
La Pasqua è la festa delle feste. Gesù risorto, il Vi-
vente, si rende presente in ogni celebrazione, in ogni 
domenica, in ogni sacramento. È lui il centro della 
nostra fede.

Per questo, sentendo la centralità del mistero pasqua-
le, la Chiesa ha organizzato fin dai primi secoli l’anno 
liturgico proprio intorno alla Pasqua: dapprima set-
timanale, ogni domenica, e poi anche annuale, una 
volta all’anno, in un complesso celebrativo più ampio 
che si svolge in tre giorni: il triduo pasquale, dal giove-
dì sera alla domenica sera. Questi giorni sono inseriti 
nella settimana che prende 
il nome di Settimana Santa, 
meta dell’itinerario quaresi-
male, traguardo di un tempo 
di penitenza, di conversione, 
di gesti di fraternità.
Le celebrazioni dei tre giorni 
santi più ancora che tutte le 
devozioni e le sacre rappre-
sentazioni, ci presentano la 
profondità e la globalità del 
mistero pasquale di Cristo 
morto e risorto. L’orario in 
cui si svolgono, la sera, può 
facilitare la partecipazione di molti. Chi segue il tri-
duo santo certamente giunge al giorno di Pasqua rinno-
vato, arricchito rincuorato.
Offro pertanto una sintesi delle celebrazioni, convin-
to che chi si prepara e ne conosce lo svolgimento ne 
coglierà meglio il significato per la propria vita e per 
la vita del mondo. E riuscirà a viverle intensamente.

Il giovedì santo
In ogni chiesa si fa una sola celebrazione, la Messa 
della “Cena del Signore”, la sera. Non è semplicemente 
una Messa vespertina, ma il solenne inizio del triduo 
pasquale. Questa sera noi riviviamo l’Ultima Cena di 
Gesù con i suoi apostoli. Due riti ne sottolineano il 
senso: la lavanda dei piedi e la processione all’altare 
della deposizione  luogo che nel tempo passato aveva 
assunto il nome molto improprio di sepolcro  dove si 
porta Gesù Eucaristia.
La lavanda dei piedi, ripresa dalla liturgia ricalcando 
quanto fece Gesù, è gesto simbolico per esprimere l’at-
teggiamento vicendevole di servizio da attuare nella 

vita di ogni giorno. Il SS. Sacramento è la presenza 
viva di Cristo che si prolunga nel gesto del suo donar-
si. L’altare della celebrazione e ogni altra parte della 
chiesa al termine di questa solenne Messa rimango-
no disadorni e senza luci perché l’attenzione converga 
unicamente su Gesù presente nel Pane consacrato.

Il venerdì santo
È il giorno della morte di Gesù. Per antichissima tra-
dizione in questo giorno non si celebra l’Eucaristia, 
ma la solenne celebrazione della Passione del Signore. 
La Chiesa, con la meditazione della passione del suo 

Signore e sposo e con l’ado-
razione della Croce, com-
memora la sua origine dal 
costato di Cristo che riposa 
sulla Croce e intercede per 
la salvezza del mondo.

Il sabato santo
È il giorno di sosta, di silen-
zio, ricordando Gesù nel se-
polcro. Nessuna Messa viene 
celebrata. In chiesa è esposto 
il Crocifisso: davanti a Gesù 
ci soffermiamo in preghiera 

silenziosa ed abbiamo anche la possibilità di accostar-
ci al Sacramento della Confessione per domandare 
perdono a Dio dei nostri peccati.

La veglia pasquale
L’unica celebrazione è la solenne veglia pasquale, a 
tarda sera, “la madre di tutte le veglie”, come la chia-
mava S. Agostino. È la veglia che attende la risur-
rezione, che introduce nella gioia della Pasqua, che 
dà senso alla domenica. È una celebrazione unica 
nell’anno, originale, che richiede un tempo prolunga-
to, disteso, senza fretta nè precipitazione. Si sviluppa 
in vari momenti, profondamente collegati tra di loro: 
la liturgia della luce, la liturgia della Parola, la litur-
gia battesimale, la liturgia eucaristica: è la Messa del-
la risurrezione.

La domenica di Pasqua
“Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia! 
Esultiamo insieme, alleluia!” Così canta oggi la Chie-
sa. Cristo è risorto, Egli vive al di là della morte. Egli è 
il Signore dei vivi e dei morti. Alleluia!!

TRE GIORNI PER UNA PASQUA VERA
Riscopriamo il significato del triduo pasquale
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Il parroco e la redazione augurano una Santa Pasqua
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La ripresa delle attività del Consiglio Pastorale 
dopo la pausa natalizia ha visto i consiglieri 
impegnato nel “tirare le fila” delle attività delle 
varie commissioni.
In particolare i giovani si sono rivelati mol-
to attivi, con la partecipazione agli incontri 
dell’Unità Pastorale e la buona collaborazione 
che si sta instaurando con gli animatori delle 
altre parrocchie.
La commissione anziani sta lavorando con la consueta 
continuità e solleva il tema della costituzione di un vero 
Centro Anziani, visto che a Torino ce ne sono pochis-
simi.
Ovviamente è sempre d’attualità la gestione dei locali 
sottochiesa, la cui configurazione più probabile è sem-
pre più vicina a quella di “Sala della Comunità”, spazio 
polivalente che possa diventare anche polo di attrazio-
ne e aggregazione per tante realtà della comunità e di 

tutto il quartiere.
Altro tema all’attenzione del CPP è la “Pastorale 
del Lutto”, rilevante sia per l’importanza di of-
frire vicinanza e animazione liturgica adeguata 
alle famiglie che vivono un dolore, sia perché a 
volte queste sono occasioni per avvicinare alla 
comunità chi ne è lontano.
Si è anche ricostituita la commissione per la 
Festa Patronale, dove inizialmente “militeran-

no” le stesse persone dello scorso anno, ma... c’è sempre 
posto e necessità di chi possa darsi da fare!
Ovviamente non mancano le attività di preparazione 
alla S. Pasqua e anche qualche momento di riflessione 
e di ricarica.
Da ultimo, ma non meno importante, la definizione del-
le tante date che segneranno l’anno: Festa degli Anni-
versari di Matrimonio, Prime Comunioni, Cresime, Pel-
legrinaggio estivo.                                            M. G.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Perché la Pasqua sia vera risurrezione
Cosa dobbiamo far morire nella nostra vita perché 
Pasqua sia vera risurrezione? Piccole e grandi cose. 
Alcuni esempi. Devono morire in noi l’indifferenza, il 
menefreghismo; l’aria di superiorità e di arroganza con 
cui trattiamo gli altri; il nostro razzismo quotidiano, 
per cui i poveri sono sempre più poveri, i cattivi sem-
pre più cattivi; il prevalere degli interessi sui valori; la 
pigrizia spirituale e culturale, la mancanza di concre-
tezza per cui anche nella nostra comunità i fatti sono 

pochi e le parole sono tante...
Tutto questo, ed altro ancora, deve morire perché la 
nostra sia Pasqua di Risurrezione.
Su con la vita! La ragione profonda, la ragione imbat-
tibile del nostro ottimismo è la Pasqua. Cristo Risorto 
annuncia che il male non ha l’ultima parola. 
Sono questi gli auguri di buona Pasqua che rivolgo di 
cuore a tutti voi insieme con don Silvano, il diacono 
Valter, i Monaci della Chantal e il seminarista Stefano. 
Buona Pasqua di vera risurrezione!              Don Nino

CONSIGLIO PASTORALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Gestione economica 2018

il Consiglio per gli affari economici parrocchiale nel presentare il rendiconto economico chiuso al 31/12/2018 desidera evi-
denziare che nel corso dell’anno si è delineata una più costante e responsabile collaborazione economica che ci ha permesso 
di coprire sia le spese ordinarie che quelle straordinarie in particolare quelle relative alla ristrutturazione di parte dei locali 
sottochiesa senza dover trascurare gli appuntamenti con la solidarietà. Il Consiglio desidera ringraziare in prima persona il 
Parroco per l’accurata attenzione prestata alla conduzione delle spese ordinarie e straordinarie.
Un rilevante ringraziamento a tutta la Comunità per la collaborazione espressa come sempre nei vari modi, dalle offerte in 
denaro ma anche per gli aiuti tecnici pratici, che come ben si sa portano vantaggi economici rilevanti. Insieme si possono 
fare buoni e regolari passi.                Il Consiglio Pastorale Affari Economici

P.S.: maggiori dettagli su Entrate ed Uscite sono verificabili nella locandina esposta agli ingressi della chiesa.

Segue da pagina 1
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San Vincenzo De Paoli
Diamo i numeri...

Cari amici, archiviato il 2018, l’anno del 
nostro 50° anniversario, è tempo di bilan-
ci, anche economici. E vale proprio la pena 
di spiegarlo questo bilancio ogni tanto. 
Dunque, di seguito, vogliamo fornirvi al-

cune chiavi di lettura per comprenderlo a fondo.
Iniziamo dalle uscite: la tabella seguente illustra in 
modo esauriente come sono stati spesi i soldi 
che abbiamo raccimolato in giro. Appare chiaro 
che cerchiamo di integrare tutte le voci di spesa 
di un bilancio familiare. La quasi totalità delle 
uscite infatti si riversano su 60 famiglie in diffi-
coltà, residenti nel territorio parrocchiale. Solo una pic-
cola parte delle entrate, pari al 7%, sono utilizzate per 
le spese gestionali, necessarie alla nostra sopravviven-
za. Ad esempio, paghiamo una quota mensile per il tra-
sposto degli alimenti ricevuti dal Banco Alimentare. Ma 
quanto riceviamo compensa ampiamente questa spesa.
Una particolare attenzione meritano le entrate. Non 
tutti sanno che è proprio la natura di “associazione” 
della nostra conferenza, appartenente alla Societa San 
Vincenzo de Paoli ed iscritta al Consiglio Centrale di To-
rino, con sede in Corso Matteotti 11, che ci consente di 
accedere a diversi canali di entrate: Consiglio Centrale 
San Vincenzo, Specchio dei tempi, Comune, Circoscri-
zione, Centro di Ascolto Diocesano “2 Tuniche” e tanti 

altri. Infatti nel 2018 le entrate di origine “parrocchiale” 
sono state pari a 9586€. Circa metà del totale. Il re-
stante delle entrate sono di origine extra parrocchiale, 
pari a 9859€. Tra queste, la più importante è costituita 
dalle 13° elargite dalla Fondazione “Specchio dei Tempi” 
a ridosso del Natale, del valore di 500€ l’una; la nostra 
conferenza fa da tramite e si fa garante del fatto che i 

dieci anziani che ne hanno beneficiato lo scorso 
anno erano soli ed in effettivo stato di necessità. 
Il totale è stato quindi di 5.000€.
Discorso a parte merita di essere fatto per gli 
alimenti ricevuti dal Banco Alimentare che va-

lorizziamo in circa 20.000€ ogni anno. Riceviamo que-
ste risorse materiali come parrocchia e non come San 
Vincenzo; ma è la nostra conferenza che le distribuisce 
in quanto opera nel settore Caritas, proprio per conto 
e su mandato della parrocchia. Ed il cerchio si chiude. 
Se avete dubbi non esitate a chiedere.                       M.S.

Grazie e Buona Pasqua

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI Informazioni e iscrizioni in Ufficio Parrocchiale

Il GRUPPO CREATIVO - TORTE  
Ringrazia la comunità per la partecipazione 
al mercatino di Natale e della Festa Patronale. 
I fondi raccolti (€ 2.000) sono stati destinati alla ristruttu-
razione dei locali sottochiesa.

CORSO CHIERICHETTI
Per le bambine e i bambini che desiderano fare i chierichetti. 
Rivolgersi in Sacrestia prima della s. Messa.

CATECHESI ADULTI
Incontri quindicinali liberi a tutti:
Martedì dalle 18.30 alle 20. 
Verificare le date sul foglio informativo mensile.

SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola)
Giovedì e Venerdì 16.15 – 17.30 per le medie 
Sabato 9.30 – 10.30 per le elementari.

CRESIME ADULTI 4 maggio ore 18.00.

PRIME COMUNIONI 5 e 12 maggio ore 10.30. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 26 maggio ore 10.30
Tutte le coppie che nel 2019 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 parrochiale.

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.
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Fino a 2 mesi fa il Camerun per me era la nazione afri-
cana a forma di gallo accovacciato con sulla punta del 
becco la città di Yagoua, dove l’amico fraterno padre Bar-
thelemy, fatto vescovo 10 anni fa da papa Benedetto ed 
aiutato già alcune volte dalla nostra comunità, abitava.
Ora, dopo la mia visita di 3 settimane ad inizio 2019, 
la regione dell’estremo nord Camerun, è per me (para-
frasando la frase di un poeta UN 
SENTIMENTO, perché non è più 
un punto geografico o di “benefi-
cienza comunitaria”, ma è LA Gen-
te, LE Persone con i loro sorrisi, la 
loro semplicità, la loro accoglienza 
e dignità, la disarmante accettazio-
ne della vita che hanno. PERSONE 
che vivono in un mondo completa-
mente diverso dal nostro, un mon-
do che fatico a descrivere anche se 
visto con i miei occhi, e che spesso 
ho trovato incomprensibile.
Incomprensibile perché tutto ciò 
che nella nostra realtà quotidiana 
è scontato, ciò che è talmente parte della nostra vita 
da non accorgercene più come acqua potabile corren-
te, luce elettrica, fognature, strade asfaltate, semafori, 
servizio sanitario con molte prestazioni esentate da pa-
gamento, soccorso d’emergenza (118) là semplicemente 
NON ESISTE. Lo stato non dà nessun servizio, c’è una 
rete sola ferroviaria, malandata che neanche attraversa 
tutto il paese; la ricchezza della natura, come le mi-
niere o l’estensione del territorio nelle zone con migliori 
risorse d’acqua come il centro sud del paese sono sfrut-
tati da pochi per i propri interessi senza ricadute sulla 
popolazione in termine di crescita e sviluppo. Gli ampi 
spazi anche del centro nord con un adeguato program-
ma d’irrigazione e di meccanizzazione dell’agricoltura 
potrebbero essere fonte di benessere, lavoro ed espor-
tazione… Una struttura sanitaria diffusa e l’accesso ai 
farmaci (tutti a pagamento, che li rende irraggiungibili 

Padre Barthelemy tra la sua Gente

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019
Le offerte che raccoglieremo quest’anno saranno destinate a sostenere i seguenti progetti:

1. PROGETTI della Diocesi di Torino   -    2. CAMERUN  Diocesi di Yagoua 

Alcune notizie sul Camerun
da Carla Monti che ha trascorso, come volontaria, 3 settimane nelle Missioni di padre Barthelemy

per i più) aiuterebbe a debellare la malaria, a curare 
l’ipertensione, per fare solo 2 esempi dei problemi sa-
nitari comuni. L’istruzione è portata avanti solo dalle 
chiese cristiane (cattoliche, protestanti) che garanti-
scono il percorso scolastico regolare per tutto l’anno 
perché pagano lo stipendio dovuto agli insegnanti, cosa 
assolutamente incerta e a singhiozzo per le scuole sta-

tali. Ci sono anche le scuo-
le coraniche, i mussulmani 
sono la maggioranza, e una 
delle bellezze locali è proprio 
la fraterna convivenza delle 2 
religioni, non escludendo gli 
animisti, che dovrebbe per noi  
essere d’insegnamento
La diocesi di padre Barthe-
lemy con i suoi giovani preti 
e seminaristi apre davvero il 
cuore; i missionari sparsi nel-
la regione e le suore del Pime, 
della Sacra Famiglia e di altre 
congregazioni sono attivissi-

mi. Direi che sono tutti loro che tengono unite le co-
munità, che forniscono aiuti ed opportunità di crescita. 
Sono guide vere in senso spirituale ed anche materiale, 
facendosi carico di portare loro quello che sarebbe di 
diritto avere dallo Stato.
Così dopo 3 settimane di vita là è difficile per me non 
pensare a loro quotidianamente, a quanto la loro vita 
sia faticosa anche nelle piccole cose e a quanto siano 
un esempio di splendida umile umanità. Da qui il sogno 
di fare come un gemellaggio tra la nostra comunità e la 
loro, unione tra veri fratelli in Cristo.
Sarebbe davvero un atto di restituzione, come ringra-
ziamento a Dio Padre di quello che abbiamo, tanto o 
poco che sia, ma sempre molto, davvero molto di più di 
quello che hanno loro.
Che il tempo di Quaresima ci aiuti a trovare i modi giu-
sti per trasformare questo sogno in realtà.             C.M.

IN VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO CON LA PARROCCHIA
Programmi dettagliati e prenotazioni presso l’Ufficio Parrocchiale

1. LOURDES  a) con OFTAL: in pullman 1-7 agosto o in aereo 2-6 agosto
           b) PELLEGRINAGGIO DIOCESANO: 1- 6 settembre

2. CAPITALI BALTICHE con L’OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI: 20-27 agosto 
1° giorno – Torino/Francoforte/Vilnius; 2° giorno – Vilnius/Trakai/Vilnius 
3° giorno – Vilnius/Siluva/Siauliai/Collina delle Croci/Riga; 4° giorno – Riga 
5° giorno – Riga/Sigulda/Tallinn; 6° giorno – Tallinn; 
7° giorno – Tallinn/Helsinki; 8° giorno – Helsinki/Monaco/Torino
Quota € 1545 + quota d’iscrizione € 35 (minimo 20 partecipanti) 
Quota € 1495 + quota d’iscrizione € 35 (minimo 25 partecipanti)
Supplemento per camera singola € 320

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MAGGIO
versando l’acconto di € 380; saldo entro il 10 luglio
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Ho raccolto le confidenze della porta di una chiesa. E vi 
ho colto una certa amarezza. Mi ha detto: «Sono finiti 
i tempi in cui eravamo costruite con cura, 
forma solenne e decorazioni preziose. Oggi-
giorno quasi nessuno si interessa di noi e 
molte persone quando ci attraversano non 
sembra riconoscerci un ruolo speciale nel 
contesto dell’edificio sacro. Per questo a noi 
porte piacciono molto i riti battesimali che 
si svolgono in larga misura all’ingresso del-
la chiesa. Inoltre amiamo tanto i riti della 
Settimana Santa in cui per ben due volte 
(Domenica delle Palme e Veglia Pasquale) 
l’intera comunità radunata ci attraversa con 
una solenne processione. Alcuni pensano 
che la nostra esistenza sia solo dovuta alla 
necessità di custodire qualche tesoro pre-
zioso. Altri sono convinti che il nostro com-
pito sia semplicemente quello di tenere lontano persone 
indesiderate e che pertanto dobbiamo stare chiuse il 

più possibile. Noi invece non siamo questo. 
Il nostro esistere vuole essere prima di tutto 

un invito: “Entrate! Siete attesi! 
Questa è la vostra casa!” Vor-
remmo aiutare i fedeli a com-
prendere più profondamente il 
senso religioso del loro entrare 
in chiesa, aiutarli a rinuncia-
re alle comuni realtà terrene alle quali si è 
abituati, per immergersi in uno spazio sa-
cro nel quale ogni particolare testimonia la 
presenza di Dio e invita ad orientare verso 
di lui ogni attimo della propria vita. Grande 
sarà la nostra gioia se chi ci attraverserà ri-
volgerà il suo cuore e la sua mente verso co-
lui che noi rappresentiamo; Gesù Cristo che 
un giorno disse: “Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e 

uscirà e troverà pascolo” (Gv 10, 9).
Fr. Alessandro Amprino OP

CURIOSANDO  La porta della chiesa

Un po’ di storia
Il 16 ottobre 1966 veniva consacrata dal Card. Michele 
Pellegrino, Arcivescovo di Torino, la Chiesa Parrocchia-
le di Santa Maria Goretti, sorta per opera di don Gilber-
to Massaro (parroco dal 1962 al 1975) comprendente 
nel sotto-chiesa un TEATRO grande esattamente come 
la chiesa soprastante.
Le norme di sicurezza intervenute negli anni (a partire 
dall’incendio del Cinema Statuto, 1983) hanno reso im-
praticabile il locale. 
Che fare di questo spazio sotto-chiesa? 
E quali motivazioni per recuperarlo?
Riflettendo insieme con il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, il Consiglio per gli affari economici e molti vo-
lontari, si è gradatamente giunti a progettare un futuro 
del sotto-chiesa come:

Sala della Comunità
una SALA POLIVALENTE da poter utilizzare in tante 
occasioni per attività pastorali e al tempo stesso aper-
ta a vari momenti di incontro di tutta la Comunità 
degli abitanti del territorio.
Superando la concezione di un locale Teatro (costoso 
da realizzare e poi gestire) il nuovo progetto si presenta 
molto più realizzabile e appetibile. Il progetto, così sem-
plificato, è stato presentato ai Vigili del Fuoco
Le prossime utilizzazioni saranno luoghi di incontro per:
i ragazzi e i giovani dell’Oratorio e del Gruppo Scout, e 
per le loro famiglie; le attività giovanili (scuola-musica, 
scuola-teatro, incontri culturali); le persone anziane (che 
sono in aumento nel nostro territorio senza un luogo di 
incontro per le loro attività); i ragazzi del catechismo e 
le loro famiglie; i bambini della Scuola Materna Parroc-
chiale Santa Maria Goretti e le loro famiglie; incontri e 
dibattiti sulla situazione del Territorio; la Festa Patronale.
I lavori sono già iniziati, finanziati con la prima opera-
zione teatro, lanciata nella festa parrocchiale del 2017.
I fondi fino ad ora raccolti sono serviti alla ristruttura-
zione e la messa a norma dei locali sotto-chiesa, al ripri-
stino completo dei servizi igienici e al rinnovo e adatta-
mento della ex Aula Magna.

Il cammino per la realizza-
zione di questa idea è lungo 
e desidereremmo che tutti i 
parrocchiani potessero con-
dividerlo. Ci sembra, tutta-
via, importante e lungimi-
rante proiettarlo con un mi-
gliore e maggiore coinvolgi-
mento dei nostri ragazzi e 
dei nostri giovani, facendo anche ricorso 
alle nuove e sempre più diffuse tecnologie di comunica-
zione, come strumento di moderna evangelizzazione. 
La comunità parrocchiale è chiamata a partecipare e 
farsi carico del progetto, sia collaborando attivamente 
ai lavori delle future fasi di progettazione degli spazi e 
sul loro utilizzo, sia contribuendo finanziariamente al 
progetto, mentre la Parrocchia si impegnerà nella ri-
cerca e conseguimento di tutti i possibili finanziamenti 
pubblici o privati.                                                   T. B.

• La Sala della Comunità  
è “un completamento della Chiesa Parrocchiale”.

• La Sala della Comunità  
va contemplata come un servizio per tutti.

• Il destinatario principale  
delle attività è l’intera Comunità locale.

“SALA DELLA COMUNITÀ” Sotto chiesa - Ex teatro
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ESTATE RAGAZZI 2019
Per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie. 

Tre settimane: dal 10 al 28 giugno. Iscrizioni in parrocchia da martedì 7 maggio.
Incontro di presentazione dell’Estate Ragazzi: giovedì 11 aprile ore 18,30. 

Verificare i dettagli sul foglio informativo mensile.

CARNEVALE IN ORATORIO
Tra caramelle, stelle filanti e costumi scintillanti il car-
nevale è arrivato in oratorio. Sabato 2 Marzo gli ani-
matori hanno organizzato la ormai annuale festa in 
maschera, dove più di cinquanta bambini hanno po-
tuto trascorrere un pomeriggio di divertimento e spen-
sieratezza. Dopo un primo momento di gioco all’interno 
del cortile dell’oratorio la festa si è spostata per strada, 
un piccolo carretto decorato dagli animatori guidava la 
sfilata e conducendo la fila di bambini e genitori lungo 
le vie del nostro quartiere attirava l’attenzione di molti, 
che dai propri balconi salutavano e lanciavano cara-
melle. Il pomeriggio si è concluso nuovamente in orato-
rio con un’allegra merenda a base di bugie.       D. M.

IL “GRUPPO DEI LETTORI” PER UNA CHIESA IN USCITA
Uscita: una parola che racchiude una delle novità del 
pontificato di Papa Francesco, una parola attorno alla 
quale si è concentrato il suo programma pastorale di-
segnato nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
Per essere una Chiesa in “stato permanente di missione” 
(EG25), è necessario entrare nella vita quotidiana delle 
sorelle e dei fratelli che vivono e camminano assieme a 
noi, vicini e lontani nella fede, uniti dalla stessa uma-
nità. Per far questo è necessario conoscere e riflettere, 
dialogare e confrontarsi, illuminati dalla luce 
della fede, sui problemi, sui grandi temi che 
caratterizzano la vita della comunità, della so-
cietà civile.
Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale del 31 
gennaio, è stata espressa dal consigliere Bep-
pe e accolta da tutto il Consiglio, la proposta 
di invitare l’intera Comunità a partecipare a 
una serie d’incontri periodici in cui riflettere/dibattere 
insieme un tema, partendo dalla lettura di un articolo di 
un giornale, con l’obiettivo di proporre, a tutta la comu-
nità, un commento collettivo sull’argomento, umilmente 
provando a tradurre, nel qui e ora, gli insegnamenti del 
Vangelo. Il tema individuato porterà a confrontarci con 
i problemi della società civile e della politica locale o na-
zionale, che i cristiani possono assumere e affrontare 
come dono e impegno, per la loro fede nel Cristo Salva-
tore del mondo. 
Il primo incontro si è svolto martedì 19 febbraio: per 
avviare l’esperimento, si è riunito un piccolo gruppo con 
qualche proposta di temi, prendendo come riferimento 
un articolo presente sul settimanale diocesano con tema 
i migranti (“La voce e il Tempo” del 31 gennaio).
Al fine di progettare un metodo di lavoro si è discusso e 
infine proposto questa prima “scaletta”:
1. utilizzare, per la determinazione di tema da affron-

tare, gli articoli presenti sul giornale diocesano delle 
ultime due settimane, con l’impegno dei partecipanti 
a preparare una sintesi sull’articolo/tema su cui con-

frontarsi e a individuare quale argomento proporre 
alla Comunità, in una data da stabilirsi 

2. indicare un esperto da contattare, che ci aiuti in que-
sta nuova esperienza.

Al secondo incontro (giovedì 7 marzo) è stato invitato Al-
berto Riccadonna, direttore del settimanale diocesano. 
Riccadonna ci ha guidati nello scoprire come funziona 
un giornale e in particolare quello che dirige. Ci ha fatto 
comprendere che il suo obiettivo è fornire ai lettori gli 

strumenti necessari affinché possano formar-
si un’opinione, su un certo tema.
Poiché è importante il confronto con coloro che 
non la pensano come il giornale, Riccadonna 
ci ha invitato ad attenersi a questa linea: è un 
arricchimento, per tutti, il misurarsi con opi-
nioni differenti dalle proprie (espresse in modo 
argomentato, educato e rispettoso) perché ri-

chiede la verifica delle motivazioni profonde delle nostre 
idee per rafforzare le ragioni stesse delle nostre opinioni.
Da questa seconda serata, abbiamo imparato che dob-
biamo formarci, sempre, usando gli strumenti di infor-
mazione onesti e completi che ci sono offerti, e che è ne-
cessario il confronto costruttivo proprio con chi la pensa 
in modo diverso da noi, per costruire insieme una rispo-
sta alle domande del mondo moderno, di per sé com-
plesse e che possono essere interpretate solamente se 
si guardano con occhi limpidi da prospettive differenti.
Nel terzo incontro (martedì 19 marzo) si è esaminato e 
discusso il “Reddito di Cittadinanza”, sulla base di do-
cumenti informativi e legislativi, elaborati dal Michele 
Consiglio (v. presidente ACLI)
Un appello conclusivo a tutta la parrocchia: usciamo 
dalle nostre case e troviamoci, discutiamo, confrontia-
moci, per essere una comunità viva che incontra il Si-
gnore nell’Eucarestia domenicale e che porta nel mondo 
la gioia del Vangelo.
Gli incontri continuano quindicinalmente, verificare le 
date sul foglio informativo mensile.                  T. B. e V. C.

Orario oratorio:
Sabato 
14,30 - 19,00
con gli animatori



In cammino...

7

APRILE  21 PASQUA

  5  S. Rosario e s. Messa
12  Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema:
      le favole di Esopo”
19  VENERDI SANTO: “Auguri di Pasqua”
26  Dr. Prunelli – neuropsichiatra:
      “La nostra età”

MAGGIO

  3  Gita di chiusura: Forno di Coazze
      Santuario Nostra Signora di Lourdes
10  Donatella Roatta: Joseph Roth 
     “Giobbe-Romanzo di un uomo semplice”; 
      conosciamo insieme un libro affascinante”
17  Festa dei compleanni (aprile maggio giugno) 
24  Marisa Cordero: “Le favole di Esopo”

31  Pranzo di chiusura

GIUGNO

  7  S. Messa e rosario
14  Buone vacanze

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

  2 aprile Relatore: Annamaria Crasti 
“La Politica Estera Italiana immediatamente 
prima e durante la Prima Guerra Mondiale”

  9 aprile Relatore: Beppe Baffert  
“Le vie delle donne”

16 aprile Relatore: Pierangela Demo 
“Farinelli e gli altri, l’epoca degli evirati 
cantori”

  7 maggio Relatore: Massimo Sanna 
“Viaggio nel mondo della chimica”

S. Maria Goretti, Via Servais, 135 Torino

FESTA di PRIMAVERA

per tutti i bambini da 0 a 6 anni e genitori
che si terrà presso il giardino della scuola

DOMENICA 14 APRILE alle ore 16

PROGRAMMA
•  mini processione e rito di Benedizione dell’Ulivo
•  S. Messa animata dai bambini
•  Rinfresco

siete tutti invitati a partecipare
Per una migliore organizzazione della festa

vi chiediamo gentilmente di confermare 
la partecipazione presso l’ufficio parrocchiale 

Via Actis 18 - Tel. 011.7794827

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALLE SEZIONI PRIMAVERA

PER IL PROSSIMO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

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 2017 a dicembre 2017

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 alle 17,45 (doposcuola);

CUCINA INTERNA!

VI ASPETTIAMO

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

MARTEDÌ 
CULTURALI

ore 15,30 Via Sostegno 50 



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Benvenuti piccoli amici…
Bergoglio Alessandro (8.12.2018)
Alovisi Achille (9. 12.2018)
Matera Patrick (23.12.2018)
Cerrelli Santiago (27.1.2019)

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 

Ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre
Rey Marisa ved. Seren Rosso, anni 86
Pascaud Giacinta ved. Bairo, anni 96
Bonacini Aurora ved. Cusino, anni 95
Berra Maria Cecilia, anni 87
Pinizzotto Luigia in Probo, anni 86
Giordano Maddalena ved. Bordino, anni 84
Manni Annunziata in Cristiani, anni 83
Piovano Luigi, anni 86
Delle Fave Maria Grazia in Roncarolo, anni 75
Servino Assunta ved. Mancuso, anni 85
Terrini Bruno, anni 85
Arena Paolo, anni 59
Piola Giorgio, anni 79
Probo Angelo, 79
Salassa Ines ved. Roncarolo, anni 95
Nesta Antonia Maria in Marangi, anni 85
Bobbio Domenica, anni 90
Bivona Luigia ved. Mannalà, anni 91
Marinari Mafalda ved. Marcuzzi, anni 93
Salaniti Giuseppe, anni 75
Nolè Emilio, anni 69
Cassese Paolina ved. Durante, anni 96
Bolognesi Lamberto, anni 89
Bianco Edda ved. De Filippi, anni 88
Caniglia Ada in Lomunno, anni 86
Gammone Angiola ved. Ricchezza, anni 86
Pantò Maria ved. Federico, anni 96
Lanfranco Agostino, anni 90
Lobefaro Isabella in Grillo, anni 84
Zeggio Alberto, anni 69
Sottero Fioralda in Degrassi, anni 74
Lino Angela ved. Tria, anni 89
Pratta Gianluigi, anni 89
Cassinelli Franco, anni 90
Oddenino Bernardo, anni 88 

PASQUA 2019
Via Crucis Unità Pastorale 10 Parella

Venerdì 12 aprile - ore 21,00

Partenza: Parrocchia S. Giovanna d’Arco – 
Via Ghemme – P.za Chironi – Via G. Medici – 

C.so Monte Grappa – Via Pacchiotti – Via G. F. Re – 
Via Valgioie – Arrivo: Parrocchia La Visitazione

(è GRADITA l’illuminazione 
delle case lungo il percorso)

CONFESSIONI
Giovedì 18 aprile

dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Venerdì 19 aprile
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Sabato 20 aprile
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 13 aprile
S. Messa ore 18,00

Domenica 14 aprile
Ss. Messe ore 8,30 - 10,30

Festa di Primavera: ore 16,00  
presso la Scuola dell’Infanzia  

S. M. Goretti - via Servais, 135 
per tutti i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori

Giovedì Santo 18 aprile
ore 21,00 Cena del Signore

Venerdì Santo 19 aprile
ore 8,30 Lodi mattutine

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

Sabato Santo 20 aprile
ore 8,30 Lodi mattutine

ore 21,00 Veglia Pasquale

Domenica di Pasqua – 21 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

LUTTO
Ricordiamo con affetto Bernardo Oddenino, già ministro di 
comunione e assiduo lettore alle Messe domenicali delle 8,30.
Un grazie per il servizio svolto ed un abbraccio ai familiari.


