religioni; a chi è abituato a incontrarsi sulla strada 
o nei supermercati, così da offrire a ciascuno percorsi anche di prima evangelizzazione, di inclusione 
sociale, interculturale e anche interreligiosa.

4.  La promozione in ogni Unità pastorale di un Centro di orientamento e accompagnamento al lavoro, in stretto 
raccordo con l’Ufficio per la pastorale del Lavoro e l’équipe centrale dell’Agorà diocesana. Il problema del lavoro è decisivo 
per il futuro dei giovani e merita dunque il più ampio e concreto impegno della comunità cristiana e civile.

5.  L’impegno dei giovani con i poveri. Oggi nella nostra Chiesa c’è estremo bisogno dei giovani per rinnovare e rivitalizzare 
l’impegno di carità e giustizia che già in modo intenso viene assolto da tanti volontari adulti e anziani. La loro presenza non 
può essere saltuaria e occasionale, ma continuativa e consistente, perché senza i giovani tutta la società si impoverisce e i 
poveri restano privi di quel soffio di speranza che la loro azione può portare nel loro cuore.

6.  Uno stretto raccordo tra pastorale di territorio e di ambiente. Non sono due vie parallele, ma complementari e 
convergenti, che esigono però priorità che non possono esser disattese. La pastorale del territorio ha una sua importanza 
fondamentale e ad essa deve poi di fatto riferirsi e in essa confluire quella degli ambienti, perché è nel territorio che sussistono 
la comunità cristiana primaria, cioè la famiglia, la parrocchia e anche qualsiasi altra realtà ecclesiale di riferimento (sia 
associativo che di movimento o di Istituto religioso). Dal dibattito emerge la carenza di un’ampia e reale rete educativa che 
coinvolga le nostre comunità. Si avverte la necessità di fare rete, ma spesso manca proprio la capacità di costruirla.
L’Arcivescovo conclude così: Faccio mie le parole dell’apostolo Paolo e mi auguro che siano per noi tutti un obiettivo da 
raggiungere e un programma da realizzare uniti in questo anno pastorale che ci attende.

«Voi siete una lettera di Cristo, conosciuta e letta da tutti gli uomini;
scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente» (cfr. 2Cor 3,2-3)

MONDOGIOVANI
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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

Raccolta fondi per ristrutturare il teatro parrocchiale
con l’aiuto di tutti diventerà uno spazio a disposizione della comunità per:

spettacoli; incontri culturali e conviviali; feste; eventi vari

PUOI COLLABORARE CON UNA TUA OFFERTA PERSONALE

INTERVENTI NECESSARI
Messa in sicurezza della struttura; Palco e tende;

Impianto elettrico; Impianto audio; Pavimento e finiture; Bagni

SETTEMBRE
  8 Ben tornati!!!
15 Esperienza di un volontario in carcere
22 Festa dei compleanni (luglio agosto settembre)
29 Gita di apertura

OTTOBRE  8 FESTA PATRONALE
  6 Celebrazione liturgica in preparazione della  

 Festa Patronale (Unzione degli Infermi per chi lo desidera)
13 Incontro a tema …
20 Cantiamo con LE VOS GRISE
27 Incontro a tema …

SPECIALE TERZA ETÀ PROGRAMMA ATTIVITÀ
NOVEMBRE
  3 S. Messa e rosario per i nostri defunti
10 Festa dei compleanni (ottobre novembre dicembre): 

 Festeggiamo con uva e castagne
17 Incontro a tema …
24 La Polentata

DICEMBRE
  1 S. Rosario e s. Messa
  8 FESTA DELL’IMMACOLATA 
15 Incontro a tema …
22 Festa Auguri di Natale: “Poesie, racconti e canti natalizi”



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Legato Andrea, Cochis Niccolò Maria,  
Hernandez Nathan Lorenzo,  
Ricci Lucchi Sultana Giovanna,  
Ricci Lucchi Habiba Francesca, Bordin Mattia (16.4.2017)
Deorsola Luca (30.4.2017)
Greco Andrea (14.5.2017)
Laiola Aurora, Di Noto Samuele Nicolò,  
Mastricci Beatrice Maria, Siracusa Margherita,  
Zamuner Simone (28.5.2017)
Serio Emanuele Francesco (24.6.2017)
D’Urzo Marco, Battistoni Amelie Dora, Favretto Micaela Rita, 
Ucchino Giulia Francesca, Settanni Leonardo (25.6.2017)

SPOSI IN CRISTO E NELLA CHIESA
Cari auguri di ogni felicità a…

Laiola Michele e Panfil Larisa (28.5.2017)
Borbulia Ionut e Frentoei Ioana Valentina (3.6.2017)
Horvat Petrica e Vrabie Carmen Ioana (8.7.2017)

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

ATTENDONO LA RESURREZIONE
Ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre 

Borzani Galeazzo, a. 78; Repaci Luigi, a. 44
Pagano Rinaldo, a. 70; Francavilla Luigi, a. 83
Pugliese Romano, a. 87; Zamboni Luigi, a. 84
Zezza Francesca ved. Pagotto, a. 91
Russo Giuseppe, a. 71
Maghini Irma ved. Mori, a. 92
Spalanzino Cosimo, a. 93; Neri Bianca, a. 82
Pecoraro Francesco, a. 68; Ciavarella Roberta, a. 48
Munari Carmen ved. Corazziere, a. 85
Purpo Marianna ved. Vavassori, a. 101
Santella Massimo, a. 53; Barberis Giorgio, a. 62
Di Gioia Rosa ved. Di Chiaro, a. 79
Tonelli Flavio, a. 59; Brachetto Giovanni, a. 79
Ponzo Maddalena, a. 89; Burchielli Albano, a. 81
Silba Rosa Maria in Sarcone, a. 91
Boscolo Salvatore, a. 58; Gigli Giorgio, a. 84
Marin Grazia Maria in Furlan, a. 79
Fassio Paolo, a. 75; Lano Giuseppe, a. 83
Preteroti Giuseppina in Boaretto, a. 52
Zanellati Primo, a. 87; Deidda Maria ved. Mancosu, a. 82
Pugno Luciano, a. 91; Todisco Vincenza ved. Sassone, a. 94
Mennillo Guglielmo, a. 86; Parisi Gennaro, a. 82
Scorrano Vincenza in Michieletti, a. 75
Musso Paolo, a. 84; Vittore Anna ved. Jalla, a. 77
La Barbera Giuseppa in Volpe a. 77; Leoni Adamaro a. 82
Boscolo Regina ved. Costantino a. 75
Aliprandi Michele a. 64
Cornaglia Rosina ved. Montaldo a. 96
Pavone Marco a. 53; Agnello Giuseppe a. 91
Armentano Nicola a. 89; Granà Giuseppe a. 76
Torello Lidia ved. Giulio a. 89; Rosito Antonio a. 70
Amerio Bruna ved. Testore a. 80
Custode Teresa ved. De Gregorio a. 84
Toscano Fortunato a. 84
Mario Rita ved. Rizzolo a. 86; Poggio Armando a, 76
Pontieri Antonio a. 43

Guido Reni Apoteosi di San Domenico

Sabato 2 settembre ha fatto
la Professione Solenne presso

la Basilica Patriarcale
di San Domenico in Bologna

Ti siamo vicini con la preghiera e l’amicizia

Fra Alessandro Benedetto Maria Amprino 
Domenicano


