
Carissimi parrocchiani e amici di Santa Maria Goretti,
Ci prepariamo, per il secondo anno consecutivo, a 
celebrare la FESTA PATRONALE della nostra Comu-
nità parrocchiale mentre il mondo sta ancora lottan-
do per uscire dalla drammatica crisi causata dalla 
pandemia a causa del COVID19. 
Faccio mie le parole Papa Francesco: “Questo fla-
gello è stato un banco di prova che ha investito tut-
ti e tutto. Più grave di 
questa crisi c’è solo la 
possibilità di sprecarla, 
chiudendoci in noi stes-
si, senza apprendere la 
lezione che ci consegna. 
È una lezione di umiltà, 
che ci insegna l’impossi-
bilità di vivere sani in un 
mondo malato e di conti-
nuare come prima senza 
renderci conto di quanto 
non andava”. 
Con il ritorno alla norma-
lità – ha ammonito il Pontefice – si corre il rischio 
di cadere nella “insensata pretesa di appoggiarsi 
nuovamente a false sicurezze, ad abitudini e pro-
getti che mirano esclusivamente al guadagno e al 
perseguimento dei propri interessi, senza prendersi 
cura delle ingiustizie planetarie, del grido dei poveri 
e della precaria salute del nostro pianeta”.
Come cristiani “siamo seriamente chiamati a 
chiederci se vogliamo riprendere a fare tutto 
come prima, come se non fosse successo nulla, 
o se vogliamo cogliere la sfida di questa crisi. La 
crisi implica un giudizio, una separazione tra ciò che 
fa bene e ciò che fa male. La crisi chiede dunque di 

effettuare una cernita, di operare un discernimento, 
di fermarsi a vagliare che cosa, di tutto quello che 
facciamo, resta e che cosa passa”.
Ciò che rimane – ha sottolineato il Papa – è l’amore 
“concreto, vissuto al modo di Gesù. È l’amore del 
seme che dà vita morendo in terra, che porta frutto 
spezzandosi. Il Vangelo assicura frutti abbondan-
ti non a chi accumula per sé, non a chi guarda ai 

propri tornaconti, ma 
a chi condivide aperta-
mente con gli altri, semi-
nando con abbondanza e 
gratuità, in umile spirito 
di servizio. Prendere sul 
serio la crisi che stiamo 
attraversando significa 
dunque, per noi cristia-
ni in cammino verso la 
piena comunione, chie-
derci come vogliamo 
procedere”.
È giunta l’ora – secondo 

il Papa – “in cui dare, con l’aiuto dello Spirito, 
slancio ulteriore al nostro cammino. Se saremo 
docili all’amore, lo Spirito Santo, che è l’amore crea-
tivo di Dio e mette armonia nelle diversità, aprirà vie 
nuove per il nostro cammino”. 
È quello che ci auguriamo per la nostra Comuni-
tà Parrocchiale e anche per tutta la nostra Chie-
sa diocesana di Torino. L’assemblea diocesana di 
quest’anno, dal tema “Andate, siate lievito del 
Regno Chiesa che ascolta, discerne e guarda al 
futuro”, è proprio un invito a lavorare e camminare 
in questa direzione. Buona festa patronale a tutti.

don Nino

“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi” (Papa Francesco)

GIORNALE DELLA PARROCCHIA S. MARIA GORETTI - VIA ACTIS, 18 - TORINO - TEL. 011 779.48.27 - NO 112 OTTOBRE 2021
E-mail: incammino.smg@libero.it - www.smgoretti.it

PRIME COMUNIONI E CRESIME 
Rispettando le norme di sicurezza ANTICOVID in questi mesi, 
durante le messe del sabato e della domenica, hanno potuto 
ricevere la Prima Comunione, suddivisi in piccoli gruppi, i 
bambini che si sono preparati durante l’anno. 
Inoltre il 23 maggio sempre di quest’anno, giorno di Penteco-
ste, è stata celebrata la Cresima per alcuni gruppi di cresi-
mandi dell’anno scorso.
Un altro gruppo riceverà la Cresima il prossimo mese di ottobre. 
                    M. P.
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Parrocchia di Santa Maria Goretti

FESTA PATRONALE 2021
“Peggio di questa crisi, c’è solo il rischio di sprecarla

chiudendoci in noi stessi” (Papa Francesco)

Sabato 2 ottobre 
Pellegrinaggio a piedi alla Consolata: ore 06,00 Partenza; ore 08,00 S. Messa 
ore 14,30 Attività di ORATORIO
ore 18,00 S. Messa per tutti i ragazzi e mandato alle catechiste. 

Domenica 3 ottobre 
SS. Messe secondo il solito orario festivo: ore 8,30 e 10,30 

ore 10,30 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONI (anni 2020 e 21)
 Dare l’adesione in Ufficio Parrocchiale
 La celebrazione (tempo permettendo) sarà all’aperto - cortile dell’Oratorio 

Lunedì 4 ottobre 
ore 08,30 S. Messa

Martedì 5 ottobre 
ore 08,30 S. Messa

Mercoledì 6 ottobre 
ore 08,30 S. Messa
ore 21,00 L’esperienza del COVID a PORTA PALAZZO (Suor Paola e Suor Julieta)

Giovedì 7 ottobre
ore 08,30 S. Messa
ore 21,00 Preghiamo per i giovani e con i giovani  
        Incontro di preghiera e riflessione 

Venerdì 8 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 21,00 “Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, 
     chiudendoci in noi stessi” (Papa Francesco) 
     L’esperienza del COVID - TESTIMONIANZE

Sabato 9 ottobre 
ore 14.30 Attività in ORATORIO 
ore 18.00 S. Messa presieduta dall’Arcivescovo S. E. Monsignor Nosiglia  
    e distribuzione del “pane benedetto”.

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

 all’aperto - cortile dell’Oratorio (tempo permettendo)
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 Parrochiale).

IN CASO DI PIOGGIA QUESTA MANIFESTAZIONE VIENE ANNULLATA

BUONA FESTA A TUTTI!
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MA.RI. HOUSE
MARIA RICONCILIATRICE HOUSE

Ma.Ri. House è una Residenza Temporanea per studenti, lavoratori e famiglie circondata da 5.000 m2 di area 
verde a Torino in via Madonna delle Salette n° 20 promossa dall’associazione Insieme per Accogliere Onlus e 
gestita dalla cooperativa sociale Synergica.
(Vedi In cammino n.106 ottobre 2019)
Mercoledì 23 giugno 2021, alla vigilia di San Giovanni, l’arcivescovo di Torino mons. Nosiglia ha inaugurato il 
nuovo polo sociale che accoglierà persone e famiglie in difficoltà.

IL PROGETTO
Ma.Ri. House ha come finalità l’ospitalità temporanea di nuclei familiari fragili, 
lavoratori temporanei, persone sotto stress abitativo e studenti universitari fuori 
sede.
Il progetto ha lo scopo di fornire i seguenti servizi:
- Ospitalità temporanea per le famiglie o i singoli che hanno subito uno sfratto per 
morosità non colpevole e hanno parere positivo per l’assegnazione della casa sociale
- Accompagnamento e ascolto delle famiglie e dei singoli per affrontare una si-
tuazione di crisi profonda nel percorso di vita
- Accoglienza che permetta alle persone di stare in famiglia, tutelando soprattut-
to i minori e i più fragili nell’affrontare una nuova situazione abitativa
- Inserimento nel futuro contesto abitativo
- Ospitalità a costi accessibili per studenti universitari fuori sede e lavoratori 
precari
- Costruzione di punti propositivi e positivi di incontro per gli abitanti del quar-
tiere
- Sostenuto da Arcidiocesi di Torino, privati e Missionari di Nostra Signora de la 

Salette, C.E.I., Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Mario ed Anna Magnetto, Fondazione CRT.

GLI OSPITI
La residenza dispone di 40 camere che possono accogliere fino a 64 persone.
- Persone in situazione di stress abitativo
Famiglie o singoli con necessità di una nuova soluzione abitativa (a causa di una separazione, di uno sfratto 
per finita locazione, del cambio di impiego o riduzione del reddito, ecc.) possono utilizzare la Residenza Tem-
poranea come ponte tra la vecchia e la nuova abitazione.
Famiglie o singoli che necessitano di una sistemazione abitativa in tempi brevi, in attesa di collocazione defi-
nitiva in collaborazione con le istituzioni locali.

- Studenti Universitari
Giovani provenienti da altre Regioni, Provincie o Stati, iscritti a un corso di studi universitario a Torino.

- City Users
Lavoratori precari e personale in formazione provenienti da fuori Torino, per i quali la Residenza Temporanea 
costituisce una sistemazione abitativa per il periodo di permanenza in città, oppure una soluzione transitoria 
durante la ricerca di un alloggio adeguato alle proprie esigenze.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
- Accoglienza: l’ospitalità temporanea è caratterizzata da un 
target differenziato che favorisca il mix sociale che, oltre a con-
sentire un equilibrio nella gestione della residenza, agevola la 
creazione di legami di solidarietà tra gli ospiti.

- Spazi Comuni: la possibilità di condividere spazi abitativi e 
servizi (cucina, sala giochi, sala studio, riunioni, lavanderia e 
giardino) agevola le occasioni d’incontro e scambio tra gli ospiti 
e contribuisce al raggiungimento di una migliore sostenibilità 
economica e ambientale del progetto.

- Anche la nostra Comunità in passato ha usufruito di questi luoghi in occasione di alcuni momenti, come nel mese 
di Maggio per la recita del Rosario, e in altre occasioni che certamente non mancheranno per il futuro. 

M. P.

Sei interessato?
Scrivici all’indirizzo email info.marihouse@gmail.com oppure chiamaci al +39 380 863 9549

Per ulteriori informazioni vedi: www.marihouse.it; www.synergicato.it 
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San Vincenzo De Paoli
“Una rete universale di Carità”

Cari amici,
Ci sono immagini che resteranno impresse nella no-
stra memoria, che fanno la storia. L’estate 2021 ce ne 
ha offerte molte, per lo più tragiche. Esse raccontano il 
dolore di una umanità smarrita e sofferente.
Se da un lato sono le forze naturali che talvolta pro-
vocano morte e distruzione, spesso è lo stesso uomo 
che devasta questa umanità, soggiogando, opprimen-
do, schiavizzando sé stesso. 
Questa estate in particolare 
tre sono le immagini che vo-
gliamo ricordare, tra le tante.
La prima ha come scenario 
l’Aeroporto internazionale di 
Kabul; una straziata madre 
afghana tende le braccia in 
alto e “offre” suo figlio, oltre 
il filo spinato, nelle mani di 
un militare occidentale, nella 
speranza che questo lo porti 
con sé verso un futuro miglio-
re. Impossibile capire quale 
indicibile dolore abbia accom-
pagnato e seguito questo ge-
sto disperato e contro natura. Solo lei lo sa...
La seconda immagine proviene da Solhan in Burki-
na Faso. Centosessanta corpi massacrati giacciono 
a terra, a seguito del più spietato attentato jihadista 
dal 2015 ad oggi in questo martoriato paese; se ve la 
siete persi, non vi preoccupate, non siete insensibili 
né distratti. È normale. Questo non fa più notizia da 
anni. E, forse, la notizia è proprio questa normalità...
La terza immagine arriva da Haiti, dove un tremendo 
terremoto ha causato migliaia di morti. Il conteggio 
non sarà mai preciso. Impossibile avere dati certi in 
una situazione di estrema miseria e povertà. Questo 
stato occupa infatti la 153ª posizione su 177 paesi 
classificati in base all’Indice di sviluppo umano. Circa 
l’80% della popolazione vive in una condizione di po-
vertà degradante, il 54% vive con meno di un dollaro 
al giorno, posizionando così il paese al penultimo po-
sto nel mondo nella relativa classifica.
Già, ma cosa può fare una piccola conferenza parroc-

chiale appartenente alla Società di San Vincenzo De 
Paoli rispetto a queste disgrazie, così distanti da noi e 
così grandi rispetto alla nostra forza? Non dobbiamo 
forse concentrare gli sforzi per alleviare le sofferenze 
dei poveri della “nostra” zona?
Certo che dobbiamo rimanere attenti alla povertà del 
territorio. Ma, proprio in virtù di questa nostra ap-
partenenza a questa Società, presente in 154 paesi 

del mondo con oltre 800.000 
volontari, abbiamo l’opportu-
nità di pensare e agire anche 
globalmente. Infatti le “opere 
speciali” della Federazione 
Nazionale della San Vincenzo 
ci consentono di contribuire 
ogni anno con donazioni pro-
prio verso altre federazioni 
nazionali (HAITI ad esempio), 
per dare una mano là dove 
c’è maggior bisogno. Si chia-
ma condivisione! Ed è la re-
alizzazione della profezia del 
nostro fondatore, il beato Fe-
derico Ozanam, che invitava 

“tutti i giovani del mondo ad unirsi in una grande 
opera di carità”.
Quindi, cari amici e sostenitori, siate orgogliosi di sa-
pere che una percentuale di ciò che donate alla vostra 
Conferenza, viene utilizzata per questo scopo. Siamo 
riconoscenti di poterlo fare.

La vostra conferenza!

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2021
Durante la Quaresima di Fraternità 2021 sono stati raccolti € 3.436 che sono stati destinati in parte
alla Diocesi di Yagoua/Mouda di p. Barthelemy (Cameroun) e in parte ai Progetti della Diocesi di Torino.

GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO A QUESTA INIZIATIVA
Vi ricordiamo che Il gruppo missionario della nostra parrocchia ha iniziato da Aprile 2019 una raccolta per con-
tribuire a parte del grosso progetto di costruzione di una scuola professionale cattolica per la comunità di Yagoua/
Mouda di p. Barthelemy. Tale raccolta si basa sull’adesione di persone che hanno liberamente scelto, fornendo i loro 
dati, di versare 15 euro al mese (= 0.5 euro al dì; meno di 1 caffè). Per ora, oltre a chi fa delle offerte libere, hanno ade-
rito a questa iniziativa 27 persone ma speriamo che il numero aumenti.

La raccolta è fatta alla porta della nostra chiesa, alla fine delle messe, la prima domenica di ogni mese.

Il nostro sportello è aperto ancora solo su appuntamento.
Telefonando al 338 8760833, dalle 15 alle 17 nei giorni feriali, 
una voce amica vi ascolterà e vi saprà indicare il giorno in cui 
potremo conoscerci di persona per intraprendere un percorso 
condiviso di aiuti.
Riceviamo volentieri vostre sollecitazioni e commenti alla mail 
sanvincenzo.goretti@libero.it
On-line è consultabile la nostra rivista nazionale ricca di spunti 
di riflessione e di approfondimenti: 
https://generatepress.datestare.it/la-rivista
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Da tempo desideravo condividere con voi qualche 
aspetto della missione che ho iniziato a vivere in 
Turchia, nella città di Izmir. Ciò sarà d’ora in poi 
possibile anche attraverso questa nuova rubrica 
che prende il via e che si alternerà sul nostro gior-
nale con la più liturgica Curio-
sando. Lo stile di una Cartolina 
mi è sembrato quello più adatto: 
un’immagine, poche e sempli-
ci parole per condividere espe-
rienze, fatti, curiosità su questa 
terra tanto bella ed importan-
te, luogo di incontro tra diverse 
culture. Quando scriverò lo farò 
“sevgilerimle”, cioè “con tutto il 
mio affetto”. Questa parola, di 
solito, chiude le lettere informali 
in Turchia. 
Un grazie particolare a don Nino 
e alla redazione per aver accolto 
con favore questa proposta. Par-
tiamo subito! La prima cartolina 
turca vorrei inviarvela dal picco-
lo villaggio di Şirince, una picco-
la e antica località dalla chiara 
atmosfera greca situata poco di-
stante da Efeso. Dopo averlo a 
lungo desiderato finalmente nelle scorse settimane 
ho potuto anche io immergermi nei piccoli vicoli 
di questo villaggio tra vecchie abitazioni e negozi 
con prodotti del territorio, in modo particolare il 
vino aromatizzato alla frutta ormai apprezzato ben 
oltre i confini della Turchia. Qui si possono ancora 
trovare due belle chiese ortodosse, una dedicata 
a san Giovanni Battista e l’altra a san Demetrio. 
Oggi ospitano mostre ed incontri culturali, ma ri-

mangono pur sempre preziose testimonianze della 
fede cristiana in Turchia. Dalla chiesa di san De-
metrio ho preso l’immagine che vorrei condividere 
con voi. Perché proprio un volto di Gesù? Perché 
proprio un dettaglio che forse sfugge alla maggior 

parte dei turisti che arrivano 
qui? Anzitutto perché il santo 
Volto è tanto venerato anche a 
Torino (grazie alla Sindone, che, 
tra l’altro, nel suo viaggio termi-
nato in Piemonte ha sostato per 
lungo tempo anche in Turchia). 
In secondo luogo perché, in un 
tempo non facile come quello 
che stiamo vivendo può esse-
re prezioso guardare un volto 
che dona pace e che come disse 
Papa Francesco sembra volerci 
dire: “abbi fiducia, non perdere 
la speranza; la forza dell’amore 
di Dio, la forza del Risorto vince 
tutto”. Infine perché, devo am-
metterlo, incontrare quel volto 
a Şirince mi ha colpito, come 
quando, da qualche parte incon-
tri qualcuno che non ti aspetti. 
Forse perché, presuntuosamen-

te, pensavo di doverlo portare io il Signore. Invece 
la missione (che non riguarda solo quelli che par-
tono per la Turchia, ma ogni battezzato) è ben al-
tra cosa. Si tratta di accogliere e far accogliere una 
presenza già presente, anche dove ti sembra (o hai 
deciso) che non ci sia, anche dove è dimenticata o 
disprezzata. Una presenza già presente perché fe-
dele alla Sua promessa: “Ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).

Padre Alessandro Amprino OP

L’attività del CPP nei mesi 
precedenti la pausa esti-
va si sono concentrate su 
alcuni temi di grande im-
portanza, dando vita a un 
dibattito a volte acceso ma 
sempre costruttivo.
Il primo tema riguarda i 
rapporti con la Cooperativa 

NEMO e i migranti che le sono affidati e ospitati nei 
locali della parrocchia.
Altro tema al quale ci si è dedicati è la preparazio-
ne della Festa Patronale, sulla quale non ci dilun-
ghiamo perché in queste pagine potete leggere nel 
dettaglio il programma e le iniziative che sono state 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
pensate per quest’anno.
L’attenzione nei confronti dei ragazzi e delle ini-
ziative estive loro dedicate è stata massima e ha 
permesso di approntare un’offerta davvero valida, 
compatibilmente con le tante restrizioni imposte 
dai protocolli COVID.
Infine, l’attenzione all’anno che inizierà dopo la 
pausa estiva come, ad esempio, temi e modalità 
per la catechesi degli adulti e il Vangelo nelle Case, 
modalità e protocolli per lo svolgimento delle sante 
Messe.
Nell’ultimo incontro del CCP, avvenuto il 9 settem-
bre, si sono tirate le fila della Festa Patronale e per 
dare l’avvio a un nuovo anno di vita comunitaria. 
      M. G.

Lo scorso 13 maggio, giorno dedicato alla Vergine Maria di Fatima, l’Arcivescovo di Izmir ha firmato i decreti 
attraverso cui ha nominato Padre Alessandro Amprino Cancelliere dell’Arcidiocesi di Izmir e vice parroco della 
comunità del Santo Rosario, affidata da lungo tempo alla cura pastorale dei padri domenicani; inoltre gli è anche 
stata affidata la responsabilità del nuovo Ufficio liturgico diocesano di Izmir.
Un augurio di buon ministero da parte di tutta la Comunità di Santa Maria Goretti.

UNA CARTOLINA DA IZMIR – SEVGILERIMLE
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SCOUT - LETTERE DAL TOXI

Al termine di questa estate, i ricordi dell’Estate Ragazzi sono vivi più 
che mai in noi animatori: nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti 
a giocare, correre, ballare, recuperando tutta l’allegria che avevamo 
perso vedendo i nostri cortili vuoti in tempo di Covid. Speriamo di 
aver lasciato un sorriso stampato nel cuore dei bambini, che ci hanno 
ripagato di tutti i nostri sforzi.
Ma guardiamo al futuro: l’euforia dell’Estate Ragazzi ci sta alimentando 
nell’organizzazione delle attività per l’oratorio. 
L’oratorio ha ripreso le attività il 18 SETTEMBRE. Aspettiamo tutti i bambini dai 5 ai 13 anni per giochi, 
gite e ricche merende alle ore 15,00 di OGNI SABATO.                 Gli animatori dell’Oratorio SMG

I campi estivi rappresentano sempre il mo-
mento di scoutismo più elevato lungo la du-
rata di un anno intero. In questo periodo a 
maggior ragione, tutti i nostri ragazzi, di ogni 

branca e di ogni età sono partiti per i loro campi con il grande 
desiderio di tornare alla normalità e di rincominciare.
Nella prima settimana d’agosto il Branco della Bianca 
Luna, ospitato nella Casa Commenda di Alba, ha vissuto 
un viaggio ‘intorno al mondo’. Infatti il tema di queste VdB 
(Vacanze di Branco) è stato Pechino Express, il famoso pro-
gramma di Rai 2 dove i concorrenti scoprono e conoscono 
nuove culture. Anche i nostri bambini si sono immersi ne-
gli usi e costumi di altri popoli, scoprendo le tradizioni di 
America, Oceania, Asia, Africa ed Europa.
Durante il Campo a Sanfront il Reparto ha capito l’im-

portanza dello 
stare insieme, 
della condi-
visione, del-
la comunità 
e della fidu-
cia reciproca. 
Siamo stati in 
grado di am-
pliare le com-
petenze che 

già possedevano e le nostre capacità tecniche riuscendo a 
realizzare le costruzioni del Campo. In questi giorni abbia-
mo anche avuto l’occasione di conoscerci meglio, rafforzan-
do i rapporti sia con la squadriglia che con tutto il resto del 
Reparto. Abbiamo puntato alla sincerità e alla condivisione 
per riuscire ad affrontare le difficoltà incontrate durante 
il Campo e, scoprendo lati nuovi di ognuno di noi, siamo 
stati in grado di esprimerci al meglio con tutti, mettendo a 
servizio degli altri le nostre capacità.
La route del clan è stata sicuramente la prima grande oc-
casione di tornare alla normalità, alla normalità in termi-
ni di scoutismo. Dopo un altro anno di scoutismo a metà 
(anzi ad un terzo) finalmente abbiamo avuto la possibilità 
di rincominciare in grande stile, con una route di cammi-
no. Partenza fissata il giorno 11 luglio, certo chi poteva im-
maginare che proprio in quel giorno la nostra nazionale di 
calcio avrebbe compiuto il miracolo. Ovviamente una route 
non si può spostare per questi futili (mica tanto) motivi e 
quindi decidiamo di partire per i Monti Sibillini, al confine 
tra Umbria e Marche, confidando nella provvidenza, la qua-
le ci avrebbe sicuramente concesso il modo di assistere alla 

partita. Così è stato in effetti, il primo giorno arrivammo a 
Norcia, dopo tutto il giorno passato sul treno, tra mille cam-
bi sui regionali, per risparmiare il più possibile sul viaggio. 
Entrando in città sentiamo un gran fracasso e l’inno d’Ita-
lia, ed ecco che nella piazza principale compare un mega-
schermo, sul quale veniva proiettata la partita. Non poteva-
mo sperare in 
un inizio route 
migliore di que-
sto, il secondo 
giorno siamo 
partiti vitto-
riosi. Questa 
route è stata 
faticosa, un po’ 
perché abbiamo fatto 100 Km in 5 giorni di cammino, ma 
soprattutto perché tutti noi eravamo completamente fuori 
allenamento, dopo un anno di fermo. Come in tutte le route 
che si rispettano nulla va secondo i piani, nulla va come 
lo si era programmato in sede di clan settimane prima, 
con la cartina aperta sul tavolo. Ma forse lo spirito dello 
scoutismo risiede proprio nel sapersi arrangiare, nel saper 
improvvisare con competenza. E così abbiamo modificato 
l’itinerario in corso d’opera, riducendo o allungando questa 
o quell’altra tappa, non possiamo prenderci tutta la colpa 
tuttavia. Il clan ha avuto modo di vivere la fatica insieme, 
osservando i luoghi meravigliosi del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, come la piana di Castelluccio di Norcia e i 
suoi prati fioriti di lenticchie o il Sasso Borghese, ma anche 
di osservare il dramma delle regioni colpite dal terremo-
to del 2016. For-
se nessuno di noi 
aveva messo in 
conto di trovarsi 
di fronte un simi-
le spettacolo, tutti 
sapevamo del ter-
remoto ma nessu-
no si aspettava di 
trovare paesi interi 
o gran parte di essi 
ancora rasi al suo-
lo, dopo 5 anni. La 
cosa ci ha colpito molto. Da questa route ci portiamo a casa 
la gioia di aver compiuto una fatica insieme che ci ha fatto 
crescere ed il forte desiderio di rincominciare e di tornare 
pienamente alla normali.           S. R. e D. G.

MONDOGIOVANI
ESTATE RAGAZZI 

2021
Un grazie sincero agli animatori e ai volontari 

per il loro entusiasmo

Il Reparto

Il Branco della Bianca Luna

Il Clan
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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 speravamo di fare quest’anno.
Però siamo riusciti ad incontrarci, grazie come sempre alla disponibilità del nostro parroco don Nino, tutti 
i primi Venerdì del mese nella nostra chiesa per la recita del Rosario e la celebrazione della s. Messa.
È stata questa un’occasione importante per continuare a vederci e a mantenere vivi i rapporti 
all’interno del gruppo. In questi momenti è stato anche distribuito un foglio con alcune riflessioni 
dedicate al mese in corso. Per la programmazione degli incontri 2021-22 abbiamo deciso che, per il 
momento, nei prossimi mesi ci vedremo il:

OTTOBRE  (10 Festa Patronale)
8 Celebrazione liturgica in preparazione della Festa Patronale; 
(Unzione degli Infermi per chi lo desidera)
NOVEMBRE
5 S. Rosario e s. Messa; Ricordiamo in nostri defunti
DICEMBRE
3 S. Rosario e s. Messa; FESTA DELL’IMMACOLATA

Le tre sorelle Baravalle, Mariuccia e le due gemelle Lucia 
e Marianna, hanno abitato qui fin dal 1958.
Lucia entrò giovane tra le suore domenicane; Mariuccia, 
abile magliaia, iniziò a lavorare in casa; Marianna diven-
ne prima maestra d’infanzia e poi direttrice della Scuola 
Materna della parrocchia. Ma questi furono solo i primi 
servizi che le sorelle Mariuccia e Marianna iniziarono a 
fare. Per anni hanno curato tutto l’arredo liturgico della 
chiesa: le tovaglie per gli altari, i paramenti e i camici dei 
sacerdoti e dei ministranti, le tuniche usate dai bambi-
ni della 1° Comunione; le decorazioni floreali, la pulizia 
della chiesa, il catechismo ai bimbi; e poi ancora hanno 
ospitato, preparato e offerto preziosi momenti di ristoro 
per sacerdoti, diaconi e seminaristi in particolari mo-
menti di impegno più intenso come la Settimana Santa 
o il periodo Natalizio.
Marianna è stata Catechista, Ministro straordinario di 
Comunione e ha accompagnato con la recita del Rosario 
tante persone defunte. Sempre Marianna, ottima cuoca 
e sarta, si è occupata, come cuoca, del buon funziona-
mento della cucina dei Campi Estivi e delle Case Vacan-
ze; mentre, come sarta, ha confezionato abiti per molte 
suore, capi di vestiario per bambini da inviare nei paesi 
di missione; ha riparato capi di abbigliamento per sa-
cerdoti e per tutti quelli che ne avevano bisogno. E tutto 
questo è stato svolto nel silenzio, con il sorriso, senza 

mai voler emergere e con l’accompagnamento della pre-
ghiera quotidiana e mattutina, certamente fatta a favore 
di tutti. Le sorelle Baravalle hanno testimoniato con la 
loro vita le Beatitudini Evangeliche.
Ma dal 15 luglio le nostre due carissime Mariuccia e Ma-
rianna hanno cambiato la loro residenza. La decisione 
è stata dettata dall’avanzare degli anni e dalle difficoltà 
che la vita di oggi 
presenta agli anzia-
ni che le hanno con-
vinte a fare questa 
scelta. Per noi che 
abbiamo condiviso 
con loro tantissimi 
anni in questa Co-
munità non è stato 
facile accettare serenamente questa decisione. Alla Messa 
feriale delle 8.30, guardando il primo banco davanti a si-
nistra, non vedremo più le figure di Mariuccia e Marianna 
ma le potremo pensare in un altro luogo, sempre insieme, 
e rivolgeremo una preghiera speciale a Maria, Madre no-
stra, perché ci possa guidare nella volontà divina.
Grazie Mariuccia e Marianna per tutto il bene che avete 
seminato e di cui, noi parrocchiani della “Maria Goretti”, 
abbiamo usufruito. Vi abbracciamo calorosamente. 

    J. R. - F. D. S.

SALUTO ALLE SORELLE BARAVALLE

IN RICORDO DI DUE AMICI: SANTE E BRUNO
Il 4 agosto 2021 il nostro carissimo Amico e segretario del Gruppo Anziani
SANTE PARECCHINI ci ha lasciati per ritornare alla casa del nostro Padre Celeste.
Grazie a lui ricevevamo sempre puntualmente gli auguri di compleanno. In passato aveva 
anche collaborato con gli insegnanti del Gruppo di Sostegno Scolastico.
Ricordiamo la sua gentile e allegra presenza in tanti momenti vissuti insieme all’interno del 
gruppo: gli incontri del Venerdì, i pranzi, le gite, i momenti di riflessione e di preghiera. Una 
preghiera per Lui; noi gli abbiamo voluto bene; Lui ha voluto bene a noi. Ora riposa in pace.

° ° ° ° °
Il 15 agosto 2021 è mancato anche un altro carissimo Amico della nostra Comunità
BRUNO BARBIERI. Bruno ha prestato servizio in particolare come Ministro straordinario 
di Comunione, ma vogliamo ricordarlo per la sua cortesia e la sua disponibilità; era sempre 
pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno.
Ciao Bruno, grazie per la tua amicizia e per la tua bella presenza. Riposa in pace.

AUGURI DI CUORE ALLE 
NOSTRE CENTENARIE

Zanin Maria ved. Tranquillin 
e Murgia Alina ved. Astori
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RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Frasca Andrea (4.4.2021)
Ceni Brian (11.4.2021)
Farina Jacopo, Madeo Allegra Antonietta (18.4.2021)
Requejo Cisneros Katherine Gilda (25.4.2021)
Valentino Alessio (6.6.2021)
Gallina Stefano (27.6.2021)
Avellino Giulia (3.7.2021)
D’Onghia Chiara Lucia (18.7.2021)
Donatiello Stasi Giorgio (1.8.2021)
Schiera Samuel (4.9.2021)
Mistretta Manuel, Portanova Sofia (12.9.2021)
Baccaglini Stella, Canavese Vittorio,
Cota Eleonora, Savonea Thomas Gabriel, (19.9.2021)

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

Clot Simone e Aghemo Maria Letizia (10.4.2021)
Sop Tchofouo Herve e Pognant Giulia (17.4.2021)
Bottazzi Paolo e La Morgia Verdiana (24.6.2021)
Gessaroli Davide e Pirrera Muriel (28.8.21)
De Simone Davide e Ottino Chiara (3.9.21)

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

Pugliese Dolcidia, anni 95
Saracco Giorgio, anni 80
Di Donato Vittorio, anni 77
Merone Adelasia, anni 80
Molli Marisa ved. Simonato, anni 89
Alfomo Walter, anni 79
Miola Giuseppina, anni 85
Santella Francesco, anni 88
Corio Maria Pia, anni 78
Revello Angela ved. Mastrosimone, anni 73
Basileo Raffaela ved. Maiorano, anni 85
Ghia Agostino, anni 77
Pusanti Giuseppa, ved. Mazzamuto, anni 76
Longo Nicola, anni 82
Stasolla Giuseppe, anni 81
Gatto Antonia ved. Lava, anni 96
Bertoni Luciano, anni 97
Mauri Fernanda in Forza, anni 81
Colliard Luciana ved. Barbiera, 92
Chiarenza Alberto, anni 97
Candido Giovanna ved. Zamboni, anni 79
Vendramin Yvonne ved. Caglio, anni 88
Pietropaolo Alfonso, anni 92
Troiano Leonardo, anni 96

Disapia Filomena ved. Nigro, anni 95
Biscetti Antonella in Vezzoli, anni 59
Valfrè Gianfranco, anni 84
Gianotti Prat Anna in Squillari, anni 63
Carlin Fernando, anni 92
Samanni Carlo, anni 81
Coppola Emma ved. Gargiulo, anni 85
Del Latte Lucia ved. Di Maio, anni 85
Marangi Alfredo, anni 92
Cinanni Pasqualina, anni 90
Dalla Torre Renato, anni 94
Pescara Ada Luciana ved. Grata, anni 90
Gazzignato Valter, anni 59
De Mitri Vittorio, anni 86
Montagna Giuseppe, anni 76
Calcaterra Anna Maria ved. Vandoni, anni 87
Cibrario Ruscat Michelina, anni 80
Lumare Giuseppina in Bonanno, anni 79
Rossotti Erica, anni 34
Pandin Giovarmi, anni 87
Gasparro Armando, am1i 90
Ravizzotti Franco, anni 82
Trevisan Rosina ved. Mancini, anni 87 `
Ferrarese Mauro, anni 67
Miniotti Bruna Maria ved. Gariglio, anni 85
Moreggia Franco, anni 81
Zabeo Dino, anni 87
Piredda Dante, anni 85
Teissier Christiane ved. Duranti, anni 77
Parecchini Sante, a. 78
Miglia Bruno, a 81
Viano Anna in Racca, a 90
Racca Teresio, a 90
Andreutti Carla ved. Monasterolo, a 87
Santella Giovanna in La Delia, a 62
Conti Lorenzo, a 81
Barbieri Bruno, a 79
Moiso Rosanna ved. Rocca, 82
Sarcone Vincenzo, anni 100
Zamuner Gianluca, anni 44
Benzi Adalberto, anni 77

AVVISO IMPORTANTE
Al momento di andare in stampa 
non sappiamo se le attività come

CORSO CHIERICHETTI, 
CATECHESI ADULTI,

SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola), ecc.
che di norma riprendevano in autunno, 

potranno cominciare.
Sarà nostra cura segnalare le eventuali date 
di ripresa sia sul foglio informativo mensile 
sia sul sito www.smgoretti.it; potete anche 
chiedere informazioni in ufficio parrochiale.

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

CONFERENZA SAN VINCENZO
Cooperativa Sociale “LAVORO E SOLIDARIETÀ”

RACCOLTA DI INDUMENTI USATI
(borse, scarpe, coperte, lenzuola, ecc ...)

nella piazzetta davanti alla Parrocchia S. M. GORETTI
(tra via Actis e via Buffa di Perrero)

sabato e domenica 2 e 3 ottobre 2021
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30


