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UNA SCELTA DI SOBRIETÀ
All’inizio del percorso quaresimale di quest’anno, lasciamoci guidare da questa bella riflessione di mons.
Vincenzo Paglia, che ci invita alla riscoperta del valore di uno stile di vita più sobrio.
Buona Quaresima a Tutti!
don Mario
C’è chi ha detto - riferendosi alla difficile situazione che il
Paese sta attraversando - che è finito il tempo del
carnevale ed è iniziata la quaresima. Al di là della battuta,
c’è una verità da cogliere. Il tempo quaresimale può
aiutarci a capire che la crisi che stiamo attraversando, se
per un verso è un peso, può essere anche un’opportunità
per decidere un cambio di passo, per ripensare il nostro
modo di vivere, per ridisegnare gli ideali per cui vale la
pena vivere. Siamo comunque
obbligati a un cambiamento.
Per troppo tempo abbiamo vissuto
distratti e indifferenti a quel che
accadeva attorno a noi. Ci siamo
concentrati troppo su noi stessi,
lasciando campo libero alle
soddisfazioni individuali perseguite
a qualunque prezzo. L’ideale della
vita ci è apparso il possesso delle
cose: avere di più, consumare di
più, soddisfare qualsiasi voglia e a qualsiasi prezzo. Siamo
diventati schiavi di un nuovo materialismo e abbiamo
fatto evaporare i grandi ideali e sgretolare i sentimenti
solidaristici.
In questo momento di crisi globale rischiamo di
rinchiuderci ancor più in noi stessi. È una tentazione
pericolosissima. Se, infatti, continuiamo a pensare che
l’altro, lo straniero, l’anziano, il malato, il povero, il
bambino che nasce ci tolgono qualcosa e quindi ci
difendiamo da loro allontanandoli, peggioriamo la
situazione. E purtroppo non mancano i segni di questa
deriva: le nostre città sono più aggressive e inospitali, le
nostre case più chiuse, noi stessi siamo meno solidali e
meno attenti ad ascoltarci e a incontrarci. E sta crescendo
in maniera drammatica il tasso di violenza e di egoismo.

Ebbene, la quaresima viene come un tempo opportuno
per non rassegnarci alla crisi, anzi per reagire in maniera
robusta. Il cambiamento inizia alzando lo sguardo da noi
stessi e dirigendolo verso l’alto. Se ascoltiamo le parole
evangeliche comprendiamo con chiarezza che la felicità
non è data dalle cose che si possiedono, ma dall’amore
che abbiamo. Nel corso del tempo quaresimale siamo
invitati dal Vangelo a ritrovare il cuore, a ripartire
dall’amore. Le ceneri che ci vengono
imposte sul capo all’inizio della
quaresima ci ricordano la nostra
debolezza, la nostra pochezza, i
nostri limiti. Dio comunque ha
scelto la polvere che noi siamo per
donarci il suo amore. E l’amore di
Dio è l’unica cosa salda. Sì, l’amore
che Dio ci dona è il fondamento su
cui possiamo edificare la nostra vita
in maniera robusta.
È importante in questo tempo di quaresima riprendere in
mano il Vangelo e “ascoltarlo”. Non possiamo sprecare i
giorni che ci sono dati. L’apostolo Paolo ci avverte con le
stesse parole che rivolse ai cristiani di Efeso:
«Comportatevi non da stolti ma da saggi, facendo buon
uso del tempo». E il Battista, mentre stava nel deserto, a
coloro che gli chiedevano cosa fare, rispondeva: «Non
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Non
trattate male e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe» (Luca 3,11).
Nel deserto che stiamo attraversando dobbiamo scegliere
un nuovo stile di vita: più sobrio, più solidale, più mite, più
pacifico, più fraterno.
monsignor Vincenzo Paglia,
presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

LA RACCOLTA “PERCHÈ SIA PIÙ NATALE DI FAMIGLIA”
La raccolta di solidarietà per le famiglie assistite dal centro Caritas della nostra parrocchia ha
ottenuto i seguenti risultati:

6150€

ATTRAVERSO LE OFFERTE NELLE BUSTE:
ATTRAVERSO LE OFFERTE DI ALIMENTI: vedi tabelle qui sotto
Pasta
Riso
Latte
Olio
Passato di pomodoro
Piselli
Fagioli
Lenticchie
Mais

92,5 kg
8,5 kg
30,5 kg
9 kg
31,86 kg
9,6 kg
9,4 kg
5,1 kg
0,32 kg

Verdure miste
Frutta sciroppata
Olive
Tonno
Carne in gelatina
Filetti di Salmone
Farina di grano
Farina di mais
Risotto ai funghi

0,15 kg
1,2 kg
0,35 kg
4,78 kg
0,54 kg
0,115 kg
2 kg
0,5 kg
0,35 kg

Zucchero
Marmellata
Biscotti
Caramelle
Cioccolato fondente
Budini
Panettone
Omogeneizzati carne
Omogeneizzati frutta
Latte per bambini

10 kg
0,69 kg
5,94 kg
0,4 kg
0,1 kg
0,26 kg
1 kg
6,4 kg
3,12 kg
2 confezioni

Grazie a quanti hanno contribuito!

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2013
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale si sono scelti due progetti missionari da sostenere
attraverso la raccolta di quaresima per quest’anno:
ALBANIA - suor Clemens Chiavassa - Suore della Sacra Famiglia in Savigliano
Segni di speranza: doposcuola per 30 bambini e recupero scolastico per altri 20.
BURUNDI - Diocesi di Makamba - mons. Venant Bacinoni e AC di Carignano
Insieme per Makamba: riqualificazione e ampliamento delle strutture per il centro di
accoglienza di bambini diversamente abili.

TETTO MISERICORDIA: pronti? SI PARTE!
Ad un anno esatto dall’inizio del progetto di rifacimento del tetto, siamo pronti a partire
con i lavori entro questo mese di febbraio (salvo brutte sorprese meteorologiche). Il costo
complessivo dei lavori è stato ricalcolato per un massimo di 150.000€, grazie al ribasso
della ditta Carignanese che si è aggiudicata i lavori. Ad oggi i fondi raccolti ammontano a:
Offerte: 27.777€ Fondazione CRT: 15.000€
Fondi Parrocchia: 20.000€
Sono in corso contatti con altre Fondazioni Bancarie. Anche il nostro Comune di Carignano
si è dichiarato disponibile a contribuire coprendo una parte delle rate del mutuo decennale
che dovremo necessariamente stipulare per coprire la spesa.
Un grazie di cuore a quanti hanno contribuito con le offerte e con la disponibilità per tutte
le iniziative che si sono svolte in questo anno, in ultimo la bella mostra di presepi da tutto il
mondo. E un grazie anche a quanti continueranno a dare il loro contributo perché, come
vi rendete conto, al di là dei lavori che si spera conclusi entro l’estate, rimane l’impegno
economico del mutuo, che dobbiamo cercare di estinguere il prima possibile.

Per associarti è
semplicissimo: basta
passare al “bar” del
Campo Giochi
durante gli orari di
apertura, compilare il
modulo con i dati e
versare la quota
associativa.

Tutti conoscete l’Oratorio del Campo Giochi con i
suoi spazi e le sue iniziative, che sono a
disposizione quotidianamente. È una grande
risorsa per la nostra Parrocchia: per le famiglie, i
giovani, gli anziani e i ragazzi di tutta la Città.
Tutto questo è reso possibile grazie al servizio di
tanti volontari, i quali
hanno dato vita
all’ASSOCIAZIONE ORATORIO CAMPO GIOCHI
che, operando in stretto rapporto con la
PA R R O C C H I A , p e r m e tte d i sv o l g e r e
adeguatamente tutte quelle attività che
costituiscono la vita dell’Oratorio.
E, come tutte le associazioni,
anche la nostra vive grazie al
contributo dei propri SOCI cioè,
di coloro i quali si riconoscono
negli scopi e nelle finalità che
vengono perseguiti e li vogliono
sostenere con la propria adesione. Per questo, se
ritenete che l’Oratorio della nostra Parrocchia sia
una realtà che meriti di essere sostenuta e vissuta
più responsabilmente, vi invitiamo a diventarne
soci come singoli o, meglio ancora, come famiglie.

Così, grazie alla vostra partecipazione, il
Campo Giochi, sempre aperto a tutti,
don Mario

QUOTE PER LA FAMIGLIA
DUE ADULTI…………...….

25 €

- IN PIÙ PER OGNI FIGLIO
MINORENNE

0€

- IN PIÙ PER OGNI FIGLIO
MAGGIORENNE

10 €

QUOTE SINGOLE
MINORENNI ..….…..
DA 18 A 25 ANNI..…..
OLTRE I 26 ANNI……..

5€
10 €
15 €

SOSTENITORI
QUOTA PREVISTA
+ LIBERA OFFERTA

RAGAZZI, RAGAZZE: ATTENZIONE!!!
Se vi associate entro il 28 FEBBRAIO 2013 usufruirete di uno

SCONTO ALL’ISCRIZIONE DELL’ ESTATE RAGAZZI E DEI CAMPI ESTIVI
E se si associa la TUA FAMIGLIA (vedi le quote sopra),
PER LA MEDESIMA ISCRIZIONE AVRAI UN ULTERIORE SCONTO!!

PROGRAMMA QUARESIMA 2013
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO: LE CENERI - Inizio della Quaresima
ore 8,00:
ore 8,30:
ore 17,00:
ore 17,00:
ore 21,00:

IN DUOMO: S. MESSA
SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE: S. MESSA
IN DUOMO: celebrazione per i RAGAZZI/E del CATECHISMO
CAPPELLA ISTITUTO FRICHIERI: S. MESSA
IN DUOMO: S. MESSA

AL MATTINO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DA GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO A VENERDÌ 8 MARZO ore 8: in Duomo preghiera delle LODI nella S. Messa
DA LUNEDÌ 11 MARZO A VENERDÌ 22 MARZO ore 7,15: in Duomo preghiera delle LODI

DOMENICA 10 MARZO: PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE
dalle ore 14,15 alle ore 18,00: INCONTRO GUIDATO DALL’ARCIVESCOVO IN CATTEDRALE A TORINO
Viaggio in pullman - iscrizioni in ufficio parrocchiale entro il 3 marzo

DOMENICA 17 MARZO: RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA PER ADULTI
dalle ore 9,00 alle ore 16,30: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

TUTTI I VENERDÌ : S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 8,30: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
LODI MATTUTINE - S. MESSA - ADORAZIONE E CONFESSIONI

TUTTI I VENERDÌ : “VIA CRUCIS”
ore 16,30: PRESSO CAPPELLA ISTITUTO FRICHIERI
ore 17,30: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE

“VIA CRUCIS” MEDITATA
VENERDÌ 22 FEBBRAIO ore 21: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
VENERDÌ 1 MARZO ore 21: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
VENERDÌ 8 MARZO ore 21: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
VENERDÌ 15 MARZO ore 21: PRESSO IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE
VENERDÌ 22 MARZO PRESSO IL SALONE PLURIUSO DELL’ORATORIO CAMPO GIOCHI
ore 19,45: “CENA DEL POVERO” SERATA DI DIGIUNO (solo riso, fagioli e acqua)
proposta dall’ Operazione Mato Grosso
ore 21,00: A seguire sempre nel salone: VIA CRUCIS MEDITATA

ORARI E GIORNI DELLE TRASMISSIONI RADIO

 Tutti i giorni feriali Preghiera del Rosario con i saluti alle ore 18,30
 Al SABATO 18,30 E DOMENICA 9,00-10,30-18,30 le S. MESSE festive
 MERCOLEDÌ DELLE CENERI: ore 17,00 - 21,00
 VIA CRUCIS: tutti i VENERDÌ alle ore 21,00

