
Carissimi parrocchiani e amici di Santa Maria Goretti,
La Chiesa di Dio è convocata in SINODO! È su que-
sto tema che desidero riflettere un po’ con voi men-
tre ci stiamo avvicinando a grandi passi alle feste 
di Natale.
Ma che cosa è il “SINODO”? Questa parola, che ab-
biamo già sentito e che sentiremo ancora di più nei 
prossimi anni, manifesta in concreto il modo con 
cui la Chiesa Popolo di Dio realizza «il suo essere 
comunione nel camminare 
insieme, nel radunarsi in 
assemblea e nel partecipa-
re attivamente di tutti i suoi 
membri alla sua missione 
evangelizzatrice». San Gio-
vanni Crisostomo diceva: 
“Chiesa e Sinodo sono sino-
nimi”.
Aprendo solennemente il 
Sinodo domenica 10 ot-
tobre Papa Francesco ha 
detto: “Fare Sinodo signifi-
ca camminare sulla stessa 
strada, camminare insieme. 
Noi, comunità cristiana, 
incarniamo lo stile di Dio, 
che cammina nella storia e 
condivide le vicende dell’umanità? Siamo disposti 
all’avventura del cammino o, timorosi delle inco-
gnite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non 
serve” o del “si è sempre fatto così”? Guardiamo a 
Gesù, che sulla strada dapprima incontra l’uomo 
ricco, poi ascolta le sue domande e infine lo aiuta 
a discernere che cosa fare per avere la vita eterna 
(vedi vangelo di Marco 10,17-22).”
Il Cammino sinodale si articolerà in tre fasi. La pri-
ma è quella narrativa che si svilupperà nell’arco 
di un biennio dedicato all’ascolto (2021-2023): nel 
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primo anno si raccoglieranno i racconti, i desideri, 
le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorran-
no intervenire, sulla base delle domande prepara-
te dal Sinodo dei Vescovi; nell’anno seguente ci si 
concentrerà invece su alcune priorità pastorali.
Seguirà una fase sapienziale (2023-24), nella qua-
le l’intero Popolo di Dio, con il supporto dei teolo-
gi e dei pastori, leggerà in profondità quanto sarà 
emerso nelle consultazioni capillari.

Nella fase profetica, che cul-
minerà in un momento as-
sembleare nel 2025 (ancora 
da definire) si assumeranno 
alcuni orientamenti profetici 
e coraggiosi, da riconsegna-
re alle Chiese nella seconda 
metà del decennio.
Anche noi, come comuni-
tà parrocchiale, vogliamo 
metterci su questa strada, 
insieme con tutta la Chiesa, 
sotto la guida di Papa Fran-
cesco e del nostro Vescovo, 
alla luce dello Spirito Santo.
Che le prossime feste di Na-
tale siano per tutti noi e per 
tutti gli uomini di buona vo-

lontà vera occasione di incontro, di ascolto, di so-
stegno reciproco, soprattutto in questo tempo an-
cora così incerto e pieno di sofferenza a causa della 
pandemia che continua a creare gravi problemi a 
tante persone.
Non perdiamo le occasioni di grazia che le feste di 
Natale ci offrono, con la gioia di sapere che, mentre 
cerchiamo il Signore, è Lui per primo a venirci in-
contro facendosi bambino a Betlemme.
Buon Natale a tutti! 

don Nino

CONCERTO DI NATALE
CORO EDELWEISS - Sabato 18 dicembre ore 21

Nel corso della serata sarà effettuata una raccolta fondi
per i lavori di realizzazione del pavimento della Sala della Comunità – ex teatro

che sarà costruito in SPC (*); spesa prevista 23.500,00 € + IVA
(* Stone Polymer Composite: composizione mista di polimeri e polvere di pietra. Molto resistente!)
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI
Informazioni e iscrizioni in Ufficio parrocchiale

Verificare le date sul foglio informativo mensile

Dopo la pausa estiva, l’attività del CPP si è concen-
trata inizialmente sulla messa a punto delle iniziative 
legate alla Festa Patronale, con particolare attenzione 
alle serate dedicate alle testimonianze.
Ovviamente sono state poste all’at-
tenzione anche la ripresa delle attività 
“istituzionali” legate alla catechesi - sia 
per i giovani che per gli adulti – e l’As-
semblea Diocesana.
Non sono mancate le occasioni di aper-
tura verso la società civile: riflessioni 
in vista delle imminenti elezioni ammi-
nistrative e tentativi di contatto (pur-
troppo ancora poco fruttuosi) con la 
Cooperativa Nemo, che gestisce l’acco-
glienza ai migranti presso le strutture 
della parrocchia.
Successivamente alla Festa Patronale, una densa se-
duta del CPP è stata dedicata alla consuntivazione 
e alla raccolta dei commenti e delle reazioni, decisa-
mente positive. In particolare, è scaturita la volontà di 

razionalizzare i tanti spunti emersi in un documento 
progettuale da lasciare al Consiglio Pastorale che a 
Febbraio/Marzo subentrerà a quello attualmente “in 

scadenza”.
A questo proposito, è giusto iniziare a 
sollecitare fin da subito la comunità 
parrocchiale in modo che possano es-
sere espresse delle candidature valide 
in vista delle prossime elezioni.
Tra gli altri impegni piuttosto sfidanti 
che ci attendono c’è la preparazione al 
Sinodo, che occuperà le comunità cri-
stiane per i prossimi 2/3 anni, inizial-
mente in una fase di racconto e ascolto, 
che sarà animata in modo particolare 
dal diacono Valter Casse.
Più nell’immediato, ci attende l’impe-

gno di accoglienza dei giovani delle comunità di Taizé, 
che nell’ultima settimana del 2021 si daranno conve-
gno a Torino per intense giornate di preghiera e con-
divisione.  (L’incontro è stato annullato - v. a pag. 6)   M. G.

PARTE IL PROGETTO FUORICLASSE
(ex Sostegno Scolastico)
Vedi locandina in ultima pagina.

MARTEDÌ CULTURALI 2022
Dopo la forzata interruzione del 2020 a causa della 
pandemia, riprendono gli incontri! Si ricomincerà a 
partire dall’incontro rimasto sospeso… I relatori sono 

pronti e disponibili… e voi? Ci 
rivedremo in sicurezza verso la 
fine di febbraio e sarà un mo-
mento di gioia dopo tante limita-
zioni e tanti timori.
La locandina aggiornata uscirà 
in gennaio/febbraio e sarà affis-
sa alle porte della Parrocchia.

Sarà inoltre visibile sul sito web della parrocchia 
(www.smgoretti.it), dove già potete trovare molte rela-
zioni degli anni precedenti; le date degli incontri ver-
ranno anche riportate sul mensile distribuito all’inizio 
di ogni mese.
Un cordiale saluto a tutti e auguri per un sereno  
Santo Natale 2021!!!

La Segreteria del Progetto Scambio-Doni
Sala Madre Teresa di Calcutta

S. F
CORSO CHIERICHETTI

Per le bambine e i bambini che 
desiderano fare i chierichetti: 
il sabato dalle ore 17,00 alle 18,00; 
ogni due settimane. Rivolgersi in 
Sacrestia prima e dopo la s. Messa.

VANGELO NELLE CASE
Gli incontri dei Gruppi di Vangelo nelle 
case quest’anno non avranno luogo per 
motivi di sicurezza.
Le schede, da usare a livello personale, si 
possono scaricare dal sito della parrocchia  
http://www.smgoretti.it
oppure ritirarle in Ufficio Parrocchiale.

CRESIME ADULTI
In ufficio parrocchiale sono aperte le 
iscrizioni al corso.
Gli incontri si svolgeranno come Unità 
Pastorale nella parrocchia della Divina 
Provvidenza dal 15.1.22

FESTA DEI BATTESIMI
Domenica 9 gennaio 2022 ore 10.30
Tutti i genitori con i loro Bambini battez-
zati nel 2021 che desiderano festeggiare 
con noi sono pregati di darne segnalazione 
in ufficio parrocchiale.

MERCATINO DI NATALE – IDEE REGALO
MERCATINO AFRICANO
11,12,18 e 19 dicembre; il ricavato sarà devoluto al 
Progetto Camerun.
ASSOCIAZIONE OASI MATO GROSSO
11,12,18 e 19 dicembre;
vendita panettoni; il ricavato sarà 
devoluto all’Associazione OASI.
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La cartolina dalla Turchia che desidero 
inviarvi attraverso questo numero del no-
stro giornalino riguarda uno dei momen-
ti più importanti nella vita non solo della 
Diocesi di Smirne, ma anche di tutti i cri-
stiani in Turchia e, a ben vedere, anche di 
molti che non condividono con noi la fede 

in Cristo. Ogni anno, nella seconda domenica di ot-
tobre, ci riuniamo nel sito archeologico di Efeso per 
celebrare una messa solenne 
in onore della Vergine Maria 
nelle rovine di quella che gli 
storici ritengono essere la 
più antica basilica dedicata 
a lei. Questo luogo e questa 
celebrazione ricordano un 
fatto importantissimo per la 
vita della Chiesa e l’appro-
fondimento della fede: il 13 
ottobre 431 i vescovi riuniti 
nel primo Concilio di Efeso 
proclamarono solennemente 
che Maria era realmente “Ma-
dre di Dio” e che con questo titolo, oggi ripetuto da 
tutti molto sovente nella preghiera personale come in 
quella liturgica, poteva essere venerata ed invocata. 
Si racconta che la definizione dogmatica del Concilio 
fu accolta con grande giubilo dai cittadini di Efeso 
che si recarono davanti al luogo dove erano radunati i 
vescovi acclamando senza sosta “Santa Madre di Dio! 
Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio!”  Con il loro 
insegnamento i Padri conciliari non intendevano solo 
mettere in luce la grandezza di Maria nella storia della 
salvezza, quanto anzitutto riaffermare con convinzio-
ne la divinità di Gesù in un periodo nel quale grandi 
dispute teologiche sembravano mettere in discussio-
ne questa verità fondamentale. Affermando che Maria 
è Madre di Dio, il Concilio di Efeso insegna, anche a 

FEDERICO È DIACONO
Il 23 ottobre u.s. il nostro seminarista Federico Botta è stato ordinato dia-
cono: l’ultimo passo prima del sacerdozio. 
Ringraziamo Federico per il suo servizio e lo accompagniamo con la 
nostra preghiera e la nostra amicizia.
Se dovessi dare un titolo al dono del diaconato transeunte da poco ricevuto 
con l’ordinazione e che sto iniziando a vivere sarebbe questo: “Transeunte a 
tempo determinato ma diacono per sempre!”. È una grandissima gioia poter 
servire Cristo e la Chiesa conformandomi sempre più a Cristo stando in 
mezzo ai fratelli. Un simbolo che mi accompagna ormai da tempo è il croci-

fisso del Buon Pastore, che mi ricorda che nel cammino verso il presbiterato sono chiamato sì a diventare pa-
store e a pascere il gregge, ma a non dimenticare mai che sono pure io una pecora tra le altre e che devo vivere 
in mezzo al gregge, avere il profumo delle pecore. Vivere il diaconato come “passaggio” verso il presbiterato vuol 
dire fare propria la diaconia – il servizio – e far sì che diventi parte integrante di tutta la vita, soprattutto e ancor 
di più, se dio vorrà, quando sarò presbitero. Tra i momenti che mi hanno toccato di più ed emozionato durante 
l’ordinazione, oltre alla prostrazione e all’imposizione delle mani da parte del nostro arcivescovo Cesare, c’è sta-
to un momento inaspettato: proprio all’inizio della celebrazione dove già si faceva sentire l’emozione e la giusta 
tensione, il mio sguardo si è incrociato con quello del nostro arcivescovo che con un sorriso e ammiccamento 
mi ha fatto sentire la sua presenza paterna e quella di tutta la Chiesa torinese, come per dire “state tranquilli, 
siamo tutti qui con voi e il Signore vi è vicino in questo momento importante che va al di là delle vostre forze”. 
                        F. B.

noi oggi, che Gesù non è un grande profeta, un su-
peruomo, un integralista religioso o un rivoluzionario 
politico e sociale. Egli è veramente Dio. E ha assunto 
realmente anche la natura umana nel grembo di Ma-
ria per la nostra salvezza. Nella celebrazione di que-
sto grande mistero di amore si colloca la celebrazione 
della solennità di Maria Santissima Madre di Dio che 
celebreremo il prossimo 1 gennaio. Anche in questo 
caso la festa di Maria è profondamente legata a Cristo 

e in modo particolare al suo 
Natale. Anzi, a ben vedere si 
tratta di un’unica solennità. 
Il 1 gennaio è infatti l’ultimo 
giorno dell’Ottava di Natale. 
Cos’è un’ottava? Nell’anno 
liturgico della Chiesa ce ne 
sono due: quella di Natale e 
quella di Pasqua. Queste due 
grandi feste, che celebrano i 
misteri più grandi della no-
stra fede non durano solo un 
giorno (il 25 dicembre e la 
Domenica di Pasqua), ma si 

protraggono senza sosta per ben otto giorni. Mi sem-
bra molto bello che il 1 gennaio contemporaneamente 
si chiuda la celebrazione del Natale e si apra l’anno 
civile. È un piccolo segno che davvero la nascita di 
Cristo nel mondo inaugura tempi nuovi in cui tutto (a 
partire dalle nostre vite e dai nostri cuori) può essere 
rinnovato. Non dimentichiamo poi che il 1 Gennaio, so-
lennità della Madre di Dio, si celebra ogni anno la Gior-
nata mondiale della pace. In fondo, non è Maria colei 
che ha dato alla luce Gesù, il Figlio di Dio che con la 
sua Passione, Morte e Risurrezione ha portato la pace 
tra il cielo e la terra, tra tutti i popoli e nei nostri cuori?

Herkese mutlu Noeller ve yeni yılınız kutlu olsun!
(A tutti buon Natale e che il nostro nuovo anno sia benedetto!)

Padre Alessandro Amprino OP 

SEVGILERIMLE - CURIOSANDO
Santa Madre di Dio
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Questa del 2021 è stata una festa per certi aspetti di-
versa: in presenza e “mascherati”, occhi negli occhi; in 
streaming (novità di quest’anno) per essere anche con 
chi non ci poteva essere; come una fune per restare an-
corati ad una Comunità che insieme prega, si incontra, 
riflette per formarsi e così testimoniare meglio il Verbo 
fattosi Carne, sull’esempio della nostra Santa Patrona. 
Lei, la nostra Marietta, vittima di femminicidio diremmo 
oggi, ma Santificata proprio per aver perdonato di cuore 
il suo assassino, che proprio a lei deve il paradiso. Come 
può apparire strana la vita (e la morte...) se osservata 
sotto la prospettiva dell’Amore e 
dell’Eterno!
Il tema della violenza subita dalle 
donne è stato sviscerato con com-
petenza nella serata ottimamente 
architettata dai giovani, coadiuvati 
da don Silvano e con l’aiuto di chi è 
del mestiere e sa quel che dice. In-
terventi sociologicamente profondi 
e trama sapientemente attualizzata. 
Molto utile sapere cosa fare, dire o 
non dire qualora si intraveda una 
probabile violenza. Discorso da riprendere ed approfon-
dire tanto è attuale e tanto è ancora poco capito nelle 
diverse culture di oggi.
Durante la sera prima ci ha affascinato la fantasia labo-
riosa di due piccole suore. Piccole di statura, ma giganti 
per una Fede che confida nella Provvidenza e opera nella 
Verità. Concreto esempio di una Chiesa in uscita, a Por-
ta Palazzo, terra di frontiera! Una Chiesa che, seppur in 
missione, sa restare saldamente ancorata alla sua iden-
tità. Se non so più chi sono, cosa potrò mai testimonia-
re? Ma se so esattamente chi sono, quale enorme testi-
monianza posso dare... Quante idee concrete potremmo 
sviluppare prendendo spunto dal loro operato! Anche in 
questo caso il discorso dovrà essere ripreso.
Nel prossimo articolo Silvana ci fa rivivere l’intensa se-
rata nella quale abbiamo esplorato diversi aspetti della 
vita vissuta durante la Pandemia: cosa ci resta? Come 

ci sta cambiando? Non tanto una cronistoria di even-
ti accaduti. Piuttosto si è stati in grado di proporre un 
“viaggio introspettivo” nei ricordi ancora vivi in ciascuno 
di noi; testimonianze vere perché vissute, credibili per-
ché condivise. Infinite le suggestioni che ci siamo portati 
a casa e che da sole, se esplicitate (e lo dovranno essere) 
possono tradursi in un piano Pastorale per i prossimi 
anni; abbondante materia prima su cui lavorare per il 
Consiglio Pastorale che verrà...
Sempre “sentita” la celebrazione delle 10,30 di domeni-
ca, culmine della settimana della Festa; questa solenni-

tà è stata preceduta dalla S. Messa 
prefestiva, presieduta dal nostro 
Vescovo Cesare, invitato per l’oc-
casione a pregare con noi. Una cu-
riosità non inattesa è l’elevatissimo 
numero di “like” aggiunti al post su 
facebook che riportava la foto del-
la statuetta della nostra patrona, 
esposta nel cortile durante la San-
ta Messa. Un numero esponenzial-
mente più elevato di tutti gli altri 
eventi della Festa messi insieme, 

segno di profonda devozione. Appassionante il lancio dei 
palloncini. Chissà dove saranno arrivati... Come sempre 
emozionante il pellegrinaggio alla “Consolata” a cui ab-
biamo affidato gli affanni quotidiani della nostra comu-
nità.
Ci può essere stata un po’ di delusione perché la parteci-
pazione non è stata sempre elevata. Ma forse è ora di do-
mandarci se abbia ancora senso misurare il successo di 
un evento con il metro della “partecipazione”. Sono state 
serate interessanti? Sono state fonte di crescita della co-
munità che ha partecipato? Possono essere di stimolo 
per altri se saremo in grado di riprenderne i temi? Ecco, 
se a queste domande rispondiamo tre volte “si”, siamo 
sulla buona strada. In fondo, “peggio di questa crisi, c’è 
solo il rischio di sprecarla”, diceva il Santo Padre lo scor-
so anno con ispirata lungimiranza. Allora non sprechia-
mola.                    M. S.

FESTA PATRONALE
“Suggestioni dalla nostra Festa Patronale”

Nella settimana dedicata alla festa della nostra patro-
na una delle serate aveva come tema “L’esperienza del 
Covid”. Papa Francesco aveva sottolineato che peggio 
di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiu-
dendoci in se stessi. E allora come fare perché i mesi di 
chiusura di timore di solitudine non venissero allonta-
nati dalla memoria? Ripercorrendo quei mesi attraverso 
la testimonianza di alcuni potevano nascere spunti di 
discussione di apertura di riflessione. I temi su cui i re-
latori/testimoni si sono alternati all’apparenza potevano 
apparire lontani, ma da ognuno di questi sono emersi 
problemi e problematiche simili se non uguali. La fede 
vissuta in solitudine, operatori sanitari (coniugi infermie-
ri), didattica a distanza (studente universitario), lavoro e 
famiglia (giornalista), conferenza di San Vincenzo. Questi 
potrebbero essere i titoli dei cinque interventi. La gui-
da di Chiara come presentatrice/moderatrice è stata un 
vero arricchimento per la sua intuitiva capacità imme-

L’esperienza del COVID - TESTIMONIANZE
diata: ha saputo sintetizzare di volta in volta gli aspetti e 
i punti focali di ogni testimonianza, sottolineando possi-
bili aperture di riflessione. È emerso chiaramente che è 
fondamentale la comunità parrocchiale come sostegno, 
conforto, confronto: la solitudine può portare a delle de-
vianze anche nella fede, può allontanare, alimentando 
l’idea che ognuno di noi sia l’artefice di tutto. Nasce allo-
ra il problema del bene del male; ci chiediamo chi siamo, 
come viviamo, dove vogliamo andare… come trasformare 
il male della pandemia in un bene? Poiché sappiamo che 
il Signore interviene facendo nascere fiori del bene anche 
dal peggiore dei mali! Un esempio, sottolineato dalle te-
stimonianze, è che molti sono stati costretti a non ada-
giarsi nella abitudine, sulla routine del quotidiano, del 
lavoro, della fede, dello studio.  
Molti, ad esempio lo studente, la giornalista, gli infer-
mieri hanno dovuto approcciarsi ad un metodo di lavo-

segue a pagina 5
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 SAN VINCENZO DE PAOLI
“I poveri li avete sempre con voi”

Cari amici,
il 14 novembre, in comunione con tutta la Chiesa, la no-
stra comunità ha celebrato la 5° giornata mondiale dei 
poveri. Ci potremmo domandare se non sia un contro-
senso “celebrare” la povertà. Cosa c’è di bello nell’essere 
povero?
La natura umana, anche per tradizione 
culturale, non trova vantaggi in questa 
condizione, che di fatto ti pone ai margini 
della società, proprio in quanto povero. In 
questa ottica, se rileggiamo il discorso del-
la montagna, rischiamo un po’ di confu-
sione: Gesù proclama i poveri addirittura 
Beati! Notiamo poi che alcuni Evangelisti 
parlano di Poveri in Spirito, mentre altri si 
fermano al piano più materiale: non ho di 
che vivere e quindi sono povero.
In realtà una esegesi approfondita (non si 
pretende certo di farlo in questa sede) ci 
porterebbe a dire che non vi è contraddi-
zione tra le due realtà: non si può essere 
davvero caritatevoli, cioè amare i poveri, 
se non si è “poveri in spirito”.
“I poveri in spirito - dice Papa Francesco 
- sono coloro che sono e si sentono pove-
ri, mendicanti, ma nell’intimo del loro essere; ad essi ap-
partiene il Regno dei cieli. Quante volte ci è stato detto il 
contrario! Bisogna essere qualcuno, farsi un nome… È da 
questo che nasce la solitudine e l’infelicità: se io devo es-
sere qualcuno, sono necessariamente in competizione con 
gli altri e vivo nella preoccupazione ossessiva per il mio 
ego”. La Carità, così vivendo, diviene estranea oppure si 
tramuta in carità pelosa.

Mentre, all’opposto, è anche più facile e quasi naturale 
riuscire ad essere pienamente se stessi e quindi poter 
aiutare davvero gli altri, con spirito di “Servizio”. Diceva 
a tal proposito il Beato Federico Ozanam, fondatore della 
San Vincenzo, che la Politica (se esercitata con questo 

“Spirito”) è la più alta forma di Carità. 
Concetto, questo, che fu ripreso nel 1970 
da Papa Paolo VI ed in ultimo anche da 
Papa Francesco.
Per questa giornata il Pontefice ha scelto 
come tema: “I Poveri li avete sempre con 
voi”: lo dice Gesù ad un umanissimo Giu-
da, che si lamentava per lo sperpero di 
denaro. Trovava inconcepibile ungere i 
piedi del Cristo spendendo una fortuna: 
“avremmo potuto venderlo e dare il ricava-
to ai poveri”. Ma, appunto, intendevano la 
povertà in diverso modo. O meglio, Giuda 
non aveva incorporato nel concetto mate-
riale della povertà, quello di essere Povero 
in spirito.
Non era un presagio, piuttosto una co-
statazione di fatto. Ma anche, in fondo, 
un augurio: ci saranno sempre i poveri 
da aiutare, ma anche sempre coloro che 

tendono la mano.
Siamo tutti Poveri in un certo senso.
Per approfondire il pensiero politico e sociale di Ozanam 
suggeriamo il link:
www.youtube.com/watch?v=TjUouc7LR3U 

La conferenza di San Vincenzo augura 
un Santo Natale che porti a tutti un’autentica

Povertà Spirituale.
M. S.

ro completamente diverso, ma questo è stato positivo 
perché ha stimolato ulteriormente la loro attenzione e 
la loro inventiva: per la mancanza di approccio fisico ad 
esempio si sono moltiplicate le comunicazioni telefoni-
che e, dove era possibile, le video chiamate. Anche nel 
campo scuola/università inizialmente la didattica a di-
stanza veniva accettata perché dava la possibilità di regi-
strare le lezioni e rivederle con calma. Alla lunga però la 
non presenza di insegnanti e soprattutto dei compagni e 
amici è diventata pesante. La solitudine…! E nella fami-
glia? In casa la gestione contemporanea di figli e lavoro 
ha portato a momenti di esasperazione, ma nel contem-
po ha permesso di vedersi di più, di inventarsi luoghi e 
scenari, di imparare e ascoltare molto per mantenersi al 
corrente sull’andamento sanitario e politico. Nell’ambito 
della San Vincenzo non è stato rilevato un aumento di 
richieste di aiuto, perché, anche nel pieno della pande-
mia, è stato possibile portare il necessario in sicurezza, 

L’esperienza del COVID - TESTIMONIANZE

grazie anche alla presenza degli animatori dell’oratorio 
al momento fermi per l’attività ma disponibili come vo-
lontari. Anche in questo campo però veniva a mancare 
l’approccio umano, uno sguardo amico, la possibilità di 
tendere la mano fisicamente!
Dalla testimonianza degli operatori sanitari è emerso un 
tema su cui dovremmo riflettere: la morte o meglio l’aiuto 
per una buona morte, come diceva San Giovanni Bosco. 
La morte è uno spauracchio, è tabù, preferiamo non par-
larne. In questo periodo i mass-media hanno presentato 
i morti come elenco di numeri, ma non dimentichiamo 
che i malati per noi sono persone a cui prestare atten-
zione e sostegno fino alla fine; per noi cristiani morte è 
ritorno al Padre!! Parliamone… e riflettiamo su alcuni 
punti emersi dalle testimonianze: importanza della co-
munità, attenzione all’altro, non adagiarsi e reinventarsi, 
muoversi per il bene comune con fede e speranza, sicuri 
del sostegno del Signore!!!            S. F.segue a pagina 5

Segue da pag. 4
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MONDOGIOVANI

SCOUT – TORINO 11
Un nuovo anno è iniziato per il gruppo scout Torino 11, un anno che sarà ricco di sorprese, 
di divertimento e soprattutto di festa perché il ToXI nel 2022 compirà 50 anni!
Il tema che abbiamo scelto per questo speciale anniversario è Unità e Unicità, infinite diversi-
tà in infinite combinazioni. Abbiamo infatti voluto mettere al centro l’esperienza comunitaria 
e la nostra identità in quanto gruppo, ricordando 
però ogni membro che ne ha fatto parte con le 
sue caratteristiche e i suoi talenti unici.

Per questo ricordiamo a chiunque sia stato nel ToXI che può en-
trare nel gruppo Facebook “Gruppo Scout TORINO 11”, potrà così 
partecipare in maniera attiva ai progetti che lanceremo durante 
l’anno. Se non volete perdere nessuna iniziativa ci trovate anche su 
Instagram come @gruppo_scout_torino11.
Siamo contenti di condividere questo traguardo con tutta la comu-
nità della Santa Maria Goretti, grazie per averci accolto e sostenuto 
in questi anni. Preparatevi a festeggiare!

La Comunità Capi del gruppo Scout AGESCI Torino 11

INCONTRO EUROPEO DEI GIOVANI DI TAIZÉ
Con le nuove restrizioni legate all’evoluzione della pandemia, non sarà purtroppo possibile vivere l’incontro 
europeo di Torino come si era immaginato. L’incontro europeo si svolgerà in due fasi successive.

1)   Il 28 e 29 dicembre 2021 si terrà un incontro online. Le trasmissioni sa-
ranno fatte da Torino, con alcuni fratelli e con la partecipazione dei giovani della 
Regione. Tutti coloro che vorranno partecipare potranno farlo via internet. 
2    Dal 7 al 10 luglio 2022 è in programma il «Pellegrinaggio di fiducia sulla 
terra», secondo lo stile di Taizé; e Torino accoglierà, in presenza, le preghiere del-
la comunità ecumenica e aprirà i “laboratori”, momenti di confronto, conoscenza 
e scambio tra i giovani d’Europa e le comunità e famiglie del territorio.

Il programma è disponibile sul sito www.taizetorino.it

SABATO 9 OTTOBRE - FESTA PATRONALE - VISITA ALL’ORATORIO DEL VESCOVO NOSIGLIA

APERTO IL SABATO DALLE 15.00 ALLE 19.00 CON GLI ANIMATORI (compresa la Messa)
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SPECIALE TERZA ETÀ - PROGRAMMA ATTIVITÀ
Carissimi Amici del Venerdì, purtroppo anche quest’anno le restrizioni del Coronavirus ci 
hanno impedito di fare i nostri incontri settimanali; ma a partire dal mese di settembre ab-
biamo ripreso a vederci, nel rispetto delle norme anticovid, ogni 15 giorni: il 1° venerdì del 
mese in chiesa per il S. Rosario e la S. Messa, e il 3° venerdì nella Sala dell’Arca.

Prossimi incontri
17 dic. Auguri di Natale racconti, poesie, canti. 
Per gli incontri del 2022 verificate le 
date sul foglio informativo mensile
7 gen. Tombolata.
21 gen. Festa dei compleanni di gen. feb. mar.
4 feb. Non ci incontriamo.
11 feb. Festa della Madonna di Lourdes:  
Rosario e Messa.
25 feb. Incontro con il diacono Federico

Il 17 novembre è mancata Margherita Barberis; 
la ricordiamo con la nostra preghiera. Grazie per 
aver accompagnato con il tuo canto tante persone 
ai funerali.

CRESIME
17-23-24 OTTOBRE 2021

Il dopo Cresima
Venerdì 5 novembre alle ore 17.00 abbiamo ini-
ziato una nuova avventura con i ragazzi che 
hanno coraggiosamente deciso di continua-
re fin da subito il cammino dopo la cresima. 
Per ora siamo un “equipaggio” di 4 ragazzi più una 
catechista e un neo-diacono, abbiamo già mollato gli 
ormeggi e siamo partiti con la nostra nave alla volta 
dell’isola inesplorata del post-cresima. Siamo dei pio-
nieri. Una volta raggiunta l’isola abbiamo già scoper-
to insieme le priorità e ci siamo organizzati per poter 
vivere insieme la scoperta e sperimentare cosa sia 
essere un vero cristiano oggi, all’interno della Chie-
sa e con Gesù come amico e compagno di viaggio. 
La Cresima è il rito di passaggio che porta all’esse-
re adulti nella fede, cioè responsabili in prima per-
sona del cammino di fede, che non deve fermarsi 
mai nella vita del cristiano. Proprio perché “pas-
saggio” non può cadere nel vuoto, nel nulla, ma 
davanti ai nostri ragazzi si apre un mondo nuovo 
da scoprire per imparare a vivere quei doni dello 
Spirito ricevuti, che non devono essere sprecati. 

Questo però richiede una scelta coraggiosa da parte 
di tutti, famiglie in primis, per permettere, esorta-
re e sostenere i nostri ragazzi in questo cammino. 
Noi proseguiamo la nostra avventura a setti-
mane alterne sempre di venerdì, alle ore 17.00. 
E chissà che non arrivi qualche altro esploratore 
che voglia unirsi al nostro equipaggio per continua-
re questa bella avventura insieme. Noi aspettiamo 
fiduciosi e ringraziamo il Signore, don Nino e la co-
munità parrocchiale per questa opportunità.

F. B.

3/9/21 La Festa Patronale 22/10/21 La castagnata



RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici…
Chiantia Marta, Ferrato Emanuele Giovanni  

Vittorio (26.9.2021)
Costa Mariella (24.10.2021)
La Gatta Giada, Sorbara Ludovica, Battistoni Thomas, 
Santarossa Pietro (31.10.2021)
Battolu Amalia, Petti Rebecca, Tuffanelli Simone (28.11.21)
Clemente Carlotta (12.12.21)

ATTENDONO LA RESURREZIONE
Ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre
Macciocu Arianna, anni 62
Masciavè Anna ved. De Michele, anni 84

Cremonese Iole, anni 82
Rossi Gennaro, anni 85
Biancofiore Angelo Mario, anni 73
Franzino Secondina in Zatta, anni 90
Penna Marco, anni 54
Vogliotti Luigi, anni 80
Russo Katia, anni 50
Laguzzi Alma ved. Demonte, anni 101
Addante Giulia in Formiglia, anni 86
Barbato Cristina ved. Carrozza, a. 97
Acquaro Cosimo, anni 74
Iafrate Anna Maria in Vainer, a. 75
Porrato Giuseppina ved Micco, a. 91
Rubinetti Margherita v. Barberis, a. 97
Palaziol Nevia ved. Rubbi, a. 89
Cattaneo Franca v. Splendorio, a. 85
Operto Vittoria in Enricci Baion, a. 85

Santo natale

La Redazione 
Augura un 

Santo Natale
e un Sereno 
Anno Nuovo

Orari delle confessioni
Mercoledì 22 Dicembre

ore 16,00-18,00
Giovedì 23 Dicembre

ore 9,00-11,00 / 16,00-18,00

Orari delle celebrazioni
Venerdì 24 Dicembre

ore 18,00 Santa Messa della Vigilia
ore 24,00 Santa Messa di Natale

NATALE DEL SIGNORE
Sabato 25 Dicembre

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

Domenica 26 Dicembre
Festa della famiglia di Nazareth

ore 8,30-10,30  Sante Messe
Venerdì 31 Dicembre

ore 18,00 S. Messa del Ringraziamento

BUON ANNO 2022
Sabato 1° Gennaio

Solennità di Maria - SS. Madre della Chiesa
ore 10,30 Santa Messa
Domenica 2 Gennaio

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

ore 18,00 S. Messa festiva dell’Epifania
Giovedì 6 Gennaio

Epifania del Signore
ore 8,30-10,30  Sante Messe


