
Carissimi amici e parrocchiani di Santa Maria Goretti,  
la festa patronale di Santa Maria Goretti segna sem-
pre l’inizio ufficiale delle varie attività dell’anno pa-
storale ed è anche l’occasione per presentare a tutta 
la comunità il cammino annuale che il nostro Vesco-
vo propone a tutta la diocesi.  
“Vieni! Seguimi!” è l’invito che il 
Signore Gesù rivolge ai suoi disce-
poli quando li chiama a seguirlo 
perché stiano con lui e per man-
darli ad annunciare il Vangelo. A 
questa stessa pagina evangelica si 
ispira la lettera pastorale del no-
stro Arcivescovo che presenta a 
tutta la diocesi il programma per 
il prossimo anno pastorale. 
Scrive il nostro Vescovo Cesare: 
“Attorno a questo invito del Signo-
re desidero ruoti tutta la pastorale 
ecclesiale diocesana e la sua rela-
tiva testimonianza.
L’anno pastorale 2018-2019 ve-
drà la nostra Diocesi impegnata 
attorno al tema della Vocazione anche in continuità 
con il Sinodo della Chiesa sul tema: “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”.
Come già ricordato nel corso dell’Assemblea dioce-
sana 2018, in un contesto complesso e problemati-
co come quello attuale siamo certi che comunque la 
potenza di Dio continua a operare fruttuosamente 
e può trasformare un deserto arido in un giardino 
fiorito; viviamo nella certezza che il seme della Pa-
rola - una volta seminato - prima o poi porterà il 
suo frutto. Ecco perché siamo chiamati a rinnovare 
il nostro impegno affinché l’annuncio della Parola 
continui ad essere al centro del nostro impegno pa-
storale e vocazionale.
Nel corso dell’Assemblea richiamavo tre sbocchi 
concreti che dovranno caratterizzare il nostro im-

pegno durante il prossimo anno pastorale:
1. Il Seminatore è Cristo, a Lui occorre dare spa-
zio nella vita concreta delle persone per accoglie-
re il seme che getta e fa crescere nel cuore. Pro-
prio la fede in rapporto alla vita concreta è il primo 

e indispensabile fattore che può 
aprire la strada per accogliere 
ogni vocazione.
2. Ogni comunità cristiana è un 
terreno buono dove il seme del-
la chiamata del Signore può tro-
vare una risposta positiva. Per 
far sì che le nostre comunità di-
ventino sempre più “generative” e 
capaci di sostenere i vari cammi-
ni vocazionali, dobbiamo lavorare 
per sostenere una cultura voca-
zionale che investa la mentalità, 
lo stile della vita della comunità, 
la sua capacità di comunicare la 
fede e di testimoniarla.
3. Il discernimento vocazio-
nale esige un costante accom-

pagnamento, se si vuole che il seme fruttifichi 
accogliendo la chiamata del Signore, sostenuta 
dall’ambiente vitale della sua comunità. Il discer-
nimento vocazionale significa anzitutto ascolto del 
proprio cuore, ma anche apertura di esso a un Ma-
estro dello spirito di propria fiducia, con cui avviare 
un percorso ricco di dialogo, incontro, esame di co-
scienza alla luce della Parola di Dio, preghiera e im-
pegni da compiere poi nel proprio quotidiano. Esso 
esige un costante accompagnamento da parte degli 
educatori, sacerdoti in primis.”
Affidiamo all’intercessione di Santa Maria Goretti, 
nostra Patrona, il nostro cammino annuale, sicuri del 
suo aiuto e della sua intercessione affinché la nostra 
vita sia un sì disponibile a compiere la Sua Parola.

don Nino

“VIENI! SEGUIMI! ”

GIORNALE DELLA PARROCCHIA S. MARIA GORETTI - VIA ACTIS, 18 - TORINO - TEL. 011 779.48.27 - NO 103 OTTOBRE 2018
E-mail: incammino.smg@libero.it - www.smgoretti.it

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2018 
Durante la Quaresima di Fraternità 2018 sono stati raccolti 3.000 euro. Come avevamo già indicato nel 
numero precedente, i fondi raccolti sono stati destinati in parte alla Diocesi di Yagoua (Cameroun), per la 
grave emergenza alimentare dovuta alla scarsità di pioggia che ha colpito lo stato, e in parte al progetto 
“RISO di VITA” in Guinea Bissau che ha l’obiettivo di valorizzare la risicoltura in questo paese.

GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTA INIZIATIVA
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BUONA FESTA A TUTTI !

Parrocchia di Santa Maria Goretti
FESTA PATRONALE 

Martedì 2 ottobre da questa settimana INIZIA Il CATECHISMO

Venerdì 5 ottobre
ore 21,00 “NE VALE LA PENA?” - Pastorale Carceraria

Incontro con i Monaci Apostolici Diocesani della Fraternità di S. G. Battista, 
cappellani del Carcere delle Vallette.
Teatro della Parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza.

Sabato 6 ottobre Pellegrinaggio a piedi alla Consolata
ore 04,30 Partenza; ore 06,30 S. Messa in Santuario.
ore 16,00 Incontro con don Domenico Ricca, cappellano nel Carcere Minorile, 

in parrocchia nella “Sala dell’Arca” - Presentazione del libro 
“Il cortile dietro le sbarre: il mio oratorio al Ferrante Aporti”. 
Modera l’incontro la giornalista Marina Lomunno.

ore 18,00 S. Messa per tutte le famiglie, presiede don Domenico Ricca.
ore 21,00 Serata musicale organizzata dal gruppo giovani.

Domenica 7 ottobre
ore 10,30 S. Messa per tutti i ragazzi del Catechismo e le loro famiglie 

con il “mandato” alle catechiste.

Venerdì 12 ottobre 
ore 15,00 S. Messa per tutti gli anziani (a cura degli “Amici del venerdì”)

con la possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi.
ore 21,00 ASSEMBLEA PARROCCHIALE in parrocchia nella “Sala dell’Arca”.

Sabato 13 ottobre 
ore 14.30 Attività in ORATORIO - Vendita torte - Mercatino a “sorpresa”.
ore 18.00 S. Messa della vigilia della festa.
ore 21.00 Processione con fiaccolata in onore di S. Maria Goretti

con la partecipazione della Banda Musicale “Can. Serra” di Santena.
Percorso: Partenza dalla Chiesa Parrocchiale, via Actis, via Sostegno, 
str. A. di Collegno, via Perazzo, via Passoni, via Mittone, via Servais, 
via Musso-Ferraris, via Passoni, via Masera, via Carrera, via P. Cossa, 
via Buffa di Perrero, Conclusione in Chiesa Parrocchiale.

Domenica 14 ottobre  non c’è la Messa alle 8,30
Vendita torte - Mercatino a “sorpresa”

ore 10,30 S. MESSA SOLENNE per tutta la Comunità Parrocchiale
presiede il Novello Sacerdote Daniele Venco.

ore 12.30 POLENTATA Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale.
ore 15,00 MAXI-TOMBOLATA
ore 16,30 Benedizione dei bambini con gli zainetti della scuola e lancio dei palloncini 

(biglietti in Ufficio Parrochiale). Segue merenda.
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Ci sono tante situazioni 
di disagio, fra i giovani e 
fra gli anziani, nel nostro 
territorio. Lo sappiamo e 

lo constatiamo ogni giorno. Che cosa possiamo fare, 
operativamente? Per rispondere alla nostra coscienza di 
credenti, agli inviti profetici di Papa Francesco, e infine 
a fronte degli impegni delle nostre piccole San Vincenzo 
e Associazioni del nostro Territorio?
Una progettualità che si propone alla nostra Comunità 
è quella di lenire le difficoltà economiche di molti 
assistiti   - da elargire sempre e comunque - , chiedendo 
al beneficiario del pur modesto intervento economico 
(come ad es. il pagamento di una bolletta ) di partecipare 
attivamente, con un impegno personale e volontario, 
alla gestione del nostro magnifico territorio, fatto di 
abitazioni, di vie e piazze, di giardini, di pascoli ancora 
in attività, e di orti collettivi 
Uno scambio di doni dignitoso e gratificante per tutti.
Ma per mettere in pratica questa progettualità della 
Comunità, occorre elaborare piccoli progetti concreti. 
L’associazione Alta Parella-Pellerina (APP), ha già da 
tempo fatto alcuni passi sulla via di questa nuova 

assistenza responsabile e partecipata, in particolare con 
la messa a disposizione delle parrocchie del territorio di 
una vasta parcella del suo orto collettivo situato a nord di 
via Servais 130, sotto il Viale della Frutta, per accogliere 
e accompagnare persone o associazioni assistenziali che 
aderiscono alle sue proposte di cittadinanza attiva.
L’APP, con il supporto di altre associazioni e cittadini 
del territorio e delle parrocchie dell’Unità Pastorale 
10, moderata da Don Nino Olivero, propone di attivare 
nuovi orti condivisi, e più in generale di partecipare 
alla salvaguardia degli ambienti tutti del nostro 
territorio, chiedendo ai beneficiari prima ricordati di 
offrire volontariamente il loro impegno a mantenerli e 
svilupparsi. 
Di qui un appello, rivolto a tutti e in particolare ai membri 
della Comunità di Santa Maria Goretti, ad incontrarsi 
e formulare proposte, per realizzare questo piccolo 
progetto, nella speranza che cresca e porti frutti. 
Se si svilupperà, altri più impegnativi progetti sono 
all’orizzonte per utilizzare al meglio le risorse del territorio 
Per ogni informazione contattare gli amici della APP o 
Beppe Cassetta (334 247 3658).                              

T.B.

ASSOCIAZIONE “ALTA PARELLA-PELLERINA”
La Chiesa in Uscita passa anche per i vicoli di un orto condiviso, per una nuova assistenza

Sono passati oltre millecinquecento anni da quando 
nell’occidente cristiano le prime torri campanarie fecero 
la loro comparsa affianco agli edifici di culto. È risapu-
to: passano i secoli e con essi anche talu-
ne consuetudini. Così negli ultimi decenni, 
progettando l’edificazione di alcune nuove 
chiese, si è deciso di rinunciare al suono 
delle campane:  inutile retaggio di tempi 
lontani, finanche fastidioso e irrispettoso 
della “pluralità”. 
La nostra chiesa parrocchiale, come tante 
altre, invece è molto fortunata: ha un alto 
campanile e funziona benissimo. La sua 
bronzea voce non cessa di scandire le ore e 
i tempi della preghiera, segnalare gli eventi 
lieti o tristi per tutta la comunità e per i 
suoi singoli membri, ricordando a tutti che 
formiamo una sola famiglia e ci raduniamo 
per manifestare la nostra unità in Cristo. 
Così le campane ci aiutano a sentirci “Chie-
sa”, consapevoli che il nostro riunirci non è un evento 
casuale, ma il risultato di una chiamata. Il loro suono, 
se ascoltato attentamente, imprime nel nostro cuore e 
nella nostra mente la consapevolezza che Dio desidera 
stare con noi, che egli non è un Signore lontano, irrag-
giungibile nella sua beatitudine. 
Ogni volta che una campana suona ci viene allora mo-
strato il modo con cui Dio agisce in noi e per noi: ci 
chiama, ci viene a cercare ogni giorno e non si accon-
tenta di proporci un obbiettivo (la beatitudine eterna), 

ma sostiene in ogni modo il nostro cammino 
e, molto di più, percorre la strada con noi. 
Egli, che nella sua misericordia viene incon-

tro a tutti e si lascia trovare da 
quanti lo cercano non cessa di 
inviare i suoi discepoli perché 
il Vangelo sia predicato ad ogni 
creatura e si estenda in tutto il 
mondo la gioia del trionfo pasquale. 
Se saremo capaci di ricordare come ogni 
nostro passo nella strada della fede abbia 
il sapore della missione, sentire le campa-
ne, anche in lontananza, potrà infondere al 
nostro cammino, talora faticoso e vacillan-
te, consolazione e rinnovato vigore. Il loro 
suono non conosce le nostre fragilità, i no-
stri limiti, le barriere che non ci è possibile 
superare. 
Così anche in quei luoghi, quelle case, quei 
cuori dove il nostro agire e le nostre parole 

non riescono ad arrivare i rintocchi, santi ed ostinati, 
delle nostre campane continuano a tenere viva la chia-
mata del Signore Gesù: “Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11, 28). 
Chissà che a qualcuno non venga in mente, magari 
dopo tanto tempo, magari per la prima volta, di accet-
tare l’invito e aprirsi a lui con fiducia filiale nella grazia 
dello Spirito. Questo speriamo e, pronti ad accogliere, per 
questo preghiamo.                  

 Fr. Alessandro Amprino OP

CURIOSANDO
Da questo numero riprendiamo la rubrica CURIOSANDO che avevamo iniziato e poi interrotto tempo fa.

Sarà curata dal nostro Fra Alessandro Amprino.

PERCHÉ SUONANO LE CAMPANE? Dedicato al nostro sacrestano Pierpaolo
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Da Pasqua a oggi, il Consiglio Pastorale è stato 
essenzialmente impegnato nelle attività di pro-
grammazione per il prossimo anno, quello che 
inizierà a Ottobre con la Festa della Comunità.
Come tema portante dei mesi futuri si sta de-
finendo sempre più impellente la Pastorale 
Giovanile, già oggetto anche dell’Assemblea 
Diocesana di Giugno.
Uno dei grandi impegni che attendono i consi-
glieri è dunque nella direzione di offrire proposte 
valide e concrete ai giovani che frequentano la 
comunità, con particolare attenzione - anzi - a quelli che 
non la frequentano più o che vorrebbero magari frequentar-
la e attendono forse un segnale di accoglienza.
Grande attenzione è stata dedicata alla scelta del tema gui-
da per la catechesi degli adulti: si è optato per la lettura del 
vangelo di Luca, sotto la guida di don Gianluca Carrega. 
Il Vangelo nelle case verterà invece sul tema della “Chia-
mata alla santità”.
Non è mancato naturalmente l’impegno di organizzazio-

ne della Festa della Comunità, con particolare 
attenzione al momento dell’Assemblea Comu-
nitaria, che il CPP vorrebbe far diventare oc-
casione privilegiata d’incontro e conoscenza 
reciproca tra le tante realtà attive nella nostra 
parrocchia.
Sempre all’attenzione del Consiglio, pur se in-
vero procede non proprio spedita, è l’iniziativa 
di risanamento dei locali del sottochiesa, per 
ottenerne una sala polivalente dalle grandi 
potenzialità.

Nell’ultima seduta prima dell’estate si è anche fatta una 
verifica sull’attività generale del primo anno e mezzo di 
lavoro del CPP.
Tutti concordi nel ribadire l’importanza del supporto 
che si dà al parroco nelle tante scelte e decisioni prati-
che che quasi quotidianamente si rendono necessarie, 
si sottolinea anche l’importanza di un ruolo, finora un 
po’ trascurato, di “sollecitatore di idee e riflessioni” nei 
confronti dell’intera comunità.                                M. G

Venerdì 5 ottobre alle ore 21.00 nel Teatro della 
Madonna della Divina Provvidenza ci sarà un incontro 
con i Monaci Diocesani della Chantal, cappellani della 
casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, per 
sensibilizzare l’U.P. sulla situazione dei carcerati.
L’incontro, con titolo “Ne vale la pena?” sarà così 
articolato e sarà seguito da dibattito tra i presenti:
- Presentazione attraverso i dati tratti dalle fonti 
(Rapporto Antigone, relazione finale degli stati generali 
dell’esecuzione penale, relazione della garante dei diritti 
del comune di Torino etc.) della situazione dell’esecuzione 

“NE VALE LA PENA?”
INFORMAZIONE, CONFRONTO E RIFLESSIONE SU CARCERE E ESECUZIONE PENALE
A cura dei Monaci Apostolici Diocesani della FRATERNITÀ SAN GIOVANNI BATTISTA 

penale a livello nazionale e in modo particolare di Torino.
- Aiuto a prendere coscienza delle paure e resistenze 
che viziano la comprensione dei bisogni e delle criticità 
emergenti (Parola di Dio, magistero del Papa, interventi 
Conferenze Episcopali, Documento Base nazionale dei 
cappellani, riflessioni società civile, testimonianze), 
per stimolare una riflessione pastorale comunitaria e 
possibili risposte evangeliche ai problemi evidenziati.
- Suggerimenti di azioni semplici e concrete per avviare 
la sensibilizzazione della comunità e di un eventuale 
impegno in quest’ambito.                  I monaci diocesani

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

VISITA DELLA STATUA PELLEGRINA DE

LA MADONNA DE LA SALETTE
AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI DELLA PARROCCHIA

Nel mese di Giugno, grazie alla disponibilità del parroco don Nino che ha accolto 
la proposta di portare in visita la statua pellegrina della Madonna de La Salette 
agli anziani e alle persone ammalate della parrocchia, le Missionarie di Maria Ri-
conciliatrice, insieme ai Laici Salettini, hanno potuto fare quella bella esperienza 
di incontro. Di grande aiuto sono stati i ministri straordinari dell’Eucarestia che 
si sono fatti portavoce della proposta con le persone che loro visitano quotidiana-
mente. Tutte le persone incontrate, che da anni non escono di casa, sono state 
molto contente e commosse della visita  della Madonna pellegrina de La Salette a 
cui è sempre stata rivolta insieme una preghiera. 
Per accogliere la statua pellegrina in famiglia ci si può rivolgere a questi numeri 
347-0713570, 347-3363920.
Diamo il benvenuto alla comunità dei padri de La Salette – padre Heliodoro, 
padre Elpidio, padre Teodoro e il novizio Luca - che dal mese di ottobre verranno 
ad abitare presso la parrocchia de La Visitazione (piazza del Monastero). 
Sul prossimo numero daremo ulteriori informazioni.             A.P.



In cammino...

5

L’impegno economico è notevole
SERVE L’AIUTO E L’IMPEGNO DI TUTTI!
puoi collaborare anche tu  
con una tua offerta personale

Fino al 30 giugno sono stati raccolti € 23.147 

Questi primi fondi hanno consentito  
di ristrutturare i servizi igienici riservati al teatro

È stata anche ridipinta la facciata della Scuola 
Materna ed è in corso la sistemazione dell’ex Aula 
Magna nel sottochiesa per poterne consentire  
un immediato utilizzo.

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI
Informazioni in Ufficio Parrocchiale

ACCOMPAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE
Un metodo nella catechesi alla luce di Amoris Laetitia
- Lunedì 17 settembre dalle 18.30 alle 20.00
- Lunedì 24 settembre dalle 21.00 alle 22.30
- Lunedì 1 ottobre dalle 18.30 alle 20.00  
Tre incontri sull’amore in famiglia, secondo la Lettera 
del Papa Francesco Amoris Laetitia.
Con particolare invito alle catechiste e ai catechisti.
La sequenza dei tre incontri si svilupperà attraverso 
questi temi:

- una comunità che accoglie e accompagna
   le famiglie (don Mario Aversano)
- la coppia soggetto della catechesi
   (i coniugi Lombardi)
- mediare l’annuncio in un mondo che cambia (alla luce 
delle situazioni complesse – d. Michele Roselli)

Gli incontri, che si svolgeranno nella nostra Parrocchia, 
sono promossi dalle 5 parrocchie della U.P. 10 per favo-
rire la ricezione delle indicazioni sulla famiglia maturate 

nei due Sinodi e raccontate nella Lettera del Papa Fran-
cesco, che desidera promuovere un rinnovamento della 
pastorale per e con la famiglia, con particolare attenzio-
ne all’accompagnamento catechistico.

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA
Venerdì 9-16-23-30 novembre dalle 20.45 alle 22.30
in parrocchia nella “Sala dell’Arca”
Un’introduzione alla Bibbia rivolta a catechisti, anima-
tori dei Centri d’ascolto, Gruppi di Vangelo nelle ca-
se, ecc. di tutta l’Unità Pastorale. A cura dell’Apostolato  
Biblico Settore dell’Ufficio Catechistico Diocesano

- La Bibbia, un libro sorprendente
- ABC per conoscere l’A.T.
- Storia del N.T.: quando la traduzione fa la teologia
- A.T. e N. T. per un cammino di crescita umana e spirituale.

CATECHESI ADULTI  Martedì dalle 18.30 alle 20.00
Incontri quindicinali liberi a tutti.
Verificare le date sul foglio informativo mensile.

• Sabato 20 ottobre a Bologna Fra Alessandro Benedetto Maria Amprino riceverà l’ordinazione diaconale, 
ultimo passaggio verso il sacerdozio. Ti sosteniamo con la nostra preghiera ed amicizia.

• Sabato 20 ottobre alle ore 10, presso il Duomo di Torino, il nostro carissimo seminarista Stefano Carena 
riceverà l’ordinazione diaconale. Dopo essere stato con noi per due anni Stefano ci lascerà per iniziare
il suo servizio nella parrocchia di Orbassano.
Grazie Stefano per il tuo servizio e per la tua amicizia; ti accompagneremo con la nostra preghiera.

• Un caloroso benvenuto al nuovo seminarista Stefano Bertero che quest’anno frequenterà il 2° anno di Teologia e 
che dal mese di ottobre sarà presente alle nostre attività in particolare con i ragazzi ed i giovani.

Servono volontari per la distribuzione porta porta del Giornale Parrocchiale.
L’impegno richiesto è minimo:

è sufficiente 1 ora per tre volte all’anno in occasione dell’uscita del giornale 
a Pasqua, a Ottobre per la Festa Patronale, e a Natale.

Se sei disponibile dai la tua adesione in ufficio parrocchiale. Grazie!!!

L’OPERAZIONE TEATRO CONTINUA...

ATTENZIONE CERCHIAMO VOLONTARI
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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

MONDOGIOVANI

Senza che me ne accorges-
si, da che stavamo a gioca-
re sull’asfalto di un cortile, 
siamo ritornati a sederci 
sui banchi di scuola.
Ricordo ancora il primo 
giorno di Estate Ragazzi. 
Le nuvole e il freddo, sem-
bravano voler aprire le por-

te all’autunno… ma anche sotto alla pioggia, passeggiando 
tra una scimmietta e una giraffa allo Zoom di Cumiana, il 
sorriso e la gioia di stare insieme, avevamo illuminato quel-
la giornata più grigia che mai. Chi non ha mai passato ne-
anche una giornata nel cortile di un’estate ragazzi in pieno 
stile oratoriano, non può neanche immaginare quale possa 
essere la magia che si respira. Entrare in oratorio è come en-

trare in un 
mondo a sé, 
dove ognu-
no trova il 
proprio spa-
zio di essere 
liberamente 
se stesso, 
conoscendo 
persone e 
amici nuovi, 

imparando a prendersi cura dell’altro e attraverso questi, di 
se stessi, di Crescere; grazie alla presenza di quegli anima-
tori con un cuore cosi giovane e puro, ma allo stesso tempo 
con lo sguardo attento e maturo di chi sa amare e accogliere 
gratuitamente e illimitatamente.
L’estate ragazzi mi piace da sempre viverla come una piccola 
isola felice dove approdare in quelle settimane così calde, 
ma allo stesso tempo piene di freschezza. Un luogo dove po-
ter imparare a fare la pizza, e allo stesso tempo conoscere 
quante zampe abbia realmente il millepiedi, dove prendersi 
una bella sgridata e assumersi la responsabilità di aver graf-
fiato il compagno, e allo stesso tempo ridere, giocare, essere 
ascoltati e compresi, senza se e senza ma, trovando sempre 
un proprio spazio e il proprio valore. È una rete di persone, 
più o meno grandi, con ruoli diversi ma ognuna fondamen-

tale alla buona riuscita di questa missione educativa. Tut-
ti i volontari che ci davano il buongiorno all’ingresso e ci 
salutavano all’uscita, e tutti quelli dei vari servizi, quanto 
sapevano rendere ogni giorno, il tutto più “casa”.
L’Estate Ragazzi, che a volte sembra essere un punto di arrivo, 
in realtà è sempre un bel punto di partenza da cui costruire 
nuovi progetti insieme, evitando di relegare nei cassetti insieme 
alla tintarella anche i bei ricordi.
Per questo vi aspettiamo da metà Ottobre per riprendere da 
dove ci siamo lasciati, con una maglia e una felpa in più, 
ma con la stessa voglia di divertirsi insieme!               A. C. 

Anche quest’anno è arrivata l’estate e con le tre settimane 
di Estate Ragazzi, il 30 giugno si sono concluse le attività 
dell’Oratorio per l’anno pastorale 2017/18. Sono stati 
giorni belli e ricchi di amicizia, divertimento e voglia di 
stare insieme.
Ora è tempo di vacanze e di riposo, ma già bollono in pentola 
tante iniziative per l’anno 2018/19, e si cercherà di fare tesoro 
di quanto vissuto l’anno passato. Infatti, l’Oratorio è rimasto 
aperto, oltre che il sabato pomeriggio come di consueto, 
anche il giovedì e il venerdì, dando la possibilità a bambini 
e ragazzi di venire a giocare, accolti e seguiti dall’educatrice 
Alessia e da alcuni animatori che hanno offerto la loro 
disponibilità a questo servizio. È stato un modo per cercare 
di rendere gli ambienti dell’Oratorio un luogo familiare e 
accogliente, veramente una ‘casa fra le case’ aperta ai nostri 
giovani. È stato un esperimento fruttuoso che gli animatori 
intendono riproporre anche quest’ anno.
Per quanto riguarda la formazione dei giovani, l’anno 
passato sono state proposte loro diverse esperienze di 
servizio, quali l’assistenza ai fratelli più poveri della nostra 
città prestato insieme ai volontari della S. Egidio e della 
Mensa di sant’Antonio gestita dai Frati Minori Francescani. 
Anche quest’anno verranno proposte ai ragazzi esperienze 
forti di formazione umana e cristiana, oltre al campo di 
inizio anno che si terrà a settembre, e ai consueti ritiri di 
Avvento e Quaresima. 
L’Oratorio riaprirà i battenti come sempre in concomitanza 
della grande Festa patronale, e dà appuntamento ai bimbi 
delle Elementari e ai ragazzi delle Medie per l’inizio di 
ottobre. Buone vacanze a tutti e a presto!                    S. C.

ESTATE RAGAZZI 2018

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



In cammino...

7

MONDOGIOVANI

SETTEMBRE
  7 S. Rosario e s. Messa
14 S. Fadde: “Proiezione di diapositive”
21 Festa dei compleanni (luglio agosto settembre)
28 Gita di apertura “Alba: visita Duomo, Museo Diocesano;

Grinzane: visita fabbrica torrone”

OTTOBRE 14 FESTA PATRONALE
  5 S. Rosario e s. Messa
12 Celebrazione liturgica in preparazione della Festa 

Patronale. Unzione degli Infermi per chi lo desidera.
19 Incontro a tema
26 Giochiamo insieme

NOVEMBRE
  2 S. Messa e rosario per i nostri defunti
  9 Festa dei compleanni (ott nov dic):

Festeggiamo con uva e castagne
16 Incontro a tema
23 La Polentata
30 Incontro a tema

DICEMBRE
  7 S. Rosario e s. Messa FESTA DELL’IMMACOLATA
14 S. Fadde: “La facciata della Natività della Sagrada 
     Familia”
21 Auguri di Natale: “Poesie, racconti e canti natalizi”

L’estate del gruppo Torino 11 come ogni anno è stata ric-
ca di divertimento e affiatamento, grazie ai campi svoltisi 
tra luglio e agosto.
I primi a partire sono stati i lupetti del Branco Bianca 
Luna, tra gli 8 e i 12 anni, che dal 22 al 29 luglio hanno 
vissuto le Vacanze di Branco (chiamate VdB) a Forno Alpi 
Graie, nella Val Grande di Lanzo. In questa settimana i 
bambini hanno potuto svolgere laboratori di specialità 
e attività interessanti e coinvolgenti come la Veglia alle 
stelle. Accompagnati dai capi hanno esplorato il mondo 
Disney approfondendo ogni giorno una diversa tematica 
collegata ad uno dei personaggi dei più famosi cartoni, 
da Ribelle the Brave a Mulan, da Frozen a Big Hero 6.

I ragazzi del Reparto Fraiteve, tra i 12 e i 16 anni, hanno 
invece affrontato un campo più lungo, dal 25 luglio al 5 
agosto a Fonte Tana, vicino al Lago Nero. Nei primi giorni 
le squadriglie, cioè i gruppi in cui sono divisi i ragazzi, si 
sono dedicate alle costruzioni; nonostante la pioggia tutti 
sono riusciti a creare il loro angolo formato dalla tenda, 
dal tavolo e dal fuoco dove nei giorni seguenti hanno cu-
cinato pranzo e cena. Come ogni anno si sono svolti gli 
hike, dove a contatto con la natura ogni squadriglia ha 
passato una notte all’addiaccio; classica è anche la gara 
di cucina, vinta dalla squadriglia delle Gabbiane grazie ai 
loro panzerotti. I dodici giorni di campo si sono conclusi 
con il grande fuoco dell’ultima sera e le premiazioni per la 
miglior squadriglia durante l’anno, le Cerbiatte, mentre 
vincitrici del campo sono state le Pantere.

Infine la Route del Clan Perla Nera si 
è svolta dal 3 al 9 agosto in Val Code-
ra, sul lago di Como e di Mezzola. Infat-
ti quest’anno i ragazzi del Clan, tra i 16 
e 20 anni, hanno scelto di provare una 
nuova esperienza scegliendo di spostarsi 
durante le tappe in canoa. Partendo dal-
la base scout di Sorico hanno raggiunto Novate, dove si 
sono resi disponibili pulendo la spiaggia del lido, e poi 
Colico dove hanno potuto ammirare il Forte Montecchio 
svolgendo la seconda attività di servizio. Una delle cose 
che più ha colpito i ragazzi durante la settimana, ricca 
di imprevisti, è 
stata la genti-
lezza delle per-
sone incontrate 
lungo la strada, 
che hanno aiu-
tato offrendo 
passaggi, cibo 
o anche solo 
una chiacchie-
rata a seconda 
della necessità. 
Emozionante è stata l’ultima sera, alla base scout “Kelly” 
di Colico, dove si è svolta la promessa di Stefano, il nostro 
seminarista, che è entrato così a far parte del mondo scout.
E adesso ci si prepara per l’inizio del nuovo anno!  

Francesca

SCOUT

Lupetti del Branco Bianca Luna

Route de Clan Perla Nera

Reparto Fraiteve

Programma attività



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Bernini Ares Varg, Simonato Greta (18.3.2018)
Van Axel Castelli Ginevra (1.4.2018)
Pasquero Massimo Michele, Roncarolo Angelica (29.4.2018)
Stella Beatrice (20.5.2018)
Maccarone Nicolò, Bianco Leonardo, Pampuro Emma, 
Alessandrini Sofia, Caivano Alessia, Gazzignato Daniel 
(27.5.2018)
Dell’Aquila Simone (10.6.2018)
Scarpetta Alessandro, Ceglia Thomas, Prin Abeil Matteo, 
Paolella Lorenzo, Prota Sofia, Cozzi Riccardo,  
Somma Ludovica, Sacchetta Greta, Gaeta Angelica (24.6.2018)
Fatinò Clarissa (7.7.2018)
Lande Allyson (29.7.2018)

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

Fatinò Leandro e D’Ecclesiis Denise (7.7.2018)
Farina Alberto e Bombardi Federica (29.9.2018)

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 

Lazzarini Massimiliano, anni 53
Santoro Carmela, anni 86
Osano Anna ved.Malabaila, anni 87
Crivellari Bruna in Zattoni, anni 74
Boarolo Sonia in Zambelli, anni 53
Santoro Maria in Maniscalco, anni 70
Frongia Bice ved. Fenu, anni 102
Rapetti Angelo, anni 79
Mortarotti Luciana ved.Antonietti, anni 88
Bortoletto Gabriella ved.Storgato, anni 89
Albertini Massima ved.Frigato, anni 88
Borello Enzo, anni 85
Verzicco Maria ved. Bortignon, anni 86
Ruotolo Immacolata ved.Gramaccini, anni 85
Costantino Donato, anni 72
Spinelli Rosetta in Coppi, anni 66
Baglietti Aristide, anni 97
Maggio Antonio, anni 76
Pino Lucia in Provenzano, anni 75
Lava Cosimo, anni 94
Vitalone Francesca ved.Sieno, anni 82
De Martino Francesco, anni 77
Brancato Lucia in Finazzo, anni 91
Durantini Irma ved.Spalanzino, anni 92
Masera Michelangelo, anni 76
Ferrara Luciano, anni 79
Catella Giuseppe, anni 83

Candido Maria Teresa in Cellino, anni 67
Flesia Filippo Renato, anni 70
Bacilieri Gaetano, anni 83
Crescenzo Salvatore, anni 90
Laiola Carmine, anni 75
D’Alessandro Bianca Michelina, anni 73
Collo Carla in Conte, anni 78
Massaro Francesca in Lasaponara, anni 81
Dellavalle Renato, anni 74
Spampinato Liborio, anni 83
Minasso Luciana ved. Bruno, anni 85
Furlan Alba ved.Boraso, anni 89
Bocco Giovanni, anni 85
Cimma Laura in Gavazza, anni 91
Finazzo Fulvio, anni 57
Napolitano Maria ved. Demichelis, anni 88
Di Geronimo Michele, anni 79
Caravella Michele, anni 78
Volpe Maria Clara, anni 63
Gambino Angela ved. Croce, anni 93
Franceschelli Ines ved. Finotti, anni 82 
Stangalini Gianni, anni 75
Sachero Nella ved. Tinelli, anni 82
Tommasini Albino, anni 85
Ramello Luciana, anni 93
Verì Antonio, anni 65
Amalberto Vittorio, anni 88
Vertino Giovanni, anni 70
Gariglio Cesare, anni 93

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 27 maggio 2018 nella nostra parrocchia 
sono stati celebrati gli Anniversari di Matrimonio.
Quest’anno hanno aderito alla iniziativa 66 coppie  
di sposi!. Erano presenti:

  5 anni: 4 coppie; 10 anni: 2 coppie
15 anni: 2 coppie; 20 anni: 5 coppie
25 anni: 7 coppie; 30 anni: 6 coppie
35 anni: 7 coppie; 40 anni: 5 coppie
45 anni: 8 coppie; 50 anni: 9 coppie
55 anni: Abbate Sergio e Giovanna
Caporale Vincenzo e Maria Luigia
Durando Arturo e Maria Luisa
Gagliano Giovanni e Jole
Griva Gian Paolo e Angela Maria
Mascia Giuseppe e Giuseppa
Mistro Edoardo e Francesca
Noascone Paolo e Maria
Righini Gino e Teresa
Termini Salvatore e Maria
60 anni: Casale Natale e Caterina


