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Questo numero del nostro giornalino parrocchiale "In Cammino" esce soltanto in formato digitale per le attuali 

restrizioni circa gli spostamenti, dovute alle misure di contenimento del contagio da Covid-19. 

Ci scusiamo per il disagio che questo potrà arrecare ai lettori. 

Preghiamo chi ha maggiore dimestichezza con i mezzi informatici di provare a visualizzare il giornale ai più 

anziani con cui vive. 

È però un segno di vicinanza, nonostante questi limiti, uscire ugualmente con questa edizione “speciale”. 

Grazie e buona Pasqua da tutta la redazione. 

In questi giorni di "quaresima-quarantena" sentiamo e leggiamo tante cose … 
Condivido con voi e faccio mia questa riflessione, che non è "farina del mio sacco" ma di 
don Beppe, Parroco di Santena, Cambiano e Villastellone. Mi pare molto bella e la propongo 
a tutti voi, con un augurio di buon cammino verso la Pasqua di risurrezione. 

don Nino 

QUARESIMA O QUARANTENA? 

La Quaresima è un tempo favorevole per accogliere 
la grazia di Dio, per lasciarci riconciliare con Lui e 
con i fratelli, così come ci ha esortato San Paolo 
nella lettura del mercoledì delle Ceneri. 

Alla Quaresima di quest’anno si è sovrapposta anche 
la “quarantena” che ci induce ancor più a riflettere 
ed a farci delle domande. Siamo andati sulla Luna e 
già stiamo pensando a come arrivare su Marte, 
numerose sono state le conquiste della scienza, della 
tecnica e della medicina, grazie a 
internet siamo messi a 
conoscenza di ogni fatto che 
capita quasi in presa diretta, 
scoprendo al contempo quanto 
piccolo sia il mondo e quanto 
fragile sia l’uomo. 
Un’epidemia, la minaccia di una 
guerra, una crisi finanziaria che 
scoppia dall’altra parte del 
mondo ci fa capire quanto siamo 
legati gli uni agli altri. 
Un virus che si vede solo al 
microscopio elettronico e che 
mette in ginocchio gran parte dell’umanità ci fa 
capire quanto siamo piccoli e fragili. Così come la 

delimitazione dello spazio e del tempo ci costringe a 
imparare nuove regole di convivenza che comportano 
rinunce, sacrifici, cura e servizio dell’altro, 
soprattutto se più fragile e debole. 
In un momento storico in cui certe ideologie ci 
sembrava stessero riportandoci a un passato che 

vorremmo cancellare, abbiamo scoperto di essere noi 
i discriminati, i segregati, quelli bloccati alla 
frontiera, quelli che portano le malattie. In una 
società fondata sulla produttività e sul consumo, in 
cui si corre da mattino a sera senza fermarsi mai, 
senza sabati e domeniche, è arrivato il momento di 
fermarsi. 
Il virus che ci toglie la vicinanza vera, non quella 
virtuale dei social network, ci fa capire quanto siano 

invece importanti un abbraccio, un bacio, una 
stretta di mano, il contatto fisico. Quanto abbiamo 
dato per scontato questi gesti e il loro significato 
nella nostra vita? I figli, che sono costretti a stare a 

casa da scuola e la cui crescita è spesso delegata ad 
altri, ritornano insieme a mamma e papà e i genitori 
sono chiamati a riscoprire il loro ruolo educativo e 
protettivo. 
L’individualismo e l’indifferenza, che caratterizzano 

la nostra società, sono messi in 
crisi ora da un virus che ci fa 
capire che l’unico modo per 
salvarsi in questo mondo è 
invece il senso di appartenenza, 
la comunità, il sentire di essere 
parte di qualcosa più grande, di 
cui prendersi cura e che a sua 
volta si prende cura di noi. La 
responsabilità condivisa è sapere 
che dalle tue azioni dipendono le 
sorti di tutti quelli che ti 
circondano. 
Il Salmo 8 della Bibbia ci ricorda 

che l’uomo è stato fatto poco meno degli angeli. 
Dov’è allora la grandezza dell’uomo, di fronte alla 

precarietà della vita? Sta nel fatto che siamo 
creature di Dio, figli suoi, e che la nostra vita è 
comunque nelle sue mani. Lui è la nostra vera 
Speranza. Per questo non dobbiamo farci prendere 
dalla paura e dall’irrazionalità, ma saper sfruttare 
l’ora di crisi che viviamo per vivere meglio il nostro 

domani. 
Da quanto sta accadendo dobbiamo quindi 
domandarci: che cosa posso imparare da tutto 
questo? 
Lasciamo che la Quaresima ci aiuti, anche 
attraverso la “quarantena”, a dare senso e valore 
alla nostra vita, riscoprendo ciò che è veramente 
essenziale e importane. 

don Beppe 
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INDICAZIONI PASTORALI PER LA CELEBRAZIONE 
DEI SACRAMENTI NEL TEMPO PASQUALE 

(29 marzo 2020)  
 

Nel permanere di disposizioni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri volte alla limitazione del contagio da Covid-19, si rendono 
opportune alcune indicazioni pastorali per la celebrazione dei 
sacramenti nel Tempo di Pasqua, solitamente ricco di momenti 
comunitari per i sacramenti dell’iniziazione cristiana o per i 
matrimoni. 
Le indicazioni vogliono offrire una prima risposta alle tante richieste 
e sono regolate sull’attuale situazione di limitazioni previste, ma 
potranno essere modulate nelle prossime settimane in base 
all’evolvere delle disposizioni statali e della concreta vita delle 
singole comunità parrocchiali. 
 

Celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana per i catecumeni 
L’iniziazione cristiana per chi ha percorso il cammino del catecumenato richiede di mantenere l’unità di 
Battesimo-Confermazione-Eucaristia nella medesima celebrazione, salvo la presenza di una grave ragione per 
cui si possa conferire solo il Battesimo e rinviare la celebrazione degli altri due sacramenti ad un momento 
successivo più opportuno. Non essendo possibile celebrare questi sacramenti nella Veglia Pasquale, quando 
si potrà riprendere la celebrazione delle Messe festive con la partecipazione del Popolo di Dio, i parroci, che 

hanno ricevuto il mandato, potranno prevedere che l’iniziazione cristiana dei catecumeni si svolga in una 
domenica del Tempo di Pasqua, compilando e restituendo i documenti ricevuti dal Servizio per il 
Catecumenato secondo le modalità ivi indicate. Per il rito della Confermazione, si seguano le indicazioni della 
CEI previste per le unzioni battesimali: «Per le unzioni con l’olio dei catecumeni ed il sacro crisma, il ministro 
indossi guanti monouso in vinile o nitrile» (Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di 
emergenza Covid-19, 17 marzo 2020). 
 

Celebrazione del Battesimo dei bambini 
Eccetto situazioni di gravi necessità o di altre ragionevoli cause, da valutarsi nei singoli casi, è opportuno 
rinviare la celebrazione del Battesimo dei bambini almeno al mese di giugno.  
Per le situazioni di necessità, la celebrazione si svolga con la sola famiglia, anche senza padrino e madrina, e 
si seguano le indicazioni della CEI già richiamate: 

a. Nelle circostanze in cui l’amministrazione del Battesimo non può essere differita in data successiva alla 
cessazione dell’emergenza sanitaria (per esempio, nel caso di bambini con malattie che li espongono a 
pericolo per la loro vita), questa avvenga secondo la modalità in uso nel rito romano. 
b. Si tenga conto delle seguenti indicazioni: 
‒ Il ministro mantenga una opportuna distanza dal battezzando e dai genitori e padrini; 
‒ Per le unzioni con l’olio dei catecumeni ed il sacro crisma, il ministro indossi guanti monouso in vinile o 
nitrile; 
‒ Si omettano il segno della croce sulla fronte del bambino nei riti di accoglienza e il rito dell’effatà in 
quelli esplicativi; 
‒ In casi di particolare urgenza o emergenza, si consideri la possibilità del rito abbreviato (cfr. Rito per il 
battesimo dei bambini, ed. it. 1979, Cap. III)» (Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di 

emergenza Covid-19, 17 marzo 2020). 
 

Celebrazione della prima confessione e della Prima Comunione 
Qualora riprendano le celebrazioni delle Messe festive con la partecipazione del Popolo di Dio, si potranno 
stabilire, di intesa con le famiglie, i giorni per la prima confessione e le domeniche in cui celebrare la Prima 

Comunione nei mesi di giugno o luglio, prevedendo in ogni caso celebrazioni in piccoli gruppi. Allo stesso 
tempo, si valuti se non sia più opportuno rinviare tutte queste celebrazioni al prossimo anno pastorale a 
cominciare dai mesi autunnali. 
 

Celebrazione della Confermazione 
Le celebrazioni del sacramento della Confermazione sono rinviate al prossimo anno pastorale a cominciare 
dal mese di settembre. Previa richiesta scritta da presentare al diac. Bastianel in cui si specifichi 
l’indicazione del luogo e della data programmata per la celebrazione, ogni parroco potrà ricevere dal Vescovo 
la facoltà per amministrare il sacramento della Confermazione. 
Per gli adulti, nel caso di necessità o per altre gravi ragioni da valutarsi caso per caso, i parroci potranno 
chiedere al Vescovo la facoltà di conferireil sacramento della Confermazione per i singoli o per gruppi in 
piccoli numeri nei mesi in cui sarà possibile riprendere la celebrazione delle Messe domenicali con la 
partecipazione del Popolo di Dio, seguendo le già citate indicazioni della CEI previste per le unzioni 
battesimali. 
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Celebrazione del matrimonio 

Finché permangono le restrizioni attuali circa la celebrazione della Messa e le altre disposizioni sanitarie per 
evitare il contagio, si potrà procedere alla celebrazione delle nozze alla sola presenza dei testimoni, secondo le 

precisazioni fornite in questi giorni dal Ministero dell’Interno. A fronte di eventuali future prescrizioni più 
restrittive a livello nazionale o regionale, sarà opportuno valutare con l’Ordinario le ragioni di urgenza e 
necessità per i singoli casi particolari. 
Nel caso di decisione per il rinvio della celebrazione delle nozze, si cerchi di venire incontro ai futuri sposi 
anche sul luogo della celebrazione per evitare ulteriori problematiche nel fissare la nuova data.  
Se la celebrazione dovesse essere spostata ad una data successiva allo scadere delle pubblicazioni civili, si 
valuti la possibilità di sdoppiare i riti, celebrando prima il matrimonio civile e successivamente quello 
religioso. In tal caso, saranno i nubendi a dover prendere contatto con il proprio Comune di residenza per i 
passi necessari. Con l’autorizzazione dell’Ufficio Disciplina dei Sacramenti si potrà anche considerare la 
possibilità della futura celebrazione concordataria da trascriversi senza previe pubblicazioni civili, vista 
l’eccezionalità della situazione che stiamo attraversando. 
Anche la preparazione alle nozze, sia per la documentazione della posizione matrimoniale sia per i percorsi di 
formazione, potrà essere svolta con tutte le eccezioni possibili per venire incontro alle problematiche che le 
disposizioni anti-contagio hanno provocato e ancora solleveranno. In merito, ci si confronti con l’Ufficio 
Disciplina dei Sacramenti o con la Cancelleria. 

 
 

Disposizioni per le celebrazioni della settimana santa 
 
In linea con gli Orientamenti per le celebrazioni della Settimana santa offerti dalla CEI e dalla Santa Sede, 
offriamo alcune precisazioni per la nostra realtà diocesana. 
 

1. Si invitano i presbiteri a celebrare i riti della Settimana Santa nelle chiese parrocchiali, senza concorso 
di popolo, unendosi – là dove i sacerdoti vivono insieme – per la concelebrazione. 

2. Per garantire una celebrazione dignitosa, è permessa la presenza solo di alcune persone (non più di 
quattro o cinque: il diacono, un organista, un lettore, un cantore, un accolito, in caso di trasmissione 
uno o due operatori delle riprese), che potranno muoversi muniti di autocertificazione “per comprovate 
esigenze lavorative”. 

3. I fedeli sono invitati a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni, anche grazie alla trasmissione in 
diretta dei vari momenti celebrativi. Per la trasmissione in diretta, ogni parrocchia farà la scelta che 
ritiene opportuna: si può convergere in quella del vescovo o del papa; si possono condividere in 
streaming tutte le celebrazioni della Settimana Santa; si possono trasmettere solo alcune celebrazioni, 
rinviando a quelle del vescovo e del papa celebrazioni più complesse come quella della Passione al 
venerdì santo, e soprattutto la Veglia pasquale, dove l’assenza dell’assemblea e delle ministerialità si fa 
più sentire. 

4. Nel caso non si trasmettano celebrazioni in diretta streaming, si può comunque offrire in streaming un 
momento più semplice di ascolto della parola e di preghiera nei giorni del Triduo, con l’aiuto di sussidi 
diocesani messi a disposizione sul sito. 

5. Quanto alla possibilità di una visita personale alla chiesa nei giorni del Triduo pasquale, stante le 
limitazioni di questo periodo, essa è consentita solo in occasione di spostamenti determinati da 
“comprovate esigenze lavorative” o per “situazioni di necessità”, se la chiesa è situata lungo il percorso, 

di modo che in caso di controllo si possa esibire la prescritta autocertificazione. 
 

Nello specifico: 
 

1. Domenica delle palme: la celebrazione nelle chiese parrocchiali avvenga senza processione, 
utilizzando la terza forma del Messale Romano (ingresso semplice). La benedizione e la distribuzione 
degli ulivi è rinviata a data da destinarsi. 

2. Giovedì santo: la Messa crismale è rinviata a data da destinarsi. Il Decreto della santa Sede concede 
in via straordinaria ai presbiteri la facoltà di celebrare la Santa Messa senza concorso di popolo. Siano 
omesse la lavanda dei piedi e la processione al termine della celebrazione: il Santissimo viene riposto 
nel tabernacolo al termine della celebrazione. 

3. Venerdì santo: nella celebrazione della Passione del Signore, sarà inserita una intenzione speciale per 
la particolare situazione che stiamo vivendo (disponibile sul sito diocesano). Nell’adorazione della 
Croce, si omette la processione della Croce con la triplice ostensione. Solo colui che presiede bacia il 
Crocifisso, che viene esposto per un momento di adorazione.  Nel caso di celebrazione trasmessa in 
diretta, anche la comunione eucaristica può essere omessa. Per la via crucis si converge nelle proposte 
teletrasmesse. Ricordiamo che l’uscita per le strade della Croce vale come manifestazione religiosa 
pubblica, impedita dalle attuali disposizioni. 

4. Veglia pasquale: va celebrata esclusivamente nelle chiese cattedrali e parrocchiali. È omessa la 
processione dall’esterno con il cero acceso al nuovo fuoco. È omessa la liturgia battesimale e la 
benedizione dell’acqua. Si mantiene soltanto il rinnovo delle promesse battesimali. 

+ Cesare Nosiglia, Arcivescovo 
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IL TESORO NASCOSTO E LA PERLA PREZIOSA 

Divenire adulti nella fede, un cammino mai concluso verso la Pasqua 

«Lo specifico che una formazione “adulta” nella 

fede è chiamata a 

proporre – scrive il 

nostro Vescovo Cesare 

Nosiglia nella sua ultima 

lettera pastorale Il tesoro 
e la perla preziosa – è la 

vita secondo lo Spirito e 

la crescita dell’uomo 

interiore, perché l’esi-

stenza cristiana non è 

frutto di sforzi volonta-

ristici, con cui si ese-
guono dei precetti, ma 

un cammino sorretto dal 

Maestro interiore, che 

apre la mente e il cuore 

alla comprensione del mistero di Dio e dell’uomo» 

(p. 10). 

Questa densa affermazione del nostro Vescovo è 

alla base della proposta di ritiro quaresimale che, 

anche quest’anno, la nostra comunità 

parrocchiale avrebbe dovuto svolgere nella 

mattinata della 1a domenica di quaresima (ma che 

non si è tenuto per le restrizioni circa gli 

spostamenti, dovute alle misure di contenimento 

del contagio da Covid-19) presso la chiesa S. 
Giovanna Francesca Chantal, da più di tre anni 

sede della fraternità dei Monaci Apostolici 

Diocesani. In effetti ogni occasione di ritiro 

spirituale, ogni tempo di “stacco” dalla routine 

quotidiana e dedicato all’ascolto della voce dello 

Spirito e alla preghiera, rappresenta una piccola 

tappa di quel cammino, peraltro mai concluso, di 

“crescita dell’uomo interiore” e di “comprensione 

verso il mistero di Dio e dell’uomo” al quale il 

nostro Vescovo ci richiama. 

La meditazione di quest’anno si è concentrata sul 

primo capitolo della lettera dell’apostolo Giacomo. 

La lettera di Giacomo, composta da 5 capitoli, 

non è tra gli scritti più conosciuti e frequentati del 
Nuovo Testamento; è però un’opera che potrebbe 

utilmente accompagnare un percorso, personale e 

comunitario, di riflessione e preghiera a proposito 

del tema della maturità della fede cristiana. 

I cristiani a cui Giacomo si rivolge sono persone la 

cui esistenza è per tanti motivi combattuta. Essi 

vivono l’esperienza di “prove” che sono soprattutto 

interiori, cioè turbamenti interni, incertezze, 

dubbi di fede connessi agli accadimenti della vita. 

Tali prove – pare di capire dal testo – pongono la 

loro vita spirituale in una situazione di rischio, 

perché li spingono, per reazione all’insicurezza, a 

preoccuparsi molto di sé stessi, voler tenere in 

mano tante cose, a essere presenti in tanti luoghi, 
a interessarsi di tante realtà diverse, insomma a 

disperdersi nelle tante attrattive che la vita pone 

loro innanzi. 

Ora, questa condizione di fragilità non è forse per 

tanti aspetti analoga a 

quella che anche noi, 

adulti di oggi, ci troviamo 

a vivere, lacerati come 

siamo dalla fretta, 

dall’ansia, dall’insicu-

rezza, dalla paura? Ai 

cristiani tentati dal di-

menticarsi dell’interiorità 

e dal disperdersi nelle 
cose, Giacomo prospetta 

una sapienza “altra”, una 

sapienza divina. Si tratta 

di una sapienza capace 

di dare un orientamento 

stabile al credente, per-

mettendogli di distinguere ciò che è veramente 

importante da ciò che è invece secondario e di 

recuperare la pacificante certezza di essere 

uomini e donne redenti, destinati a ricevere vita 

in pienezza. 

Dove attingere questa sapienza “altra”? La 

risposta di Giacomo è chiara: alla fonte sempre 

zampillante della Parola di Dio. «Accogliete con 
docilità la Parola che è stata piantata in voi e può 

portarvi alla salvezza», esorta l’apostolo. 

Accogliere la Parola, non scordarla, lasciarla 

germinare in noi: questo è l’invito di Giacomo. 

Egli incita a impegnarsi in un esercizio personale 

di ascolto e di preghiera, indispensabile ad ogni 

credente per camminare verso la maturità della 

fede. È proprio questo esercizio insistito di 

assimilazione della Parola che permetterà a ogni 

cristiano di mettere in pratica la propria fede, di 

testimoniarla con naturalezza compiendo gesti di 

solidarietà e di amore verso il prossimo, in 

particolare verso il prossimo più sofferente e 

bisognoso. 
Chi in preparazione alla Pasqua vorrà leggere 

personalmente tutta la lettera di Giacomo si 

renderà conto che c’è una preoccupazione di 

fondo che anima l’apostolo: spingere i cristiani ad 

assimilare una mentalità pasquale, una 

mentalità, cioè, che non assume i criteri, le 

abitudini, i giudizi del mondo, ma che giunge a 

ritenere vita umana riuscita quella di chi “rinnega 

se stesso, prende la propria croce ogni giorno e 

segue Gesù” sulla via dell’umiltà e del dono di sé. 

La preoccupazione di Giacomo non sembra 

lontana da quella del nostro Vescovo che nella 

sua lettera pastorale parla di una Chiesa torinese 
attivamente impegnata su molti fronti, ma a 

rischio di dimenticare “il primato di Dio e del suo 

Spirito” (p. 19). 

 
Fr. Silvio 

Monaci Apostolici Diocesani 
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MINISTRI STRAORDINARI DI COMUNIONE 
Il Corpo di Cristo 

Immaginiamo di non poter uscire di 
casa. Immaginiamo ora di essere 
anche soli e malati; o semplice-
mente che le nostre gambe non ci 
sorreggano più, a tal punto da 
rendere i nostri movimenti lenti e 

molto difficoltosi. 
L'andare a Messa 
la domenica di-

venta una via Crucis. E per tanti 
proprio impossibile. E si desiste, ci 
si rinuncia. Ci siamo mai chiesti 
quanto possa mancare ad una 
persona così il poter ricevere 

l'Eucarestia? Forse no. Perché se non ci si passa, 
anche indirettamente, non lo si capisce. 
Certo, la domenica mattina e nei giorni feriali alcune 
emittenti trasmettono in TV la Santa Messa; cosa 
utilissima e proprio destinata a quei tanti che non 
possono recarsi di persona in Parrocchia. Ma nel 
momento della Comunione si resta forzatamente 
spettatori: certamente il Celebrante dopo il rito 

Eucaristico non può spedire le “Particole” con posta 
prioritaria! Così, per un anziano nelle condizioni 
descritte qualche riga sopra, è un momento di 
ulteriore tristezza perché la sua condizione si fa 
ancora più limitante. 
Ma la Carità ci soccorre anche in questi frangenti 

per mano dei Ministri straordinari 
di Comunione: con molta 
discrezione e semplicità si viene 
accolti nelle case delle persone; si 
poggia un fazzoletto su un tavolo, 
si accende una candela e, come su 
altare, si prepara la Mensa del 
Signore; spesso si condivide la 

visione della Santa Messa in TV e, nel momento 
culminante della Comunione, il Ministro porge “il 
Corpo di Cristo”. La “Mensa” è compiuta, andate in 
pace! Perché, “dove due o più sono uniti nel mio 
nome io sono lì”, sta scritto. E così sia. Dio Benedica 
i Ministri straordinari di Comunione testimonianza 
di Fede Viva nella nostra comunità. 

M. M. 
 

° ° ° ° °  
 

CONSIGLIO PASTORALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 
Gestione Economica 2019 

Il Consiglio per gli affari economici parrocchiale estende alla Comunità dei Fedeli il suo ringraziamento per la 
costante corresponsabilità; infatti come rileverete il conto di gestione 2019 chiude con un CONTENUTO 
DISAVANZO. 
Nel corso dell’anno si è ben delineata una stabile concreta collaborazione soprattutto in funzione ai lavori di 
ristrutturazione LOCALI SOTTOCHIESA, la cui SOTTOSCRIZIONE ha contribuito coprendo le spese quasi 
completamente, pertanto le fatture relative ai lavori sono state tutte completamente saldate. 
Desideriamo inoltre sottolineare che anche la SOLIDARIETÀ ha fatto buoni passi; ringraziamo tutte quelle 
famiglie che hanno aderito al “PROGETTO CAMERUN” tassandosi mensilmente di  euro 15,00 per dare 
sostegno a tale lodevole progetto. 
È bello pensare che con la corresponsabilità di TUTTI, si possono fare le PICCOLE e GRANDI cose. 
Un buon cammino a tutti. 

Il Consiglio Pastorale Affari Economici 
P.S.: maggiori dettagli su Entrate ed Uscite sono verificabili nella locandina esposta agli ingressi della chiesa. 
 

CONTO ECONOMICO 2019 
ENTRATE 

• Gestione ordinaria      €   13.941,00 

• Attività Pastorali      €   18.919,00 

• Affitti fabbricati       €   30.000,00 
     TOTALE ENTRATE     €   62.860,00 

USCITE 

• Gestione ordinaria      €    60.282,00 

• Attività pastorali      €      5.068,00 

• Man. Straordinaria      €      2.135,00 
      TOTALE USCITE             €    67.485,00 

GESTIONE SEPARATA LAVORI SOTTOCHIESA 
ENTRATE 

• Imp. Compl. 31/5/17 - 31/12/19 €   80.649,00 

• Da fondo rimanenza 31/12/18  €        200,00 

• Integrazione da cassa Parrocchia €     1.336,00 
      TOTALE ENTRATE     €  82.185,00 

USCITE 

• Pagamento per lavori eseguiti 
dal 31/5/17 al 31/12/19    €     82.185,00 

 
      TOTALE USCITE      €    82.185,00 
 

SOLIDARIETÀ 2019 
ENTRATE 

• Quaresima di Fraternità    €    2.151,00 

• Cooperazione diocesana    €       435,00 

• Per il Seminario       €       500,00 

• Progetto Camerun      €    9.070,00 

• Giornata per la lebbra     €    1.143,00 

• Giornata missionaria mondiale  €       500,00 
      TOTALE ENTRATE     € 13.799,00 

 

USCITE 

• Quaresima di Fraternità    €    2.151,00 

• Cooperazione diocesana    €       435,00 

• Per il Seminario       €       500,00 

• Progetto Camerun      €    9.070,00 

• Giornata per la lebbra     €    1.143,00 

• Giornata missionaria mondiale  €       500,00 
      TOTALE USCITE      €  13.799,00 
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IN ATTESA DEL NUOVO MESSALE 
“come accogliere la terza edizione italiana del Messale Romano” 

In Avvento 2020 entrerà in vigore il nuovo Messale 
Romano che apporterà cambiamenti testuali e 
gestuali nella struttura generale della Messa. 
Occorre andare alle pagine centrali del Messale, 
quelle che presentano il cosiddetto "programma 
rituale" della Messa con il popolo. Si tratta 

dell'antico "Ordo missae" (Rituale della Messa), che 
presenta la struttura generale 
della Messa nella sua parte 
invariabile. 
Scorrendo la Messa dai riti di 
inizio, notiamo piccoli cambia-
menti. Nel saluto liturgico di 
inizio si utilizza il plurale 

"siano", al posto del singolare 
"sia", quando il soggetto è 
plurale: "La grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo, l'amore di 
Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti 
voi".  
L'atto penitenziale continua a presentare i diversi 
formulari offerti dal precedente Messale 1983. Unica 
variazione di rilievo è nel Confesso, dove l'assemblea 
si esprime al maschile e al femminile: "Confesso a 
Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...". 
Nel Gloria cambia il testo: "E pace in terra agli 
uomini, amati dal Signore". Rispetto al testo 
precedente, che seguiva l'antica traduzione latina 
della Vulgata di Girolamo ("et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis") si è più fedeli all'originale greco del 

testo di Luca, dove gli uomini sono oggetto della 
benevolenza e dell'amore di Dio.  
La struttura della Liturgia della Parola rimane 
invariata: anche in questa edizione, come nella 
precedente, è prevista la possibilità di professare il 
simbolo apostolico, insieme a quello niceno-
costantinopolitano. 
Nella Liturgia eucaristica, il rito della presentazione 
dei doni rimane invariato nei testi e nei gesti. 
Nelle preghiere eucaristiche, invece, sulle quali ci 
soffermeremo a parte, vi sono piccole variazioni di 
posizione (le più recenti poste in appendice, rispetto 
alle prime quattro) e di traduzione. 

Nei riti di comunione spicca la nuova traduzione 
del Padre nostro, su cui tanto si è discusso. 
Qui le variazioni sono due, è bene ricordarlo: 
l'aggiunta di un "anche",  (rimetti a noi i nostri debiti, 
come "anche" noi li rimettiamo ai nostri debitori), e il 
"non abbandonarci alla tentazione". Anche in questo 

caso si è cercato di tradurre più fedelmente il testo 
greco del vangelo, secondo la 
nuova traduzione della Bibbia 
Cei del 2007. Nell'invito allo 
scambio della pace, compare il 
linguaggio del dono: 
"Scambiatevi il dono della pace", 
anziché il più prosaico "segno di 

pace".  
Finalmente, nella presentazione 
dell'ostia consacrata che segue 
la frazione del pane, troviamo 
un cambiamento significativo 
nelle parole che accompagnano 
il gesto del mostrare l'ostia 

sollevata sulla patena o sul calice. Anziché la 
successione "Beati gli invitati alla cena del Signore: 
ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo", 
troveremo la successione "Ecco l'Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati 
alla cena dell'Agnello". Triplice modifica: prima si 
presenta 1'Agnello ("Ecco l'agnello di Dio.), poi si 
invita alla comunione ("Beati gli invitati"); l'Ecco 
l'agnello di Dio, di memoria evangelica (cf. Gv 1,29) è 
ridoppiato con un secondo "Ecco colui che toglie..."; 
la "cena del Signore" diventa "cena dell'Agnello", con 
un riferimento più puntuale a Ap 19,9, dove 

ritroviamo la beatitudine degli invitati al "banchetto 
delle nozze dell'Agnello". Qui si è deciso di custodire 
la terminologia della cena, in un incrocio tra 
1 Cor 11,20 (la cena del Signore) e Ap 19,9 (le nozze 
dell'Agnello). La risposta dell'assemblea ("O Signore, 
non sono degno di partecipare alla tua mensa...") è 
rimasta invece invariata, nonostante il latino avesse 
una citazione più diretta di Mt 8,8: "Signore, non 
sono degno che tu entri sotto il mio tetto". 

don Paolo Tomatis 
(da La Voce e il Tempo del 17 novembre 2019) 

° ° ° ° °  
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020 
Le offerte che raccoglieremo quest’anno saranno destinate a sostenere i seguenti progetti. 

1. CAMERUN – Diocesi di Yagoua. 
Contributo per  il progetto di costruzione di una scuola professionale cattolica per la comunità di 
Yagoua/Mouda di p. Barthelemy. Ricordiamo che, per chi desidera sostenere questo progetto, la prima 
domenica di ogni mese alla porta della nostra chiesa, è fatta una raccolta di offerte libere. Inoltre c’è la possibilità, fornendo 
i propri dati, di versare 15 euro al mese (pari a 0.5 euro al giorno; meno di 1 caffè) sul C/C della parrocchia.  

2. TORINO –  Suor Paola Pignatelli e Suor Julieta Joao, figlie di Maria Ausiliatrice, 
in collaborazione con Associazione 2PR. 

Attività di prevenzione, formazione e promozione con le donne migranti a Porta Palazzo. 
Il progetto prevede l’attivazione di cinque laboratori: lingua italiana, uncinetto e maglia, “ABC della sarta” di 
1° e 2° livello, un corso di stiro, dando sempre un’attenzione particolare all’insegnamento della lingua come 
strumento prioritario di integrazione. Si cerca di offrire una formazione qualificata che viene riconosciuta al 
termine del laboratorio con la consegna di un attestato di partecipazione. 
La finalità è fornire alle donne strumenti che le responsabilizzino e le permettano una loro autonomia. 

ATTENZIONE nessuno è autorizzato dalla Parrocchia a raccogliere fondi passando per le case. 
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San Vincenzo De Paoli 
“facciamo insieme una visita” 

Cari amici, 
abbiamo immaginato un dialogo tra due confratelli (due volontari della conferenza della San Vincenzo) che si 
accingono ad andare a trovare una famiglia in difficoltà. Giovanni, volontario di vecchia data, pacato, 
esperto, consapevole dei limiti del proprio operato, il cui nome, non casualmente, è quello del discepolo che 
Gesù tanto amava; l'altra volontaria è Marta, appena entrata in San Vincenzo, piena di voglia di fare e di 
entusiasmo. Anch'essa, nel nome, ci ricorda la famosa dicotomia con la “sorella biblica” Maria, più spirituale 
e meno “materiale”. Un dialogo che vuole essere un ritratto dell'essenza che fa esistere la Società di San 
Vincenzo de Paoli da oltre 150 anni: la visita al povero. 
 

G. Ciao Marta, come stai? 
M. Ciao Giovanni. È la mia prima visita e sono un 
po’ sulle spine… 

G. Ti capisco, mi ricordo la mia prima visita: sono 
passati tanti anni! Non ti preoccupare, siamo in due 
apposta. Ce lo suggerisce il nostro Regolamento, così 
come il Vangelo: “Andate 2 a 2 ad annunciare la 
parola”. Visiteremo la famiglia BIANCHI; ti faccio un 
riassunto della famiglia? 
M. BIANCHI… sì, ne abbiamo parlato in Conferenza. 
Ma comunque è meglio se mi ripresenti la 
situazione. 
G. Dunque, li conosciamo da qualche anno: Lucia 
lavorava in una azienda di 
vernici finché non si è 
ammalata. Mario, per stare 
dietro alla moglie e ai figli, ha 
perso il lavoro. Da tempo 

vivono solo con la misera 
pensione di Lucia. I figli 
vorrebbero fare sport, ma 
non ci sono i soldi. Ora c'è 
una bolletta del gas scaduta 
di circa 200 €, ma non hanno 
neppure i soldi per fare la 
spesa. Abitano al 5° piano, 
senza ascensore! 
M. Quinto piano? Per fortuna che gli “assistiti” non 
sono tutti così! 
G.  Marta, non chiamarli “assistiti”, è proprio brutto. 
Sono prima di tutto nostri amici. Chiamiamoli con i 
loro nomi. 
M. Hai ragione. E cosa portiamo oggi a Mario e 
Lucia? Un pacco, una busta, i soldi per la bolletta? 
G. Portiamo innanzitutto noi stessi. Condividiamo la 
situazione, li ascoltiamo, siamo loro vicini. Questa è 
la cosa più importante. Dobbiamo metterli a loro 

agio, non si devono sentire inferiori a noi, solo 
perché hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo 
cercare di non giudicarli subito, evitiamo giudizi 
lapidari. 
M. Ho capito. Ma visto che in fondo ci chiedono 200 
€ per la bolletta, dovremmo un minimo indagare... 

G. Beh, il nostro non deve essere un interrogatorio; 
certo, approfondire è necessario, anche perché è 
giusto nei confronti di chi ci dona i soldi e anche nei 
confronti delle altre famiglie. Occorre essere giusti. 
Ascoltiamo, cerchiamo di capire le loro necessità. A 
volte apro il mio frigo, penso alla famiglia che ho 
appena visitato ed al loro frigo… vuoto! Ma hanno la 
forza di andare avanti. Quante cose dovremmo 
imparare da loro. 

M. Giusto! E se ci convincono che hanno realmente 
bisogno, 20 € possiamo già iniziare a darli? Per avere 
qualcosa da mettere in frigo... 

G. Non proprio! Non andiamo a titolo personale, ma 
a nome di tutta la Conferenza. Decideremo insieme 
senza prendere decisioni affrettate. 
M. Hai ragione. Quando torno a casa preparo una 
scheda con le loro necessità da leggere in 
Conferenza. Così la prossima volta gli portiamo un 
pacco viveri, giusto per non andare a mani vuote. 
G. Marta, ascoltami: la visita è condivisione, non 
deve essere solo un portare un pacco; anzi, ti dirò di 
più, noi dobbiamo non solo capire le loro necessità 

ascoltando quello che ci 
dicono; dobbiamo capire 
anche quello che non ci 
dicono. Spesso la richiesta di 
soldi nasconde qualcosa 
d’altro, che è difficile da tirare 
fuori. E solo stando loro 
vicini con pazienza ed umiltà, 
riusciremo a comprendere la 

reale causa dei loro problemi. 
M. OK! però, detto tra noi, 
non vedo una gran via di 
uscita dalla loro situazione. 

G. Al momento pare proprio così. Intanto li 
accompagnerò dall’assistente sociale per i Cantieri di 
lavoro, così prepariamo insieme la domanda.  
Dobbiamo collaborare con tutti quelli che ci possono 
aiutare, per cercare di risolvere la loro situazione. 
Altrimenti rischiamo di cadere nell'assistenzialismo, 
che invece dobbiamo combattere tutti insieme. E poi 
non ci dimentichiamo della Provvidenza! 
M. Ho capito. Però ora saliamo perché avrei un po’ 
fretta, devo andare poi a prendere i nipotini da mia 
figlia. Altrimenti mi dice che penso solo agli altri! Già 

mio marito brontola perché dice che sono sempre in 
Parrocchia... 
G. Sì, magari esagera un po’, però non dobbiamo 
trascurare la nostra famiglia, altrimenti che senso 
avrebbe fare San Vincenzo se non lo facciamo già in 
famiglia? Dobbiamo organizzare bene i nostri tempi 
perché una visita ben fatta dura il tempo necessario. 
Non possiamo fare un rapido saluto, chiedere come 
stanno, magari dare una busta od un pacco ed 
andarcene. Dovremmo evitare di dare soldi in 
contanti. Piuttosto pagheremo noi la bolletta, se sarà 
il caso. Ricorda che non dobbiamo rischiare di 

umiliare le persone. Chiedere aiuto è di per sé 
umiliante e, anche se povere, le persone che 
andiamo a visitare mantengono la loro dignità. 

Segue a pag. 8 (fondo pagina) 
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CURIOSANDO 
Il Messale: uno scrigno per tutti 

Secondo le ultime notizie, nelle settimane 
immediatamente successive alla celebrazione 
della Pasqua verrà finalmente pubblicata la 
terza edizione del Messale 
Romano. Saranno 
finalmente fruibili i frutti di 

un lavoro durato oltre sedici anni 
volto al miglioramento dei diversi 
testi sotto l’aspetto teologico, 
linguistico e stilistico. Oso 
augurarmi che questo momento 
importante per tutta la Chiesa che è 
in Italia (e non solo, dal momento 
che la versione italiana del Messale 
è usata in altre parti del mondo, tra cui diverse 

comunità della Turchia) non si limiti alla 
discussione, seppur interessante, sul rinnovamento 
di alcune formule, ma sia occasione preziosa 
attraverso cui riscoprire un testo fondamentale per 
ogni cristiano da quasi cinquecento anni. Il primo 
messale, seppur preceduto da eminenti antenati, fu 
infatti pubblicato nel 1570 dal papa domenicano san 
Pio V in seguito alle riforme liturgiche del Concilio di 
Trento. Quasi quattrocento anni più tardi il Concilio 
Vaticano II pose le basi per un grande rinnovamento 
di questo strumento che tuttavia rimase 
testimonianza di una fede immutata nella sua 

sostanza, come pure autorevole promotore e 
testimone dell’unità della Chiesa che si esprime 
anche nella comune preghiera. Probabilmente pochi 

di noi possiedono un Messale 
Romano nella propria biblioteca. 
Eppure entriamo in contatto con 

questo volume in tanti modi: 
ascoltando le preghiere e le formule 
che scandiscono le azioni rituali, 
oppure leggendo i diversi sussidi 
che vengono offerti per favorire la 
partecipazione alle celebrazioni 
liturgiche. Auspico e propongo che 
la prossima pubblicazione della 

nuova traduzione del Messale Romano rappresenti 

per ognuno di noi l’occasione propizia per conoscere 
di più questo libro e per sentirlo un poco più nostro, 
riconoscendo in esso un punto di riferimento per far 
crescere la qualità delle nostre liturgie, un valido 
sostegno per la meditazione e la preghiera personale, 
uno strumento indispensabile per la catechesi e 
l’evangelizzazione, ma anzitutto uno scrigno prezioso 
che Dio, per mezzo della Chiesa, apre davanti ad 
ogni uomo perché tutti possano attingere alla 
ricchezza e allo splendore del Suo mistero di 
sapienza, di amore e di salvezza. 

Padre Alessandro Amprino OP 
° ° ° ° °  

 

LA SALA DELLA COMUNITÀ - EX TEATRO  
È diventata una realtà con l’aiuto di tutti 

CAMPAGNA REGALA UNA SEDIA 

Con un’offerta di 15 euro puoi contribuire all’acquisto 

di una sedia per la Sala della Comunità. 

Obiettivo: acquistare 200 sedie 
 

LAVORI DA FARE 
Servizio disabili; Arredo (sedie, tende, ecc.); Pavimento; 
Impianto di riscaldamento autonomo; 
Impianto di proiezione.  

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. 
 

° ° ° ° °  

Seguito da pag. 7 - San Vincenzo De Paoli - “facciamo insieme una visita”

M. (quasi tra se e se...) chi me lo ha fatto fare ad 
entrare in Conferenza!  
G. Chi te lo ha fatto fare? La Provvidenza, Gesù! 
Quel Gesù che incontriamo nel nostro prossimo, 
come nella parabola del Buon Samaritano. A 
proposito, perché non andiamo insieme in chiesa a 
pregare prima della visita? Che la sua Parola e la 

sua Testimonianza ci sia sempre di esempio. 
M.S. 

Corona Virus a parte... 

saremo presenti tutti i martedì nei locali 

dell'ufficio parrocchiale dalle 9 alle 10,30. 
Potete scriverci a 

sanvincenzo.goretti@libero.it; 

se vi fa piacere visitate la nostra pagina 

facebook: Sanvincenzo Smgoretti 

Buona Pasqua! 
 

mailto:sanvincenzo.goretti@libero.it
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APERTO IL SABATO ORE 14.30 – 18.00 CON GLI ANIMATORI 
 

 

ESTATE RAGAZZI 2020 
per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie. 

Tre settimane: dal 15 GIUGNO al 3 LUGLIO. 
Iscrizioni in parrocchia dal 12 MAGGIO. 

Incontro di presentazione dell’Estate Ragazzi: giovedì 16 APRILE ore 18,30. 
 

Tutte le date sono da definire, in attesa di precise disposizioni dal governo 
 

 

A TORINO IL PROSSIMO CAPODANNO DI TAIZÉ 
Attesi 15 mila giovani pellegrini 

Dal 28 DICEMBRE al 1 GENNAIO 2021 Torino accoglierà dai 15000 

ai 20000 giovani che fanno parte della comunità ecumenica di Taizé. 
Avremo bisogno di famiglie pronte ad accogliere qualche ragazzo/a, 
a cui basterà uno spazio di 2 metri per 4, anche per terra 
(porteranno materassino e saccopelo). Iniziate a pensarci! 

 

 

SCOUT 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2020/2021 

Il modulo, che potete trovare sul sito della parrocchia 
www.smgoretti o in segreteria, 

va compilato e inviato alla mail vecchi lupi.to11@gmail.com 
entro e non oltre il 24 maggio 2020 

 
 

° ° ° ° °  
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
S. Maria Goretti, Via Servais, 135 Torino 

 

LE ISCRIZIONI ALLE SEZIONI PRIMAVERA SONO APERTE 
DAL 9 MARZO AL 30 APRILE 

PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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 2018 a dicembre 2018 

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! 
 

° ° ° ° °  

ATTENZIONE 
DOMANDE SOLO ON LINE ATTRAVERSO TORINO FACILE CON CREDENZIALI SPID 

www.spid.gov.it 
Con SPID si può accedere a tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione. 

Occorre registrarsi tempestivamente per potersi iscrivere. 
 

http://www.spid.gov.it/
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SPECIALE TERZA ETÀ 
PROGRAMMA ATTIVITÀ (da confermare!) 

APRILE  12 PASQUA                                 
  3 S. Rosario e s. Messa 
10 VENERDI SANTO: “Auguri di Pasqua” 
17 Incontro con D. Roatta: presentazione del libro 

"Il dottor Antonio" di G. Ruffini, libro straordi-
nario che portò gli Inglesi a Bordighera 

24 GITA DI CHIUSURA 

MAGGIO 
  8 Incontro con padre Elpidio esorcista 
15 Festa dei compleanni (aprile maggio giugno)  
22 Incontro con don Mina 

29 PRANZO DI CHIUSURA 

GIUGNO 

  7 S. Messa e rosario 
14 Buone vacanze 

3 LUGLIO e 7 AGOSTO 
Mangiamo un gelato insieme 
 

 
 

MARTEDÌ CULTURALI (da confermare!) 
ore 16.00  Via Sostegno 50 – Torino 

07 aprile Relatore: Annamaria Crasti 
“I quaranta giorni di Trieste” 

21 aprile Relatore: Pierangela Demo 
“Note in uniforme” 

12 maggio Relatore: Michele Ponte 
“Bele Bergere e Gentij Galant – i personaggi 

della canzone popolare piemontese” 
 

 

RICORDO DI GINA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il 17 febbraio 2020 Luigina (Gina) Monego Dal Pan ci 
ha lasciati per la casa del Padre. 
Da quando giovane sposa è arrivata ad abitare 
all’ombra del campanile, è sempre stata una presenza 
generosa e vivace nella vita della comunità, impe-
gnandosi attivamente in molti gruppi (San Vincenzo, 
Amici del venerdì, Pulizia chiesa,…) e in casa parroc-
chiale. Un pezzo di storia della nostra comunità. 
Lascia un gran vuoto, molti ricordi e tanto affetto. 

Cara Gina, 
Oggi sei tornata in cielo raggiungendo il tuo amato 
sposo Isacco. Una vita spesa per gli altri sarà di 
sicuro gradita a Dio, che da tempo ti aveva riservato 
un posto a te adeguato. 
Ciao Gina, la tua vita ha lasciato il segno in molti 
cuori. Da lassù prega per noi ed aiutaci a essere 
sempre vicini a chi ha bisogno come sapevi fare tu e 
come ci spronavi a fare. Ora riposa in pace. 

  

° ° ° ° °  

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI - Informazioni e iscrizioni in Uff. Parrocchiale 
Il GRUPPO CREATIVO 
ringrazia la comunità per le donazioni ricevute in 
occasione del Natale (€ 600,00); sono state destinate 
alla ristrutturazione dei locali sottochiesa. 

CORSO CHIERICHETTI 
Per le bambine e i bambini che desiderano fare i 
chierichetti:  il sabato dalle ore 14,30 alle 15,15 
ogni due settimane. 
Rivolgersi in Sacrestia prima e dopo la 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) 
mercoledì e venerdì 16.00 – 18.00 
elementari, medie inferiori e 1° superiore 
sabato 9,30 - 10,30 elementari 

PRIME COMUNIONI 3 e 10 maggio ore 10.30 
(da confermare!)  

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 24 maggio ore 10.30 (da confermare!) 
Tutte le coppie che nel 2020 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. 

° ° ° ° °  

In vista della FESTA PATRONALE 2020 … 

La Commissione per la Festa Patronale ha iniziato il suo lavoro: 
come ormai è tradizione, la festa sarà la 2a domenica di ottobre, l'11 ottobre, 
preceduta da vari appuntamenti che sono in via di definizione. 
E' ancora attuale oggi il messaggio di Santa Maria Goretti? 
E' questo il tema che vogliamo proporre a tutta la Comunità, partendo dalla sua 
vita e dalla storia della sua famiglia, con una attenzione particolare: IL PERDONO. 
Nel mese di gennaio don Nino è stato a trovare la nipote di Santa Maria Goretti 
(figlia del fratello Mariano) JOLANDA GORETTI, che abita a Carmagnola e che  
qui accanto è ripresa con il marito Sergio Galassi. 
Fin d'ora li invitiamo alla nostra festa patronale di ottobre. Auguri Jolanda! 
                                                                    La Commissione per la Festa Patronale 
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RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO 
Benvenuti piccoli amici… 

8.12.2019 – Cochis Elisabetta Maria, 
Di Stasio Kimberly, Galantino Lucia 

23.2.2020 – D’Angelo Diego, Tummolo Marta, 
Scarlata Aurora, Foscarin Leonardo Gabriele, 
Foscarin Susanna Chiara, Barbero Alessia 

 
SPOSI IN CRISTO E NELLA CHIESA 

Cari auguri di ogni felicità a… 

21.12.2019 – Sozzi Gianluca e Suppo Chiara  

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

Nalin Natalino, anni 88 

RaneriFortunata ved. Buzzi, anni 92 
Del Buono Donata ved. Madurini, anni 75 
Zanato Aldo, anni 88 
Varone Olga ved. Voso, anni 77 
Provenzano Francesco, anni 87 
Cabiale Angela ved. Palazzo, anni 84 
Panchetti Nando, anni 84 
Marchiori Carla Maria ved. Piovesan, anni 90 
Caputo Antonia ved. Azzarita, anni 89 
Gallina Cristofero, anni 77 
Silvano Rocco, anni 84 
Semeraro Grazia ved. Repetto, anni 81 
Monego Luigina ved. Dal Pan, anni 91 
Esposito Raffaele, anni 82 
Ugliano Nino, anni 80 
Paccagnella Silvio Giorgio, anni 71 
Catalano Carmine, anni 80 
 
 

          IIll  ppaarrrrooccoo  ee  llaa  rreeddaazziioonnee    
          aauugguurraannoo  uunnaa  SSaannttaa  PPaassqquuaa  

  

 

 

   

PPP AAA SSS QQQ UUU AAA    222 000 222 000    

CELEBRAZIONI 

DOMENICA DELLE PALME 
5 aprile 

S. Messa ore 10,30 

Giovedì Santo 
9 aprile 

ore 21,00 Cena del Signore 

Venerdì Santo 
10 aprile 

ore 21,00 Liturgia della Passione del Signore 

Sabato Santo 
11 aprile 

ore 21,00 Veglia Pasquale 

DOMENICA DI PASQUA 
12 aprile 

S. Messa ore 10,30 
 

Perdurando l'emergenza coronavirus 

queste celebrazioni 

SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA 

dalla nostra chiesa parrocchiale 
su facebook Sanvincenzo Smgoretti 

 

Tutti gli altri giorni, 

fino al termine dell'emergenza, 

DON NINO CELEBRA "PRIVATAMENTE" 

la Santa Messa alle ore 8,30 

nella cappella feriale 
per tutta la comunità parrocchiale 

 

 

 
Tutti gli eventi pubblicati su questo numero del giornale possono subire 

variazioni a causa delle eventuali misure, emesse dagli organi competenti, 

per il contenimento dell’epidemia da coronavirus. 
 

  


