
Carissimi parrocchiani e amici di Santa Maria Goretti,
ho intitolato la Festa Patronale di quest’anno con le 
parole della settima beatitudine - “Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” - per-
ché in questi tempi sentiamo parlare continuamente 
di pace e sono certo che la nostra festa patronale 
può essere davvero una 
occasione per pregare 
per la pace, e soprattutto 
per sperimentare e vivere 
che cosa è veramente la 
pace.
Innanzitutto   sappiamo
bene che la pace è il 
dono che Gesù ci ha 
consegnato con la sua 
morte e risurrezione.
Ma che cosa è la pace?
Quando in ebraico ci si 
augura “shalòm!” si au-
gura una vita bella, piena di ogni bene, prospera, 
secondo verità e giustizia, che avrà il suo pieno com-
pimento nel Messia, “principe della pace”.
C’è anche un altro senso per cui la parola pace viene 
intesa come una sorta di tranquillità interiore: sono 
tranquillo, sono in pace. Pace è quiete, armonia, 
equilibrio interno.
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 
il mondo io la do a voi” (Giov.14,27): quella di Gesù 
è un altro tipo di pace, diverso da quello del mondo.

San Paolo ci dice che la pace di Cristo è “fare dei due, 
uno” (Efes.2,14): cioè annullare l’inimicizia, l’odio e rico-
minciare, girare pagina. Gesù riconcilia tutte le cose e 
mette pace con il sangue della sua croce.
Che bella testimonianza ci hanno dato i giovani che 
ad inizio luglio si sono trovati, animati dalla Comu-

nità di Taizè, nella nostra 
città di Torino e hanno 
anche sostato per tre 
giorni nella nostra par-
rocchia (vedi foto).
Chi sono gli “operatori di 
pace”? Noi siamo “opera-
tori, costruttori di pace”?
“... saranno chiamati figli 
di Dio”: sono chiamati fi-
gli di Dio coloro che han-
no appreso l’arte della 
pace e la vivono, sapendo 
che non c’è riconciliazio-

ne senza il dono della propria vita e che la pace va 
ricercata sempre e comunque.
Pace è volersi bene, è camminare insieme, è perdona-
re, è sentirsi un’unica famiglia, è condividere...
È tutto questo che ci auguriamo e che chiediamo al 
Signore per intercessione di Santa Maria Goretti, che 
ha fatto del “perdono” l’ultima parola della sua vita.
Che la nostra festa patronale sia davvero una festa 
di PACE, per tutti e per ciascuno.
Auguri di buona festa!         don Nino

BEATI GLI OPERATORI DI PACE

GIORNALE DELLA PARROCCHIA S. MARIA GORETTI - VIA ACTIS, 18 - TORINO - TEL. 011 779.48.27 - NO 115 OTTOBRE 2022
E-mail: incammino.smg@libero.it - www.smgoretti.it

INCONTRO EUROPEO TORINO - TAIZÈ 2021/2022
Dal 7 a 10 luglio abbiamo ospitato in parrocchia e in 
alcune famiglie 30 giovani provenienti dalla Polonia, 
dalla Germania e dall’Ungheria, arrivati a Torino per 
il “Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra” organizzato, 
come ogni anno, dalla comunità monastica di Taizé.
Oltre la preghiera del mattino, i giovani hanno po-
tuto visitare dei “luoghi di speranza” presenti nel-
la nostra realtà parrocchiale: l’Associazione “Maria 
House” che si occupa per la Caritas diocesana della 
prima emergenza abitativa, poi la testimonianza di 
Padre Guido, monaco apostolico diocesano, sulla ric-
chezza del vivere in comunione come fratelli e sulla 
sua missione come cappellano del carcere torinese.
Per me che ho vissuto decine di questi incontri euro-
pei sempre partiti da Taizé, la possibilità di aiutare 
nell’organizzare l’accoglienza a questi giovani è sta-

ta come una “restituzione” di quanto ricevuto a mio 
tempo, quando venivo accettato, da “straniero”, nelle 
varie città, nelle parrocchie e comunità protestanti, 
in cui ho potuto vivere una realtà di Chiesa senza 
confini.                                                               s. z.
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Parrocchia di Santa Maria Goretti

FESTA PATRONALE 2022
“Beati gli operatori di pace”

Sabato 1° ottobre 
ore 06,00  Partenza Pellegrinaggio a piedi alla Consolata; ore 08,00 S. Messa 
ore 14,30  Attività di ORATORIO; ore 18,00 S. Messa
Domenica 2 ottobre 
ore 8,30 e 10,30 SS. Messe secondo il solito orario festivo 
Lunedì 3 ottobre - Martedì 4 ottobre - Mercoledì 5 ottobre - Giovedì 6 ottobre
ore 8,30    S. Messa
Venerdì 7 ottobre Madonna del Rosario                                                                              
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  LE RELIGIONI: COSTRUTTRICI DI DIALOGO, PACE, GIUSTIZIA?
Intervengono:
· Prof.ssa Chiara Caposio, moderatrice. Docente e psicoterapeuta;
· Dr. Giampiero Leo, portavoce del coordinamento interconfessionale “NOI SIAMO CON VOI”;
· Prof.ssa Ilaria Zuanazzi, docente di diritto canonico Università di Torino;
· Prof. Younis Tawfik, membro del Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano;
· Dr. Walter Nuzzo, membro dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakai.

Sala dell’ARCA, ingresso da Via Actis 18 - Diretta streaming sulla pagina YouTube: santa maria goretti torino - www.smgoretti.it

Sabato 8 ottobre 
ore 14.30  Attività in ORATORIO 
ore 18.00  S. Messa della vigilia della festa e distribuzione del “pane benedetto”.
ore 21.00  PROCESSIONE con FIACCOLATA in onore di S. Maria Goretti

con la partecipazione della Banda Musicale “Can. Serra” di Santena. 
Percorso: Partenza dalla Scuola Materna S. Maria Goretti (via Servais 135), via Servais, 
via Musso-Ferraris, via Passoni, str. Antica di Collegno int. 190, via Sostegno int. 65 bis, via 
Sostegno, via V. Actis. Conclusione in Chiesa Parrocchiale
(in caso di pioggia la celebrazione è tutta in Chiesa Parrocchiale)

Domenica 9 ottobre   (non c’è la Messa delle 8.30)
ore 10,30 S. MESSA SOLENNE per tutta la Comunità Parrocchiale

INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
ore 12.30  PRANZO della COMUNITA’ nella SALA DELLA COMUNITA’

LOCALI SOTTO-CHIESA RINNOVATI con ingresso da Via Actis 14
Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale entro il 4 ottobre 
da martedì a venerdì ore 15,30-18,30; sabato ore 10-12

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

ore 19,30  SERATA  GIOVANI
Sabato 15 ottobre 
ore 14.30  Attività in ORATORIO 
ore 18.00  S. Messa celebrata dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. ROBERTO REPOLE

Per tutti i ragazzi del CATECHISMO e per le loro famiglie
MANDATO alle CATECHISTE e CATECHISTI e ANIMATORI VARI GRUPPI

BUONA FESTA A TUTTI!
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In occasione del rinnovo del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale, si è 
provveduto ad aggiornare il rego-
lamento delle elezioni, in modo da 

renderle più snelle e facilmente comprensibili da tutti.
In sostanza, i gruppi hanno espresso direttamente il 
proprio rappresentante, mentre i restanti consiglieri, 
in rappresentanza del Popolo di Dio, sono nominati 
direttamente dal Parroco.
Il grosso impegno del CPP uscente è stato quello di pre-
sentare bene i nuovi consiglieri, in modo che la comu-
nità potesse conoscerli prima del loro insediamento.
Un altro grande compito del CPP uscente è quello 
di preparare un efficace documento di consegne nel 
quale, oltre alle attività svolte, si indichino al CPP en-
trante le linee guida e le attività “in sospeso” che me-
ritano attenzione e completamento.
Insomma, si profila un autunno ricco e stimolante, 
sia per i consiglieri uscenti, sia per quanti entreranno 
come nuovi membri di questo importante organismo 
parrocchiale: fin da subito, un affettuoso “grazie” ai 
primi e un altrettanto caloroso “buon lavoro!” ai se-
condi nuovi arrivati.

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
SI RINNOVA

Cos’è 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.

A cosa serve?
· Consente, garantisce e promuove la corresponsabi-

lità dei membri della parrocchia.

· Manifesta la ricchezza e la varietà dei carismi esi-
stenti nella parrocchia.

Quali compiti ha?
· Studiare e approfondire tutto quanto riguarda la 

vita della parrocchia.

· Individuare le esigenze pastorali prioritarie.

· Elaborare un programma pastorale annuale.

· Verificare con scadenze periodiche l’attuazione del 
programma.

· Mantenere legami con il Consiglio pastorale zonale 
e con le strutture pastorali diocesane.

m. g.

IL SINDACO LO RUSSO
INCONTRA I RAGAZZI DEI NOSTRI ORATORI

Giovedì 30 giugno il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato nella nostra parrocchia oltre 200 bambi-
ni e ragazzi degli oratori estivi del quartiere torinese Parella (Unità pastorale 10) per portare il saluto della Città 
a tutti gli oratori estivi torinesi. Sono oltre 6 mila gli iscritti in circa 60 oratori della città. Numeri da record dopo 
i due anni di restrizioni per la pandemia.
Ad accogliere il primo cittadino c’erano il presidente dell’associazione Oratori NOI Torino don Stefano Votta, il 
direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi don Luca Ramello, il parroco di Santa Maria Goretti don 
Nino Olivero e il moderatore dell’Unità pastorale di Parella don Sergio Baravalle.
«Ho accettato con entusiasmo l’invito di don Stefano Votta», ha sottolineato Lo Russo, «che mi ha permesso di 
incontrare 200 ragazzi, piccola parte degli oltre 6 mila che quest’anno si sono iscritti agli oratori estivi della no-
stra città. Gli oratori ricoprono un ruolo di grande importanza per le comunità e i quartieri: le tante persone che 
ogni giorno contribuiscono alle attività svolgono una funzione fondamentale nel percorso di crescita di moltissi-
me ragazze e moltissimi ragazzi».
Il sindaco si è intrattenuto a lun-
go con i ragazzi che gli hanno ri-
volto diverse domande.
Il pomeriggio di festa ha mostrato 
al sindaco l’imponente mobilita-
zione degli oratori estivi in città, 
ripartiti alla grande con la sfida 
di ricucire le relazioni spente dal 
virus rilanciando le dimensioni 
del gioco e della spiritualità per la 
crescita dei ragazzi.
«L’incontro», sottolinea il presi-
dente della NOI Torino don Vot-
ta, «si inserisce nel quadro dei 
rapporti istituzionali che gli ora-
tori devono avere per fare rete e 
mettere in comune risorse, idee 
e progetti a favore delle nuove generazioni. In secondo luogo, alla luce dell’invito di don Bosco ad essere ‘buoni 
cristiani ed onesti cittadini’ è importante avviare questo dialogo tra bambini, adolescenti, giovani e il rappre-
sentante dell’istituzione civica cittadina». Da La Voce e il Tempo del 10 luglio 2022

   Stefano DI LULLO



In cammino...

4

San Vincenzo De Paoli
E se mettessimo davvero la famiglia al centro

“Ciao, te la sentiresti di partecipare al prossimo CPP, magari 
insieme a tuo marito?”
Con questa proposta è cominciato il colloquio con una cara 
amica. Ciò che ne è seguito è uno spaccato di vita di una 
famiglia appartenente al “ceto medio”. Marito, moglie e due 
figli in età scolare, una famiglia come tante. Sono emer-
se alcune criticità nella vita di tutti i giorni, come i salti 
mortali per far quadrare gli impegni di tutti, a partire dai 
figli, l’attenzione al bilancio familiare, le rinunce dei singoli 
per il bene comune, la fatica anche fisica per tenere tutto 
insieme. Tutte fragilità molto diffuse e che non vanno tra-
scurate.
Così abbiamo insieme deciso di offrire alla nostra comunità 
questa testimonianza, affinché aiuti a riflettere tutti sul fatto 
che la famiglia, nucleo fondante della società, deve essere in-
coraggiata, favorita e difesa in ogni modo possibile. Non farlo è 
origine di disastri sociali, come denatalità e 
mancata crescita economica; sovente è pro-
prio l’indebolimento della famiglia una delle 
cause di molte delle povertà che, come San 
Vincenzo, cerchiamo di contrastare. Ecco il 
racconto-testimonianza dell’amica, che rin-
graziamo per l’opportunità:
“Grazie per la proposta e per la fiducia, ma 
non ce la facciamo. Siamo impiccati tra la-
voro e casa e dovremmo lasciare i bambini 
a qualcuno. Tutti e due è proprio impossi-
bile, ma impegnarci, anche solo uno di noi, 
ci metterebbe in difficoltà. Lavoriamo tutti e due e siamo più 
fortunati di tanti altri, ma casa nostra pare ormai un’azien-
da. Abbiamo bisogno di due baby-sitter e ci costano molto. 
Se uno di noi due deve uscire la sera, cerchiamo di alternarci 
con i bambini per non dover ancora ricorrere ad aiuti esterni. 
Rarissima una cena solo noi due, perché vuol dire lasciarli di 
nuovo alle baby-sitter. Economicamente è pesantissimo, così 
come è triste anche dover rinunciare sempre.
Siamo fortunati perché una volta alla settimana abbiamo 
una colf che ci aiuta. Anche se, con due bambini, non basta 
mai. Per questa estate abbiamo programmato sei settimane 
di centri estivi per entrambi e non sono nemmeno sufficienti 
a coprire tutti i periodi in cui noi lavoreremo. Costano una 
media di 120/150 euro a settimana, da moltiplicare per due. 
Ma i centri estivi, nella migliore delle ipotesi, tengono i bambi-
ni fino alle 17,00. Poi servono tate o nonni fino a cena, quan-
do noi rientriamo da lavoro. Io avrei diritto a qualche giorno 
al mese di smart-working, ma sul lavoro viene fortemente 
scoraggiato e fanno capire che è meglio evitare. Comunque, 
anche lavorassi da casa, non potrei seguire i bambini. Tal-

volta ragioniamo sul fatto che se lavorassimo meno avremmo 
più tempo per la famiglia e forse più soldi da parte. Ma poi 
pensiamo al futuro. Ci domandiamo: “se i bambini dovessero 
aver bisogno per lo studio o per la salute?”. E allora paghia-
mo e deleghiamo altri per poter lavorare. E siamo esauriti.
Mio marito lavora in proprio e, se può, esce molto presto la 
mattina, proprio per cercare di essere a casa prima di me e 
dare il cambio alla tata. Io, per lavoro, a volte mi alzo prima 
dell’alba e scopro i turni della settimana successiva solo il 
venerdì. Hai idea organizzarsi? Per non parlare di quando i 
bambini si ammalano o scatta una quarantena. Se non ci fos-
sero stati i miei genitori, sempre disponibili, non avrei potuto 
crescere i nostri figli. Ma ora hanno una certa età e siamo 
comunque ancora in pandemia: non me la sento di lasciare 
a loro due bambini, che portano a casa di tutto da scuola.
Sai, sono tante le cose che vorrei fare: riprendere a 

fare foto, vedere più spesso gli ami-
ci, fare più sport, provare a scrivere 
un libro. E invece dormo cinque ore a 
notte e mi sento al limite. Non riesco 
a fare di più. Credo, comunque, che 
l’importante - come mi hanno insegna-
to i miei - è cercare sempre di dare il 
proprio massimo qualunque esso sia. 
Poi, magari, nella prossima vita sarà 
più semplice!”
Cosa c’entra una famiglia così con la San 
Vincenzo? C’entra eccome! Infatti, la no-

stra associazione non si deve solo preoccupare di pagare 
bollette e consegnare pacchi di pasta. A questa famiglia, ad 
esempio, questi servizi non sono necessari. Certo, per tante 
altre famiglie dobbiamo continuare a farlo. Ma dobbiamo 
lavorare a tutti i livelli per sensibilizzare sul tema della po-
vertà e mettere in guardia sul rischio di essa; dobbiamo 
prevenirne le cause, facendoci portatori in tutte le sedi di 
proposte che hanno tutto questo come orizzonte. Non a 
caso il nostro Presidente internazionale è stato nominato 
dal Papa membro del Dicastero Vaticano per lo Sviluppo 
Umano Integrale.
E dunque anche nella nostra comunità è giusto mettere al 
centro le famiglie “normali”, con le loro fatiche di tutti gior-
ni. Vogliamo alzare lo sguardo oltre le 40 famiglie povere o 
povere assolute di cui continuiamo a prenderci cura. Guar-
diamo anche alle altre. La nostra conferenza si propone di 
aiutare i parrocchiani a riflettere su questo tema, a farsi del-
le domande, a non dare nulla per scontato, affinché si possa 
ragionare insieme e magari cercare in sinergia muove strade. La 
famiglia al centro anche per la San Vincenzo!                      m. s.

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
Durante la Quaresima di Fraternità 2022 sono stati raccolti € 1.907 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

Ci trovate il martedì dalla 9 alle 10,30; rispondiamo al NUOVO NUMERO DI TELEFONO: 3342944502;
scriveteci alla e-mail sanvincenzo.goretti@libero.it; seguiteci su Facebook Sanvincenzo Smgoretti.
La vostra Conferenza di San Vincenzo augura una buona festa Patronale di Santa Maria Goretti
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Il 29 giugno scorso, solennità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, Papa Francesco ha fatto a tutti noi un regalo inat-
teso e prezioso: la lettera apostolica Desiderio desideravi 
avente come tema la Liturgia, “dimensione fondamen-
tale per la vita della Chiesa” (n. 1). Il titolo della lettera 
richiama ad un celebre versetto del Vangelo di Luca nel 
quale Gesù dichiara: “Ho tanto desiderato mangiare que-
sta Pasqua con voi prima della mia 
passione” (Lc 22, 15). Esattamente 
come gli apostoli duemila anni fa, 
anche gli uomini del nostro tempo 
continuano ad essere invitati ed at-
tratti a sedere a quella stessa mensa 
di Cristo che fino alla fine dei tempi 
continuerà ad essere resa presente 
nella celebrazione dell’Eucarestia. 
Con grande chiarezza e determina-
zione Papa Francesco ci ricorda una 
verità fondamentale: la Liturgia non 
è un ricordo o una rappresentazione 
sacra di eventi del passato (come ad 
esempio un presepe vivente). Infatti: 
“la fede cristiana o è incontro con Lui 
vivo o non è” (n.10). Le celebrazioni 
liturgiche ci garantiscono ogni gior-
no e in ogni angolo della terra que-
sto incontro salvifico con Gesù del 
quale tutti abbiamo bisogno. Fin dai 
suoi albori, dopo la Pentecoste, “la 
Chiesa ha compreso, illuminata dallo 
Spirito Santo, che ciò che era visibile di Gesù, ciò che si 
poteva vedere con gli occhi e toccare con le mani, le sue 
parole, i suoi gesti, la concretezza del Verbo incarnato, 
tutto di Lui era passato nella celebrazione dei sacramen-
ti” (n. 9). In questo modo Gesù continua a perdonarci, 
a guarirci, a salvarci, raggiungerci con la potenza del 
suo sacrificio pasquale, con ogni sua parola, gesto e 
sentimento, esattamente come fece durante la sua vita 
pubblica con i grandi personaggi che incontriamo nei 
Vangeli quali, ad esempio, Nicodemo, Zaccheo, il cieco 
di Gerico, la figlia di Giairo, la vedova che conduceva al 
sepolcro il suo unico figlio, Lazzaro e il ladrone pentito 
sulla croce. Davanti a questo immenso mistero d’amore 
risulta impossibile non provare un grande stupore, che 
infatti, come ricorda il Papa, è parte essenziale di ogni 
celebrazione liturgica e senza il quale si rischia (ed è 
davvero un rischio che corriamo) di “essere impermeabi-
li all’oceano di grazia che inonda ogni celebrazione”. (n. 
24). Tale stupore, ricorda Papa Francesco, “non è una 
sorta di smarrimento di fronte a una realtà oscura o a un 
rito enigmatico, ma è, al contrario, la meraviglia (gioiosa 
e riconoscente) per il fatto che il piano salvifico di Dio ci è 
stato rivelato nella Pasqua di Gesù (Ef. 1,3-14), la cui ef-
ficacia continua a raggiungerci nella celebrazione dei mi-

steri, ovvero dei sacramenti” (n. 25).  È importante allora 
farsi una domanda: come possiamo vivere in pienezza 
l’azione liturgica? Come possiamo continuare a stupirci 
di ciò che nella celebrazione accade sotto i nostri occhi? 
Il tema è certamente molto ampio. Nella sua lettera Papa 
Francesco indica due vie concrete di grande importan-
za. La prima è quella della formazione liturgica: non solo 

formarsi alla Liturgia recuperando 
la capacità di porre e comprendere 
il linguaggio simbolico delle celebra-
zioni, i suoi testi e i suoi segni, ma 
soprattutto lasciarsi formare dalla 
Liturgia stessa partecipando attiva-
mente ad essa, ciascuno secondo la 
propria vocazione, con la fede e l’u-
miltà dei piccoli. La seconda strada 
è quella di riscoprire e curare l’arte 
del celebrare. Essa, insegna Papa 
Francesco, “non può essere ridotta 
alla sola osservanza di un apparato 
rubricale e non può nemmeno esse-
re pensata come una fantasiosa, a 
volte selvaggia, creatività senza re-
gole.” (n. 48) Piuttosto, riprendendo 
le parole del grande teologo Romano 
Guardini: “deve risvegliarsi il senso 
dello stile grande della preghiera, la 
volontà di coinvolgere anche in essa 
la nostra esistenza. Ma la via verso 
queste mete è la disciplina, la rinun-

cia a una sentimentalità morbida, un serio lavoro, svolto 
in obbedienza alla Chiesa, in rapporto al nostro essere e 
al nostro comportamento religioso”. Non dimentichiamo 
infine che la Liturgia non può esistere senza la Chiesa. 
La parola stessa “Liturgia” unisce due termini greci e 
significa “azione del popolo”. Se molte celebrazioni oggi 
sembrano non dire più nulla, non sembrano più capaci 
di generare stupore è solo perché si sta perdendo il sen-
so della comunità. Il Papa ricorda che l’azione celebra-
tiva non appartiene mai al singolo, che la Liturgia non 
dice “io”, ma “noi” e proprio così “ci prende per mano, 
insieme, come assemblea, per condurci dentro il mistero” 
(n. 19). “Il soggetto che agisce nella Liturgia è sempre e 
solo Cristo-Chiesa” (n. 15). Perché? Perché Cristo ama la 
Chiesa e, ricorda il Papa, possiamo pensare che guar-
dandola egli faccia eternamente sue le parole di Adamo 
innanzi a Eva: “Questa volta è osso dalle mie ossa, carne 
della mia carne” (Gen. 2,23). Questo siamo noi! Non di-
menticherò mai l’insegnamento di un grande presbitero 
che ho conosciuto a Bologna: “Oh se potessimo vivere 
ogni Messa come una notte di nozze!” Dove lo sposo si 
dona tutto alla sposa e la sposa si dona tutta allo sposo. 
E dove continua a nascere la vita.

Padre Alessandro Amprino OP

CURIOSANDO
La lettera apostolica Desiderio desideravi

CATECHESI GIOVANI e ADULTI
Incontri quindicinali liberi a tutti:
Verificare le date sul foglio informativo mensile.
SOSTEGNO SCOLASTICO (doposcuola)
mercoledì e venerdì 16.00 – 18.00 
elementari, medie inferiori e 1° superiore 
sabato 9,30 - 10,30 elementari

ALCUNI AVVISI IMPORTANTI - Informazioni e iscrizioni in Uff. Parrocchiale
   CORSO CHIERICHETTI
   Per le bambine e i bambini che desiderano  
   fare i chierichetti: 
   il sabato dalle ore 14,30 alle 15,15 
   ogni due settimane. 
   Rivolgersi in Sacrestia prima e dopo la s. Messa.
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SCOUT
TOXI - Gruppo Scout TO11 – DOUES 22 AGOSTO 2022

APERTO IL SABATO ORE 14.30 – 19.00 (compresa la Messa) CON GLI ANIMATORI 
ESTATE RAGAZZI 2022

L’estate ragazzi di quest’anno è durato 3 settimane: dal 13 giugno al 1 luglio in oratorio.
Per i ragazzi delle quinte elementari e medie è stato poi ancora organizzato  
un Campo Estivo dal 29 agosto al 4 settembre a Melezet, frazione di Bardonecchia.

L’estate volge al termine e gli animatori dell’oratorio ringraziano la comunità per la grande partecipazione alle 
attività organizzate. Durante l’Estate Ragazzi di giugno abbiamo giocato, ballato, riso e riflettuto insieme in un 
clima di amicizia ed energia nonostante il grande caldo. Dopo diversi anni di assenza è stato possibile orga-
nizzare il campo estivo: abbiamo passato una settimana a Melezet con i ragazzi di quinta elementare e medie 
condividendo la quotidianità in una prima esperienza di vita comunitaria. Speriamo che le esperienze siano 
state positive e piacevoli per i ragazzi tanto quanto lo sono state per gli animatori. Vi aspettiamo in oratorio per 
coltivare i legami creati durante quest’estate. A presto!
Ecco alcune immagini di questi giorni trascorsi insieme.

ESTATE RAGAZZI 2022 IN ORATORIO E IL GRUPPO DI MELEZET IN GITA AL LAGO VERDE (VALLE STRETTA)

MONDOGIOVANI

ECCO IL BRANCO (8/12 ANNI), IL REPARTO (12/16 ANNI), IL CLAN (17/20 ANNI) E LA COCA (COMUNITÀ CAPI)

Il gruppo Scout Torino 11 o TOXI è nato nella nostra parrocchia nel 1972.
Il 27, 28 e 29 maggio sono stati organizzati degli incontri per festeggiare tutti insieme i 50 anni del TOXI

La prima grande notizia per i 50 anni del TOXI è che quest’estate le Vacanze di Branco, il Campo e la Route 
si sono svolti a Doues, in Val d’Aosta, dove abbiamo vissuto dei bei momenti di comunità tra tutto il gruppo e 
abbiamo continuato a festeggiare il nostro fantastico anniversario!
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Sabato 4 giugno alle 16 nella cattedrale di San Giovanni la nostra Arcidiocesi di Torino ha vissuto un momento 
molto importante e gioioso. Quattro seminaristi del Seminario Maggiore sono diventati preti coronando così il 
loro percorso di formazione e mettendosi a servizio del Signore 
Gesù e della sua Chiesa.
Tra loro c’era Federico Botta che è stato con noi per 2 anni. 
Don Federico ha 40 anni ed è originario della Sardegna. Venuto a 
Torino per dare vita a una start up informatica con altri colleghi, 
si è inserito nella parrocchia Santa Rosa da Lima e qui ha sentito 
maturare in sé la vocazione che già portava nel cuore. Entrato in 
Seminario ha prestato servizio prima alla parrocchia dell’Immaco-
lata Concezione e San Donato e poi a Santa Maria Goretti.
Dal primo settembre 2022 i fedeli delle parrocchie di Cuorgnè, 
Pertusio, Salassa, San Ponso e Valperga daranno il benvenuto 
don Federico Botta, nuovo vicario parrocchiale, che come vice 
parroco affiancherà Don Ilario Rege Gianas.
Grazie don Federico per la tua presenza, il tuo servizio e la tua amicizia; ti accompagneremo con la nostra preghiera.
Benvenuto al nuovo seminarista Luca Cauli che dal mese di settembre collaborerà con il nostro Parroco.

LE NOSTRE PRIME COMUNIONI
Quest’anno le Prime Comunioni sono state celebrate in 4 gruppi separati nelle seguenti date: 
8, 15, 22 e 29 maggio. Le Cresime invece saranno celebrate il 16 e 23 ottobre alle ore 15.30 

FEDERICO BOTTA ORDINATO SACERDOTE

OTTOBRE     (9 FESTA PATRONALE)
  7 - Madonna del Rosario: s. Messa con  
la possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione 
degli infermi e distribuzione del “pane benedetto”

21 - Festa dei compleanni 
(ottobre, novembre, dicembre)

NOVEMBRE              
  4 - Rosario e S. Messa; ricordiamo i nostri defunti
18 - Cantiamo con le VOS GRISE

DICEMBRE
  2 - Rosario e S. Messa; FESTA DELL’IMMACOLATA
16 - Auguri di Natale: “Poesie, racconti e canti natalizi”

PROGRAMMA ATTIVITÀ 
(controllate sul foglio mensile)
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RINATI DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO SANTO
Benvenuti piccoli amici

Baruffaldi Princy, NocitoBeatrice (27.3.2022)
Tabbia Cecilia (17.4.2022)
Acone Beatrice, Sannino Elena (24.4.2022)
Alessandrini Greta, Faraci Matteo, 
Caputi Ludovica, Stella Ludovica Nadia, 
Naso Cecilia, Previtali Alessandro (22.5.2022)
Cochis Leonardo Maria,Lapaglia Gregorio Maria (24.6.2022)
Giovanni Giuseppe, De Iesu Diego, 
Palumbo Daphne Lucia (26.6.2022)
Finotello Federico (17.7.2022)
Di Lucia Amanda, Bichiri Capelli Edoardo, Ruggiero Giulia,
Di Vietri Giorgia, Prota Edoardo (25.9.2022)

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

Stefano Andrea e Amalberto Corinne (18.6.2022)
Prota Stefano e Dembech Chiara (24.6.2022)
Lonardi Andrea e Vaschetti Alessia (1.7.2022)
Hemandez Diosbani e Nicola Ilaria (6.8.2022)
Pesce Mattia e Pupo Debora (10.9.2022),
Gioia Francesco e Lobascio Fabiola (24.9.2022)

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

Buzzetti Maria Angiola ved. Coletta, anni 82
Bertoli Giuseppe, anni87
Pirone Vittorio, anni 79
Defeudis Antonia in La Rocca, anni 81
Bono Adelaide ved. Nicolandi, anni84
De Ritis Blandina ved. Di Trani, anni 73
Novello Pietro, anni 84
Ruggiero Anna in Falsone, anni 85
Lava Giovanni, anni 69
Rubino Francesco, anni 83
Chicco Domenico, anni 73
Cappa Giuseppe, anni 85
Mirra Anna in Diciolla, anni 45
Castelli Maria Antonietta, anni 92
Milanesio Lucia ved. Deggiovanni, anni 84
Palermo Pasquale, anni 92
Cortese Mirella ved. Brusa, anni 89
Cardillo Teresa ved. Culotta, anni82
Mussinatto Nicolina ved. Mussinatto, anni 93
Gagliano Giovanni, anni 85
Abbate Sergio, anni 89
Rovatti Igino, anni 91
Forza Dafne ved. Altomare, anni 90
DeTellis Sergio, anni 49

Mampreso Anna ved. Dalle Nogare, anni 91
Pagnotta Antonio, anni 67
Panzica Giancarlo, anni 72
Damilano Giorgio, anni 89
Bellamio Anna ved. Damilano, anni 88
Camattari Guelfo, anni 87
Vacca Francesca ved. Norato, anni 88
Bianco Mara in Pirrera, anni 62
Caniglia Giuseppa in Mascia, anni 80
Tosi Bruno, anni 84
Pomarico Leopoldo, anni 75
Tabbia Francesco, anni 86
Fiore Raffaella ved. Piccione, anni 97
Giusti Lino, anni 77
Caravella Girolamo, anni 81
Grella Gianfranco, anni 73
Esposito Pasquale, anni 79
Savio Carlo, anni 89
Panfilo Alfredo, anni 90
Ballottari Giuseppe, anni 73
Cerniglia Salvatore, anni 75
Marzola Enrica in Grisanti, anni 40
Zaccheddu Maria, anni 93
Nannetti Ubaldo, anni 88
Sicignano Carolina, anni 55
Elettri Lena ved. Testa, anni 87

Tutti gli eventi 
pubblicati su questo numero  
del giornale possono subire 

variazioni a causa  
delle eventuali misure,  

emesse dagli organi competenti, 
per il contenimento  

dell’epidemia da 
coronavirus.

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

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 12 giugno 2022
Nella nostra parrocchia sono stati celebrati gli 
Anniversari di Matrimonio.
Quest’anno hanno aderito alla iniziativa 50 coppie 
di sposi! 
Erano presenti:
  5 anni: 2 coppie; 10 anni: 5 coppie
15 anni: 6 coppie; 20 anni: 4 coppie
25 anni: 4 coppie; 30 anni: 4 coppie
35 anni: 1 coppia; 40 anni: 5 coppie
45 anni: 3 coppie; 50 anni: 6 coppie

55 anni: Baffert Carlo e Bruna
              Gardin Dante e Maria Angela
              Lagotto Mario e Maria
              Stella Giovanni e Antonietta
              Titone Franco e Adriana

60 anni: Boncore Calogero e Vincenza
              Cassetta Giuseppe e Rosalba
              Mantino Antonio e Giulia
              Suez Luigi e Giuseppina

65 anni:Cravero Osvaldo e Elsa


