
Carissimi amici e parrocchiani di Santa Maria Goretti,
scendendo in chiesa, la mattina del giorno di Pasqua, 
domenica 12 aprile, nel bel mezzo del lockdown per  la 
pandemia del Covid-19, mi sono trovato questo gioco di 
luci: il sole che sorge riflette i colori della vetrata del-
la facciata della chiesa su quella del presbiterio, con 
il grande Crocifisso e l’altare, due 
“frecce” puntate verso l’alto. Mi sono 
detto: dopo il coronavirus che ha se-
gnato tutti noi dobbiamo riprendere 
il cammino comunitario, puntando 
IN ALTO! 
Scrive don Michele Roselli, direttore 
dell’ufficio catechistico diocesano: 
L’uscita dal lockdown e la lenta ri-
partenza della vita pastorale “a mi-
sura di sicurezza” possono aiutare le 
nostre comunità a spingersi oltre il 
limite del “si è sempre fatto così”. Il 
virus, infatti, ha sconvolto la vita di 
tante persone e ha interrotto abitu-
dini consolidate, ma ha fatto scopri-
re tante bellezze nascoste, forse non 
sempre riconosciute e che certamen-
te devono essere curate e custodite, 
ma anche cose superflue che stan-
camente abbiamo sempre continuato a portare avanti.  
La grazia paradossale lasciata in eredità alla Chiesa da 
questo tempo è la necessità di fare discernimento. Essa 
domanda la pazienza di tempi lunghi per riconoscere 
ed assecondare l’agire di Dio dentro la storia e l’umiltà 
di chi sa prendere le distanze dalle proprie sicurezze 
per leggere gli eventi con uno sguardo spirituale. In tut-
ti i settori della pastorale (dalla catechesi, ai giovani, 
agli adulti e anche agli anziani ...) fare discernimento 
non è più un optional.
Non ammetterlo sarebbe come sprecare questa crisi e, 

spinti dall’emergenza, rischiare di trasformare il “nulla 
sarà più come prima”, che tante volte abbiamo ripetuto 
in questo strano tempo, in “facciamo che ritorni come 
prima nel più breve tempo possibile”.
L’incertezza di questo tempo chiede di vigilare perché 
la vertigine del vuoto – delle agende pastorali, delle 

chiese, dei locali parrocchiali – non 
trasformi lo zelo e la carità pastorale 
in ansia. In questo senso, accogliere 
la fatica, l’indeterminatezza, la fru-
strazione, la rabbia di non poter fare 
di più e di non sapere bene come 
e cosa fare, non è inazione ma è il 
primo passo del discernimento e un 
tratto della conversione pastorale. 
Il recente documento della Con-
gregazione per il Clero “La conver-
sione pastorale della comunità par-
rocchiale al servizio della missione 
evangelizzatrice della Chiesa” (che 
tutti coloro che svolgono un servizio 
nella Comunità, a cominciare dal 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
dovrebbero leggere ....) ci offre tan-
te indicazioni e suggerimenti, anche 
abbastanza concreti per il nostro 

prossimo cammino pastorale.
Il programma della Festa Patronale della seconda do-
menica di ottobre, che come potete vedere è presentato 
in queste pagine, è certamente una occasione per fare 
un po’ il punto della situazione e per riprendere il no-
stro cammino, come singoli e come comunità parroc-
chiale, in modo nuovo.
Santa Maria Goretti, nostra patrona, ci accompagni 
con la sua protezione e sia nostro modello con la sua 
testimonianza. 
Buona festa patronale!              don Nino

PUNTARE IN ALTO
IN CAMMINO … DOPO IL COVID-19
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Nel rispetto delle indicazioni per il COVID-19, la nostra festa patronale di quest’anno 
sarà più spirituale: avremo la possibilità di avere più momenti di riflessione 

e di preghiera a livello personale e di piccoli gruppi.
Sabato 3 ottobre 

Pellegrinaggio a piedi alla Consolata: ore 06,00 Partenza; ore 08,00 S. Messa 
ore 18,00  S. Messa per tutta la Comunità, in parrocchia 

Domenica 4 ottobre: festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
Preghiamo per il nostro Paese e i suoi governanti
SS. Messe secondo il solito orario festivo: ore 8,30 e 10,30 con mandato alle catechiste

Lunedì 5 ottobre 
ore 08,30  S. Messa
ore 20,00  Incontro di preghiera e riflessione di don Osvaldo Maddaleno

Preghiamo per tutte le nostre famiglie
Martedì 6 ottobre 

ore 08,30  S. Messa
ore 20,30  Incontro di preghiera e riflessione di don Mauro Giorda

Preghiamo per tutti gli ammalati e i sofferenti
Mercoledì 7 ottobre 

ore 08,30  S. Messa
ore 20,30  Incontro con don Roberto Repole, teologo: nella Sala dell’Arca e in Streaming

Il tempo del COVID-19 interpella la comunità. Come?
Giovedì 8 ottobre

ore 08,30  S. Messa
ore 20,30  Incontro di preghiera e riflessione di don Germano Galvagno

In ascolto della Parola di Dio
Venerdì 9 ottobre

ore 15,00  S. Messa per tutti gli anziani (a cura degli Amici del Venerdì)
con la possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione degli Infermi e distribuzione  
del Pane Benedetto.

ore 20,30  Incontro di preghiera e riflessione di don Daniele Venco
Preghiamo per i giovani e con i giovani

ore 21,30  Inizio ADORAZIONE EUCARISTICA, con turni di preghiera, 
a cui sono invitati tutti i componenti della Comunità Parrocchiale

Sabato 10 ottobre
ore 14.30  Riprende l’attività in Oratorio
ore 17,00  presentazione del libro “Ricordi di famiglia” di Marco Vassalli,

pronipote di Santa Maria Goretti. Nella Sala dell’Arca e in Streaming
ore 18.00  S. Messa della vigilia della festa e distribuzione del Pane Benedetto.

Domenica 11 ottobre
ore 08,30  S. MESSA
ore 10,30  S. MESSA SOLENNE per tutta la Comunità Parrocchiale all’aperto 

(tempo permettendo) - nel cortile dell’Oratorio
ore 16,30  Benedizione dei bambini con gli zainetti della scuola nel cortile dell’Oratorio e lancio dei 

palloncini con un augurio di pace (Biglietti in Ufficio Parrocchiale). 
In caso di pioggia questo appuntamento sarà annullato.

BUONA FESTA A TUTTI!

Parrocchia di Santa Maria Goretti

FESTA PATRONALE 2020
Riprendiamo il cammino … dopo il COVID-19
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In questi mesi di lockdown le entrate relative alla questue si sono più che  
dimezzate.
Con l’occasione riaffermiamo che le offerte raccolte nelle Messe sono l’espres-
sione concreta dell’impegno della Comunità dei parrocchiani per la loro Chiesa, 
e costituiscono la struttura portante delle entrate a fronte delle spese che la 
parrocchia sostiene direttamente e da sola, senza altri regolari contributi, per 
la gestione ordinaria della chiesa: utenze, come elettricità e gas, manutenzioni 
ordinarie, spese di segreteria e cancelleria, stipendi, attività pastorali e cateche-
si, ecc., come dettagliatamente esposto nel rendiconto economico predisposto 
dalla Commissione Affari Economici. 

Nel Consiglio Parrocchiale tenutosi in videoconferenza il 15 maggio 2020, il Parroco Don Nino Olivero 
ha accolto favorevolmente le proposte dei consiglieri di avviare un modo complementare o alternativo di 
effettuare la questua domenicale in chiesa, utilizzando il bonifico bancario sul conto della parrocchia, il 
cui IBAN è sotto evidenziato.

conto corrente intestato:
CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA GORETTI
IBAN IT27 Q030 6909 6061 0000 0061 438

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Si è concordato di richiedere alla comunità il versamento delle offerte, an-
che con strumenti più “tecnologici” che sopperiscano alla minor presenza 
fisica delle persone.
Il CPP ha provveduto a rendere operativo un altro strumento di versa-
mento elettronico di denaro, Satispay, sempre utilizzando il citato conto 
bancario della parrocchia.
Le proposte di strumenti più aggiornati per contribuire economicamente al 
sostentamento della nostra Chiesa, scaturite in questi mesi di isolamento 
e di digiuno di assemblee eucaristiche, possano essere un suggerimento 
della Provvidenza per rilanciare e rafforzare il nostro impegno comunitario.
È il nuovo strumento che è stato attivato per fare la propria offerta alla 
Parrocchia in modo virtuale, ma vero e sicuro.
Puoi scaricare l’APP sul tuo telefonino, oppure basta inquadrare questo 
codice QR. Grazie!

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici

° ° ° ° °  

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

I LAVORI CONTINUANO 
Ringraziamo vivamente i Missionari de La Salette 
che ci hanno regalato 50 sedie 
 
ORA I LAVORI PROSEGUIRANNO CON LA REALIZZAZIONE 
DI UN SERVIZIO WC PER DISABILI 

ALTRI LAVORI DA FARE 
Arredo (tende, ecc.); Pavimento; Impianto di proiezione; 
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. 
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San Vincenzo De Paoli
SOLIDARIETÀ PANDEMICA

Cari amici,
quando a fine febbraio ci siamo resi conto che la 
nostra vita stava subendo dei cambiamenti impor-
tanti a causa delle limitazioni imposte a tutela di 
tutti, ci siamo chiesti: “e adesso?”. In questa do-
manda c’era tutta la preoccupazione di Vincenziani 
per il venir meno delle 
possibilità di cammina-
re insieme come grup-
po e di stare vicino alle 
famiglie più bisognose 
(il nostro Prossimo). 
Senza questi due cardi-
ni la San Vincenzo non 
esisterebbe. Cosa fare, 
come farlo, senza im-
prudenza e senza vio-
lare le norme? Doveva-
mo modificare il nostro 
modo di agire e sfrut-
tare opportunità nuove 
sino a ieri sconosciute. 
Il “si è sempre fatto così” non era più contemplato. 
Questo capita ogni volta che l’umanità attraversa 
avvenimenti epocali come guerre e rivoluzioni. An-
che questa pandemia è avvenimento planetario; il 
termine deriva dal greco e vuol dire “di tutto il po-
polo” (pan-demos).
Abbiamo avvertito una più profonda responsabilità 
verso coloro che proprio in questo periodo sentiva-
no, magari per la prima volta, balenarsi la paura, 
acuirsi la solitudine, aggravarsi le difficoltà econo-
miche a causa della crisi economica. Per loro dove-
vamo cambiare! Anche perché per un certo periodo 
si è interrotta tutta la rete di servizi sociali del co-
mune, le mense dei poveri, i centri di ascolto; an-
che le mense scolastiche erano già chiuse da tempo 
(rappresentano un valido pasto per tanti bambini 
che a casa non avrebbero di che nutrirsi...).
Quindi, dopo un iniziale sbandamento, ci siamo 

detti: “dobbiamo riorganizzarci”! E dobbiamo dirlo: 
il parroco sin dal principio ci è stato di esempio. 
Don Nino, non ci hai mai lasciati soli e ti abbia-
mo sentito proprio vicino. Grazie! Ad inizio marzo, 
guidato per telefono, ha persino preparato borse 
con generi alimentari per alcune famiglie. Poi ha 

partecipato alle nostre 
riunioni che, nel frat-
tempo, dopo un mese e 
mezzo di interruzione, 
si erano trasformate in 
videoconferenze. Così 
facendo abbiamo potu-
to di nuovo vederci tut-
ti insieme per ripren-
dere il bandolo della 
matassa.
Come sempre accade 
nella nostra comuni-
tà, quando aumentano 
le necessità aumenta 
anche la solidarietà: 

la vostra risposta non si è fatta attendere e, come 
se sapeste dell’aumento delle richieste, avete fat-
to confluire generi alimentari e finanziamenti come 
poche volte abbiamo osservato in questi anni. Non 
ne dubitavamo, ma ci avete commossi.     M.S.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2020
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTA INIZIATIVA

Durante la Quaresima di Fraternità 2020 sono stati raccolti € 680.00 che sono stati destinati a: 

1. CAMERUN – Diocesi di Yagoua.
2. TORINO – Suor Paola Pignatelli e Suor Julieta Joao, figlie di Maria Ausiliatrice, 

in collaborazione con Associazione 2PR.

Il nostro sportello è aperto solo su appuntamento. 
Per questo occorre telefonare al numero

33887608033
una voce amica vi risponderà.
Potete scriverci a:
sanvincenzo.goretti@libero.it;
se vi fa piacere visitate la nostra pagina
facebook: Sanvincenzo Smgoretti
Buona Festa Patronale!

ATTENZIONE: nessuno è autorizzato dalla Parrocchia a raccogliere fondi passando per le case.
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“Il 2019 è stato sicuramente l’anno più difficile per 
il nostro matrimonio: ci siamo traditi e feriti a vi-
cenda profondamente. La nostra fortuna è stata 
scoprire Retrouvaille e in ottobre intraprendere un 
percorso di ricostruzione che abbiamo terminato a 
Natale. Avevamo acquisito strumenti preziosi e sia-
mo riusciti a dare speranza al nostro matrimonio 
ferito. Purtroppo, durante il periodo di lockdown, 
chiusi in casa, sono riemersi i conflitti e abbiamo 
vissuto altri tristi momenti in cui la nostra comuni-
cazione era inesistente: ci sentivamo soli e spaven-
tati di ricadere nella disperazione. Retrouvaille ci è 
venuto in aiuto di nuovo tramite Silvia e Stefano, 
una coppia che ci aveva ospitato per un incontro 
durante il percorso: poter parlare con loro è stata 
per noi un’ancora di salvezza. Ci hanno incorag-
giato e convinto a utilizzare quegli strumenti che 
avevamo imparato! Abbiamo seguito il loro consi-
glio e ci siamo messi a lavorare su di noi e con il 
loro sostegno siamo riusciti a riprendere le redini 
del nostro matrimonio: grazie a Silvia e Stefano e a 
tutta la Comunità di Retrouvaille che ci sostiene e 
sosterrà sempre in questo splendida avventura che 
si chiama Matrimonio”.

Elena e Davide di Pinerolo

“La pandemia da Covid-19 ha causato l’annulla-
mento del weekend di Retrouvaille che doveva svol-
gersi in Toscana ad aprile 2020 … erano iscritte 
6 coppie. E ora? Come possiamo aiutarle? Io, Sa-
mantha e Cristian mio marito, ci siamo resi dispo-
nibili alla chiamata di una giovane coppia sposata 
da pochi anni, genitori di una bimba di un anno, 
in forte crisi di relazione. Abbiamo proposto loro 
di vederci in video-chiamata e abbiamo iniziato a 
conoscerci. Da quel primo incontro ne sono segui-
ti altri a cadenza settimanale in cui sono emersi 
grossi problemi di relazione. Si è creato un rap-
porto di complicità e ogni incontro era atteso con 
trepidazione, quasi fosse un’ancora di salvezza. 
Tante volte non sapevamo quali fossero le parole 
giuste, abbiamo chiesto aiuto allo Spirito Santo, ci 
siamo ricordati di quando eravamo noi in difficoltà, 
della nostra esperienza in Retrouvaille, di quanto 
ci avessero aiutato le testimonianze di altre cop-
pie, la condivisione delle loro difficoltà e di come 

le avevano superate, e così abbiamo portato loro 
la nostra esperienza, dando speranza di un futuro 
nonostante le difficoltà. Oggi i loro problemi non 
si sono risolti ma hanno la consapevolezza di non 
essere più soli.”

Samantha e Cristian di Rosta (TO)
Ref. Retrouvaille Piemonte

Retrouvaille è un SERVIZIO che viene offerto da 
coppie e preti cattolici a coppie in difficoltà di re-
lazione ma che intendono ricostruire il loro rap-
porto. Il programma offre gli strumenti per ritro-
vare una relazione d’amore all’interno del proprio 
matrimonio.
Il programma consiste in un fine settimana e in un 
percorso seguente fatto di dodici incontri, la cui 
durata complessiva è prevista di tre mesi realizzati 
nella regione di appartenenza e ha l’obiettivo di ri-
pristinare la comunicazione e il dialogo all’interno 
della relazione.
Inoltre, aiuta le coppie a ricostruire il loro matrimo-
nio attraverso la testimonianza delle altre coppie. 
Il percorso proposto alle coppie che partecipano al 
cammino di Retrouvaille ha la specificità di essere 
guidato da un team di persone, composto esclusi-
vamente da coppie e sacerdoti che hanno già vissu-
to l’esperienza di Retrouvaille. Questo permette di 
creare un clima di empatia e vicinanza tra le cop-
pie presentatrici e le coppie partecipanti; proprio 
perché le coppie presentatrici hanno sperimentato 
lo stesso dolore ed angoscia nella loro relazione, 
hanno vissuto in prima persona le medesime diffi-
coltà e le hanno superate con la Grazia di Dio ed il 
sostegno di Rtrouvaille.

Per informazioni, telefonate al nostro

Numero Verde 800-123958
e visitate il sito www.retrouvaille.it

Prossimo weekend per coppie del Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana:

Villanova d’Asti 9-11 ottobre 2020

LE COPPIE DI RETROUVAILLE DURANTE IL LOCKDOWN
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        SCOUT
Una nonna racconta … la storia di una giornata particolare

LA STORIA DI MARCO
In un pomeriggio qualunque dello scorso mese di aprile, durante il periodo di quarantena, suona 
il telefono a casa di Marco, un bimbo non vedente della nostra parrocchia.
Risponde la mamma, che subito pensa ad uno scherzo.
La voce al telefono dice: “Buongiorno, sono Papa Francesco e vorrei parlare con Marco che mi ha 
scritto una bellissima lettera”.
Era tutto vero: il Papa chiamava per esaudire un desiderio di 
Marco che gli aveva scritto dopo che a gennaio era stato a Roma 

con mamma e papà e, tra le altre cose, aveva assistito a una messa celebrata 
dal Papa. Marco, tornato a casa, aveva detto ai suoi genitori che gli sarebbe 
piaciuto parlare con il Papa.
E così, con l’aiuto della mamma, Marco gli scrive una lettera in cui racconta 
la sua vita: dalla nascita fino ad oggi, quando il sabato pomeriggio frequenta 
l’oratorio della S. M. Goretti a giocare con gli amici e poi andare alla Messa. E 
alla fine esprime il desiderio che il Papa legga questa sua lettera e che possa 
parlargli insieme almeno una volta.
E così Papa Francesco ha telefonato a casa di Marco.
No, non era stato uno scherzo ma la più bella telefonata che si potesse desiderare di ricevere in un pomeriggio 
qualunque in periodo di quarantena.                                                                                                               M. P.

Lunedì 27 luglio alle ore 9 il nostro parroco 
don Nino mi chiede:

“Oggi vado in Val di Susa a trovare i Lupetti Scout: so che 
ami la montagna, 
vuoi venire?”
Io, che nonostante 
l’età un po’ avan-
zata, mi sposto 
volentieri, ho ac-
cettato con gioia, 
e così alle 10,30 
siamo giunti alla 
Casa Madonna del 
Rocciamelone di 
Bar Cenisio dove 
troviamo 18 ra-
gazzi dagli 8 agli 

11 anni, più i sette capi.
Non potete immaginare la mia soddisfazione: trovarmi al-
cune ore con questa giovane compagnia. Io ho un nipo-
te scout, ma poche volte mi racconta come passa le sue 
giornate con il suo Reparto, e così questa volta ho potuto 
condividere alcune ore con questi ragazzi del Gruppo Scout 
TO XI, che ha la sede nei locali della Parrocchia di S. Maria 
Goretti.
La giornata era iniziata con giochi di squadra, caccia al 
tesoro e attività di laboratori vari, tutto organizzato nel 
completo rispetto delle norme anti-coronavirus, e quindi… 
distanziamento tra i ragazzi, lavaggio frequente delle mani, 
mascherine e anche a noi, all’ingresso della casa, era stata 
rilevata la temperatura.
Alle 12,30 tutti in fila si sono accomodati con le dovute di-
stanze di sicurezza nella sala da pranzo, dove tutti hanno 
consumato un ottimo e sostanzioso pranzo. Io, dato che 

sono abituata a fare un bel pisolino, mi sono cercata un 
pezzo di prato all’ombra, godendomi la frescura della mon-
tagna.
Alle 15,30 abbiamo celebrato la Messa, utilizzando come 
altare un piccolo tavolo, con intorno i ragazzi nella loro uni-
forme scout e il prato, di fronte alla casa, circondato dal 
verde degli alberi è diventato la chiesa.
Per me è stato 
un momento 
di grande emo-
zione, dopo i 
duri mesi di 
isolamento e 
solitudine a 
causa del co-
ronavirus, che 
ci ha allonta-
nato dagli af-
fetti più cari: 
essere con 
questi giovani, 
ai piedi della 
Madonna del Rocciamelone a me tanto cara. La Messa era 
accompagnata dal suono della chitarra e dai canti dei ra-
gazzi che hanno pure proposto delle intenzioni di preghiera 
appropriate al tema del vangelo ascoltato.
Alla conclusione ho ricordato che la statua della Madon-
na del Rocciamelone, offerta dai bambini d’Italia con una 
offerta di 1 lira ciascuno, era stata portata lassù, a 3538 
metri di altezza, nel 1900 dagli Alpini e tra questi c’era an-
che mio nonno.

Una nonna 
del Gruppo Anziani 

                 Amici del Venerdì

MONDOGIOVANI
L’oratorio riapre SABATO 10 OTTOBRE alle ore 14,30

in occasione della Festa Patronale
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Programma attività

Carissimi Amici del Venerdì,
Il Corona-Virus ha sconvolto anche i nostri programmi. L’impossibilità di mantenere le distanze e di 
evitare i contatti ci hanno costretto ad annullare tutti gli incontri che avevamo previsto per la prima-
vera scorsa.
Adesso il problema si pone per la programmazione dei prossimi incontri 2020-21; tenendo conto delle 
restrizioni a cui almeno per qualche mese saremo costretti, abbiamo deciso che, per il momento, nei 
prossimi mesi faremo solo 3 riunioni il 1° venerdì di ogni mese, con la recita del Rosario e la celebra-
zione della s. Messa. Durante la s. Messa ricorderemo anche tutti quelli che in questi mesi hanno 
compiuto gli anni.

Ecco le date:

OTTOBRE (11 Festa Patronale)
9 Celebrazione liturgica in preparazione della Festa Patronale;  
(Unzione degli Infermi per chi lo desidera)

NOVEMBRE
6 S. Rosario e s. Messa; Ricordiamo in nostri defunti

DICEMBRE
4 S. Rosario e s. Messa; FESTA DELL’IMMACOLATA

Il silenzio. Il silenzio delle strade, dei ne-
gozi, degli uffici, delle chiese, dei mercati 
e delle spiagge … È ciò che ha segnato 
questo tempo di emergenza. Silenzio che 
non è stato solitudine, ma forse un po’ 
di ricerca. Abbiamo pregato in famiglia, 
nell’intimo delle nostre case, abbiamo 
desiderato stare con gli altri e li abbiamo 
ritrovati senza chiasso e senza fumo.
Le prime Comunioni in tempo di Covid 
sono un po’ una tappa di questo cammi-
no verso l’essenza. Gli occhi pieni di luce 
dei bambini hanno offuscato i flash delle 
foto e la loro gioia come quella di quando 
corrono verso il mare, senza chiasso, senza paura di 
sgualcire il vestito, verso qualcosa di grande che loro 
sanno cogliere.
Il periodo di isolamento non ha permesso, a maggio, 

di celebrare le Prime Comunioni come è 
sempre stato in una unica festa comu-
nitaria. Ma ha fatto un grande dono ai 
nostri bambini: di avvicinarsi a Gesù de-
dicandogli più tempo, soprattutto tempo 
di qualità! Ed è così che conoscerlo più 
intimamente nella preghiera familiare, fa 
nascere il forte desiderio di incontrarlo 
nella Comunione, semplicemente come 
solo i bambini sanno fare.
Non appena è stato possibile, ogni bim-
bo, con la sua famiglia, ha trovato la sua 
occasione, la sua celebrazione in cui si è 
sentito un ospite speciale della Cena che 

Gesù ha preparato apposta per lui. E la festa invece 
che essere una, si è moltiplicata tante volte!!!

LA PRIMA COMUNIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI - Informazioni e iscrizioni in Uff. Parrocchiale
Compatibilmente con le restrizioni imposte dal Coronavirus speriamo di riuscire a dar corso  
alle seguenti iniziative:

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

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. 

                          SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola)
                          mercoledì e venerdì 16.00 – 18.00 
                            elementari, medie inferiori e 1° superiore 
                          sabato 9,30 - 10,30 elementari

Le Catechiste 
della Prima Comunione

N.B.: chi è interessato al 
SOSTEGNO SCOLASTICO 
è pregato di iscriversi  
in Ufficio Parrocchiale.

In base al numero degli 
iscritti vi comunicheremo 
in seguito come saranno 
organizzati gli incontri.

AUGURI DI TUTTO CUORE A

Demonte Alma Laguzzi
e

Vigo Elide Bufalini
che hanno compiuto 

100 ANNI



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Guirao Gahe Germain (31.5.2020)
Fontana Ivan (28.6.2020)
Zito Martoccia Francesco (5.7.2020)
Flora Stefano (12.7.2020)
Grosso Nicolò, Roncarolo Cecilia Grazia (19.7.2020)
Iovino Raffaele (2.8.2020)

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

Manni Nico e Arduino Carlotta (29.8.2020)

Via Pietro Cossa, 77/b - TORINO
Tel. 011 72 33 67

AUTORIMESSA F.lli LUPIA s.n.c.
di Lupia Giuseppe e Walter

Via Pianceri, 4 (ang. P.zza Campanella, 15) 
10146 Torino

Tel. 011 7790658 - Fax 011 7504840
www.lupia.it

Email: lupia@lupia.it

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

Marcuzzi Galliano, anni 77
Bottero Adele ved. Bergesio, anni 82
Zani Giovanna ved. Balsamo, anni 89
Di Marcello Romilde, anni 86 
Vaschetti Marco, anni 56
Mauro Raffaella Rosaria ved. Casalenuovo, anni 92
Zanero Vittorino, anni 91
Vaccari Giancarlo, anni 71
Montali Angelo, anni 93
Andreotti Silvio, anni 81
Casciotti Margherita ved. Borla, anni 96

Pesanti Luciana ved. Massara, anni 97
Mantuetto Luigi anni 86
Operto Michele, anni 92
Allasino Nadia ved. Ermetici, anni 65
Colosimo Maria in Ramunno, anni 79
Lantelme Maria Angela ved. Almondo, anni 84
Coppolecchia Sabino, anni 77
Balducci Antonia ved. Elia, anni 96
Negro Maria ved. Colletta, anni 91
Buratto Alma ved. Mantino, anni 90
Palazzo Giuseppe, anni 87
Gamerro Pier Franco, anni 80
Minici Adele ved. Braida, anni 80
Alessio Pierangela in Gamarino, anni 67
Cimbarle Federico, anni 98
Finazzo Gerolamo, anni 94
Liscio Irma, anni 86
Urciuoli Antonietta in Fracchiolla, anni 84
Crivellaro Giovanni Battista, anni 67
De Marco Maria Teresa ved. Filia, anni 87
Parisi Giuseppe, anni 83
Mazzocco Emma ved. Grandetti, anni 86
Paparesta Anna ved. Fantino, anni 95
Troncone Anna in Ghetti, anni 77
Leporati Olimpia, anni 87
Gisondi Domenico, anni 76
Arato Renato, anni 84
Buffa Gemma ved. Vicario, anni 80
Raimondi Carmela in Campanaro, anni 72

CHI VA, CHI VIENE E CHI TORNA
Don Mina Wakim, che dall’anno scorso ha collaborato con il nostro parroco, ci lascia per un nuovo 
incarico: continuerà il suo servizio come cappellano all’ospedale di Rivoli.

Grazie don Mina per il tuo aiuto! Ti salutiamo con affetto e amicizia e ti 
facciamo tanti auguri per il tuo nuovo impegno. Siamo stati poco insieme, 
ma non ti dimenticheremo e poi… non vai tanto lontano. Speriamo di 
rivederci presto!!!
Il nostro carissimo seminarista Stefano Bertero dopo essere stato con 
noi per due anni ci lascerà per proseguire la sua esperienza di servizio 
nella parrocchia di Grugliasco. Grazie Stefano per la tua presenza e per la 

tua amicizia; ti accompagneremo con la nostra preghiera.
Benvenuto al nuovo seminarista Federico Botta che dal mese di settembre 

collaborerà con il nostro Parroco.
Da settembre ritorna con noi don Silvano Oni come collaboratore parrocchiale.

Ci conosciamo già, e quindi ti diciamo solo: “Ciao don Silvano! Bentornato!!”


