
Carissimi amici e parrocchiani di Santa Maria Goretti,  
“Che questo Natale ci apra gli occhi per abbandonare 
il superfluo, il falso, il malizioso e il finto, e per vede-
re l’essenziale, il vero, il buono e l’autentico”: faccio 
mie queste parole di Papa Francesco, per augurare 
a tutti voi, piccoli e grandi, un vero Santo Natale, 
da vivere nella fede, aprendo davvero gli occhi sulla 
realtà, non sempre facile, che ci circonda.
Il Natale, a cui ci stiamo avvicinando a grandi passi, 
è la festa della fede nel Figlio di Dio che si è fat-
to uomo per ridonare all’uomo la sua dignità filiale. 
Tanti auguri davvero, cari amici e parrocchiani di 
Santa Maria Goretti. 
”Non temete: ecco, vi annun-
cio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella 
città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cri-
sto Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in 
una mangiatoia”. Il Bambino 
Gesù viene adagiato da Ma-
ria nella nuova grotta che è 
la nostra terra, la nostra sto-
ria, il nostro cuore. Egli viene 
come salvezza, come Ema-
nuele, il Dio con noi. Siamo 
una grotta povera, vuota e spoglia, ma in essa rifulge 
la Splendida Luce, il Cristo Signore. 
Questo è il Natale della fede che tutti siamo invitati 
a vivere.
Dice ancora Papa Francesco: “Il Natale ci ricorda che 
una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; 
una fede che non ci fa crescere è una fede che deve 
crescere; una fede che non ci interroga è una fede 
sulla quale dobbiamo interrogarci; una fede che non 
ci anima è una fede che deve essere animata; una 
fede che non ci sconvolge è una fede che deve essere 
sconvolta. In realtà, una fede soltanto intellettuale 
o tiepida è solo una proposta di fede, che potreb-
be realizzarsi quando arriverà a coinvolgere il cuore, 
l’anima, lo spirito e tutto il nostro essere, quando si 
permette a Dio di nascere e rinascere nella mangia-
toia del nostro cuore, quando permettiamo alla stel-
la di Betlemme di guidarci verso il luogo dove giace 
il Figlio di Dio, non tra i re e il lusso, ma tra i poveri 
e gli umili.”

E tu, caro fratello e sorella, che cosa farai in que-
sto Natale? Noi purtroppo non siamo più capaci di 
condividere veramente. Dobbiamo imparare a capire 
lo sguardo, le lacrime, il sorriso degli ultimi di que-
sto mondo. Le nostre nazioni, cariche d’armi e di 
violenza, hanno bisogno di imparare la strada del 
dialogo per la pace, il perdono, il rispetto alla libertà 
e alla dignità di ogni persona.
Questo Natale ci avvicini di più al Signore Gesù e 
ai fratelli che incontriamo ogni giorno sulla nostra 
strada e ci impegni alla costruzione di una società 
più umana e fraterna. Ogni uomo allora ritroverà 

la speranza di vivere nella 
misura in cui noi stessi sa-
remo capaci di vincere l’e-
goismo e di imparare la vera 
solidarietà cristiana, perchè 
“Vi è più gioia nel dare che 
nel ricevere” (Atti 20,35). 
Felice è chi dà. Certo, noi 
siamo felici quando faccia-
mo gli altri felici. Questo 
deve essere il senso profon-
do dei regali che, nella notte 
santa e nel giorno di Nata-
le, ci scambiamo. Il regalo 
è un segno di qualcosa di 
più intimo, più profondo: il 

dono di noi stessi agli altri. E qui possiamo scopri-
re i gesti, le parole, gli atteggiamenti che il Signore 
ispira: la riconciliazione a casa, la comprensione fra 
i famigliari, il perdono sincero, l’atteggiamento di af-
fetto verso gli anziani, gli ammalati, verso quelli con 
cui viviamo, la visita alle persone isolate, l’avvicina-
mento a quelli da cui ci siamo allontanati per tante 
ragioni e molte volte senza ragione.
Gesù che nasce entra nella nostra vita per inse-
gnarci ad amare, perché non siamo mai capaci di 
imparare la sua lezione fino in fondo e così cambiare 
il nostro cuore e cambiare il nostro mondo. Così, 
ogni Natale diventa per tutti un messaggio di pace e 
anche una esperienza di speranza nuova.
“Che questo Natale ci apra veramente gli occhi” per 
vedere non solo le cose negative e brutte, ma anche le 
cose belle, i segni di speranza che sono intorno a noi.
Allora davvero sarà un BUON NATALE di pace e di 
speranza per tutti gli “uomini che Dio ama”! Auguri!

don Nino

“Che questo Natale ci apra gli occhi...”
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“Zaino in spalla!”: lo slo-
gan che ha lanciato l’as-
semblea parrocchiale ci dice 
lo spirito con cui dobbiamo 
affrontare l’anno che abbia-
mo davanti. Vogliamo darci 
da fare e muoverci. Cose da 
fare nella nostra parrocchia, 
nel nostro territorio, ce ne 
sono tantissime.
Così nell’assemblea par-
rocchiale ci siamo trovati 
per fare il punto sull’anno trascorso e confrontarci sui 
progetti e le iniziative che i gruppi e le associazioni stan-
no lanciando per il nuovo anno. Incontrarci è servito per 
conoscerci meglio, sentirci parte di un’unica realtà par-
rocchiale, che è di tutti e in cui tutti possono dare il loro 
contributo, secondo le proprie disponibilità e capacità, 
come si fa nelle famiglie che funzionano bene.
In parrocchia operano oltre 40 gruppi, nei settori dei 
giovani, del volontariato sociale e della evangelizzazione: 
alcuni di questi hanno presentato i loro successi, diffi-
coltà e progetti per il futuro.
È così venuto fuori che per il mondo giovanile, le cui 
attività hanno coinvolto circa 350-400 ragazzi, il pro-
blema sentito da tutti gli educatori: oratorio, scout, ca-
techismo, pur nelle diverse sfaccettature, è quello del 
coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo dei 
ragazzi. La vita di oggi ‘ruba’ il tempo alle famiglie, ed è 
difficile trovare il tempo anche per le cose importanti.
Per il volontariato sociale: San Vincenzo, anziani, ma-
lati, attività culturali e creative, i due problemi princi-
pali sono la scarsità di volontari in rapporto ai bisogni, 
che invece sono in crescita costante, e l’aumento dell’età 
media dei volontari stessi, che ne riduce la disponibi-
lità. A tutt’oggi, una sessantina di volontari raggiunge 
con molte difficoltà oltre 500 persone. Non bastano, si è 
sempre in affanno.
Infine, nell’area dell’evangelizzazione, in cui operano: i 
gruppi di formazione per giovani e famiglie, le varie atti-
vità di catechesi e preparazione ai sacramenti, i gruppi 
liturgici (cori, chierichetti, lettori) e quelli di servizio alla 
chiesa (pulizie, manutenzioni), i due problemi sono: ‘il 
grande vuoto’, cioè la scarsità di proposte e di parte-

cipazione per l’età che va 
dai giovani dal dopo cresi-
ma fino al termine dell’at-
tività lavorativa e, ancora, 
la scarsità di persone di-
sponibili ad occuparsene.
Questa impressione di 
vuoto è stata acuita dal-
la presentazione di alcuni 
dati numerici della par-
rocchia.
In seguito alle rilevazio-

ni effettuate, abbiamo verificato che la partecipazione 
alle messe prefestive e domenicali si aggira mediamente 
sul 6-7% della popolazione residente nel territorio della 
parrocchia. Questo ci ha un po’ sorpreso ed anche, vo-
gliamo dirlo, deluso, perché la comunità parrocchiale 
di Santa Maria Goretti è percepita come molto attiva e 
partecipata. Invece non ci discostiamo dalle medie na-
zionali. Ne abbiamo preso atto, evitando di deprimerci e 
capendo finalmente molto bene perché papa Francesco 
insiste così tanto sul fatto che la Chiesa deve essere ‘in 
uscita’. Non possiamo aspettare il popolo di Dio sui ban-
chi della chiesa, dobbiamo andare ad incontrarlo dove 
vive tutti i giorni.
E così nell’assemblea abbiamo cominciato ad allargare 
lo sguardo a ciò che ci succede attorno, capendo che 
facciamo parte di una realtà più ampia rappresentata 
dall’Unità Pastorale ed invitando le associazioni che 
operano nel territorio della parrocchia e la circoscri-
zione ad essere presenti ed a far sentire la loro voce. 
Vogliamo capire come si possa lavorare insieme per 
contrastare il degrado e migliorare la qualità della vita 
del quartiere in cui abitiamo. È stato un primo piccolo 
passo e ci sarà molto da lavorare. Anche qui c’è bisogno 
della buona volontà e del contributo di tutti.
Infine, abbiamo scelto tramite voto di tutti i partecipanti 
i progetti su cui concentrare le forze nell’anno che co-
mincia che sono poi stati proposti al Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per l’inserimento nel Piano Pastorale. 
In conclusione, il cammino è lungo, impegnativo, inte-
ressante, c’è spazio per tutti e bisogna farlo in compa-
gnia per aiutarsi nei momenti di stanchezza: 
Zaino in spalla!                          P. G.

ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ:
Incontrarci, contarci, conoscerci… per una Chiesa in uscita

Anche quest’anno si è svolta la tanto attesa Festa Patronale.
Dopo un anno, il 2017, trascorso senza il pranzo comuni-
tario per dare la possibilità a Don Nino di dare alla Festa 
lo svolgimento desiderato, siamo giunti alla 
Festa Patronale senza il tendone.
Quest’anno tutto si è svolto in maniera più 
“casalinga” direi. È stato invitato a parlare 
nella sala dell’Arca “Don Mecu” (don Dome-
nico Ricca) il salesiano che si occupa dei 
ragazzi del Ferrante Aporti, che ha  portato 
la sua esperienza che ha definito “oratorio 
dietro le sbarre”. Un grazie al nostro Parroco per l’invito 
ricevuto in quanto, nella Diocesi, solo cinque Parroc-
chie hanno sentito questa necessità.

La S. Messa comunitaria è stata presieduta da Don 
Daniele Venco, il seminarista che ha trascorso qualche 
anno con noi. 

Il pranzo costituito dalla “polentata” si è 
svolto in due spazi diversi, la Sala dell’Ar-
ca e la ex Aula Magna, ripulita e prepara-
ta per poter dare alla Comunità un nuovo 
spazio da poter utilizzare.
Naturalmente sono rimasti inalterati la 
processione alla Consolata, la processione 
del sabato e la benedizione dei bambini con 

relativi zainetti. La Festa si è conclusa con la merenda 
per tutti che è seguita al consueto lancio dei palloncini, 
sempre così gradito.                                    R. M.

FESTA PATRONALE
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S. Paolo scrive “quando sono de-
bole è allora che sono forte” (2 
Cor.12,10) e mentre fa riferimen-
to ad una sua esperienza concreta 
di debolezza fisica o psicologica, 
ad uno stato d’animo provato, de-
scrive anche la nostra condizione 
umana. Può apparire un para-
dosso rispetto all’idea comune per 
cui i santi paiono superuomini ir-
raggiungibili, ricchi di fede e virtù 
eroiche. Ma San Paolo aggiunge 
che ”…tutto posso in Colui che mi 
dà forza” (Fil.,4,13).
Nell’Esortazione apostolica “Gau-
dete et exultate” papa Francesco 
scrive che il “Signore chiede tutto, e 
quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo 
stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accon-
tentiamo di un’esistenza mediocre”. Ci dice che, oltre ai 
santi canonizzati, numerosi sono i “santi della porta ac-
canto”, gente come noi, che nelle vicende di tutti i giorni 
(lavoro, gioia, tristezza, fatica, malattia, disoccupazione, 
famiglia…) permette alla grazia del Signore di agire. Due 
errori possono chiuderci all’azione della grazia. Uno è il 
confidare solamente nei nostri pensieri, ragionamenti, 
nel leggere superficialmente la realtà e non riconoscerla 
come segno che rimanda ad Altro (gnosticismo). L’altro 
è il confidare solo in ciò che facciamo, nei nostri sforzi 

e progetti (pelagianesimo). France-
sco ci ricorda che siamo chiamati 
anche a “piccoli gesti” di apertura 
verso gli altri e che gli stessi gesti 
sotto “l’impulso della grazia divina 
iniziano a costruire quella figura di 
santità che Dio ha voluto per noi”. 
Non dobbiamo mai ignorare i no-
stri limiti, ma permettere a Gesù 
di prenderli nelle Sue mani per 
superare la paura, la sfiducia ed 
il rinchiudersi nell’individualismo 
sterile e triste. Il nostro paziente e 
tenace cammino, in risposta alla 
Sua chiamata, è sempre persona-
le ma ha una dimensione comu-
nitaria ed un riferimento preciso: 

la Chiesa, corpo misterioso di Cristo. Oltre ai doni della 
grazia che riceviamo dai Sacramenti, necessario è il so-
stegno che si genera dai momenti di silenzio che sappia-
mo/possiamo trovare nel quotidiano agire, e dalla pre-
ghiera personale che, piano piano, diventa un dialogo 
con una Presenza che ascolta, conforta e sostiene. 
La lettura di questo breve, scorrevole e semplice docu-
mento di papa Francesco può essere il regalo che ci fac-
ciamo in questi tempi di Avvento e Natale ed occasione 
per farci mendicanti di essere più attenti a riconoscere i 
segni del Signore nei vari aspetti della nostra vita e della 
realtà.                                     G. B.

GAUDETE ET EXSULTATE
Esortazione apostolica di papa Francesco - Un aiuto per un cammino verso la santità

I mesi di Settembre e Ottobre sono stati im-
pegnati dal Consiglio Pastorale prima nella 
preparazione e poi nella verifica delle attività 
collegate alla Festa della Comunità.
Si è trattato di attività molto intense, anche 
perché c’era la precisa volontà di rilanciare 
aspetti quali l’Assemblea della Comunità e il 
Pranzo Comunitario.
In estrema sintesi si può dire che tutto è riu-
scito bene, anche se con molti aspetti da per-
fezionare e migliorare.
Una cosa importante da sottolineare è il buon 
funzionamento dei gruppi operativi che erano 
stati formati.
In particolare, a seguito della verifica dell’Assemblea si 
sono individuate delle preferenze e dei campi d’interesse 
da parte della Comunità: su questi si fonderà il Piano 
Pastorale dell’anno prossimo. 
Nel dettaglio. Operazione Teatro: più che di “Teatro” si 

deve parlare di “spazio polivalente” che potrà 
rappresentare un valido strumento aggrega-
tivo per la parrocchia e per l’intero quartiere.
Famiglia: in seno all’Unità Pastorale sta na-
scendo una Commissione Famiglia, della 
quale per ora sarà referente don Nino.
Post-Cresima: è un progetto importante, teso 
a dare continuità alla vita di Fede dei ragazzi 
dopo il sacramento della Cresima.
Presenza sul territorio: con particolare rife-
rimento al disagio giovanile (ma non solo) la 
parrocchia deve trovare il modo per integrarsi 
meglio con le realtà che operano su territorio.

Non ultima, una rinnovata istanza per la vicinanza, l’ap-
poggio e il sostegno agli anziani.
Queste le importanti sfide che attendono il Consiglio 
Pastorale - e con esso l’intera Comunità - nei prossimi 
mesi.

M. G.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Pubblichiamo una mail arrivata alla Segreteria Parrocchiale:

Sent: Tuesday, October 23, 2018 8:22 PM; Subject: trovato palloncini

ciao, mi chiamo Natacha e vivo in Corsica più precisamente a Lucciana (nord-ovest 
della Corsica; 20 km a sud di Bastia). Mentre cammino sulla spiaggia trovo pallon-
cini con una piccola carta appesa con l’indirizzo della tua chiesa registrata. Anche 
un’iscrizione manuale che non riesco a decifrare. Cordiali saluti.
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San Vincenzo De Paoli

“Va’ e anche tu fa’ lo stesso”
Cari amici, si chiude un 2018 intenso ed importante 
per la nostra Conferenza di San Vincenzo. 
Abbiamo compiuto 50 anni!
Li abbiamo festeggiati degnamente insieme con tutti 
voi, nel corso di questo anno, con diverse iniziative e ce-
lebrazioni; non le elencheremo di nuovo, perché “acqua 
passata non macina più”, come dice un antico e 
saggio proverbio. Tuttavia, permetteteci di dire 
che nei nostri cuori restano i ricordi e le emo-
zioni. Soprattutto restano i doni ricevuti e sono 
stati tanti! Oggi ne vogliamo condividere uno, 
anzi diciassette!
Si chiamano: Elena, Chiara, Temima, Giulio, Alessia, 
Giorgia, Gabriele, Fabrizio, Erica, Silvia, Lorenzo, Al-
berto, Luca, Lorenzo, Fabiana, Davide, Daniele. Sono 
17 ragazzi, di fatto tutti gli animatori dell’oratorio, che 
hanno risposto “PRESENTE” in modo corale alla nostra 
richiesta di aiuto; la nostra richiesta ha incontrato la 
loro necessità di “servizio”, nell’ambito del loro percorso 
formativo parrocchiale.
Dallo scorso ottobre al prossimo giugno, infatti, hanno 
dato la loro disponibilità ad aiutarci, a gruppi di due/
tre, nel servizio di consegna mensile dei generi alimen-
tari ad una decina di famiglie in difficoltà di cui ci pren-
diamo cura.
Non trovate che si tratti proprio di un grande dono per 
il quale rendere grazie?
Un gesto importante, non scontato e tutt’altro che ba-
nale, perché mette questi giovani in contatto con la dif-
ficoltà quotidiana di mettere insieme il pranzo con la 
cena; perché fa guardare negli occhi le persone (sia chi 
dona, sia chi riceve, spesso con disagio); perché crea 

un rapporto autentico, ci rende più umani. Tutti. È una 
esperienza che, sin dall’inizio, non li ha lasciati indiffe-
renti. Come poteva essere altrimenti? Ci hanno colpito 
e commosso le loro prime impressioni, di cui faremo te-
soro. Ma ciò che più ci ha impressionato è stata la sem-
plicità e la naturalezza con la quale si sono accostati 

a questo servizio; spontaneità tipica dei giovani 
(la riuscissero a mantenere tanti adulti...) che 
ha permesso anche alle famiglie di accoglierli 
nel migliore dei modi, in semplicità.
Per essere chiari: non è questione di consegnare 
un pacco e via andare... Ma di incontrare una 

famiglia, i cui figli, in alcuni casi, giocano insieme a 
loro in oratorio il sabato pomeriggio, oppure a volte im-
parano a conoscere Gesù a catechismo insieme ad altri 
compagni di banco. Si tratta di  persone che talvolta 
siedono accanto a noi durante le Sante Messe, a cui of-
friamo la mano con un gesto di “pace”. Si tratta, insom-
ma, di “noi stessi”, perché essere comunità vuol dire 
proprio questo!
In questo senso, non può suonare lontana da ciascuno 
di noi la Chiamata (perché di questo si tratta!) con la 
quale si chiude la parabola del Buon Samaritano: “Va’ e 
anche tu fa’ lo stesso...”. Ecco, se altri volessero seguire 
l’esempio dei giovani, sanno dove trovarci.             M. S.

Per contattarci scrivete a:
sanvincenzo.goretti@libero.it;
facebook: Sanvincenzo Smgoretti;
potete lasciare un numero di telefono in
ufficio parrocchiale e sarete richiamati.
Siamo presenti tutti i martedì in parrocchia, 
dalle 9 alle 10,30 - Entrata da Via Actis, 20.

Sabato pomeriggio 10 
novembre nella sala par-
rocchiale S. Teresa di 
Calcutta si à tenuta un’af-

follatissima assemblea degli abitanti del nostro territo-
rio sui problemi e la ristrutturazione del quartiere. 
Questa sezione del nostro giornalino ospita sovente 
articoletti sulla vita del quartiere e in generale dell’am-
biente circostante e ultimamente alcune riflessioni 
dell’associazione Alta Parella-Pellerina, APP.
Sabato è stato il Comitato spontaneo Parella Sud-Ovest 
a presentare ai cittadini uno studio molto dettaglia-
to per la riqualificazione del territorio, e soprattutto 
il progetto della Parella Volley inteso a realizzare una 
infrastruttura polisportiva, Palavolley, in aree verdi 
abbandonate al degrado (fra via Della Salette e corso 
Marche), struttura polisportiva destinata ai giovani 

ASSOCIAZIONE “ALTA PARELLA-PELLERINA”
E COMITATO PARELLA SUD-OVEST

UN MAGNIFICO TERRITORIO VERDE E AREE DI DEGRADO DA RICONQUISTARE

di Torino e utilizzabile anche dalle scuole limitrofe. 
Hanno partecipato, intervenendo nella discussione, il 
presidente e consiglieri della Circoscrizione, i dirigen-
ti scolastici del Cattaneo e del Levi, giornalisti della 
stampa locale. Anche l’App ha espresso, per le parole 
del suo vice presidente, un sostanziale appoggio agli 
obiettivi e del progetto sportivo, pur ribadendo la sua 
tradizionale e fondamentale esigenza di salvaguardare 
l’ambiente e la difesa del suolo, richiamando le linee 
guida del piano regolatore che richiedono operazioni a 
cubatura zero, e che potrebbero essere rispettate con 
un’attenta progettualità del sistema complessivo delle 
opere previste.
L’aula S. Teresa di Calcutta ha offerto, in quel sabato 
10 novembre, la testimonianza degli abitanti del terri-
torio parrocchiale a gestirne le problematiche e a far-
sene consapevolmente responsabili.                   T. B.
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ALCUNI AVVISI IMPORTANTI
Informazioni e iscrizioni in Ufficio Parrocchiale

SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola)
giovedì e venerdì 16.00 – 18.00
elementari, medie inferiori e 1° superiore 
sabato 9.30 - 10.30 elementari.

VANGELO NELLE CASE
Nel tempo di Avvento sono ripresi  
gli incontri dei Gruppi di Vangelo nelle case 
che saranno ripetuti anche nel tempo di 
Quaresima.
Chi desidera ospitare e/o animare  

un gruppo di Vangelo può dare la sua disponibilità  
in ufficio parrocchiale.
Ogni ciclo è preceduto da un incontro preparatorio  
per chi anima o per chi ospita un gruppo.

CATECHESI ADULTI
Quest’anno la Catechesi Adulti è iniziata nel mese 
di Novembre con una serie di 4 incontri sul tema 
“Alla scoperta della Bibbia”. Si è proseguito con un 
incontro martedì 4 dicembre e si riprenderà a  
gennaio con la lettura del Vangelo di Luca che sarà  
il Vangelo dell’anno liturgico 2018-2019 (anno C).
Verificare le date sul foglio informativo mensile.

CORSO LETTORI
Per la formazione dei lettori della Santa Messa  
è previsto un corso che si terrà prima di Pasqua.
Verificare le date sul foglio informativo mensile.

CORSO CHIERICHETTI
A Gennaio verrà fatto un corso per le bambine  
e i bambini che desiderano fare i chierichetti.
Verificare le date sul foglio informativo mensile.

FESTA DEI BATTESIMI
Domenica 13 Gennaio ore 10.30
Tutti i genitori con i loro Bambini battezzati  
nel 2018 che desiderano festeggiare con noi  
sono pregati di darne segnalazione in ufficio parrocchiale.

CRESIME ADULTI
Il corso inizierà lunedì 14 di Gennaio alle ore 21.00.

INCONTRI DI PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Febbraio: giovedì 21; venerdì 22; alle ore 20.45. 
sabato 23; dalle 9.30 alle 19.00.

DOMENICA 10 MARZO 
1a DOMENICA DI QUARESIMA
Ritiro di comunità alla chiesa Chantal con i monaci.

VENERDÌ 12 APRILE ore 21
Via Crucis della Unità Pastorale 10.

CESTA della SOLIDARIETÀ: AIUTO AI CARCERATI
In collaborazione con i Monaci della Chantal, cappellani 
del Carcere delle Vallette, e con la Conferenza di  
San Vincenzo, durante la Novena di Natale e per tutte  
le feste natalizie, raccogliamo materiale per la pulizia  
personale dei carcerati (sapone, dentifricio e spazzolino 
da denti, shampoo, ecc.).

PRESEPE IN FAMIGLIA
Tutti i bambini sono invitati a fare il presepe in casa e a 
mandarne una foto alla propria catechista o al numero 
339.4543834 (don Nino); tutte le fotografie pervenute  
saranno esposte in chiesa e proiettate il 6 gennaio,  
festa dell’Epifania, alle ore 11.30 dopo la Messa.
Tutti i partecipanti saranno premiati. 

Il 16 ottobre 1966 il cardinale Michele Pellegrino dedi-
cava solennemente al culto divino la nostra chiesa par-
rocchiale con il titolo di “Santa Maria Goretti”. Grande 
era la gioia dell’assemblea litur-
gica convocata in quello che don 
Gilberto Massaro definì nelle sue 
parole di saluto “un grande gior-
no”. Tuttavia possiamo chiederci: 
fu davvero necessario? Se, come ci 
hanno insegnato, Cristo è il vero 
tempio di Dio, «il luogo in cui abi-
ta la sua gloria» (Catechismo della 
Chiesa cattolica, n.1197) che sen-
so può avere la costruzione di nuo-
vi edifici destinati al culto? 
A questo riguardo dobbiamo os-
servare che nell’esistenza terrena 
dell’uomo esistono due coordinate imprescindibili che 
riguardano anche la sua preghiera: il tempo e lo spazio. 
Inoltre è insito nella natura umana il bisogno di imma-
gini visibili capaci di elevare mente e cuore alle realtà 
invisibili. Così le nostre chiese «non sono semplici luo-
ghi di riunione, ma significano e manifestano la Chiesa 

che vive in quel luogo, dimora di Dio con 
gli uomini riconciliati e uniti in Cristo» (n. 
1180). Come la cerva anela ai corsi d’acqua 

viva (Salmo 41) così il 
popolo di Dio, asseta-
to della Grazia, si reca 
nella casa del Signo-
re per invocare il suo 
nome, nutrirsi della sua Parola, 
vivere dei suoi sacramenti. Quan-
do poi ne esce, si reca come inviato 
ad annunziare al mondo le meravi-
glie del Signore perché ogni uomo, 
dopo aver ascoltato il Vangelo di 
salvezza, si converta e goda della 
dignità dei Figli di Dio, finché tut-
ti giungano alla gioia piena. Così 

«La chiesa visibile è simbolo della casa paterna verso la 
quale il popolo di Dio è in cammino e dove il Padre “ter-
gerà ogni lacrima dai loro occhi” (Ap 21,4). Per questo 
la chiesa è anche la casa di tutti i figli di Dio, aperta e 
accogliente». (n.1186). 

Fr. Alessandro Amprino OP

CURIOSANDO
Perchè la Chiesa costruisce le chiese?
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MONDOGIOVANI

Sabato 17/11/2018, annuale ap-
puntamento autunnale con ca-
stagne e cioccolata calda. La ca-
stagnata 2018! I primi freddi non 
spaventano e anzi danno maggior 
spinta ai ragazzi per accendere i 
fuochi dei bidoni per le caldarro-
ste. Alle 14 le fiamme si alzano già 
nel porticato dell’oratorio e pia-
no piano attirano grandi e picci-
ni a osservare la pace della fiam-
ma. Alle 15.30 partono i giochi e 
le attività di oratorio e scout e in 
concomitanza le prime castagne, prontamente incise 
dalle sapienti mani delle signore che preparano anche 
la cioccolata, vengono messe a contatto col calore per 

creare la classica meravigliosa 
doratura interna!! I giochi si svol-
gono nel migliore dei modi e nei 
tempi prestabiliti e alle 16.45 lu-
petti, bambini dell’oratorio, grup-
po scout e animatori si ritrovano 
in un grande cerchio nel campo 
da basket per poter mangiare ca-
stagne e bere cioccolata. Nel com-
plesso 100 ragazzi hanno trascor-
so un pomeriggio insieme in gioia 
ed armonia, esprimendo la massi-
ma forma di comunità possibile.

Tutti insieme stiamo già aspettando con ansia novem-
bre 2019 per una nuova edizione della castagnata. 
All’anno prossimo.                                       D. B.

Aperto il sabato 14.30 - 19.00 con gli animatori

Dal 3 al 28 ottobre si è svol-
to a Roma il Sinodo dei Ve-
scovi riguardante i giovani 
di oggi ed il contesto in cui 
vivono. 
Il documento finale ha avu-
to come filo conduttore un 

brano del Vangelo di Luca: l’esperienza dell’incontro con 
Gesù risorto da parte dei discepoli di Emmaus.
In particolare il messaggio si è incentrato su tre frasi 
inserite nell’episodio:

1.   “Camminava con loro”
In questo “camminare” insieme, Gesù, non riconosciu-
to, ascolta ciò che affligge i due discepoli, delusi dalla 
sua morte in Gerusalemme. Il contesto si riflette oggi sul 
fatto che non sempre la Chiesa sia stata attenta all’a-
scolto dei giovani ed alle loro esigenze ed aspettative. I 
giovani, infatti, vogliono essere “ascoltati, riconosciuti, 
accompagnati” e desiderano che la loro voce sia ritenuta 
interessane e utile in campo sociale ed ecclesiale. Da qui 
la necessità di seguire i giovani nell’ambiente in cui vi-
vono, confrontandosi col mondo educativo della scuola, 

Fra Alessandro Benedetto Maria Amprino
Domenicano

Sabato 20 ottobre ha ricevuto l’ordinazione diaconale presso

la Basilica Patriarcale di San Domenico in Bologna

Ti siamo vicini con la preghiera e l’amicizia

favorire l’accoglienza e la promozione umana dei gio-
vani migranti, impegnarsi contro ogni forma di abuso 
sui minori, accompagnare il ruolo che la famiglia ha 
nella trasmissione della fede, ribadire l’impegno sulla 
promozione della giustizia, l’ecologia, la politica per la 
costruzione del bene comune, rinnovare la liturgia per-
ché diventi viva, autentica e gioiosa.

2.   “Si aprirono i loro occhi”
I discepoli di Emmaus, a loro volta, ascoltano Gesù, e 
capiscono che le sue sono parole che fanno vedere gli 
eventi della vita, anche i più oscuri, in un modo nuovo e 
pieno di speranza. La Chiesa è chiamata a testimoniare 
e rendere presente il Cristo risorto nella realtà giovanile.

3.   “Partirono senza indugio”
Il Sinodo porta qui l’attenzione alla “missione” ed alla 
“vocazione”: ciascuno deve vivere la propria vocazione 
specifica in ogni ambito: la professione, la famiglia, la 
vita consacrata, il ministero ordinato e il diaconato per-
manente, perché ogni vita è vocazione in rapporto a Dio, 
non è frutto del caso o un bene privato da gestire in pro-
prio – afferma il Sinodo – ed ogni vocazione battesimale 
è una chiamata per tutti alla santità.                      S. Z.

I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
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GENNAIO

11  Giochiamo insieme: La Tombolata
18  Don Silvano Oni: “I sogni di Don Bosco” 
25  Festa dei compleanni (gennaio febbraio marzo)

FEBBRAIO

  1  S. Rosario e s. Messa
  8  Festa della Madonna di Lourdes 
15  Campagna di sensibilizzazione 
      truffe agli anziani a cura dei Vigili Urbani  
      di Torino (Nucleo di prossimità)
22  Festa di carnevale

MARZO  1 LE CENERI

  1  S. Rosario e s. Messa
  8  Festa della donna
15  Via Crucis. Segue: “Le favole di Esopo”
22  Via Crucis. Segue: “Le favole di Esopo”
29  Via Crucis. Segue: “La vita di Chiara Lubich”

APRILE  21 PASQUA

  5  S. Rosario e s. Messa
12  Via Crucis. Segue: “Catechesi di don Nino”
19  VENERDI SANTO: “Auguri di Pasqua”
26  Gita di chiusura

Programma attività

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

MARTEDÌ CULTURALI 2019
Gli anni passano… e lasciano su cia-
scuno di noi il peso degli affanni e 
degli acciacchi! Ma… anche gioie del 
cuore, serenità, curiosità! Per questo 
continuano i Martedì Culturali, per 
tutti quanti desiderano un momen-

to di convivialità, di dialogo, di conoscenza. In questi 
anni ci hanno accompagnato tanti relatori che ringra-
ziamo per la loro disponibilità. E quest’anno la locan-
dina si arricchisce con altre presenze, altre voci.
Da metà gennaio (2019!!) si riaprono le porte… Vi aspet-
tiamo numerosi e pieni di attese per il nuovo calendario… 
Senza di voi non esisterebbe il Progetto Scambio Doni!!
Musica, storia, magia, cultura varia, 
viaggi in mondi lontani...
Gennaio:   15 - 22 - 29
Febbraio:   5 - 12 - 19 - 26
Marzo:       5 - 12 - 19 - 26 (Ceneri 6 marzo)
Aprile:       2 - 9 - 16 (Pasqua 21 aprile)
Maggio:     7 - 14
Sala Madre Teresa di Calcutta, ore 15,30
La locandina sarà affissa in gennaio 2019 alle porte della 
Parrocchia e al cancello dell’oratorio. Sarà  inoltre visibi-
le sul sito web della parrocchia (www.smgoretti.it), dove 
già potete trovare molte relazioni degli anni precedenti; le 
date degli incontri verranno anche riportate sul mensi-
le distribuito all’inizio di ogni mese …quindi... poiché è 
sempre molto bello far festa, imparare, scoprire o risco-
prire quanto c’è di meraviglioso nella mente, nel cuore, 
nelle mani degli uomini e nel mondo che ci circonda… 
per vivere nella bellezza e uscire dal quotidiano talora 
non sempre roseo…

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

Nell’attesa di (ri)cominciare…
BUON  NATALE  E  BUONE  FESTE!!!!!!

La Segreteria del Progetto Scambio-Doni - S. F.

AUGURI A
1.  Domenica Colombatto Diatto che il 25 settembre 
ha compiuto 100 anni. Domenica ha festeggiato in modo 
veramente eccellente il suo 100° anno. È un compleanno 
che per il Gruppo Anziani non accade sovente. Però lei 
è giunta puntuale all’appuntamento come faceva sem-
pre quando frequentava assiduamente i nostri incontri e 
partecipava alle nostre gite e pellegrinaggi. 
Brava Domenica!

2.  Gina Monego Dal Pan che il 16 novembre ha com-
piuto 90 anni. Se c’è qualcuno che non conosce Gina ve 
la presentiamo. Sempre attivissima in Parrocchia fin dal 
suo arrivo dal Veneto. È stata una dei primi volontari 
della San Vincenzo. Poi addetta alle pulizie della chiesa 
e poi la magica cuoca, aiutata dall’infaticabile  marito 
Isacco, del Gruppo Anziani; chi non si ricorda le loro 
polente e castagnate?   Grazie di tutto!

IL GRUPPO CREATIVO PRESENTA

Idee regalo 2018
La vendita sarà effettuata alle porte della chiesa  
(orario Messe) nei seguenti giorni del mese di dicembre:

sabato 8 e domenica 9 - sabato 15 e domenica 16
Il ricavato sarà devoluto per le necessità della Parrocchia



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

De Donno Giuseppe (29.9.2Ol8)
Carozza Matilde, Andriani Diego, Ferraro Christian, 
Fiore Diego, Mistretta Emily, Pieri Matteo, Mastrosimone 
Domenico, Culcasi Jonathan (3O.9.2Ol8) 
Marziano Bryan (1.l 1.2018) 
Cimmarusti Fabrizio (18.11.2018) 

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 

Simioni Giovanni Battista, anni 85 
Monaco Pasquale, anni 67 
Lupano Nino, anni 88 
Guzzetti Angiolina ved. Vincenzi, anni 92 
Gallicchio Rocchina ved. Camusso, anni 91 
Costa Fiore, anni 78 
Filippi Aldo, anni 64 
Cagna Maria Antonietta, anni 83 
Termini Salvatore, anni 90 
Vironda Piero, anni 79 
Gallino Teresio, anni 75 
Verga Franca in Nazzaro, anni 63 
Gavazza Carlo, anni 92 
Ieva Natale, anni 81 
Dalle Nogare Graziella, anni 55 
Gonnetto Mirna ved. Coggiola, anni 82 
Civita Grazia in Rodighiero, anni 81 

LUTTO
Sentite condoglianze alla famiglia di Giovanni Simioni che 
è mancato il 17 Settembre. Giovanni è sempre stato molto 
attivo nella nostra Comunità e grazie alle sue capacità di  
falegname (come san Giuseppe) ci ha lasciato molte sue ope-
re in dono. Ricordiamo almeno le più importanti: la parete in 
legno dell’abside della chiesa e l’ambone.   Grazie Giovanni!

La Redazione Augura
un Santo Natale e 

un Sereno Anno Nuovo

Santo natale
Orari delle confessioni:

Sabato 15 Dicembre
ore 17,00 -18,00

Giovedì 20 Dicembre
ore 9,00 -10,00

Sabato 22 Dicembre
ore 9,00 -12,00 / 16,00 -18,00

Orari delle celebrazioni
Lunedì 24 Dicembre

ore 18,00 Santa Messa della Vigilia
ore 23,30 un momento di Veglia
ore 24,00 Santa Messa di Natale

NATALE DEL SIGNORE
Martedì 25 Dicembre

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

Mercoledì 26 Dicembre
8,30 Santa Messa

Sabato 29 Dicembre
ore 18,00 S. Messa festiva

Domenica 30 Dicembre
Festa della famiglia di Nazareth

ore 8,30-10,30 Sante Messe

Lunedì 31 Dicembre
ore 18,00 S. Messa del Ringraziamento

BUON ANNO 2019
Martedì 1° Gennaio 2019

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

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

Domenica 6 Gennaio
Epifania del Signore

ore 8,30 -10,30 Sante Messe


