
                  QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2018
Le offerte che raccoglieremo quest’anno saranno destinate a sostenere i seguenti progetti.
1. Cameroun – Diocesi di Yagoua – Emergenza alimentare
P. Barthelemy Yaouda, vescovo della diocesi di Yagoua del Cameroun, ha rivolto una 
richiesta di aiuti al governo camerunese per affrontare una grave emergenza alimentare 
dovuta alla scarsità di pioggia rilevata negli ultimi anni nella regione che ha comportato 
una notevole diminuzione della produzione agricola. Inoltre l’emergenza è aumentata 
per l’arrivo di profughi dai paesi confinanti, in fuga dalla violenza delle bande dei Boko 
Haram. P. Barthelemy e le famiglie di Yagoua sono nostri amici già da tempo; non abban-
doniamoli in questo momento.

2. PROGETTO “RISO di VITA” – Guinea Bissau
Questo progetto è gestito dalla LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici - un’associazione di 
solidarietà e cooperazione internazionale che si ispira ai valori evangelici, nata nel 1966 con l’obiettivo 
di operare per lo sviluppo umano e contro le disuguaglianze mondiali. Obiettivo del progetto è quello di 
valorizzare la risicoltura in Guinea Bissau. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: contribuire alla demo-
crazia alimentare ed alla riduzione dell’insicurezza alimentare e nutrizionale in Guinea Bissau; garantire 
ai risicoltori, ai piccoli produttori ed alle loro famiglie (24.000  persone) un accesso ai servizi agricoli di 
prossimità; promuovere una filiera risicola e sementiera più performante, a livello qualitativo e quantita-
tivo, a beneficio dei produttori.

Pace a questa casa e a quanti la abitano! Il Signore è 
risorto e resta sempre con noi.
Resta con noi, perché solo il suo amore riscalda il 
nostro, la sua pace crea comunione, la sua parola ci 
fa parlare di noi e tra noi, il suo pane ci nutre e ci dà 
vita, la sua presenza ci infonde speranza e coraggio.
Resta con noi sposi, soprattutto se 
stiamo lottando per salvare la nostra 
unione. Resta anche con quegli ami-
ci che non ce l’hanno fatta, e dona a 
tutti noi la sua pace, il suo perdono, 
la forza di ricominciare e di guardare 
avanti con rinnovata fede.
Resta con noi ragazzi e giovani, che 
desideriamo una vita bella e un fu-
turo riuscito. Resta anche con chi si 
illude di trovare la felicità in una vita 
“spericolata” e sperimenta la noia e la 
tristezza che tutto ciò lascia nel cuo-
re: Egli dona loro il coraggio di cam-
biare, di amare, di sperare e di non 
smettere mai di credere in se stessi e 
nel suo amore.
Resta con noi anziani, malati e soffe-
renti che, dopo una vita di lavoro e di 

fatiche, ci ritroviamo talvolta fuori dalla nostra casa, 
in strutture anche belle ed attrezzate, ma spesso pri-
ve del calore di una famiglia. «Dove sei Signore? Fatti 
vicino almeno Tu e mostrati amico, come sempre, della 
nostra solitudine».
Il Signore resti sempre con ciascuno di voi. È 

questa la mia preghiera per voi tut-
ti, carissimi, il mio augurio di amico, 
di vescovo e di padre, che si sen-
te invitato in ogni casa e in ogni 
famiglia. Confermo la vostra fede 
in Gesù Cristo morto e risorto,  
e voi confermate la mia. Vi benedico  
e ricevo da voi la benedizione che 
ogni cristiano – in forza del proprio 
battesimo – segna sulla propria fron-
te, sulla fronte dei propri cari, sulla 
casa che abita: E la benedizione del 
Padre, del Figlio e dello Spirito santo 
sia sempre con voi.

Cesare Nosiglia
vescovo, padre e amico

(Dalla lettera quaresimale e pasquale 
dell’Arcivescovo che potete trovare  
in chiesa o in ufficio parrocchiale)

GLI AUGURI DEL NOSTRO ARCIVESCOVO
Pace a questa casa e a quanti la abitano! Il Signore è risorto e resta sempre con noi.
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio Pastorale, in carica ormai da un anno, ha gestito negli ultimi mesi le atti-
vità connesse al periodo natalizio, l’avvio del lavoro delle Commissioni e, non ultimo, 
ha iniziato il suo lavoro di “uscita” e approfondimento sulla realtà della parrocchia. 
In particolare, si è cominciato ad affrontare il tema della ristrutturazione del teatro  
(e della raccolta dei fondi necessari) e la calendarizzazione delle tante attività inerenti al 
cinquantesimo anniversario della Conferenza di S. Vincenzo. 
Ancora un po’ indietro invece il lavoro sulla Pastorale giovanile, che dovrebbe però avere 
ampio spazio in una delle prossime sedute.
L’interessante incontro con la dott.ssa Francesca Cassiano, della Cooperativa Nemo, ha aper-

to un istruttivo “spaccato” sulla realtà dei migranti richiedenti asilo ospitati nei locali di via Buffa di Perrero.  
È stato bello rilevare, in quest’ultima e recente occasione, la partecipazione di molti parrocchiani non facenti parte 
del Consiglio, ma evidentemente sensibili e interessati a una drammatica realtà che ci è molto vicina.      M. G.

VISITA IL NUOVO SITO DELLA PARROCCHIA
www.smgoretti.it

Come anticipato nel precedente notiziario, dalla notte di Natale la Parrocchia ha un nuovo sito internet, con una grafica 
aggiornata, ricco d’informazioni e spunti e con una maggior facilità di navigazione, anche attraverso i dispositivi mobili.
La sfida che dovrà affrontare il “comitato di redazione” sarà il continuo aggiornamento delle informazioni, in modo che 
il sito resti realtà viva e utile.
In particolare si segnalano il calendario (http://www.smgoretti.it/?page_id=475) che offre una vista d’insieme di tutte le 
principali attività in programma e la possibilità di scaricare le schede per il Vangelo nelle case o il foglio mensile.
A brevissimo sarà disponibile anche la scheda di adesione alla newsletter, uno strumento che in futuro potrà servire per 
comunicazioni rapide e particolarmente mirate.
L’indirizzo del sito (che a oggi ha già totalizzato più di 2.000 visite) è sempre il medesimo: www.smgoretti.it   M. G.

“PEREGRINATIO MARIAE” - VISITA ALLA CASA DI RIPOSO ITACA
Da Settembre 2017 i Laici Salettini promuovono il pellegrinaggio della statua della Madonna della Salette per portare 
in vari luoghi il suo Messaggio di amore e tenerezza. 
Nel pomeriggio di domenica 18 febbraio la Madonna pellegrina è stata accompagnata dalle Missionarie di Maria Ri-

conciliatrice e da alcuni Laici Salettini in visita agli anziani della Casa di 
Riposo Itaca che l’hanno accolta in un bel clima di festa.
Il momento di presentazione dell’apparizione della Madonna a La Salette, 
in Francia, ha destato tanta curiosità e interesse negli anziani presenti 
così come è stato molto sentito e partecipato il successivo momento di 
preghiera.
Le parole sull’importanza dell’azione missionaria di questa iniziativa salet-
tina e la benedizione finale del parroco don Nino hanno concluso la nostra 
visita. Varie immaginette della Vergine piangente della Salette sono state 
poi distribuite a ricordo di questo bel pomeriggio trascorso insieme.
Il pellegrinaggio della statua della Madonna della Salette continuerà nel 
mese di Maggio con la visita nella case degli ammalati della Parrocchia. 
             A. P.

PELLEGRINAGGI LA SALETTE: 16 - 17 - 18 giugno   /   30 settembre - 1° ottobre 2018
Per informazioni telefonare: ROSI 338 1929798 - 011 9091598; SILVANA 348 0636328 - 011 3098191

ENTRATE
Affitti fabbricati 30.000
Gestione ordinaria 9.350
Straordinaria gestione 3.300
Attività pastorali 33.269

TOTALE ENTRATE 75.919

COSTI
Gestione ordinaria 61.230
Gestione straordinaria 21.345
Attività pastorali€      2.204

TOTALE USCITE€    84.779

CONSIGLIO PASTORALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
GESTIONE ECONOMICA 2017

IL CONSIGLIO fiducioso, desidera ringraziare come sempre la COMUNITA’ TUTTA per la partecipazione al settore eco-
nomico, partecipazione espressa in vari modi quali: QUESTUE, OFFERTE e LIBERALITÀ VARIE nonché con presenze 
attente e collaborative sia TECNICHE che MATERIALI.

UN GRANDE GRAZIE QUINDI PROPRIO A TUTTI
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Cari amici, un paio di anni fa, in occasione dei 50 anni 
della Parrocchia, contribuimmo a scrivere il bel libro che 
ne raccontava la storia, sin dalle sue origini. La pagina 
che ci riguardava iniziava così: “La Carità ha abitato sin 
da subito dalle parti di Santa Maria Goretti. Era infatti il 16 
luglio 1968, quando la nostra Conferenza ricevette la lette-
ra d’aggregazione alla Società di San Vincenzo De Paoli...”.
Quindi quest’anno tocca a noi!
Siamo arrivati a 50 anni di vita e, come tutte le più impor-
tanti ricorrenze, intendiamo festeggiare adeguatamente 
questo importante traguardo. Ma per essere una vera 
festa, oltre al festeggiato, occorrono anche gli invitati: e 
questi siete tutti voi, che non vi stancate di sostenerci e 
che rendete possibile tutto ciò che siamo e che facciamo!
Alla data della pubblicazione di questo articolo, i festeg-
giamenti saranno gia iniziati ed alcuni eventi in pieno 
svolgimento. Ma non vi preoccupate, siete sempre in 
tempo per unirvi a noi, perché abbiamo preparato tanti 
altri appuntamenti che vi aspettano nel corso dell’intero 
anno. “Segno particolare” è il logo che è stato apposita-
mente creato per il nostro 50° compleanno. Ringraziamo 
la nostra amica Valentina per averlo pensato.
Accennavamo a quel che c’è già stato... Vero che è pas-
sato, ma una menzione lo merita lo stesso. Il 9 Marzo 
abbiamo aperto questo nostro Giubileo con un doppio 
evento. Da un lato il Coro Hope ci ha aiutato a riflettere 
sul Grande mistero del Figlio dell’Uomo, attraverso una 
preghiera musicale.
La bella serata è stata arricchita dalla inaugurazione in par-
rocchia della mostra “Grazie Federico”, preparata nel 2013 
proprio per festeggiare i 150 anni della nascita del nostro 
Beato fondatore Federico Ozanam. La mostra racconta, tra 
le altre numerose curiosità, l’intuizione di questo giovane 
professore universitario, che creò dal nulla una delle più 
grandi associazioni benefiche del mondo, presente oggi in 
152 nazioni e partecipata da 850000 persone.
Merita davvero una visita e, se volete avere una guida, 
chiedete di uno di noi: saremo felici di accompagnarvi in 
questo percorso di storia, di Fede, di Carità e di Amore 

San Vincenzo De Paoli
50 anni!    1968 - 2018

verso il prossimo.
Tanti altri eventi ruoteranno intorno a questa mostra. In-
fatti abbiamo pensato di dare a tutti i gruppi parrocchiali 
la possibilità di un incontro personale con la San Vin-
cenzo, attraverso il suo Fondatore. Siamo infatti convinti 
della esigenza di dover essere animatori della Carità nella 
nostra comunità e questo anno ci sembra il più propizio 
per cimentarci in questa difficile missione quotidiana.
Un appuntamento sarà centrale nel 2018: domenica 17 
giugno alle ore 10,30 celebreremo la Santa Messa e ricor-
deremo insieme tutti i nostri confratelli, già tornati alla 
Casa del Padre (e sono già tanti!); pregheremo per tutti 
coloro che a noi si sono affidati chiedendo aiuto, preghe-
remo per noi e per le nostre famiglie, per i nostri bene-
fattori e per la nostra conferenza. Al termine sarà offerto 
alla comunità un aperitivo, proprio per ringraziare tutti 
della vicinanza e per condividere la nostra gioia.
Nel corso di questo anno coinvolgeremo anche la scuola 
materna, dedicando speciale attenzione ai più piccoli; a tal 
proposito ringraziamo sin da ora Emilia e il suo staff per la 
collaborazione. Non anticipiamo nulla perché stiamo anco-
ra definendo i dettagli e per non rovinarvi la sorpresa.
Dopo l’estate gli eventi continueranno, passando attraver-
so la festa patronale, il fine settimana della solidarietà, 
la raccolta alimentare ed un grande concerto conclusivo. 
Insomma abbiamo tanto altro in programma.
Dunque vi aspettiamo! E poi tra altri 50 anni...        M. S.

Per contattarci scrivete a: sanvincenzo.goretti@libero.it;
Facebook: Sanvincenzo Smgoretti;
Potete lasciare il vostro numero di telefono in ufficio 
parrocchiale e sarete richiamati. 
Siamo presenti tutti i martedì in parrocchia, dalle 9,00 
alle 10,30 - Entrata Via Actis, 18.

La famiglia è una Buona Notizia
incontro con l’Arcivescovo su Amoris Laetitia

Mercoledì 21 febbraio l’Arcivescovo Cesare Nosiglia ha incontrato le giovani coppie e gli adulti della nostra unità 
pastorale presso la parrocchia Madonna della Divina Provvidenza; con lui erano presenti i coniugi Carando, 
direttori dell’ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia. Il tema era l’esortazione apostolica Amoris Laetitia 
(AL) di papa Francesco. I coniugi Carando hanno presentato i temi fondamentali dell’esortazione: il mondo 
ha bisogno della famiglia per essere salvato, perché Dio ha deposto il tesoro dell’amore e della salvezza nella famiglia; la 
famiglia cristiana è chiamata alla santità, che non vuol dire perfezione ma indica l’orizzonte cui tendere; la sessualità è 
parte essenziale della vita di coppia, con la consapevolezza che il piacere dell’amore fisico è dono di Dio; la vita famigliare 
è il contesto educativo in cui i figli trovano il loro sviluppo e maturazione, attraverso l’educazione all’attesa, al rispetto, 
alla sessualità nell’integrità della persona, alla trasmissione della fede. Il Vescovo ha illustrato la Nota orientativa, da 
poco elaborata dai vescovi del Piemonte e della Valle d’Aosta, che da attuazione al capitolo VIII della AL. La Nota fornisce 
indicazioni utili per affrontare le situazioni delle famiglie il cui amore è ferito o sofferente, accogliendo la sfida di ripensare 
l’evangelizzazione della famiglia con uno stile nuovo, accogliente, che valorizzi tutti i cammini positivi della famiglia; è una 
sfida cui sono chiamate tutte le comunità cristiane. La Nota propone un cammino di conversione in tre i passi: accompagnare, 
discernere, integrare. I sacerdoti accompagnano i fedeli in tutte le diverse situazioni di vita, per comprendere qual è la 
storia di ogni famiglia e come si è creata. L’accompagnamento è sempre personale (mai di massa), in un clima di ascolto, con 
l’obiettivo di aiutare la coppia a discernere la situazione, a guarire le ferite, a elaborare i risentimenti, a decidere le scelte 
nuove da fare, e può portare alla piena integrazione nella partecipazione alla vita della Chiesa. V. C .
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Il 29 novembre 2016 la Fraternità San Giovanni Bat-
tista dei Monaci Apostolici Diocesani si insediava 
presso la chiesa S. Giovanna Francesca de Chantal. 
Ora, cari parrocchiani, a poco più di un anno di di-
stanza, attraverso le pagine di questo bollettino, vi 
raggiungiamo per dirvi la nostra amicizia e per con-
dividere quanto di bello quest’anno il Signore ci ha 
donato in questo periodo di tempo.
Anzitutto, ci pare un fatto significativo che l’anniver-
sario del nostro insediamento alla Chantal sia cadu-
to in prossimità dell’ini-
zio dell’Avvento, tempo 
nel quale come cristiani 
viviamo la meraviglia di 
un Dio che liberamente 
decide di condividere la 
nostra medesima avven-
tura umana, di farsi pic-
colo e umile assumendo 
una carne mortale e fa-
cendosi uomo come noi. 
È proprio a partire dal 
mistero dell’incarnazio-
ne del Figlio di Dio, che 
la nostra Fraternità mo-
nastica, intitolata a San 
Giovanni Battista, si è 
sentita chiamata dal Si-
gnore a vivere la propria ricerca di Dio non solo nella 
preghiera, nella liturgia, nello studio della Parola, ma 
anche nella condivisione quotidiana con gli uomini e 
le donne del nostro tempo. Da un anno e mezzo cir-
ca, tale condivisione, su mandato del Vescovo Cesa-
re, si realizza prioritariamente, almeno per tre di noi, 
nell’accompagnamento delle persone recluse presso 
il carcere “Lorusso e Cutugno” delle Vallette di Torino. 
Questo impegno prioritario a fianco delle persone de-
tenute, formalizzato dal Vescovo con la nomina di fr. 
Jean, fr. Silvio e fr. Guido a cappellani del carcere, 
non ci ha però impedito di vivere, nel corso dell’anno, 
anche diverse occasioni di scambio e condivisione 
con persone del territorio e della parrocchia. Qui di 
seguito ricordiamo rapidamente tali occasioni, o al-
meno le più importanti tra esse, grati al Signore per 
avercele donate.
Ricordiamo anzitutto i numerosi momenti di dialogo 
e di preghiera che abbiamo vissuto con il parroco don 
Nino, che desideriamo, una volta di più, ringraziare 
per la sensibilità e l’attenzione mostrateci. È anche 
grazie alla sua capacità di accoglienza che la nostra 
presenza sul territorio parrocchiale ci pare da molti 
percepita come un’effettiva ricchezza. Con don Nino 
e con la comunità tutta, in particolare, abbiamo con-
diviso momenti liturgici forti come le concelebrazioni 
della notte di Natale e del Triduo pasquale.
Nei primi mesi del 2017, abbiamo anche noi vissu-
to l’evento della Visita Pastorale alle parrocchie della 
nostra Unità, sia partecipando alla concelebrazione 

presieduta dall’Arcivescovo nella chiesa parrocchia-
le, sia ospitando alla Chantal l’incontro con i religiosi 
e le religiose del territorio. Dopo la celebrazione dei 
Vespri in chiesa abbiamo vissuto con il Vescovo un 
ricco incontro fraterno, che è stato per noi un’impor-
tante occasione di conoscenza delle altre comunità 
religiose presenti nell’Unità Pastorale.
La prima domenica di Quaresima, accogliendo la 
proposta di don Nino e del Consiglio Pastorale, ab-
biamo ospitato un ritiro spirituale parrocchiale, ca-

ratterizzato dalla pre-
dicazione di fr. Silvio e 
culminato nella cele-
brazione dell’Eucaristia 
in chiesa. L’esperienza 
si è felicemente ripetu-
ta anche quest’anno. 
Nel novembre scorso 
inoltre abbiamo ricevu-
to la visita di un grup-
po di splendidi ragazzi 
di scuola media che si 
stanno preparando alla 
vita cristiana e al sacra-
mento della cresima.
Altra occasione rile-
vante di collaborazione 
della nostra Fraternità 

con la comunità parrocchiale è la partecipazione di 
fr. Silvio al Consiglio Pastorale, un modo significativo 
per sentirci anche noi parte di un cammino di Chiesa 
radicata in un territorio particolare.
Nel corso dell’anno abbiamo avuto modo di conosce-
re varie persone che abitano il quartiere e che, con 
rispetto e discrezione, ci hanno fatto sentire bene ac-
colti; ne rendiamo grazie al Signore! Contemporane-
amente il servizio pastorale in carcere ci ha portato a 
conoscenza di alcune persone residenti sul territorio 
parrocchiale che stanno scontando una pena agli ar-
resti domiciliari; in accordo con il parroco, visitando-
le a casa e pregando con loro, abbiamo manifestato 
anche l’interessamento e la sollecitudine della comu-
nità tutta nei loro confronti.
In quanto Fraternità monastica, una delle priori-
tà che cerchiamo di vivere è la preghiera liturgica, 
preghiera di un “noi” comunitario che non si separa 
dal mondo, ma è aperto a esso e si fa voce di tutta 
l’umanità che porta nel suo corpo gioie e speranze, 
tristezze e angosce. Nella preghiera liturgica tutto l’u-
mano viene portato al Padre in unione con Cristo, 
nella forza dello Spirito. Le celebrazioni della Liturgia 
delle Ore e dell’Eucaristia, che la nostra Fraternità, 
per vocazione, ha scelto di vivere quotidianamente, 
sono possibilità offerte a tutti coloro che lo deside-
rano di unirsi alla grande preghiera della Chiesa. Al 
termine di questo primo anno rendiamo grazie a Dio 
per la presenza di coloro che hanno condiviso con noi 
momenti diversi di preghiera, e in modo particolare 

LA FRATERNITÀ SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CHANTAL: 
UN ANNO DOPO



In cammino...

5

l’Eucaristia domenicale delle 11,30.
Per concludere, ancora qualche parola sulla vita in-
terna della nostra Fraternità. Dopo i lavori di adatta-
mento della casa in vista del nostro arrivo, durante 
questo primo anno di permanenza abbiamo esegui-
to diversi altri lavori di manutenzione e miglioria: in 
particolare le vecchie caldaie sono state sostituite 
con il teleriscaldamento, il giardino è stato ripulito e 
ordinato, la cappella feriale è stata arredata, i locali 
seminterrati sistemati. Finanze permettendo, preve-
diamo di effettuare prossimamente un ulteriore lotto 
di lavori di abbellimento degli esterni e della chiesa.
Infine rendiamo grazie a Dio per il cammino di fr. 
Marco che, dopo tre anni di vita comunitaria, il 31 

ottobre scorso, vigilia della festa di Tutti i Santi, ha 
emesso la sua prima promessa e si è impegnato a 
proseguire il suo cammino formativo in vista della 
professione perpetua. Fr. Marco ora sta ultimando 
la frequenza del primo anno di studi teologici pres-
so la Facoltà Teologica di Torino e, nel contempo, è 
occupato per circa 25 ore settimanali in un servi-
zio di volontariato presso il Cottolengo di Mappano, 
struttura residenziale che ospita persone con gravi 
forme di disabilità.
Carissimi, uniti in una profonda amicizia, a tutti  
assicuriamo la nostra preghiera e la nostra  
benedizione.

I monaci diocesani

AGGIORNAMENTO PROGETTO NEMO
IESM è un progetto e una proposta innovativa per creare percorsi di Inserimento Eterofamigliare Supportato di 
Migranti. Lo ha presentato alla comunità parrocchiale, venerdì 16 febbraio, la cooperativa Nemo che gestisce con 

ottimi risultati l’accoglienza dei richiedenti asilo nei locali parrocchiali di via Buffa di Perrero. 
Sono intervenute la presidente dr.ssa Paola Palmieri e le psicologhe Valentina e Gledis, con 
testimonianze, anche toccanti, e con precise indicazioni sulle strategie e i metodi di selezio-
ne e accompagnamento degli ospiti e delle famiglie ospitanti. 
In sintesi la proposta consiste nell’accoglienza, per un certo periodo di mesi o anni, di un 
giovane rifugiato non minorenne in una famiglia (una coppia, con o senza figli, o anche un 
singolo), opportunamente preparata dai servizi psicologici della Nemo, che accompagnerà 
l’esperienza con continuità.

L’obiettivo è di permettere al giovane migrante di rivivere un ambiente di amicizia e di famiglia, paragonabile a 
quella nella quale ha vissuto, prima di lasciarla per una nuova vita in terra straniera. Alla famiglia ospitante sarà 
riconosciuto un congruo rimborso spese per l’accoglienza. Per approfondire la proposta ed eventualmente per 
candidarsi a famiglia ospitante e per avviare la prima fase esplorativa del percorso proposto, si può prendere un 
primo contatto con Francesca e Gregorio della cooperativa Nemo di via Buffa di Perrero (011799227), o scrivere a 
servizioiesm@nemocoop.it.                   T.B.

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.

Finora sono stati raccolti Euro 11.072 – Questi primi fondi hanno consentito di dare  
inizio ai lavori partendo dalla ristrutturazione dei servizi igienici riservati al teatro.

SCUOLA DELL’INFANZIA S. M. GORETTI
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SEZIONI PRIMAVERA PER IL PROSSIMO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

La Scuola dell’Infanzia ospita due sezioni di bambini tra i 24 e i 36 mesi.
Alle iscrizioni possono accedere bambini/e nati da gennaio 2016 a dicembre 2016.

L’orario delle sezioni primavera sarà il seguente:
INGRESSO PRE SCUOLA: dalle 8 alle 8,30; INGRESSO NORMALE: dalle 8,30 alle 9;

1° USCITA: dalle 13 alle 13,30; 2° USCITA: dalle 15,45 alle 16;
3° USCITA: dalle 17,00 alle 17,45 (doposcuola);

CUCINA INTERNA! - VI ASPETTIAMO
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VERSO IL SINODO
Giornata Mondiale della Gioventù 2018 al museo del Cinema!

Inizialmente i cambiamenti 
sono sempre difficili da met-
tere in pratica, soprattutto 
se vanno a coinvolgere una 
comunità intera di persone.
È da 4 mesi circa, che l’ora-
torio è aperto oltre al Sabato 
pomeriggio anche il Giovedì e il Venerdì pomeriggio. 
Niente di nuovo per tutti i bimbi di 4^ e 5^ elementare 
che frequentano il catechismo negli stessi giorni e che 
adesso però, rimangono sorpresi del fatto che volendo 
ci si possa fermare a giocare fino alle 19,00.
“È una questione di tempo, 
di abitudini e anche di cli-
ma”. Questa nuova iniziativa 
si è avviata in concomitanza 
con l’arrivare dell’inverno, 
ed è normale che il freddo e 
la pioggia possano intimorire 
quelli che potrebbero essere i 
frequentatori del nostro corti-
le: noi comunque pazientiamo 
senza problemi, anzi ci siamo sempre, e siamo ben 
lieti di accogliere chiunque passi dalle nostre parti.
Inutile dirlo però: quegli sprazzi di sole di questi 
giorni, ci fanno già pensare all’estate, in particolare  
all’Estate Ragazzi!
Scorro alcune fotografie, e sembra ieri che tra una 
partita a calcetto e un laboratorio di cucina, una 
mattinata di pioggia al cinema e uno scivolo al par-
co acquatico, inauguravamo l’inizio della stagione 
più calda e spensierata, lasciandoci alle spalle libri e 
banchi di scuola. Eppure eccoci già qui, ad imbastire 
e organizzare tutte le attività che ci aspetteranno tra 
qualche mese.
Quando si parte? Lunedi 11 Giugno 2018, e per tre 
settimane dovremo impostare la sveglia il più presto 
possibile se vorremo accaparrarci il pallone o il calcio 
balilla migliore.
Come di prassi, ogni Mercoledì abbandoneremo tem-
poraneamente il nostro oratorio, per infilarci costume 

ed infradito e rinfrescarci un 
po’ tra le piscine, gli scivoli, 
le cascate e i giochi d’acqua 
di un parco acquatico; men-
tre di Martedì approfittere-

mo delle numerose oppor-
tunità culturali che ci offre 

la nostra città, per apprendere e arricchire il nostro 
bagaglio di sapere.
L’Estate Ragazzi vissuto in Oratorio ha sempre un sa-
pore suo, particolare, fresco e mai banale. Gli animato-
ri che lo animano, nonostante la loro giovane età, non 

solo prestano un servizio di 
volontariato attento e costan-
te, ma sono soprattutto con-
sapevoli di quali siano le loro 
responsabilità nei confronti 
dei ragazzi che vengono loro 
affidati quotidianamente: es-
sere espressione di un Amore 
unico e incarnazione di uno 
stile che è quello cristiano.

Viversi tutti i giorni può diventare difficile delle volte, 
ma è proprio questa la sfida che ci poniamo: saper 
essere di esempio per i nostri ragazzi, condividendo 
ciò che si ha e che si è, imparando a cogliere nell’al-
tro la sua essenza e le sue ricchezze, prendendocene 
cura con attenzione. La stessa convivenza che a volte 
sembra obbligarci a sacrificare i nostri spazi per l’al-
tro, ci aiuta a riscoprire il senso della fratellanza e il 
piacere di stare insieme, in un’era in cui la società 
tende a dividerci e a seminare un sentimento sempre 
più individualista.
Detto ciò, le parole non sono sufficienti per descrivere 
il turbine di gioie e dolori (perché ahimè, quando ci si 
sbuccia un ginocchio o si litiga con il compagno, non 
è sempre tutto rose e fiori) che caratterizzano l’Esta-
te Ragazzi, quindi a breve vi daremo tutte le Info per 
potersi iscrivere.
Nel frattempo, vi teniamo ancora un po’ sulle spine e 
vi aspettiamo in oratorio!       A.C.

Aperti giovedì e venerdì 16-19; sabato 14.30-19 
con l’educatrice Alessia e gli animatori

MONDOGIOVANI

La prossima Giornata Mondiale della Gioventù sarà celebrata, nella nostra Arcidiocesi, 
sabato 24 marzo 2018 al MUSEO del CINEMA.

Essa si inserisce pienamente nel cammino verso il Sinodo dei Vescovi sui Giovani, previsto 
per il mese di ottobre. Anche quest’anno il tema affidato da Papa Francesco avrà una forte 
connotazione mariana: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30). 
Questo tema sarà declinato nella prospettiva del cammino del Discepolo amato, icona biblica 
del Sinodo dei Giovani, secondo il linguaggio tipico del Vangelo di San Giovanni, che tanta 
attenzione dedica all’esperienza del «vedere».
Dall’inizio alla fine del suo percorso di fede, il Discepolo amato, come la Madre di Gesù, è infatti 
chiamato a vedere e riconoscere i «segni» lasciati dall’Amore del Signore. L’appuntamento per 
tutti i giovani della nostra Arcidiocesi sarà dunque al Museo del Cinema di Torino, presso la 
Mole Antonelliana dove, dalle ore 20, inizieranno con l’Arcivescovo un percorso di catechesi 
sul «vedere» attraverso il linguaggio del cinema, che si concluderà con la Veglia di preghiera 
nella vicina parrocchia di Santa Giulia.
I giovani italiani incontreranno Papa Francesco l’11 e il 12 agosto 2018 a Roma, a seguito 
di una settimana di pellegrinaggi.
Ecco in sintesi le proposte che le Diocesi del Piemonte ci presentano. Ci sarà anche qualcuno 
della nostra Comunità Parrocchiale?
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Programma attività

MARTEDÌ CULTURALI
ore 15,30 - Via Sostegno 50 - Torino

20 marzo: Relatore: Franco Leporati
“Giochi di magia”
27 marzo: Relatore: Laura Reggiani
“Montagne di sabbia e di ghiaccio”
10 aprile: Relatore: Massimo Sanna 
“Mondo sommerso – Fisica e biodiversità”
17 aprile: Relatore: Annamaria Crasti
“Irredentisti giuliani”
08 maggio: Relatore: Fra Alessandro Amprino
“Pietre vive e scelte: conosciamo la nostra chiesa 
per riscoprirci Chiesa”
15 maggio: Relatore: Michele Ponte
“La canzone popolare in piemontese”

MARZO

16 Via Crucis. Segue: “Incontro con la San Vicenzo”
23 Via Crucis. Segue: “Incontro con la farmacista”
30 VENERDI SANTO: “Auguri di Pasqua”

APRILE  1 PASQUA

  6 S. Rosario e s. Messa
13 Incontro con i Monaci della Chantal
20 Incontro a tema: Anziani e territorio: 

i Servizi dell’ASL e del Comune di Torino 
rivolti alle persone anziane.

27 Gita di chiusura: Chieri e Cambiano

MAGGIO

  4 S. Messa e rosario del mese di maggio
11 Incontro con il medico 
18 Festa dei compleanni (aprile maggio giugno)
25 Pranzo di chiusura

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI 
Informazioni in ufficio parrocchiale

CATECHESI ADULTI
incontri quindicinali liberi a tutti:
martedì dalle 18.30 alle 20; verificare  
le date sul foglio informativo mensile.

CATECHESI GIOVANI
Proseguono gli incontri di catechesi per tutti i 
giovani, a partire dai 18 anni, in preparazione al 
Sinodo dei Giovani, guidati da don Silvano Oni.
Gli incontri si svolgono in parrocchia.

Il GRUPPO CREATIVO
ringrazia la comunità per la partecipazione  
al mercatino di Natale che ha permesso  
di realizzare Euro 600 che sono  
stati destinati alla OPERAZIONE TEATRO.

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

PRIME COMUNIONI
6 e 13 Maggio ore 10.30.

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, 
e oltre, anni di matrimonio e desiderano festeggiare 
con noi sono pregati di segnalare la loro adesione in 
ufficio parrocchiale.

ASSOCIAZIONE
“ALTA PARELLA-PELLERINA”

Incontri 2018
strada Antica di Collegno, 208 - Mercoledì ore 18
21 marzo: dr.ssa Angelica Fico:
La successione testamentaria e la successione per legge
11 aprile: dr.ssa M. Grazia Acciardi:
Malori in casa; interventi immediati
18 aprile: dr. Marco Bussone:
Un nuovo patto tra città e montagna

Seguiranno altri incontri in preparazione

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

Tanti auguri
al nostro caro

sacrestano
Pier Paolo

per i suoi primi
10 anni

passati con noi.



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Grandin Alessio (3.12.2017)

Russi Andrea, Lupo Alessandro, Labita Vittoria,  
Veccari Ludovico, Gallina Cattleya Martina,
Arias Aguirre Nathan, Mattiuz Lorenzo (8.12.2017)

Ravera Davide, Ravera Chiara (16.12.2017)

Capello Lorenzo, Federighi Alessandro (7.1.2018)

Diotto Filippo (4.2.2018)

Vasquez Espinal Harvy Giuseppe, Lecaselle Giacomo 
(25.2.2018)

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 

Vigliocco Caterina ved. Cena, anni 92
Pissavino Maria ved. Orlando, anni 94
Buzio Vittorio, anni 69
Franceschini Marina in Gianuzzo, anni 67
Marando Anna ved. Calvi, anni 76
Rabezzana Giuseppe, anni 70
Righetti Emma ved. Amandola, anni 88
Liotti Amato, anni 74
De Tellis Rosa ved. Furlan, anni 78
Cassibba Innocenzo, anni 85
Gai Ugo, anni 86
Burdino Giuseppina ved. Bianco, anni 97
Vignale Teresa ved. Costa, anni 97
Calandri Gian Carlo, anni 80
Giammò Calogero, anni 82
Morelli Almirante, anni 91
Borsero Mirella ved. Sculiere, anni 88
Chirizzi Raffaela in Caravella, anni 84
Nuovo Felice, anni 75
Antonellini Adriano, anni 97 
Ianni Angela ved. Lima, anni 86
Palazzo Luigi, anni 89
Dalla Costa Giancarlo, anni 69
Rissone Giuseppe, anni 74
Bergamin Rolando, anni 84
Pisanò Maria Rosaria, ved. Santo, anni 95
Scardera Giuseppe, anni 80 
Mastrosimone Giuseppe, anni 72
Stroppiano Giuliana ved. Buzzi, anni 76 
Bergoglio Geromina ved. Cauda, anni 96
Tordella Renzo, anni 50
Margherito Cosimo, anni 79 
Casulli Cesario, anni 73

PASQUA 2018
VIA CRUCIS UNITÀ PASTORALE 10 PARELLA

Venerdì 23 marzo - ore 21,00
Partenza: Parrocchia S. Maria Goretti,

Via Carrera - Via A. di Bernezzo - C.so Telesio -
Via N. Bianchi - Via G.F. Re - Via A. di Bernezzo -

Arrivo: Parrocchia Divina Provvidenza
(è GRADITA l’illuminazione 
delle case lungo il percorso)

CONFESSIONI
Giovedì 29 marzo

dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Venerdì 30 marzo
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Sabato 31 marzo
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 18,30

CELEBRAZIONI
DOMENICA DELLE PALME

Benedizione dei rami di ulivo
Sabato 24 marzo

S. Messa ore 18,00

Domenica 25 marzo
Ss. Messe ore 8,30 - 10,30

SETTIMANA SANTA 
Giovedì Santo 29 marzo

ore 21,00 Cena del Signore

Venerdì Santo 30 marzo
ore 8,30 Lodi mattutine

ore 15.00 Via Crucis
ore 21,00 Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo 31 marzo
ore 8,30 Lodi mattutine

ore 21,00 Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua – 1° aprile
Ss. Messe ore 8,30 - 10,30

Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)
S. Messa ore 8,30

Nella celebrazione del Giovedì Santo
ci sarà la raccolta buste e salvadanai

della Quaresima di Fraternità

Il parroco e la Redazione  
augurano una Santa Pasqua


