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COMPAGNI DI VIAGGIO

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione
“Fare Sinodo significa camminare sulla stessa strada,
camminare insieme” ha detto Papa Francesco aprendo
nell’ottobre scorso il Sinodo. Tutti noi siamo chiamati a
camminare e a lavorare insieme. È il cammino di tutta
la Chiesa e deve essere anche il cammino della nostra
Comunità Parrocchiale.
L’esperienza drammatica della pandemia che purtroppo stiamo ancora vivendo - nella speranza che finisca presto! - ci dimostra
con estrema chiarezza che ci salviamo solo se camminiamo insieme, mai
l’uno senza l’altro, consapevoli che
il ruolo di ciascuno è decisivo per il
bene di tutti.
Non possiamo dimenticare che proprio
quest’anno ricorre il cinquantesimo
anniversario della lettera pastorale del
Card. Michele Pellegrino “Camminare
insieme”, che è più che mai attuale.
Il cammino sinodale che in tutta la
Chiesa si sta realizzando è segno concreto di una Chiesa che sa mettersi
anche in discussione, ma per essere
sempre di più e sempre meglio quella
Chiesa che Gesù ha voluto: “Andate,
fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del mondo,
battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ... insegnate loro a ubbidire a tutto ciò che
vi ho comandato ... e sappiate che io sarò sempre con
voi, sino alla fine del mondo”. Solo con la certezza che
Gesù Risorto cammina con noi - ricordate i discepoli di

Emmaus? - potremo costruire una nuova fraternità per
una “Chiesa che ascolta, discerne e guarda al futuro”:
una Chiesa capace di seminare speranza in un periodo buio come quello che tutti stiamo vivendo, segnato
ancora dalla pandemia, che però ha fatto emergere con
forza la consapevolezza che per salvarci abbiamo bisogno l’uno dell’altro.
Due occasioni particolari noi siamo
chiamati a vivere per realizzare questo cammino. Innanzitutto dobbiamo prepararci ad accogliere il nuovo Vescovo che Papa Francesco ci
ha mandato nella persona di don
Roberto Repole. Sacerdote torinese,
che conosciamo bene. A lui diciamo:
“Benvenuto don Roberto! Ti accompagniamo con la nostra preghiera e anche con la nostra amicizia... Ti aspettiamo qui a Santa Maria Goretti!”.
Un’altra cosa da non perdere e vivere in pieno, per la nostra Parrocchia,
è l’elezione del nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale che sarà in
autunno, in occasione della Festa
Patronale. Mentre diciamo un grazie
sincero ai Consiglieri che hanno lavorato con impegno
in questi ultimi cinque anni, ricordiamo che “ il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organismo ecclesiale nel
quale presbiteri, diaconi, religiosi e laici prestano il loro
aiuto nel promuovere l’attività pastorale della comunità
parrocchiale. (segue a pag. 2)
don Nino

ALLA GUERRA SI RISPONDE CON LA PREGHIERA ED IL DIGIUNO
Papa Francesco scrive nella enciclica “Fratelli tutti”: “Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l’ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa
vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni
teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni...
Consideriamo la verità di queste vittime della violenza, guardiamo la realtà con i loro
occhi ed ascoltiamo i loro racconti con il cuore aperto. Così potremo riconoscere l’abisso
del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace.” Gesù ci ha insegnato che davanti all’insensatezza diabolica
della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.
Il mercoledì delle ceneri è stata una Giornata di digiuno e di preghiera per la pace perché “la Regina della pace
preservi il mondo dalla follia della guerra. Nell’omelia della messa d’inizio Quaresima il papa ha ancora invitato
alla preghiera, alla carità e al digiuno perché sono “medicine per tutti, perché possono cambiare la storia, chi ne
prova gli effetti, quasi senza accorgersene, li trasmette anche agli altri; e soprattutto permettono a Dio di intervenire nella vita nostra e del mondo. Sono le armi dello spirito, ed è con esse che imploriamo da Dio quella pace che
gli uomini da soli non riescono a raggiungere e a costruire”.				
G. F. B.
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Speciale elezioni
Giunto allo scadere del suo quinto
anno di mandato, per il Consiglio
Pastorale è tempo di pensare al
suo rinnovo. Si è subito formata
una commissione che, come prima
cosa, ha provveduto ad aggiornare
il regolamento del CPP e le modalità di elezione, in modo da renderle
più snelle e al passo con i tempi.
In estrema sintesi, il criterio che
ha maggiormente ispirato gli aggiornamenti è l’attenzione ai giovani.
Le nuove modalità di elezione prevedono che ciascun
gruppo operante nella Parrocchia esprima direttamente il proprio rappresentante. L’insieme dei parrocchiani
(il “Popolo di Dio”) sarà invece chiamato a votare tre
rappresentati non facenti parte di alcun gruppo speci-

fico, uno per ciascuna fascia d’età. Un’importante novità consiste appunto nella introduzione delle tre fasce
d’età: 16-35, 36-65 e Over 65. Verranno richiesti almeno tre candidati per ciascuna di esse. In caso di parità
di voti, verrà data precedenza al più giovane (mentre in
passato era favorito il più anziano).
Una grande attenzione sarà data alla conoscenza dei
candidati (ovviamente sperando che ce ne siano tanti!)
attraverso gli strumenti più tecnologici (sito, Facebook) ma anche attraverso cartelloni o presentazioni “dal
vivo”, magari al termine delle sante Messe.
Il Consiglio Pastorale uscente sta lavorando anche
per definire al meglio la “macchina organizzativa” delle prossime elezioni, che si terranno il 2 ottobre, per
assicurare la maggior presenza possibile. Verrà anche
redatto un documento di passaggio delle consegne, da
affidare al CPP entrante.
			
M. G.
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CONTO ECONOMICO 2021
ENTRATE
USCITE

Gestione ordinaria
€ 13.361,00 
Gestione ordinaria
€ 69.426,00

Attività Pastorali
€ 35.825,00 
Attività pastorali
€
2.733,00

Affitti fabbricati
€ 26.000,00
TOTALE USCITE
€ 72.159,00
TOTALE ENTRATE
€ 75.186,00










GESTIONE SEPARATA LAVORI SOTTOCHIESA
(Sala della Comunità - Ex Teatro)
ENTRATE
USCITE
Tot. Donazioni 1/1/21 - 28/2/22 € 26.602,00  Costo nuovo pavimento (pagato)
TOTALE ENTRATE
€ 26.602,00
TOTALE USCITE
ENTRATE
Quaresima di Fraternità
Progetto Camerun
Giornata per la lebbra
Solidarietà Rifugiati Bosniaci
Giornata Missionaria
Conferenza San Vincenzo
TOTALE ENTRATE

€
€

29.280,00
29.280,00

SOLIDARIETÀ 2021
€ 3.561,00
€ 8.840,00
€ 1.160,00
€ 1.200,00
€
500,00
€ 53.847,00
€ 69.108,00








USCITE
Quaresima di Fraternità
€ 3.561,00
Progetto Camerun
€ 8.840,00
Giornata per la lebbra
€ 1.160,00
Solidarietà Rifugiati Bosniaci
€ 1.200,00
Giornata Missionaria
€
500,00
Conferenza San Vincenzo
€ 55.691,00
TOTALE USCITE
€ 70.952,00
Il Consiglio Pastorale Affari Economici

COMPAGNI DI VIAGGIO (segue da pag. 1)
Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco
che fa le veci del Vescovo e che in certo modo lo rende presente. Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà
dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione,
dimensioni essenziali della vita ecclesiale”. Non dobbiamo nasconderci che per vivere tutto questo ci vuole un cammino di conversione continua, dall’io al noi, dall’individualismo alla solidarietà, dai personalismi alla sinodalità, dal
lavoro per settori separati alla sincera e piena collaborazione. Il tempo della quaresima che sta per terminare e il
tempo pasquale che inizia sia davvero il tempo propizio per questa conversione continua e profonda. Gesù Risorto
sia davvero la luce che illumina e orienta tutto il nostro essere davvero “compagni di viaggio”. Buona Pasqua di
Risurrezione a tutti. 		 									 don Nino
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IL NUOVO ARCIVESCOVO DI TORINO
Don Roberto Repole
“Cari amici, sono lieto di comunicarvi che il Santo Padre
ha nominato Arcivescovo metropolita di Torino e Vescovo
di Susa il canonico don Roberto Repole, docente e direttore della Sezione torinese della Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale.
Il curriculum del nuovo pastore è ben conosciuto da tutti voi e per questo siamo riconoscenti al
Santo Padre di questa nomina. Personalmente sono molto contento della scelta e
auguro al mio successore ogni bene, mentre chiedo ai sacerdoti, religiosi e religiose
e fedeli tutti di accogliere con gioia il nuovo
Arcivescovo e di offrire a lui tutta la loro
disponibilità a collaborare efficacemente
al suo ministero, accompagnandolo fin da
ora con la nostra accoglienza e la nostra
preghiera.
Sono lieto di questa nomina anche perché
viviamo un periodo delicato e importante
che riguarda non solo la diocesi di Torino
e Susa ma l’intera Chiesa, e quella italiana
in particolare”.
Così l’annuncio per la Chiesa di Torino di un nuovo
Pastore che dovrà guidare la Diocesi per i prossimi anni.
Classe 1967, è docente di teologia sistematica (in particolare ecclesiologia e ministero ordinato) presso la Facoltà
Teologica dell’Italia settentrionale-sezione di Torino, l’Istituto superiore di scienze religiose e il biennio di specializzazione in teologia morale speciale, e alla Licenza nella

sede centrale di Milano. Ha conseguito la maturità classica presso il liceo Valsalice di Torino (1986), il baccalaureato in teologia presso la Facoltà di Torino (1992), la licenza (1998) ed il dottorato in teologia sistematica (2001)
presso la pontificia Università Gregoriana in Roma.
È stato Presidente della Associazione Teologica Italiana
dal 2011 al 2019. Collabora con numerose
riviste scientifiche. È attualmente Direttore della sezione parallela di Torino della
Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale.
Nel santuario della Consolata, all’annuncio del suo nuovo incarico, ha lasciato alcuni messaggi: il primo riguarda questa
sua nuova missione: non averla cercata
(“nella fede la leggo come l’opera della fantasia e dell’estro dello Spirito”; poi, rivoltosi alle diocesi di Torino e Susa, ricorda la
sua vicinanza ad entrambe, la prima per la
propria appartenenza al clero diocesano,
la seconda per i diversi incontri formativi
al clero valsusino. Il terzo messaggio che
ci affida: “possiamo offrire quello che, nella
nostra povertà, Cristo ha deposto e depone continuamente
in noi: la straripante bellezza del Vangelo”.
Don Roberto Repole sarà consacrato vescovo sabato
7 maggio 2022 in Cattedrale alle 15.30 e farà il suo
ingresso nella nostra Diocesi.
Auguri e buona vita dalla nostra comunità!
S.Z.

SALUTO E RINGRAZIAMENO
A MONSIGNOR NOSIGLIA
Il nostro Vescovo Cesare Nosiglia non andrà in pensione: continuerà il suo ministero nella
nostra Diocesi, nella parrocchia del Pilonetto, in corso Moncalieri, collaborando anche a livello
diocesano.
A Lei, caro Cesare, pastore ed amico, il nostro ringraziamento per quanto ci ha donato e per
quanto ancora potrà fare per la Chiesa torinese. Ad multos annos!		
S.Z.

ORDINAZIONE PRESBITERALE
Un cammino è fatto di tappe ma le tappe sono importanti in quanto sono dentro il cammino. Una tappa fondamentale nel mio cammino cristiano è stata
quando ho ricevuto l’ordinazione al diaconato transeunte il 23 ottobre scorso
che già in sé ha la vista sulla tappa successiva. Ora il 4 giugno, ringraziando
il Signore, sarò ordinato presbitero insieme ad altri tre fratelli di seminario.
La celebrazione sarà in Cattedrale alle ore 10.00 presieduta dal nostro Arcivescovo. Il presbiterato non è un dono personale ma un dono per la Chiesa,
non una fine ma un nuovo inizio. Ringraziando insieme il Signore sentiamoci
uniti nella preghiera, perché questo tempo che ci separa dalla Pasqua e dalla
Pentecoste sia un tempo fecondo di vera conversione e conformazione a Cristo,
lasciando agire lo Spirito Santo in noi.
Il diacono Federico Botta

CAMMINARE INSIEME
50° ann. della lettera pastorale del Card. M. Pellegrino
Cinquant’anni fa, il 16 gennaio 1972, veniva pubblicata la lettera pastorale “Camminare insieme”. Linee programmatiche per una pastorale della Chiesa torinese. Nasce da scelte tipiche dell’episcopato del cardinale Arcivescovo Michele
Pellegrino: in primis l’evangelizzazione, scelta preferenziale per i poveri e per il mondo del lavoro.		
M.P.
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Noi siamo “quelli della borsa”
SAN VINCENZO DE PAOLI
Cari amici,
da alcuni anni, dieci giovani di S. M. Goretti svolgono un
importante servizio per conto della nostra conferenza. Il
progetto partì con l’obiettivo di portare l’aiuto alimentare
a casa di alcune famiglie (ad oggi sono 6). Questo da un
lato ha permesso ai giovani di fare esperienza sul campo
con le varie forme di povertà. Dall’altro lato ciò ha reso
possibile a noi Vincenziani di concentrarci solo sulla “visita” a casa dei nostri fratelli più poveri, tratto distintivo
della nostra associazione. Spesso, infatti, rischiamo di
essere identificati con “quelli
che portano la borsa…”. Così
non deve essere.
Una implicazione del progetto è
stata anche quella di aprire ai
giovani il nostro mondo, spesso ritenuto non confacente al
loro modo di pensare e di agire.
Come ci sbagliavamo!
Infatti, a più riprese, questi
stessi giovani ci hanno continuato a testimoniare con entusiasmo che il loro servizio non
si riduceva solo a “portare una borsa”; stavano di fatto facendo anch’essi esperienza di “visita” e di relazione con famiglie in difficoltà; famiglie nelle quali, magari, ci sono dei
ragazzi che il sabato giocano insieme con loro in oratorio.
Tra le testimonianze mature, profonde, coinvolgenti dei
giovani, di seguito ne trascriviamo una che le riassume
tutte:
“Questo servizio è un’occasione per fare un bagno di umiltà e relazionarsi con persone di ogni età. Entrare nelle loro
case significa siglare un patto di fiducia reciproca, non limitarsi alla superficialità che governa molte relazioni nel
quotidiano, ma scavare a fondo nei bisogni, non solo materiali, ma soprattutto intimi, di coloro che andiamo a trovare. Ne ricavo la riconoscenza, la gioia che ricevo indietro,

per un sacrificio per me insignificante in termini di fatica
e tempo, ma che costituisce un aiuto molto importante per
alcuni di loro. La vergogna iniziale che provavo nel presentarmi da ragazzina a servire persone molto più avanti
con l’età e alle prese con problemi talvolta molto seri, si è
trasformata presto in un senso di consapevolezza e naturalezza, portandomi a instaurare rapporti anche molto
solidi, a ricevere io stessa dei regali e a osservare la realtà
da punti di vista sempre differenti.”
Dopo l’interruzione delle visite a causa della pandemia,
l’esperienza ha ripreso vigore.
Della pausa ne hanno sofferto tutti, le famiglie visitate ed
i giovani stessi. Uno di loro ha
descritto la commozione di una
signora visitata di nuovo dopo
il lungo periodo di isolamento
forzato: “aveva le lacrime agli
occhi!” Si tocca con mano che
la visita è davvero relazione con
l’altro.
Il 15 febbraio la conferenza allargata ai giovani ha fatto nuovamente il punto sul progetto in corso. Ne è scaturita per
tutti l’iscrizione alla San Vincenzo come volontari esterni.
Ci pare di essere sulla giusta direzione.
Grazie Ragazzi per averci ricordato il senso del nostro essere Vincenziani! Ne avevamo bisogno.
Riceviamo le richieste di aiuto il martedì dalla 9 alle
10,30; leggiamo le vostre sollecitazioni alla mail sanvincenzo.goretti@libero.it – Seguiteci alla pagina Facebook
Sanvincenzo Smgoretti.
È consultabile la nostra rivista nazionale:
https://generatepress.datestare.it/la-rivista
La vostra conferenza di San Vincenzo augura una
Santa Pasqua a tutti

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
Anche quest’anno le offerte che raccoglieremo 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 – Apertamente cittadine
Accogliere, accompagnare, promuovere a Porta Palazzo. Spazi di incontro e formazione per giovani donne
straniere ed italiane. Suor Paola Pignatelli e Suor Julieta Joao, figlie di Maria Ausiliatrice, in collaborazione
con Associazione 2PR.
3. PRO UCRAINA – raccolta delle offerte in ufficio parrocchiale.
ATTENZIONE nessuno è autorizzato dalla Parrocchia a raccogliere fondi passando per le case.
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SEVGILERIMLE - CURIOSANDO
Vedi Iconio!
La nuova cartolina che giunge nelle vostre case con questo nuovo numero del nostro giornalino viene da Konya,
una grande città nel cuore della Turchia, all’estrema periferia della Diocesi di Izmir. Per ben due volte negli ultimi mesi, il ministero sacerdotale mi ha portato in questo
bel luogo colmo di storia e di spiritualità. Risalente al
III millennio a.C., la città, anticamente conosciuta con
il nome di Iconio, conobbe in ogni epoca nuovi momenti di splendore e vide sostare al suo interno un’infinità
di popoli. Il periodo del suo massimo
splendore può essere individuato nel
XIII secolo quando divenne la capitale
del Sultanato di Rum. Nel mondo musulmano, e ben oltre a questo, Konya
è celebre per essere la patria del grande mistico Celaèddin Rumi (in Turchia
conosciuto come Mevlana). Quasi contemporaneo di san Francesco d’Assisi,
con il quale sono riscontrabili notevoli assonanze, Rumi è il fondatore dei
dervisci rotanti che attraverso questa
danza rituale, inserita dall’UNESCO
nel patrimonio dell’umanità, intendono raggiungere la comunione con Dio.
Per chi fosse interessato a conoscere
più da vicino questa realtà, raccomando la lettura del romanzo “Le quaranta
porte” dell’autrice turca Elif Şafak, edito da BUR. La significativa ricchezza
di Konya è testimoniata dai numerosi
edifici storici e dai musei presenti in
questa città, la cui bellezza e importanza è sintetizzata
da un antico proverbio che afferma “Vedi pure tutto il
mondo, ma vedi Iconio.” Ad esso sembra abbia obbedito
anche l’Apostolo Paolo che fa di questa città una meta
significativa dei suoi viaggi missionari. Gli Atti degli Apostoli ci dicono infatti che Paolo e Barnaba, giunti a Iconio
“rimasero là per molto tempo, predicando con franchezza
e confidando nel Signore che rendeva testimonianza alla
Parola della sua grazia e concedeva che per mano loro
avvenissero segni e prodigi” (At 14,3). La predicazione
apostolica portò molti frutti di santità, tra i quali merita
una particolare menzione la figura di Santa Tecla, una
giovane convertita al Vangelo grazie a San Paolo che diede un’energica e coraggiosa testimonianza cristiana ed è

oggi considerata un modello anche in vista di una sempre più urgente e necessaria rivalutazione del ruolo delle
donne nella vita della Chiesa. Chi fosse interessato ad
approfondire, potrà trovare spunti interessanti nel libro
di Alice Bianchi “Tecla, io mi battezzo nell’ultimo giorno” pubblicato dalle edizioni San Paolo. Konya è quindi
una preziosa testimonianza della Pasqua di Gesù, che
ci prepariamo a celebrare nuovamente, e del dono dello
Spirito Santo che ha fatto germogliare la Chiesa in tutto
il mondo. Però non è solo il passato
di Konya a parlarci della Pasqua di
Gesù, ma anche il suo presente. Appena 25 anni fa su oltre un milione
di abitanti solo tre erano cristiani. Si
riunivano nella piccola chiesa di San
Paolo costruita nel 1910 nel centro
della città per assicurare un luogo
di culto alle tante famiglie di operai
francesi che qui lavoravano per la costruzione della ferrovia.
Oggi, oltre ai numerosi gruppi di pellegrini che giungono qui sulle orme
di Paolo, la chiesetta accoglie anche
una comunità di circa trentacinque
cristiani per la maggior parte giovani
universitari che studiano nell’università locale grazie ad un interessante
progetto di borse di studio promosso
dallo stato turco. Raramente ho visto
tanto entusiasmo nella celebrazione
dell’Eucarestia e nella costruzione di
legami di comunione come quello che ho trovato a Konya.
Così come sono rimasto colpito dal numero di persone di
religione musulmana che ogni giorno entra nella chiesa
per curiosare e per fare domande, affascinati o almeno
interpellati dalla vita, dalle opere, dalle parole di Gesù.
Sì, davvero la Chiesa è viva perché Cristo è vivo, veramente è risorto. Realmente lo Spirito Santo è presente e
opera potentemente. Così, anche la Chiesa di Turchia,
come quella di Torino, “non ha solo un glorioso passato,
ha un presente, dove Dio è all’opera perché il Vangelo
raggiunga davvero tutti; e per questo, tale presente può
essere persino stimolante e avvincente”.
Herkese mutlu Paskalyalar! Buona Pasqua a tutti!
Padre Alessandro Amprino OP

GRUPPO MISSIONARIO
Il gruppo missionario è appena nato nella nostra parrocchia. Una piccola gemma dalla pianta del
progetto Camerun e del più antico gruppo missionario della nostra parrocchia. Ci siamo trovati
a fine gennaio a parlarne, insieme al nostro parroco, ponendoci domande (che vi proponiamo
in fondo) per valutare se far diventare realtà il desiderio di esprimere nella quotidianità la nostra fede. È un gruppo aperto a chi può essere interessato. Vorremmo anche avere occasione
di formarci un po’... (con l’ufficio missionario, con la pastorale dei migranti, con testimoni...) e
coinvolgere così la comunità per rivitalizzare la vita comunitaria, per trovare ciascuno il proprio
ambito più idoneo. (missione/ecologia, missione/senzatetto, missione/quartiere, missione/profughi, missione/giovani, missione/anziani, missione/altrocontinente). Il primo testimone è venuto il 7 marzo: il dr. Paolo Vanni che lavora dal 2018 nei campi profughi a Lesbo come psicologo dei bambini. È partito dalla storia del 2015 fino
ai giorni nostri con molte informazioni sulle rotte dei migranti, sui numeri, sulla realtà dei campi e con esempi di vita
vissuta e domande stimolanti. Abbiamo imparato e capito. È importante aprirsi al mondo e a tutto ciò che ci circonda
per sapere, per confrontarsi, per raccogliere Verità essendo così aiutati ad orientarsi tra ciò che è reale, falso, dubbio,
nascosto o ancora taciuto e di conseguenza se possibile agire senza fare troppi danni. Ecco le domande che come gruppo
ci siamo posti: Cosa intendo per missione? Dove e come missione? Perché missione? 			
C.M.
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M ON D O G I OVA N I
In cammino...

APERTO IL SABATO ORE 14.30 - 19.00 (compresa la Messa)
CON GLI ANIMATORI
Ciao a tutti,
siamo molto contenti del grande numero di partecipanti alle attività organizzate dell’oratorio e cogliamo l’occasione per invitare tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie a unirsi a noi tutti i sabati dalle 14,45 alle 19
fino a maggio. Anche se le montagne sono ancora spolverate di neve, l’estate si sta velocemente avvicinando e
noi animatori siamo già all’opera per l’organizzazione dell’Estate Ragazzi con l’obiettivo di offrire ai partecipanti
momenti di gioco, di riflessione e di svago in compagnia. Vi aspettiamo numerosi! Gli animatori dell’oratorio

ESTATE RAGAZZI 2022
per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.
Tre settimane: dal 13 GIUGNO al 1° LUGLIO.
Iscrizioni in parrocchia: data da definire.

Incontro di presentazione dell’Estate Ragazzi: 12 MAGGIO ore 18,30.

Verranno osservate tutte le normative anti Covid-19

SCOUT
Febbraio è stato un mese importante per il Gruppo Scout Torino 11. È il mese del
nostro “Thinking Day”, la giornata del pensiero, che ricorda il compleanno di BadenPowell, il fondatore dello scoutismo. Questa ricorrenza è celebrata dalle Guide e Scout
di tutto il mondo. Quest’anno abbiamo raccolto l’appello del Thinking Day a impegnarci
per un futuro equo e sostenibile, per fermare i cambiamenti climatici, per combattere le
disuguaglianze, specialmente quelle di genere. E ci stiamo preparando anche all’evento
più importante dell’anno, il nostro Cinquantennale! Dopo un concorso agguerrito, abbiamo scelto il logo (anzi i loghi)
dell’evento, che stamperemo sul nostro merchandising. Ma non ci sarà solo questo: il Gruppo si sta preparando per
una “tre giorni” di festeggiamenti, il 27-28-29 Maggio 2022. In particolare, Domenica 29 Maggio pomeriggio, tutta
la comunità è invitata alla nostra Merenda Sinoira, organizzata dal nostro Clan (i ragazzi nella fascia di età 17-20).
La Comunità Capi del gruppo Scout AGESCI Torino 11

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).
011 722454 - Mail: scuola.goretti@gmail.com
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Via Servais, 185 Torino

In cammino...

SPECIALE TERZA ETÀ
Carissimi Amici del Venerdì, purtroppo
quest’anno è stato un anno molto particolare che ci ha impedito, a causa delle restrizioni del Coronavirus, di fare i nostri incontri settimanali. Siamo arrivati a Pasqua
vedendoci il primo venerdì del mese e per le vie Crucis nel
periodo della Quaresima. Questo non vuol dire che i legami
e l’amicizia che ci uniscono siano venuti meno; anzi ci hanno fatto scoprire quanto sia bello trovarci e stare insieme.
Con la speranza di riprendere presto i nostri incontri set-

timanali, a nome del nostro parroco don Nino e di tutti gli
animatori del gruppo, vi auguriamo
Buona Pasqua!!!
PROGRAMMA ATTIVITÀ
6 MAGGIO – 3 GIUGNO ore 15 Rosario e S. Messa
N.B. controllare sul foglio mensile le date di eventuali
altri incontri

RICORDO DI RENZO VAUDANO

Caro Renzo,
le tue spoglie mortali sono per l’ultima volta ai piedi della croce.
La tua anima, invece, ne siamo certi, contempla già la luce di Dio.
Tuttavia, proprio ora, non possiamo non pensare a quelle croci che più volte,
così lungamente hai dovuto portare.
Quanto pesanti siano state, quelle croci, solo tu lo sai.
Ti ringraziamo e ringraziamo Dio di averti incontrato, perché con la tua vita
ci hai testimoniato cristianamente come si portano le croci, esattamente per
come sono: un dono di Dio! Ed è con questa tua profonda consapevolezza che
hai dedicato tutta la vita ad alleggerire le croci che il tuo prossimo portava sulle spalle. È stato il tuo esempio, più che tante parole, ad insegnarci a portare
le nostre e quelle del nostro prossimo.
Lo abbiamo fatto insieme nella San Vincenzo, nella Tua San Vincenzo, la cui
appartenenza ti sei con orgoglio e letteralmente cucito addosso.
Inoltre sei stato presente anche nel Gruppo Anziani e in tanti altri momenti
della vita della nostra Comunità. Prega per noi, caro Renzo, mentre noi cercheremo di proseguire sulla via che tu stesso hai
così tenacemente tracciato.							
La tua Comunità Parrocchiale

PRENDERSI CURA (dalle parole di PAPA FRANCESCO)
La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per
proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, costituisce una via
privilegiata per la costruzione della pace.
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta
della crisi, procede faticosamente (.......) non cediamo alla tentazione di
disinteressarci degli altri (......), impegniamoci ogni giorno concretamente
per “formare una comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri”.
Le parole del Papa, non possono passare indifferenti, vanno direttamente al cuore. Come comunità vogliamo condividere il dolore delle
persone che vivono la sofferenza della malattia incurabile.
Tramite l’Associazione ANAPACA, con i suoi volontari preparati per stare vicino al malato e alla famiglia si vuole offrire un servizio gratuito di
assistenza psicologica.
L’ ANAPACA è collegata con l’ASL - Servizio Cure Palliative, con associazioni come la FARO, tutto nel rispetto e nella riservatezza della persona e famiglia.				
C.A.
Chi si trova in difficoltà può segnalare il proprio indirizzo
in segreteria parrocchiale o all’ ANAPACA tel. 0114407592 / 335477316

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

Il pavimento è stato realizzato
ALTRI LAVORI DA FARE

Arredo (tende, ecc.); 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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RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici…
Scandariato Julian Alfred,
Scandariato Liam Dietrich (22.12.2021)
Ghibaudo Giovanni Massimo (9.1.2022)
ATTENDONO LA RESURREZIONE
Ci hanno lasciato per raggiungere la casa del Padre
Campanaro Vittorio, anni 75
Corazziere Giuseppa ved. Vetri, anni 89
Vaudano Lorenzo, anni 92
Pistore Livio, anni 97
Bonacci Aldo, anni 83
Pastore Luigi, anni 86
Boido Agnese ved. Rista, anni 90
Boccaccio Leone, anni 81
Pavan Vilma ved. Vassio, anni 88
Degiovanni Luigi, anni 84
Paganini Renato, anni 85
Ansaldi Lidia ved. Martini, anni 100
Piacente Aldo, anni 81
Damico Francesca ved. Boselli, anni 83
Di Silluso Edda ved. Campanale, anni 92
Digrigoli Francesca ved. Cusimano, anni 89
Van Axel Castelli Pietro, anni 85
Dentis Oreste, anni 79
Bracco Olga ved. Carucci, anni 83
Gambarotto Antonietta ved. Seren Rosso, anni 86
Piscopo Anna ved. Lopopolo, anni 86
Perfumo Carla, anni 87
Valiante Donato, anni 86
Palmisano Giovanna ved. Bergamin, anni 75
Risi Roberta in Procacci, 53
Mura Francesco, anni 84
Cedolin Anna Maria ved. Salvatore, anni 92
Piovesan Silvano, anni 75
Deon Elio, anni 86
Capezzuto Maria in Martucci, anni 77
Ricci Franco, anni 85
Fossati Gianfranco, anni 81
Sidler Therese ved. Van Axel Castelli, anni 75
Albieri Nazareno, anni 75

AVVISI - Informazioni in Uff. Parr.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 12 giugno ore 10.30
PRIME COMUNIONI (gruppo per gruppo)
8, 15, 22, 29 maggio ore 11.30

Il parroco e la redazione
augurano una Santa Pasqua

S anta P asqua
CELEBRAZIONI
CONFESSIONI
Giovedì 14 aprile
dalle ore 15,00 alle ore 18,30
Venerdì 15 aprile
ore 9,00 - 12,00; ore 15,00 - 18,30
Sabato 16 aprile
ore 9,00 - 12,00; ore 15,00 - 18,30
_____________________________

VIA CRUCIS U.P. 10
Venerdì 8 aprile
Ore 21,00 Parco Villa Tesoriera
DOMENICA DELLE PALME
10 aprile
Ore 8,30 e 10,30 S. Messa
Giovedì Santo - 14 aprile
Ore 21,00 Cena del Signore
Venerdì Santo - 15 aprile
Ore 8,30 Lodi mattutine
Ore 15,00 Via Crucis
Ore 21,00 Liturgia della Passione
del Signore
Sabato Santo - 16 aprile
Ore 8,30 Lodi mattutine
Ore 21,00 Veglia Pasquale
DOMENICA DI PASQUA
17 aprile
Ore 8,30 e 10,30 S. Messa
Perdurando l’emergenza coronavirus
queste celebrazioni
SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA
dalla nostra chiesa parrocchiale
su youtube: Santa Maria Goretti Torino
e sul sito: www.smgoretti.it

MARTEDÌ CULTURALI
ore 15.30 Via Sostegno 50 – Torino
05 aprile Relatori: Beppe Baffert
e Gianfranco Amprimo
“Le vie delle donne di Casa Savoia”
12 aprile Relatore: Annamaria Crasti
“I quaranta giorni di Trieste”
19 aprile Relatore: Pierangela Demo
“Note in uniforme”
26 aprile Relatore: Michele Ponte
“Bele Bergere e Gentij Galant –
i personaggi della canzone popolare
piemontese”

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

