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Il Natale è di tutti e tutti hanno il loro Natale.
Giusto o sbagliato che sia, ognuno può considerare il
Natale come meglio gradisce: vacanze, regali,
incontro di famiglia, commercio, “festa dell’albero”,
buoni sentimenti, o … fede in Gesù. Gi{, perché la
questione inizia proprio da qui: questa festa ha a che
fare con una religione e, allora, come passa il Natale
chi non ci crede? E chi è di un’altra religione? E chi è
del tutto contrario?
Di fronte a questa vasta frammentazione di
opinioni e atteggiamenti c’è chi propone un
atteggiamento di “neutralit{”, soprattutto da parte
dalle istituzioni civili, perché assumere una posizione
significherebbe sbilanciarsi a favore di una parte, con
il rischio di ledere la sensibilit{ dell’altra. Siamo tutti a
conoscenza, ad esempio, delle questioni
circa i canti o le recite di Natale nelle scuole,
la presenza o realizzazione dei presepi, la
forma degli auguri nei biglietti, ecc.
E anche Google, il potente motore di
ricerca su internet diffuso in tutto il mondo,
fa la sua parte. Di solito quando c’è
l’anniversario di nascita o di morte di un
grande personaggio, l ‘home page del sito
viene ridisegnata con caratteri particolari,
ispirati proprio alla figura del
commemorato. Se poi si porta il puntatore
del mouse sul grande logo che campeggia
nella pagina, una didascalia spiega: «Anniversario
della nascita (o della morte) di» e segue il nome del
personaggio in questione. Il 25 dicembre 2011,
insieme a un logo ridisegnato con il consueto
cappellino rosso e la neve, c’era scritto il neutrale
«Buone feste».
Come si può notare, il problema nasce dal fatto
che, questo giusto modo di porsi in attenzione di chi
la pensa diversamente, viene poi messo in atto
attraverso il principio dell’ “assenza”, cioè
dell’esclusione di tutti quei simboli, tradizioni e valori
non totalmente condivisi. Da qui nasce l’aspetto
critico di questo principio (che tocca non solo la

questione del Natale): è come se si creasse una “zona
franca”, all’interno della quale potrebbero inserirsi
delle deviazioni nocive alla società stessa senza che,
proprio in nome della scelta di neutralità, nessuno
abbia poi la possibilità di intervenire (oltre,
ovviamente, al rischio della “perdita” di una propria
specifica identità culturale e religiosa).
Avete presente quel bel film di animazione
(Nightmare Before Christmas) in cui il mondo dei
morti tenta di appropriarsi del Natale per farlo
diventare una festa triste e macabra? E se qualcuno
nella realtà, tentasse di appropriarsi astutamente del
Natale per trasformalo definitivamente in ciò che non
è per trarne un proprio vantaggio? Chi potrebbe
fermarlo? Non so perché, ma ho come la sensazione
che tutto questo sia gi{ un po’ avvenuto…
e non solo riguardo al Natale…
Penso che questo principio dell’
“assenza” sia perdente e che la societ{
debba muoversi verso un altro principio che
definirei della “compresenza attiva”: per
rispettare tutti non si tratta di “togliere”
lasciando un vuoto, ma di “creare” uno
spazio di convivenza comune, in cui
ciascuno possa attivamente esprimersi.
Non c’è il vuoto dei simboli ma la
compresenza di essi. E tutto ciò diviene
possibile anche all’interno delle istituzioni
civili, che ne devono regolamentare le modalità di
presenza e di espressione secondo i principi
costituzionali. Così facendo saranno i valori stessi, di
cui sono portatrici le credenze religiose e le tradizioni
popolari, che, assieme ai valori espressi laicamente
dalla società civile intera, potranno vegliare,
conservare e far progredire reciprocamente il nostro
democratico convivere sociale.
Solo così sarei felice di ricevere l’augurio di “Buone
Feste” da chiunque e potrei permettermi di augurare
a tutti “Buon Natale di Gesù” senza il timore di urtare
nessuno.

don Mario

PERCHÉ SIA PIÙ «NATALE DI FAMIGLIA»
Non c’è dubbio che quando arriva il Natale subito si pensa alla famiglia: riaffiorano alla memoria ricordi, feste,
emozioni, sapori, che dovrebbero fare di questi giorni delle occasioni speciali per stare insieme, rafforzando i
legami tra parenti e amici. E poi ci sono i bambini, per i quali il Natale dovrebbe essere un momento magico
vissuto nella felicità: la sorpresa dei regali, le vacanze, i colori, le luci, il presepe fatto in casa, l’albero di Natale…
Appunto. Dovrebbe essere così... no? Non a caso, ho usato il
condizionale, perché sappiamo che non sarà così per tutti. Ci sono famiglie
che passeranno il Natale in situazioni di guerra, di disastro naturale, di
carestia, di sfruttamento, di disoccupazione, di povertà... Certamente
l’elenco è tristemente lungo, e spesso si tratta di situazioni molto lontane
da noi per le quali è difficile intervenire efficacemente: ce ne dispiace ,ma il
rischio è che, per questi motivi, ci disinteressiamo e non facciamo nulla.
Allora, perché quest’anno non proviamo a cambiare e ad impegnarci in
modo più diretto ed efficace, iniziando a guardare alle necessità di chi ci è più vicino?

Ma quali bisogni ci sono?
Nell’anno in corso il nostro Centro Caritas Parrocchiale ha assistito ben 70 famiglie in situazioni di precarietà,
circa metà straniere e metà italiane. Ogni settimana si avvicinano una media di 45 famiglie a ritirare la borsa degli
alimenti. Gli alimenti che si distribuiscono provengono mensilmente dal Banco Alimentare e dall’ AGEA (un ente
che gestisce degli aiuti alimentari per conto della Comunità Europea). Ma, così come le famiglie bisognose
continuano ad aumentare, anche queste organizzazioni incominciano a “fare fatica” nel rispondere alla crescente
domanda e allora succede, sempre più frequentemente, che vengano a mancare alimenti indispensabili come il
latte, la pasta, l’olio… Per sopperire a questa circostanza, si è deciso di
provvedere direttamente all’acquisto di questi prodotti, attingendo dalla
cassa del nostro Centro, che è sostenuta in parte dal contributo che la
parrocchia riesce a riservare dal totale delle offerte raccolte e, in parte, da
alcune libere donazioni che arrivano con questa specifica intenzione. La
stessa cassa viene utilizzata per far fronte alle necessità che si verificano in
alcuni casi-limite (conseguenza di una situazione di persistente
disoccupazione), che rischiano di sfociare drammaticamente nello sfratto
forzato senza altra soluzione abitativa, oppure nell’impossibilità di far
fronte alle spese di mantenimento dei figli (specialmente quando sono neonati), alle spese scolastiche, all’
acquisto di medicinali, o al pagamento delle utenze domestiche essenziali (luce e gas). Come si può immaginare
però anche questa cassa ha un fondo! E purtroppo dobbiamo constatare di averlo quasi raggiunto.

Dunque cosa possiamo fare?
Ecco due proposte: una per i più giovani ed una per gli adulti.
La prima consiste nel contribuire portando dei prodotti alimentari a lunga conservazione di prima necessità
che saranno raccolti durante gli incontri della Novena di Natale per i ragazzi al pomeriggio in Duomo. Verranno
date indicazioni più precise attraverso uno specifico volantino distribuito a catechismo e nei gruppi giovanili.
La seconda è una raccolta di offerte che si effettuerà in due diverse modalità: durante le collette delle S.Messe
di Natale, oppure, con una specifica busta che sarà possibile consegnare in occasione del concerto del coro Gospel
la sera di Domenica 23, durante la rappresentazione del Presepe Vivente, durante le celebrazioni liturgiche in
Duomo o in Ufficio Parrocchiale.

Natale di Gesù, Natale di Famiglia
In due righe il Vangelo di Luca ci racconta l’avvenimento più importante della nostra storia: “Oggi, nella città
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore” (Lc 2, 11). È questo l’autentico significato del Natale:
Gesù, Figlio di Dio, si fa vero uomo, nasce come ogni altro
bambino in una famiglia, che vive in un preciso luogo di questa
terra. Il Padre fa regalo della sua Famiglia a tutti noi.
Ecco perché il Natale di Gesù è anche “NATALE DI FAMIGLIA”.

GRAZIE a tutti coloro che contribuiranno!
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Anno della fede e Concilio Ecumenico Vaticano II
Il
Concilio
ecumenico
Vaticano II di cinquant’anni
fa è stato una bussola per
l’umanit{ del XX secolo e lo
è del presente, una grande
“grazia per la Chiesa”.
Da questa considerazione e
convinzione si comprende
perché nel 50° anniversario dell’apertura del
Concilio (1962), e nel 20°anniversario del
Catechismo della Chiesa Cattolica (1992) si apra
l’anno della fede. L’obiettivo principale è che
susciti in ogni credente l’aspirazione a
confessare la fede in pienezza e con rinnovata
convinzione.
Il pontificato di Benedetto XVI ha nella
riscoperta della fede il contenuto pastorale più
importante. Dice mons. Salvatore Fisichella:
“L’anno intende sostenere la fede di tanti
credenti che nella fatica quotidiana non cessano
di affidare la propria esistenza al Signore. I
credenti sentano la responsabilità di offrire la
compagnia della fede per farsi prossimi con
quanti chiedono ragione del nostro credere”.
Benedetto XVI ha celebrato solennemente la
ricorrenza del concilio con i cardinali e i vescovi
del Sinodo e i patriarchi delle Chiese orientali
cattoliche; erano presenti il patriarca ecumenico
di Costantinopoli e l’arcivescovo di Canterbury,
primate della comunione anglicana.
Del concilio, Benedetto XVI ricorda con
commozione: “Esperienza unica. Ho potuto
vedere una Chiesa viva alla scuola dello Spirito
Santo, il vero motore del concilio”.
50 anni fa papa Roncalli percepiva l’esigenza
di parlare della fede in “modo rinnovato” perché
il mondo stava rapidamente cambiando. Paolo
VI pochi anni dopo notava e denunciava: “La
dimenticanza di Dio si fa oggi abituale, quasi la
suggerisce il progresso scientifico”. Allora ci
ricorda Benedetto XVI che “la cosa importante
oggi, proprio com’era nel desiderio dei padri
conciliari, è che si veda, di nuovo, con chiarezza,
che Dio è presente, ci riguarda, ci risponde”. Se
ci fermiamo e osserviamo con attenzione
intorno a noi, cogliamo il grido di Benedetto XVI
“c’è bisogno della fede!” per salvare l’uomo, la

sua dignità e grandezza dal deserto spirituale in
cui si trova. Il deserto è però il luogo dove
ritrovare l’essenziale. E il concilio, con la sua
freschezza ancora dirompente, ci interpella in
due modi: è nutrimento per noi e per la nostra
fede e ci invita alla testimonianza e alla
partecipazione responsabile.
Scrive il papa nell’esortazione apostolica
Porta fidei: “Per fede, nel corso dei secoli,
uomini e donne di tutte le età, il cui nome è
scritto nel Libro della vita, hanno confessato la
bellezza di seguire il Signore là dove venivano
chiamati a dare testimonianza”.
Tutto l’anno, che si chiuder{ domenica 24
novembre 2013, solennità di Cristo Re, sarà
costellato di appuntamenti, date, occasioni
culturali, celebrazioni.
La GMG di Rio, dal 23 al 28 luglio 2013, sarà la
testimonianza gioiosa della fede di migliaia di
giovani provenienti da tutto il mondo. Altri
appuntamenti importanti saranno i pellegrinaggi
“alla sede di Pietro, per professarvi la fede in
Dio, unendosi a colui che conferma i fratelli nella
fede”, e i pellegrinaggi in Terra Santa.
Ezio

11 Ottobre 1962 - Papa GIOVANNI XXIII
firma l’indizione del Concilio Vaticano II
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Dalla Lettera Pastorale dell’Arcivescovo
Il documento si compone di 7 pagine chi fosse interessato può richiederlo in Uff.
Parrocchiale, riportiamo qui di seguito un estratto di alcuni passaggi di maggior rilevanza.
Torino, 15 aprile 2012
Cari don Elio, don Eugenio, don Gabriele, don Marco, don Tonino, don Giuseppe, don
Mario, don Giovanni, don Luciano e cari fedeli delle parrocchie dell'Unità Pastorale 48,

L’Arcivescovo di Torino
mons. Cesare Nosiglia

dopo quattro settimane, durante le quali ho svolto la Visita pastorale nelle vostre otto
Parrocchie, ringrazio il Signore per i tanti frutti di fede e di carità che ho potuto verificare
nelle vostre Comunità. Il cammino dell'Unità pastorale procede e si sta consolidando, con
comprensibile fatica, ma anche con segnali efficaci di speranza, che confortano il nostro
cuore. La tradizione ed il tessuto cristiano di ciascuna comunità si mantengono forti e
ricchi di contenuti umani, spirituali e sociali, che si manifestano nella viva partecipazione
alle attività e nell'impegno di persone disponibili a mettersi a servizio dei vari ambiti
pastorali: catechesi, liturgia, carità, missioni, ma anche gestione economica e tante utili
iniziative, che favoriscono l'incontro della gente.

Chiedo, comunque, a tutti di non chiudersi dentro la propria parrocchia, ma di aprire
varchi di unità e di comunione con le altre comunità per far sì che le risorse dell'una si
intreccino con quelle delle altre, particolarmente nei settori della pastorale catechistica, caritativa e giovanile.
Chiedo, inoltre, di avere un atteggiamento positivo ed accogliente verso i sacerdoti, che, malgrado la complessità
della guida pastorale di otto parrocchie, si adoperano con grande generosità e sacrificio per non far mancare la loro
presenza ed il loro servizio. È però sempre più necessario che in ogni comunità i laici, in particolare, si facciano carico con
senso di responsabilità e disponibilità di tanti impegni, ai quali, una volta, facevano fronte i sacerdoti e che oggi possono
e debbono essere svolti dal laicato dovutamente preparato e caratterizzato da spirito di comunione e di fraternità.
Anche le comunità religiose sia maschili che femminili, che operano con generosità sul territorio, sono da valorizzare in
una prospettiva di servizio e di comunione.
Guardando, allora, a questo traguardo, vi offro alcune indicazioni di marcia su cui sarà bene riflettere ed orientare il
cammino dell'Unità pastorale nei prossimi anni.
1. L'Eucaristia, fonte prima di comunione e missione.
Il Giorno del Signore, la domenica, è la tappa settimanale più importante a cui occorre riservare la massima cura da
parte dei sacerdoti e dei fedeli. La celebrazione della S. Messa va preparata bene durante la settimana, per renderla
sempre più partecipata, testimonianza di fede e di amicizia da parte di quanti vi partecipano. L'attenzione ai fanciulli e
ragazzi esige poi una particolare disponibilità verso di loro e le loro famiglie nelle occasioni di inserimento attivo dei
gruppi (penso alla presentazione dei genitori e dei fanciulli che iniziano il cammino catechistico annuale, a particolari
occasioni di festa per i battesimi e l'accoglienza di nuovi cristiani nella comunità, alla festa della famiglia o della vita, alla
Giornata missionaria mondiale e ad altre celebrazioni specifiche ricche di segni e momenti forti di festa insieme attorno al
Signore). La partecipazione dei fanciulli e ragazzi alla Messa domenicale resta uno dei principali obiettivi da perseguire
insieme sul piano anche di scelte comuni condivise nella Unità pastorale e opportunamente presentate ai genitori come
orientamenti comuni a tutte le parrocchie.
Vi consiglio, pertanto, di attivare un Gruppo liturgico che in ogni parrocchia predisponga i commenti alle letture
domenicali, la preghiera dei fedeli (non quella del foglietto), i canti, la scelta dei lettori della Parola, il servizio dei
ministranti. Circa il canto, desidero ringraziare i cori degli adulti, dei giovani e dei fanciulli ed invitarli a far sì che le loro
esecuzioni aiutino le assemblee a cantare …
2. La cura della fede mediante la Parola di Dio e la catechesi.
Ringrazio molto i catechisti per la loro generosità e l'impegno con cui accompagnano i fanciulli e i ragazzi della
iniziazione cristiana. Raccomando loro i tre obiettivi che ho indicato: la formazione spirituale, dottrinale e pedagogica
attraverso gli incontri svolti nell'Unità pastorale all'inizio e alla fine dell'anno catechistico e nel tempo natalizio. ...
Li invito inoltre alla fedeltà al progetto catechistico della nostra Chiesa italiana con l'utilizzo dei catechismi e,
per la loro formazione di catechisti, al riferimento costante al Catechismo della Chiesa cattolica.
I catechisti, poi, che operano nelle diverse aree (itinerari eucaristici e crismali), si incontrino per mettere
insieme le loro esperienze e trovare vie di indirizzo comune con i fanciulli e i ragazzi. La comunione tra di loro
esige che ci sia un coordinamento, che si attivi una capillare comunicazione tra i catechisti e si mantengano i
legami tra di loro… È necessario, anche sulla base del programma pastorale diocesano, avviare una seria
preparazione al Battesimo, da parte delle parrocchie, con l'apporto di coppie di sposi o catechisti formati per
questo scopo. Si costituisca nell'Unità pastorale una équipe di queste coppie, le quali necessitano di un corso di
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formazione appropriato. È questo un obiettivo che la nostra Diocesi intende approfondire con la prossima
assemblea diocesana di giugno e che va messo in cantiere con coraggio e perseveranza.
L'équipe di Unità pastorale dovrà poi agire operativamente per promuovere iniziative e momenti di incontro
comune sul piano sopratutto della formazione degli operatori, della pastorale giovanile e della Caritas…
È pertanto necessario che i gruppi giovanissimi, i giovani e gli animatori, in particolare, si nutrano della Parola
con una sistematica catechesi senza la quale ogni crescita cristiana è impossibile e tutto si riduce ad attività di
tipo laico, che non possono certo competere con quelle offerte da tanti altri centri di divertimento e di cultura, di
cui è ricca oggi la nostra società. Raccomando, dunque, ai giovani, in particolare, di curare la loro fede mediante
incontri di formazione, che li rendano testimoni credibili verso i coetanei. Questa formazione deve dare ai giovani
ciò di cui hanno più bisogno: l'incontro con Cristo e la sua amicizia…
3. La comunione e l'unità in ogni singola parrocchia e nell'Unità pastorale
Le otto parrocchie necessitano di linee ed obiettivi comuni su cui camminare insieme, in particolare per
quanto attiene a:
* la formazione dei catechisti e degli animatori dei ragazzi e giovani, come di ogni altro operatore pastorale
(raccomando la partecipazione alla scuola diocesana che sarà avviata);
* la promozione di iniziative ed incontri tra i gruppi esistenti nelle diverse comunità con l'avvertenza di
valorizzare, anche sul piano del luogo, le varie realtà parrocchiali;
* un buon funzionamento della équipe dell'Unità pastorale quale strumento di comunione e promozione
delle tappe del cammino di unità delle parrocchie e realtà che la compongono: è questo un traguardo
importante per unire il cammino pastorale delle cinque parrocchie. A tal proposito, ringrazio i membri dei
Consigli pastorali e degli Affari economici per la loro generosa dedizione e per l'impegno che, ne sono certo,
vorranno garantire anche in futuro, percorrendo vie di rinnovamento condiviso. Sono ammirato anche dal fatto
che ogni parrocchia sa conservare e rinnovare bene le proprie strutture, curandole con amore mediante
l'apporto generoso dei fedeli;
* le feste patronali, un'occasione importante per unire le comunità, facendo incontrare la gente nelle diverse
parrocchie con spirito di fraternità ed amicizia;
* qualche campo estivo, organizzato per tutta l'Unità pastorale, che potrebbe essere un'iniziativa molto
utile, se rivolta ai ragazzi e ai giovani, ma anche alle famiglie. Naturalmente, devono essere preparati bene e
devono poter contare su animatori motivati e maturi in umanità e fede cristiana, veri educatori degli altri;
* la Commissione di pastorale giovanile per il Sinodo, che deve essere attivala e che dovrebbe rappresentare,
anche dopo, l'équipe di animazione e di coordinamento delle proposte rivolte al mondo giovanile del territorio.
4. La missione e la testimonianza di Gesù Cristo nella vita di ogni giorno e negli ambienti.
… Così, è azione missionaria la visita alle famiglie e l'incontro nelle case con i malati ed anziani sofferenti. A
tal riguardo, ringrazio i ministri ausiliari della Comunione, che svolgono questo servizio prezioso a nome della
comunità e vanno dunque sostenuti e aumentati, se possibile, di numero, lo stesso ho potuto visitare diversi
malati e li ringrazio della loro accoglienza e della testimonianza di fede che ho ricevuto; li invito a perseverare
con speranza nel Signore per offrire a Lui le loro sofferenze per il bene dei loro cari, delle parrocchie e del mondo
intero.
Sono via privilegiata di missione anche la carità e la solidarietà rivolte ai poveri, a tante famiglie in difficoltà e
a chiunque necessità di assistenza spirituale e materiale. Mi auguro che si attivi una Caritas unitaria, che unisca il
volontariato dell'Unità pastorale, sia animatrice delle comunità e coordini gli impegni in stretta collaborazione
con i Servizi sociali dei Comuni. La carità è un dovere, che risponde al comando di Gesù e coinvolge tutti i
credenti e la comunità. Per questo è necessario che ogni parrocchia contribuisca a far sì che la Caritas dell'Unità
pastorale sia attivamente partecipata e promossa.
Ai giovani ricordo che quest'anno sono invitati a ricercare, verso i coetanei, vie e forme di partecipazione al
Sinodo che verrà avviato dal prossimo settembre. Ho consigliato di dare vita ad un piccolo gruppo di
coordinamento tra le varie realtà giovanili presenti nelle parrocchie dell'Unità pastorale: Azione cattolica, gruppi
spontanei, gruppi sportivi, cori giovanili, per trovare i modi e le forme più interessanti per ascoltare i coetanei,
che non fanno parte dei loro gruppi, ma vivono nell'ambiente dei paesi e, di fatto, sono passati anche loro per i
percorsi parrocchiali della catechesi, abbandonando poi il tutto per fare altre scelte. Che cosa pensano della fede
in Cristo, come giudicano la. Chiesa, che cosa chiedono ad essa per la loro vita?
La visita alle numerose scuole sia statali che paritarie è stata un' ottima occasione per incontrare tanti
bambini, ragazzi e giovani. Ringrazio i Dirigenti scolastici e i docenti per la loro disponibilità e impegno con cui
hanno preparato gli incontri. Richiamo l'esigenza da parte delle parrocchie di mantenere uno stretto rapporto
con le scuole e i loro responsabili…
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Richiamo le necessità di sviluppare nell'Unità pastorale una valorizzazione e una adeguata sensibilizzazione
promozionale verso le famiglie e i ragazzi in favore delle scuole paritarie, sia quelle dell'infanzia, sia quelle
superiori. Occorre far maturare una nuova mentalità di accoglienza e di stima verso le scuole paritarie, spesso
considerate "private" o "di parte", quando invece sono pubbliche e pluraliste e aperte all'incontro e dialogo con
tutte le componenti della nostra società sia sul piano educativo, culturale, religioso e sociale. La scuola. paritaria
è una via privilegiata di missione sul territorio.
Anche gli incontri con il mondo degli agricoltori, commercianti e imprenditori e con il mondo del lavoro in
genere sono stati ricchi di contenuti e prospettive interessanti, se non altro perché hanno dimostrato che la
Chiesa è vicina e segue le situazioni difficili dell'attuale momento di crisi.
… Infine, ringrazio i Sindaci e gli Enti locali insieme alle molteplici associazioni e realtà sia religiose che civili per
l'accoglienza che mi hanno riservata e per la disponibilità all'incontro e al dialogo molto positivo che si è potuto
condurre insieme, per affrontare alcuni problemi, esigenze e attese che sono presenti nel tessuto della gente dei vari
comuni e paesi.
La missione passa anche attraverso le strutture di accoglienza, pensionati e case di riposo per anziani, l'ospedale
cronici "Fondazione Quaranta", la comunità per disabili "Giovanni Scagliola" e altre realtà che sono presenti nell'Unità
pastorale e offrono assistenza. e cura a tanti ospiti che hanno bisogno di un servizio anche sul piano religioso. Ho visto
comunque che c'è un buon raccordo tra queste realtà e le parrocchie e ne sono contento. Vi incoraggio a consolidare
tale sinergia a vantaggio degli anziani. Mi riferisco anche in modo particolare ai sacerdoti ospitati a Pancalieri, che
meritano da parte del presbiterio e delle comunità una speciale vicinanza carica di riconoscenza e affetto. Ringrazio i
volontari che sono attivamente presenti in queste realtà e garantiscono insieme ai responsabili e operatori una costante
azione di sostegno alle necessità degli ospiti.

Cari amici,
la mia visita solleciti nel cuore di tutti l'apertura ad una mentalità nuova da acquisire come consapevolezza e
conseguente scelta di vita: mettersi a disposizione della comunità per uscire un po' da se stessi e donare tempo,
risorse e disponibilità per aiutare le parrocchie a svolgere il loro compito pastorale verso tutti.
La parrocchia è una famiglia di famiglie e come tale necessita dell'apporto di tante persone, che, a vario titolo
ed in vari modi, si prestano per farla funzionare secondo la volontà di Dio e secondo le esigenze di tutti i suoi
membri, soprattutto quelli più poveri e sofferenti. È necessario, inoltre, che in ogni comunità siano stabiliti alcuni
responsabili, che siano punto di riferimento per le varie attività della parrocchia, sia per aprire e chiudere le sale
ed utilizzare le strutture, sia per ogni eventuale necessità celebrativa o pastorale e missionaria. Questi
responsabili faranno parte dell'équipe dell'Unità pastorale, risponderanno direttamente ai parroci e saranno
membri del Consiglio pastorale e Consiglio per gli affari economici. Raccomando per questo, come per la
formazione degli operatori pastorali, la numerosa partecipazione alla scuola diocesana che inizierà il prossimo
anno pastorale.
A voi cari parroci e sacerdoti va il mio ringraziamento più sincero, perché, con l'aiuto prezioso dei diaconi
permanenti, della comunità salesiana e dei religiosi e delle religiose e di tanti laici impegnati, riuscite a garantire
un ministero indispensabile alle diverse comunità, Ci siamo conosciuti meglio e ho molto apprezzato la vostra
accoglienza ed amicizia, oltre al vostro impegno generoso e fedele nel ministero. Cercate di coordinare sempre
meglio il vostro servizio nelle parrocchie con un costante dialogo e con spirito di unità e concertazione tra voi e i
vostri collaboratori. Fate crescere la responsabilità dei laici e delle famiglie nei vari servizi pastorali. Visitate le
famiglie, soprattutto quelle che hanno persone malate e soffrono per gravi difficoltà. La presenza assidua nelle
varie parrocchie impegna molto, ne sono certo, ma credo che, se sacerdoti e laici operano in sintonia nell'Unità
pastorale, sia possibile rispondere con frutto alle varie necessità pastorali, che via via si pongono. Vi sostenga
sempre la certezza di camminare con la Chiesa e di avere l'approvazione del vostro Vescovo, che vi stima e vi è
vicino con la sua preghiera.
Vi benedico tutti con affetto e amicizia.
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Mamma-catechista: che fatica, ma che gioia!
Essere catechista e mamma è un grande impegno,
richiede tempo, preparazione, pazienza e fatica.

le persone di buona volontà. A volte la voce che ci
chiama è soltanto un sussurro ed è necessario fare
silenzio per riuscire a percepirla e a rispondere.

T

B

empo. Certo dedico molto tempo per fare un
incontro di catechismo: l’ora che si passa con i
bambini/ragazzi, gli incontri per confrontarsi con le
altre catechiste, il tempo per scambiarsi pensieri,
decisioni anche con il parroco.

P

reparazione. La preparazione è molto
importante, non si può improvvisare un incontro,
non riuscirebbe bene anche se bisogna affidarsi allo
Spirito Santo. Si deve essere preparati sull’argomento
che si affronta, leggendo e conoscendo le Scritture,
accettando i consigli di sacerdoti, suore e catechiste
più esperte.

ELLO!
Fare la catechista è bello: prova anche tu!
Una mamma catechista



P

azienza. Certo a volte ci va molta pazienza con i
bambini che vengono a catechismo: dopo una
giornata passata a scuola hanno soltanto più voglia di
parlare, giocare e correre. Ci va pazienza con quei
bambini che mostrano poco interesse per quello che
gli proponi, forse anche perché manca loro un
cammino condiviso nella propria famiglia.

Il 15 maggio 2012 suor Margherita Smeriglio ha
compiuto 100 anni.
AUGURI DI CUORE!
Margherita ha vissuto in famiglia fino al compimento
della maggiore età e poi matura la scelta di entrare in
convento nell’ordine delle suore di S. Vincenzo De’
Paoli. Quattordici anni li passa in Sardegna ad Ozieri
presso un orfanotrofio femminile come cuoca.
Oltre trent’anni li ha trascorsi come capo cucina
addetta agli acquisti dell’ospedale di Cassano D’Adda.
Rassegnerà le dimissioni a seguito di un tentativo di
corruzione da parte della mafia del luogo.
Infine gli ultimi anni li trascorre nella cucina della
scuola materna di v. Assietta a Torino e, in seguito,
fino a quando la salute
glielo ha consentito, nella
cucina dei poveri di San
Salvario.
Una vita dedicata al
prossimo, ai più piccoli ed
ai più poveri, vissuta nella
semplicità, nella povertà e
nel silenzio di chi decide di
consacrare per davvero la
vita al Signore.
GRAZIE SUOR MARGHERITA!

F

atica. Quanta fatica correndo tutto il giorno per
cercare di fare il più possibile, desiderando che la
giornata sia più lunga, perché devi lavorare, prendere i
tuoi figli a scuola, seguirli nei loro impegni, stare dietro
a tutte le faccende della casa: pulire, stirare e cucinare
per avere la cena pronta, perché sai quando esci, ma
non sai di preciso quando torni a casa dopo un
incontro o una riunione.

G

IOIA. Ma dopo tutto questo tempo,
preparazione, pazienza e fatica una può
chiedersi: “Ma chi te lo fa fare?”.Innanzi
tutto Gesù che ha detto di “predicare il Regno di Dio” e
ha insegnato “gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”. Sì, perché, al di là di ciò che
pensa qualcuno, tutto quello che una catechista fa è
gratuito: l’unica ricompensa è la gioia di un bambino
che ti sorride e ti saluta con affetto durante la
settimana, tra un incontro e l’altro, o che viene a
Messa ed è felice di incontrare la sua catechista.
E poi c’è sempre una Voce nel cuore che chiama a
testimoniare ai più piccoli, tutto l’amore che si ha
verso il Signore e la gioia di averlo incontrato e
conosciuto.

AUGURI a padre LUIGI BENONI
A seguito problemi di salute è stato trasferito
momentaneamente nella casa degli Oblati
di Chiavari per ricevere le cure adeguate.
Porgiamo di cuore i
migliori auguri di pronta guarigione.

I

nvito. Allora ecco l’invito rivolto a tutte le
mamme che hanno un figlio a catechismo o che
devono incominciare questo cammino, perché si
facciano avanti, in parrocchia, dove c’è posto per tutte
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Domenica 30 settembre, alla Messa solenne concelebrata da don Mario e padre Idillio, con la
partecipazione delle autorità cittadine, delle associazioni e dei gruppi di volontariato, animata dai cori
riuniti, è iniziata con l’affidamento della Città al suo Santo patrono: san Remigio. Nell’omelia don Mario ha
sottolineato che la presenza di tante persone “è segno di una Comunità che si aiuta”. Poi, prendendo
spunto dalle parole del Vangelo di Marco, “chi non è contro di noi è per noi”, ha aggiunto che questa
affermazione di Gesù “apre, spalanca le porte della Chiesa, spalanca le porte del Regno di Dio a tutti, anche
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ai lontani, perché tutti sono nostri fratelli e sorelle. Per questo non dobbiamo alzare steccati o costruire
barricate, ma dobbiamo costruire ponti, aprire canali di comunicazione, aprire il nostro cuore a tutti, perché
noi siamo insieme ed allora i festeggiamenti di San Remigio diventano una risorsa per costruire il bene
comune”. Alla fine della Messa, per i bambini ed i ragazzi arriva il “buono giostra” -ormai diventato
consuetudine- ma che genera sempre tanta attesa (ci sarà o non ci sarà?). Infine, sul sagrato del Duomo, i
giochi per i più piccoli e il rinfresco per tutti, organizzato dagli animatori parrocchiali. 

Colgo l’occasione per
rinnovare i miei
ringraziamenti alle Autorità
cittadine, ai Gruppi
partecipanti, ai padri Oblati,
ai cori riuniti che hanno
animato la celebrazione, ai
giovani Animatori che sul
sagrato con i loro giochi
hanno intrattenuto i
bambini e provveduto al
rinfresco, a tutti i volontari
e le persone che si sono
adoperate per addobbare
ed abbellire il nostro
stupendo Duomo.
A TUTTI GRAZIE DI CUORE!
don Mario
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Perché la festa?
Per ritrovarsi insieme una volta all’anno -la prima domenica
di ottobre- famiglie, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani.
“Insieme” perché uniti da un senso di appartenenza a qualcosa
-ad un Gruppo, alla Parrocchia, alla Chiesa...- e di appartenenza a
Qualcuno, Gesù Cristo, che si è fatto servo di tutti.
“Insieme” perché il servizio deriva dall’ascolto dei bisogni,
delle necessità e quindi genera relazioni e condivisione,
solidarietà e amicizia… Ma, se il servizio è tutto questo, necessita
di disponibilità e, soprattutto, continuità e gratuità. Per questo a
volte si sente anche la fatica ed allora il ritrovarsi “insieme”
rigenera le energie.
La festa è iniziata con la Messa solenne delle ore 10,30 e per
ricordare l’imminente apertura, a Roma, dell’Anno della Fede,
nella processione un chierichetto portava, ben visibile, un
cartellone con il logo raffigurante una barca in navigazione sui
flutti -la Chiesa- che ha per albero maestro la Croce -Gesù- e la
vela sulla quale si vedono, stilizzate, le tre lettere che realizzano
il “trigramma” di Cristo (IHS). Sullo sfondo c’è il sole che,
associato al trigramma, rimanda all'Eucaristia.

Tanti lumini
Posati sulla balaustra, tanti lumini, uno per gruppo, che
sono stati accesi dal cero pasquale, ad indicare che tutti noi
siamo uniti dalla stessa fede e testimoni di Gesù Cristo, luce del
mondo. Essi si stanno, ora, consumando davanti al Santissimo,
come segno-impegno del nostro “essere” nella parrocchia: come
il cero dà luce consumando se stesso, così noi siamo luce, se
spendiamo la nostra vita a servizio dei fratelli, con generosità e
gratuità.

Il momento conviviale
È ormai una consuetudine: ognuno porta quel che può. È
un’occasione unica per assaporare innumerevoli portate e tutte
preparate da cuoche diverse e molto brave. Si inizia alla
piemontese, con gli antipasti, poi si passa all’ottimo primo, la
pasta calda offerta da don Mario, quindi le verdure ed infine i più
svariati tipi di torte. Il tutto annaffiato da ottima acqua e, per chi
non è astemio, perché no, un buon bicchiere di vino, ma sempre
con moderazione e “bon ton”. Il servizio non è all’altezza degli
allievi dell’alberghiero , ma alla buona, con il cuore.
I numerosi e bravi animatori hanno allietato la festa.

Alimento per la Fede
Anche la fede va alimentata ed allora, alle 14.30, con un po’ di fatica, ci siamo messi all’ascolto di Monica
Quirico, docente di Filosofia della religione e Teologia fondamentale presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Torino, la quale ci ha guidati nella riflessione sulla fede, che è prima di tutto un atto di fiducia nelle persone,
perché ognuno, come uomo, è capace di credere nelle persone, poi, come cristiano, di credere in Dio.
Il cristiano crede nel Dio di Gesù Cristo e comprende che, il Suo “essere umano” come lo è ogni uomo, dà un
senso alla vita e si basa anche sulle relazioni.
Fondamento delle relazioni, per un cristiano, è Gesù, pertanto il motivo del servizio non è “fare per fare
un’opera buona o per passare del tempo” ma - senza aver paura dei problemi relazionali - l’obiettivo è Gesù Cristo,
che ha sperimentato le nostre stesse difficoltà e fatiche. I dubbi e le incertezze non devono spaventare il cristiano,
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perché la fede si modella e si impasta con il dubbio provocando tensione, che diventa ricerca. Testimoniare la fede
significa essere consapevoli di aver ricevuto una consegna da trasmettere, nell'ordinario e nel quotidiano: Gesù è
morto e risorto. Significa, pertanto, condividere con l'Altro -nelle relazioni- un pezzo della propria vita, senza
ostentare l'essere cristiano, con leggerezza, ma non con superficialità. Le capacità della relatrice e le domande
successive hanno evidenziato un grande interesse nonostante il momento post-pranzo.

Il simbolo ricordo
Come ricordo della giornata, un lumino in un contenitore costruito con la tecnica degli origami sul quale sono
riportate alcune frasi del Credo che è stato consegnato ai presenti, con l’invito ad accenderlo la sera dell’11
ottobre, in sintonia con la Chiesa tutta, che vive l’Anno della Fede, indetto da Benedetto XVI, per celebrare l’inizio
del Concilio Vaticano II, convocato da papa Giovanni XXIII. Prima dei saluti il nostro grazie a don Mario che da tre
anni guida i cammini della nostra parrocchia, con tanta generosità e creatività. 
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TANTI SOCI!

MA CHE NOVITÀ?

La nostra associazione prosegue il suo cammino

Guardando il nome nuovo, così lungo e
complesso, sorgono spontanee alcune
domande: “Che cosa vuol dire questo? Il Campo
Giochi è cambiato? C'è davvero qualcosa di
diverso o si è cambiato soltanto il nome? Perché
«oratorio»?”. Dunque facciamo qualche
riflessione nel tentativo di trovare delle risposte.
All’inizio del 2012 andava rinnovato il Consiglio
Direttivo dell’ associazione, quindi, vista anche
la proposta di affiliarsi al “NOItorino-team
oratori piemontesi”, si è pensato di cambiare il
nome della nostra associazione, scegliendone
uno che richiamasse la storia (CAMPO GIOCHI), il
territorio (CARIGNANO) e la vocazione
parrocchiale (ORATORIO).
Dunque, sono state effettuate le nuove
elezioni ed i consiglieri eletti sono entrati in
carica nei primi mesi del 2012. Ne è uscito un
gruppo di persone eterogeneo per età e per
esperienza. I primi incontri del Consiglio sono
serviti per mettere a fuoco le “linee guida” da
seguire in questi anni e per valutare quello che
già era presente al Campo Giochi, sia come
risorse umane, sia come strutture e beni di
servizio. Ne è emersa una realtà molto ricca e
variegata: persone che dedicano il loro tempo e
le loro energie al buon funzionamento della
struttura, attività diverse e diversificate, locali
spaziosi ed attrezzature disponibili.
“Ma in pratica cosa è cambiato finora? Che
cosa è stato fatto di nuovo o di diverso?”. Non è
facile rispondere a questa domanda. Certo si
può pensare a cose nuove, ma è importante
partire da quello che già si fa o che già è
presente valorizzandolo ancora di più!!
Allora rifacciamoci all’idea ispiratrice che ha
dato vita al Campo Giochi e lo ha fatto nascere e
crescere come “CENTRO FAMIGLIE” e
ripartiamo proprio dalla FAMIGLIA come
riferimento di confronto e riflessione, poiché,
come in una “grande famiglia”, qui si possono

e dopo l’elezione del nuovo Consiglio avvenuta in
primavera, è iniziato il tesseramento dei soci che
ha raggiunto quota

di 901 adesioni di cui 457

adulti e 444 ragazzi: davvero un bel risultato di
partecipazione! Le tessere sono a disposizione
dei soci per essere ritirate presso il “bar” dell’
oratorio.

TANTE ATTIVITÀ!
In questi mesi non si sono fermate le tante attività
del nostro oratorio: calcio, carte, bocce, momenti
di festa per ragazzi, giovani e adulti, pattini a
rotelle, ginnastica per adulti, estate ragazzi, campi
estivi… con grande partecipazione!

TANTI VOLONTARI!
Ovviamente il tutto va avanti grazie all’opera di
tanti adulti e giovani che prestano la loro opera di
volontariato a tutti i livelli: pulizie, manutenzione,
servizi, assistenza, organizzazione, animazione…
Il

nostro

oratorio

vive

sulla

disponibilità

e

responsabilità dei volontari di cui ha sempre più
bisogno: grazie di cuore a chi già opera e anche a
chi si offrirà in futuro.

don Mario
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incontrare nonni e nipoti, giovani ed anziani, mamme e papà, zii e zie, ragazzi grandi e bimbi
piccolissimi: tutte le fasi della vita sono ben rappresentate! E poi se il Campo Giochi è nato ed è
stato costruito grazie all'impegno ed al lavoro di tante famiglie, tutto ciò che è stato fatto finora
non andr{ perduto, ma sar{ “tramandato” e “consegnato” a chi dovr{ prendersene cura in futuro, e
porterà frutto se sapremo educarci tutti quanti al senso di responsabilità.
In ogni famiglia “le cose cambiano”, ma piano piano, gradualmente, le generazioni si susseguono e
nella “storia” delle nostre famiglie possiamo sicuramente dire che molto è cambiato. I nonni ed i
genitori gestivano in modo molto diverso la loro famiglia rispetto a quanto facciamo noi oggi, ed i
nostri figli faranno ancora diversamente: ma si può stabilire esattamente quando sono avvenuti tali
cambiamenti? Ognuno di noi porta nel proprio agire anche la propria esperienza, ciò che ha
imparato da chi lo ha preceduto.
In famiglia non sempre è facile andare d'accordo, ognuno ha bisogno dei propri spazi e dei propri
tempi, ma se si vuole si riesce a trovare il modo per vivere insieme felici. Anche qui non sempre i
rapporti sono sereni, ma è estremamente arricchente lo scambio tra generazioni, se si fa con lo
spirito giusto, cioè quello di collaborazione e di condivisione.
In famiglia tutti (anche i più piccoli) sono chiamati a collaborare, secondo le loro capacità, per il bene
comune, cioè la famiglia stessa. Anche qui in oratorio non dobbiamo dimenticare lo spirito di
servizio e tutti dovrebbero sentirsi responsabili di ciò che in realtà appartiene a tutti.
In famiglia tutti si sentono accolti, specialmente se in difficoltà, e anche gli estranei trovano sempre
un appoggio sicuro. Anche qui dovremmo essere più aperti agli altri, accoglienti e disponibili al
confronto, preparati ai cambiamenti e pronti a metterci in gioco per cercare di andare incontro ai
bisogni della nostra comunità.
La vita di famiglia non è facile e spesso rappresenta una sfida, ma ne vale la pena! Anche in oratorio
non sarà facile mettere in pratica tutto questo, ma ci deve sostenere la consapevolezza che ci
stiamo tutti impegnando per fare un “pezzettino di strada insieme” e, anche se siamo molto diversi,
abbiamo in comune la stessa motivazione: Colui che ci spinge è la stessa Persona che sa capire
anche le nostre innumerevoli mancanze e ci può dare la forza per superarle.
Armida

18 NOVEMBRE: 100 ragazzi in festa all’oratorio!!
Un centinaio di ragazzi/e delle elementari, insieme agli animatori,
hanno vissuto un avventura divertente attraverso giochi e laboratori
ispirati ai noti e simpatici “animaletti speciali”: i pokemon!
La mattina è iniziata nel migliore dei modi partecipando (vivacemente!)
alla Messa delle 10,30 con tutta la comunità per poi continuare al
campo giochi, dove gli animatori hanno messo in scena una scenetta
(divertentissima) travestiti da pokemon, che ha lanciato il gioco
successivo. Stanchi e affamati, dopo essersi affrontati nei
“combattimenti”, si sono rifocillati per prepararsi all’intenso
pomeriggio, trascorso tra laboratori e sfide per conquistare le
“palestre” (ripercorrendo fedelmente la storia del cartone!).
La giornata si è conclusa con una preghiera guidata da don
Mario seguita da un’ABBONDANTE MERENDA a base di
CALDARROSTE e CIOCCOLATA CALDA alla NUTELLA!!
VI ASPETTIAMO TUTTI DOMENICA 16 DICEMBRE PER RIPETERE
QUESTA BELLISSIMA ESPERIENZA CON LA FESTA DI NATALE!!
Un ringraziamento a ragazzi/e, animatori e animatrici, genitori
e volontari che hanno preparato la merenda!
Gli Animatori
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LE RACCOLTE
DI SOLIDARIETÀ
Ogni tanto durante l’anno, durante le celebrazioni
della Messa domenicale, si effettuano delle
raccolte di offerte per delle iniziative specifiche di
solidarietà. Alcune si ripetono tutti gli anni, altre
avvengono in occasione di alcuni bisogni
immediati. Riportiamo qui di seguito il resoconto
per gli anni 2011 e 2012:

INFANZIA MISSIONARIA
2011 250€
2012 180€

MALATI DI LEBBRA
2011 400€
2012 500€

MISSIONARI DELLA CONSOLATA
2011 3250€

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
2011 3400€
2012 3000€

PRO-RESTAURI
TETTO MISERICORDIA:
a che punto siamo?
La raccolta fondi per il rifacimento del tetto della
chiesa della Misericordia è incominciata a febbraio
con le seguenti iniziative:

“un coppo per la Misericordia”
la mostra degli oggetti appartenuti alla
confraternita dei Battuti neri, in occasione di “Fiori
e vini”, le visite guidate durante la “Sagra del
ciapinabò”;

“Elogio dell’umiltà”
la figura del carignanese don Michelangelo
Chiatellino, nella commemorazione pronunciata il
16 gennaio 1902, in occasione della sua trigesima;

“Talare e tricorno”
parole e note per commemorare don Lusso, pretemaestro, con la partecipazione dei cori di LoranzèFiorano e santa Cecilia di Carignano.
Ad oggi le offerte ricevute grazie alla generosità
dei Carignanesi ammontano ad euro:

25.197,07

PICCOLE SORELLE DEI POVERI
2011 2855€
2012 1850€

COLLETTA CORNO D’AFRICA
2011 5000€

COLLETTA TERREMOTATI EMILIA
2012 1500€

IN MEMORIA DI SILVIO ROSSI
2011 3500€

MISSIONI CISV E OMG
2012 3000€

OTTOBRE MISSIONARIO
2011 4900€
2012 3000€

GRAZIE A TUTTI!
ANCHE A CHI CONTINUERÀ A CONTRIBUIRE!
Altre aperture sono previste:
2 dicembre in occasione del mercatino di Natale
8 dicembre, Immacolata Concezione, in occasione
della mostra di presepi provenienti da diverse
parti del mondo (in corso di organizzazione).

Quando inizieranno i lavori?
Intanto c’è da dire che, all’inizio di agosto, abbiamo
ricevuto l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori
da parte della Sovraintendenza per i Beni
Architettonici.
Sono a tutt’oggi in corso i contatti con alcune ditte
per l’esecuzione dei lavori, le quali, a fronte di un
preciso capitolato, dovranno presentare i loro
preventivi.
Dati poi i lavori in corso che stanno coinvolgendo le
vie e la piazza antistante la chiesa, si presume che,
se non vi saranno intoppi, sarà possibile dare l’avvio
ai lavori nella prossima primavera. 

14

La chiesa della Misericordia ha le porte spalancate –
la porta spalancata, di una chiesa, attira l’attenzione,
sempre! - e la gente di Carignano guarda con stupore:
“Strano. Di solito è chiusa!”. Poi si avvicina, esita
sull’ultimo gradino e chiede, quasi timorosa “Si può
entrare?” “Certo che sì!”.

Ferma sulla soglia, mentre saluto persone che vedo
spesso o che non vedo da parecchio tempo, raccolgo
le emozioni:
“Sono venuto qua con don Piero a confessarmi
il giorno prima del mio matrimonio”,
“Lo sai? Sono io il ragazzino vestito da batù neir
che c’è in quella fotografia!”,

Si ferma qualche secondo, avanza di due o tre passi e
lo sguardo corre alle cappelle laterali, a destra e a
sinistra, poi si alza verso il soffitto segnato dalle
infiltrazioni della pioggia e si abbassa sul il
pavimento, solcato, anch’esso, dalle macchie di
umidità.

“Davanti alla madonnina venivo sempre a
pregare con mia mamma!”
“Ah –ribadisco io- la Madonna di Lourdes?”
“Precisamente!” risponde la ragazza. E Maria, la
madre di Dio, perde tutta la sua trascendenza e
diventa la madonnina, Colei che permette ad ognuno,
per un attimo, di riconquistare l’innocenza a volte
smarrita.

Trascorrono pochi secondi: ognuno va verso un
angolo della chiesa, attirato da un non so che di
misterioso -come se sentisse un richiamo- e vi sosta
per un po’.

D’improvviso una bambina, il
fiocco bianco in testa, i
gambaletti scozzesi. Accanto la
nonna, abito nero, velo in testa.
È il venerdì della settimana santa.
Inginocchiate entrambe davanti
alla Madonna delle sette spade e
al Cristo deposto, sanguinante
nell’arca: “Ma perché, nonna,
quelle spade piantate nel cuore?
Perché tanto male a Gesù? Mi
fanno male le ginocchia, perciò
sto in piedi: abbiamo già pregato
abbastanza!”

Osservo incuriosita i movimenti. Il
copione è sempre uguale. Non è
un atteggiamento di preghiera,
quello dei visitatori. Sui loro volti
scorrono
fotogrammi
che
esprimono
stupore,
gioia,
nostalgia, commozione e, forse,
rimpianto. Chi non è solo parla con
chi gli sta accanto.
L’odore di chiuso e di muffa, che,
di primo acchito, aggredisce le
narici ha qualcosa a che fare con il
retroterra di ognuno. L’ho
sperimentato in prima persona.

La soglia di pietra fissa i ricordi.
Non spiana i solchi profondi
lasciati. Non le rughe dell’anima,
che la rendono più nostra e,
proprio per questo, amata di un
amore particolare, dal suo stesso
Creatore!

Un passato, remoto, sepolto negli
strati più profondi della coscienza,
lentamente, affiora. Ci si ritrova
improvvisamente bambini, ragazzi,
giovani… e la voglia di raccontare è
tanta!

Le Piccole Sorelle dei Poveri ringraziano
Rev.mo don Mario, le Piccole Sorelle dei Poveri e i nostri anziani ringraziano tanto dell’aiuto
apportato a favore della nostra opera. La ringraziamo per la disponibilità e generosità della sua
Comunità Parrocchiale, che ci aiuta ad andare Avanti, soprattutto per I nostril anziani, che possono
così trascorrere in serenità l’ultimo periodo della loro vita. Confidando di potere sempre contare su
di lei, riconoscenti, le assicuriamo le nostre preghiere quotidiane per lei ed i suoi parrocchiani. Il
risultato della questua fatta sabato e domenica è stato di euro 1842,10 e ci ha permesso di pagare
una parte della fattura della luce. Il Dio della bontà che ci ha promesso la sua ricompensa anche per
un bicchiere d’acqua fresco donato ad uno dei suoi figli più piccoli, vi ricompenserà in tutto.
Piccole Sorelle dei Poveri , corso Francia 180, 10145 Torino
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Gracias,
que Dios les pague!

nostra missione. Come sempre i più piccoli ci
danno esempio di grande apertura alle realtà di
Dio, optando, secondo l’insegnamento di Gesù,
per un cuore missionario.
Personalmente porto nel cuore i vostri volti che
hanno formato il mosaico della mia vita e rendo
grazie al Signore per tutto quanto mi ha concesso
condividere. E come non ricordare e affidare al
Signore la mia famiglia, zia e cugini… Il Signore vi
custodisca e protegga.
A termine di questo breve scritto, concludo anche
la preghiera con il segno della croce, il segno della
nostra salvezza, della nostra fede, ponendo voi tutti
sotto il manto e la protezione della Vergine Maria,
modello e guida nel nostro cammino di fede. A voi
tutti un affettuoso saluto e… Buon anno della fede!!!
¡Que Dios les pague! Suor Mariella

(Grazie, Dio Vi ricompensi)

Cari fratelli in Cristo, vi scrivo dalla cappella della
nostra comunità di Zipaquirá, alla presenza del
Signore, principio e compimento della nostra fede,
affinché le povere parole che mi accingo a scrivervi,
possano ricevere da Lui la luce necessaria.
Qui in terra di missione ho sentito ripetere molte volte
questo ritornello: Un cuore che ringrazia é un cuore che
ama… Credo che siano le parole giuste per manifestare
quanto c’é nel mio e nel cuore delle mie consorelle:
ringraziamento e affetto per tutti voi che con la vostra
generosa offerta della Quaresima di Fraternità state
aiutando le famiglie bisognose della
terra di missione colombiana, in
particolare in Zipaquirá. Non potete
immaginare la gioia e la
commozione di noi sorelle al
ricevere dalle mani di madre Fiorella
la busta con la vostra generosissima
offerta, carica di bontà e frutto dei
vostri sacrifici… GRAZIE!!! La parola
“grazie” porta con sé l’augurio di
tante grazie speciali e benedizioni
per voi tutti dal Signore, buono e
grande nell’amore. Certo é che
anche se la vostra ricompensa
giungerà a pienezza nei cieli, già ora
potete gioire perché, come dice il
Signore: c’é più gioia nel dare che nel
ricevere! Intanto noi sorelle del
Famulato Cristiano di Zipaquirá a cuore aperto vi diciamo
grazie a nome di tutte le famiglie povere che per merito
vostro potranno affrontare il futuro con un sospiro di
sollievo e con il sorriso rinnovato. La povertà esiste, fa
parte della nostra realtà e pertanto é necessario seguire
l’invito di Gesù: come ho fatto io così fate anche voi,
concretamente aiutando i più poveri che ancora oggi ci
tendono la mano mendicanti. Carissimi, sappiate che
pensiamo a tutti voi carignanesi con tanto affetto e
vicinanza nella preghiera, offendo volentieri la nostra
orazione. Qui in Zipaquirá siamo ben due suore
carignanesi: insieme con me infatti c’é suor Ersilia, la
Superiora locale, che sicuramente molti di voi
ricorderanno con affetto e che, come alcuni anni or sono
fondò la comunità delle suore in Carignano, anche qui in
Colombia continua la sua missione.
Un ringraziamento speciale poi alle due sorelline
che nel giorno della loro Prima Comunione e
Confermazione hanno amato Gesù presente nei
più poveri, decidendo di fare una offerta alla

La storia di Yolanda
Cari cari amici gruppo adulti,
Care care nonne,
Caro don Mario,
vorrei scrivere ad ognuno di voi così calma, per
starvi vicina ma non ce la faccio: abbiate pazienza.
Inizio con dirvi il grazie grande grande per
l’offerta della Quaresima di Fraternità che mi
avete mandato, per tutto il lavoro che fate, per
tutta la vostra fatica. Vi sento molto vicini e questo
mi aiuta a non sentirmi sola ad andare avanti e ad
usare con sempre molta attenzione i soldi che
arrivano. Come dire siete voi la mia provvidenza e
di questo ringrazio tutti i giorni, e mi ringraziano
anche le ragazze davvero.
Io sto bene, ho vissuto come un grande regalo
l’arrivo dei miei, sia perché hanno potuto vedere il
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Da Bururi a Carignano per
un’estate con i ragazzi
Suor Joselyne MBONIMPA, futura responsabile della
pastorale giovanile della Diocesi di Bururi, ha
effettuato un mese di stage in Italia (3 luglio - 2
agosto) per conoscere quali sono le opportunità di
aggregazione giovanile estive per i ragazzi e giovani
italiani. Ha preso parte ad un campo diocesano che si
è svolto a Claviere destinato ai giovanissimi dai 15 ai
18 anni organizzato dall’Azione Cattolica; un campo
parrocchiale della parrocchia di Carignano a Giaglione
di Susa che ha visto coinvolti i ragazzi dai 14 ai 16 anni
del gruppo “Raga97.8”; una settimana di Estate
ragazzi a La Loggia con bambini dalla scuola
dell’infanzia alle medie; una settimana tra Estate
bimbi e Centro estivo del comune di Carignano.
Quattro esperienze molto differenti tra di loro ma utili
per aver una panoramica generale di tipologie
differenti di proposte per i più piccoli.
Per l’organizzazione di questo stage sono state
coinvolte molte persone e strutture, che hanno
ospitato suor Joselyne in famiglia e nelle comunità,
sempre cercando di farla sentire a casa: a Carignano,
di ritorno da Giaglione, ha sostato alla Casa San
Giuseppe e ha trascorso presso l’Opera Pia Faccio
Frichieri, in compagnia delle suore di Santa Marta,
l’ultima settimana di permanenza in Italia, durante lo
stage presso l’Estate bimbi e il Centro estivo del
comune di Carignano.

Suor Joselyne ha voluto salutare e ringraziare così
tutte le persone, le associazioni, le famiglie che ha
avuto modo di incontrare durante questa esperienza:
“Vorrei ringraziare l’Associazione ProAmahoro Onlus
per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa
arricchente esperienza di Estate Ragazzi. Mi sono
trovata molto bene e ho imparato molte cose.
Nei vari campi a cui ho partecipato, ho visto come e
quanto ci si impegna per aiutare i ragazzi a crescere
umanamente e spiritualmente. Ho visto come i ragazzi
imparano a collaborare tra di loro, a farsi amicizia, ad
aiutarsi, a conoscersi, a rispettarsi e ad impegnarsi in
quello che fanno. È un modo migliore per educare i
giovani, futuri protagonisti del mondo. È un modo per
aggiungere qualche cosa in più rispetto alla scuola:
riflettere sulla vita in generale.
Proverò a proporre che nella mia Diocesi di Bururi si
facciano delle attività come queste. Certo, non è facile
copiare esattamente le stesse esperienze. Forse, ci
vorrà un certo tempo per preparare il terreno, cioè il
contesto culturale, preparazione degli animatori,
partecipazione dei genitori, ecc. Ci vorrà un impegno
di mezzi non indifferenti per portare a termine queste
attività. Sarebbe bello se queste esperienze
continuassero per imparare ancora di più.
Un grazie di cuore all’Azione Cattolica, ai parroci di
Carignano e La Loggia, al Comune di Carignano, agli
animatori e a tutti quelli che mi hanno aiutato a
trovarmi a mio agio. Porterò da parte vostra un saluto
alla mia comunità e a tutta la Diocesi di Bururi.
Grazie di tutto.
Suor Joselyne MBONIMPA

lavoro che si fa e sia perché ho potuto riabbracciarli
e passare del tempo con loro. Il tempo passa
velocemente e ormai è già un anno che sono qui, un
anno in cui ho imparato tanto, ho imparato che per
amare la strada è lunga. Più di tutto desidero solo
questo, amare, amare queste ragazze come se
fossero figlie.

suo papà è stato ucciso con una sassata alla testa
dai vicini di casa per un terreno. Così Yolanda è
cresciuta in una delle parrocchie dell’OMG dove è
stata accudita e seguita dal padre Burbis. Adesso è
qui e sta studiando disegno di moda. Non ha un
altro posto dove andare e soprattutto nessuno al
mondo che si preoccupi di lei.

Ho appena sgridato Yolanda, una delle mie 29
bellezze, mi spiace ho perso la pazienza. Mi
piacerebbe esservi vicini chissà quanti consigli da
genitori mi potreste dare. Yolanda è una bella
testona, non ubbidisce mai, oggi per esempio non è
andata all’oratorio senza dirmelo. Vi racconto la sua
storia… solo perché così la ricordo anche a me
stessa e mi serve per essere più buona.

Questa è una delle storie di queste ragazze che
senza l’aiuto dell’OMG, che arriva dall’Italia chiss{
come sarebbero vissute e se sarebbero vissute. Così
a me resta solo da fare bene il mio dovere, qui a
Lima. In questa città brutta, disordinata, sporca,
pericolosa, però anche qui credo si possano far
germogliare i fiori tra il cemento e il deserto.

La mamma di Yolanda è morta quando lei aveva
due anni, si è uccisa e ha bevuto il veleno per topi e
lo ha dato anche a Yolanda. Così lei è stata trovata
quasi morta da uno zio che le ha salvato la vita, la
sua mamma non ce l’ha fatta. Dopo cinque anni il

Cari amici, grazie di tutto cuore, vi abbraccio tutti
con un grande affetto.
Suely
p.s. Vi ho mandato dei ricordini: è poco ma le ragazze
lo hanno fatto con il cuore.
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INIZIATIVE DI AVVENTO E NATALE 2012
Ritiri spirituali proposti dall’ Azione Cattolica
L’Azione Cattolica diocesana propone ai ragazzi, giovanissimi e adulti due giorni di ritiro per
prepararsi a vivere bene il dono del Verbo che si fa carne per farsi prossimo all’umanit{,
per prepararsi ad accogliere Gesù nella nostra vita.

“… Io, che cosa attendo?”

dedicato agli adulti dai 30 anni in su
1-2 dicembre
Certosa del Gruppo Abele, Avigliana
Quota viaggio: 49 euro (ragazzi 21 euro,
bambini sotto 3 anni gratis)
È prevista l’animazione per i bambini e ragazzi
Iscrizioni entro il 23 novembre

“Dalla stessa sorgente”

“Si stupirono delle cose dette”
dedicato ai ragazzi delle scuole medie
8-9 dicembre
Casalpina di Mompellato
Quota viaggio+soggiorno: 52 euro
(solo soggiorno 40 euro)
Iscrizioni entro il 30 novembre

“Si stupirono delle cose dette”
dedicato ai ragazzi della scuola primaria
24-25 novembre
Casalpina di Mompellato
Quota viaggio+soggiorno: 44 euro (solo
soggiorno 32 euro)
Iscrizioni entro il 18 novembre

dedicato ai giovanissimi dai 14 ai 18 anni
1-2 dicembre
Signols (frazione di Oulx)
Quota viaggio+soggiorno: 35 euro
(solo soggiorno 25 euro)
Iscrizioni entro il 23 novembre

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in ufficio parrocchiale durante gli orari di apertura
oppure contattare i responsabili parrocchiali dell’Azione Cattolica.

Pomeriggio del 16 dicembre per giovani e adulti in Parrocchia
Per tutti i giovani e gli adulti alla ricerca di un tempo di riflessione e silenzio vicino casa, un
pomeriggio d’Avvento: “…Io, che cosa attendo?”, il 16 dicembre dalle 15,00 alle 18,30.

Concerto Gospel Domenica 23 dicembre in Duomo ore 21
Sarà ospite il BLUE NOTE GOSPEL CHOIR - Durante la serata saranno raccolte a favore della
CARITAS della nostra Parrocchia.

Mostra presepi alla Misericordia dal 2 dicembre fino al 6 gennaio
Sarà possibile ammirare i presepi da tutto il mondo, una raccolta che vi farà stupire per la
sua bellezza e varietà. Gli orari di apertura saranno comunicati con appositi manifesti in
Duomo e all’ingresso della chiesa della Misericordia.

Bancarella per le Suore del Famulato Cristiano
In dicembre, nei giorni 7-8-9 e 15-16, nel Duomo verrà proposta la Bancarella di Natale a
sostegno delle iniziative missionarie delle Suore del Famulato Cristiano in Colombia.

La Novena inizierà domenica 16 dicembre in Duomo alle 10,15
Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate in ultima pagina, unitamente agli orari delle
Celebrazioni Eucaristiche del periodo natalizio.
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Presepe (sempre più) vivente
Si può dire, forte e chiaro, che il presepe vivente, a
Carignano, è tradizione. E la sua origine è mista: due
affluenti hanno iniziato il loro percorso negli anni ’70,
per poi incontrarsi nel 1990. Una pausa, e la ripresa
(questa volta ininterrotta) del cammino. Con ordine: a
metà degli anni ’70 Fiorenza Nicodano propone ai
ragazzi, che frequentano il neonato campo giochi, di
allestire un presepe vivente all’interno dello stesso: al
primo faranno seguito altri cinque.
In parallelo, Vincenzo Gamna e la compagnia teatrale
Progetto Cantoregi realizzano, oltre alle innumerevoli
rappresentazioni di teatro popolare di piazza di fine
estate, un autentico gioiello: il cortometraggio (termine
forse restrittivo) “Ali di Natale”: riprese in esterni sul
fiume, tra filari di pioppi, negli angoli della Carignano
vecchia con interpreti tutti indigeni, indimenticabile.
Negli anni è stato proposto e riproposto, l’ultima
volta alcuni anni fa, proprio la Notte di Natale, dalle reti
RAI. A metà anni ’80, in una delle prime convocazioni del
neonato consiglio pastorale, si propone di riprendere il
percorso dei tableaux vivants, per allestire nuove sacre
rappresentazioni. E per quasi un decennio, prima con i
soli volontari di ambito parrocchiale, poi con l’entrata in
scena (letteralmente) di Progetto Cantoregi, i “tempi
forti” dell’anno liturgico sono culminati con
rappresentazioni/drammatizzazioni del presepe e della
Via Crucis. Altra pausa, e la ripresa, dieci anni fa, del

presepe. Ad oggi, ininterrotta.
L’anno scorso il salto di qualità, con la
rappresentazione che si è interamente proposta sulla
piazza, nel cuore della città, sviluppandosi tra i portici ed
il sagrato del duomo, dove da qualche anno aveva
cominciato a fare capolino, uscendo dalla culla del
campo giochi. La natura di questo presepio vuole
rimanere inalterata, con la ricerca di un connubio tra
contenuto ed estetica, tra messaggio e spettacolo. Si è
sperimentata, nell’ultima edizione, la rinuncia al testo,
alle voci fuori campo che propongono spunti di
riflessione misti ed estratti di Vecchio e Nuovo
Testamento, dai profeti ai Vangeli. Si è voluta
concentrare l’attenzione sulla scena, lasciando allo
spettatore il proprio silenzio interiore, dove accogliere
quanto la visione suscitava.
Il percorso, il cammino di avvicinamento alla
prossima rappresentazione è iniziato. La partecipazione,
ripetutamente sollecitata, è negli anni cresciuta:
numericamente e qualitativamente. Nessuno, in ogni
caso, si senta superfluo o, tantomeno, inutile alla causa
del presepe vivente. Come da nostra tradizione le
proposte saranno due, la Vigilia di Natale ed il
pomeriggio dell’Epifania, alle ore 17,15.
Ripeto: c’è spazio, per ognuno. Per partecipare, per
crescere. Insieme.
Franco
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coloro che lo hanno conosciuto, tanto
apprezzato e stimato.
Con nostalgia diciamo: Grazie don Gian (così
come lo chiamavano) per tutto ciò che hai fatto
per noi e con noi.
Doriano Reburdo

Il giorno 12 aprile 2012 si
è spento don Giancarlo
Vacha, vice Parroco nella
nostra Parrocchia dal
1964 al 1977, quando
l'Arcivescovo gli aveva
affidato la Parrocchia S.
Anna di Torino. Penso di
poter scrivere alcuni
pensieri e ricordi personali dell'indimenticabile
don Giancarlo. Ha lavorato molto nella nostra
Parrocchia, ha creduto molto nel Campo Giochi;
tutti gli iscritti, amici, frequentatori del Centro
Famiglie hanno visto in don Giancarlo un
sacerdote amico. La Sua presenza era ovunque.
L'abbiamo visto in prima persona in tutte le
attività che un Sacerdote deve compiere nella
propria
missione
dalla
celebrazione
dell'Eucaristia, alla predicazione della Parola di
Dio, ai Sacramenti, al Conforto dei Malati. Il
catechismo ben organizzato e ben curato, il
dopo scuola estivo per tutto il mese di
settembre dalle 10.00 alle 12.00 nei locali di casa
Gesù Maestro; e quanti bei canti sono stati da
Lui insegnati e seguiti personalmente nelle
prove serali settimanali.
Un particolare: conosceva tutti per nome!
Quando tornava a Carignano anche dopo tanti e
tanti anni era Lui a chiedere: Doriano
raccontami qualcosa di Antonio, Giovanni,
Roberto.. erano persone che aveva conosciuto
e che sempre portava nella Sua mente e nel Suo
cuore. Personalmente, ho lavorato molto con
don Giancarlo dalla trascrizione dei registri di
battesimo, cresima, catechismo, dopo scuola e
prima ancora come chierichetto.
Il giorno 25 giugno 1977 faceva il Suo ingresso
nella Parrocchia S. Anna di Torino situata tra la
Parrocchia di S. Donato e quella di S. Alfonso,
tra l'Ospedale Maria Vittoria ed il C.so Francia.
Una parrocchia di costruzione recente in quegli
anni che aveva ancora la facciata da finire ma
attiguo vi era un buon complesso di strutture
per le opere parrocchiali.
Ora che non è più tra noi, lo preghiamo affinché
continui dal cielo ad essere una guida per tutti



È morta la Mamma
dell’Arcivescovo
Lunedì 15 ottobre è mancata la signora ANNA
OLIVERI, di anni 94, mamma di Mons. Cesare
Nosiglia. Il funerale è
avvenuto il giorno 18
ottobre nella Chiesa
Cattedrale di Torino.
Il parroco don Mario
unitamente ai sacerdoti,
religiosi e i fedeli laici
della nostra Comunità
si uniscono al dolore
dell’Arcivescovo per la
scomparsa della mamma Anna e La affidano al
Signore della Vita. 


Lutto in casa degli Oblati
Mercoledì 14 novembre è tornato alla Casa del
Padre l’Oblato p. Giuseppe Lamberti di anni 90
e nativo di Savigliano.
È stato Rettore Maggiore
della Congregazione, e
negli ultimi anni ha
prestato servizio qui a
Carignano.
Il funerale è stato
celebrato venerdì
16
novembre e presieduto
dall’attuale
Rettore
padre Idilio Ornati con
partecipazione del nostro parroco don Mario,
dei Salesiani e degli Oblati di Pinerolo e Torino.
La salma è stata tumulata nel cimitero di
Carignano. 
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A CAPODANNO…
CHE FARE?
Forse può sembrare prematura questa domanda,
poiché sembra così lontano…
In realtà vorremmo riproporre anche quest’anno
l’iniziativa, nata l’anno scorso, chiamata:

“FESTA DI RINGRAZIAMENTO”
Ci sembra giusto concludere l'anno appena
trascorso in un modo un po' diverso: non
soltanto il “solito cenone” o la festa con “fuochi
d'artificio”, ma …
… qualcosa di più sobrio ed essenziale …
… divertente ed adatto a tutti …
… senza grandi pretese …
… una “cena” fatta insieme in allegria
e semplicità...
… un momento vissuto tra persone che sentono
di appartenere alla stessa comunità.
Vogliamo condividere tra noi un po' del nostro
tempo, qualche parola con il vicino di tavola e
qualcosa di buono da mangiare preparato con
pazienza e cura: piccole cose che fanno parte
della nostra vita quotidiana.
L'invito è rivolto a tutti, ma in particolare a chi è
solo o a chi “fa fatica” (e nella nostra comunità
sono sempre più le persone che hanno bisogno
di un po' di compagnia!)
Possiamo portare qualcosa da mangiare o fare
poi una offerta libera.
Appuntamento per tutti il 31 dicembre al
CAMPO GIOCHI alle 20.30
Ci accoglieremo a vicenda!

Pellegrinaggi e
Soggiorni
Anticipazioni per il 2013
Soggiorno marino di febbraio:
dal 18 febbraio al 2 marzo presso l’Hotel West
End di Alassio i trasferimenti avverranno
mediante bus.
Le iscrizioni entro gennaio.

Pellegrinaggio a Lourdes:
dal 27 al 29 aprile viaggio in bus G.T. con
partecipazione, domenica 28, alla Messa
internazionale nella basilica sotterranea di
San Pio X.
Le iscrizioni entro fine marzo.

Vacanze insieme di giugno:
dal 2 al 14 giugno presso l’Hotel Caesar di
Cattolica, i trasferimenti avverranno in bus.

Vacanze insieme di agosto:
dal 16 al 25 agosto con l’Opera Diocesana
Pellegrinaggi viaggio in aereo in Bulgaria e
Romania. Visita alle città di Sofia, Rila, Plovdiz,
Veliko Tarnovo, Bucarest, Brasov, Miercurea
Ciuc, Gura Humor, Sighisoara, Sinaia.
Saranno inoltre vistati i più famosi monasteri
della Bucovina tra i quali: Moldovita, Sucevita,
Voronet, Humor.

Soggiorno marino di settembre:
dal 5 al 15 settembre ad Alassio, la data è
indicativa, ancora da stabilire.
N.B. Tutte le iniziative saranno di volta in volta
comunicate con appositi avvisi dettagliati e sul
sito internet della parrocchia. Tutte le iscrizioni si
intendono sempre fino ad esaurimento posti.
Per informazioni rivolgersi a
don Giuseppe Fasano - 0119697173

Tutti quelli che desiderano ringraziare il Signore
per l'anno trascorso e affidare il nuovo anno,
sono invitati a un speciale momento di preghiera
prima della cena.
Appuntamento nel DUOMO alle 19.30
Per motivi di organizzazione vi chiediamo
soltanto di iscriversi dopo l’8 dicembre, presso il
bar del Campo Giochi oppure ai seguenti numeri
di telefono 3391751793 - 3338844765.
Sarà una bella festa! Vi aspettiamo! 
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DA RICORDARE
22 dicembre ore 16
S. Messa al Quaranta
Celebrata da don Giovanni
Minchiante, sarà animata dai
cori Sequere-Me e Re-Mi-Gio.
Un occasione per porgere
gli Auguri di buon Natale agli
anziani ospiti dell’istituto.
L’invito è esteso alla Comunit{.


18-25 gennaio 2013
Ottavario di preghiera
per l’Unità dei Cristiani

Abbonamenti ai giornali cattolici
Con l’avvicinarsi del fine anno si avvicina anche la scadenza per
rinnovo abbonamenti ai nostri giornali. Invitiamo le persone
interessate ad affrettarsi per non perdere la possibilità di
informarsi anche attraverso le pagine cattoliche.
Per chi invece si trova al primo abbonamento diamo il
benvenuto, di seguito diamo alcune informazioni, ma per
ulteriori chiarimenti non esitate a contattare l’ufficio
parrocchiale nell’orario di apertura. 
——————————————————
AVVENIRE è un quotidiano nazionale, si trova in tutte le
edicole carignanesi € 1,20 a copia + varie forme di
abbonamento: 1 - 2 - 6 numeri settimanali; 1
numero al mese (1° mart. o ultima dom.);
a partire da € 17,00 all’anno.

Dai Registri


2 febbraio 2013
Presentazione
di Gesù al Tempio
Festa Patronale della cappella
dell’Istituto Faccio-Frichieri
Seguirà programma con
orari dei festeggiamenti.


3 febbraio 2013
GIORNATA NAZIONALE
PER LA VITA
Verrà riproposta la vendita delle
primule, le offerte saranno
devolute al CAV di Carmagnola per
l’aiuto alle mamme in difficoltà.

Rinati nel BATTESIMO:
AGUIRRE MORALES Adalguisa Margherita - PECCHIO Debora
Maria - GALIZIA Elena Edis - NADDEO Michele - AGU' Filippo ALLOERO Alessandro - CHIAVAZZA Gabriele - GISONDI Gabriele
Yassin - ADDANTE Zoe - LONGO VASCHETTI Luca - CANTATORE
Cristian - MARANNANO Simone - ANANIA Chiara - ALBERA Aurora
- MAESTRO Enrico - FUGAZZOTTO Lorenzo - GAIOTTO Arianna GRASSEDONIO Jacopo - ROVEI Francesco - ROSSI Ginevra Altea UVA Justin - COVELLI Lucia Ausilia - MARASCO Mario - MARASCO
Aurora - ROVERO Martina - ROVERO Giada - UCCHEDDU
Anastasia - BONAVOTA Chiara - MANESCOTTO Elisabetta SABATINO Ginevra - GILETTI Bianca - MICHELIS Irene - DECUZZI
Davide – KLUEH Daniel - VILLANI Alessio - PIANOTTI Anita ROSSO Stefano - RINALDI
Matteo - ERRICO Anna MAMMOLENTI Ottavio Bruno 


11 febbraio 2013
Giornata mondiale
del malato
e Festa della Madonna
di Lourdes
Celebrazioni alla Chiesa
della Misericordia.
Seguirà programma con orari.


13 febbraio 2013
Mercoledì delle Ceneri

Sposi nel SIGNORE:
CAMPAGNA Giovanni con VARRONE Bruna - CRAVERO Celeste con
BECHIS Laura - REPETTO Mattia con D'ANTONIO Irene - ZITOLI
Michele con PALMA Elisa - BERTOLA Fabrizio con CAVAGLIA'
Stefania - LORENZATI Giacomo con BENEDETTINI Chiara MARTINO Tommaso con CARENA Valentina - MARINO Alessandro
con PAVIN Monica - ROVERO Alex con DI GIOVANNI Stefania BIONDI Simone con BUSCEMI Suellen - ADOTANOU Thibaut Yahve
con COSTERO Francesca - DECUZZI Daniele con BARIONE
Emanuela - MANESCOTTO Claudio con PIETROBON Cristina –
PICCOLO Claudio con BERARDI Orietta - MANIRIHO Leonce con
NSHIMIRIMANA Sylvane - ASCHIERI Andrea con TORTONE
Manuela 
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NB. È possibile attivare un abbonamento annuale
denominato “Coupon edicola”, per chi ritiene non adeguato
il servizio postale. Si ritira in qualsiasi edicola consegnando
un coupon apposito. Non esiste vincolo di data si può iniziare
in qualsiasi momento dell’anno. Per informazioni rivolgersi in
ufficio parrocchiale.
LA VOCE DEL POPOLO e IL NOSTRO TEMPO settimanali
diocesani, non si trovano nelle nostre edicole
cittadine, in abbonamento annuale a € 40
cadauno da effettuarsi entro dicembre
(NB. È possibile effettuare un abbonamento
cumulativo dei due giornali al prezzo di € 75)

ORARIO
SANTE MESSE
DUOMO
Feriali: ore 8
(eccetto giovedì e sabato ore 9)
Prefestive: ore 18,30
Festive: ore 9 - 10,30 - 18,30
SANTUARIO
N.S. DELLE GRAZIE
Feriali: ore 8,30
Prefestive: ore 18
Festive: ore 11 - 19,30
ISTITUTO FRICHIERI
Feriali: ore 17
Prefestive: ore 17
Festive: ore 10

Parrocchiali

ISTITUTO QUARANTA
Ogni venerdì: ore 9

IL SIGNORE ha accolto con sé:
NICOLA Giuseppe di a. 64 - PAUTASSO Maria Pia di a. 90 TAMAGNONE Margherita ved. MAGNABOSCO di a. 80 TAMAGNONE Domenica ved. TUNINETTI di a. 88 - PAUTASSO
Paolo di a. 44 - TAMAGNONE Michele di a. 89 - COMOSOTTI Maria in
FARRIS di a. 73 - MARAZZANI Martino di a. 88 - RAINERO ROSA
ANGELA ved. MILANO di a. 90 - CARENA Pierangelo di a. 63 BRUSA Rita di a. 78 - FINESSI Iris in FERRONI di a. 86 - CAPELLO
Giovanni di a. 80 - FRANCESCONI Margherita in BRUNA di a. 60 SCIUME' Enrico di a. 80 - MANESCOTTO Michele di a. 88 - CRAVERO
Angelo di a. 76 - STRAZZERI Liborio di a. 88 - OLIVERO Giuseppe di
a. 66 - MICHIARDI Andrea di a. 79 - ZANELLA Luciano di a. 79 VALENTINI Mario di a. 81 - ROLLE Caterina ved. CUMINATTO di a.
86 - FOGLIACCO Ida ved. MAIRONE di a. 84 - GENRE Spirito di a. 87
- BONINO Rosa Maria ved. POCHETTINO di a. 98 - SANSO Teresa in
PALEOLOGO di a. 81 - D'ALBERTO Franca di a. 88 - AVATANEO
Maria ved. NOVAJRA di a. 94 - SCARINO Luigi di a. 71 - ROSSOTTO
Maddalena ved. CUMINATTO di a. 89 - GARNERO Adele in TROVA
di a. 87 - DI BUDUO Natalina in BODDA di a. 85 - VALLE Domenico
di a. 69 - PIETROBON Antonia ved. RIZZO di a. 104 - BARZI Remo di
a. 79 - SANMARTINO Eufrasia in MARCELLO di a. 46 - CAVAGLIA'
Giacomo di a. 81 - NICOLA Lucia ved. GORZEGNO di a. 88 - MOCCA
Giovanna ved. COSSOLO di a. 74 - RICCA Marco di a. 80 DEMICHELIS Maria Maddalena ved. CHIARAMELLO di a. 78 DEALBERA Domenico di a. 75 - GENNERO Mario di a. 80 - ZORDAN
MERI in TORASSA di a. 84 - GENERO Giuseppe di a. 66 - PAUTASSO
Teresa ved. RABBIA di a. 84 - MARGARIA Ritangela in RUBINETTO
di a. 67 - FUMERO Giuseppe di a. 77 - SAVARINO Antonio di a. 78
DELLA VALLE Osvaldo di a. 81 - CANOVA Gisella di a. 72 CANAVESIO Michele di a. 65 - MUA Francesco di a. 42 - SANDRONE
Gualtiero di a. 68 - FERRAINA Domenico di a. 39 - CAVALLARO
Rocco di a. 53 - ALFORNO Silvio di a. 64 - PAUTASSO Palmina in
GIECO - SANTE Olivo 
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TRASMISSIONI
RADIO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ:
Preghiera del Rosario con
i saluti alle ore 18,30
Al SABATO ore 18,30 e DOMENICA ore
9,00-10,30-18,30: S. MESSE FESTIVE
Notiziario di vita parrocchiale della
Comunità carignanese.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di sostegno,
da effettuarsi presso l’ufficio
parrocchiale. Grazie.

con la
Per comunicare
Parrocchia
Via Frichieri, 10 - 10041 Carignano
tel. 011 969 7173
e-mail:
info@parrocchiacarignano.org
www.parrocchiacarignano.org

AVVISO per i VOLONTARI addetti
alla distribuzione dei BOLLETTINI
Finalmente abbiamo completato l’elenco degli
addetti alla distribuzione, che sono 57,
ma alcune vie sono ancora scoperte.
È un servizio molto importante e deve essere
svolto con tempestività, infatti quando i bollettini
sono pronti, tutti gli interessati alla distribuzione
vengono avvisati mediante telefonata.
Segnalate sempre le variazioni di indirizzo con un
foglietto da lasciare in uff. parrocchiale o via email
Grazie della collaborazione.

CELEBRAZIONE PENITENZIALE IN DUOMO:
giovedì 13 dicembre ore 21
confessioni individuali con la presenza di molti sacerdoti
NOVENA DI NATALE DA domenica 16 A domenica 23 dicembre
per i RAGAZZI in Duomo
dalle ore 17,00 alle ore 17,40
eccetto:
domenica 16 e 23 alle ore 10,00
sabato 22 alle ore 15,30

per gli ADULTI
ore 17,30 e ore 21,00:
Santuario N.S. delle Grazie
(per tutte e due gli orari sono
escluse le domeniche 16 e 23)

Celebrazioni Eucaristiche

IN
DUOMO

DICEMBRE 2012

ore:

Lunedì 24 NATALE nella VIGILIA
NATALE nella NOTTE
Martedì 25 NATALE nel GIORNO

18,30
24

N.S. delle Istituto
GRAZIE FRICHIERI
ore:

ore:
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17
21

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30

10

Mercoledì 26

Santo STEFANO

9

8,30 - 18

10

Sabato 29

Santa Famiglia

18,30

18

17

Domenica 30

Santa Famiglia

Lunedì 31

S. MADRE di Dio

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30
18,30

18

10
17

GENNAIO 2013
Domenica 1 Santa MADRE di DIO
Sabato 5

EPIFANIA di Gesù

Domenica 6

EPIFANIA di Gesù

Sabato 12 BATTESIMO di Gesù
Domenica 13 BATTESIMO di Gesù

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30
18,30

18

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30
18,30

18

9 - 10,30 8,30 - 11
18,30
19,30

10
17
10
17
10

