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LA PRESENZA
DI CRISTO
NELLA NOSTRA VITA

“Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti“
(Gv 20,9): questo è il realistico commento dell’evangelista Giovanni dinanzi alla scoperta della tomba vuota nel sepolcro di Cristo. Un momento vissuto insieme a Pietro,
il primo giorno della settimana, quando, insieme, accorsero, trepidanti e preoccupati,
al sepolcro, credendo che il corpo di Gesù fosse stato trafugato, come aveva riferito
loro Maria di Magdala. Entrambi erano impreparati alla risurrezione del Signore, così
come si sarebbe manifestata, incapaci di andare oltre le loro certezze, non sapendo
cosa comportasse per il loro Maestro “risorgere dai morti”. “Vide e credette“. Cosa vide?
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Giovanni, vede il sepolcro vuoto, con i teli posati e il sudario, e crede a tutto ciò che
era stato predetto dai profeti nelle Scritture circa Gesù di Nazareth, Messia di Israele
e Salvatore. Crede a quanto Gesù aveva annunciato ai suoi discepoli, ossia che sarebbe stato ucciso, ma il terzo giorno sarebbe poi risorto, reso cioè Signore dei vivi
e dei morti, giudice della storia. E’ ciò che riferisce anche Pietro, nella prima lettura,
quando afferma che il Signore “ci ha ordinato di annunciare al popolo e di attestare
che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio”.
Successivamente i discepoli avrebbero vissuto l’esperienza dell’incontro con Gesù,
e tornati in Galilea, su invito stesso del Signore, avrebbero riflettuto e compreso gli
eventi pasquali, alla luce di ciò che avevano visto e udito. Proprio a partire dalla prima chiamata in Galilea, essi avevano assistito a tutto ciò che il Signore aveva detto e
vissuto, incontrando i poveri, sanando i malati e perdonando i peccatori.
Per tre volte i vangeli riferiscono l’avvertimento di Gesù ai suoi discepoli, che cioè Egli
sarebbe stato consegnato nelle mani dei suoi nemici, sarebbe stato ucciso, ma che
poi sarebbe resuscitato: un annuncio, questo, particolarmente duro da comprendere
e da accettare, come appunto torna a riferire Giovanni nel suo Vangelo: “non avevano ancora compreso la Scrittura”.
La testimonianza degli Apostoli che hanno incontrato il Signore fonda la nostra fede
in Lui, che oggi viene incontro a noi come Risorto, vincitore del peccato e della morte nei segni sacramentali e si rivela come vivente Signore, donandoci il suo Spirito,
soprattutto nel sacramento della Riconciliazione e nella Eucaristia, quando il Signore
viene in noi e fa di noi il luogo della sua dimora. Accogliamo quindi il Signore Gesù
che continua ad essere presente e vivo nella nostra storia e nella nostra vita. Riconosciamolo come il nostro Salvatore, in quanto, liberandoci dal peccato e da ogni male,
ci permette la piena comunione con Dio Padre e con noi, suoi fratelli.
Egli ci dona il suo Spirito consolatore con cui vivere una vita riconciliata, la sua presenza metta in fuga la tristezza, ogni scoraggiamento. Il frutto di questa Pasqua sia
dunque la gioia vissuta in pienezza, nella piena fiducia nel Risorto, che fa di noi dei
testimoni della sua risurrezione.
Don Massimiliano Arzaroli, parroco

PREGHIERA A CRISTO RISORTO
O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul peccato e sulla morte, e ti sei rivestito
di gloria e di luce immortale, concedi anche a noi di risorgere con te, per poter incominciare
insieme con te una vita nuova, luminosa, santa. Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento che tu operi nelle anime che ti amano: fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente
dall’unione con te, risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. Tu, che con la tua
vittoria hai dischiuso agli uomini orizzonti infiniti di amore e di grazia, suscita in noi l’ansia di
diffondere con la parola e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza; donaci lo zelo e l’ardore
di lavorare per l’avvento del tuo regno. Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce
e bramiamo di congiungerci a te per sempre. Amen.
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Orario S. Messe e funzioni
SS. Messe
Feriale (lunedì-venerdì)
Sabato
Domenica:
Funzioni
Giovedì

ore 18,00 Chiesa parrocchiale - S. Messa vespertina
(dal 12 novembre nella cappella dell’Oratorio)
ore 18,00 Chiesa parrocchiale - S. Messa prefestiva
ore 9,30 Chiesa S. Maria Goretti S. Messa festiva
ore 11,00 Chiesa parrocchiale

}

1° mercoledì del mese ore 17,15 Cappella dell’Oratorio
recita S. Rosario in onore dello Spirito Santo
ore 15,30 Chiesa S. Maria Goretti - recita S. Rosario

TEMPO QUARESIMALE
Mercoledì 6 marzo
Chiesa S. Maria Goretti
Cappella Oratorio
Tutti i venerdì
dall’8 marzo al 12 aprile

Le Sacre Ceneri
Inizio Quaresima - Giorno di digiuno e di astinenza
ore 9,30: S. Messa e imposizione delle Ceneri
ore 17,00: Liturgia della Parola
con imposizione delle Ceneri (funzione per i ragazzi)
ore 21,00: S. Messa e imposizione delle Ceneri
Cappella Oratorio - ore 17,00: Via Crucis

Esercizi spirituali comunitari
Cappella Oratorio
ore 17,00: mercoledì 8 - giovedì 9 - venerdì 10 aprile
Confessioni
RAGAZZI
ADULTI
Venerdì 19 aprile
Sabato 20 aprile

Chiesa parrocchiale ore 17,00: nell’orario di catechismo
Chiesa S. Maria Goretti, ore 10,00-12,00
Chiesa parrocchiale, ore 9,00-12,00

SETTIMANA SANTA
Domenica 14 aprile

Giovedì 18 aprile

Venerdì 19 aprile

Sabato 20 aprile

Domenica 21 aprile
Lunedì 22 aprile

Domenica delle Palme
SS. Messe: orario festivo
ore 10,30: Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo: benedizione
dei rami d’ulivo, processione delle Palme verso la Chiesa parrocchiale
ore 11,00: Chiesa parrocchiale
celebrazione Eucaristica con lettura della Passione del Signore
Giovedì Santo - giorno del Sacerdozio, dell’Eucarestia, della Carità
ore 21,00: Chiesa parrocchiale - S. Messa “in coena Domini” processione e reposizione del Santissimo Sacramento - adorazione
Eucaristica
Venerdì Santo - giorno della Croce (astinenza e digiuno)
ore 17,00: Chiesa S. Maria Goretti - Celebrazione della Passione
del Signore
ore 21,00: Chiesa parrocchiale - Via Crucis per le vie cittadine
In caso di maltempo la funzione viene svolta nella Chiesa parrocchiale
Sabato Santo - giorno del Perdono
ore 21,00: Chiesa parrocchiale - veglia pasquale con solenne liturgia:
della Luce, della Parola, Battesimale e S. Messa di Resurrezione
Non si celebra la Messa prefestiva delle ore 18,00
Domenica di Pasqua - giorno della Resurrezione del Signore
ore 9,30: Chiesa S. Maria Goretti - S. Messa
ore 11,00: Chiesa parrocchiale - S. Messa
Lunedì dell’Angelo
ore 11,00: Chiesa parrocchiale - S. Messa

N.B. - Le famiglie con persone inferme o anziane, desiderose di ricevere in casa la Comunione
Pasquale, sono pregate di telefonare in parrocchia (orario ufficio) o darne comunicazione al
termine delle funzioni liturgiche.
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OFFERTE RACCOLTE al 31 gennaio 2019
Buste:
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 16 dicembre 2018
€ 115,00
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 13 gennaio 2019
€ 210,00
raccolte al termine delle SS. Messe di domenica 10 febbraio 2019
€ 200,00
In memoria di:
CAGNESCHI Roberto e CAGNESCHI Pier Giovanni € 50,00; NN € 100,00; NN € 100,00;
NN € 100,00
Oblazioni:
fam. ANDREONE-ARAGNO € 150,00; MOLINARIO € 20; fam. PANERO € 20,00;
NN € 10,00; NN € 20,00

MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA
Puoi sostenere la Parrocchia in diversi modi
- Bonifico bancario
sul conto corrente bancario n° 1771015 intestato a:
Parrocchia San Martino Vescovo presso Banca Unicredit - Filiale di Bruino utilizzando il seguente codice IBAN IT 07 Y 02008 30160 000001771015
- Assegno bancario
non trasferibile, intestato a: Parrocchia San Martino Vescovo
da consegnare in Ufficio parrocchiale
- Contanti
- durante la raccolta in chiesa, programmata ogni seconda domenica del mese
- versando mensilmente una quota libera in Ufficio parrocchiale

Venerdì 19 aprile 2019
Oratorio parrocchiale ore 21,00
Sacra Rappresentazione
per le vie del Paese
della Via Crucis
a cura
dell’Associazione Punto Giovani
Oratorio Bruino

«Tu la mattina pensa ad alzare le vele, Dio penserà a soffiare il vento».
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Sant’Agostino

DON GIUSEPPE SALUTA
Sì, saluto tutti i parrocchiani di San Martino Vescovo di Bruino, tutti gli amici.
È un saluto triste, ma doveroso.
Sono arrivato a una certa età (così si
dice), ma sono 94 anni.
Ringrazio il buon Dio che mi ha concesso settant’anni di Messa e sessantasette di
ministero parrocchiale: cinque anni vice parroco a Carignano, cinque anni vice parroco
alla Gran Madre di Dio a Torino, venticinque
anni parroco a Villafranca Piemonte, trentadue come collaboratore parrocchiale con voi.
Con tante soddisfazioni.
E adesso???
Sono ritardato parecchio nella salute,
nella memoria, nella stabilità personale e
quindi… MI RITIRO nella Casa del Clero della Diocesi di Torino e aspetto la chiamata
definitiva.
Quanto mi rincresce, potete immaginarlo
un poco.
Ho solo una preoccupazione: di non ringraziarvi a sufficienza per l’appoggio che mi
avete dato, per fare quel poco che ho potuto fare in mezzo a voi.
Sono stato ricevuto nel 1986 da don Luigi e in seguito dal nuovo parroco don Massimiliano e li ringrazio di cuore per la loro accoglienza.
Ultimamente ho conosciuto tanti bambini del catechismo, e con loro a Messa mi ero
ringiovanito un po’, anzi, alle mie domande ricevevo delle risposte che mi lasciavano stupito.
Brave catechiste e catechisti. Li saluto e li ringrazio.
Dire vi saluto e vi ringrazio è un po’ poco, ma vi assicuro, vi porterò sempre nel mio cuore
e nelle mie preghiere.
Siete voi, popolo di Dio, fatevi profeti, portatori della Sua Parola, per un mondo nuovo.
Don Giuseppe Osella

730/2019
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Lettera del Parroco ai fedeli

SALUTO A DON OSELLA
Carissimi parrocchiani,
come avete appreso don Giuseppe Osella, Parroco emerito di Villafranca Piemonte,
da trentadue anni collaboratore parrocchiale della nostra parrocchia, tenuto conto dell’indebolirsi delle forze, ha deciso di ritirarsi della Casa del Clero San Pio X di Torino.
Anche se con dispiacere, comprendiamo e rispettiamo questa sua scelta, mossa dal desiderio di non essere di peso ad alcuno. Ho provato, insieme ai nipoti, ad offrirgli altre soluzioni
di assistenza che permettessero di proseguire la sua presenza in mezzo a noi, come avviene
già da anni per don Luigi Nicoletti, Parroco emerito di Bruino, ma don Giuseppe, pur apprezzando il gesto, segno di affetto e premura, ha ritenuta più idonea per lui la Casa del Clero.
Prima del suo trasferimento, desideriamo manifestargli ancora una volta il nostro affetto
e la nostra gratitudine per la sua disponibilità, bontà e amicizia e soprattutto per il ministero
sacerdotale che in trentadue anni, attraverso la predicazione del Vangelo e la celebrazione dei
sacramenti, ha svolto nella nostra comunità.
Libero dalle incombenze pastorali e amministrative proprie del parroco, don Giuseppe ha
potuto e saputo dedicare il suo tempo all’incontro e all’ascolto di tante persone, entrando così
nella loro vita e nel loro cuore.
Personalmente gli sono grato per l’amicizia, il sostegno, il consiglio e l’aiuto di cui mi ha
fatto dono fin da quando l’ho conosciuto ventitre anni fa e soprattutto negli ultimi quindici da
che sono Parroco.
La Comunità tutta vuole esprimergli la sua riconoscenza, per questo converremo per una
celebrazione di saluto Domenica 30 dicembre 2018 alle ore 9,30 nella chiesa Santa Maria
Goretti.
Purtroppo in questo periodo don Giuseppe non sta bene e pertanto non potrà essere
presente, né si sente di ricevere visite.
Domenica prossima, nella Celebrazione eucaristica pregheremo per lui e chiederemo al
Signore che lo ricompensi per il bene che ha seminato nella nostra vita e lo accompagni in
questo nuovo tratto di cammino che lo attende.
Bruino, 23 dicembre 2018
Don Massimiliano Arzaroli, parroco
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IL SALUTO DEL SINDACO
Carissimo don Giuseppe,
intervengo non senza emozione non tanto come uno dei suoi numerosi amici (almeno
così spero di potermi considerare, ricordando i molti momenti condivisi gioiosi e anche tristi),
ma a nome di tutti i bruinesi: anche e soprattutto di quelli che, pur non frequentando la Parrocchia e le celebrazioni domenicali in questa chiesa, L’hanno conosciuta, hanno parlato con
Lei e hanno imparato ad apprezzarLa, come uomo, ancora prima che come prete, ammesso
che le due cose siano separabili.
È giusto che dopo tanti anni per così dire di “onorata carriera” si ritiri per godere un
po’ di tranquillità e di riposo e si liberi totalmente delle preoccupazioni e del peso degli
incombenti quotidiani.
Uno degli obiettivi che questa Amministrazione comunale si è dato è stato quello di “creare Comunità”, cioè porre le condizioni perché i bruinesi si sentano parte della vita del paese,
creando relazioni di amicizia, collaborazione, solidarietà. Non so se ci siamo riusciti – e non
è certo questo il momento né la sede per valutarlo – ma posso dire che la Sua presenza
a Bruino è stata da sempre catalizzatrice di relazioni e quindi perfettamente in sintonia con
questa nostra visione pubblica – o laica – che dir si voglia.
So che Lei porta sempre con sé e ha molto cara una medaglietta sulla quale sono incise
queste parole: “Io sono una preghiera in cammino”. Questo è stato appunto il segno
della Sua presenza a Bruino: una testimonianza di fede autorevole, ma non autoritaria,
semplice ma ferma, talvolta un po’ burbera, ma sempre accogliente e mai divisiva; per
molti un porto sicuro dove rifugiarsi per trovare conforto dalle tempeste della vita quotidiana e ritrovare le motivazioni per riprendere la “navigazione”.
Cercando le origini di questo motto ho scoperto inaspettatamente che deriva non
da un padre della Chiesa, ma da un canto degli indiani Navajos che dice:
Con un vuoto di fame in me io cammino,
Cibo non potrà riempirlo;
Con un vuoto di spazio in me io cammino,
Nulla potrà riempirlo;
Con uno spazio di tristezza in me io cammino,
Tempo non lo terminerà;
Con uno spazio di solitudine in me io cammino,
Nessuno lo colmerà;
Per sempre solo, per sempre triste io cammino;
Per sempre vuoto, per sempre
affamato io cammino,
Con dolore di grande bellezza io cammino;
Con vuoto di grande bellezza io cammino.
Ora con un Dio io cammino,
Ora con i passi muovo tra le vette
Ora con Dio io cammino,
A passi di gigante, oltre le colline.
Io sono una preghiera in cammino.
Mai solo, mai piangente, mai vuoto,
Sul cammino delle età antiche,
sul sentiero della bellezza,
Io cammino.
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Ora questa preghiera cammina un po’ meno velocemente e non camminerà più per le
strade di Bruino, ma è certo più limpida e accorata, perché si muove sul sentiero della bellezza (per seguire la suggestione del canto).
Ora, forzando un po’ la Sua ritrosia, Le consegniamo questa targa voluta con don Massimiliano a ricordo dell’intera Comunità bruinese e facendomi interprete del sentimento comune,
Le dico: GRAZIE don Giuseppe e AUGURI per questa Sua nuova esperienza di vita.
Bruino, 30 dicembre 2018

Il Sindaco Cesare Riccardo

da Gigi e Cristina

Daniela Vallelonga
Private banker
Ufficio dei Consulenti Finanziari
Vicolo San Martino, 1 10090 Bruino (TO)
Tel. +39 011 9532727 Fax 0119536563
Cel. +39 392 2038351
e-mail: dvallelonga@fideuram.it

iltabaccobruino@gmail.com

Banca del gruppo
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I ragazzi del catechismo
ringraziano e salutano don Giuseppe
• Caro Don Giuseppe, la ringrazio per le cose che mi ha insegnato, lei è stato molto gentile
spiegando tutto quello che non capivo. La ricorderò per sempre. Luigi.
• La messa del mercoledì con lei ci manca molto, ci ha insegnato molte cose: grazie, spero
di rincontrarla. Irene.
• Grazie per le messe che ha fatto con noi. Buon anno e grazie per l’aiuto. Andrea.
• Caro don Giuseppe, la ringrazio per tutto quello che ci hai insegnato, la ringrazio anche perché lei rendeva la messa divertente. Le auguro una buona continuazione. Nicolò.
• Grazie per quello che ha fatto per me e le auguro che questi siano gli anni migliori della sua
vita. Con affetto Sergio.
• Ciao don Giuseppe, volevo dirti che mi manchi tanto da quando te ne sei andato. Volevo
ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato. Spero di rivederti presto. Nicole.
• Ciao don Giuseppe, ti ringrazio per tutte le volte che hai detto messa con noi, erano tutte
belle e tutte importanti. Sono felice che ora stai meglio di cuore. Tanti saluti Emma.
• Grazie per tutti i mercoledì che hai detto messa, sei simpatico, generoso e soprattutto paziente. Grazie di cuore Greta.
• Caro don Giuseppe, grazie per tutto ciò che mi ha fatto imparare. Le sue messe sono sempre state bellissime, sono felice di averla conosciuta. Lei per me è una persona speciale.
Grazie di cuore Arianna.
• Carissimo don Giuseppe, grazie per tutto quello che mi hai insegnato, per essere sempre
stato con me, per la tua disponibilità e per avere sempre e in ogni occasione il sorriso. Con
affetto Cristina.
• Caro don Giuseppe, in tutti questi anni ho imparato molte cose grazie a te. Tu sei sempre
stato molto simpatico, molto gentile e molto semplice nel senso che tu la messa la facevi
capire bene. Spero che tu stia bene. Grazie per tutto Federico.
• Ciao don Giuseppe, in questi anni mi hai insegnato moltissime cose meravigliose, piano piano mi è piaciuto sempre di più andare in parrocchia e sentire messa. Ero felicissima anche
perché c’eri tu a pregare con noi. Grazie di cuore Maria Stella.
• Grazie per ciò che mi hai spiegato e i saperi che mi hai trasmesso, il tempo che mi hai
donato e per la tua compagnia. Arrivederci Eleonora.
• Caro don Giuseppe, volevo dirti grazie per tutti i mercoledì che ci hai spiegato sempre ogni
parola che dicevi e leggevi. Ti auguro un buon 2019. Lorenzo.
• Caro don Giuseppe, mi spiace molto che tu abbia smesso di insegnarmi la Parola di Dio, per
me eri come un secondo nonno. Vorrei che continuassi. Mi manchi Veronica.
• Carissimo don Giuseppe, volevo ringraziarti per quello che mi hai insegnato e sforzo che
facevi tutti i giorni predicando a messa, quindi ti ringrazio molto. Mattia.
• Ciao don Giuseppe, grazie di averci trattato bene e averci insegnato molte cose. Roberto.
• Caro don Giuseppe, grazie per avermi letto e spiegato la Bibbia in maniera divertente e
comprensibile. Anita.
• Caro don Giuseppe, volevo dirle che quando andavo a messa e vedevo che c’era lei, anche
se in quella giornata ero triste lei mi strappava un sorriso. Oltre a rendermi felice mi faceva
imparare tantissime cose. Le auguro di passare ancora tantissimi anni di felicità. Lorenzo G.
• Ciao don Giuseppe, grazie per avermi accompagnato in questi anni di catechismo e per
essere stato con noi carino e simpatico. Giorgia.
• Ciao don Giuseppe, grazie per avermi insegnato in tutti questi anni quello che dovevo sapere. Le voglio bene, mi ha fatto capire la Bibbia. Claudia.
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NOTIZIE
DI VITA
PARROCCHIALE
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Da sempre l’8 dicembre a Bruino si celebra
la “Giornata del Ringraziamento”, e questa
tradizione si mantiene tuttora anche se non
è più un paese prettamente agricolo.
In questo giorno festivo i lavoratori agricoli, e
non solo, si riuniscono in chiesa per ringraziare
il Signore dei doni che Egli ogni anno ci dona.
Dopo la Messa officiata da don Massimiliano
come tutti gli anni si benedicono gli strumenti del lavoro dei campi che non sono più,
come tanti anni or sono vanga e zappa, ma

modernissime macchine agricole all’avanguardia della tecnica.
Questa è anche l’occasione per riportare al
centro della scena i valori di quell’agricoltura
sana, leale, trasparente che i cittadini pretendono: «La Giornata del Ringraziamento è un
momento di riflessione ma anche di promozione dei valori e del modello di sviluppo
che la nostra agricoltura mette in campo
ogni giorno e di cui il paese ha bisogno».

L’Angelus: dipinto a olio su tela (55x66 cm) di Jean-François Millet, realizzato nel 1858-1859 e
conservato nel Museo d’Orsay di Parigi.
L’opera, una delle più note di Millet, raffigura una coppia di contadini che interrompono il duro
lavoro dei campi al suono delle campane che annunciano l’Angelus, mostrati nella loro devozione,
intenti nella preghiera.
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Notizie di vita parrocchiale

Rendimento di grazie a Dio

La Chiesa festeggia
anche la famiglia

Sii benedetto, Dio onnipotente,
creatore del cielo e della terra:
noi riconosciamo la tua gloria
negli immensi spazi stellari
e nel più piccolo germe di vita
che prorompe dal grembo della terra madre.
Nelle vicende e nei ritmi della natura
tu continui l’opera della creazione.
La tua provvidenza senza limiti
si estende alle grandi ere cosmiche
e al breve volgere dei giorni,
dei mesi e degli anni.
[…]
Insegnaci a governare
nel rispetto dell’uomo e del creato
gli strumenti della scienza e della tecnica
e a condividere i frutti della terra e del lavoro
con i piccoli e i poveri.
[…]
Accogli con il pane e il vino
per la santa Eucaristia,
l’offerta votiva dei grappoli d’uva
segno e primizia della stagione autunnale.
Concedi a tutti i tuoi figli
di godere della tua continua protezione
e fa’ che la società del nostro tempo
ci apra verso orizzonti di vera civiltà
in Cristo uomo nuovo.
A te il regno, la potenza e la gloria,
nell’unità dello Spirito Santo
per Cristo nostro Signore,
oggi e nei secoli dei secoli.

Nel tempo liturgico del Natale, la Chiesa, la
prima domenica dopo il 25 dicembre detta
fra l’ottava di Natale, festeggia la Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Il Vangelo
ci presentava la lettura riferita a quell’avvenimento dove Maria e Giuseppe, di ritorno da
Gerusalemme, si accorgono che Gesù non
era con loro, ma era rimasto nel tempio «in
mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava».
Il primo commento che faremmo noi, oggi,
è: come hanno fatto dei genitori a non accorgersi che il loro bambino non era presente. In realtà la famiglia di allora era composta
anche dai nonni, zii, cugini ecc. quindi l’accudimento dei piccoli non era solo di papà
e mamma, ma era un compito al quale tutti
venivano chiamati in causa. Questo quindi
spiega la scoperta dopo tre giorni di cammino che Gesù non fosse con loro. La seconda
osservazione ricade sul fatto che Gesù a soli
dodici anni si occupasse delle «cose di Dio».
La famiglia di Gesù era sicuramente osservante, quindi una tappa fondamentale per
gli ebrei era proprio quella della celebrazione della mitzvah (figlio del comandamento)
l’equivalente per noi cattolici del sacramento
della Cresima. Fino ad allora la responsabilità
del comportamento religioso del bambino
spettava alla famiglia. A dodici anni ogni ragazzo diventa maturo e coscienzioso nel distinguere il bene dal male. Tra i tanti ragazzi

Amen.

Centro di aiuto alla vita

Orbassano - Via Nazario Sauro, 31
tel. 011.903.19.22
(con segreteria telefonica)
martedì: ore 9,30 - 11,00
mercoledì: ore 15,30 -17,00
venerdì: ore 16,00 - 17,30
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c’è anche Gesù: anche lui fa la sua crescita
spirituale. «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?» questa è la frase che distingue
Gesù dagli altri ragazzi ed è il momento in
cui matura la consapevolezza che indica l’incarnazione con Dio. Manifesta una relazione
esclusiva con Dio, che chiama “padre” suo
e il cui disegno ha la priorità su tutto, anche
sui legami famigliari più stretti.
Giuseppe e Maria sanno che il loro ragazzo
è il dono di Dio in assoluto e si sentono responsabili di educarlo religiosamente.

pe e la tenerezza materna di Maria per quel
figlio si mescolano e si confondono con lo
stupore, la gratitudine e l’adorazione della
creatura verso il proprio Creatore, che è arrivato al punto di convivere gomito a gomito
con loro, al punto di aver bisogno di tutto,
come ha bisogno un figlio dei suoi genitori.
Tre persone unite dal legame profondissimo
della fede, cioè dalla relazione con Dio. Ecco
lo specchio su cui ogni famiglia cristiana è
chiamata a guardarsi, a confrontarsi, riscoprendo continuamente ciò che essa è e ciò
che deve essere: un “mistero d’amore”, sul
modello della famiglia divina. La famiglia, appunto, come “comunità d’amore”.
Don Massimiliano cita una riflessione di Paolo VI che mette l’accento su tre elementi fondamentali:
il silenzio che riscopre il valore di una vita
interiore ma che necessita di un insegnamento da parte dei genitori. Con il silenzio
e la meditazione è possibile incontrare Dio e
smuovere la coscienza.
Il lavoro: Gesù lavorava con la sua famiglia,
collaborava e cooperava perché è compito
anche dei figli partecipare attivamente alla
vita della famiglia. Infine
il valore degli affetti: l’amore tra un uomo e
una donna può essere paragonato al paradiso dove i figli possono crescere in serenità.

A neanche un terzo dell’omelia di don Massimiliano mi sono posta due domande: ho
ringraziato Dio per il dono assoluto che mi
ha fatto dandomi dei figli? E dopo aver scelto
per loro il Battesimo li ho educati religiosamente?
Se poi volessi “girare il coltello nella piaga”
farei un’ulteriore domanda: amo Dio più di
ogni altra cosa come ha fatto Gesù? Ma questo è un argomento troppo difficile da affrontare dai comuni mortali.
Dio assume il volto umano di un bambino
che Giuseppe e Maria hanno accolto e custodiscono, di un ragazzo che sotto la loro
guida (“stava loro sottomesso”) cresce e
diventa adulto. L’affetto paterno di Giusep-
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Il matrimonio è un contenitore che si può
riempire con amore, pazienza, dono di sé,
assomigliare quindi a un paradiso. Quando
vengono a mancare questi elementi il paradiso può diventare un purgatorio o addirittura un inferno.
La Chiesa non abbandona di certo le famiglie
che vivono situazioni difficili, anzi le accoglie
e le accompagna con la preghiera affinché
con l’aiuto di Dio possano prendere un’altra
dimensione.
Nella Sacra Famiglia abbiamo il modello mirabile di come affrontare le difficoltà e i dolori
dell’esistenza con spirito elevato: Padre, Madre e Figlio vivevano in un’armonia perfetta
perché Dio era al centro.
Dal tema della famiglia non vengono esclusi i sacerdoti che trovano l’affetto famigliare
nei parrocchiani. Spesso riconosciamo i preti
come persone che devono svolgere i compiti a loro assegnati dalla Chiesa: dire messa,
confessare, preoccuparsi della parrocchia.
Essi sono prima di tutto esseri umani come
noi e come noi sono alla continua ricerca di
amicizia, comprensione e affetto. Così come
un padre di famiglia, dedicando il suo lavoro
e tanti sacrifici per la famiglia viene ricambiato con l’affetto dei suoi cari, così un parroco,
quale pastore della comunità, ha bisogno
della presenza di persone amiche che lo accompagnino nel suo cammino.
La santa famiglia è un modello che, pur essendo espressione di tempi e culture ormai

remote, tuttavia ha, in sé, dei principi che non
possono essere accantonati, principi come il
rispetto, il soccorso e l’onore, dovuti al padre
e alla madre; è quanto ci ricorda. Nel libro
del Siracide c’è un passo bellissimo che dice:
«Il Signore vuole che il padre sia onorato dai
figli, ha stabilito il diritto della madre sulla
prole. Chi onora il padre espia i peccati; chi
onora la madre è come chi accumula tesori.
Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e
sarà esaudito nei giorni della sua preghiera.
Chi onora il padre, vivrà a lungo; chi obbedisce al Signore, dà consolazione alla madre.
Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non
contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo, e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore. Poiché, la
pietà verso il padre non sarà dimenticata, ma
ti sarà computata a sconto dei peccati» (Sir.
3,2 6.12 14).
Ora la mia riflessione cade su quanto tempo
dedico a pensare su come risolvere problemi economici, pulizie di casa, orari di lavoro,
pranzo, cena; mentre invece dovrei pensare
come modificare i miei atteggiamenti affinché la mia famiglia assomigli sempre più alla
Santa Famiglia. Una famiglia accogliente, fatta di persone che mettono da parte l’orgoglio
e perdonano per primi, che davanti alle difficoltà la prima arma che usa è l’affetto, che
si mette nelle mani di Dio e confida in Lui
prima di tutto.
F. P.

di Minnella Fortunata & C. s.a.s.

MONTAGGIO, NOLEGGIO
E SMONTAGGIO PONTEGGI
Via Avogadro, 16 - 10090 Bruino (TO) - Tel. 011.9048687
Iscr. Reg. Imprese TO
ponteggiminnellasas@virgilio.it
17

Notizie di vita parrocchiale

MESSAGGIO DEL PARROCO PER LA QUARESIMA 2019

IL CAMMINO VERSO LA PASQUA

Gesù con i discepoli di Emmaus - Olio su tela di Pascal Dagnan-Bouvere, 1896

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo
la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Lc 24, 32): così si dicono l’un l’altro
i discepoli che hanno incontrato Gesù risorto sulla via per Emmaus. Anche
noi intraprendiamo il cammino verso la Pasqua, per rinnovare l’esperienza
dell’incontro con Gesù risorto.
La Quaresima ci è donata come «tempo favorevole» perché, con l’aiuto di Dio,
possiamo mettere un argine al «dilagare dell’iniquità» anzitutto in noi, rinunziando all’egoismo e al peccato per rinnovare – come faremo nella Veglia pasquale – il nostro sì nella fede in Dio Padre, nel suo Figlio Gesù Cristo e nello
Spirito Santo. Anche noi, come Gesù, lasciamoci condurre dallo Spirito per
quaranta giorni nel deserto, nel «tempo della prova» (cfr. Mc 1, 12-13), perché torni a splendere in noi la fiamma luminosa e ardente del Cristo morto e
risorto, richiamata dal Cero pasquale, che accenderemo nella notte di Pasqua.
18
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Le tradizionali opere penitenziali della Quaresima – preghiera, digiuno, elemosina – restano strumenti preziosi per vivere il tempo della nostra conversione:
a patto di non praticarli in un’osservanza solo meccanica e formale, ma con
verità e sincerità, nelle nostre attuali condizioni di vita. Potremo sperimentare
in questo modo la grazia di «perdere tempo» per il Signore nell’incontro orante con Lui; di astenerci col digiuno non solo da ciò che è male o dal superfluo,
ma anche da ciò che ci costa un po’ di più e riteniamo indispensabile, e vivere
così una maggiore libertà, che diventa dono e aiuto per chi è nel bisogno.
Richiamo di seguito alcuni appuntamenti, che caratterizzano il tempo di Quaresima per la nostra Comunità :

❚ VIA CRUCIS
ogni venerdì di Quaresima alle ore 17 nella Cappella dell’Oratorio: per
ripercorrere la strada fatta da Gesù verso il Calvario.

❚ ESERCIZI SPIRITUALI AL POPOLO
Lunedì 8 - Martedì 9 - Mercoledì 10 Aprile in Oratorio: tre giorni
per ascoltare la Parola di Dio, approfondire l’intelligenza della fede, vivere
un’esperienza di fraternità.

❚ QUARESIMA DI FRATERNITÀ
nella bussola indicata in fondo alla Chiesa, il risultato delle nostre rinunce a
favore dei poveri nel Mondo.

❚ RACCOLTA DI ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE
nella cesta ai piedi dell’altare, il nostro contributo per i bisognosi della nostra
Comunità.
Chiediamo al Signore che la Sua Parola faccia ardere il nostro cuore, come
avvenne per i discepoli di Emmaus, e ravvivi in noi la gioia della nostra adesione a Dio.
Buona Quaresima!
Bruino, 6 Marzo 2019, Mercoledì delle Ceneri
Don Massimiliano Arzaroli, parroco

«L’annuncio della risurrezione del Signore illumini le zone buie del mondo in cui viviamo».

Papa Benedetto XVI
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Ritiro in tempo di Avvento
per i catechisti

Signore i quali con fiducia attendono e ricevono da lui la salvezza», Maria che ha accolto
il Figlio di Dio, plasmato direttamente dalla
mano di Dio (Gn 2,7), è colei che congiunge
il Salvatore al genere umano.
Papa Paolo VI nella esortazione apostolica
“Marialis cultus” afferma che «considerando
l’ineffabile amore con cui la Vergine Madre
attese il Figlio, tutti sono invitati ad assumerla
come modello e andare incontro al Salvatore
vigilanti nella preghiera ed esultanti nella sua
lode. Questa “ragazza” che è stata scelta da
quel Dio che ha rovesciato i potenti dai troni
e ha innalzato gli umili (MAGNIFICAT), come
complice della salvezza del mondo, il cui
nome sarà benedetto da tutte le generazioni».
Infatti, come non considerare rivoluzionario
quel sì di Maria, non frutto del suo essere
docile e mansueta ma di una scelta libera e
coraggiosa di affrontare la mentalità dell’epoca che avrebbe subito condannato una
donna che aspettava un figlio fuori dal matrimonio, entrando nella storia dell’Umanità
per amore di Gesù?

“Avvento: tempo di attesa e di speranza”:
è su questo tema che il parroco don Massimiliano ha proposto la meditazione al gruppo dei catechisti presenti in oratorio domenica 2 dicembre 2018.
Vivere l’Avvento come un tempo di:
attesa – sia della venuta del Salvatore nella
nostra carne mortale ma anche della gloriosa
venuta di Cristo Signore della storia e Giudice universale;
conversione – come proposto dalla Liturgia
attraverso la voce dei Profeti e in particolar
modo di Giovanni Battista;
speranza – nella Salvezza operata da Gesù
e nella promessa di Giovanni: «noi saremo
simili a lui e lo vedremo così come egli è».
Figura emblematica del periodo dell’Avvento
è Maria, Madre di Gesù, la quale è descritta
nel testo della costituzione LUMEN GENTIUM
del Concilio Ecumenico Vaticano II come «colei che primeggia tra gli umili e i poveri del
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venuto sulla Terra per tutti senza fare economie di alcun genere e senza alcuna discriminazione, al contrario di quanto credevano gli
ebrei, i quali ritenevano invece che il Messia
sarebbe venuto esclusivamente per il loro
popolo. Alla fine è stato regalato ai partecipanti un seme di girasole da piantare.
La terza ed ultima serata è iniziata con una
fiaccolata, partita dalla Scuola materna San
Martino Vescovo e giunta in parrocchia, che
simboleggiava la luce del mondo discesa fra
noi; si è poi messo in evidenza quanto oggi
il Natale sia vissuto come festività e quanto
tuttavia Gesù sia poco presente nelle menti e nei cuori degli uomini. Non bisogna dimenticare infatti perché si festeggia il Natale
e bisogna imparare a mettere Gesù Cristo
al centro delle nostre vite e del nostro cuore, soprattutto in questo periodo. Per questo
l’ultimo dono ai bambini è stata una piccola
immagine di Gesù. Come da tradizione don
Massimiliano ha benedetto le statuine del
Bambinello Gesù, che sono state poi messe
nei vari presepi nelle rispettive case.
L’augurio migliore che si possa fare è di trovare un po’ di silenzio nei nostri pensieri e
nei nostri cuori tra i frastuoni della vita quotidiana che non ci danno tregua. Possa questo
proposito realizzarsi nell’anno nuovo!

La Novena di Natale
Nelle sere dei giorni 19, 20 e 21 dicembre si
è svolta nella Chiesa parrocchiale la Novena
per i bambini del catechismo; in questi incontri, grazie all’ausilio di video, audio e letture preparati dai catechisti, si sono affrontati
alcuni temi riguardanti il Natale. Inoltre i canti
che hanno animato l’atmosfera sono stati accompagnati dai flauti di Elena Cappelli,
Aurora d’Agostino, Gabriele Cerutti e Beatrice
de Donno, dalla chitarra di Anna Bezzolato e
dal violino di Alice, figlia della professoressa
Giannetto, che ha diretto questi ragazzi.
La prima sera si è voluto sottolineare come
Gesù sia stato il primo vero dono del Natale,
poiché infatti per amore si è incarnato in un
corpo umano ed è disceso dal Cielo per venire a salvarci; proprio per questo al termine
della serata è stato consegnato ai bambini
un foglietto con scritto «Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna».
Durante il secondo incontro si è posto l’accento su quanto il Natale sia una festa di
gioia, per ricordarci che è così che bisogna
viverla, per poter accogliere bene nei nostri
cuori Gesù che nasce; inoltre si è raccontata
la storia dei Re Magi, che rappresentano in
fondo tutti i popoli del mondo. Gesù infatti è

Katia Bertone

Foto: Alberto Bertone
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Neanche a dirlo, il percorso che i visitatori
hanno intrapreso, è stato curato nei minimi
particolari e presentava notevoli variazioni rispetto agli anni precedenti, proprio per mantenere la sua originalità e non annoiare mai
chi lo ha percorso.
In due parole: un successo!

Il Presepe Vivente
I giorni che precedono il Natale sono sicuramente tra i più movimentati: ultimi regali da
acquistare il prima possibile e grandi cene
da preparare.
Ma per la nostra Comunità, e in particolare
per i giovani che la compongono, i giorni che
precedono il Natale sono giorni di intenso
lavoro per preparare il Presepe Vivente.

Utilizziamo questo spazio per ringraziare ulteriormente tutti i genitori e tutti coloro che
hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa attraverso l’aiuto nella costruzione,
la donazione di materiale, la presenza nelle
giornate “di lavoro” e la partecipazione in
qualunque sua forma, anche solo parlando
positivamente dell’evento per le strade del
nostro Comune.

Andato in scena dalle ore 21,30 nel cortile
dell’oratorio, anticipando la Messa di mezzanotte, l’appuntamento che quest’anno è
giunto alla sua quarta edizione ha battuto
ogni record di presenze! I visitatori, fin dai
primi minuti dall’apertura dei cancelli, complice anche il bel tempo e il clima decisamente caldo per essere in inverno, si sono
apprestati in gran numero a immergersi nella
riproduzione dell’antica Betlemme, tra storici mestieri, costumi d’epoca e un’atmosfera
che potremmo definire a dir poco magica.

Finito il 2018 è giunto il momento di cambiare pagina e passare alla successiva, il
2019: un nuovo anno da scrivere per i nostri
giovani. Dopo le festività le iniziative sono
ripartite spedite, e oltre alla ripresa dell’ani-

Foto: Graziano Bezzolato

«Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la
violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace».

Papa Francesco
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mazione il sabato in oratorio, i ragazzi hanno
ricominciato a incontrarsi negli svariati gruppi
dopo-cresima (già comunque al lavoro dall’inizio dell’Anno Pastorale!).
Tra le varie iniziative è sicuramente degna di
nota quella creata su misura per la Festa di Don
Bosco di sabato 26 gennaio. Come di consueto
i ragazzi hanno preparato giochi e attività nello

spirito della Festa, in particolare dopo tempo
che non si vedeva un grande giocone con personaggi travestiti e dalle personalità particolari!
Ovviamente è stato grande il successo riscosso e questo fa ben sperare visto che
siamo solo all’inizio di quello che si preannuncia essere un grande 2019!
Nicolò Trojer
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Preparazione alla primaria

San Martino:
una scuola attenta

Sarebbe limitativo pensare che la Scuola
dell’Infanzia limiti l’inglese alle sole ore extracurricolari di yoga. Durante la settimana,
infatti, viene svolto il laboratorio di inglese,
che offre a tutti i bambini, compresi quelli della sezione primavera, la possibilità di
approcciarsi a questa lingua straniera così
fondamentale al giorno d’oggi. Grande vanto della scuola è il lavoro in preparazione
per l’ingresso alla Scuola Primaria. Accanto
all’adesione al “Progetto Crescere Insieme”
proposto dall’I.C. Bruino, le insegnanti lavorano ogni giorno per preparare i bambini al
grande momento di cambiamento che sarà
l’ingresso in Primaria. Ma come si attua tutto
ciò? I bambini imparano sin dai tre anni a
distinguere i concetti topologici e il lavoro di
consolidamento delle conoscenze viene attuato ogni anno, calibrando, nelle classi eterogenee, le attività in base all’età dei piccoli.
Grande attenzione viene inoltre riservata al
potenziamento delle abilità logico-matematiche dei bambini e allo sviluppo del pregrafismo. Il percorso linguistico scelto dalle insegnanti, segue le proposte di Giacomo Stella,
celebre psicologo e psicolinguista. Seguendo
la sua teoria, i bambini vengono guidati, già
dai 3 anni, alla scoperta dei suoni, delle sillabe, fino ad arrivare al tratto grafico. E mentre
i più piccini fanno il riposino pomeridiano, i
cinquenni si immergono in attività dedicate
solo a loro, seguendo il Metodo Venturelli,
che accompagna nel precalcolo e nel pregrafismo seguendo le tappe evolutive di ogni
bambino.

Nuovo anno, nuove iscrizioni. E così, questo
2019 è cominciato con la riapertura delle
iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo. Oltre alle due sezioni "infanzia",
a partire dall’a.s. 2018-19, ha preso il via la
“Sezione Primavera”, in risposta alle diverse esigenze educative della comunità bruinese e non solo. Molti sono stati i bambini
ad avere accesso a questo nuovo servizio e
le richieste sono in grande aumento, mentre gli open-day risultano essere sempre un
successone.
I servizi offerti dalla scuola sono tanti, a partire da pre e post scuola, che vedono l’istituto
aperto dalle 7,30 del mattino fino alle 18.
Accanto alle attività extrascolastiche proposte
già negli scorsi anni e che ancora riscuotono grandi successi, come l’attività psicomotoria e il nuoto (attivo in orario curricolare),
da quest’anno è partito anche un corso di
yoga tutto dedicato ai nostri piccoli. E così
Tiziana, con il suo “Let’s play yoga” è entrata nel team di professionisti che collaborano
con la scuola. L’attività si prefigge lo scopo di
valorizzare il bambino, facendo fiorire le sue
qualità ed i suoi talenti, in maniera giocosa.
Ma non è qui che ci si ferma. Il corso, infatti,
è svolto parzialmente in inglese, abbinando
quindi all’attività ludico-motoria l’apprendimento della lingua.

Uscita didattica al Castello di Rivoli

24

Notizie di vita parrocchiale

Un momento della recita (Foto: Alberto Bertone)

L’importanza di uscire dalla scuola

do degli elaborati, ora esposti a scuola. Le
attività culturali, come la partecipazione alle
attività proposte dalla Biblioteca Comunale e
la visione di spettacoli teatrali, sono parte del
progetto educativo della San Martino, rendendo l’istituto una scuola attiva sul territorio
e nella comunità.
Anche quest’anno, come di consueto, la
scuola parteciperà alla Processione delle Palme, offrendo il proprio giardino come punto
di partenza.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti
una Santa Pasqua di Resurrezione.

Sì, perché la scuola non è solo stare all’interno delle quattro mura che la compongono, e al San Martino questo lo sanno bene.
Infatti, i bambini vengono portati una volta
al mese alla scoperta del territorio bruinese e non solo. Oltre alle brevi uscite, infatti,
vengono proposte anche alcune gite giornaliere, come quella che si è svolta in gennaio presso il Castello di Rivoli. Guidati nel
percorso “Abitare i sensi”, i bambini hanno
potuto scoprire alcune delle opere di Arte
Contemporanea presenti nel museo e scoprire cosa sono e come funzionano i cinque
sensi, sperimentando, giocando e producen-

Per la Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo
La maestra Martina S.
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che opera su questo territorio già da trentadue anni, celebra e condivide con noi questa giornata, felice di aver potuto consentire
a tante mamme in difficoltà di mettere al
mondo i loro figli. Mamme che vengono
indirizzate al CAV da parenti, amici, medici, parrocchie ma soprattutto da ex utenti
che testimoniano loro il tempestivo aiuto
ricevuto: morale, psicologico, medico, economico. Preziosa collaborazione nella difesa della vita. E la gioia dei genitori quando
stringono fra le braccia la loro creatura e i
ringraziamenti autentici per averli accompagnati in questo cammino non facile, specie
in tempo di crisi economica, ci compensano
di ogni sforzo. Pensate che in questi trentadue anni il CAV di Orbassano ha preparato
e seguito la nascita di quasi ottocento bambini, circa metà dei quali “salvati” da una
ben triste fine. Nell’anno appena trascorso
sono state 17 le gestanti che si sono rivolte al CAV, 12 i bambini nati, 6 i “salvati” e
più di cento le mamme – molte delle quali
gestanti negli anni precedenti – che si sono
rivolte all’associazione per le necessità dei
loro figli (vestiario, materiale scolastico, giochi ecc.). Il CAV chiede allora il vostro aiuto per essere in grado di lavorare sempre
meglio in favore della vita nascente, cercando volontari motivati, appoggi e solidarietà
e anche sostegno economico offrendo le
belle primule fuori della chiesa, da sempre
gioioso simbolo della vita che sboccia, che
vi invita a prendere confidando nella vostra
generosità. Grazie».

Giornata
per
la

Vita

Questa giornata, formalmente, nasce nel
1978 allorquando il segretario generale della CEI, Mons. Luigi Maverna, il 19 dicembre
scrisse a tutti i confratelli: «Mi pregio informarla che il Consiglio permanente, nella
sessione del 23-26 ottobre scorso, ha approvato la proposta della Commissione episcopale per la famiglia di celebrare una giornata in difesa della vita». Nello stesso testo
viene indicato chiaramente anche lo scopo
della giornata: «educare all’accoglienza della
vita e di combattere l’aborto e ogni forma di
violenza esistente nella società contemporanea». Così ogni anno, nella prima domenica
di febbraio, viene celebrata questa giornata
in tutte le Diocesi d’Italia.
Bruino, nelle Messe domenicali accoglie il
CAV di Orbassano che offre le primule all’ingresso delle chiese e parla durante la Messa
delle loro attività in difesa della vita.

E i fedeli, come tutti gli anni, hanno risposto
contribuendo generosamente con un’offerta
di € 697,00 per la quale i volontari del CAV
ringraziano calorosamente.

«Oggi si celebra la 41a Giornata per la Vita
e il Centro di Aiuto alla Vita di Orbassano,
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PREPARAZIONE E FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
Preparazione alla Prima Comunione
Domenica 7 aprile:

Chiesa S. Maria Goretti: ore 9,30 – S. Messa
Presentazione Comunicandi e Banco torte

Domenica 5 maggio:

Istituto Don Bosco
Bivio di Cumiana: ore 14,30
Ritiro per i ragazzi e i loro genitori
in preparazione al sacramento dell’Eucaristia
Festa della Prima Comunione

Domenica 19 maggio:

Chiesa S. Maria Goretti: S. Messa di Prima Comunione
ore 11,00 e ore 16,00

«Impegnarsi come se tutto dipendesse da noi e al contempo non dimenticare che tutto
dipende da Lui».
Don Bosco

Festa degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
con il patrocinio del Comune di Bruino

domenica 7 luglio 2019 - ore 17,30
Cortile della Parrocchia (via Roma,1)

N.B. - Le coppie di sposi interessate sono invitate a trasmettere la propria
adesione all’iniziativa in tempo utile (non appena ricevuto la lettera d’invito).
Per eventuali dimenticanze e/o chiarificazioni, pregasi contattare: 011.908.73.84

AVVERTENZA

I signori coniugi, parrocchiani, ma residenti nel Comune di Rivalta di Torino,
che intendono partecipare alla “festa”, sono invitati a comunicare la presenza
al n. 320.94.36.627 o via mail: crcinsieme@gmail.com. Grazie.
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Festa di Don Bosco
Si è svolta nel fine settimana del 26 e 27
gennaio scorso in parrocchia la festa dedicata a Don Bosco e organizzata ogni anno
dal gruppo Valsangone degli ex allievi Don
Bosco.
Sabato 26, nell’oratorio parrocchiale, l’associazione Punto Giovani ha animato il pomeriggio di festa per i ragazzi, e alle 18 la Messa
prefestiva officiata dal parroco don Massimiliano Arzaroli.
La sera alle 21, nella Sala della Comunità dedicata a Giovanni Paolo II, si è tenuto il concerto musicale a cura di Nuova Musica Più,
diretto dalla maestra Ornella Bori. Il concerto si è aperto con i bambini più piccoli che
si sono cimentati con l’ukulele. In seguito si
sono alternati grandi e piccoli ai vari strumenti: batteria, pianoforte, chitarra, fino al balletto
di chiusura. Durante la serata Vanni Coppo,
membro del gruppo teatrale bruinese, ha letto – in occasione della Giornata della Memoria – brani da L’isola in via degli Uccelli. Legata
a questa lettura è stata promossa un’iniziativa
di bookcrossing presso la libreria Belleville di
Bruino: questo testo infatti si potrà prendere

in prestito nel negozio di via Roma e “passare
di mano” ad altri lettori.
Durante la serata sono stati estratti i biglietti
vincitori della lotteria di Natale.
Domenica 27 alle 11 nella Chiesa parrocchiale don Massimiliano ha celebrato la liturgia in onore di San Giovanni Bosco, citando
gli ex allievi ed ex allieve degli istituti salesiani
di Don Bosco e delle figlie di Maria Ausiliatrice, e i cooperatori salesiani della Valsangone,
che fin dal 1986 organizzano le iniziative in
onore del Santo.
Nell’omelia il parroco ha ricordato i pilastri
fondamentali dell’educazione che rappresentano anche l’eredità di Giovanni Bosco.
Prima tra tutti la ragione, con l’uso della
mente e dell’intelletto, che «non può essere
disgiunta dalla fede perché sono complementari l’una all’altra, e devono dialogare»
ha detto don Massimiliano. Poi il valore religioso, da cui deriva l’etica: «I buoni cristiani
sono onesti cittadini, e alla religione si legano l’animo e la spiritualità» ha continuato
«e infine l’amorevolezza, che è cosa diversa
dall’autorità». Ha poi rievocato alcuni episo-
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Spettacolo musicale per la Festa di Don Bosco Ass. Musica più (Foto: Bruno Bonamigo)

di della vita di Don Bosco: una passeggiata
fatta con i ragazzi del carcere, dimostrando
loro fiducia e ottenendo in cambio onestà
(a dimostrazione del coraggio dei santi) e la
divergenza di opinioni sullo stile educativo
con la Marchesa di Barolo presso la quale
era stato assunto come direttore spirituale,

che lo portò poi a lasciare quell’occupazione,
per dare inizio all'Oratorio. Al termine della
celebrazione eucaristica, nella sala Don Bosco, è stato organizzato un piccolo rinfresco
all’insegna della condivisione, proprio come
ci ha insegnato il santo dei giovani.
Elena Gastaldi

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Incontri di catechesi per i genitori in preparazione
al sacramento del BATTESIMO nell’Anno Pastorale 2018-2019
La Parrocchia organizza alcuni incontri di catechesi per i genitori che intendono chiedere
il Battesimo per i propri figli. Il calendario degli incontri è il seguente:
Venerdì 21 e 28 giugno 2019
per chi desidera far battezzare i bambini nei mesi di giugno, luglio*, agosto*
Gli incontri si svolgono presso l’Oratorio parrocchiale alle ore 20,45.
I genitori sono pregati di prenotarsi con anticipo di almeno una settimana dalla
data di inizio degli incontri, comunicandolo in Parrocchia durante l’orario d’ufficio
(tel. 011 908.71.01). Grazie.
* N.B. Nei mesi di luglio e agosto non sono previste celebrazioni comunitarie dei Battesimi; su
richiesta delle famiglie è possibile celebrare il Battesimo nelle Messe d’orario del sabato alle ore
18,00 o della domenica alle ore 11,00, verificando la disponibilità con il Parroco.
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Lotteria di Natale
L’estrazione dei biglietti della lotteria è avvenuta alla fine del concerto per Don Bosco; questi
sono i biglietti vincenti:
0284
0530
0252
3049
3013
1891
0050
2468
0763
0766
1705
0849
2444
0841
1759
2516
1147
0649
0084
1946
1048
2640
0341

1° premio:
2° premio:
3° premio:
4° premio:
5° premio:
6° premio:
7° premio:
8° premio:
9° premio:
10° premio:
11° premio:
12° premio:
13° premio:
14° premio:
15° premio:
16° premio:
17° premio:
18° premio:
19° premio:
20° premio:
21° premio:
22° premio:
23° premio:

Viaggio soggiorno per due persone
Giornata alle terme per due persone
Cena per due persone
Buoni spesa
Abbonamento cinema
4 voucher per go-kart
Abbonamento annuale Torino Musei
Abbonamento annuale Torino Musei
Spazzolino elettrico
Pesa persone elettrico
Orologio radiocontrollato
Orologio da polso elettronico
Orologio da polso elettronico
Spremi agrumi elettrico
Kit da caffè
Ingresso grotta di sale per due persone
Premio minore buono spesa
Premio minore buono spesa
Premio minore buono spesa
Premio minore buono spesa
Premio minore buono spesa
Premio minore buono spesa
Premio minore buono spesa

Consegna dei premi (Foto: Bruno Bonamigo)
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SOLIDARIETÀ COMUNITARIA
La Comunità parrocchiale, nonostante il
trascorso difficile momento economico
non si sia del tutto normalizzato, ha partecipato agli inviti di iniziative caritatevoli
diocesane, senza far mancare la propria
adesione agli impegni sollecitati dal Comitato Pro Opere Parrocchiali.
La solidarietà dei fedeli della Parrocchia
è stata nel corso del 2018 complessivamente di € 2.170,00.

SABATO

Queste sono le offerte registrate, passate attraverso il canale della Parrocchia:
• Giornata per la Vita
(4.2.2018)
• Quaresima di fraternità
(14.2 – 31.3.2018)
• Obolo di San Pietro
(24.6.2018)
• Giornata missionaria
(21.10.2018)
• Giornata del Seminario
(9.12.2018)

ORE 21,00
Chiesa di San Martino
Vescovo di Bruino

€ 910,00
Ospite il coro
“La Rocca” di Arona (NO)

€ 250,00

Durante la serata raccolta
fondi per le opere parrocchiali

€ 290,00
€ 520,00
€ 200,00

I relativi importi sono stati versati dal Parroco agli uffici degli Enti competenti.
• Banco di beneficenza
(11 e 18.11.2018)
€ 3.882,00
di cui € 2.000 destinato al restauro
della Chiesa.
La Parrocchia, inoltre, con il concorso dei
gruppi ecclesiali, sostiene alcune opere
missionarie e due adozioni a distanza.
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Con due euro all’anno diamo da mangiare e
mandiamo a scuola due bambine!!!
Al di là della cifra (veramente irrisoria) è importante che ai ragazzi passi un messaggio
di solidarietà che, oggi più che mai, li può
aiutare nella loro crescita.
Davanti a bambini che chiedono, chiedono
e poi chiedono ancora, a volte senza ringraziare, senza apprezzare lo sforzo dei genitori,
pretendendo e, oserei dire anche sprecando,
quello che hanno a disposizione, forse è il
caso di trasmettere alcuni valori che cominciano a mancare nella nostra società.
I gruppi di catechismo promuovono questa
bellissima iniziativa, chiedendo ai bambini di
rinunciare a qualcosa (un giro alle giostre, un
pacchetto di figurine, ecc.) e destinare la cifra
alla raccolta benefica. Inoltre all’inizio dell’anno catechistico, in occasione della castagnata, da ormai due anni viene organizzato il
pozzo di San Patrizio anzi, di San Martino,
dove vengono impacchettati alcuni regalini
che i bambini, con un piccolo contributo,
possono ricevere.
Dunque l’invito è che questo gesto di carità
arrivi a tutti i bambini di Bruino, che godendo di una vita molto fortunata rispetto ai nostri amici molto più poveri, li aiuti a crescere
nella generosità e nella consapevolezza che
Gesù è anche in Thailandia e in Birmania.

Adozioni a distanza
Da molti anni i gruppi di catechismo della
nostra parrocchia sostengono alcuni bambini
che, vivendo in condizioni di povertà, necessitano dell’aiuto di qualcuno per poter andare a scuola e, in alcuni casi, sopravvivere.
L’iniziativa di adottare a distanza dei bambini
era nata con la nostra amatissima Ida Madella. I primi bambini di cui ci siamo presi cura
sono ormai grandi e, grazie al nostro contributo, hanno raggiunto molti dei loro obiettivi. Attualmente ci stiamo occupando di una
ragazza di nome Zarah che vive in Pakistan e
una bimba di nome Mon che vive in Thailandia. Il contributo totale che ci viene chiesto
ogni anno è poco più di 600 euro: diviso
tra tutti i bambini e ragazzi che frequentano
il catechismo, sono circa due euro a testa.

F.P.

Riportiamo le lettere scritte, la prima da Zara
e la seconda a nome dei genitori di Mon.
«Vorrei parlarti dei miei studi. Ora vorrei
continuare i miei studi nel primo anno nel
college. Vorrei studiare la legge, ma per
questo ho bisogno tanti soldi, che la mia famiglia non mi permette, ma grazie al vostro
aiuto forse ce la farò. La mia mamma non
sta tanto bene di salute pregate per lei. La
mamma cucina molto bene, mi piace mangiare, mi piace la minestra, e il cibo cinese.
Il mio colore preferito è il giallo. Mi piace
giocare il calcio. Già stiamo preparando per
il Natale. Spero che anche voi siete già in
preparazione di Natale. Da parte mia e della mia famiglia vi auguro un buon Natale e
un felice Anno nuovo»!
Zara

32

Notizie di vita parrocchiale

«Carissimi sostenitori,
scrivo ancora nel nome dei genitori di
Sasiphimon che tutti chiamano Mon.
Sasiphimon sta crescendo bene. Sta cominciando a uscire di più e parlare di più. È diventata molto più socievole. Piace disegnare
e giocare con le sue amiche del villaggio. A
scuola, la sua insegnante ha detto che Sasiphimon è un po’ lenta in paragone con
i suoi colleghi della classe perciò ha bisogno di un po’ di attenzione e aiuto speciale.
Abbiamo visto che è vero che lei fa delle
cose meno veloce degli altri ma abbiamo
anche notato che le fa con precisione. Quindi quando fa dei disegni o scrive, i suoi sono
più dettagliati fatti con più cura e attenzione.
Quando siamo andati a visitare la sua famiglia una settimana fa, il suo babbo, la sua
mamma e la sorella più piccola sono tutti malati con febbre e raffreddore. L’unica che stava
bene era lei per cui abbiamo consigliato di
stare nella casa vicino per non essere contagiati. Oltre questo, il suo nonno che è venuto
dalla Myanmar per fare la visita a Chiang Mai
è ora ricoverato in ospedale per una grave
malattia del polmone. Tutta la famiglia è preoccupata ma abbiamo cercato di essere vicino alla famiglia con qualche aiuto concreto.
Mon ha partecipato alla Mariapoli di Chiang
Mai in settembre. La Mariapoli è una riunione del movimento dei Focolari che si
organizza ogni anno. Mon è stata con altri bambini per attività varie e per fare una

danza sul palco. Era molto contenta di aver
partecipato e conquistare la sua timidezza.
I genitori di Mon vogliono esprimere la loro
gratitudine per la vostra generosità. Pregano perché abbiate una buona salute e felicità nella vostra vita. Vi augurano un Buon
Natale e felice Anno Nuovo.
Cordiali saluti
Darwin de Guzman

P.S. – Mentre sto scrivendo questa lettera, ho ricevuto
la notizia che il suo nonno è morto oggi, e domani ci
sarà il funerale in un distretto lontano dalla città. Cerchiamo di essere accanto a loro in questo momento
difficile. Intanto chiediamo a voi di pregare per il suo
nonno e tutta la sua famiglia. Grazie di cuore».

Dott.ssa Basso Emanuela
CONSULENZA DEL LAVORO - FISCALE
Via Volvera 36-E, Bruino, Tel. 011/9086248
email: emanuela.basso@tiscali.it
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INCONTRI MAGGIO 2019
RECITA DEL SANTO ROSARIO ITINERANTE PER IL PAESE
CON LA MADONNA PELLEGRINA
• Martedì 7 maggio, ore 20.45 - Apertura Mese Mariano - CENTRO STORICO
Recita del S. Rosario nel cortile della casa della famiglia VALETTI-CELLONE
Via Orbassano, 41
(in caso di maltempo il Santo Rosario si recita nella Chiesa parrocchiale)

• Giovedì 9 maggio, ore 20.45 - VILLAGGIO ALBA SERENA
Recita del S. Rosario nel cortile della casa
della famiglia BERGOGLIO-CONTERO
Via delle Ginestre, 4
(in caso di maltempo il Santo Rosario si recita
nella chiesa Santa Maria Goretti)

• Giovedì 23 maggio, ore 20.45
- VILLAGGIO MARINELLA
Recita del S. Rosario nel cortile
della casa della famiglia PINCI-PINCI
Via Carducci, 25
(in caso di maltempo il Santo Rosario
si recita nella Chiesa parrocchiale)

• Domenica 26 maggio, ore 11,00
- Chiusura Mese Mariano
CAPPELLA DELLA RIVAROSSA
- Celebrazione Eucaristica
«Mediante il Rosario il credente
attinge abbondanza di grazia, quasi
ricevendola dalle mani stesse della
Madre del Redentore».

Via Piossasco, 18 - Bruino tel. 333 1730456

TERAPIA NATURALE
ASMA - BRONCHITE - FARINGITE - RINITE - SINUSITE
LARINGITE - OTITE - ALLERGIE - DERMATITI - ECZEMI
PSORIASI
PROFUMI ALLA SPINA CREME DI ISCHIA:
LAMPADE - PIASTRE - COSMESI E CUSCINI DI SALE
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Giornata del Malato
Il 10 febbraio, nella Chiesa di Santa Maria
Goretti, durante la Santa Messa delle ore
9,30, don Massimiliano ha impartito il sacramento dell’Unzione degli Infermi a una trentina di fedeli.
La vicinanza, la grazia e la presenza di Dio si
manifesta nelle persone che attraversano un
periodo di difficoltà, di infermità, di sofferenza. Purtroppo sono momenti interminabili,
che lasciano il malato in una condizione precaria che mette in discussione la condizione
fisica ma anche morale.
La sofferenza e la malattia che aggrediscono
l’essere umano danno vita a sentimenti e
domande, a tanti dubbi, a tanta solitudine,
a tanta tristezza, nei confronti di Dio e degli
uomini. Questo deve far riflettere l’intera comunità, soprattutto quella parrocchiale. Colui
che si prende cura degli infermi, riconosce
con umiltà che Gesù si identifica nel malato.
Il malato è colui che come Gesù grida: «Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
Andando a far visita a un malato, prendersi
cura di lui, ascoltarlo, ci dà la possibilità di vivere una pagina del Vangelo, è l’occasione
di offrire assistenza a Gesù, l’opportunità di
imitare Gesù, dare gratuitamente a Gesù le
nostre mani e la nostra bocca per proclamare
l’amore di Dio. Il grande compito non sta nel
portare qualcosa ma nel testimoniare qualcu-

no attraverso il dono di sé, del suo tempo, entrando nella vita del malato con delicatezza, in
punta di piedi, accogliendo la sua storia, la sua
sofferenza, la sua rabbia, la sua impotenza.
La preghiera che rivolgiamo a Dio è dunque
che tutti si sappia accogliere il dono della
fede, affinché tutti si possa riconoscere il volto della sofferenza e si sappia dare a chi è
vicino a noi la speranza e quella forza che,
come mi disse anni fa la carissima Feli, non
ti fa di certo accettare la malattia ma ti aiuta
con fede a sopportarla.
F.P.
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persone che si soffermano per una preghiera
in chiesa davanti al sepolcro vuoto e alla
eterea figura di Gesù che sale in cielo.
Esserci e parteciparvi, per noi credenti, è
importante, perché è come rivivere quel
tempo santo, per sentirlo ancora presente,
non dimenticarlo e tramandarlo nelle nostre
tradizioni locali nella Settimana Santa e Santa
Pasqua.
Specialmente nelle famiglie con bambini
è l’occasione di presentare il “cammino
di Gesù” verso la passione, la croce e la
risurrezione come “la via dell’amore più
grande di Dio per l’umanità”.

“Presepe” pasquale
Siamo in Quaresima, un tempo davvero
prezioso per prepararci alla Pasqua, ma
come fare per respirare con intensità questa
festa?
Da qualche anno si allestisce nella Chiesa
parrocchiale il presepe pasquale, che è
diventato non solo un rito natalizio, ma
una rappresentazione della passione e
risurrezione di Gesù.
Dietro questa rappresentazione ci sono cultura,
fede, tradizioni che non si possono cancellare
nemmeno nell’era della globalizzazione, e
questo è dimostrato dal raccoglimento delle

S. T.

GIORNATA
DEL GIORNALINO PARROCCHIALE

Domenica 16 giugno 2019
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NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019
BATTESIMI

2.

Febbraio 2019

Novembre 2018

Nessuno

35. ARIGANELLO Diego
nato a Torino il 6.3.2018
battezzato il 25.11.2018
36. GAUDIO PUCCI Ginevra
nata a Torino il 24.6.2018
battezzata il 25.11.2018

DEFUNTI
Novembre 2018

37. DECARO Massimo
nato a Torino il 22.6.2018
battezzato il 16.12.2018

58. SPERANDIO Lide
ved. CRIVELLARO
* 7.1.1927 † 23.11.2018
59. PIOVAN Maria Teresa
ved. SILVANO
* 7.7.1943 † 25.11.2018

Gennaio 2019

Dicembre 2018

1.

60. MELLE Elena
ved. CIANI
* 15.6.1935 † 4.12.2018
61. OBIALERO Ettore
* 18.7.1926 † 10.12.2018
62. BUZZICHELLI Lea
ved. FRANCHINI
* 12.8.1923 † 13.12.2018
63. FIOR Maria Luisa
ved. BRESSA
* 8.3.1940 † 21.12.2018
64. FERRAROTTI Rita
in BERTOLONE
* 26.2.1947 † 23.12.2018
65. DOVIS Ester
*2.9.1960 † 27.12.2018

Dicembre 2018

MAZZARELLA Isabel
nata a Torino il 13.9.2018
battezzata il 27.1.2019

Febbraio 2019
2.

PIAZZA Diletta
nata a Rivoli il 15.2.2018
battezzata il 24.2.2019

MATRIMONI
Novembre 2018
Nessuno
Dicembre 2018

Gennaio 2019

Nessuno

1.

Gennaio 2019
Nessuno

USSEGLIO MATTIET
Giovanna ved. AIMAR
* 15.6.1930 † 2.1.2019

FEDERICO Vincenza
in DI MICELI
* 23.8.1939 † 3.1.2019
3. RETEUNA Maria
ved. ROLLE
* 6.8.1938
† 5.1.2019
4. LIVIERI Paolo
* 24.5.1942 † 11.1.2019
5. MONATERI Carlo
* 27.5.1928 †12.1.2019
6. PALLONE Carmela
ved. RAIETA
* 24.12.1931 † 13.1.2019
7. VACCHETTA Luigi
* 15.2.1932 † 16.1.2019
8. LONGO Patrizia
* 27.6.1973 † 20.1.2019
9. ESPOSITO Marianna
ved. RONDINELLI
* 12.4.1924 † 22.1.2019
10. MANTOAN Dino
* 15.6.1925 † 31.1.2019
Febbraio 2019
11. RIZZIERI Carlo
* 19.7.1945
† 2.2.2019
12. BORGIA Maria Teresa
ved. PINCI
* 13.7.1914
† 5.2.2019
13. PACE Anna
in LUCA
* 4.7.1938
† 6.2.2019
14. DESTEFANIS Massimo
Marcello
* 16.1.1971 † 12.2.2019
15. RIVETTI Maria Franca
ved. CHIESA
* 1.9.1933 † 28.2.2019

Per inserimento avvisi, necrologie e
pubblicazione moduli promozionali,
pregasi chiamare:

vive del tuo aiuto.

Sostienilo!
Grazie

011.908.73.84 (ore pasti)
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LUTTI

GIULIA CALVANO
in MEMÈ
di anni 87

RITA FERRAROTTI
in BERTOLONE
di anni 71

ETTORE OBIALERO
di anni 92

deceduta il 22 ottobre 2018

deceduta il 23 dicembre
2018

deceduto il 10 dicembre
2018

Io vi amerò dal Cielo
come vi ho amati sulla
terra.

Sempre sarà il Tuo
ricordo.
La Tua famiglia.

Ovunque andrai
tenace e operosa
con la Tua premura incanterai.
La Tua famiglia.

PATRIZIA LONGO
di anni 45
deceduta il 20 gennaio
2019
Il rimpianto di ciò
che poteva essere.
La vita interrotta
troppo presto.

MASSIMO MARCELLO
DESTEFANIS
di anni 48
deceduto il 12 febbraio
2019
Al mio gigante buono
con amore.
Mamma e fratello.
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«C’è un legame profondo
e indissolubile tra quanti
sono ancora pellegrini in
questo mondo – fra noi
– e coloro che hanno varcato la soglia della morte
per entrare nell’eternità.
Tutti i battezzati quaggiù
sulla terra, le anime del
Purgatorio e tutti i beati
che sono già in Paradiso
formano una sola grande
Famiglia. Questa comunione tra terra e cielo si
realizza specialmente nella preghiera di intercessione».
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ANNIVERSARI

2017

21 dicembre

2018

CARLA ALMONTE
in CANALE
Grazie per aver
condiviso con noi
parte del Tuo viaggio.
La Tua famiglia
a ricordo.

2018

22 febbraio

2019

2018

9 gennaio

2019

2018

12 aprile

2019

CATERINA LUCIANO
in BEY

LUISA ERMETICI
in RAVIZZA

Il Tuo tenero sorriso
il Tuo dolcissimo sguardo
la Tua forza d’animo
la Tua figura rassicurante
… un ricordo indelebile.
Di giorno ci manchi tanto
di notte speriamo di
incontrarti nei nostri sogni.

Non piangete
la mia assenza:
sentitemi vicina
e parlatemi ancora.
Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato
sulla terra.
L’assenza non è assenza,
abbiate fede, colei
che non vedete è con voi.

2017

2018

27 febbraio

2019

NATALE GERACITANO

FIORINO CELLONE

Ci manchi sempre, nonno,
ci rivedremo tutti lassù,
aspettaci.
Alessia, Luca, Fabio,
Matteo.

Non siamo soli perché Tu
sei sempre con noi.
I Tuoi cari.
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15 febbraio

2019

ANGIOLINA FIORE
ved. BISTONDI
Sei sempre nei nostri
cuori.
I Tuoi cari.
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CANTIAMO
ALLELUIA!
Alleluia, fratelli,
Cristo è risorto!
Questa è la nostra certezza,
la nostra gioia,
questa è la nostra fede.
Cantiamo l’alleluia della vita
quando tutto è bello
e gioioso;
ma cantiamo anche l’alleluia
della morte, quando,
pur tra lacrime e dolore,
inneggiamo alla vita
che non muore.
È l’alleluia della Pasqua,
del Cristo Risorto
che ha vinto la morte.
Cantiamo l’alleluia
di chi crede, di chi ha visto
il sepolcro vuoto,
di chi ha incontrato il Risorto
sulla strada di Emmaus,
ma cantiamo anche l’alleluia
per chi non ha fede,
per chi è avvolto da dubbi
e incertezze.
Cantiamo l’alleluia della vita
che volge al tramonto,
del viandante che passa,
per imparare a cantare
l’alleluia del cielo,
l’alleluia dell’eternità.

ANDRUETTO SNC di Andruetto Franco e C.
Via Pinerolo 181
10045 Piossasco (TO)
Tel. 011/9064079 Fax 011/9027607 e-mail andrue01@andruetto.191.it
P.IVA 07489800016
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I prossimi appuntamenti

- Chiesa parrocchiale ore 21,00
Solenne Veglia Pasquale
(Non verrà celebrata la S. Messa
prefestiva)
Domenica 21
Pasqua di Resurrezione
SS. Messe orario festivo
Lunedì 22
Lunedì dell’Angelo
- Chiesa parrocchiale ore 18,00
S. Messa
Domenica 28
Domenica in Albis e della
Divina Misericordia
Festa del Perdono
SS. Messe orario festivo
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi
Dal lunedì 29 al 3 maggio
Viaggio parrocchiale in Campania

Mese di aprile
Domenica 7
- Chiesa S. Maria Goretti
Presentazione Comunicandi
Lunedì 8
Martedì 9
Mercoledì 10
- Cappella dell’Oratorio ore 17,00
Esercizi spirituali
Martedì 9
- Sala Oratorio Don Ogliara ore 18,30
Incontro alunni 2a elementare
Mercoledì 10
Sabato 13
- Sala Oratorio Don Ogliara ore 10,00
Incontro alunni 2a elementare
Domenica 14
Domenica delle Palme
Banco delle torte
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Scuola dell’Infanzia SMV ore 10,30
Processione delle Palme dalla Scuola
alla Chiesa parrocchiale
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa
Giovedì 18
Giovedì Santo
- Chiesa parrocchiale ore 21,00
Solenne celebrazione Cena del Signore
e Lavanda dei piedi
Venerdì 19
Venerdì Santo
- Chiesa S. Maria Goretti
ore 10,00-12,00
Confessioni in preparazione
alla S. Pasqua
- Chiesa S. Maria Goretti ore 17,00
Celebrazione della Passione del Signore
- Chiesa parrocchiale ore 21,00
Solenne Via Crucis per le vie del paese
(In caso di maltempo la processione
si svolgerà in chiesa)
Sabato 20
Sabato Santo
- Chiesa parrocchiale ore 9,00-12,00
Confessioni in preparazione alla S. Pasqua

Mese di maggio
Mese Mariano
Rosari nei cortili
(programma a parte)
Domenica 5
- Istituto salesiano bivio Cumiana
ore 14,30
Ritiro Comunicandi
Sabato 18
- Sala Comunità S. Giovanni Paolo II
ore 15,00
Incontro genitori alunni 1a elementare
Domenica 19
- Chiesa S. Maria Goretti
ore 11,00 e 16,00
Celebrazione Prime Comunioni
Martedì 21
- Sala Oratorio Don Ogliara ore 18,30
Incontro genitori alunni 2a elementare
Sabato 25
- Santuario di Vicoforte (CN)
Pellegrinaggio e Festa di chiusura
catechismo e oratorio
Domenica 26
Chiusura Mese Mariano
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Cappella della Rivarossa ore 11,00
S. Messa solenne
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- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi
Mese di giugno
dal 10 al 14
Campo estivo in Valgrisanche
Domenica 23
Corpus Domini
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa parrocchiale ore 10,30
Concelebrazione Eucaristica
- ore 11,30
Processione con SS. Sacramento
per le vie del paese
Domenica 30
- Chiesa S. Maria Goretti ore 9,30
S. Messa
- Chiesa parrocchiale ore 11,00
S. Messa e chiusura Anno Pastorale
- Chiesa parrocchiale ore 16,00
Celebrazione Battesimi

Mese di luglio
Domenica 7
SS. Messe orario festivo
- Oratorio ore 17,30
Festa degli Anniversari di Matrimonio
Mese di agosto
Martedì 6
Inizio novena Assunzione
Beata Vergine Maria
- Cappella della Rivarossa ore 21,00
Processione alla Chiesa parrocchiale
- Chiesa parrocchiale ore 21,30
S. Messa
Giovedì 15
Solennità Assunzione al Cielo
della Beata Vergine Maria
- Chiesa parrocchiale ore 10,30
Processione alla Cappella
della Rivarossa
- Cappella della Rivarossa ore 11,00
S. Messa solenne
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SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE
• Chiesa parrocchiale San Martino Vescovo:
€ 150,00: in memoria di BORTOLUSSI Gino
€ 100,00: in memoria di CALVANO Giulia in MEMÈ; in memoria di LIVIERI Paolo; in
memoria di OBIALERO Ettore; in memoria di VACCHETTA Luigi
€ 70,00: in memoria di FIOR Maria Luisa; in memoria di MANTOAN Dino
€ 50,00: in memoria di DEL VIVO Adolfo Giuseppe; in memoria di ESPOSITO Marianna ved. RONDINELLI; in memoria di FEDERICO Vincenza; in memoria di FERRAROTTI
Rita in BERTOLONE; in memoria di MONATERI Carlo
€ 40,00: in memoria di DOVIS Ester; in memoria di LONGO Patrizia
€ 25,00: in memoria di LUCIANO Caterina
• In occasione del loro Battesimo hanno offerto:
€ 50,00: ARIGANELLO Diego
€ 40: DECARO Massimo
€ 30,00: GAUDIO PUCCI Ginevra
• Per il Giornalino:
€ 50,00: in memoria di CALVANO Giulia in MEMÈ; in memoria di CELLONE Fiorino;
in memoria di FERRAROTTI Rita in BERTOLONE; in memoria di OBIALERO Ettore
€ 40,00: in memoria di VAZZOLA Primo
€ 30,00; in memoria di ZANETTI Oddone
€ 25,00: in memoria di FIORE Angiolina ved. BISTONDI; in memoria di LUCIANO
Caterina
€ 20,00: in memoria di DI LORENZO Concetta
€ 10,00: in memoria di GERACITANO Natale
• Per i Poveri:
€ 150,00: NN
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LETTERE
AL DIRETTORE
Egr. Direttore,

quale importanza hanno i segni religiosi cristiani? Perché la loro
vista suscita sentimenti buoni nei credenti mentre può irritare o peggio scatenare odio in coloro che tali non sono?
Mai come oggi tanti templi cristiani sono stati distrutti
e il numero dei martiri della fede in Cristo sono stati
così numerosi e purtroppo sempre in crescita. La
persecuzione contro i cristiani si sta estendendo
a macchia d’olio in svariate fasce del mondo a
tutti noi ben note. Gesù, prima di inviare i suoi
discepoli in missione aveva anticipato loro quale sarebbe stata la sorte dei messaggeri: «[…]
viene anzi l’ora in cui chi vi ucciderà penserà di
rendere culto a Dio» (Gv. 10,16).
Padre Bernardo Cervellera, il noto conduttore
della trasmissione “Asia news” in onda il primo
lunedì del mese alle ore 21,00 sulle frequenze
di Radio Maria ha recentemente reso noto come
vengano abbattute “tutte le croci” in molte città
della Cina con il pretesto di “sicinizzare” l’intero
grande Paese.
Due anni fa circa, mi trovavo nella sala di attesa di un
ufficio pubblico prestando attenzione al tabellone che eviLa gloria di Dio
denziava la sequenza dei numeri per accedere ai vari sportelli, quando mi si accostarono due giovani stranieri dall’aspetto
Campane d’argento
semplice e sereno. Provenivano da uno di quei Paesi dell’Esuonate, perché
stremo Oriente dove i cristiani non hanno la libertà di espriun altro momento
mere il loro Credo. Erano venuti a Torino per frequentare dei
più lieto non c’è.
corsi presso una delle nostre più prestigiose università ed ora
dovevano espletare alcune pratiche burocratiche necessarie
Gesù è risorto
per il regolare soggiorno.
ed è sempre con noi,
Ad un tratto uno di questi, avendo osservato la piccola croce
ci ha riscattati
che porto solitamente al collo appesa a una collanina, improvvisamente interruppe il discorso che avevamo avviato e
ed or siamo suoi.
mi chiese: «Qual è il cristianesimo giusto?». Trattenni la gioia
che mi pulsava in petto e, sintetizzando, puntando all’essenLa pace che dona
ziale, gli risposi che era il Cattolicesimo perché conservava
non puoi ripagare,
la primizia delle origini a partire dal mandato di Gesù a san
una voce risuona:
Pietro, agli Apostoli e ai loro successori fino a giungere ai
Lo devi lodare
giorni nostri.
Purtroppo il tempo d’attesa stava terminando, era giunta l’ora
col canto giulivo
di accedere allo sportello: ci salutammo con un augurio e un
tuo, riconoscente:
sorriso che fasciò d’amore e di pace il nostro breve incontro.
«La gloria di Dio
Finché ci saranno dei giovani seri che si pongono domande
è l’uomo vivente»
esistenziali, allora ci sarà speranza per un futuro migliore: lo
Spirito Santo “soffia dove vuole” e la “croce” è un faro di luce
(San Paolo)
per chi cerca Dio.
Anna
Olga Barale
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nale accompagnato dal Maestro Cristiano Micol. Coinvolgenti ed espressivi i componenti
del nuovo Coro Allegrovivo diretti da Martina
Tosatto (Lean on me, Jericho, Gonna live forever). Esecuzioni lodevoli in totale sincrono,
alternate a varie tessiture musicali sono state
eseguite dal Coro Unitre diretto da Giò Lippolis e Pino Scruci (Ciao mamma, Diamant,
Così celeste, Il giorno di Natale). Brani difficili
ma sormontati con bravura dai coristi, aiutati
negli ostacoli delle armonizzazioni dai maestri
Giò Lippolis e Pino Scruci.
Presentatrice della bella serata la simpaticissima ed ecclettica Giò Lippolis!
Dopo il ringraziamento del Sindaco Riccardo è seguito uno “scoppiettante” Happy day
cantato da tutto il pubblico e infine... un allegro e festante rinfresco!

Natale insieme
Le associazioni bruinesi, come ormai ogni
anno, hanno aderito alla vivace manifestazione promossa dal Comune. Rappresentazioni
artistiche che risvegliano emozioni e relazioni
condivise. Diventano momenti di comunicazione che superano l’isolamento e rafforzano il rapporto interpersonale. Allo spettacolo
hanno partecipato: Danza bimbe Polisportiva
Bruinese (Associazione MusicAmica), Coro
Unitre, Danza neoclassica Polisportiva Bruinense, Coro Allegrovivo (MusicAmica), Danza sportiva Hip Hop. Sono intervenuti alla
serata, oltre al Parroco don Massimiliano, il
Sindaco Riccardo e alcuni Assessori.
Questo incontro annuale, progettato per dar
vita alla fraternità, promuovere la cultura dei
legami fra le persone, favorisce la tendenza
degli individui alla convivenza sociale, riunisce la comunità in occasione delle festività
natalizie. Il nostro tempo ha molte realtà negative, ma quando ci si incontra per vivere
un piacevole intrattenimento, emerge il lato
emotivo e gioviale che è in tutti noi.
Piacevoli le esecuzioni dei corpi di ballo di
danza moderna e neoclassica della Polisportiva. Disinvolte e brave le cantanti Viola Gallo
(Joung and beautiful) e Serena Scano (Santa Claus is coming to town, Imagine, Winter
wonderful) accompagnate dal maestro Paolo
Meinardi. Applauditissimo il Coro Rocciavrè
con brani di ispirazione montanara e tradizio-

Adriana Viganò

Chiuso il lunedì
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sica antica del Coro “Vox Amica”, il concerto è
stato gradito anche da quelli che non amano
particolarmente la musica sacra gregoriana,
barocca e rinascimentale.
Tutti i coristi, impegnati per circa un’ora di esibizione, ci hanno consentito di riappropriarci
dello spirito natalizio che, come ha giustamente sottolineato il parroco don Massimiliano, non si esaurisce il 25 dicembre. Il tempo di Natale inizia il 25 dicembre ma finisce
la domenica del battesimo del Signore, che
ricorre la prima domenica dopo l’Epifania.
Grazie all’impegno individuale di tutti i coristi e al costante ed efficace contributo del
giovane Maestro è possibile far apprezzare
la musica antica, forse un po’ ostica ai molti.
Secondo Patrick Fagan, un professore di psicologia e marketing della Goldsmiths University di Londra, la musica allunga la vita. Non
importa il genere, né se sia eseguita in un
piccolo locale, in un palazzetto dello sport o
in una chiesa: l’importante è che sia dal vivo.
Il Coro, che ha una genesi amatoriale, si esibisce ormai dal 2010, diretto dal giovane
Maestro Luca Ronzitti, di raffinata ed eccellente preparazione artistica, e predilige un
repertorio rivolto alla musica barocca e rinascimentale che pur essendo, probabilmente,
uno stile a buon diritto definibile ‘di nicchia’,
riesce spesso a stupire e divertire l’ascoltatore con virtuosismi vocali e contrappuntistici.

“Vox Amica” in concerto
Il 28 dicembre 2018 don Massimiliano ha
aperto le porte della nostra parrocchia per
accogliere il consueto Concerto di Natale offerto dal coro “Vox Amica” che, per l’occasione, ha preparato un florilegio di “Carole dal
Mondo”.
Il repertorio eseguito ha pertanto spaziato
dalla musica prettamente sacra con titoli
come il “Verbum patris hodie”, discanto natalizio del XIII secolo rinvenuto alcuni anni fa
in un manoscritto di origine biellese; “Verbum caro”, tratto dal Cancionero de Uppsala; “Angelus ad pastores”, antifona dell’organista e compositore Andrea Gabrieli (XVI
secolo); il mottetto “Cantate Domino”, di
Giovanni Croce; il mottetto “Gaudete”, tratto
dalla prima raccolta di canti per l’assemblea
pubblicata (le Pie canciones, del 1582); per
passare poi alle tradizioni locali: quella sarda con il brano “Anghelos Cantate”; quella
catalana con il brano “Fum, Fum, Fum”, armonizzato a 6 voci dal Direttore Luca Ronzitti; al celebre canto di origine provenzale
“La Marche des Rois”, giungendo a brani di
Haendel come “Joy to the world”. Non poteva mancare il canto natalizio per eccellenza,
“Tu scendi dalle stelle”, anch’esso armonizzato dal giovane Direttore.
Un successo, ovviamente. Pur eseguendo
brani poco conosciuti e che si rivolgono a
una platea abituata alle performance di mu-

A.N./L.R./E.R.
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cattivanti, capaci di strappare molti applausi
a scena aperta.
È il giorno della Befana ed eccola apparire,
con la sua gerla e l’immancabile scopa. Lei
parla italiano e tutti i bambini le si fanno intorno per ricevere la tradizionale calza ricolma di dolciumi. La festa non finisce qui: un
lauto rinfresco con salatini, panini e bibite
per una succulenta merenda. Ogni bambino
riceve in omaggio un palloncino ma saranno
pochi coloro che usciranno da Cascina Lora
con il palloncino integro, i più si divertiranno
a farlo scoppiare.
Come ogni cosa, anche quelle belle hanno
termine. Ci si scambiano ringraziamenti e
congratulazioni per il bel pomeriggio trascorso in allegria, si rinnovano gli auguri per un
anno appena iniziato e sul quale si affidano
le nostre speranze di serenità, salute e prosperità.
Auguri di buon anno a tutta la comunità bruinese dal Gruppo comunale FIDAS di Bruino
e non dimenticate che la nostra sede è aperta a tutte le persone in buona salute e in età
fra i 18 e i 60 anni, avere un peso corporeo
di almeno 50 chilogrammi.

Epifania FIDAS 2019
Come da tradizione il 6 gennaio arriva la
Befana anche a Bruino, sempre alla Cascina
Lora, puntuale e con la gerla sulle spalle e la
scopa in mano.
Per il gruppo comunale Donatori sangue Fidas è un appuntamento che va oltre la tradizione. Iniziativa nata per i figli e i nipoti dei
donatori di sangue si è aperta, nel tempo, a
tutta la comunità.
A intrattenere il pubblico di grandi e piccini, quest’anno è stato invitato il Teatro dei
Burattini della famiglia Niemen di Vercelli.
Marionette con un richiamo alla maschera
piemontese per eccellenza, Gianduja e un
nutrito numero di altri personaggi minori.
In apertura della rappresentazione i saluti di benvenuto del presidente del Gruppo
di Bruino il signor Scarantino Aldo, il signor
sindaco il dott. Cesare Riccardo e l’assessore
Enza Semeraro in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.
Il 6 gennaio è un’iniziativa di intrattenimento
ma con uno scopo promozionale: raccogliere nuovi donatori dei quali c’è sempre un
gran bisogno.
Lo spettacolo ha inizio e il divertimento assicurato. Le marionette che si muovono frenetiche in una ambientazione classica, personaggi che si inseguono, mostri che parlano
in dialetto piemontese frammisto a lingue
indecifrabili ma cariche di entusiasmo e ac-

Sede sociale e di prelievi: via Cordero 8.
Per informazioni telefonate al numero
324.8210477, potrete ottenere tutte le informazioni per avvicinarvi alla pratica della
donazione di sangue.
Giuseppe Longo
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Lo sport a Bruino
È con orgoglio che citiamo in questo numero
il successo di Elisa Mocci che ha conquistato
l’oro e il titolo di campionessa italiana. Abbiamo estrapolato parte dell’articolo apparso sul
settimanale “Luna Nuova” che riporta la cronaca di questo avvenimento. Alla giovane
atleta bruinese vanno i nostri complimenti e
gli auguri per una lunga carriera sportiva.

Auser Volontariato
e Auser Insieme a Bruino
Nel dicembre del 2018 Auser Volontariato Bruino ha provveduto all’acquisto di una
nuova vettura, in sostituzione di una dismessa e di una carrozzina con poggiatesta per il
trasporto in auto di disabili e anziani. Iniziativa
programmata e prevista nel bilancio. Sabato
19 gennaio 2019 si è organizzato un evento
coinvolgente per pubblicizzare i nuovi acquisti. Alla presenza delle massime cariche civili
del Comune, delle Associazioni, dei Volontari
e di tanti Amici collaboratori e sostenitori, il
parroco don Massimiliano Arzaroli ha benedetto il parco auto in dotazione all’Auser e
tutti i presenti. Sono seguiti gli interventi del
sindaco dott. Cesare Riccardo, della vicesindaco dott.sa Chiara Becchio e della assessora
alle Politiche sociali Enza Semeraro. Interventi tesi ad accentuare il meritevole compito
che svolge l’Auser per gli anziani e per tutte
le persone in difficoltà che ne fanno richiesta. La presidente Tecla Dall’Armellina nel ringraziare tutti i presenti e in modo particolare
i volontari, pone l’accento sui buoni rapporti
che l’associazione ha intessuto con l’amministrazione comunale e tutte le associazioni
presenti sul territorio bruinese.

Elisa Mocci incanta
alle finali nazionali
[…] Nella giornata di sabato tutte le sanganesi che si sono presentate alla selezione
per l’International Cup (in programma a Limoges, Francia) hanno ottenuto la qualificazione. Le atlete che vestiranno i colori italiani
sono Elisa Mocci, Elena Bitto, Francesca e
Patrizia Botte e Stella Pallanza.
[…] La mattinata termina con l’argento di
Elisa Mocci, che poco dopo scende nuovamente in campo per l’esercizio Due Bastoni,
categoria Senior B, conquistando l’oro e il titolo di campionessa italiana.
Nel primo pomeriggio si cambia specialità. Si
compete per l’Artistic Twirl. Elisa Mocci continua la sua serie di ottime prestazioni sfiorando il podio: alla fine è quarta nella categoria
Senior Livello A. Una giornata faticosa ma
indimenticabile per questa atleta in grande
ascesa […].
(da “Luna Nuova”, 21.12.2018)

In data 1° febbraio il Direttivo ha deliberato
di rinnovare il servizio psicologico “Sportello d’ascolto” rivolto agli iscritti e bisognosi di
consulenza a superare le difficoltà di inadeguatezza quotidiana.
Viene designato il signor Gino Giuseppe quale responsabile del parco macchine in sostituzione del signor Mazzi Alvaro, costretto per
ragioni di famiglia a ridurre la disponibilità di
tempo offerta finora all’Auser.
L’assemblea annuale dei soci si terrà domenica 31 marzo 2019 e vedrà riunite le due
associazioni Auser Volontariato e Auser Insieme. Insieme operativamente e unite negli
ideali.
Giuseppe Longo
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COMUNE DI BRUINO
Movimenti anagrafici nel 2018
- Nati
- Matrimoni registrati allo Stato Civile
• celebrati con rito civile in Comune
• celebrati con rito religioso in Parrocchia
• celebrati fuori Comune
(entrambi o uno degli sposi con residenza in Bruino)
con rito civile
con rito religioso
all’estero (atti trascritti)
- Unioni civili
- Morti:
• in Bruino
• fuori Bruino
- Abitanti (al 20.10.2011, dato dell’ultimo censimento)
- Abitanti (al 31.12.2018)
- Nuclei famigliari (al 31.12.2018)
- Stranieri residenti
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IL MUSEO DIOCESANO
Abbiamo iniziato nello scorso
numero a illustrare il museo della Sindone e, spazio permettendo, vorremmo continuare a indicare alcuni luoghi interessanti da
visitare.
Inaugurato nel 2008 dal Cardinale Severino Poletto, il Museo Diocesano di
Torino ha sede nella Chiesa Inferiore del Duomo,
piazza San Giovanni a Torino, di impianto rinascimentale con emergenze archeologiche relative alle
basiliche paleocristiane, limitrofe al teatro romano. L’ingresso è a destra della facciata. Il percorso di visita si sviluppa attraverso opere d’arte, che ripercorrono l’intera storia della Diocesi,
sino all’arte contemporanea, esposte nel loro contesto storico, artistico e liturgico. Il percorso espositivo è concepito per focalizzare l’attenzione del visitatore su particolari momenti
significativi sul Mistero e sulla
vita cristiana, testimoniati dall’architettura, l’arte e l’archeologia.
Corona la visita la salita alla Torre
campanaria (salita un po’ faticosa per i duecento gradini da
percorrere) realizzata nel 1470
e sopraelevata dall’architetto Filippo Juvarra (1720), che da oltre 40 metri di altezza offre uno
straordinario punto panoramico
sulla Città.

51

1° giorno - Domenica 28 aprile - Torino/Napoli
Nel primo pomeriggio trasferimento con bus privato alla stazione di Torino/Porta Nuova.
Ore 16,20 partenza del Treno Frecciarossa 9341
per Napoli/Centrale, con arrivo alle ore 22,20. Trasferimento in hotel (nei dintorni della città) e pernottamento.
2° giorno - Lunedì 29 aprile
Napoli (dintorni)/Caserta/Napoli (dintorni)
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta.
Visita guidata della maestosa Reggia vanvitelliana (Patrimonio dell’Umanità Unesco). Pranzo in
ristorante e proseguimento per Napoli. Visita di
“Spaccanapoli”, quartiere nel centro storico della
città (Patrimonio dell’Umanità Unesco). Particolare attenzione sarà dedicata alla chiesa di Santa
Chiara con il chiostro maiolicato. Proseguimento
per la chiesa del Gesù Nuovo, Piazza San Domenico Maggiore con l’obelisco marmoreo di epoca
barocca, la notissima San Gregorio Armeno, con i
famosi “bassi” napoletani riconvertiti in botteghe
di artigiani del presepe e per finire il Duomo, che
conserva le reliquie di san Gennaro, patrono della
città. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.

NAPOLI
E LA COSTIERA
AMALFITANA
28 aprile-3 maggio 2019
Parrocchie
San Martino Vescovo - Bruino
Ass. Maria Vergine - Volvera
S. Giovanna Antida - Moncalieri
San Matteo - Moncalieri
tro storico con il suo dedalo di stradine. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.

5° giorno - Giovedì 2 maggio: Napoli (dintorni)/
Costiera Amalfitana/Napoli (dintorni)
Prima colazione in hotel e trasferimento a Salerno
dove ci si imbarcherà alla volta di Positano. Proseguimento sempre in motonave, per Amalfi. Visita
e pranzo in ristorante. Al termine, incontro con il
bus e partenza per Ravello dove si visiterà Villa Rufolo, storico edificio del XIII sec. a strapiombo sul
3° giorno - Martedì 30 aprile
Golfo di Salerno. Al termine rientro in hotel per
Napoli (dintorni)/Capri/Napoli (dintorni)
Prima colazione in hotel e imbarco in motonave cena e pernottamento.
per la meravigliosa isola di Capri. Visita della Villa
San Michele e pranzo in ristorante. Nel pomerig- 6 ° giorno - Venerdì 3 maggio
gio trasferimento ai Giardini di Augusto per ammi- Napoli/Pompei/Torino:
rare i Faraglioni e Marina Piccola. Visita alla famo- Prima colazione in hotel e partenza per Pompei,
sa Grotta Azzurra e possibilità di una passeggiata centro turistico e religioso di interesse mondiale
nella nota Piazzetta fino alla Grotta di Matermania alle falde del Vesuvio. Visita guidata agli scavi del
dove in antichità venivano celebrati i riti al dio Mitra. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno - Mercoledì 1 maggio
Napoli (dintorni)/Sorrento/Napoli (dintorni)
Prima colazione in hotel e trasferimento in città
per la visita delle Catacombe di San Gennaro: un
viaggio indietro nel tempo alla scoperta di strade,
basiliche e antichi sepolcri scavati nella roccia vulcanica. Una città sotterranea decorata con affreschi e mosaici dove l’Oriente incontra l’Occidente
e il sacro si fonde nel profano. Pranzo in ristorante
e proseguimento per Sorrento, pittoresca cittadina edificata sulla scogliera. Visita guidata del cen-

sito archeologico dove è stata riportata alla luce
l’antica città romana distrutta a seguito dell’eruzione del 79 d.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario della Beata Vergine del
Rosario di Pompei e trasferimento alla stazione
di Napoli/Centrale. Ore 17,40 partenza del treno
Frecciarossa 9654 con arrivo a Torino/Porta Nuova
alle ore 23,12. Trasferimento con bus privato alle
destinazioni di partenza.
Quota per persona: € 1045
+ quota ind. gestione pratica € 35
con sistemaz. in camera doppia/tripla
Suppl. camera singola: € 180
Rid. bambini fino a 12 anni non compiuti: - 10%

ISCRIZIONI
entro il 15 marzo 2019
presso gli Ufficio Parrocchiali
versando l’acconto di € 270 per persona

La quota comprende: trasferimenti in bus privato
A/R dalle destinazioni di partenza alla stazione di Torino/Porta Nuova - viaggio con treno alta velocità in
2a classe Torino/Napoli/Torino - bus privato a disposizione dall’arrivo alla stazione di Napoli/Centrale sino
alla partenza dalla stessa stazione - sistemazione in
hotel cat. 4 stelle nei dintorni di Napoli - trattamento
di mezza pensione in hotel dal pernottamento del
primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo
(bevande incluse: 1/2 acqua - 1/4 vino) - tasse di soggiorno - 5 pranzi in ristorante (bevande incluse: 1/2
acqua - 1/4 vino) - visite guidate come da programma - ingressi come da programma: Chiostro di Santa
Chiara, Catacombe di San Gennaro, Reggia di Caserta (auricolari obbligatori inclusi), Scavi di Pompei, Villa San Michele, Villa Rufolo, visita alla Grotta Azzurra
- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento
viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: pasti del primo giorno mance - ingressi, visite ed escursioni non specificate
in programma - tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
Documenti: carta d’identità in corso di validità.

C. Matteotti, 11 - 10121 TORINO - tel. 0115613501
info@odpt.it - www.odpt.it

Al momento dell’iscrizione si prega di segnalare
eventuali intolleranze alimentari da comunicare agli
hotel.

