
1

PARROCCHIA
COLLEGIATA

Periodico di informazione dell’Unità Pastorale 53

Collegiata
Ss. Pietro e Paolo 

Santa Maria di Salsasio
San Bernardo Abate

Santi Michele e Grato
San Giovanni Battista

Assunzione 
di Maria Vergine 

e San Michele 
San Luca Evangelista

Le parrocchie dell'UP53Anno 3 - n. 1 - Dicembre 2021

RICORDATI! 
VVoceoce

Battesimi di una domenica pomeriggio. Ai genitori che 
accompagnano la bambina in braccio pongo la domanda 
che il rito prevede all’inizio dopo aver chiesto il nome: che 
cosa chiedete per lei alla Chiesa di Dio? Il papà, forse un 
po’ preso dall’emozione, risponde convinto: Che sia felice! 
E in tempo di Covid sembra una risposta non scontata. Mi 
piace molto questa parola così spontanea e anche così vera 
agli occhi di un genitore: cosa si può chiedere più della fe-

licità? Che cosa si potrebbe voler dare di più a chi si vuole 
bene che l’essere felici? Il rito del battesimo prevederebbe 
due risposte a questo punto: il battesimo oppure la vita 
eterna; e così dopo il Vangelo cerco di spiegare come la 
loro risposta abbia un modo concreto per realizzarsi: la 
vita eterna, la vita di Dio in noi che inizia con questo 
sacramento è la strada che Dio ha aperto per la nostra 
felicità, perché vita cristiana e vita felice non sono altro 
che sinonimi. Ma poi ho cercato anche di aggiungere che 
presto queste cose si sarebbero potute dimenticare molto 
facilmente, perché ciò che Dio in quel giorno seminava in 
quella vita così piccola ancora agli inizi era sì la vita, eter-
na, divina, immortale, ma dalle dimensioni di un granel-
lo di senape o dalle sembianze del lievito dentro la pasta; 
ho cercato di aggiungere che presto whatsapp, instagram 
e L’isola dei famosi avrebbero avuto l’effetto di una cala-
mita con il ferro e che sarebbero arrivate altre persone in 
aggiunta a trascinare con il loro esempio e che sarebbe 
arrivata l’ora in cui la felicità sarebbe stata forse cercata da 
un’altra parte, dimenticando il seme che in quel giorno 
Dio aveva piantato, perché i doni di Dio non si impongo-
no sopra la nostra libertà. Ho cercato di aggiungere che 
c’è un verbo caro alla Sacra Scrittura che la attraversa in 
tante pagine di tanti secoli: Ricordati! Sì, perché davanti 
ai doni di Dio noi siamo sempre un po’ smemorati. Al 
popolo che dopo quarant’anni di cammino nel deserto sta 
per passare il Giordano e disperdersi nelle terre che sa-
rebbero diventate l’eredità che il Signore lasciava, Giosuè 
ripete: ricordati che cosa ha fatto il Signore per te, ricordati 
dei prodigi che i tuoi occhi hanno visto; non è un ricordo 
da museo, ma per il presente: perché la felicità del po-
polo nella terra promessa restava legata alla chiamata di 
Dio. Libertà e comandamenti, felicità e chiamata di Dio, 
abitare la terra e ricordarsi del cammino di quarant’an-
ni stanno sempre insieme. Ieri come oggi. Perché non è 
un ricordo di rimpianto o di cose ormai passate, ma un 
ricordo che ci spinge a cercare oggi la mano di Dio che 
ci accompagna, a sentirci oggi responsabili di quello che 
Dio ci affida perché con Lui o senza di Lui non è per nien-
te la stessa cosa!
La nostra città di Carmagnola si prepara a celebrare i 500 
anni dal primo voto all’Immacolata, quando nel 1522, 
per la prima di una serie, tutta la città si rifugiò sotto il 
manto materno di Maria nostra Madre. Ricordare non 
è un percorso tra le vetrine di un museo, che qualcuno 
può pensare roba da creduloni per quando la scienza non 
aveva ancora portato avanti la sua ricerca; i voti di 500 
anni ci parlano di una consapevolezza di chi ci ha pre-
ceduto che solo con Dio l’uomo trova salvezza, e che la 
città terrena migliora solo se si guarda insieme alla Città 
del Cielo. Nel rinnovare il voto lo scorso 25 marzo 2020, 
le parrocchie unite all’Amministrazione comunale sono 
tornate a rivolgersi a Maria nella necessità, promettendo 
un impegno nel cammino personale di conversione: ecco 
la vera dimensione del ricordare i voti passati. Oggi sia-
mo chiamati a ricordarci che la strada della felicità non 
corre lontano da Dio e sentirci responsabili noi cristiani, 
nella vita pubblica e nella vita privata, a raccontarlo con 
la nostra lealtà, amicizia sincera, col nostro impegno a 
fare felici gli altri. Dat candida coelo, recita il motto di 
Carmagnola: Maria ci aiuti a restituire al Cielo una città 
più felice. Non è forse questo che Dio vuole per noi?

don Giovanni Manella 
Moderatore dell’Unità Pastorale

8 dicembre: la processione dell'Immacolata 
Concezione (foto d'archivio per gentile concessione 
di Filiberto Alberto). 
A pagina 3 il programma delle celebrazioni 2021.
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L'Incontro europeo dei giovani a Capodanno

Taizé a Torino
Anche le parrocchie di Carmagnola coinvolte nell'accoglienza dei ragazzi

Alessio Mason

Taizé è una comunità ecume-
nica che si trova a nord di Lio-
ne, dove ogni anno migliaia 
di giovani da tutta Europa si 
ritrovano per vivere un’espe-
rienza unica di incontro e di 
preghiera, guidati dai fratelli 
che compongono la Comunità. 
Essa ogni Capodanno propo-
ne un Incontro europeo per i 
giovani in una diversa città eu-
ropea. Le ultime edizioni, a cui 
hanno partecipato anche alcu-
ni giovani delle nostre parroc-
chie, si sono svolte a Madrid 
nel 2018 e a Breslavia, in Polo-
nia, nel 2019. Proprio in Polo-
nia frère Alois, priore di Taizé, 
insieme al nostro arcivescovo 
Nosiglia, ha annunciato che a 
fine 2020 sarebbe stata Torino 
a ospitare il successivo Incon-
tro. Per ovvi motivi rinviato di 
un anno, l’incontro di Torino 
sarà occasione per molti gio-
vani di ritrovarsi e di ripartire.
La comunità di Taizé chiede 
quindi anche a Carmagnola 
di ospitare alcuni giovani che 
verranno dal 28 dicembre al 1° 
gennaio 2022 da tutta Europa.
Già alcune famiglie hanno 
dato la propria disponibili-
tà: i ragazzi saranno a Torino 
tutto il giorno, impegnati tra 
laboratori, attività e preghie-
re comuni che si svolgeranno 

all’Oval del Lingotto. L’impe-
gno richiesto alle famiglie è di 
fornire un posto per dormire 
e la prima colazione, oltre a 
due pasti: uno la sera dell'ac-
coglienza il 28 dicembre e uno 
prima della partenza il 1° gen-
naio. Nello stile di Taizé l'ac-
coglienza deve essere sobria 
ed essenziale.
I ragazzi saranno poi impe-
gnati nella parrocchia di ac-

coglienza ogni mattina per la 
preghiera e per un momento 
di condivisione e scambio con 
gli altri giovani, mentre il 31 
dicembre si riuniranno in una 
Veglia di preghiera e festegge-
ranno l’anno nuovo con una 
Festa dei Popoli, momento in 
cui i giovani di ogni naziona-
lità proporranno giochi, canti 
o danze tipiche del proprio 
Paese.

Questo Incontro europeo rap-
presenta un’opportunità unica 
per Torino e Carmagnola: i 
giovani delle nostre parrocchie 
che hanno potuto partecipare 
ai precedenti Incontri hanno 
sempre fatto ritorno raccon-
tando della straordinaria ospi-
talità trovata in tutta Europa. 
Ora tocca a noi la sfida di ri-
cambiare, con semplicità e con 
una calorosa accoglienza.

PAROLA 
DI VESCOVO

CHIESA
IN USCITA

di monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino

La proclamazione di papa Francesco il 15 maggio 2022

La SANTA di 
Carmagnola
La missionaria carmagnolese Anna Maria Ru-
batto, fondatrice delle Suore Terziare Cappuc-
cine di Loano, sarà proclamata santa dal Papa.
Maria Francesca di Gesù (al secolo Anna Maria 
Rubatto) nacque a Carmagnola il 14 febbraio 
1844 e  morì a Montevideo, Uruguay, nel 1904.
Entrata in noviziato nel 1885, ha preso il nome 
di suor Maria Francesca di Gesù e ha fondato 
le suore cappuccine di Madre Rubatto, votate a 
opere di carità e sostegno ai più poveri.
«Si racconta in particolare che si recasse tra i 
pescatori per istruirli nella vita cristiana sino 
a far loro ricevere i Sacramenti», ha scritto il 
quotidiano cattolico Avvenire.
L’Istituto religioso fondato da madre Rubatto è 
presente in America Latina: la stessa religiosa 
carmagnolese si recò come missionaria in Uru-
guay, morendo nella capitale Montevideo il 6 
agosto 1904. Era stata proclamata beata il 10 
ottobre 1993, da papa Giovanni Paolo II.
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Chi desiderasse scrivere 
al giornale, inviando lettere 

o articoli, può farlo all’indirizzo mail 
studio@parentesigraphica.com

CHI PAGA 
questo 
giornale

La nostra voce verrà distri-
buito gratuitamente in 
tutte le case carmagnolesi 
(centro, borghi e frazioni). 
Le spese sono interamente 
a carico delle parrocchie. 
Per poter vivere e cresce-
re, il giornale ha bisogno 
dell’aiuto di tutti: è gradi-
to il sostegno economico 
dei lettori. Le offerte pos-
sono essere consegnate 
nelle parrocchie, specifi-
candone la destinazione. 
Fin d’ora, grazie.

La Chiesa in uscita attiva un per-
corso nel cuore della storia degli 
uomini a cui è invitata tutta l’uma-
nità, secondo la via indicata della 
Costituzione Gaudium et spes: la via 
del dare e ricevere dal mondo e dal-
la storia degli uomini, per guidare il 
loro cammino verso la pienezza del 
compimento, quando Dio sarà tut-
to in tutti. Questo comporta alcune 
scelte decisive per la comunicazione 
della fede e la testimonianza.
Una comunità mette al centro le 
persone, in essa ognuno si sente ri-
conosciuto, chiamato per nome, ac-
colto, cercato e amato per se stesso 
e accompagnato sulla via della fede 
secondo i modi e i ritmi propri al 
suo stato di fede, di cultura e di vita. 
Gesù è il primo missionario: Egli ci 
insegna come evangelizzare, perché 
in mezzo alla gente ascoltava, acco-
glieva, chiamava, si faceva presente 
interpellando le situazioni, offriva 

parole e segni di verità sempre ac-
compagnati dall’amore, dalla condi-
visione.
Per comunicare occorre vedere, 
ascoltare, incontrare, seguire le 
persone, accogliere con simpatia, 
offrire parole e gesti che penetrano 
nel cuore e nelle situazioni concre-
te della vita. Tutto ciò è primario 
nella pastorale della comunità e dei 
suoi sacerdoti e fedeli? Questo rap-
presenta il primo passo da compie-
re oggi in una comunità che voglia 
essere luogo di vera comunicazione 
della fede in Cristo: fare come lui, es-
sere come lui, mai stanco di cercare, 
di accogliere, di chiamare per nome, 
di incontrare, di accompagnare ogni 
singola persona all’incontro con se 
stesso nel profondo e poi con gli al-
tri e con Dio. Si tratta di apprezzare 
anche le espressioni e le richieste più 
semplici o interessate dei poveri di 
fede e di speranza, dei semplici.



3Dicembre 2021 VVoceoce

Lunedì 29 novembre
Inizio della Novena
Orario feriale: 7.30; 8.30; 9,30; 
Ore 18.00: Apre la Novena l’Arcivescovo
S.Ecc. Mons. Cesare Nosiglia

Martedì 30 novembre
Orario feriale 
Alle ore 18 con invito per l’ambito: Tradizione
Ore 20.45 celebra e predica
fr. Emanuele Borsotti, monaco di Bose 
e nostro parrocchiano, invito adolescenti 
e giovani della città

Mercoledì 1 dicembre
Orario feriale 
Alle ore 18 con invito per l’ambito: Educazione
Ore 20,45 invito alle parrocchie di Santi 
Michele e Grato, San Bernardo e Motta

Giovedì 2 dicembre
Orario feriale 
Ore 10,15 – 12: Adorazione Eucaristica
Alle ore 18 con inviti all’ambito:
Vita a�ettiva
Ore 20.45 invito alla parrocchia
di S. Maria di Salsasio

Venerdì  3 dicembre
Orario feriale
Alle ore 18 con invito per l’ambito: Lavoro
ore 20.45 con invito alla parrocchia di 
San Giovanni, Cavalleri e Fumeri

Sabato 4 dicembre
Orario feriale
Ore 15.30 S. Messa per anziani e 
ammalati, con S. Ecc. Mons Gabriele 
Mana, vescovo emerito di Biella.
Ore 18 Messa festiva della vigilia
Ore 20,45: “San Giovanni Paolo II e la Ore 20,45: “San Giovanni Paolo II e la 
Vergine Maria” serata conVergine Maria” serata con
S.Ecc. Mons Renato Boccardo, vescovo 
di Spoleto-Norcia, per molti anni stretto 
collaboratore di Papa Giovanni Paolo II, 
cerimoniere e organizzatore delle giornate 
giovani e viaggi pastorali

Domenica 5 dicembre
Seconda domenica di Avvento
S. Messe festive ore 8,30 - 10,00 - 11.15  - 18
ore 11.15 Presiede la Messa S.Ecc. Mons 
Renato Boccardo, vescovo di Spoleto-Norcia 
ore 18.00 celebra la Messa l’Arciprete 
emerito, Mons. Giancarlo Avataneo 
e benedice i portatori e le sbarre 
processionali

Lunedì 6 dicembre
Orario feriale
Alle ore 18 con invito per l’ambito:Tempo 
libero
Ore 20.45 invito alla parrocchia di 
Casanova e Vallongo con Tuninetti e Tetti 
Grandi

Martedì 7 dicembre
ore 7.30 - 8.30 - 9.30
Giornata di vigilia, preghiera e attesa
Ore 18.00 Primi Vespri solenni come 
conclusione della Novena e inizio della 
festa.
Ore 21 SOLENNE S. MESSA del Voto 
dell’Immacolata, presieduta da don 
Roberto Repole, direttore Facoltà Teologica 
di Torino, in adempimento al Voto dei 
Carmagnolesi, fatto nel 1522 rinnovato, 
nel 1630, 1714, 1945, 2020  (Ultimo voto)

Mercoledì 8 dicembre
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
Orario S. Messe ore 8.00 - 9.00 

S.MESSA solenne ore 10.30
Presiede S.Ecc. Mons. Marco 
BRUNETTI, vescovo di Alba.

Parteciperanno in chiesa solo 250 persone 
consentite. L’Amministrazione garantisce la 
celebrazione in streaming sul maxi schermo 

del Cinema Elios
(190 persone con Green pass)

In p.za Verdi ingresso limitato 

TUTTA  LA CELEBRAZIONE SARÀ 
TRASMESSA IN DIRETTA DA 

TELECUPOLE

Solenne PROCESSIONE cittadina:
Collegiata - via Valobra

p.za S.Agostino - via Valobra
 p.za Martiri - via Donizetti

p.za Mazzini - p.za Manzoni
c.so Sacchirone - via Gardezzana  

p.za Verdi.

Ingresso della Statua in chiesa. Saluto 
Finale, benedizione e congedo.

Ore 12,30 Ultima s. Messa del mattino
Ore 18 ultima s. Messa dell’Immacolata

La chiesa rimane aperta tutto il 
pomeriggio sino alle 19.30.

Benedizione individuale per i bambini 
piccoli in chiesa e Mamme in attesa

(dalle ore 15.30 - 17.30 ogni mezz’ora)

Domenica 12 dicembre
Ore 11.15 Messa animata dai 18enni, 
processione interna

SCATOLATA
BENEFICA

nella chiesa di San Filippo
per il Restauro della volta del 

presbiterio della chiesa
di San Rocco

Ci accompagneranno per la predicazione e le confessioni i padri “Oblati di Rho”.

Orario dei giorni feriali: ss. Messe ore 7.30 - ore 8.30 - ore 9.30
ore 18.00 Messa di Novena e ore 20.45 con le parrocchie di Carmagnola

Lunedì 29 novembre
Inizio della NovenaInizio della Novena
Orario feriale:Orario feriale:
Ore 18.00: Apre la Novena l’ArcivescovoOre 18.00: Apre la Novena l’Arcivescovo
S.Ecc. Mons. Cesare NosigliaS.Ecc. Mons. Cesare Nosiglia

Martedì 30 novembre
Orario feriale Orario feriale 
Alle ore 18 con invito per l’ambito:Alle ore 18 con invito per l’ambito:
Ore 20.45 celebra e predicaOre 20.45 celebra e predica
fr. Emanuele Borsotti,fr. Emanuele Borsotti,
e nostro parrocchiano,e nostro parrocchiano,
e giovani della cittàe giovani della città

Mercoledì 1 dicembre
Orario feriale Orario feriale 
Alle ore 18 con invito per l’ambito: Alle ore 18 con invito per l’ambito: 
Ore 20,45 Ore 20,45 
Michele e Grato, San Bernardo e MottaMichele e Grato, San Bernardo e Motta

Giovedì 2 dicembre
Orario feriale Orario feriale 
Ore 10,15 – 12: Adorazione EucaristicaOre 10,15 – 12: Adorazione Eucaristica
Alle ore 18 con inviti all’ambito:Alle ore 18 con inviti all’ambito:
Vita a�ettivaVita a�ettiva
Ore 20.45 Ore 20.45 
di S. Maria di Salsasiodi S. Maria di Salsasio

Venerdì  3 dicembre

Ci accompagneranno per la predicazione e le confessioni i padri “Oblati di Rho”.Ci accompagneranno per la predicazione e le confessioni i padri “Oblati di Rho”.

ore 18.00 Messa di Novena e ore 20.45 con le parrocchie di Carmagnola

Maria,
“Tu sei di speranza 

fontana vivace”

20212021

CARMAGNOLA
dal 29 novembre
all’ 8 dicembre

Collegiata Ss. Pietro e Paolo

Novena e festa 

Patrona della città dal 1522

“PER LA MAGGIOR GLORIA DI DIO, PER 
L’INTERCESSIONE DELL’IMMACOLATA, PER LA 
SALVEZZA E LA PACE DELLA NOSTRA CITTA’, 

DA SECOLI FEDELE, E PER TUTTO IL MONDO!”
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Stare insieme in sicurezza è possibile e i campi all'E-
remo di fine luglio e fine agosto 2021 lo hanno dimo-
strato. La voglia di pregare, di mettersi in gioco e di-
vertirsi sono stati gli ingredienti essenziali che hanno 
caratterizzato l'esperienza che i ragazzi delle annate 
2003/04/05/06/07 hanno vissuto.
Grazie ai genitori, alle mamme, a don Dante, alle gui-
de, agli animatori e a tutti coloro che hanno dato il 
loro contributo, si è creato un clima accogliente e se-
reno che mancava da tempo. Questo ha fatto sì che la 
nostra comunità, che non ha mai smesso di cammi-
nare, abbia ripreso a farlo nei luoghi cari alla nostra 
parrocchia con spirito rinnovato.

I CAMPI  ESTIVI 
ALL'EREMO

Notizie dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

Ciò che va, ciò che non va
Mercoledì 27 ottobre 2021 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
della parrocchia SS. Pietro e Paolo di Carmagnola.
L’ordine del giorno era incentrato sulle risonanze della serata dei CPP 
dell’unità pastorale del 22 settembre, durante la quale era stato fatto 
un lavoro di confronto sul tema: "La nostra comunità parrocchiale… 
prospettive per il futuro”. In particolare si chiedeva a tutti i componenti del 
Consiglio una riflessione sugli aspetti positivi, sugli aspetti negativi e sulla 
“comunità che vorrei… desideri per il futuro”.
I partecipanti si sono divisi in 4 gruppi per dare ampio spazio di intervento 
a tutti; al termine dei lavori si è tenuto un incontro plenario, nel quale 
sono emersi i più generali orientamenti del Consiglio.
In particolare, tra gli aspetti positivi, sono stati indicati e condivisi dalla 
maggior parte dei gruppi la buona partecipazione alla Messa, la presenza 
dei giovani nei servizi, la ripartenza dell’oratorio con molti giovani e la 
varietà delle proposte, la buona volontà di tante persone, la familiarità che 
si vive in certi momenti dell’anno.
I principali aspetti negativi sono stati individuati nella scarsità di 
coordinamento, collaborazione e comunicazione tra i settori dove ognuno 
cura ancora il proprio “orticello privato”, nella freddezza dell’accoglienza 
specie verso le famiglie che si sentono poco considerate e che tendono a 
“scomparire”, nello scarso coinvolgimento dei più giovani.
Tra i desiderata sono emersi la piena reintegrazione delle famiglie 
all’interno della comunità, l’arrivo di nuove forze e l’offerta di nuove 
iniziative specie per i giovani, l’organizzazione di settimane comunitarie, 
pellegrinaggi ecc., il miglioramento della collaborazione e delle 
relazioni, da raggiungere anche con una specifica formazione,  la voglia 
di rinnovamento e un clima aperto all’accoglienza. Per quanto riguarda 
la novena e la festa dell’Immacolata, è stata ripresa la traccia degli 
scorsi anni; il titolo della novena di quest’anno sarà: “Maria tu sei di 
speranza fontana vivace” e la predicazione sarà affidata agli Oblati di 
Rho. Il Consiglio ha inoltre deciso di costituire una commissione per 
valutare le iniziative per il 500° anniversario del primo Voto della città 
all’Immacolata.

Grandi temi per il Gruppo Nicodemo
Dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, il gruppo ha realizzato due incontri estivi sugli effetti che il difficile momento storico ha generato nel 
cristiano, sia a livello personale, sia a livello sociale, nella sua vita spirituale ed ecclesiale. Negli incontri successivi, iniziati ad ottobre, con ampia e 
interessata partecipazione, si sono affrontati i temi del timore di Dio e della speranza.  La prudenza, virtù cardinale di estrema attualità ed il problema 
della paternità responsabile, con la sua importanza nelle nuove realtà familiari e sociali, hanno arricchito la serie di incontri, culminata nella conoscenza 
della figura e della vita della beata Enrichetta Dominici, nostra concittadina; nell’anno dedicato a san Giuseppe si è approfondita la sua testimonianza 
come padre nella fede.  Gli incontri di questa prima parte dell’anno si concluderanno con l’esame delle varie parti nelle quali si articola l’anno liturgico e il 
suo  percorso ecclesiale che il cristiano compie, partecipe dell’azione salvifica di Dio per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo per la redenzione dell’umanità.

Giancarlo Amedei

Trasferite suor Carla e suor Virginia 

Benvenute suor Ivana e suor Jennifer
Passaggio di consegne fra le religiose in forza alla Collegiata. Dopo tanti anni di servizio, la comuni-
tà parrocchiale saluta suor Carla e suor Virginia per dare il benvenuto a suor Ivana e suor Jennifer. 
All’inizio di ottobre, le suore della Congregazione delle Figlie di Maria Vergine Immacolata hanno 
lasciato Carmagnola per essere ricollocate nel savonese. Cedono il posto a due sorelle della stessa 
Congregazione: suor Ivana, già al servizio della comunità nei primi anni Duemila, e suor Jenni-
fer, religiosa e infermiera professionale. Negli ultimi anni hanno prestato servizio rispettivamente a 
Cairo Montenotte (SV) e Savona-Albissola (SV). A loro spetterà il compito di inserirsi nel gruppo, 
completato da suor Giovanna e suor Rosa Maria, e di sostituire suor Carla e suor Virginia negli 
incarichi che ricoprivano in precedenza: servizio liturgico, catechesi, apostolato infermieristico (sia 
in ambulatorio che a domicilio) e ospedaliero. In questi giorni suor Ivana e suor Jennifer hanno già 
preso parte attiva alla pastorale parrocchiale, visitando gli anziani e partecipando alla vita dell’ora-
torio pomeridiano. Da tutta la comunità di Carmagnola un caloroso benvenuto alle neo arrivate e la 
promessa di un accompagnamento con la preghiera.

Jacopo Curletto 

Continua la “Peregrinatio Mariae”

Accogliamo
la statuetta 
dell'Immacolata
La statuetta dell’Immacolata 
che sta girando quest’anno 
in “pellegrinaggio” nella no-
stra città, nei locali pubblici 
(non nelle case private!) ne-
gozi, bar, sedi di associazioni 
e istituzioni, laboratori, fab-
briche, scuole, case di riposo, 
ospedale… è già stata accol-
ta in 42 luoghi. Continua la 
disponibilità a essere accol-
ta da chi ne farà richiesta, 
in ufficio parrocchiale della 
Collegiata, per essere esposta 
dignitosamente in pubblico 
per una settimana (da saba-
to a sabato, giorno di Maria). 
Sono impegnate le settimane 
fino al 27 novembre, dopo di 
che è libera per essere accol-
ta. Maria, come ogni buona 
mamma, vive la città, facen-
do visita ai propri figli e ac-
compagnandoli per mano 
nel cammino della vita. Non 
viene a risolvere i nostri pro-
blemi, ma a condividerli e 
portarci al suo Figlio Gesù! 
«Fate quello che vi dirà!». 
Il pellegrinaggio durerà fino 
all’Immacolata 2022, anno 
del 500° del primo Voto della 
città di Carmagnola. Sarebbe 
bello potesse girare ed essere 
accolta in più luoghi possibi-
li, per manifestare il nostro 
desiderio di avere sempre 
Maria con noi, nelle nostre 
attività, nella vita quotidia-
na e ordinaria. Sono solo dei 
segni, ma dicono molto, alla 
Vergine Immacolata e alla 
città. Per intanto grazie a 
tutte le persone che hanno 
già accolto la Vergine Imma-
colata, allestendo in modo 
davvero dignitoso e creativo 
la sistemazione, come si ac-
coglierebbe una Regina. Da 
questo si capisce il grande 
legame di Carmagnola con 
l’Immacolata. 
Naturalmente può essere ac-
colta in tutti i luoghi di Car-
magnola, e non solo nel cen-
tro cittadino, ma anche nei 
borghi e frazioni. 
Il pellegrinaggio continua!!!

Don Dante
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Ripartito il catechismo

La fede non si 
impara, si vive

Il coordinamento 
catechistico

Animado, si riparte!
Tempo di ripartenze per Animado, il team degli educatori dei gruppi adolescenti della Collegiata. Il 9 e 10 ottobre, infatti, i giovani si sono ritrovati con i loro 
formatori per due giorni di ritiro con tema il servizio e dal titolo “H2O – starting days”. Il tema del servizio, infatti, è stato declinato attraverso il segno dell’acqua. 
Prima di tutto, come acqua del Battesimo, in cui i cristiani risorgono a nuova vita in Cristo; poi come acqua che, insieme al sangue, sgorga dal petto di Gesù, 
sulla croce; infine, l’acqua che viene trasformata in vino nel primo miracolo di Gesù, alle nozze di Cana. I giovani educatori hanno così potuto chiedersi a che 
punto è il loro cammino come cristiani e come gruppo animatori, per poi interrogarsi sul sapore del loro servizio e su come trasformarlo in meglio perché possa 
essere “vino buono”.  La preghiera che ha accompagnato i vari momenti del ritiro rievocava lo stile di Taizé, comunità monastica interconfessionale francese 
che quest’anno celebrerà il Capodanno proprio a Torino. La croce utilizzata per la preghiera, solo abbozzata durante il ritiro, girerà tra i vari gruppi adolescenti 
il martedì sera e sarà decorata proprio dai ragazzi: in questo modo il singolo gruppo sarà unito ancora di più al cammino diocesano.  Infine, gli educatori si 
sono chiesti come passare il gusto del servizio anche agli animati: ne è emersa una discussione vivace, che coinvolge tutta la parrocchia e che ci mette tutti 
ulteriormente in discussione perché il nostro servizio, vero miracolo quotidiano, non sia acqua, ma vino, e vino buono!

 Loredana ed Emanuele

Abbiamo finalmente ripreso 
un nuovo anno catechistico 
dopo un periodo veramente 
complicato per tutto il Paese.
Come ha efficacemente sinte-
tizzato papa Francesco, non ci 
troviamo in un’epoca di cam-
biamento, ma in un cambia-
mento d’epoca. 
La pandemia ha reso più evi-
denti e in qualche modo anche 
accelerato tanti processi che 
da alcuni anni si evidenziava-
no nella parrocchia. Questo 
tempo sospeso ha tirato fuori 
il meglio e il peggio degli indi-
vidui e della società, così sono 
emerse fragilità, incongruen-
ze, paure e fatiche. Ha messo 
a nudo i legami presenti nelle 
nostre comunità: dove esiste-
vano, si sono rinforzati; dove 
erano formali, sono andati 
spegnendosi. Dobbiamo im-
parare a leggere quello che è 
avvenuto come un segno dei 
tempi di un invito dello Spiri-
to Santo ad aprirci a ciò che è 
nuovo, facendo tesoro di tutto 
ciò che è vivo dentro e attorno 
a noi.
In questa ottica si è dunque 
inaugurato il nuovo anno con 
la speranza di non doverci 
nuovamente fermare e dopo 
molti mesi passati a trovare 
modalità offerte dalla mo-
derna tecnologia, abbiamo 
potuto finalmente tornare in 

Il gruppo di preghiera di Padre Pio “Immacolata Concezione”

Pellegrini a San Giovanni Rotondo

presenza in compagnia dei ra-
gazzi. Abbiamo iniziato con le 
iscrizioni dei bambini fatte in 
orario serale per poter dare la 
possibilità ai genitori di cono-
scere sia i catechisti che il per-
corso pensato per le sei annate 
del cammino catechistico. In 
questa occasione è stato ribadi-
to da don Dante l’importanza 
della famiglia nell’educazione 
alla fede dei ragazzi. Per tanti 
anni è prevalsa nella Chiesa la 
delega dell’insegnamento della 
fede (ma la fede si può inse-
gnare o non si deve piuttosto 
vivere?) ai catechisti, da parte 
dei genitori e dai membri del-
la comunità: una sorta di spe-
cializzazione a compartimenti 
stagni. Peccato, perché si pri-
vano i bambini della testimo-
nianza diretta di chi sta più a 
contatto con loro: essi hanno 
bisogno di avere nella concre-
tezza qualcuno che faciliti loro 
la conoscenza e la vita vissuta 
dei veri cristiani.

Per poter dare più possibilità 
a tutti quelli che non riesco-
no a partecipare alla messa 
festiva delle 11.15 per l’in-
gresso contingentato, fino a 
fine emergenza Covid ci sarà 
ancora la messa del sabato alle 
16.30 per tutti i bambini e le 
famiglie.
Il percorso catechistico della 
nostra parrocchia parte dai 
bambini di II elementare, o di 
qualsiasi anno scolastico che 
per vari motivi non hanno mai 
frequentato la catechesi, con 
un incontro a cadenza mensile 
sia per i bambini che per i ge-
nitori: con i bambini di sabato 
pomeriggio, con i genitori in-
frasettimanali. Sono tenuti da 
don Dante e servono proprio 
ad aiutare le famiglie nell’ac-
compagnamento a vivere la 
fede in casa.
Dal secondo al sesto anno di 
catechesi gli incontri per i ra-
gazzi sono settimanali e anche 
per i genitori si è pensato a un 

cammino in parallelo con i fi-
gli: gli incontri mensili sono 
tenuti da don Dante coadiuva-
to da Angela Bellini e da suor 
Ivana.
A questo proposito vogliamo 
dare un caloroso benvenuto a 
suor Ivana che dopo qualche 
anno di assenza è di nuovo 
venuta ad aiutare la nostra 
parrocchia nelle varie attivi-
tà pastorali, e nel contempo 
ringraziare con affetto e sti-
ma suor Carla che è stata una 
colonna portante del nostro 
servizio per questi ultimi otto 
anni.  
Oltre al cammino ordinario 
sono previsti alcuni incon-
tri comunitari straordinari, il 
primo dei quali è il “Saluto a 
Maria”, sabato 27 novembre, in 
due orari: alle 15 per la II-III-
IV elementare e alle 16 per la 
V elementare e I e II media.
Dal 16 dicembre ci sarà la No-
vena di Natale che per i bam-
bini sarà come consuetudine 

alle 16.30 nei giorni e nelle 
modalità che verranno comu-
nicate dai catechisti.
Nel mese di novembre è stato 
conferito il sacramento della 
Cresima a 66 ragazzi divisi in 
tre gruppi: sabato 13 novem-
bre 10.30 e 16.00; domenica 
14 novembre 16.00. Celebran-
te il vescovo emerito di Biella, 
monsignor Gabriele Mana.
Questo nuovo anno è dunque 
partito, il nostro obbiettivo 
come sempre è quello di semi-
nare messaggi di Dio con un 
sorriso e una parola positiva, 
con pazienza e ascolto con-
templando con i ragazzi tutto 
ciò che il Signore ci dona ogni 
giorno. Quando diciamo a 
qualcuno: «Tu sei importante 
per me. Voglio il tuo bene e ti 
apprezzo per come sei», Dio è 
presente. E noi ci affidiamo a 
Lui.
Buona festa dell’Immacolata, 
buon Natale e sereno 2022 da 
parte di tutti i catechisti. 

La nostra prima sosta è stata a 
Napoli, dove abbiamo messo 
in agenda anche la visita alla 
Cappella Sansevero e al Cri-
sto Velato. Trovarsi davanti al 
Cristo Velato può provocare 
emozioni molto forti e scon-
volgenti, tanto è realistica la 
scultura.  Giunti a San Giovan-
ni Rotondo abbiamo recitato la 
“Via Crucis”. 
Quindi ci siamo recati nella 
chiesa dov’è posto il corpo di 
san Pio, attraversando il piaz-
zale degli ulivi con la croce e le 
sue sette campane che regala-
no momenti di pura spirituali-
tà. Tra tanti  pellegrini i nostri 
passi hanno seguito il cuore, 
il motivo del nostro essere lì. 
Anche nella cripta le emozioni 
sono state tante e non solo nel 
vedere san Pio. Percorrendo il 

corridoio che porta alla cripta, 
lo sguardo è stato attratto dai 
tanti mosaici che ornano le 
pareti: con il loro linguaggio 
chiaro e semplice hanno gui-
dato il cuore fin davanti al san-
to, dove ognuno ha portato il 

proprio fardello di domande e 
bisogni. Anche se il frate degli 
ultimi già sa quello che il suo 
figlio/figlia spirituale sta per 
chiedergli.
A seguire, alcuni di noi, si 
sono recati al santuario di San 

Michele Arcangelo  a Monte 
Sant’Angelo. Nel pomeriggio, 
abbiamo preso parte alla mes-
sa presieduta da fratel Andrea 
Cassinelli OFM Cap. Nella sua 
omelia ha dato un quadro della 
figura di san Pio molto signifi-

cativa alla luce soprattutto dei 
“segni” delle sue stimmate che 
ne fanno, come disse Paolo VI, 
il “rappresentante stampato 
della passione di Cristo”. 
Il pellegrinaggio costituisce un 
momento rilevante nell’espe-
rienza religiosa dell’uomo. Esso 
può essere adatto per chiunque 
stia cercando una risposta, un 
senso al proprio vivere quoti-
diano, soprattutto perché con 
le sue applicazioni simboliche, 
consente di cogliere un aspetto 
del dialogo tra Dio e l’uomo ed 
è una ricerca che coinvolge tut-
te le dimensioni del suo essere.
Un viaggio altrettanto ricco sia 
per la gioia di stare assieme, sia 
per la preghiera comune sia 
per le belle testimonianze che 
alcuni hanno condiviso con 
tutti.
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Mirabello Teresa 
Todde Giovanni 
Beccaria Livio 
Sandrone Domenico 
Crivello Anna 
Miglietti Alfredo 
Dominici Giuseppe 
Chiesa Andrea 
Croce Nicola 
Massa Luigi 
Bertan Celso 
Diodati Giuseppe 
Gastaldi Stefano 
Milani Eros 
Speranza Teresa 
Momesso Roberto 
Barone Elvira 
Cinquini Riccardo 
Rizzo Romana 
Grappeggia Faustino 
Vitellino Luca 
Ghia Mariamaddalena 
Basciu Rinaldo 
Ciresi Concetta 
Fazion Gaetano 
Murano Gabriel 
Usai Salvatore 
Lo Tufo Giovanni 
Mercurio Alberto 
Oggero Pietro 
Deiana Raimondo 
Sandrone Alda 
Albanese Maria 
Renzi Carlo 
Stramaglia Angiola 
Barbuto Antonino 
Donno Anna 
Andreis Caterina 
Brenta Maria
Giraudi Anna 

Crivello Regina 
Bosco Catterina 
Carbonari Gianfranco 
Grammatico Salvatore
Ambrogio Antonio 
Giannì Angela 
Di Malta Maria Evelina 
Gagliardi Pasqualina 
Domanico Liliana 
Verzelloni Fabrizio 
Mirabella Angelo 
Accastello Palmira 
Marnetto Margherita
Gioda Giancarlo 
Fancellu Gian Franca 
Busso Margherita 
Gioda Maria Lucia 
Rossi Franceschina 
Migliore Antonio Romano 
Vartuli Teresina 
Betassa Maria Carla 
Bosco Francesca 
Garbarino Dario 
Bottala Carla 
Grande Domenica 
Vaglienti Ernesto 
Vinci Rosa 
Torazza Olga 
Giraudo Celestino 
Civallero Giuseppe 
Biasibetti Giuliano 
Pezzali Caterina 
Villasco Giuseppe 
Arcobelli Teresa 
Verdezza Maddalena 
Gaetani Carmina 
Cassetta Domenico
 Tripodi Paolo Luca

INFO UTILI e STATO CIVILE

ORARIO UFFICIO

telefono/fax 011.30 19 805 
mail  parr.collegiata.carmagnola@diocesi.torino.it
Lun, Mar, Mer 9.00 - 11,30 - Gio, Ven 9.00-11,30 e 16,30-18,30 Sab 9-12
IL PARROCO RICEVE Mercoledì ore 10,30 – 12, 
Giovedì e Venerdì ore 18,45 – 19,30

ORARIO Ss.MESSE
FERIALE:  ore 8,30 e ore 18  
MERCOLEDÌ ore 8,30 - ore 18 alla Misericordia  
SABATO E VIGILIE: ore 18   - FESTIVO : ore 8,30 –  10 - 11,15 –  18
LITURGIA DELLA PAROLA: ore 9 al Cottolengo

ADORAZIONE EUCARISTICA ogni giovedì:  ore 17 – 18
ADORAZIONE COMUNITARIA: Terzo giovedì del mese ore 20,45 - 22

CONFESSIONI: I sacerdoti si rendono disponibili 
per questo ministero: Mercoledì ore 8  – 12 
Venerdì ore 8,15 – 9,15 e ore 17 - 18
Sabato ore 8,30 – 12 e ore 17 - 18 / Festivi ore 8,15 – 9,45 e ore 11 – 12

DEFUNTI

BATTESIMI

Maiorano Lorenzo 
Cavaglià Melissa 
Cerutti Gioele 
Leone Michele 
Cruciani Emiliano 
Salas Castillo 
Michelangelo 
Corro Nicolas 
Magnoli Alessia 
Manto Gioia 
De Rossi Greta 
Cipolla Alessandro 

Vizza Leonardo 
Gerbaudo Aurora 
Caratozzolo Kevin
Arni Christian 
Antonucci Gabriele 
Sandri Virginia 
Frisicale Leonardo 
Magliano Michele 
Crivello Mattia 
Defina Matteo 
Allegra Brando 
Montrano Samuele 

Sabou Antonio 
Nastasi Sofia 
Riccardi Ludovica 
Pirrello Filippo 
Schirru Bianca 
Cavaglià Alessandro 
Ghione Riccardo 
Ingaramo Tobias 
Bortone Sofia 
Loddo Paolo 
Alessandro Casale Giosuè 
Pamparà Viola

MATRIMONI
Toschino Alessandro e Bolognino Ilaria 
Del Grosso Bernardo e Rizzuto Rosa 
Giobergia Stefano e Tealdi Martina 
Ragazzo Roberto e Tatti Stefania 
Bertolini Emanuele e Burzio Loredana 
Ramasso Mauro e Mattis Franca 
Alesso Alberto e Sansoldo Elena 
Testa Paolo e Ferraresi Elisabetta 
Guagliardo Alessio e Di Caprio Federica

ORARI E CONTATTI

da Pasqua 2021

Tra gli altari della navata destra del-
la Collegiata è collocato quello del-
la Compagnia del Suffragio o delle 
Anime Purganti, il cui studio è stato 
affrontato, nel 2014, da Francesca 
Grana nel libro pubblicato in occa-
sione del 500° anniversario della be-
nedizione dell’altare maggiore della 
chiesa matrice.
L’autrice riporta infatti che la Com-
pagnia, eretta in Collegiata nel 1602 
ed incaricata di celebrare messe a 
suffragio dei defunti, fino alla fine 
del Settecento officiava all’interno 
della cappella dell’Immacolata Con-
cezione, non possedendo un pro-
prio altare. Nel 1799 acquisì quello 
dell’Angelo Custode e, solo in se-
guito, le fu assegnato il terzo altare 
della navata di destra fino ad allora 
intitolato a sant’Antonio abate.
Nel 1843 la Compagnia decise di 
rinnovare il proprio altare. In un 
primo momento, scelse il progetto 
di Filippo Crippa, pittore e stucca-
tore, ma successivamente, grazie ad 
una maggiore disponibilità econo-
mica, affidò i lavori al marmorino 
Antonio Gaggini, preferendo un 
nuovo manufatto in marmo invece 
di quello in stucco.
L’altare ottocentesco, impreziosito 
da elementi decorativi quali pal-
mette, foglie d’acanto in stucco do-
rato e capitelli di ordine composito, 
si completa con il bel dipinto che la 
parrocchia, in relazione al recupero 
ed alla valorizzazione del patrimo-
nio storico dell’edificio, ha inteso 
restaurare nell’anno in corso. 
La tela (che misura cm 412 x 230 
ca.) raffigura la Madonna del Suffra-
gio che intercede presso Cristo per 
le anime del Purgatorio. 

Purtroppo, non se ne conosce l’au-
tore, ma si presume che la com-
missione sia stata data, intorno agli 
anni '40 del XIX secolo, a un pittore 
piemontese di consolidata cultura 
neoclassica.
Per l’esecuzione dell’intervento di 
restauro, la “Commissione arte del-
la parrocchia Collegiata” ha svolto 
una gara esplorativa a offerte segre-
te tra qualificati restauratori di beni 
culturali, affidando i lavori alla ditta 
Pier Franco Nicola Conservazione e 
Restauro Opere d’arte di Carignano 
(To), risultata vincitrice per aver of-
ferto il miglior prezzo.  
Il 13 luglio scorso il dipinto è sta-
to rimosso dall’altare e trasportato 
presso il laboratorio della ditta per 
consentire l’avvio dei lavori di re-
stauro, che saranno diretti da Mas-
similiano Caldera, funzionario della 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio della Città Metro-
politana di Torino.
Il restauratore, a seguito dell’apertu-
ra dei primi tasselli per la pulitura 
delle superfici pittoriche dai com-
patti depositi di polvere, smog e su-

dicio (soprattutto il nerofumo delle 
candele) accumulatisi nel tempo, e 
dopo l’asportazione della vernice e 
dei vecchi rifacimenti pittorici or-
mai alterati nel tono, ha ipotizzato 
che per il dipinto delle Anime Pur-
ganti l’artista sia intervenuto su un 
quadro preesistente più antico e di 
grandi dimensioni, come anche te-
stimonia l’ampia porzione di tela 
ripiegata dietro il telaio ligneo nella 
parte inferiore del dipinto.
L’opera, infatti, riprende l’impian-
to classico delle pale d’altare sette-
centesche e si può presumere che il 
pittore incaricato dalla Compagnia 
abbia operato soprattutto sulla par-
te del semintero inferiore del dipin-
to antecedente (ove sono raffigurati 
Angeli e Anime Purganti), lascian-
do pressoché inalterate, nella parte 
alta della tela, le figure dell’anima 
orante, di Cristo e della Vergine.    
Con ogni probabilità, prima dell’or-
mai imminente festa dell’Imma-
colata Concezione, i carmagnolesi 
potranno ammirare il quadro re-
staurato e ricollocato sull’altare del-
la Compagnia del Suffragio.

Stanno per terminare i lavori per la messa in sicurezza e il 
risanamento conservativo della volta del presbiterio della 
chiesa di San Rocco. L’intervento di restauro si è reso ne-
cessario in quanto il quadro generalizzato di conservazio-
ne del manufatto risultava in stato di degrado. A seguito 
dell’analisi delle problematiche e degli ammaloramenti 
rilevati, le opere in progetto sono state mirate ad una se-
rie di interventi. In primo luogo si è proceduto alla pulizia 
generalizzata delle porzioni incrostate e alla verifica degli 
intonaci mediante la rimozione delle parti irrecuperabili e 
reintonacatura secondo la sagoma originaria. Successiva-
mente è stato eseguito il consolidamento degli elementi 
decorativi degradati e fratturati con prodotti specifici, al 
fine di ripristinarli alle condizioni originarie. Contempo-
raneamente si è proceduto a sostituire le due finestre del 
presbiterio. Sulle murature si è applicato un fondo unifor-
mante per la preparazione alla tinteggiatura, le cui cro-
mie sono state vagliate a seguito di indagine stratigrafica. 
Il progetto di restauro, curato dall’architetto Domenico 
Liotti, è affidato alla ditta Vacchetta Walter di Racconigi 

restauratori di beni culturali che lavora con la consulenza 
di Franco Nicola e la supervisione della Soprintendenza. 
Esecutrice delle opere edili è la ditta Greco Raffaele di Ce-
resole d’Alba.
Investire in interventi di manutenzione, protezione e re-
stauro dei beni culturali significa contribuire ad aumen-
tare la ricchezza del territorio: abbiamo bisogno dell’aiuto 
di tutti per custodire e conservare la bellezza di San Rocco, 
prezioso monumento barocco della nostra città. Questo 
primo intervento si rende possibile grazie alle offerte rac-
colte nel corso dei numerosi eventi organizzati dal Comi-
tato “Riapriamo San Rocco” e dal contributo della parroc-
chia. Desideriamo perciò lanciare un appello perché ogni 
cittadino e/o fedele contribuisca con le offerte che vorrà 
destinare a questo scopo e che potrà versare sul C/C ban-
cario parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli (sottorubricata 
San Rocco) IBAN: IT93Q0335901600100000147278. Il 
Comitato “Riapriamo San Rocco” e don Dante  ringraziano 
quanti hanno aderito e aderiranno generosamente.

Maria Teresa Bertero

Mario Cordero

Sarà posto in uno degli altari della navata destra della Collegiata
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L’oratorio SS. Pietro e Paolo accoglie tutti, proprio tutti! Con il rientro a scuola dei più piccoli e la ripresa di ogni tipo di attività per i più grandi, 
l’oratorio si veste di abiti nuovi, mantenendo lo stile di accoglienza e divertimento di sempre. Da lunedì 18 ottobre le porte del campo da calcio, 
del campo da pallavolo, del bar e di ogni stanza in corso Sacchirone si aprono per ospitare chiunque abbia voglia, a qualsiasi età, di passare del 
tempo in serenità e in compagnia, seguendo le ancora vigenti normative anti-covid. In particolare, il Consiglio di Oratorio, supportato da una buona 
squadra di animatori, ha disegnato le linee per una ripartenza lenta ma ricca di speranza: il progetto, piccolo ma ambizioso, consiste nel proporre 
momenti di gioco alternati a momenti di compiti in gruppo con la guida degli animatori più grandi. Il lunedì, il giovedì e il venerdì pomeriggio 
dalle 15.30 alle 16.15 circa, si può rivedere correre ragazzi dietro a un pallone e musica uscire dalle casse; dalle 16.15 alle 17.00 circa quegli stessi 
ragazzi vengono guidati nell’esecuzione dei compiti quotidiani, che fatti in compagnia perdono la loro noia e producono maggiore frutto; infine, 
fino alle ore 18:00 il pomeriggio prosegue con altri giochi e momenti di chiacchiere.  La scelta di offrire un servizio come quello dell’aiutocompiti 
alla comunità, vuole rispondere alla necessità di aiutare le famiglie nell’accompagnamento dei loro figli in questo momento fondamentale del 
loro percorso scolastico, ma anche come occasione per creare all’interno delle mura dell’oratorio un luogo di aggregazione contenente diverse 
sfaccettature. Infatti anche il bar è aperto, per offrire a bambini, genitori, nonni, occasioni per stare insieme durante le ore del pomeriggio. È una 
sfida grande quella che il Consiglio di Oratorio, accogliendo le richieste e i bisogni della comunità tutta, vuole intraprendere, consapevoli che con la 
forza dello Spirito Santo potrà raggiungere quante più persone possibili e far diventare l’oratorio un luogo di vera comunità!

Il Consiglio di oratorio 

L’EREMO 
RESTA SEMPRE 
A GALLA!

Intervista a Saverio Rubino (Rino), ordinato il 16 novembre 1986

Diacono da 35 anni
Nel tuo trentacinquesimo anno 
di diaconato, vuoi raccontarci 
com’è scaturita questa vocazio-
ne? 
A fine anni Settanta fui costretto 
a lasciare il seminario di Torino, 
dove frequentavo i primi anni di 
teologia, per subentrati gravi mo-
tivi economici.  
Fortunatamente riuscii a trovare 
lavoro presso l’ospedale S. Lorenzo 
di Carmagnola, come ausiliario. 
Mi appassionai al lavoro, tanto 
da frequentare la scuola per infer-
miere professionale in concomi-
tanza con i corsi teologici e, con 
grande sacrificio, portai entrambi 
a termine qualche anno dopo.

Quindi in che anni terminasti 
gli studi? 
Lo studio del corso infermieristico 
nel 1985 e l’abilitazione a funzio-
ni direttive presso l’ospedale Cot-
tolengo di Torino nel 1989.
Venni ordinato diacono della 
Chiesa di Torino, dall’indimen-
ticabile “padre” Anastasio Bal-
lestrero, cardinale arcivescovo di 
Torino, nel novembre del 1986. 
Fui subito destinato come colla-
boratore parrocchiale nella Col-
legiata di Carmagnola, dove ho 
collaborato con i parroci che si 
sono susseguiti in questi anni, 
che ricordo con affetto: don Aldo 
Marchetti, don Giancarlo e ora 
don Dante.

Quali sono i tuoi compiti?
Molto semplicemente i compiti 
propri del diacono, avvalendo-
si dei codici che riguardano il 
diaconato nel diritto canonico: 
preparazione e celebrazione dei 
battesimi, celebrazione di ma-
trimoni, celebrazioni funebri, li-
turgia della parola, benedizioni 
ordinarie e solenni, catechesi per 
ogni età. 
Sono responsabile Caritas parroc-

chiale e ministro ordinato della 
comunione.

Ma chi è, quindi, il diacono?
Innanzi tutto è il primo grado 
dell’ordine sacerdotale. Il diacona-
to è una vocazione che porta alla 
ordinazione. In queste due parole 
è nascosto il senso più profondo del 
diaconato. Esso è dunque un evento 
di grazia, qualcosa che deve susci-
tare anzitutto meraviglia e rispetto.

In quest’estate come il sole d’inverno anche l’Eremo, tra 
una difficoltà e l’altra, ha fatto capolino, per dire: «Ci 
sono ancora!». Così è stato!
A fine luglio finalmente siamo riusciti ad aprire, pur con 
tante difficoltà: per la pulizia dei locali, per la ricerca del 
personale di cucina e di sala, per l’approvvigionamento. 
Insomma, difficoltà di ogni genere tenendo conto so-
prattutto delle regole imposte dal regolamento antico-
vid19.
Ma alla fine, finalmente, siamo riusciti ad aprire grazie 
alla caparbietà di don Dante, mia e della valente e sem-
pre preziosa cuoca Agnese, senza nulla togliere all’aiuto 
prezioso di Franco, sostenuto anche lui dalla provviden-
ziale assistenza dell’ingegner Riccardo Sandrone (per la 
parte burocratica).
Nell’ultima settimana di luglio è arrivato un primo 
gruppo di ragazzi, una quarantina, con i loro animatori, 
fermandosi per una settimana.
Vissuta nell’allegria, com’è di solito nei ragazzi della loro 
età, nella socialità e nell’amicizia. 
Alcuni di loro non volevano tornare ancora a casa, se-
gno che si erano trovati bene e a loro agio, anche merito 
dei loro animatori! 
Dal primo al quindici agosto è stato il turno degli adulti, 
circa trenta persone al giorno.
Anch'esso un pochino più problematico del solito, per 
via delle norme anticovid, per qualche piccolo inciden-
te, ma alla fine tutto è rientrato. 
Domeniche festose come si usa all’Eremo, pranzi fan-
tasiosi, secondo Agnese, torte da favola ecc. Ferragosto, 
o meglio, la festa dell’Assunta secondo tradizione ere-
mitica: fiaccolata, benedizione mariana, cenone di quasi 
mezzanotte e tutti a nanna.
Assunta con messa solenne celebrata da don Dante coa-
diuvato dal sottoscritto, pranzo con torta e infine canti e 
balli e arrivederci al 2022!
L’ultima decina di agosto ha visto arrivare un gruppo di 
ragazzi, circa 35, delle superiori.
Anche questo periodo è trascorso nella gioia, nella se-
renità e nella spensieratezza dei giovani come sempre 
allegri e buontemponi, amanti dello scherzo e del diver-
timento; tanto che alla fine alcuni di loro, mentre torna-
vano a Carmagnola, mi dicevano che si erano divertiti 
molto e mangiato anche molto bene!
Per tutto questo un grazie va al personale di cucina e 
ai ragazzi del servizio Federico, Michelangelo, Debora 
e Giulia che hanno fatto del loro meglio perché tutto si 
svolgesse nel migliore dei modi.
E anche quest’anno l’Eremo ha continuato a nuotare, 
non è andato a fondo mantenendosi ancora una volta a 
galla. È andato in pareggio!
N.B. Un grazie particolare ai volontari che ogni lunedì si 
recano all’Eremo per prestare la loro opera di manteni-
mento conservativo. Il diacono Rino

La carica dei cento del Grest 2021

Quest’estate finalmente l’oratorio ha avuto l’occasione di ripartire a “pieno” regime! Tra il 21 giugno 
e il 9 luglio, infatti, oltre 100 ragazzi hanno partecipato al Grest parrocchiale, accuratamente seguiti 
da più di trenta animatori. Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, bambini e 
adolescenti hanno potuto riscoprire il piacere di stare insieme, alternando momenti di gioco a 
momenti di riflessione sugli argomenti proposti. Il filo conduttore delle tre settimane è stato il 
tempo, non inteso come cronos, ma come kairos, ovvero il tempo dell’occasione.
Dopo un’annata caratterizzata da limitazioni e chiusure, animatori e animati hanno potuto finalmente 
ritrovarsi insieme per ripartire con uno spirito nuovo e fare tesoro del tempo donatoci da Lui. Il Grest 
di quest’anno, inoltre, è riuscito a unire vari livelli della nostra comunità parrocchiale, a partire da 
parroco e suore, passando per coordinatori e animatori e arrivando a famiglie e bambini.

Una foto d'archivio 
dell'Eremo di Busca
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Celebrati in modo solenne i primi 
dieci anni di vita attiva della nuo-
va chiesa parrocchiale di Salsasio 
dedicata alla beata Enrichetta Do-
minici, nata nel borgo carmagno-
lese il 10 ottobre 1829.
Domenica 7 novembre durante la 
messa presieduta da monsignor 
Pier Giorgio Micchiardi, fratello 
dell'architetto che ha ideato e dato 
vita al progetto della nuova chiesa 
di Salsasio, è anche stata presenta-
ta ai fedeli la nuova reliquia della 
beata Enrichetta.
Si tratta di un "ex ossibus", ossia 
di un frammento di ossa di Anna 
Caterina Maria Dominici che è 
stato donato alla parrocchia Santa 
Maria di Salsasio dalla Congre-
gazione delle Suore di Sant'Anna, 
sue figlie spirituali.
La reliquia rimarrà ora esposta 
perennemente nel presbiterio 
della chiesa a lei dedicata nel suo 
borgo, dove ogni fedele potrà ac-
costarsi in preghiera chiedendo la 
sua intercessione.
La chiesa venne consacrata il 6 
novembre 2011 dall'arcivescovo 
di Torino monsignor Cesare No-
siglia. 
La struttura di via Novara 102 
oltre alla chiesa e alla cappella 
interna ha un grande oratorio 
all'aperto, due saloni e alcune sale 
interne per le attività dei giovani. 
Nella casa parrocchiale si trovano 
gli uffici, la sala riunioni, la casa 
del parroco e le aule per il cate-
chismo e per l'incontro dei grup-
pi.
Il parroco don Iosif Patrascan 
commenta: «Sono felicissimo di 
avere nella nostra chiesa una reli-
quia di madre Enrichetta. Un se-
gno molto importante di vicinanza 
e collaborazione tra la nostra par-
rocchia e la Congregazione delle 
Suore di Sant'Anna. Per questo ci 
tengo a ringraziare di cuore la ma-
dre generale suor Francesca Sar-
cià per averci donato la reliquia. 
Sono felice anche per la presenza di 
monsignor Micchiardi, spesso nella 
nostra comunità, che ci ricorda an-
che le origini della chiesa essendo il 
fratello dell'architetto che l'ha rea-
lizzata. Questa celebrazione è stata 
anche un momento per ritornare a 
vivere la Chiesa dopo questo perio-
do della pandemia e per ricordarci 
che siamo un cuor solo e un'anima 
sola».
Durante la celebrazione madre 
Franceschina Milanesio, già supe-
riora generale della Congregazio-
ne, ha letto la lettera che ha invia-

to alla comunità parrocchiale di 
Salsasio l’attuale successora della 
beata Enrichetta Dominici, ma-
dre Francesca Sarcià: «Rev.do don 
Iosif Patrascan, con grande gioia 
vengo a Lei per porgere, a nome di 
tutta la Congregazione delle Suore 
di Sant’Anna, gli auguri più cari in 
occasione del decimo anniversario 

della consacrazione della chiesa 
parrocchiale dedicata alla beata 
madre Enrichetta Dominici. 
È anche bello e significativo che in 
quest’occasione sia esposta la reli-
quia ossea della beata e che dopo 
venga posizionata in un’urna nel 
presbiterio.
Possa questa chiesa, questo luogo 
santo a Dio consacrato, essere per 
tutti il luogo dell’esperienza di Dio 
e di comunione fraterna. 
Auguriamo che l’intercessione e la 
protezione della beata madre En-
richetta porti i parrocchiani a fare 
esperienza concreta e viva della 
presenza di Dio come Padre Buono 
e Provvidente che si prende cura di 
tutti i suoi figli, anche e soprattutto 
nei tempi di prova, come quelli che 
stiamo attraversando. 
Assicuro la mia e nostra preghiera 
per le sue intenzioni, il suo ministe-
ro e per tutte le necessità della co-
munità parrocchiale, affidando alla 
beata madre Enrichetta soprattutto 
le famiglie che vivono particolari 
situazioni di difficoltà. Certa anche 
della sua e vostra preghiera per noi, 
saluto cordialmente».

PARROCCHIA
SALSASIO

2020
Vincenza Inghilleri 
Maddalena Sapino 
Margherita Zappino 
Battista Ronchietto 
Lucia Cantello 
Caterina Orsola 
Pistone 
Anna Cagliero 
Angela Longo 
Italo Gentinetta 
Andrea De Gennaro 
Francesca Iacovino 
Antonio Miletti 
Francesco Soldano 
Annamaria Abbà 
Giuseppe Pettiti

2021
Accardo Francesco 
Albertino Giuseppe 
Alloatti Giovanni 
Alloatti Margherita 
Appendino Olga 
Bloisi Gerardo 
Bommino Damiana 
Bosio Lucia 

Brossa Roberto 
Burzio Barbara 
Busticco Pierino 
Cannova Giuseppe 
Cappello Eleonora  
Carena Antonia 
Carena Caterina 
Cavaglià Angelo 
Collini Adelma 
Corso Elvira 
Cugliari Caterina 
Del Balzo Giuseppe 
Deromedi Fratel 
Giacomo 
Di Tano Giuseppe 
Dominici Michele 
Fozzato Eufemia 
Fumero Domenico 
Innacolo Francesco 
Isoardi Catterina 
Lanzieri Giuseppe 
Lentini Francesco 
Lo Bue Rosaria 
Lo Giuco Giuseppe 
Maccagno Cesare 
Mana Lorenzo 
Marchese Filippo 

Marelli Luigia 
Maron Giovanni 
Mastandrea Grazia 
Mattio Giuseppina 
Mazza Cosima 
Morellato Giovanni 
Mucciolo Antonio 
Oglino Pietro 
Pasqualetto Giovanna 
Peron Ivo 
Pirrello Giuseppe 
Primerano Antonio 
Recchia Paolo 
Rogato Lorenzo 
Sandrone Carlo 
Santamaria Concetta  
Scialabba Giuseppe 
Sinatra Carmelo 
Tarditi Clara 
Ternavasio Pierluigi 
Tiranti Giuseppe 
Torassa Caterina 
Tuninetti Maria 
Maddalena 
Urgnani Eugenio 
Zanfarello Giovanni 
Zanin Maria 

INFO UTILI
e STATO CIVILE

ORARIO SANTE MESSE
FERIALI 
Dal lunedì al venerdì: ore 17,30 Rosario, 
ore 18 S. Messa nella cappella della chiesa nuova
PREFESTIVE - Sabato: ore 18 S. Messa nella chiesa nuova
FESTIVE
Domenica: ore 9 S. Messa nella chiesa antica 
e ore 11 S. Messa nella chiesa nuova

ORARIO CONFESSIONI E COLLOQUI
Venerdì dalle 17,00 alle 17,50 nella chiesa nuova

Venerdì dalle 17,00 alle 17,50 nella chiesa nuova

ORARIO UFFICIO E CONTATTI
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 11
Mercoledì dalle 16 alle 18
PARROCO: Don Iosif Patrascan 
Il Parroco riceve su appuntamento. Per chiedere un appuntamento 
contattare la segreteria parrocchiale

Sede: Via Novara 102. Telefono: 011 9710815 
Per urgenze: 3921732297
E-mail: parrocchia.salsasio@yahoo.it
SOCIAL - pagina Facebook: 
Parrocchie di Salsasio, Casanova e Vallongo @ParrocchiaSalsasio
Instagram: @parrocchia_salsasio

DEFUNTI dal 1 novembre 2020

BATTESIMI

Dalmasso Leonardo
Giacomel Giulia
Kusas Mattia
Schiavone Ludovica
Pipino Marvens 
Cariati Sofia 
Dei Rossi Liam 
Dominici Marta
Grasso Elisabetta 
Pace Christian 
Tomaselli Diano 
Tomaselli Sofia 
Simoni Brayden 
Curcetti Andrea 

Peronace Adam 
Mollo Pietro 
Bresciani Tommaso, Tonino 
Maddalena Greta 
Marconetto Anna Luce 
Marinetti Mattia 
Fanciullo Alessandro 
Perzolla Samuele 
Sandrone Eleonora 
Tuninetti Alice 
Spadafora Chiara 
Rubatto Daniele 
Venditto Antonio, Aaron 
Panepinto Sharif, Noah 

LA MADONNA DELLA MERCEDE NEI QUARTIERI
A settembre la comunità parrocchiale di Salsasio ha festeggiato la 
sua Patrona, Maria Madonna della Mercede. Non potendosi ancora 
svolgere a causa delle restrizioni anti covid la tradizionale processione 
che ogni anno attira un numero notevole di fedeli , il parroco e 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale hanno ideato la "Peregrinatio 
Mariae". Nella domenica della festa della "Crocetta", come viene 
definita anche la Madonna della Mercede a Salsasio, al pomeriggio 
la statua della Madonna accompagnata dal parroco è stata trasportata 
su di un carretto per le strade, anche nei quartieri che con una 
processione a piedi non si potrebbero raggiungere vista la grande 
estensione di Salsasio.
Partendo dalla chiesa nuova, la statua ha raggiunto la piazza dell'ex 
chiesa di San Francesco per una prima tappa di preghiera per il 
quartiere. Seconda tappa poi in via Rio Tercero nei pressi della 
pizzeria, per poi raggiungere tramite via Chieri il sito della festa 
popolare di borgo Salsasio presso l'impianto "I Salici" dove si trovano 
il centro sportivo e il centro d'incontro. Ultima tappa ai Ceis per poi 
raggiungere da via Torino la "sua casa", la chiesa antica. Infine, la 
messa. «Una processione diversa dal solito ma che passerà alla storia 
della nostra parrocchia, sia per il periodo che per la particolarità. La 
statua della nostra Mamma Celeste ha infatti raggiunto tutti i quartieri.
In questo modo si è festeggiata comunque la Madonna della Mercede, 
ma senza creare assembramenti. Ringrazio tutti coloro che con il lavoro 
gratuito e delicato hanno fatto sì che questa  Peregrinatio si sia potuta 
svolgere bene e in sicurezza», comunica don Iosif.
Ora la statua è stata riposta nella nicchia della cappella nella chiesa 
antica, mentre il trono è attualmente in restauro. Un altro lavoro di 
conservazione delle statue e della chiesa antica che si sta portando 
avanti insieme al comitato "Chiesa Madonna della Neve", che ha 
come scopo di raccogliere fondi per restaurare e conservare la chiesa 
madre. Dopo il restauro del tetto, della facciata e del campanile e 
molti altri interventi più piccoli ma importanti, ora è la volta del trono 
della Patrona, cui seguirà il restauro degli interni della chiesa, per i 
quali però occorre l'aiuto di tutti i parrocchiani e borghigiani.

Ivan Quattrocchio
ADORAZIONE EUCARISTICA

Nel decimo anniversario della consacrazione della chiesa a lei dedicata

La reliquia di madre 
Enrichetta donata 
alla parrocchia

Peronace Ivan e Kurkova Eva 
Cuomo Tony e Bortolotto Elisa 
Troiano Amedeo e Simone Claudia 
Taddeo Stefano e Marangon Eleonora 

MATRIMONI

Il parroco 
mostra 

la reliquia 
della beata
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La presidente Amalia Panetto premiata con il Delfino d'Oro 2020

Ivan Quattrocchio

FACCE DA CRESIMARinnovamento nello Spirito 

La preghiera 
del martedì

Tra i molti gruppi che animano le attività della 
parrocchia di Salsasio ce ne sono anche alcuni che 
si dedicano alla preghiera. Tra questi il Cenacolo del 
Rinnovamento nello Spirito "Santo Volto". Il gruppo 
nacque dall'incontro tra alcuni parrocchiani nei lo-
cali dell'ex canonica di Salsasio. Fondatori e prime 
guide del gruppo furono suor Margherita e Giuseppi-
na Vaschetti che ora vengono spesso ricordate nelle 
preghiere, insieme all'allora parroco don Tonino e a 
Giancarlo Rosina attualmente attivo  in alcune asso-
ciazioni di volontariato cittadine. 

Come in tutti i progetti, grazie alla cura delle at-
tività del gruppo e alla preghiera dei fratelli e delle 
sorelle pian piano molte altre persone si sono avvici-
nate arrivando da Nichelino, Bra, Poirino. Quando il 
gruppo contava oltre cinquanta partecipanti furono 
organizzati molti incontri di preghiera che attiraro-
no moltissime persone a Salsasio, come la messa con 
padre Pierino Ghi, gesuita.

Negli anni precedenti alla costruzione della nuova 
chiesa parrocchiale, il gruppo si è sempre incontrato 
nella chiesa di San Francesco per approdare nei lo-
cali della chiesa nuova Beata Enrichetta dieci anni fa.

Attualmente si incontra il martedì dalle 20,45 alle 
22,30. La referente Anna Cocciolo spiega: «Ci trovia-
mo ogni settimana in semplicità e insieme ai fratelli e 
sorelle in Cristo per lodare, benedire e ringraziare Dio 
nella grazia dello Spirito Santo. È Lui infatti che con-
voca e accoglie, che ci guida e ci sostiene. Durante la 
preghiera vengono letti e meditati alcuni passi della 
Parola di Dio».

Comunità Giovanni Gallo: 
una famiglia per le famiglie

Il gruppo dei 18 ragazzi che sabato 13 novembre hanno 
ricevuto la cresima da don Marco Di Matteo, vicario 
episcopale territoriale per il distretto Torino Sud-Est. 

La Comunità famiglia Gio-
vanni Gallo festeggia in questo 
2021 i suoi primi venticinque 
anni. 
Giovanni Gallo è stato diaco-
no nella parrocchia di Salsasio. 
A seguito della sua morte nel 
1995 dovuta a una lunga ma-
lattia la moglie Amalia, la sua 
famiglia e molte persone che 
lo hanno conosciuto e apprez-
zato si sono adoperati per far 
nascere questa comunità da 
lui ideata e voluta con lo scopo 
di accogliere, seguire e aiuta-
re le persone più bisognose e 
in particolare donne, giovani, 
bambini e ragazze madri. 
Poco meno di un anno dopo la 
morte di Giovanni, il progetto 
si è realizzato.
Con l'aiuto di moltissimi vo-
lontari e dei suoi figli, Amalia 
cura e presiede la Casa fami-
glia.
Fino al 2010 la sede è stata 
presso il palazzo dell'Opera 
Pia Cavalli.
Nel 2010 a seguito del trasfe-
rimento della parrocchia di 
Salsasio nei nuovi locali di via 
Novara 102, l'Associazione on-

lus Giovanni Gallo si trasferi-
sce presso l'antica canonica del 
borgo. 
Negli anni successivi viene an-
che restaurato e inaugurato il 

teatro del complesso; viene av-
viato un servizio pomeridiano 
gratuito per l'aiuto compiti e 
il doposcuola per i bambini e 
ragazzi; si apre la Casa Betania 
all'interno del teatro, dove più 
volte a settimana viene offerto 
un pasto alle persone povere e 
bisognose e dove in altri gior-
ni vengono distribuiti panini e 
alimenti.
Oltre a queste attività conti-
nuano molti altri servizi già 
avviati in precedenza tra cui 
il pranzo settimanale per le 
persone anziane, presso i lo-
cali dell'ex oratorio di Salsasio; 
la cura della Casa famiglia e il 
gruppo/appartamento per le 
mamme in semi autonomia.
I locali gestiti dalla onlus Gio-
vanni Gallo dispongono  an-
che di un campo di calcio to-
talmente rinnovato grazie al 
lavoro di molti volontari. «Il 
teatro è sempre a disposizione 
di tutti – spiega Amalia – spes-
so viene utilizzato per mostre o 
rappresentazioni teatrali legate 
al territorio oppure a momenti 
di formazione psicologica e reli-
giosa aperti a tutti».
Il 3 marzo 2020 Amalia è an-
che stata accolta in udienza 
privata da papa Francesco in 
Vaticano, che si è complimen-
tato con lei per il lavoro che sta 
svolgendo.
Lo scorso anno il Comune di 
Carmagnola ha voluto pre-
miarla con il Delfino d'Oro, 
la massima onorificenza cit-
tadina, per il grande impegno 
sociale a favore di mamme, 

bambini e persone in difficol-
tà. Alcuni dati: in poco più 
di 24 anni di attività i minori 
accolti sono oltre 350, le mam-
me superano le 250. Sono cir-

ca 50 i volontari che arrivano 
da Carmagnola, Torino, Bra, 
Casalgrasso, Poirino e paesi 
limitrofi. I bambini seguiti dal 
doposcuola sono oltre 25, tra 
cui molti stranieri che hanno 
più difficoltà scolastiche. Tanti 
e purtroppo sempre in aumen-
to anche i poveri e gli anziani 
ospitati nei pranzi solidali.
«Con l’arrivo della pandemia, 
alcune attività sono state mo-
mentaneamente sospese per 
motivi molto comprensibili, ma 
pian piano si cerca di ripren-
derle», spiega Amalia. «Tutta-
via un pasto da asporto a chi 
si trovava e si trova ancora in 
difficoltà è  sempre stato conse-
gnato, basta suonare il campa-
nello alle 12,30».
In questi  ultimi anni  alcuni  
volontari della comunità in-
sieme ad Amalia hanno col-
laborato attivamente con la 
parrocchia di Salsasio in vari 
servizi, sull'esempio del diaco-
no Giovanni Gallo. 
Amalia conclude dicendo: 
«Questi 25 anni di servizio (24 
ore su 24 per 365 giorni all’an-
no) e di convivenza in comuni-
tà con le ospiti, sono stati  per 
me momenti di grazia e di cre-
scita personale».

Nelle foto: il campo sportivo della Comunità, e Amalia con il Delfino d'Oro, in posa davanti all'immagine del marito Giovanni.

I 15 ragazzi che domenica 14 novembre hanno ricevuto la 
cresima da don Domenico Cattaneo, economo diocesano.  
Dalla comunità parrocchiale una preghiera per questi 
ragazzi/e affinché lo Spirito Santo li illumini e accompagni 
nella loro vita cristiana! 
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Prime comunioni e cresime

SUOR MIRIAM 
E MADRE FRANCESCHINA
Suor Miriam ha lasciato la casa delle suore di Sant’Anna di San Bernardo per 
tornare nella sua Sicilia, ad Augusta, a occuparsi di giovani in difficoltà.  Qui è 
arrivata madre Franceschina Milanesio, già superiora generale, proveniente da 
Torino, dopo essere stata anche a Villa Tumedei di San Grato.
A entrambe il ringraziamento, il saluto e l’augurio di un proficuo servizio, nello 
spirito e sull’esempio di madre Enrichetta Dominici.

Sposi di lungo corso

La Caritas ringrazia tutti i generosi donatori anonimi 
che da sempre la sostengono nella sua attività di aiuto 

ai più poveri della parrocchia.

Domenica 10 ottobre la festa patronale

CORPI SANTI, 
torna la processione

È tornata la processione dei Corpi Santi. In 
una splendida giornata di sole estivo, dome-
nica 10 ottobre, tanta gente, e tanti bambini 
forniti di palloncini colorati, hanno accom-
pagnato le reliquie dei santi patroni lungo via 
del Porto, via Stea, via Murina e via Martiri, 
fino all’arrivo in Oratorio. 
Lancio finale di palloncini, sulle note della 
Società Filarmonica di Carmagnola, che ha 
accompagnato la processione suonando an-
che in piazza Risorgimento e poi sul piazzale 
della chiesa. Presente il sindaco Ivana Gave-
glio, fresca di rielezione.
Nel pomeriggio nuovo intervento della Fi-
larmonica nel cortile della casa parrocchiale, 
seguito dalla merenda.
Infine, la parte “laica” della festa al centro 
sportivo di via del Bruccio 36, con musica 
e bancarelle. Con la consegna del Premio di 
studio “Mario Abrate” e del premio “Per amo-
re del Borgo”, assegnato quest’anno a Mauro 
Novaresio. Iniziative promosse dai Giovani 
Amici Sanbernardesi (GAS) e dall’Associa-
zione San Bernardo.

Scalvenzo Ivan e Pellissetto Cristina, 15 anni di matrimonio
Mulassano Gianluca e Pecchio Paola, 20 anni di matrimonio
Mason Ennio e Valle Carla, 25 anni di matrimonio
Scognamiglio Aniello e Esposito Patrizia, 25 anni di matrimonio
Calliano Claudio e Bosco Milly, 35 anni di matrimonio
Monte Angelo e Cappello Renata, 40 anni di matrimonio
Battu’ Claudio e Cappello Elsa, 50 anni di matrimonio
Monchiero Mario e Valenti Maria Luigia, 50 anni di matrimonio
Fumero Giuseppe e Tinivella Silvana, 55 anni di matrimonio
Giusiano Bernardo e Chiabrando Maria, 55 anni di matrimonio
Novaresio Stefano e Reginato Gina, 60 anni di matrimonio
Auguri! (Foto Giovanni Cappello)

Domenica 3 ottobre, come ogni anno, si sono festeggiate le coppie 
di sposi che celebrano significativi anniversari di matrimonio. Sono:

Il 3 febbraio 2021, alle 12.25, il 
Signore chiamava a sé suor Antonida 
Polo, 79 anni di età e 60 di professione 
religiosa. 
Suor Antonida era una donna forte, 
pratica, generosa, disposta al sacrificio 
per il bene dei bambini, delle famiglie, 
dei poveri. A San Bernardo era una 
persona di riferimento per consigli, 
guida e aiuto. Sono stati dodici anni di 
un servizio reso con amore, dedizione 
e una volontà di ferro. Era forte con se 
stessa, ma dolce e comprensiva con 
gli altri. Ha voluto stare sulla breccia 
fino al consummatum est di Gesù. 
Era veramente come angelo bianco 
che asciugava lacrime, consolava, 
dava parole di speranza nei momenti 
del dolore, in una parola una suora 
di Carità di Santa Maria. Nel 1961, 
giovane religiosa, venne mandata a 
San Bernardo. Dopo aver conseguito il 
diploma magistrale nel 1977, svolse la 
missione d’insegnante elementare a 
Torino e a Scalea in Calabria. Nel 2009 
fu inviata nuovamente a San Bernardo 
come superiora dell’Istituto Avalle e 
direttrice della Scuola dell’Infanzia e 
sezione Primavera, dove rese il suo 
servizio educativo e di animazione 
ai bambini e alle famiglie fino al 7 
gennaio 2021. Cara suor Antonida, 
dirti addio è difficile, perché non è 
facile salutare una persona cara che 
portiamo nel cuore, sapere che non ti 
vedremo più ci rattrista, ma allo stesso 
tempo siamo grati al Signore per averti 
donata a noi, per aver colorato la nostra 
vita con la tua presenza viva, operosa, 
amorevole, sincera e caritatevole: 
sempre pronta ad accendere un cero 
davanti al Signore per tutti coloro che ti 
richiedevano una preghiera. Mancherai 
ai tuoi familiari: lontani fisicamente, 
ma vicini con il cuore. Mancherai a 
tutto il personale della Scuola Avalle e 
ai bambini, molti dei quali già adulti, 
che hai aiutato a crescere negli anni 
più teneri della loro vita. Mancherai 
alle tue consorelle e soprattutto alla 
cara suor Dolores, che ha vissuto con 
te, fianco a fianco, un pezzo importante 
della tua vita.
Grazie suor Antonida, ti vogliamo bene 
e vivrai sempre nei nostri cuori.

Ricordo di suor 
Antonida Polo, superiora 
dell'Istituto Avalle

«Ti vogliamo
bene»

Suor Miriam

Madre Franceschina

Foto Giovanni Cappello

I ragazzi che hanno ricevuto la Cresima domenica 17 ottobre: 
Mattia Aiello, Virginia Maria Vittoria Aprigliano, Marta Baldovino, 
Gaia Beltrando, Greta Canalis, Michelle Canavesio, Alessandra 
Capello, Carlo Alberto Cavaglià, Lucia Ciobanu, Veronica Ciobanu, 
Alessandro Di Giugno, Irene Ferrero, Sofia Ferrero, Claudia Gaido, 
Mariavittoria Ghione, Melissa Graziano, Mattia Inturri, Sabrina 
La Ganga, Stella Lo Iacono, Michele Onofrio Menniti, Mattia 
Miglino, Maddalena Monticone, Nicole Musarella, Edoardo 
Nigro, Tommaso Novaresio, Alessio Petralia, Davide Prone, 
Francesca Rista, Matteo Scaglione, Serena Scalvenzo, Lucia 
Schiavone, Jaqueline Simonetta, Erika Sona, Rachele Spina, 
Massimo Tesio, Vittorio Tesio. (Foto Giovanni Cappello)

I bambini della Prima Comunione, insieme al parroco e ai 
catechisti. (Foto Giovanni Cappello)
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Oratorio, 
i nostri 
sabati 
super!
Riparte l'Oratorio al sabato 
pomeriggio e al sabato sera con 
Oratoriamo e Oratory Night!
Oratoriamo è la proposta che 
un sabato ogni due settimane 
accoglie tutti i bambini che 
vogliono trascorrere un pomeriggio 
all’insegna di giochi, attività, 
musica e tanto divertimento. Si è 
partiti, come sempre, il sabato della 
Festa del Borgo e si proseguirà 
poi per tutto l’anno: i prossimi 
appuntamenti, sempre a partire 
dalle 14:30, saranno il 4 e il 18 
dicembre! Tanti sono anche i 
ragazzi che per la prima volta hanno 
cominciato l’esperienza dell’essere 
animatore: l’entusiasmo quindi non 
manca!
Molti sono stati i giochi a tema 
e le attività proposte negli anni, 
passando per giornate circensi e 
per gli indimenticabili weekend 
a tema Harry Potter e Antica 
Grecia: quest’anno i bambini si 
sono già divertiti con una caccia 
al tesoro in giro per il borgo, con 
un “allenamento” per prepararsi 
all’anno di giochi in Oratorio e con 
l’immancabile castagnata.
Tanto entusiasmo anche per Oratory 
Night, appuntamento del sabato 
sera indirizzato ai ragazzi dalla 
quinta elementare alla terza media, 
con cena insieme e tanti giochi e 
divertimenti. I primi appuntamenti 
saranno il 27 novembre, l’11 
dicembre e il 29 gennaio, sempre a 
partire dalle 18: tante nuove attività 
aspettano i ragazzi!
Dopo una lunga pausa, quindi, 
Oratoriamo e Oratory Night 
ritornano e siete tutti invitati a venire 
a scoprire le nuove sorprendenti 
proposte!

2020
Natale Rena
Assunta Galletti
Marta Ratto
Agnese Accastello in Operti
Franca Ferrero ved. Gianotti
Roberto Mari
2021
Domenico Agasso
Francesco Laforet
Giuseppe Sapino
Giuseppe Giordana
Giuseppina Arnulfo ved. Arese
Angiolina Chiaramello ved. Camisassa
Mario Chiavazza
Edoardo Ghietti
Lorenzino Laforet
Michela Sapino
Ines Quaranta ved. Novi
Rosa Biga ved. Rubiano
Attilio Piccolo
Irene De Nichilo in Sardo
Pia Stocco ved. Berardi
Vincenzo La Grua
Andrea Vitale
Rinalda Cravero ved. Festa
Anna Maria Fava ved. Tesio
Lucia Druetta in Longo Vaschetti
Filomena Martelli
Silvia Nicoli
Fernanda Colan
Elvio Giuseppe Giraudo
Duilio Geremia

STATO CIVILE

DEFUNTI

BATTESIMI

ORARIO 
UFFICIO 

Martedì, giovedì, 
venerdì e sabato ore 9 − 11,30  
Martedì, mercoledì
e venerdì ore 15,30 − 17,30
Lunedì chiuso 
Il parroco è presente in ufficio 
il marte dì pomeriggio 
(ore 15,30 − 17,00) 
e il sabato mattina (ore 10 − 11)
Telefono parrocchia: 011.97.20.900 
Recapito parrocchia: via del Porto 
193, 10022 - San Bernardo

Samuele Genero
Teresa Sapino
Anna Tesio
Ginevra Morsetti
Ginevra Cella
Matilde Garrone
Aurora Natalina Chiappone
Elena Moramarco
Aron Giraudi
Ginevra Beltramo
Edoardo Pio Trimeliti
Zoe Artusio
Devid Ajdinaj
Alma Morelli
Adele Favole
Anna Montalbano
Federico Biazzi
Lorenzo Sartore
Matteo Bubba
Federico Degani
Tommaso Di Garbo
Nicolò Gaeta
Lorenzo Tamasco
Clelia Cavaglià
Chiara Spinelli
Diego Astegiano
Gloria Quaranta
Andrea Recalenda
Santiago Barbuto
Andrea Simonetta
Alberto Simonetta

MATRIMONI
Eleonora Brunetti e Federico Gotta
Marta Lastella e Luca Osella

Don Ciotti ricorda Domenico Agasso
Lo chiamavano maestro. Perché lo era: aveva preso il diploma nel 1937, all’età di 17 anni. In cattedra c’è andato pochissimo, qualche supplenza e basta. Tra i suoi alunni, a 
Carignano, un futuro vescovo: monsignor Pier Giorgio Micchiardi, già ausiliare di Torino e in seguito pastore di Acqui Terme. Ma presto ha mollato l’insegnamento, iniziando a 
macinare giornali. Restando maestro solo per i sanbernardesi. Domenico Agasso è morto intorno all’una del primo gennaio 2021, 43 giorni prima di compiere 100 anni (nato 
il 13 febbraio 1921, “sotto il governo Giolitti”, ricordava). Ha avuto due famiglie: la sua e il Borgo. Per entrambe si è speso senza risparmio. Poi ha frequentato Papi e potenti, 
diretto giornali e scritto libri. Don Luigi Ciotti, amico fedele, al funerale lo ha ricordato così: «Domenico è stato un maestro di giornalismo, cronista vaticanista nei viaggi apostolici 
di papa Paolo VI. Per lui il giornalismo era prima che una professione una vocazione. Se infatti il giornalismo presuppone un’etica – cioè la responsabilità della parola, la ricerca 
della verità, l’attenzione per le pieghe nascoste del mondo e della società – Domenico la incarnava in pieno. Un’etica e insieme una passione, perché non è possibile fare questo 
mestiere senza una grande curiosità, senza una profonda volontà di capire. Un giornalista che usa la testa come un’umile torcia per illuminare il mondo. Ecco, Domenico è stato per 
molti di noi una torcia, un faro, una luce capace di illuminare momenti critici della storia recente. Un uomo che si è assunto in pieno non solo la libertà, ma anche la responsabilità 
dell’informazione, pilastro di una democrazia vera, sostanziale, contro i silenzi, le manipolazioni e le omissioni del potere. (…) Ci mancheranno i suoi abbracci, il suo modo 
burbero, la sua voce, la sua penna. Ci mancherà il suo amore. Lasciamolo andare nelle mani di Dio. Il Signore ci dice: non sia turbato il vostro cuore. Ciao, caro amico e maestro».

Il nuovo CPP
Ha preso avvio il nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, che resterà in 
carica fino al 2026.
Esso è formato dai membri di diritto:  
don Giovanni Manella, parroco; 
Domenico Novaresio, diacono; suor 
Ada.
Nominati dai gruppi: Renata 
Cappello, Francesca Caruso, Nadia 
Celeghini, Marisa Demichelis, Ornella 
Dominici, Tommaso Finello, Maurizio 
Giusiano, Giulia Marvulli, Giovanna 
Monterzino, Francesco Patitucci.
Eletti dai parrocchiani: Anna 
Appendino, Cristina Banchio e 
Luciana Miletto.
Di nomina del parroco: Renzo 
Agasso, Marina Bosio, Giuse Petiti.

La COLONIA 
più lunga 
di sempre
“La Colonia più lunga di sem-
pre”. Questo era il titolo della 
Colonia 2021, che per la pri-
ma volta è durata ben quat-
tro settimane. Un’edizione 
speciale, perché ricorrevano 
i 50 anni dalla prima Colo-
nia del 1971. Purtroppo per 
la situazione che tutti cono-
sciamo non è stato possibile 
festeggiare l’anniversario, ma 
le celebrazioni sono solo ri-
mandate all’anno prossimo.
Quella del 2021 non è co-
munque un’edizione da di-
menticare, anzi. Tanti sono 
stati i giochi, le novità e i di-
vertimenti!
Dopo l’anno scorso, anche 
quest’anno la Colonia è stata 
caratterizzata da mascherine 
e distanziamenti; tuttavia si 
sono ritrovate consuetudini 
che si erano dovute abbando-
nare: sono tornate le giornate 
intere dael lunedì, mercoledì 
e venerdì con il pranzo e i po-
meriggi del martedì e giovedì, 
sono tornati i giochi di squa-
dra e i balli di gruppo, le sfide 
a palla prigioniera e le partite 
a pallone.
Altro gradito ritorno sono 
state le gite: alla novità delle 
scampagnate introdotte l’an-
no scorso si sono affiancate le 
vere e proprie gite fuori porta, 
quest’anno con meta lo splen-

dido Parco della Mandria a 
Venaria Reale, dove i bambi-
ni hanno potuto immerger-
si nella natura seguendo un 
percorso… a piedi nudi, e il 
Parco Avventura Tre Quer-
ce di Pino Torinese, dove da 
anni i nostri ragazzi si diver-
tono ad arrampicarsi tra gli 
alberi e a camminare sospesi 
tra le fronde del bosco.
Tra le tante novità anche at-
tività sportive e giochi in 
collaborazione con l’ASD Ke-
epSmiling.
Tanti sono anche stati i nuo-
vi animatori che per la pri-
ma volta si sono lanciati in 
un’esperienza come questa e 
che già non vedono l’ora di 
ricominciare. Ma non solo 
giochi e divertimenti hanno 
caratterizzato questa Colo-

nia: il tema di quest’anno era 
quello del “contagio” e, nello 
specifico, il lasciarsi “conta-
giare dalla vita”, come recitava 
anche la maglietta della Colo-
nia. Nel corso delle quattro 
settimane 12 testimoni han-
no incontrato i bambini rac-
contando di sé e mostrando 
un modo sempre diverso di 
farsi contagiare dalla vita, se-
guendo lo spunto che a ogni 
incontro veniva offerto da un 
breve video realizzato dagli 
animatori.
Insomma, anche la Colonia 
2021 è ormai nei libri di sto-
ria: un’edizione ancora una 
volta particolare e diversa 
dalle altre, ma non per questo 
meno importante o da ricor-
dare. 
Aspettando Colonia50!

Ricordo di suor 
Antonida Polo, superiora 
dell'Istituto Avalle

«Ti vogliamo
bene»
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PRIMA 
COMUNIONE
sul sagrato 
Pur con gli intoppi degli ultimi due anni dovuti 
alla pandemia, i nostri ragazzi si sono preparati 
scrupolosamente a questo evento, sono stati assidui 
per quanto possibile nella frequenza degli incontri di 
catechismo e hanno partecipato alla messa domenicale. 
Così domenica 6 giugno ben ventiquattro fra ragazzi e 
ragazze hanno ricevuto la loro prima comunione nella 
celebrazione eucaristica che si è tenuta sul sagrato della 
chiesa per accogliere in sicurezza parenti e amici.  
A tutti loro gli auguri di tutta la comunità parrocchiale!

Un nostro borghigiano, Pao-
lo Zeri, da un paio d’anni, ha 
fatto una scelta che ha le sue 
origini nel cristianesimo pri-
mitivo, quando gli apostoli 
istituirono la figura del diaco-
no, dal greco diákonos, ovvero 
servitore (At. 6, 1-6). «In quei 
giorni, mentre aumentava 
il numero dei discepoli, 
sorse un malcontento fra gli 
ellenisti verso gli Ebrei, perché 
venivano trascurate le loro 
vedove nella distribuzione 
quotidiana. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: "Non è 
giusto che noi trascuriamo la 
parola di Dio per il servizio 
delle mense. Cercate dunque, 
fratelli, tra di voi sette uomini 
di buona reputazione, pieni di 
Spirito e di saggezza, ai quali 
affideremo quest'incarico. 
Noi, invece, ci dedicheremo 
alla preghiera e al ministero 
della parola". Piacque questa 
proposta a tutto il gruppo ed 
elessero Stefano, uomo pieno 
di fede e di Spirito Santo, 
Filippo, Pròcoro, Nicànore, 
Timòne, Parmenàs e Nicola, 
un proselito di Antiochia. 
Li presentarono quindi agli 
apostoli i quali, dopo aver 
pregato, imposero loro le 
mani». 
Subordinato al vescovo, il 
diacono più tardi attese ad 
ulteriori servizi pastorali come 
distribuire l'eucaristia, leggere 
i testi sacri e dedicarsi alla 
predicazione. 
Nel Medioevo si perse questa 
funzione, e il diaconato diven-
ne per molti secoli unicamen-
te un passaggio temporaneo 
per raggiungere il sacerdozio. 
Con il Concilio Vaticano II è 
stato ripristinato come terzo 
grado dell’Ordine Sacro per-
manente della Chiesa cattolica 
latina.

Paolo Zeri, borghigiano, è stato ammesso agli ordini sacri

«Diventerò diacono»

A Torino, l’allora cardinale ar-
civescovo Michele Pellegrino 
(1965-1977) costituì il primo 
comitato per preparare il pro-
gramma e introdurre il corso di 
studi nella diocesi. Oggi il cam-
mino dura cinque anni, artico-
lati in un biennio propedeutico 
e in un triennio teologico, con 
ulteriori direttive per la for-
mazione spirituale, teologica e 
pastorale. Attualmente il dele-
gato del vescovo per la forma-
zione al diaconato permanente 
è don Claudio Baima-Rughet, 
vicario episcopale territoriale 
e parroco di Corio, affiancato 
da un sacerdote, don Michele 
Olivero, da una suora del Cot-
tolengo, suor Lara Broggi, e da 
tre diaconi permanenti con le 
loro mogli.
Abbiamo incontrato Pao-
lo Zeri e gli abbiamo chiesto 
come è nato questo suo desi-
derio di fare un passo avanti 
nella vita di fede.
Non c’è stato un vero e proprio 
punto d’inizio. È stata l’evolu-
zione del cammino di credente 
cominciato da sempre, cresciu-
to con l’età e attraverso le per-

sone che ho incontrato, che mi 
ha portato ad approfondire e a 
interrogarmi: …e io, cosa posso 
fare? 
Così ho cominciato a indagare 
e informarmi finché un amico 
mi ha suggerito di partecipare 
a un corso di aggiornamento 
per diaconi e lì ho capito di 
aver trovato la risposta alla mia 
ricerca. Così ho deciso di pro-
vare seriamente!
Come si fa ad iniziare un 
cammino per diventare dia-
coni permanenti?                                        
Se ne parla col parroco della 
propria comunità ed è lui che 
prepara una lettera di presenta-
zione dell’ipotetico candidato 
al delegato del vescovo che, a 
sua volta, provvede a convoca-
re l’aspirante per un colloquio 
di approfondimento riguar-
dante la vita di fede e la volontà 
di prestare servizio nella Chie-
sa.
Il passaggio successivo preve-
de un ulteriore colloquio di 
coppia (per gli sposati) con la 
commissione dei formatori al 
completo, la quale si esprime 
sulla possibilità o meno di ini-

ziare il percorso diaconale.        
E poi si comincia a studiare...
Poi si comincia con lo studio 
e la formazione. Il percorso è 
quinquennale sia per chi ha già 
gli studi teologici, sia per chi 
deve cominciare. Nel mio caso, 
sto frequentando l’ISSR (Isti-
tuto Superiore di Scienze Reli-
giose) come qualsiasi studente 
universitario, quindi con ore 
di lezione in presenza ed esa-
mi. Attualmente sono al terzo 
anno del tempo prolungato.
Cosa intendi con “formazio-
ne”?
È la parte caratterizzante, che 
distingue questi studi da quelli 
universitari. Un cammino co-
munitario con gli altri parteci-
panti che si sviluppa in frequen-
ti week end organizzati a volte 
per i soli aspiranti, altre volte 
per le famiglie e altre per le sole 
mogli.  Qui, con l’aiuto di esper-
ti, e attraverso la condivisio-
ne della propria esperienza di 
vita, si impara a fare comunità 
e a camminare insieme. Anche 
dopo l’ordinazione, il diacono 
resta inserito nella comunità 
diaconale che ha i suoi periodi-

ci momenti di fraternità, di for-
mazione spirituale permanente 
e di aggiornamento pastorale.
Che ruolo hanno le mogli?
Molto importante, non è neces-
sario solo il loro consenso, ma 
il loro assenso partecipato, per-
ché anche loro vengono toccate 
dalla nuova dimensione di vita.
Stai iniziando il terzo anno, 
cosa hai fatto finora?
Nei primi due anni si fa un per-
corso propedeutico che termi-
na con l’atto di ammissione agli 
ordini sacri e cioè l’aspirante, 
con la propria moglie, presenta 
ufficialmente richiesta scritta 
al vescovo di essere ammesso; 
il vescovo, sentiti il suo delega-
to e la commissione, in base al 
percorso fin lì effettuato, in una 
celebrazione comunitaria uffi-
ciale, dichiara l’ammissibilità 
a portare a termine il percorso 
diaconale nella Chiesa.
Sei stato ammesso?
Sì, ufficialmente.  L’arcivescovo 
Cesare Nosiglia, sabato 16 ot-
tobre, durante una celebrazione 
in duomo a Torino, ha ammes-
so me e altri quattro aspiranti 
diaconi (di cui uno del quarto 
anno).  Nel nostro corso, ave-
vamo cominciato in sei, ma 
uno ha chiesto una pausa di ri-
flessione e un altro si è ritirato. 
Ora mi aspettano il lettorato e 
l’accolitato, prima di arrivare 
all’ordinazione.
Ora sei anche in pensione, cosa 
cambia per te in termini di di-
sponibilità per la parrocchia?
In realtà siamo stati invitati a 
non cambiare le nostre abitu-
dini, per dedicarci meglio allo 
studio e alla formazione. Quel 
che sarà, lo vedremo.
Quali sono i servizi che il dia-
cono può prestare?
Il diacono è a servizio della co-
munità, è anello di congiunzione 
fra la società civile (che conosce 
bene, perché la vive direttamen-
te in famiglia e sul lavoro) e la 
Chiesa, è un ministro che vive 
sulla “soglia”. In ambito liturgi-
co i suoi compiti sono moltepli-
ci, tranne amministrare alcuni 
sacramenti quali consacrare, 
confessare, dare l'unzione degli 
infermi, compiti che spettano a 
presbiteri e vescovi.
Sarai a servizio della tua par-
rocchia?
Non è detto. È il vescovo che 
decide dove il diacono andrà 
a prestare il suo servizio, te-
nendo ovviamente conto delle 
necessità e dei legami familiari.
Carmagnola conosce già dei 
diaconi
Sì. Il diacono Giovanni Gallo, 
che è stato per lungo tempo in-
segnante di religione presso il 
liceo classico della nostra città; 
il diacono Rino (Saverio Rubi-
no), valido aiuto di don Dante 
in Collegiata e Domenico No-
varesio della diocesi di Fossano 
ma residente a San Bernardo. 
Spero di essere il prossimo.

Paolo Zeri, al centro, con familiari e amici, il 16 ottobre nel duomo di Torino, al termine della celebrazione.
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PARROCCHIA
SANTI
MICHELE 
E GRATO

Il 19 giugno, in chiesa

INFO UTILI
e STATO CIVILE
ORARIO 
SANTE MESSE

DOMENICA E FESTIVI   
ore 9.30
Martedì (sospesa d'estate) 
ore 9 – preceduta dalla recita 
del Rosario alle ore 8.30

SABATO (PREFESTIVA)   
ore 17 - preceduta dalla recita 
del Rosario alle ore 16.30

ORARIO 
UFFICIO

Orario d'ufficio del 
parroco: martedì 
dalle ore 9.30 alle 11
Servizio di segreteria: 
Daniela, cell. 
333.7015680 (ore pasti)

Montegrosso Giuseppina
Lisa Giorgio
Bongioanni Margherita
Carena Giovanni Battista
Bonetto Giancarlo

DEFUNTI
Dall’ 1-1 al 31-10-2021

CATECHISMO 
E FORMAZIONE

venerdì ore 17.30
Dalla 2ª elementare 
alla 2ª media 
mercoledì ore 21
Giovanissimi
lunedì ore 21
Giovani
secondo mercoledì del 
mese ore 15
Anziani

ORATORIO
sabato ore 14.30 — 17
(quindicinale)

CARITAS
sabato ore 14.30 – 15.00 
ogni 15 giorni 
distribuzione alimenti 
della cesta di solidarietà

BATTESIMI
Garbellini Pietro
Iacono Mirabello Andrea
Iacono Ludovica, Maria Antonietta
Arnolfo Silvia
Scaglione Tommaso
Ligatti Tommaso
Granito Emma

Dalla relazione 
dello stato della 
parrocchia del 
Borgo de’ SS. 
Michele e Grato 
di Carmagnola
retta dall’anno 
1804 da me 
Gio Tommaso 
Pelleri, 
sacerdote di 
Carmagnola 
diocesi di 
Torino,
in età ora di 
49 col titolo di 
Rettore, 
anno 1825.

Dell’amministrazione 
de’ Sacramenti
Il Battesimo si conferisce normalmente 
ai neonati lo stesso giorno, o al più lungo 
il giorno dopo, né senza necessità si am-
ministra da alcuno privatamente in casa. 
Nell’amministrazione solenne si osserva 
quanto vien prescritto dal Rituale Romano. 
Il Battistero è nuovo, ha i cancelli di ferro, 
e nel sabbato Santo si rinnova pure l’acqua 
Santa.
Si porta la Ssma Eucaristia agli infermi 
con cotta, stola e continenza; è preceduta 
da campanello, e sei cerei accesi, che ven-
gono provvisti dalla Compagnia del Ssmo 
Sacramento di Carmagnola; l’accompagna 
il popolo che interviene con frequenza e ri-
sponde al Miserere o Te Deum che si canta 
dal Sacerdote; il più delle volte si adopera 
in tal funzione l’ombrella, e dalla Chiesa 

si porta alla casa dell’infermo un piccolo 
baldacchino con animetta e purificatorio e 
due candelieri con due candele. Si comu-
nicano gli infermi di lunga malattia, fuo-
ri il pericolo di morte, all’occasione delle 
maggiori feste, e secondo il vero deside-
rio, che in essi si scorge. Quando si ritor-
na alla chiesa, si pubblicano le indulgenze, 
ma una gran parte io uso portare una sola 
particola, e ciò o per ragion di lontananza, 
e cattivo tempo, oppure perché gli infermi 
nell’inverno sono quasi tutti coricati nelle 
stalle, dal cui calore ho sperimentato, che si 
comunica un cert’umido alle rimaste parti-
cole, e diventano molli ed attaccaticie, non 
si possono più senza inconvenienti distri-
buire. Le donne si comunicano ai gradini 
della balaustra; e le specie sacramentali si 
rinnovano nella Domenica d’ogni settima-
na.
Le Confessioni si ascoltano la mattina 
dopo il suono dell’Ave Maria, ed in Chiesa 

al confessionale; e le donne, salvo le sorde, 
non si ammettono a confessarsi in Sacri-
stia.
Gli Oli Santi si rinnovano ogni anno, e si 
abbruciano li sovravanzati, subito che i 
nuovi sono giunti da Monsignor Arcive-
scovo. Il signor Sacrista della Collegiata è 
incaricato d’una tal commissione, ed a lui 
s’indirizza il Rettore.
Senza licenza dell’Ordinario non si ommet-
tono le tre denunzie che devono precedere 
la celebrazione de’ Matrimoni, e quando si 
sposa persona d’altra Parrocchia in Dioce-
si, sempre si ricerca la fede delle denunzie 
nella Parrocchia, in cui dimora. In casa 
senza facoltà non s’assiste alcun Matrimo-
nio, sibbene nei tempi proibiti, con racco-
mandare, che si astengano dalle solennità, 
e poi … per ciò che spetta gli ignoranti dei 
misteri di nostra fede, si usano avvertenze, 
ma oh quante volte il Parroco vien ingan-
nato! …

C’era una volta
a San Michele...

MATRIMONI
Rivetti Edoardo e Caon Teresa
Artusio Luca e Oggero Gloria
Pilla Giuseppe e Santoru Viviana

Don Ola, la predica col tablet
Don Ola, nome facile e breve, tanto che la prima volta che lo senti ti sembra di non aver capito e, anche dopo, 
ti resta il dubbio che comunque qualche strana lettera dell’alfabeto si celi qua e là.
Don Ola è stato con noi già nell’estate scorsa, poi intorno a Pasqua e anche quest’estate. 
Ha celebrato per noi la messa prefestiva del sabato dove, l’anno scorso, si presentava con il tablet sul quale 
teneva scritta l’omelia in perfetto italiano (qualche raro errore d’accento nella pronuncia aggiungeva un tocco 
di esotico). L’assemblea aveva osservato la novità senza scomporsi, con curiosità, non senza sospetto, tra 
l’ammirazione e la preoccupazione per tanta tecnologia. Quest’anno è arrivato con il classico pezzo di carta 
e tutto è tornato al suo posto! A fine agosto don Ola è tornato a Roma dove studia per il dottorato in Diritto 
Canonico per prepararsi ai nuovi compiti che lo attendono nella sua diocesi di Southwark, in Inghilterra. 
Intanto, finché studia, nei tempi liberi tornerà da noi e perciò ci siamo salutati con un caloroso arrivederci!

LA FESTA DEI NOSTRI BORGHI

LE ALI DI SAN MICHELE
Finalmente abbiamo potuto riprendere le feste nei borghi! Qui da noi i festeggiamenti sono 
cominciati martedì 7 settembre con la messa alle ore 9 nella cappella dedicata a san Grato, 
posta all’ingresso dell’omonima parte del borgo. 
Intanto un buon gruppo di giovani volenterosi si adoperava  per la complessa opera di allesti-
mento (visti i tempi che corrono) dei festeggiamenti in piazza: le giostre, il ludobus per grandi 
e piccini, il capannone con le tavolate per le cene, i gruppi musicali, il raduno track, il banco 
di beneficenza, … e uomini forzuti spostavano la statua di san Michele dalla sua nicchia in 
fondo alla chiesa fino all’altare (facendo molta attenzione alle ali: pare che siano piuttosto 
delicate!). 
La pioggerella del mattino della domenica non ci ha permesso di celebrare la messa sul sa-
grato, peccato! Ma i festeggiamenti sono stati molto partecipati e, complessivamente, è stato 
un successo. Il lunedì si è conclusa la festa in piazza e mercoledì 29, giorno proprio dei santi 
arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, la chiusura generale con la messa serale e il riposizio-
namento della statua nella sua nicchia, fino all’anno prossimo!
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Stefano

PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI

STATO CIVILE

DEFUNTI
da novembre 2020

ORARIO 
SANTE MESSE 
E UFFICIO

DOMENICA E FESTE 
Santa messa ore 11 presso 
chiesa parrocchiale
FESTIVA DELLA VIGILIA
Ore 17.00 a sabati alterni 
Ore 20.30 nella chiesa dei 
Fumeri e in quella dei Cavalleri
FERIALI 
Venerdì alle 9.00 presso la 
chiesa parrocchiale, 
recita del rosario alle ore 8,35.
Il santuario della Bossola è 
utilizzato per le messe durante 
il mese mariano.

Il nuovo recapito 
telefonico della parrocchia 
è 011.97.11.190
In caso di assenza di operatore la 
chiamata viene deviata presso la 
parrocchia di San Bernardo.

Morello Santina
Viglione Alfredo
Becchio Michele
Portesio Caterina
Sasia Giuseppe
Racca Roberto
Cavallo Adelia Lucia
Perlo Caterina
Trupia Gianlorenzo
Olivero Giuseppina
Alforno Maddalena
Buffa Roberto
Tiranti Agnese
Aragona Andrea
Zunnui Raffaella
Manzon Agostino
Osella Maria Grazia
Sabino Silverio
Venturini Luigi
Pennazio Anna
Gioannini Andrea
Novarino Felice
Capello Maddalena
Dalmasso Pierina
Surra Eugenio
Portesio Giovanni

Anche quest’anno a San Gio-
vanni è stata organizzata la 
settimana comunitaria, ormai 
diventata un appuntamento 
fisso nel mese di settembre. 
I protagonisti sono sempre 
loro: il Gruppo Giovani della 
parrocchia; anche la location 
è la solita, cioè l’oratorio e la 
casa parrocchiale. Come è 
già avvenuto per le preceden-
ti edizioni, questo bellissimo 
momento di vita insieme è 
diventato occasione per rica-
ricare le batterie e affrontare 
con entusiasmo le diverse atti-
vità che stanno a poco a poco 
riprendendo dopo la pausa 
estiva.
La struttura è rimasta invariata 
rispetto agli anni precedenti: i 
ragazzi vivono normalmen-
te le loro incombenze quo-
tidiane, come il tempo della 
scuola, dello studio e i diversi 
impegni pomeridiani; la set-
timana comunitaria permette 
di avere “semplicemente” due 
valori aggiunti: in primo luo-
go la possibilità della messa 
pomeridiana, preceduta da 

un momento di riflessione 
(prima guidata dal parroco e 
poi personale) sulle parole del 
Vangelo. I ragazzi hanno quin-
di avuto modo di dialogare “a 
tu per Tu” con il Signore, per 
prepararsi al momento della 
messa, ma anche per arricchi-
re la loro esperienza di cam-
mino. In secondo luogo, si è 
sperimentato il senso della co-
munità: ciascuno ha condiviso 
le gioie e le fatiche della setti-

mana e c’è stato modo anche 
di fare incontri significativi. 
Ospite d’onore di quest’anno 
è stato Vojtechv, un seminari-
sta di origine ceca arrivato a 
Carmagnola per perfezionare 
la lingua italiana prima di pro-
seguire gli studi a Roma: “Tec”, 
come è stato simpaticamente 
soprannominato da tutti, ha 
aiutato i ragazzi nelle varie ri-
flessioni, condividendo anche 
il suo percorso di fede.

Il tema generale di quest’anno 
è stato “il prendersi cura”: at-
traverso attività, film e giochi, 
i ragazzi hanno scavato dentro 
di sé, riflettendo sulla quali-
tà della propria esperienza di 
vita e di fede, per capire poi 
come aiutare gli altri, in parti-
colare in oratorio, che per loro 
è stato e continua ad essere un 
ambiente importante e fonda-
mentale per la propria cresci-
ta. La settimana comunitaria è 
stata quindi anche uno spazio 
per iniziare a programmare le 
tante attività che vedono coin-
volti i giovani e per partorire 
qualche novità interessante: la 
più importante è sicuramente 
la volontà del “vecchio” grup-
po di guidare quello “nuovo”, 
che raccoglie i cresimandi di 
quest’anno.
Insomma, dopo quasi due 
anni di stop a causa del Covid, 
finalmente si riparte con più 
entusiasmo di prima, con più 
consapevolezza e con la volon-
tà di trasformare nuovamente 
l’oratorio in una “casa” aperta 
a tutti (giovani e non). Non 
resta che fare un grande “in 
bocca al lupo” al Gruppo per 
augurargli un buon cammino.

BATTESIMI
Bottan Rachele
Apollonio Matteo
Joffrain Andre
Migliore Charlot
Bertero Isabel
Scorziello Cristian
Maina Lorenzo
Bagliesi Gioele
Ferrero Marlene Grace

La settimana comunitaria del Gruppo Giovani parrocchiale

PRENDERSI 
CURA

ESTATE RAGAZZI,
CONTAGIATI DALLA VITA 

Il 14 giugno 2021 sono stati riaperti i can-
celli dell'oratorio San Giovanni Battista per 
dare inizio all'Estate Ragazzi. Hanno parte-
cipato una trentina di bambini dalla prima 
elementare alla terza media, che sono sta-
ti accolti tutti i giorni dagli animatori del 
Gruppo Giovani. Le attività cominciavano 
alle 14.30 con le operazioni di triage: mi-
surazione della temperatura e igienizzazio-
ne delle mani come misure di prevenzione 
contro il Covid.
Sin dal primo giorno, i bambini sono stati 
divisi in due squadre al fine di stimolarli nel 

gioco e anche per 
mantenere le di-
stanze di sicurezza 
adeguate. Il pome-
riggio era diviso in 
due parti: un pri-
mo momento in 
cui si svolgevano 
una serie di tornei 
a squadre, con tan-
to di premio finale; 
dopo la merenda 
iniziavano inve-
ce i laboratori, che 
comprendevano la 
realizzazione di un 

murales e attività di teatro (il tema scelto era 
Peter Pan), canto e ballo. L’obiettivo finale 
era quello di dare vita a uno spettacolo da 
mettere in scena la sera dell’ultimo giorno 
di Estate Ragazzi. Alcuni animatori hanno 
inoltre collaborato con i loro colleghi di San 
Michele e di San Bernardo per creare un 
sussidio che servisse da guida alle riflessioni 
giornaliere. Il titolo del lavoro realizzato era 
“Contagiati dalla vita” e si ispirava all’episo-
dio dei discepoli di Emmaus: due uomini 
che sulla strada verso Emmaus incontrano 
un mendicante per scoprire alla fine che era 
Gesù.
Non sono mancate le gite: il 17 giugno è 
stata organizzata la biciclettata al bosco del 
Gerbasso, con tanto di gioco in riva al fiume 
Po. Il 24 giugno, insieme agli oratori di San 
Bernardo e San Michele, si è partiti verso il 
Parco della Mandria a Venaria Reale, dove 
le guide hanno condotto i ragazzi lungo un 
percorso sensoriale a piedi nudi in mezzo 
alla natura. L’ultima settimana si è fatto visi-
ta al caseificio della Cascina Chicco, per un 
incontro ravvicinato con le bufale e i loro 
vitellini. Non bisogna infine dimenticare i 
giochi ad acqua fatti ogni giovedì.
È stata sicuramente un’esperienza molto 
formativa e divertente, sia per gli animatori 
sia per i bambini, che si spera di ripetere il 
prossimo anno.

Giorgia e Lorenzo
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Riaprono le porte dell’oratorio

La caccia 
al tesoro!
Domenica 17 ottobre sono ripartite le attività 
dell’oratorio con una caccia al tesoro per il 
borgo.
Quest’anno, dopo una lunga pausa dovuta alla 
pandemia, gli animatori pieni di entusiasmo 
hanno proposto tante novità: accoglienza 
dei bambini ogni sabato, aiuto-compiti e 
correzione per i più piccoli a settimane alterne. 
Anche il periodo natalizio sarà ricco di 
scoppiettanti iniziative.
Vi aspettiamo!

Gianluca e Rebecca

PARROCCHIA
SAN
GIOVANNI

All’interno dell’oratorio abbiamo sperimentato l’essere animati, 
ma anche l’essere animatori.
Essere animati ci ha permesso di conoscere nuove persone e 
di creare legami e amicizie che sono stabili ancora oggi. Grazie 
al percorso di gruppo abbiamo iniziato, ormai da quattro 
anni, un cammino volto a farci crescere come persone, con la 
consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita. Inoltre, ci 
ha permesso di comprendere meglio ciò che siamo, senza limiti 
e senza sentirsi giudicati.
Abbiamo anche scoperto che la bellezza delle relazioni e del 
gruppo è uno dei tesori più preziosi che possiamo avere e per 
questo il nostro obiettivo è coltivare, esaltare e valorizzare le 
interazioni alla base della nostra società.
Il gruppo per noi è stato quindi un percorso di accrescimento che 
ci ha permesso di maturare e di oltrepassare il muro che divide 
i due ruoli, animati ed animatori. La responsabilità che ognuno 
di noi animatori ha nei confronti dei bambini che vengono in 
oratorio è tanta. In quanto agenzia di formazione ci proponiamo 
di accoglierli ogni sabato, nella speranza di portare un sorriso sul 
volto di ognuno di loro. 
Da quest’anno, inoltre, ci siamo presi la responsabilità di 
accompagnare nel cammino di fede coloro che hanno concluso il 
catechismo, aiutandoli a crescere come persone e come cristiani. 
Speriamo che queste novità vengano apprezzate dai ragazzi e 
che ognuno di loro possa vivere pienamente il proprio percorso, 
come è stato fatto da ognuno di noi, mettendosi in gioco per 
comprendersi e comprendere gli altri in modo migliore.

Elena Faudarole e Giorgia Ferrero

Il percorso di crescita 
del Gruppo Giovani

DA ANIMATI 
AD ANIMATORI

Rebecca

Un defibrillatore in ricordo di Samuele
In occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2021/22, alla presenza della famiglia del piccolo Samuele 
Racca, del dirigente del Comprensivo,  dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della Fondazione Comunità 
di Carmagnola e dei rappresentanti dell’Asl To5  è stato attivato il defibrillatore in memoria del piccolo Samuele, 
prematuramente scomparso  nel mese di luglio scorso. L’apparecchiatura è stata donata  grazie a una raccolta fondi partita  
dalle famiglie degli alunni della scuola elementare del borgo frequentata da Samuele, facente parte del Comprensivo 2.
La scuola elementare ha anche annunciato l’istituzione di un concorso annuale alla memoria di Samuele, il cui ricordo sarà 
perennemente vivo nei nostri cuori. La comunità di San Giovanni, stringendosi nuovamente alla famiglia, ringrazia per il 
grande gesto di solidarietà e altruismo.

Il campo estivo dei giovani a Frassino

«Abbiamo 
guardato le stelle»
Sembrava impossibile ma ce 
l’abbiamo fatta! Siamo finalmen-
te tornati a Frassino, ad abitare 
quella casa che tanto ci è man-
cata e a respirare quell’aria così 
speciale.
Si è svolto dal 26 al 29 agosto il 
campo estivo dei giovani di San 
Giovanni. 
“Desideri e disastri” è il tema che 
ci ha accompagnato in questi 
quattro giorni, brevi ma davvero 
intensi.
Ci siamo presi del tempo per 
aprire gli occhi, la bocca, le orec-
chie e soprattutto il cuore, così 
da riuscire a riflettere, osserva-
re, parlare, ascoltare e pregare al 
meglio. 
Siamo stati guidati dalle paro-
le di Alessandro D’Avenia e dai 

versetti della Bibbia riguardan-
ti alcune vicende che vedono 
Abramo come protagonista.
Abbiamo guardato le stelle, che 
in montagna si vedono sempre 
meglio, distesi su un prato, pen-
sando al motore della vita: i no-
stri desideri più profondi, quelli 
che la notte di san Lorenzo chie-
diamo vengano esauditi; abbia-
mo capito che non si tratta di un 
gioco, perché prendere i propri 
desideri sul serio è la strada della 
felicità.
Immancabile la camminata, 
questa volta con meta il lago di 
Camosciera (2630 m); alcuni più 
coraggiosi hanno poi proseguito 
fino al Pelvo d’Elva (3064 m). 
Durante il tragitto ci siamo in-
terrogati sui disastri, quelle stelle 
avverse (dis-astri) concretizzate 
in persone, situazioni, avveni-

menti, aspetti del proprio carat-
tere che ci allontanano dai nostri 
obiettivi più grandi.
Gli ultimi passi di questo percor-
so hanno riguardato la ricerca di 
modalità per iniziare a realizzare 
i nostri desideri sin da subito.
Infine abbiamo affidato al Signo-
re tutto ciò che ha attraversato 
le nostre menti durante l’Adora-
zione Eucaristica notturna, un 
momento privilegiato a tu per tu 
con Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo presente nell’Eucaristia, e 
durante la messa della domeni-
ca.
Siamo tornati a casa con tante 
domande, consapevoli che non 
siamo e non saremo mai soli nel 
cercare le risposte, perché ci sarà 
sempre quella Stella-guida pron-
ta a illuminarci.
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PARROCCHIE
ASSUNZIONE
 DI MARIA VERGINE 
E SAN MICHELE 
SAN LUCA EVANGELISTA

Messe, processioni 
e feste patronali 
Siamo ripartiti a settembre 
con le feste patronali.
L’inizio è con la festa a Tetti 
Grandi, la prima domenica di 
settembre; è stata celebrata la 
messa alle 17 presieduta dal 
parroco nella chiesetta dedi-
cata alla Sacra Famiglia.
Domenica 26 settembre a Tu-
ninetti, la messa presieduta 
dal parroco è stata celebrata 
alle 10, ma non è stato possi-
bile uscire in processione cau-
sa maltempo.       
Domenica 3 ottobre, a Ca-
sanova, alla messa delle 11, 
presieduta dal parroco, è se-
guita una breve processione 
in piazza; novità assoluta per 
Casanova, erano presenti le 
autorità civili, nella persona 
del sindaco e dell’assessore 
Cammarata.
Domenica 17 ottobre, a Val-
longo, è stata celebrata la 
messa alle 9.30, presieduta dal 
parroco.
Nel mese di ottobre è ripreso 
il catechismo, ecco gli orari.
2a Primaria, oratorio a Ca-
sanova, sabato, dalle 14 alle 
15.30, inizio 30 ottobre;
3a Primaria, oratorio a Ca-
sanova, venerdì, dalle 18 alle 
19.30, inizio 15 ottobre;
4a Primaria, oratorio a Ca-
sanova, sabato, dalle 14 alle 
15.30, inizio 16 ottobre;

Salomone Anna 
Valinotti Maddalena
Suor Rosalia Tshilongo Tshiama
Tuninetti Giacomo 
Rabbone Riccardo 
Tuninetti Giuseppe
Tuninetti Mari
Tortone Giuseppe
Vassallo Pasqualina 
Vaschetti Rosanna 
Carnino Maria
Becchio Giuseppe
Poffa Francesco
Turrini Clara
Piccolo Giuseppe 
Boetto Domenico 
Mesiti Rosaria 
Dal Cortivo Sandro

INFO UTILI
e STATO CIVILE

DEFUNTI 
CASANOVA
TUNINETTI
VALLONGO

ORARIO UFFICIO
Martedì dalle 
ore 8,30 alle 10,30
Tel. 011.19720273 
parrocchiadicasanova@yahoo.com

ORARIO 
SANTE MESSE

ore 9,00 a Tetti Grandi
ore 9,30 a Vallongo
ore 10,00 a Tuninetti
ore 11,00 a Casanova

BATTESIMI
Bagna Pietro
Tortone Clara
Lungo Vaschetti Jacopo
Appendino Federico
Chiriches Emma Alessia 
Tuninetti Elodie 
Cocco Tommaso 

MATRIMONI
Cavallo Marco e Poffa Selene
Balestri Marco e Tozzato Deborah
Leone Lorenzo e Pecchio Paola 
Montersino Stefano e Tuninetti Valeria 
Zappino Simone e Mariotto Giulia 
Capogreco Gaetano e Santise Martina

Astegiano Beatrice
Bessone Vittoria
Correggia Veronica
Ferrero Marianna
Giraudo Simone
Morena Nicolò Leandro
Sarni Francesco Luigi
Sepertino Matteo
Tachis Daniele
Tuninetti Edoardo
Voto Ginevra
Nicola Enrico
Peruchietti Massimo

Baravalle Daniel
Bonatti Gioele
Cambareri Christian
Capparelli Aurora
Curcio Alessio
Lavigna Gabriele
Macrì Martina
Martin Alessandro
Mascellani Mattia
Mascellani Manuel
Migliore Simone
Oglino Mattia
Oglino Rebecca

PRIME COMUNIONI

CRESIME

5a Primaria, oratorio a Ca-
sanova, martedì, dalle 18 alle 
19.30, inizio 19 ottobre;
1a Media, oratorio Poggetto, 
mercoledì, dalle 17.30 alle 19, 
inizio 13 ottobre;
2a Media, oratorio a Casa-
nova, martedì, dalle 18 alle 
19.30, inizio 19 ottobre.

Alcune catechiste propongono un’ora di prove di canto ogni due 
settimane, il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 dopo l’orario 
di catechismo delle classi seconda e quarta primaria. L’idea è quella di 
formare un coro di bambini e ragazzi per animare la messa una volta al 
mese.  L’invito è per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani della parrocchia 
a cui piacerebbe far parte del coro.  Vi aspettiamo numerosi!!!

Prove di canto con le catechiste

A Casanova, Tuninetti, Vallongo e Tetti Grandi

Ecco i giorni in cui le 6 scuole materne paritarie iscritte alla FISM si presentano alla città, aprendo le porte in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23

SCUOLA DELL’INFANZIA UMBERTO I
Via San Giovanni 14 – Borgo San Giovanni
Porte aperte Sabato 11 dicembre 2021 ore 9,30-11,30 
Sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022 ore 9-12 

SCUOLA DELL’INFANZIA NOVARESIO
Via del Porto 143 – Borgo San Bernardo
Porte aperte Sabato 15 gennaio 2022 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

SCUOLA DELL’INFANZIA STELLA MATTUTINA
Via Fumeri 51 – Frazione Fumeri
Porte aperte Mercoledì 15 dicembre 2021 
e mercoledì 12 gennaio 2022 ore 16,30-17,30 
con conferma orario appuntamento al numero 011.9778160.
Possibile prenotarsi per altre date e orari sempre 
allo stesso numero telefonico.

SCUOLA DELL’INFANZIA SS. MICHELE E GRATO
Via Don Ardizzone 25 – Borgo SS. Michele e Grato

Porte aperte Sabato 18 dicembre  2021 dalle 10 alle 12
Giovedì 13 gennaio 2022 dalle 16,30 alle 18,30

Sabato 15 gennaio 2022 dalle 10 alle 12
Telefoni: Scuola 011.9723685 

Amministrazione 348.4531078 (Roberto)

SCUOLA DELL’INFANZIA AVALLE (3-6 anni) 

e SEZIONE PRIMAVERA (24-36 mesi)
Via del Porto 117 – Borgo San Bernardo

Porte aperte tutti i lunedì dalle 16,30 alle 17,30 su appuntamento 
telefonico al numero 348.9295446 o 011.9716177

SCUOLA DELL’INFANZIA FRATELLI VERGNANO
Via Torino 176 – Borgo Salsasio

Porte aperte Sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022 ore 14,30-17
su prenotazione telefonica al numero 011.9723532

Per I TUOI FIGLI SCEGLI UNA SCUOLA PARITARIA FISM

Il sindaco Ivana Gaveglio, don Iosif, don Adriano 
e i borghigiani il 3 ottobre nella chiesa di Casanova.


