
“Questa pagina del Vangelo di Matteo ci rivela che 
la fede in Cristo è questo tesoro nascosto e questa 
perla preziosa, che ogni adulto credente è chiama-
to a cercare e a mettere al primo posto fra i suoi 
interessi e nella sua intera vita. La fede dunque 
non va mai data per scontata, ma esige una seque-
la costante e permanente e la rinuncia a conside-
rare ogni altra cosa 
secondaria rispetto 
ad essa”.
Inizia così la lettera 
pastorale che il no-
stro Vescovo Cesare 
ha scritto per tutti 
noi, sul tema della 
formazione e della 
catechesi degli adulti.
Papa Francesco, nel-
la sua esortazione 
apostolica Evangelii 
gaudium dice che la formazione degli adulti nel-
la Chiesa deve assumere l’impegno di sostenere e 
orientare tutta la vita di un credente a vivere gior-
no per giorno il dono ricevuto di essere discepolo-
missionario.

IL TESORO NASCOSTO E LA PERLA PREZIOSA
“Diventare adulti nella fede”
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Discepolo e missionario allo stesso tempo, perché 
chiamato a trasmettere la fede alle nuove generazioni 
e a testimoniarla nel tessuto quotidiano del proprio 
lavoro, della famiglia, del tempo libero e dell’impegno 
sociale, culturale e politico.
 La missione propria dei laici credenti, scrive il no-
stro Vescovo, sta proprio nella proposta e nella testi-

monianza del Vangelo nel 
mondo e dunque in tutti 
quegli ambiti propri della 
loro vita quotidiana. “Oc-
corre formare “un buon 
cristiano e un onesto 
cittadino”, come diceva 
don Bosco ai suoi ragazzi.
Questa corresponsabilità 
e missione propria del 
laico credente comporta 
di conseguenza un 
rinnovamento della 

parrocchia, che non dovrà più essere solo incentrata 
sui preti (che sono sempre meno …) e sui sacramenti 
e autosufficiente, per puntare invece ad una comunità 
che, facendo rete sul territorio, si collega con le altre 
parrocchie dell’Unità Pastorale,    Segue a pag. 2

“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; 
un uomo lo trova e lo nasconde; 

poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 

trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra” 
(Matteo 13,44-46)

Gerrit Dou (su disegno di Rembrandt), Parabola del tesoro nascosto, 1630 circa,
olio su legno, 70,5 x 90 cm Museo di Belle Arti di Budapest

ATTENZIONE NOTIZIA IMPORTANTE
A PARTIRE DA QUESTO NUMERO IL GIORNALE PARROCCHIALE

NON È PIÙ DISTRIBUITO PORTA A PORTA
MA È DISPONIBILE IN PARROCCHIA ALLE PORTE DELLA CHIESA.

SE CONOSCETE QUALCUNO CHE DESIDERA ANCORA RICEVERLO A CASA
SIETE PREGATI DI SEGNALARLO IN UFFICIO PARROCCHIALE OPPURE DI SCRIVERE A

incammino.smg@libero.it OPPURE A parrocchiagoretti@alice.it
IL GIORNALE È ANCHE CONSULTABILE

SUL SITO www.smgoretti.it (NELLA SEZIONE NEWS ED EVENTI)
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Dopo aver salutato don Silvano, ringraziandolo per la 
sua preziosa collaborazione nella nostra comunità, pre-
sentiamo con gioia don Mina Wakim, prete salesiano 
residente all’Istituto Rebaudengo di Torino, resosi di-
sponibile a continuare una presenza di collaborazione 
“salesiana” a santa Maria Goretti.
Così abbiamo pensato di proporgli qualche domanda 
per conoscerlo meglio.
1.  Come mai prete in un Paese 
(l’Egitto) a maggioranza mus-
sulmana?
Sono Copto Cristiano, e se il Si-
gnore ti ha donato la grazia del-
la vocazione sacerdotale, questo 
dono deve essere messo al ser-
vizio dei figli di Dio. È lo stesso 
significato detto dal Papa Fran-
cesco con altre parole: «Questo 
vi chiedo: di essere pastori con 
“l’odore delle pecore”, pastori in 
mezzo al proprio gregge, e pesca-
tori di uomini… Pastori secondo il 
cuore di Dio».  
2.  Come sei arrivato ad accet-
tare l’incarico di collaboratore 
nella nostra comunità?
Nei mesi scorsi, mentre servivo 
nella Parrocchia Nostra Signo-
ra del Sacro Cuore di Gesù, don 
Nino, mi chiamò chiedendomi di 
venire ad incontrarlo nella Par-
rocchia di Santa Maria Goretti. 
Mi accolse bene e mi fece vedere 
la Chiesa dall’interno. Poi siamo 
andati nel suo ufficio, seduto da-
vanti a me, non dietro la sua scrivania, con semplicità e 
franchezza mi fece la proposta di collaborare con lui nel 
servizio della parrocchia di S. Maria Goretti, dopo la no-
mina di don Silvano a Direttore in un Istituto salesiano 
fuori Torino.

Segue da pag. 1

per stabilire un raccordo che valorizzi tutte le altre 

componenti ecclesiali e laiche del territorio, agendo 

insieme per il bene comune di tutta la popolazione”. 

Quale volto e realtà di Chiesa-comunione noi come 

parrocchia viviamo e testimoniamo qui a Santa Maria 

Goretti? 

“Il primo posto deve essere sempre quello dato a Dio e 

al suo Spirito, non guardando solo alla facciata e all’e-

steriorità delle varie iniziative. Dobbiamo sostenere e 

promuovere in ogni modo il cuore della comunità che 

è il giorno del Signore con la celebrazione dell’Eucare-

stia, sacrificio redentivo del Signore, morto e risorto, 

sacramento del suo Corpo e del Suo Sangue. E’ in-

dispensabile, continua il nostro Vescovo, promuove-

re in parrocchia una sistematica lectio divina o altri 

momenti di accoglienza della Parola di Dio (centri di 

ascolto del Vangelo nelle case, ad esempio). Ignorare 

la Scrittura, infatti, è ignorare Cristo (S. Girolamo).”

L’incontro con il Signore attraverso la sua Parola e i 

Sacramenti ci aiuterà a “leggere i segni dei tempi” e ad 

essere sempre più una Chiesa “in uscita”, accogliente 

verso tutti, specie per chi fa più difficoltà, come conti-

nuamente ci stimola Papa Francesco.

E’ in questa direzione che noi vogliamo vivere il nostro 

Natale: accogliere Gesù nella nostra vita di ogni gior-

no, lasciandoci illuminare dalla sua luce per diventa-

re a nostra volta “luminosi” e portatori di pace a tutti 

coloro che incontriamo sulla nostra strada.

Che questo Natale sia davvero per tutti un buon Nata-

le cristiano, di incontro con il Signore Gesù che viene 

ancora a nascere in questo mondo e nel cuore di ogni 

persona.

Auguri, buon Natale e buon anno nuovo!

don Nino

“Va bene - gli dissi - se Dio vuole inizierò con voi da metà 
settembre”, avevo risposto.
Uscii, dopo l’incontro con Don Nino, felice della propo-
sta, perché  mi aveva aperto il cuore con la sua acco-
glienza e semplicità. Venne successivamente a visitarmi 
nella mia comunità salesiana portandomi in dono una 
piccola torta. Sono dei gesti piccoli, semplici, però ti tra-

smettono tanto.
Da quel momento cominciai a 
pregare per tutta la comunità di 
S. Maria Goretti, perché Il Signo-
re Gesù Cristo si serve della mia 
debolezza per dare gloria al Suo 
Santo Nome. E faccia di me uno 
strumento per poter portare la 
Sua Parola e Misericordia a tutte 
le persone che appartengono alla 
comunità. E mi guida, aiuta con Il 
Suo Santo Spirito per servirvi con 
Amore e Fedeltà.  
Questa preghiera mi accompagnò 
in ogni giorno fino ad ora. 
Il 21 settembre ho iniziato il mio 
servizio nella nostra comunità (S. 
Maria Goretti). Mi colpì l’apertura 
ad accoglienza di tante persone, 
non tutti, ma la maggioranza, che 
mi hanno aiutato ad ambientarmi 
subito.
3.  Quali sono i tuoi desideri da 
condividere con noi?
Sono egiziano, vale a dire sono 
semplicemente: accogliente, sin-
cero, e spontaneo. Per questo vor-
rei chiedervi gentilmente un favo-

re, cioè di essere sinceri con me. Nel senso se ci fosse un 
qualcosa che non va, oppure non è chiaro, me lo diciate 
immediatamente.

S. Z.

BENVENUTO DON MINA
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Il capitolo 6 del libro del Siracide ha dato origine ad un 
celebre proverbio: “chi trova un amico trova un teso-
ro”. Mi pare che questo detto esprima molto bene il mio 
incontro con la Turchia e la missione dei padri Dome-
nicani in questa terra. Quando nel dicembre del 2017 
sono partito per la prima volta 
verso Izmir non avevo altro in-
tento che quello di visitare un 
caro amico e aiutarlo nel suo 
ministero sacerdotale in un pe-
riodo piuttosto intenso dell’anno 
liturgico. Invece ho trovato, anzi 
mi sono trovato dentro ad un 
grande tesoro: 783.566 km2, in 
cui nella vita, forse caotica, de-
gli ottanta milioni di abitanti si 
fondono mirabilmente paesaggio 
e arte, materia e storia, natura 
e vicenda dell’uomo. Questa è la 
Turchia, da secoli considerata 
“porta dell’Oriente”, cioè luogo 
di comunicazione e di incontro, 
ma anche una preziosa fi nestra, 
passaggio di luce per comunicare ciò che abbiamo di più 
prezioso e accogliere ciò che gli altri hanno di più pre-
zioso. Non possiamo poi dimenticare che questa terra 
deve essere cara ad ogni cristiano per aver dato i natali 
a san Paolo, che qui fondò diverse comunità cristiane; 
per aver ospitato i primi sette Concili della Chiesa e per 
la presenza, vicino ad Efeso, di quella che una venerata 
tradizione considera la “casa di Maria”, il luogo dove la 
Madre di Gesù visse per alcuni anni, meta della devozio-
ne di tanti pellegrini da ogni parte del mondo, non solo 
cristiani, ma anche musulmani. In questa terra santa, i 
fi gli di San Domenico sono presenti sin dal 1718 quando, 
provenienti dall’Azerbaidjan, si misero al servizio dei cat-
tolici armeni in fuga dalle violente persecuzioni che mar-
toriavano la loro terra d’origine. Dal 1813 la presenza 

Passata la Festa Patronale, è tempo 
di bilanci.
In particolare, il CPP s’interroga sul 
senso dell’Assemblea comunitaria. 
Pensando al grande impegno che è 
stato profuso per la sua preparazio-
ne, la scarsissima partecipazione ob-

bliga a una rifl essione: che senso ha l’Assemblea, così 
com’è stata proposta fi no a oggi? È uno strumento 
ancora interessante e attuale oppure è necessario ri-
pensarla totalmente?
Tu, proprio tu che stai leggendo queste poche righe, 
se la statistica non inganna, quasi certamente non eri 
presente.
Sarebbe interessante e utile capire il perché della TUA 
assenza: hai voglia di spiegarlo? Scrivendo, telefonan-
do, parlando a un consigliere o partecipando a un 
Consiglio Pastorale…
L’Assemblea avrebbe voluto essere un gioioso mo-
mento di conoscenza reciproca e condivisione: se i 

parrocchiani non hanno partecipato, evidentemente 
questo spirito non è stato percepito, oppure semplice-
mente la “pubblicità” non è stata suffi ciente?
Oltre al lavoro di revisione sulla Festa Patronale, il 
CPP si occuperà nei prossimi mesi degli spunti dati 
dall’Arcivescovo nel corso dell’incontro con le comuni-
tà dell’Unità Pastorale, primo tra tutti il tema dell’Ac-
coglienza, intesa nel senso più ampio:
“[…]in particolare quando c’è un primo contatto da 
parte anche di chi sta ai margini (richiesta dei sacra-
menti, funerali, momenti liturgici e di preghiera insie-
me, modi di celebrare la liturgia, di pregare insieme, 
momenti comunitari ricchi di relazioni sincere)”. 
Non mancherà la consueta e crescente attenzione ai 
temi di attualità, con le attività del gruppo “Lettori” 
che in un futuro prossimo dovranno avere una rica-
duta sulla vita della Comunità in termini di spunti di 
rifl essione e occasioni di confronto pubblico.

M. G.

domenicana è assicurata dai padri italiani che dedicano 
il loro impegno alla cura della piccola comunità cristia-
na (circa 1500 persone) ancora presente in questa città 
popolata oggi da oltre 4 milioni di persone. Anche qui, 
come in tutta la Chiesa, è importante impegnarsi a non 

perdere la tensione per l’annun-
cio, passando da una pastorale 
di conservazione ad una pasto-
rale sempre più decisamente 
missionaria, affi nché la gioia del 
Vangelo giunga a tutti e nessu-
no sia privo della sua luce. Non 
credo sia importante soffermarsi 
nell’enumerazione delle attività 
concrete che sono chiamato a 
svolgere nel mio ministero. In 
fondo la vita di un presbitero è la 
stessa in ogni luogo: annunciare 
il Vangelo, essere dispensatore 
della Grazia mediante i sacra-
menti, implorare la misericordia 
di Dio per il mondo intero. Così 
giorno per giorno mi rendo con-

to che, a ben vedere, non c’è nulla di straordinario in 
questa fase dal forte carattere missionario che il Signore 
mi dona di vivere. Si tratta solo di provare a prendere 
sul serio le parole di Gesù, che sono risuonate anche il 
giorno della mia Ordinazione presbiterale: “riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samarìa e fi no ai confi ni della terra».(At, 1, 8). 
A tutti chiedo di unirsi alla preghiera di don Andrea San-
toro, ucciso in Turchia nel 2006: “Dio faccia di ognuno 
di noi un piccolo segno di luce e di speranza, che in molti 
fi orisca la chiamata di Dio a farsi strumento di pace, di 
dialogo, di riconciliazione e nello stesso tempo strumenti 
di annuncio e di testimonianza cristiana”.

Padre Alessandro Amprino OP

CURIOSANDO
Il tesoro della Turchia

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
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La tradizio-
nale festa 
P a t r o n a l e 
si è snoda-
ta nel corso 
delle prime 
due settima-
ne di ottobre.
Iniziata il 5 

ottobre con la tradizionale, anche se, purtroppo, sem-
pre meno partecipata, camminata verso la Consolata. 
Quest’anno la partenza è stata posticipata alle h. 5,00 
a causa della soppressione della Santa Messa delle 
h. 06,30. È stata l’occasione di rivedere don Osvaldo, 
sempre nei nostri cuori, che ci ha accolto nel suo con-
sueto modo affabile.
Nel pomeriggio l’incontro programmato con don Er-
mis Segatti e fra Federico Santolin, francescano, che 
ci hanno ricordato la possibilità di avvicinare le reli-
gioni Cattolica e Musulmana partendo dalle persone. 
Il primo che lo ha fatto è stato S. Francesco andato a 
parlare con il Sultano. Durante questo incontro ab-
biamo imparato che i punti di incontro tra le due reli-
gioni ci sono e anche importanti.
La giornata di sabato è terminata con l’esposizione 
di quanto è stato svolto in Parrocchia da parte dei 
vari gruppi. Sono stati presentati i vari avvenimenti 
ed anche i progetti per il prossimo anno. Peccato che 
però questa iniziativa non ha avuto seguito ed i rela-
tori hanno parlato per loro stessi.
Durante la seconda settimana della festa si sono svol-
te molte iniziative; i ragazzi hanno organizzato una se-
rata musicale, si è svolta l’inaugurazione del ristrut-
turato salone del sottochiesa a cui hanno partecipato 
numerosi i parrocchiani. In quell’occasione si sono 
potute rivedere le immagini del passato confrontando 

Tantissimi bambini hanno partecipato alla benedizione degli zainetti di scuola
e al lancio dei palloncini portatori di un messaggio di pace. Quest’anno
abbiamo avuto parecchi riscontri da dove sono arrivati i nostri palloncini, eccoli: 
1) da Gerola Alta (SO)  
2) da Montanaso Lombardo (LO)
3) da Cavarìa con Premezzo (VA)
4) da Corteno Golgi (BS)
5) e infi ne dall’Austria – Krakauebene che dista circa 800 km da Torino

così i partecipanti … un bel tuffo al cuore.
La sera di sabato si è svolta la consueta processione 
che, partendo dalla Scuola Materna, si è snodata per 
le vie del quartiere sino a terminare alla Chiesa Par-
rocchiale. Gli ospiti d’onore sono stati come sempre i 
bambini; gradita presenza è stata la Banda Musicale 
di Santena che ha allietato il cammino.
Domenica è stata la giornata conclusiva, culminata 
con il pran-
zo comuni-
tario molto 
partecipato e 
questo è ve-
ramente un 
buon segno. 
Non era cer-
to il menù 
(la polenta 
era ottima e 
ben accom-
pagnata) a 
radunare i parrocchiani sino a occupare tutti i posti 
disponibili. Il piacere di stare insieme è stata la molla 
che ci ha radunati.
Non dimentichiamo certo la tombolata con la parte-
cipazione attiva dei presenti, la benedizione degli zai-
netti molto agitata come è giusto che sia, e il lancio 
dei palloncini che ci ha permesso di inviare i nostri 
pensieri colorati in cielo.
La giusta conclusione è stata la merenda offerta dalle 
mamme a cui dobbiamo dire grazie come al nostro 
Parroco Don Nino che non ha certo lesinato il suo 
impegno affi nché tutto si svolgesse nel migliore dei 
modi.

R. M.

FESTA PATRONALE

DOVE SONO ARRIVATI I PALLONCINI

LA SALA DELLA COMUNITÀ - EX TEATRO 
È diventata una realtà in occasione

della Festa Patronale e con l’aiuto di tutti
LAVORI ESEGUITI
Pulizia e sgombero locali; Rifacimento servizi igienici; Opere murarie e 
tinteggiatura; Impianto elettrico e impianto audio. 
LAVORI DA FARE
Pavimento; Servizio disabili; Arredo (sedie, tende, ecc.); Impianto di 
riscaldamento autonomo.

Un GRAZIE sincero a tutte quelle persone
che hanno dato il loro contributo economico e il loro lavoro volontario.

Ora questi locali possono nuovamente essere utilizzati per le varie iniziative parrocchiali e del territorio.

TOTALE ENTRATE: 74.764 - TOTALE USCITE: 86.687
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 “AAA - ANIMATORI DELLA CARITÀ”

Cari amici,
AAA è una sigla “stratagemma” utilizzata per mettere 
in evidenza un annuncio su un giornale, su un sito 
o, in generale, dovunque siano pubblicati annunci di 
vario tipo, posti in ordine alfabetico. 
Cosi, con queste tre lettere all’inizio, 
qualsiasi altro annuncio passa in 
secondo piano. La usano tanti di noi 
sulle rubriche dei telefonini, proprio 
per far risultare sempre al primo posto 
il numero della persona chiamata più di 
frequente, che spesso si identifi ca con 
quella che ci è più cara. Per noi è una 
cosa simile! AAA indica un percorso 
metodologico, declinato secondo un 
imperativo categorico: Accogliere! 
Ascoltare! Accompagnare!
E come in un ribaltamento linguisti-
co, il complemento oggetto (colui che è 
accolto, ascoltato, accompagnato) tor-
na ad essere in realtà il soggetto, pie-
no protagonista della sua vita; perché 
è proprio così e fa male ragionarci su: 
i poveri diventano facilmente oggetti 
e come tali messi in un angolo, privati 
di una gran fetta di dignità, che mantengono intatta in 
quanto persone, ma che a loro pare offuscata, non meri-
tata, comunque offesa dalle contingenze negative.
E noi di fronte a tutto questo ci poniamo come com-
plementari (non protagonisti), incoraggiando questo le-
gittimo desiderio di rivalsa sociale, di riacquisizione di 
centralità in una società che ti mette ai margini se non 
tieni il passo. Quindi, proposizioni come “lascia stare, 
non sei capace; faccio io per te”, oppure “fai quello che ti 
dico, perché è giusto e tu non capisci”, non fanno parte 
del nostro modo di pensare e di operare. Occorre sempre 
rispettare le scelte delle persone, pur restando liberi di 
agire conseguentemente.
Ed in questo riconoscerci vicendevolmente persone libe-
re e bisognose talvolta nascono belle amicizie, sublima-
zione di un rapporto umano che va ben oltre l’aiutare o 
l’essere aiutato. Perché, come accennato, ci riconoscia-
mo entrambi bisognosi: qualcuno forse più di cose ma-
teriali o solo di essere ascoltato (che povertà tremenda la 
solitudine!); qualcun altro bisognoso di darsi e dedicarsi 
al proprio prossimo. E non solo perché ce lo ha “coman-
dato” Qualcuno, ma in quanto risposta antropologica di 
qualsiasi essere umano: è innato nella nostra natura.

È con questo spirito, con questi obiettivi, che svolgiamo 
la nostra parte. Quella parte che ci fu rappresentata da 
Don Nino ad inizio del suo mandato nella nostra Parroc-

chia con una frase lapidaria, ma ricca 
di signifi cato: “siate animatori della Ca-
rità nella comunità”. 
A che punto siamo? C’è ancora tanta 
strada da fare. Siamo ancora lontani 
dall’esserci riusciti pienamente. Ma 
che soddisfazione quando le persone 
tornano a dirci di essere di nuovo sui 
binari, quando le stesse si offrono a 
loro volta, fosse anche solo per pulire il 
pavimento della Chiesa (e ce n’è sempre 
bisogno...). La soddisfazione è ancora 
maggiore quando, pur permanendo lo 
stato di bisogno, le persone si offrono 
gratuitamente per darci una mano, ad 
esempio per scaricare le scatole di ali-
menti o per sistemare il magazzino: è il 
potente segno di aver capito e fatto pro-
prio il concetto di giustizia benevolente, 

quella che passa attraverso il dono della 
Carità: se hai ricevuto non puoi non dare a tua volta!

Continuate a sostenerci nelle varie forme che vi sono 
ormai familiari e sollecitiamo sempre una risposta alla 
“chiamata” che rinnoviamo a ciascuno di voi per unirsi 
alla nostra squadra.

Ringraziamo particolarmente tre esercizi commerciali 
che hanno concesso alla San Vincenzo un angolo del 
loro locale. In esso vi abbiamo sistemato una cassettina 
per raccogliere le offerte in denaro dei loro clienti. Tutto 
destinato alle opere della nostra conferenza. Quali sono? 

“PIANTIAMOLA”, fi oraio - v. P. Cossa 77/b

“CAFFETTERIA COSSA” - v. P. Cossa 68/b

“BOMBOLOSO” - v. V. Carrera 94

Andiamo a trovarli e … aiutiamoli ad aiutarci !!!

M.S.

 Siamo presenti tutti i martedì in parrocchia, dalle 9 alle 10,30 – entrata da Via Actis 18.
Oppure potete scriverci a sanvincenzo.goretti@libero.it.
Se vi fa piacere visitate la nostra pagina facebook e dateci consigli, indicazioni o solo un 
“like”: Sanvincenzo Smgoretti.

Eseguito dai bambini della
Scuola Materna Parrocchiale
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L’ORATORIO
è aperto il sabato ore 14.30 - 19 con gli animatori.

CORSO DI TEATRO
dal 28 novembre è partito un corso di teatro
per i ragazzi delle medie; ogni giovedì ore 18 – 19;
informazioni in ufficio parrocchiale.

SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola)
mercoledì 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.

CATECHESI ADULTI
Quest’anno la Catechesi Adulti è iniziata
nel mese di Ottobre con la continuazione
della lettura del Vangelo di Luca.
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.

CORSO CHIERICHETTI
Dal 9 novembre è iniziato un corso per le bambine
e i bambini che desiderano fare i chierichetti.
Per informazioni rivolgersi a Fatima e a Stefano
il sabato in oratorio.

FESTA DEI BATTESIMI
Domenica 12 Gennaio ore 10.30
Tutti i genitori con i loro Bambini battezzati nel 
2019 che desiderano festeggiare con noi sono pre-
gati di darne segnalazione in ufficio parrocchiale.

INCONTRI DI PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1° ciclo giovedì 27; venerdì 28; sabato 29 febbraio.
2° ciclo giovedì 14; venerdì 15; sabato 16 maggio.

RITIRO DI QUARESIMA “ADULTI NELLA FEDE”
1° marzo - 1° domenica di Quaresima
Ritiro di comunità alla chiesa Chantal con i monaci.

VENERDÌ 3 APRILE ore 21
Via Crucis della U. P. 10

Il GRUPPO CREATIVO PRESENTA
MERCATINO DI NATALE - IDEE REGALO 
La vendita sarà effettuata
alle porte della chiesa.
domenica 9, sabato 15, domenica 16 dicembre
Il ricavato sarà devoluto per le necessità della Parrocchia.

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI
Informazioni e iscrizioni in Ufficio parrocchiale

17 NOVEMBRE 2019 CRESIME



In cammino...

7

Gli anni passano… e lasciano su 
ciascuno 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 
momento di convivialità, di dialogo, 

di conoscenza. In questi anni ci hanno accompagnato 
tanti relatori che ringraziamo per la loro disponibilità.
Da metà gennaio 2020 si riaprono le porte… vi 
aspettiamo numerosi e pieni di attese per il nuovo 
calendario… senza di voi non esisterebbe il Progetto 
Scambio-Doni!!!
Unica novità inizio alle 16 e non più alle 15,30
Musica, storia, magia, cultura varia, viaggi in 
mondi lontani...
Gennaio: 14, 21, 28
Febbraio: 4, 11, 18, 25 (Martedì Grasso)
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
Aprile: 7, (12 Santa Pasqua), 21
Maggio: 12

MARTEDÌ CULTURALI 2020
La locandina sarà affi ssa in gennaio 2020 alle porte 
della Parrocchia e al cancello dell’oratorio. Sarà 
inoltre visibile 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 mensile distribuito all’inizio di 
ogni mese.

… quindi ...
… poiché è sempre molto bello far festa, imparare, 
scoprire o riscoprire 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

Sala Madre Teresa di Calcutta alle 16
S. F.

 GENNAIO

10 Giochiamo insieme:
La Tombolata

17 Incontro a tema: dr. Prunelli
24 Festa dei compleanni

(gennaio febbraio marzo)
31 Incontro a tema: D. Roatta; proiezione del fi lm

“A spasso con i fantasmi” un viaggio nella 
Torino dell’800 di Giuseppe Culicchia con 
discussione e commento.

FEBBRAIO 

26 Le Ceneri
  7 Festa della Madonna di Lourdes
14 Incontro a tema
21 Festa di carnevale
28 Incontro a tema
MARZO

  6 S. Rosario e s. Messa; Festa della donna
13 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema”
20 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema” 
27 Via Crucis. Segue: “Breve incontro a tema”
APRILE   12 Pasqua

  3 S. Rosario e s. Messa
10 VENERDÌ SANTO - “Auguri di Pasqua”
17 Incontro a tema: D. Roatta: presentazione
     del libro “Il dottor Antonio” di Giovanni
     Ruffi ni, libro straordinario che portò gli
     Inglesi a Bordighera!
24 Gita di chiusura

Incontro a tema: dr. Prunelli

SPECIALE 
TERZA ETÀ

RICORDO DI MARISA

Il 28 ottobre 2019 ci ha lasciato la nostra cara 
Amica Marisa Cordero Arato.
Carissima Marisa, il giorno del tuo funerale 
eravamo in tanti per salutarti, ma soprattutto 
per dirti GRAZIE a nome del gruppo “Gli 
Amici del Venerdì” per tutti questi anni che 
hai trascorso con noi, durante i quali tu ci 
hai donato tante cose preziose: il tuo sorriso, 
la tua dolcezza, la tua fantasia e poi… anche i 
fi ori più belli del tuo giardino che preparavi con 
immensa cura in armoniose composizioni che 
abbellivano le nostre tavolate.
Ti ricorderemo sempre così nella bellezza e 
nella bontà.



RINATI DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici…

Tirenni Alessia, Olivero Linda, Merola Michael,
Fico Cecilia (29.9.2019)

Lilliu Beatrice, Bechis Leonardo, Scroppo Emma,
Musolino Federico (27.10.2019)

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

Grillo Antonino, anni 87
Guiso Raimondo, anni 83
Marco Renato, anni 81
Tusino Filomena in Carbotta, anni 71
Ieva Andrea, anni 81
D’Ottavio Antonio, anni 66
Ederle Angela ved. Conti, anni 90
Shatalova Tatiana in Marcato, anni 55
Sampietro Provvidenza ved. Scordato, anni 95
Bruscagin Ferruccio, anni 87
Gusmini Sergio, anni 61
De Lauretis Roberto, anni 82
Cordero Maria Luisa in Arato, anni 79
Schembri Antonino, anni 73
Castelnuovo Luisa in Mascolo, anni 71
Fenoglio Maria Luisa ved. Busso, anni 84
Bergamasco Rodolfo, anni 90
Barella Valter, anni 91
Alabiso Girolamo, anni 87
Librano Adelaide in Lotrecchio, anni 42

SANTO NATALESANTO NATALE
Orari delle confessioni

Sabato 14 Dicembre
ore 17,00 -18,00

Giovedì 19 Dicembre
ore 9,00 -10,00

Sabato 21 Dicembre
ore 9,00 -12,00 / 16,00 -18,00

Martedì 24 Dicembre
ore 9,00 -11,00 / 16,00 -18,00

Orari delle celebrazioni
Martedì 24 Dicembre

ore 18,00 Santa Messa della Vigilia
ore 23.30 Uffi cio delle letture

ore 24,00 Santa Messa di Natale

NATALE DEL SIGNORE
Mercoledì 25 Dicembre

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

Giovedì 26 Dicembre
8,30 Santa Messa

Sabato 28 Dicembre
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 29 Dicembre

Festa della famiglia di Nazareth
ore 8,30-10,30  Sante Messe

Martedì 31 Dicembre
ore 18,00 S. Messa festiva e di ringraziamento

BUON ANNO 2020
Mercoledì 1° Gennaio 

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

Sabato 4 Gennaio
ore 18,00 S. Messa festiva

Domenica 5 Gennaio
ore 8,30-10,30 Sante Messe

Lunedì 6 Gennaio
Epifania del Signore

ore 8,30-10,30 Sante Messe

La Redazione Augura

un Santo Natale
e un Sereno Anno Nuovo


