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Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino

PASQUA SEME DI GIOIA E SPERANZA
FIDANZATI, PER
ORA VIVETE BENE
LA PASQUA
Dopo aver ascoltato per qualche minuto un’anziana signora, venuta a segnare l’intenzione da ricordare nella
celebrazione della Santa Messa e dopo aver dato i recapiti della San Vincenzo ad una persona che è venuta e
!"#$#%&'"()*+#*$,#*-)./0+&12*#//0*/3#*-,#*4)05'%)2*,%*
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ma ora che hanno trovato casa hanno deciso di sposar$)?*'*$#@#(="#2*%#+*ABCD*;*E'%%0*,%'*-'&'*%#+*/,0"#*#*
vorrebbero che proprio in quel giorno venisse celebrato
)+*+0"0*('&")(0%)0;*E'%%0*&)(0"#*/3#*F,'+/,%0*+)*!"#/#-'*#*",=)*+'*-'&'*/3#*!#"*+0"0*G*&'%&0*$)4%):/'&)5';
Accolgo con santa pazienza la loro impazienza di gio5'%)*:-'%6'&)*#*$!)#40*/0%*/'+('*/3#*()*9'*(0+&0*!)'/#"#*+'*+0"0*")/3)#$&'2*('*/3#*$#@#(="#*ABCD*G*'%/0"'*,%*
po’ lontano, che non ho ancora l’agenda per prenotare
)*('&")(0%)2*/3#*%0%*$'!!)'(0*%#!!,"#*$#*%#+*ABCD*$'remo ancora vivi…che comunque terrò conto, sia pure
provvisoriamente la prenotazione del loro matrimonio
$'+50?*+'*:%#*-#+*(0%-0;
H0*)+*(0%-0*%0%*!,I*:%)"#*(#%&"#*J)0*(#@#*%#+*/,0"#*
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K0()%/)'%0*'*)%90"('"$)*$,+*/0"$0*-)*!"#!'"'6)0%#2*$,)*
documenti da portare…Di questo ne parleremo a suo
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Sento intanto che altre persone sono entrate nell’anti/'(#"'*-#++8,./)0*!'""0//3)'+#*#*$&'%%0*'$!#@'%-0*)+*
loro turno e allora congedo i due portatori di speranza
#*-)*9,&,"0*!#"*+0"0*$&#$$)2*!#"*)+*(0%-0*#*'%/3#*!#"*+'*
parrocchia e mi sembra che uscendo anche loro siano
contenti che il loro parroco abbia apprezzato il loro
/'(()%0*-)*:-'%6'(#%&0;
La chiesa nella sua saggezza chiede agli innamorati di
vivere da innamorati preparando così al meglio il matrimonio che non consiste soltanto in un giorno meraviglioso ma in una vita insieme volendosi più bene che si
$'*#*!,I;*H#++'*O)==)'*$)*!'"+'*-)*:-'%6'(#%&0*)%*(0-0*
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E il popolo di Dio è un po’ il segno di chi stenta a vivere
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scelto ma potrebbe ancora cambiare se…
Dunque luce splendida ma anche richiami di allarme
-'++'*R'"0+'*-)*J)0*$,+*&#(!0*-#+*:-'%6'(#%&0N*&#(!0*
-)*4"'6)';
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segno dell’amore innamorato di Dio per questa umani&1;*>"'6)#2*'%/0"*!)S*$#2*'5#%-0*)+*&#$0"0*-#++'*9#-#2*$)#&#*
tra quelli che si preparano a costruire una coppia e una
9'()4+)'**/")$&)'%';*O,0%*&#(!0*-)*:-'%6'(#%&0;
Don Carlo

Buon cammino...
don Paolo!

Processione domenica delle Palme

Via Crucis ragazzi

Via Crucis e Processione
!"#$%&'&#"()

Festa chiusura
Oratorio 2014
Domenica 8 giugno si terrà in oratorio la
tradizionale festa di fine anno pastorale, in
vista delle attività estive della Parrocchia.
Di seguito il programma in breve:
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La comunità di Gassino
è da sempre nel cuore di
Dio: ogni anno, da tempo
ormai, riceve in dono la
preziosa presenza in Parrocchia di giovani salesiani,
pronti a mettersi al servizio
dei giovani.
Paolo Paulucci dopo 3 anni
alla guida delle attività giovanili in Oratorio, ha lasciato una traccia indelebile.
Il metodo salesiano si è
mescolato all’entusiasmo
degli animatori, rinnovando
l’ambiente Oratorio che per
ogni ragazzo è sempre più
casa.
Paolone, come viene simpaticamente chiamato ormai da tutti, ha impresso ai
giovani uno stile fatto di meditazione, formazione e aggregazione, ha fatto respirare l’insegnamento di don
Bosco, ha dato numerosi
avvisi (...!!!) e ha fatto molti
passi con la nostra Parrocchia, aiutandola a crescere
nella scoperta di Dio.
Ma Paolo per primo sta intraprendendo un cammino
di fede e di vita: sabato
14 giugno 2014 riceverà
l’ordinazione diaconale da
Mons. Cesare Nosiglia.
L’appuntamento è presso
la Basilica di Maria Ausi-

liatrice di Torino alle ore
15:30.
Le famiglie, i ragazzi, gli
animatori e gli educatori
con don Carlo si stringono
intorno a Paolone e pregano perché Dio con don Bosco siano sempre nel suo
cuore, per essere davvero
servo dei giovani.
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Una preziosa realtà di volontariato a Gassino

Damn
Creativity
photography,
graphics
and more...
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fotografia di matrimoni,
ritratti per ogni età,
partecipazioni, eventi, biglietti da visita,
loghi, auguri e altro...

Scopri il carattere più efficace dedicato alla dislessia (DSA)
L’unico scientificamente certificato

Font ad alta leggibilità. Eccellente per i dislessici,
ottimo per tutti. www.easyreading.it

Via Madonnina, 2 – tel. 011.981.34.31

Brevi note di “Gastronomia spirituale”
domanda, semplicemente
desidero suggerire un orizzonte verso cui muoversi
invitando ciascuno a fare
la sua strada, mantenendo ferma la direzione che
Gesù stesso ci ha indicato,
percorrendole e venendoci, se necessario, a riprendere più volte. Uso una
metafora, anche se metafora lo è fino ad un certo
punto, perché parte dalla
più grande preghiera che
Gesù ci ha lasciato, l’Eucarestia. Pregare è un po’
come mangiare, nutrendo
la parte di noi che ci accompagnerà per l’eternità.
La parabola del mangiare
la possiamo declinare in
tanti modi, tutti se vogliamo
interessanti pur nel limite

www.tizianagallo.it
i n fo @t i z i anaga l lo. i t
347.63.80.558

SEA Gassino

Quaresima: don Luca Peyron ci aiuta a riflettere sulla preghiera
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P00*"=5("@+&6&"'/51&'/"2&)"
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Pregare come, perché, in
che modo? Ci sarebbero
infinite risposte, tante quanti noi siamo perché pregare, alla fin fine, è cercare
un dialogo ed un legame
con Qualcuno. Ma non voglio cercare una via di fuga
per non rispondere ad una
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di ogni esempio. Mangiare
intanto è essenziale, fondamentale, bene o male,
in modo raffinato o alla
buona. Pregare non può
che essere lo stesso, non
un optional ma un bisogno
strutturale, essenziale di cui
prendere coscienza. Non si
va a dormire senza neppure un pezzo di pane, men
che meno si affronta una
giornata senza almeno un
caffè… come affrontiamo
la giornata spiritualmente?
Dar da mangiare, preparare da mangiare, offrire da
mangiare sono i gesti di
cura, amore, attenzione per
eccellenza, quelli più semplici e più immediati: offrire
preghiera, condividerla, privarsi della nostra per donarne a chi non ne ha è il gesto di carità per eccellenza
(e ci fa comprendere il senso delle suore di clausura,
ad esempio). Un giorno è
festa se c’è anche un pran-

zo speciale, una cena fuori.
Ne hai bisogno anche tu
qualche volta: giusto e bello è regalarsi dei fuori programma spirituali (un ritiro,
addirittura gli esercizi, un
semplice momento di silenzio in chiesa così come
ci si coccola con un pasticcino fuori pasto…). Non è
bello mangiare qualcosa
di veloce e precotto, (la
scatoletta di tonno o il pacchetto di wurstel presi dal
frigo) come non é bella la
preghiera affrettata e senza
una adeguata “preparazione”. È anche importante la
qualità del cibo, mangiare
“cose buone”. La Chiesa
ci propone delle preghiere
“belle” , come le Ore i Salmi, il Rosario; non possiamo vivere di soli snack o
apericena … Ultimo breve
punto che lascio alla meditazione di ciascuno: buona
educazione è attendere chi
ha preparato e mangiare

con lui/lei, anzi la sua presenza è ciò che rende il
mangiare bello e vero. Talvolta rischiamo di pregare… senza Dio, di fare dei
gesti religiosi o di devozione senza invitare lo Spirito
Santo ad essere presente.
Ciò non significa che bisogna fare una qualche invocazione o recitare qualche
formula specifica, significa
stare attenti che pregare
non significhi dialogare
semplicemente con se
stessi, con le proprie paure
ed i propri desideri, proiettando su Dio i nostri gusti,
i nostri bisogni e spesso i
nostri limiti. Pregare significa lasciare Dio libero di

agire concretamente nella
nostra vita, per avere qualche certezza in più che
ciò avvenga i sacramenti
sono la nostra ancora di
salvezza: confessione ed
eucarestia ci educano al
mangiare in modo educato, senza neppure accorgercene. Concludo con le
parole di Papa Francesco:
buon pranzo! Il Signore vi
benedica e la Vergine Maria vi accompagni.
Q/5A+(</(8*"B*5"J=0(".&+"
R=&'1*" .('1*" M#./+/1=()&N"
5&))(" 0&+1&<<(" 0D&" R=&'1("
'=(" +/L)&''/*5&" +/8(++>" N1&'*+*" .+&</*'*N" 5&)" 5*'1+*"
0(88/5*"R=*1/2/(5*$

Oro & Preziosi
Potete trovarci tutti i lunedì dalle ore 16,30 alle ore
18,00 presso la nostra sede in via San Pietro n. 3
a Gassino
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F,#$&8'%%0*$)*G*'44),%&0*K'$&'4%#&0*R0;*T+*<XY*>'$$)%0*
G*F,)%-)*,%'*'$$0/)'6)0%#*-)*50+0%&'")'&0*LHVM<2*$#%za scopo di lucro, di ispirazione cristiana, che si occupa
-)*-'"#*4"'&,)&'(#%&#*'$$)$&#%6'*'-*'%6)'%)*)%*-)./0+&1;*
^0+&)* )* $#"5)6)* 07#"&)* -')* 50+0%&'")N* /0(!'4%)'2* '//0(pagnamento in auto per visite mediche e terapie ospe-'+)#"#2* !"#%0&'6)0%)* -)* #$'()2* $!#$'2* !"'&)/3#* %#4+)* ,9:/);*T*50+0%&'")*(#@0%0*'*-)$!0$)6)0%#*)+*+0"0*&#(!0*#*+#*
+0"0*',&05#@,"#2*")/#5#%-0*,%*")(=0"$0*!#"*+#*$!#$#*5)5#*
-#++8',&0;*Y+/,%)*50+0%&'")*0!#"'%0*)%*,./)0*!#"*&#%#"#**)*
/0%&'@)*/0%*4+)*'$$)$&)&)*#*/00"-)%'"#*+#*+0"0*")/3)#$&#;*>+)*
aiuti economici a sostegno dell’associazione pervengono
-'* 07#"&#* -#4+)* '$$)$&)&)2* -'* '+/,%)* 50+0%&'")* /3#* ")%,%ciano al rimborso delle spese dell’auto, da simpatizzanti
che, riconoscendo l’importanza dei servizi svolti, in oc/'$)0%)*!'"&)/0+'")*-#/)-0%0*-)*9'"#*,%807#"&'2*%0%/3P*-'*
'+/,%)*K0(,%)*-#+*&#"")&0")0;
V#*'@)5)&1*-#+*<XY*>'$$)%0*$0%0*'!!044)'&#*-'++8Y(()nistrazione Comunale gassinese che, oltre ad aver mes$0*'*-)$!0$)6)0%#*)*+0/'+)*-#++8,./)02*$0$&)#%#*!'"&#*-#++#*
$!#$#;*T+*K0(,%#*-)*>'$$)%0*3'*'%/3#*-0%'&0*,%'*',&05#@,"'*-)*$#"5)6)0;*
K0(#* )%* &,@#* +#* '$$0/)'6)0%)2* '%/3#* '+* <XY* )+* /'")/0* -)*
+'50"0*G*%0&#50+#2*#-*G*(0+&0*/'"#%&#*+'*('%0*-80!#"';
H#+*")%4"'6)'"#*&,@)*)*50+0%&'")*'@,'+(#%&#*)%*$#"5)6)02**
lanciamo un appello a chi volesse dedicarci un po’ del
suo tempo: un volontario in più per avere un anziano
$0+0*)%*(#%0;

pratiche edilizie
pratiche catasto terreni e urbano
visure catastali
successioni
certificazioni energetiche
tel: 340.1098990
rilievi topografici
carlo.coltiletti@gmail.com
tracciamenti di cantiere
carlo.coltiletti@geopec.it
riconfinamenti
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TR
O

Dalla carta dei valori del volontariato: Volontario è la per!"#$%&'()%$*(+,-./-%-%*"0(1-%*-%"2#-%&-3$*-#")%+(3(%$%*-!,"!-zione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la
comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera
in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed
(4&$&-%$-%5-!"2#-%*(-%*(!/-#$/$1-%*(66$%,1",1-$%$7-"#(%"%&"#/1-buendo alla realizzazione dei beni comuni.
T+* 50+0%&'")'&0* G* -'* $#(!"#* ,%'* ")$0"$';* U* -'55#"0* ,%'*
-#++#*#$!#")#%6#*!)S*")//3#*/3#*,%'*!#"$0%'*!0$$'*9'"#N*
F,#++'* -#+* -'"#* #* -#+* ")/#5#"#2* -#++0* $/'(=)0;* V'* "#+'zione di volontariato vede coinvolte due persone (chi
-1*'),&0*#*/3)*+0*")/#5#W2*)%*(0-)*#*!#"*5#"$)*-)7#"#%&);*U*
F,#$&'*,%'*"#+'6)0%#*=),%)50/'*/3#*90"%)$/#*4"'&):/'6)0%#2*!)'/#"#*#*$0--)$9'*=)$04%);*U*,%'*-#++#*"#+'6)0%)*/3#*
/0%$#%&#*+8#$!"#$$)0%#*-#++8'(0"#2*%#++'*90"('*-#+*-'"#*#*
-#+*")/#5#"#2*-#+*=)$04%0*)%$)&0*)%*/)'$/,%0*-)*%0)*-)*9'"#*
F,#$&'*#$!#")#%6';*
U* F,#$&'* #$!#")#%6'* /3#* !#"$0%#* %0"('+)2* ('* /0%* ,%*
/,0"#* '!#"&0* $'%%0* 5)5#"#* #-* '!!"#66'"#;* T%* 04%)* /'$0*
/3),%F,#*$/#+4'*-)*9'"#*50+0%&'")'&0*/"#-#*)%*90"&)*5'+0")*
-)*$0+)-'")#&1;*K"#-#*%#++#*")$0"$#*-#++#*!#"$0%#2*/"#-#*%#+*
5'+0"#*-#++0*$/'(=)0*-#++#*!0&#%6)'+)&1*/0(#*-#)*$0"")$);*
Il volontariato è sempre un esperienza di crescita, per gli
)%/0%&")*/3#*$)*9'%%02*!#"*+#*$)&,'6)0%)*/3#*$)*5)50%02*!#"*
+#*/0$#*/3#*$)*)(!'"'%0;
Queste sono le esperienze che vivono i volontari del
<;X;Y;* Z<#"5)6)0* X(#"4#%6'* Y%6)'%)W* '$$0/)'6)0%#* /3#*
%'$/#*'*[0")%0*'*4#%%')0*-#+*C\\]*!#"*)%&,)6)0%#*-)*^'")'* [")!0+)* /3#2* 5#-#%-0* +#* -)./0+&1* -#4+)* '%6)'%)* $0+)2*
decide di coinvolgere altre persone per creare una rete
-)*'),&0;*H#+*&#(!0*(0+&#*'+&"#*$#-)*$0%0*$&'&#*'!#"&#*)%*
R)#(0%&#*#*V0(='"-)';*Y*>'$$)%0*)+*<XY*'!"#*+'*$,'*$#-#**
)%* _)'* ^'-0%%)%'* %;* A* %#+* ABBD2* /0(#* $!0"&#++0* -)$&'//'&0* -#+* <XY* <'%* ^',"0* #* -)5#%&'* ',&0%0(0* %#+* ABB`2*
coprendo il territorio dei paesi di Castiglione, Cinzano,
>'$$)%02* a)5'+='2* <'%* a'7'#+#* K)(#%'* #* </)0+6#;* J'*

COLTILETTI GEOM. CARLO

-

Quasi due lustri di presenza a Gassino
del SEA (Servizio Emergenza Anziani)

Corso Italia, 49 - Gassino Torinese
Tel. 011.960.60.22 - Fax 011.960.21.78
www.rosribot.it - rosanna@rosribot.it

3

#&51/(8*".(+)(+&"1=11/"/"A/*+5/"2/"M&2=0(</*5&:"8()&2=0(1*:" /5&2=0(1*:" 2/'&2=0(1/6*N$" %(" 0*'(" '/A5/L/0("
)(" 1(51*" /5L)(</*5(1(" .(+*)(" M&2=0(+&NS" #&" T" 6&+*:"
0*8&" /5'&A5(6(5*" /" )(1/5/:" 0D&" M/" 5*8/" '*5*" 0*++/'.*52&51/"())&"0*'&N:"())*+("
T"@&5&"0D/(+/+&"/)"'/A5/L/0(1*"
2&))(".(+*)(?"&2=0(+&"'/A5/L/0(" )&11&+()8&51&" M0*52=++&"L=*+/N$"
U")(1/5/"2=5R=&:"5&)"0*5/(+&"
/)" 1&+8/5&:" &6/2&51&8&51&"
5*5".&5'(6(5*"1(51*"("=5"
/5'/&8&" 2/" (11&AA/(8&51/:"
8*2/" 2/" &''&+&" &" R=&'1/*5/"2("/5'&A5(+&:"8("./=11*'1*" (" =53(</*5&" 0D&" '/" 1+(-

2=0&''&"/5"/56/1*"&"'1/8*)*"
.&+"/)".+*''/8*$"
V" R=&'1*" .=51*" 2&))3(55*"
1&+8/5(5*" /" .+/50/.()/" /8.&A5/" 0D&" 2&11(5*" /" 1&8./"
2&))&" A/*+5(1&" 2&/" +(A(<</?"
)(" '0=*)(:" A)/" ())&5(8&51/:"
)&" )&</*5/" 2/" 8='/0(:" /)" 0(1&0D/'8*:" /)" .*8&+/AA/*"
2(/"5*55/$"U5/</("=5".&+/*2*"
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D(55*" +&'.*5'(@/)/1>" L*+8(1/6&" 5&/" 0*5L+*51/" 2/"
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Come ogni anno a febbraio, l’Oratorio si colora di luci
e musica e diventa pista da ballo per fare scatenare i
ragazzi di ogni età!!
Il tema quest’anno era legato agli occhiali da sole più
originali...chi si sarà distinto di più?! Chi avrà tenuto
meglio il ritmo?!
Salti e balli, bibite e colorati cocktail succosi hanno
trasformato l’ambiente in una vera discoteca!!

Lavori in corso
in Oratorio 2014
A partire da martedì 22
aprile sono in corso in
Oratorio dei lavori di ristrutturazione dei bagni
e risistemazione della
rampa e dei gradini di
ingresso.
Saranno a disposizione,
nel periodo necessario
al completamento dei
lavori, due bagni chimici
posizionati in prossimità
del retro dell’edificio.
La Parrocchia si scusa
da subito per l’eventuale
disagio creato.

Ritira la tua
TESSERA FEDELTA’,
SCONTI
dal 10% al 30%

A partire da lunedì 16 giugno presso i locali
dell’Oratorio prenderà il via l’Estate Ragazzi
2014. L’iniziativa è promossa in collaborazione
con il Comune di Gassino.
*+("$#"$&(,-,'.$/,$/-)#0"1&22)$,2$31&')1,)4$!&,$
giochi ai laboratori; le gite e le uscite verranno
5)6+2,5&'"$!,$/"(,6&2&$,2$/"(,6&2&7
Il centro estivo terminerà venerdì 11 luglio.
8"1$1,59,"!"1"$,2:)16&;,)2,$1,-)#0"1/,$&##<+=5,)$
parrocchiale secondo gli orari resi disponibili.

Cristina Bertone

I ragazzi...
sono fuori!

Cristina Bertone
Articoli Regalo
Elettrodomestici
Corso Italia, 46/a - Tel. 011.9606906
10090 Gassino Torinese

Agenzia Generale di Gassino Torinese

Paolo Lobbia
Agente Generale

divisione
FONDIARIA
10090 Gassino Torinese - Corso Italia, 125
Tel. 011.9606309 - Fax 011.9810091 - Cell. 389.0307969
E-mail: 0785ass.fondiaria@libero.it

Casa
della Carne

Calzature ed abbigliamento sportivo
Corso Italia 4 - GASSINO Torinese
011.9607243

Via Chivasso, 40
10090 Gassino Torinese
Esposizione:
Tel. 011.9601830 - Fax 011.9601835
Ufficio:
Tel. 011.9606367 - Fax 011.9606129
info@varettoarredamenti.it
www.varettoarredamenti.it

CARNI DI PRIMA QUALITÀ
SALUMERIA - FORMAGGI
Gassino Torinese - Corso Italia, 44 - Tel. 011.9606271
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Vivono per sempre

ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTEZZATI
Salvemini Eleonora

Mudu Simone

MATRIMONI
O0-"'&0*Y%-"#'*/0%*b#""#"0*K3)'"'**
Audino Ivo con Meraldi Chiara

V'66'"0*b'=)#%*/0%*O'$$0*^'%,#+'

Pompele Pietro
anni 77

Rainero Francesco
anni 62

Doria Dario
anni 69

Bragardo Maria
anni 88

Barbero Carla
anni 75

Alossa Luciano
anni 82

Foriglio Gino
anni 56

Staltari Teresa
anni 74

Don Francesco
Raimondo
anni 81

DEFUNTI
O'"=#"0*K'"+' di anni 75
b0")4+)0*>)%0 di anni 56
Pompele Pietro di anni 77
>'"-)%0*R)#&"0*di anni 86
Meinardi Francesca di anni 91

^,@)+0*Y-#+)%'*di anni 87
>,4+)#+(0%#*b"'%/0*di anni 73
Sangiorgio Rosina di anni 83
Marinello Ernesto di anni 81
Staltari Teresa di anni 74

Chiara Corbella:
siamo nati
e non moriremo mai più
U* ,%'* $&0")'* $&"'0"-)%'")'*
quella di Chiara, una testimonianza densa di amore
!#"*+'*5)&';*M%'*$&0")'*/3#*
merita di essere conosciuta
#*"'//0%&'&'2*!#"/3P*G*,%'*
dimostrazione di come sia
possibile realizzare oggi le
!'"0+#*-)*>)05'%%)*R'0+0*TT*
F,'%-0* -)$$#N* d[,@)* !0$$0%0* '$!)"'"#* '++'* $'%&)&12*
la misura alta della nostra
5)&'*F,0&)-)'%'e;
Questa ragazza romana di
$0+)* A]* '%%)2* =#++'2* $0+'"#2*
con il sorriso sempre sulle
+'=="'2*G*(0"&'2*)%9'@)2*!#"*
aver rimandato le cure che
avrebbero potuto salvarla,
pur di portare a termine la
gravidanza del suo Fran/#$/02* ,%* ='(=)%0* '@#$0*
:%* -'+* !")(0* (0(#%&0*
del suo matrimonio con
X%")/0;
Non era la prima gravi-'%6'*-)*K3)'"';*
Pochi mesi dopo le nozze,
la ragazza era rimasta incinta di Maria, una bimba a
cui sin dalle prime ecogra:#2*#"'*$&'&'*-)'4%0$&)/'&'*
,%8'%#%/#9'+)'2*
055#"0*
,%'* ('+90"('6)0%#* /0%genita per cui sarebbe nata

priva totalmente o parzial(#%&#*-#++8#%/#9'+0;
I due giovani sposi accolsero
senza
alcuna
esitazione questa nuova
vita come un dono di Dio,
nonostante i medici avessero tentato più volte di
9'"+)* -#$)$&#"#;* X* 4)0)"0%0*
!#"*&,@)*)*fB*()%,&)*-)*5)&'*
della piccola, celebrando il
='@#$)(0*#*'//0(!'4%'%dola nella sua «nascita in
/)#+0g;
Alcuni mesi dopo, una
%,05'*4"'5)-'%6';*
Anche in questo caso,
però, la gioia della notizia venne minata dalle
!")(#* #/04"':#* /3#* %0%*
9'/#5'%0* !"#$'4)"#* %,++'*
-)* !0$)&)50;* T+* =)(=02* ,%*
('$/3)#@0* -)* %0(#* J'vide, sarebbe nato senza
4+)* '"&)* )%9#")0");* Y"('&)*
-'++'*9#-#*#*-'++8'(0"#*/3#*
3'* $#(!"#* $0""#@0* )+* +0"0*
matrimonio, i due sposi
decisero di portare a ter()%#* +'* 4"'5)-'%6';* M%'*
$/#+&'*-)*9#-#;*V'*/0!!)'*3'*
'@#$0* +'* %'$/)&'* -#+* ='(bino e dopo aver celebrato
$,=)&0*)+*$,0*='@#$)(02*3'*
accompagnato con la pre-

Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Gassino Torinese
\/("#(5";/&1+*:",-"]"1&)$"-,,$^_--,-_

SANTE MESSE
Alla domenica o feste religiose di precetto
())&"*+&"`:a-"b5&))("7D/&'("2&))*"#./+/1*"#(51*c"
())&"*+&",-""""b/5"7D/&'(";(++*00D/()&c
())&"*+&",`""""b/5"7D/&'(";(++*00D/()&c

Nei giorni feriali
()")=5&2G"5*5"T"0&)&@+(1(")("8&''("())&"*+&",`:a-"b'()6*"(66/'/"2/6&+'/c
()"8(+1&2G:"8&+0*)&2G:"A/*6&2G:"6&5&+2G"())&"*+&",`:a()"'(@(1*"'*)*")("8(11/5("())&"*+&"`:aUFFICIO PARROCCHIALE
J3ZLL/0/*";(++*00D/()&"T"(.&+1*"()"A/*6&2G"&"()"'(@(1*"2())&"^"())&",,
V..=51(8&51/"(50D&"/5"()1+/"8*8&51/"8("'*)*"'&"0*50*+2(1/".+&0&2&51&8&51&

Cambursano Liliana di anni 84
O0%'9G*J0")%'*di anni 88
Alossa Luciano di anni 82
Quirico Luciana di anni 85
L+)50*>),$#!!)%'*di anni 71

ghiera la sua
="#5#* 5)&'* :%0*
all’ultimo re$!)"0;
Ma Chiara ed
Enrico non si
sono mai chiusi alla vita,
tanto che dopo
qualche tempo
arrivò un’altra
gravidanza:
b"'%/#$/0;
Questa volta le
#/04"':#* /0%9#"('5'%0* +'*
buona salute del bimbo;
&,@'5)'* '+* F,)%&0* (#$#* '*
Chiara i medici diagnosticarono una lesione della
lingua che dopo un primo
)%&#"5#%&02* $)* /0%9#"(I*
essere la peggiore delle i!0&#$)N**,%*/'"/)%0(';
Chiara e il marito, però,
“alleandosi” con Dio, decisero ancora una volta di
-)"#*$h*'++'*5)&';
K3)'"'* -)9#$#* b"'%/#$/0* #*
rimandò le cure portando
'5'%&)* +'* ('&#"%)&1;* <0+0*
-0!0* )+* !'"&02* )%9'@)2* +'*
4)05'%#* !0&P* $0@0!0"$)* '*
un nuovo intervento chirurgico più radicale e poi
ai successivi cicli di che()0*#*"'-)0&#"'!)';
Francesco è nato sano e
=#++0* )+* fB* ('44)0* ABCCQ*
ma Chiara, consumata
%#+* /0"!0* :%0* '* !#"-#"#*
anche la vista dell’occhio
destro, dopo un anno, non
/#*+83'*9'@';*
K3)'"'* '5"1* !#"$0* )+* $,0*
/0(='@)(#%&0* &#""#%02*
ma ha vinto la vita eterna
#* 3'* -0%'&0* '* %0)* &,@)* ,na vera testimonianza di
$'%&)&1;

Ciao Pino

La pubblicazione della foto dei defunti su questo giornalino
deve essere richiesta in ufficio parrocchiale dai parenti. Per
ragioni di spazio si potrà pubblicare soltanto come notizia
della morte o come ricordo del 1° anniversario della morte.

Parroco per quasi
vent’anni di San
a'7'#+#*K)(#%'

1

2

A distanza di un anno, è forte il sentimento di nostalgia
e commozione per il nostro
caro Pino Fumarola, artigiano per i giovani.
Oggi, ogni sala dell’Oratorio
accoglie momenti di gioco e
aggregazione: i colori luminosi e vivaci delle pareti ci
ricordano la sua allegria e la
sua spontanea disponibilità.
Ciao Pino e grazie del tuo
esempio di servizio cristiano.

Foto 1 - Domenica 4 maggio i ragazzi di I Media hanno
condiviso una giornata in oratorio preparandosi al sacramento della Cresima
Foto 2 - Domenica 27 aprile i bambini di IV Elementare
hanno trascorso una giornata di ritiro in oratorio in preparazione alla celebrazione della Prima Comunione
Comitato di redazione:* -0%* K'"+02* ^'")'* >"'6)'*
Y%#"-)2*K'"+0*O0$/02*^',"0*J'+*R0%&2*a0=#"&0*b#%04+)02*a0=#"&0*>0=#@0;
Hanno collaborato: Marson Francesco, Roberto Milo%#2*-0%*V,/'*R#c"0%2*R0$'*R)#"0*#*>"'6)#++'

