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La capanna con il tetto sfondato
Tempo di freddo, tempo di
Natale, tempo di momenti
belli e semplici. In Parrocchia
si sta preparando, dietro ad
un tendaggio che per adesso
lo tiene segreto, un presepe
artistico e sono sicuro che
nelle vostre case, la scatola
con l’occorrente del presepe
è già stata controllata. Ogni
anno bisogna stabilire quanti e quali pastori mettere,
poi occorre riparare qualche
gamba di pecorella; lo sfondo
con il panorama palestinese
va ricucito e raccordato, poi
c’è da trovare il necessario
per fare la cascatella dell’acqua senza allagare la casa.

Quella che viene subito ritrovata è la grotta, anzi a
scelta si potrebbe utilizzare
anche una capanna fatta di
legno e di paglia. Nei mesi
di permanenza al fondo dello
scatolone, purtroppo proprio
la capanna ha subito un danno: il castello del prepotente
Erode le ha sfondato il tetto,
ma è riparabile anzi forse è
ancora più realistica perché
fa ancora più presepe. Ma
nello scatolone del presepe nascosto tra tutto quello
che fa volume finalmente le
mani trovano un piccolo oggetto. Dalla cura con cui è
stato avvolto nella carta, si

Lo scorso 13 aprile 2013 ricorrevano i cento anni dalla
nascita di Don Camillo Ferrero, parroco di Gassino per
più di 35 anni. Lo vogliamo ricordare pubblicando una
sua poesia sul Natale scritta nell’anno 1980.

NATALE DEL SIGNORE
Come corri trafelato!
Dove vai a perdifiato?
Che t’affanni di cercare?
Che t’angosci a non trovare?
Ma… tu fuggi…
Che paventi?
Chi t’insegue?
		
Di te stesso tu hai paura…
		
da te stesso fuggi via…
“Fermati qui!”
t’invita un dolce canto;
“entra nella grotta”
t’accenna quella stella.
Chi mai t’insidierà,
se qui è povertà?
Chi più t’inseguirà,
se qui è umiltà?
Chi ancor t’invidierà,
se qui è purità?
Nella luce del presepio
Tutta l’ombra, svanirà,
nel sorriso del Bambino
il coraggio tornerà.
Non cercherai più te,
perché hai trovato Dio;
se qui ti inseguiranno,
con te faranno pace!

può capire che è qualcosa di
prezioso, d’essenziale in un
presepe. È una culla strana,
una mangiatoia. Il bimbo invece adagiato sopra è uguale
ai nostri. Non guarda lontano come gli altri personaggi,
ma sorride a tutto il presepe.
Ha le piccole braccia spalancate. Chi l’ha tirato fuori dallo scatolone non ha dubbi e
subito lo depone sotto il tetto
sfondato della capanna. Gesù
è proprio nato in una grotta
o in una capanna magazzino
degli attrezzi e stalla degli
animali. Perché Gesù è nato
in quel tugurio? Che bisogno
c’era? Se attendeva un poco,
appena duemila anni (un
niente per Dio) non avrebbe
trovato uno sfondato tetto di
paglia ad ospitarlo. Ha scelto
di nascere povero. Chi è forte
si fa obbedire subito. Il povero, il piccolo spera che si realizzi ciò che desidera. Gesù
sta volentieri ancora oggi
nella capanna con il tetto
sfondato per dirci che spera
che ci accorgiamo della sua
presenza nel mondo ma che
sa attenderci. Gesù è venuto
a Betlemme per sperare con
l’uomo che spera e per insegnare la speranza all’uomo
che non spera più.
Ora il presepe si illumina
di una luce nuova. I pastori non vanno alla capanna
portando qualcosa che ripari
il bambino nella vita grama
che incontrerà sulla terra. I
doni che portano sono segno
del grazie per aver riacceso la
speranza in loro e impegno di
portare nel mondo l’annuncio che la speranza umana,
l’impegno per un futuro migliore, è condivisa e sostenuta da Dio. Quest’anno fate il
presepe per ringraziare della
speranza o per chiederla se è
scarsa. Venite a vedere il presepe artistico fatto in chiesa
parrocchiale e poi tornate a
casa portando speranza. Fate
gli auguri in modo semplicissimo ma che siano segno e
dono della speranza che è in
voi. Buon Natale!
Don Carlo

PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Celebrazioni penitenziali comunitarie con confessioni

Mercoledì 10 dicembre
ore 15 Celebrazione penitenziale (con confessioni) pomeridiana per
anziani e adulti
ore 21 Celebrazione penitenziale comunitaria per giovani e adulti con la
presenza di molti sacerdoti per le confessioni

Novena di Natale
Martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18,
venerdì 19, lunedì 22, martedì 23 dicembre
Alle ore 18,30 in Chiesa Parrocchiale: Canto delle profezie, Santa Messa
con canto del Magnificat

FESTE NATALIZIE 2014-15
Mercoledì 24 dicembre

Al mattino (ore 9-12) e al pomeriggio (ore 15-18,30) confessioni in Chiesa
Parrocchiale
ore 18,30
S. Messa prefestiva del Natale
ore 24		
S. Messa di Mezzanotte per il Natale del Signore

Giovedì 25 dicembre

Solennità del Natale del Signore
Sante Messe: ore 8,30, ore 10, ore 18 nella Chiesa Parrocchiale
		alle ore 11,15 nella Chiesa di Bussolino
				

Mercoledì 26 dicembre
S. Stefano

Santa Messa con orario feriale (ore 18,30 in Parrocchia)

Mercoledì 31 dicembre
Ore 18,30 Santa Messa prefestiva e di ringraziamento per l’anno
trascorso Canto del Te Deum

Giovedì 1° gennaio 2015

Capodanno, Solennità di Maria Madre di Dio,
Giornata della Pace
Sante Messe con orario festivo

Martedì 6 gennaio

Solennità dell’Epifania del Signore

Festa di apertura 2014

Quest’anno animatori, assistenti e aiuto-animatori hanno dato il via all’anno pastorale con una carica
straordinaria... da veri Supereroi!!!

Sante Messe con orario festivo
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Il Centro di Aiuto alla Vita di Gassino si racconta

UN AIUTO ALLA VITA
Il Centro Aiuto alla Vita di Gassino nasce nell’ottobre del
1992 per desiderio di alcune persone che con il loro volontariato aiutano le donne in difficoltà a portare avanti
la gravidanza o si trovano in una situazione di disagio.
Da allora sono passati 22 anni ed alcune volontarie sono
ancora attive presso il Centro, possiamo inoltre, annoverare 4 giovanissime ragazze in fase di formazione e fiore
all’occhiello per la nostra realtà.
La prima bambina che è stata aiutata oggi ha l’età del nostro C.A.V., non vive più in Italia ma in Nigeria, suo paese
d’origine.
Ogni anno assistiamo sul territorio di Gassino, Settimo,
San Mauro, San Raffaele, Rivalba, Sciolze, Volpiano e
Leinì circa 60 mamme; donne accolte, assistite, ascoltate,
aiutate con impegno di solidarietà e di condivisione.
Più delle operatrici del Centro, sono quei bambini e le
loro mamme che potrebbero raccontare storie drammatiche - quasi tutte, però, a lieto fine - di speranze perdute e
ritrovate, di fiducia smarrita e restituita.
Nessuna mamma ha mai rimpianto la scelta fatta di tenere il proprio bambino.
Il C.A.V. vive grazie alla solidarietà della gente comune
che porta abiti, cibo e offerte in denaro. Inoltre a febbraio

la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito la “Giornata
per la Vita” che per il 2015 sarà
domenica 1° febbraio.
Le volontarie all’uscita delle S.
Messe offrono piantine di primule per raccogliere contributi.
Inoltre a livello nazionale abbiamo a disposizione per aiutare le mamme il Progetto Gemma che nasce come servizio per
l’adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Una mamma
in attesa nasconde sempre nel suo grembo una gemma
(un bambino) che non andrà perduta se qualcuno fornirà
l’aiuto necessario. Attraverso questo servizio e con un
contributo per 18 mesi di 160 euro al mese, si può adottare una mamma e aiutare così il suo bambino a nascere.
Dalla nascita di Progetto Gemma i bambini così aiutati
sono circa 14.000. Chiunque può fare queste adozioni:
singoli, famiglie, gruppi parrocchiali, di amici o di colleghi, comunità religiose, condomini e classi scolastiche.
Che gioia sapere che un bambino è nato e una madre non ha abortito grazie alla solidarietà: sentirsi non solo genitori di un bambino, ma anche fratelli o sorelle di una mamma che finalmente sorride.
Dividendo la spesa, l’impegno è più leggero, ma cresce
la bellezza di una inedita fratellanza tra sconosciuti.
Capita anche che l’adozione venga proposta come dono
per matrimoni, battesimi, nascite o in ricordo di una persona cara.
Il Centro Aiuto alla Vita è aperto ogni sabato dalle ore 9
alle ore 11 in Via San Pietro, 3 - Gassino tel. 011.9600536
solo in orario di apertura, cell. 334.78.23.867 24h/24h.

Marco Di Sabatino
Via Mazzini, 28 - Gassino Torinese - Tel. 011.9607192 - cell. 388.9589093

COLTILETTI GEOM. CARLO
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

PARAFARMACIA
ERBORISTERIA

R.T.B. sas

di Rabbione dott. Elena
Corso Italia, 40
10090 Gassino Torinese
Tel./fax 011.9813114
e-mail: erboristeriartb@libero.it

Oro & Preziosi

Semi di solidarietà

Non pensate solo a voi stessi…
Il Papa ci spiega il significato di solidarietà e di condivisione nell’omelia durante la festa del “Corpus
Domini” e ci dice: “La folla,
la moltitudine... Gesù sta
in mezzo alla gente l’accoglie, le parla, la cura, le mostra la misericordia di Dio;
in mezzo a essa sceglie i
dodici apostoli…. E la folla
lo segue. Ma poi facciamo
un passo avanti: da dove
nasce l’invito che Gesù
fa ai discepoli di sfamare essi stessi la moltitudine? Da due elementi, dalla folla stessa che si trova
lontano da casa, all’aperto, di sera e dalla richiesta
dei discepoli stessi di congedare la folla perché vada
a cercarsi da mangiare. Di
fronte alla necessità della
folla, ecco la soluzione dei
discepoli: ognuno pensi a
se stesso; congedare la
folla. Quante volte noi cristiani abbiamo questa tentazione! Non ci facciamo
carico della necessità degli altri, congedandoli con
un pietoso: “Che Dio vi aiuti!. Ma la soluzione di Gesù
va in un’altra direzione, che
sorprende i discepoli: “Voi
stessi date loro da mangiare”. Ecco la distribuzione dei pani e dei pesci, un
momento di profonda comunione: la folla dissetata dalla Parola del Signore, nutrita dal suo pane di
vita”.
Il Papa prosegue: “Nella Chiesa ma anche nella

VINI PREGIATI - CHAMPAGNE

società, una parola chiave
di cui non dobbiamo avere paura è ‘solidarietà’. Saper mettere a disposizione di Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella condivisione e nel dono la nostra
vita sarà feconda e porterà
frutto. Purtroppo ‘solidarietà’ è una parola malvista dallo spirito mondano.
In questo tempo, corriamo
il rischio di toglierla dal dizionario, perché è una parola scomoda, ma anche permettetemi - è quasi una
‘parolaccia’. Per l’economia e il mercato, ‘solidarietà’ è quasi una parolaccia. Chi opera nell’economia e nella finanza è sicuramente attratto dal profitto e se non sta attento, si
mette a servire il profitto
stesso, così diventa schiavo del denaro”.
Guardando al nostro paese, alla realtà di Gassino, possiamo trovare alcune risposte alla domanda di solidarietà: solidarietà materiale con associazioni come la San Vincenzo, la Croce Rossa, il
Movimento per la Vita, solidarietà nella gestione delle
necessità quotidiane di alcune categorie di persone
come gli anziani attraverso il SEA. Individualmente,
però, ciascuno di noi può
fare qualcosa di più per
creare realmente una solidarietà, una condivisione,
come ci dice il Papa? Si è

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

Bilancio Parrocchiale Anno 2013
ENTRATE
Offerte SS. Messe, funerali, varie
Offerte Quaresima di Fraternità
Rimborso del parroco per vitto
e servizi domestici
Interessi bancari
TOTALE ENTRATE

36.023,26
6.557,00
3.718,44
48,22
46.346,92

USCITE

possibile, esistono già momenti come la spesa regalata alla raccolta del “Banco Alimentare” o il sotegno
dato alla San Vincenzo alle
porte del Cimitero in cui ci
è possibile esprimere con
un gesto, con un’offerta la
nostra solidarietà, sappiamo inoltre che esistono altri gesti di solidarietà individuale, persone che donano regolarmente alimenti e altri aiuti alle famiglie in
difficoltà. Proviamo però,
come comunità, a estendere, a moltiplicare questi gesti, facciamo atten-

zione ai nostri vicini, una
scatola di pasta, una bottiglia d’olio aggiunta alla nostra spesa settimanale, il
pagare una bolletta della
luce a chi ha perso il posto
di lavoro, a chi ha problemi a far quadrare il bilancio familiare non ci renderà
più poveri, anzi ci renderà
molto più ricchi, ricchi di
carità cristiana, … quella a
cui fa riferimento il Papa!
La carità non è un optional
o un lavoro per addetti, ma
un debito-dovere di ogni
cristiano sul quale saremo
giudicati.

Attività pastorale
2.666,21
Aiuti a famiglie bisognose 		
1.447,00
Versamento alla Diocesi per
“Giornata Missionaria”				
501,30
Compensi sacerdoti e seminaristi collaboratori 750,00
Remunerazione parroco e compenso
Ministri ordinati
4.180,00
Provviste per il culto
1.260,90
Contributi alla diocesi
705,00
Assicurazioni sociali sacerdoti
119,22
Assicurazioni su fabbricati
3.259,27
Spese per Acqua potabile
750,62
Spese per Energia Elettrica
4.583,26
Spese per riscaldamento
16.683,27
Spese Telefoniche
1.026,58
Acquisto attrezzature
300,00
Manutenzione ordinaria attrezzature
1.803,55
Manutenzione ordinaria Chiesa
e altri fabbricati
389,50
Spese per casa parrocchiale
2.775,95
Spese bancarie
84,07
Tassa rifiuti
2.320,00
Varie
488,00
TOTALE USCITE
46.093,70
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Buoni e onesti... in cammino!

ll 15 agosto del 2015 ricorre il bicentenario dalla nascita di
San Giovanni Bosco a Castelnuovo d’Asti, che oggi prende proprio il nome del Santo.
In questo anno pastorale i bambini e i ragazzi che frequentano l’Oratorio di Gassino hanno la possibilità di conoscere ancora di più la figura di Don Bosco: la presenza
salesiana degli ultimi anni ha già permesso loro di incontrare il Santo attraverso i suoi scritti, le storie a sfondo educativo e il racconto dei celebri sogni di Giovannino.
Le sue opere e il suo messaggio verranno proposti da
educatori e animatori all’interno dei gruppi formativi, per
suscitare spunti di riflessione e confronto: i ragazzi di
medie e superiori potranno inoltre avvicinarsi al Santo attraverso testimonianze, giochi, partecipazione agli eventi
che rientrano nei festeggiamenti del bicentenario.
Le testimonianze dirette o indirette di persone che hanno

“incontrato” don Bosco daranno più sapore agli incontri e
saranno il valore aggiunto di un insegnamento educativo
che ancora oggi è vivo e porta molti frutti tra i giovani.
Per i gruppi delle Medie l’incontro con don Bosco sarà
guidato dagli animatori anche in maniera divertente, ma
senza perdere di vista la ricchezza del suo messaggio
educativo: ogni sabato i ragazzi si imbatteranno in una
nuova parola del “vocabolario salesiano”, una nuova
“nota educativa”, riscoprendole alla luce della loro presenza in oratorio: solarità, collaborazione, amicizia, silenzio. Il gioco e le attività proposte faranno da cornice ai
passi che i ragazzi insieme compiranno dietro al Santo.
Per le Superiori il percorso sarà tanto esigente quanto
stimolante: incominciando dall’esperienza raccontata di
don Bosco in mezzo ai giovani e ai ragazzi di strada, verrà
a delinearsi e chiarirsi che cosa sia un gruppo. Emerge-

ranno quali aspetti lo fortifichino, quali lo indeboliscano e
ancora quali possano farlo crescere. Sarà una sfida da affrontare insieme e nello stesso tempo custodire nella vita
quotidiana di ciascuno.
Don Bosco voleva tirar fuori il bene presente in ogni ragazzo avvicinandolo al Sommo Bene: Dio. Egli era l’anima dell’oratorio, sempre presente tra i ragazzi in cortile.
Animati e animatori potranno assaporare cosa siano stati
l’accoglienza, l’amorevolezza, l’impegno e il servizio del
Santo nei confronti dei giovani.
Il nostro Oratorio potrà formare “buoni cristiani e onesti
cittadini” ricordando che “[…] l’educazione è cosa di cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna se Dio non ce ne insegna l’arte, e ce
ne dà in mano le chiavi.” (Don Bosco).
Buon cammino a tutti!
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Mandato 2014: l’amore più grande

Educatori, animatori, aiuto-animatori e catechisti ricevono il mandato da don Carlo per il nuovo anno
pastorale. Una missione educativa all’insegna di un amore più grande.

Musica
Insieme
e Coro Giovani
E come poteva mancare
in Oratorio la musica
“live” fatta di skitarrate e canti a squarciagola per animare i sabati
pomeriggio? O di strumenti e voci che accompagnino i momenti di
preghiera dei ragazzi?
Vecchi animatori già
papà e molti giovani hanno dato vita a
“Musica Insieme” per
bambini e ragazzi che
volessero cimentarsi
con qualche strumento musicale: chitarra,
basso, batteria, tastiera,
flauto.
L’invito è aperto a tutti i ragazzi il venerdì
sera dalle 21 alle 22,30
in oratorio.
Per affinare il canto e
provare la musica in

coro invece l’appuntamento è in Chiesa la domenica dopo la S. Messa delle 10.
La missione è appassionare i ragazzi alla musica in modo che suonare
e cantare sia per loro un
divertimento e (...perché no?) per creare un
giorno delle vere band!

Natale 2014... lavori in corso

Le attività dell’oratorio sono avviate e l’entusiasmo di tutti sta portando a realizzare un bell’evento natalizio: un
mercatino dei ragazzi condito dai canti del Coro Giovani
e dalle note di Musica Insieme. Anche Dolci Mamme e
Papà Veri sono già pronti a mettere a disposizione la loro
preziosa esperienza.
Davvero numerosi i laboratori dei ragazzi al lavoro il sabato pomeriggio con gli animatori: DJ, teatro, elettricità,
fotografia, canto, video, artigianato, artistica, lavorazione
della lana, cucina, decoupage.
La data da segnare a calendario è Domenica 14 dicembre ore 16 in Piazza Antonio Chiesa davanti al Municipio.

l’Orto della
COLLINA

Paolo Lobbia
Agente Generale

vendita
frutta e verdura

divisione
FONDIARIA

Via Mazzini 39/a
cell. 333.3564449
GASSINO TORINESE

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

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

MACELLERIA

BIANCO

Calzature ed abbigliamento sportivo
Corso Italia 4 - GASSINO Torinese
011.9607243

La parrocchia online

Via Chivasso, 40
10090 Gassino Torinese

La Parrocchia Gassinese è sbarcata su internet grazie alla creazione del suo sito web. Digitando

Esposizione:
Tel. 011.9601830 - Fax 011.9601835

www.parrocchiagassino.it

Ufficio:
Tel. 011.9606367 - Fax 011.9606129

l’internauta potrà trovare avvisi, informazioni,
news e spunti di riflessione riguardanti la vita parrocchiale e oratoriana. Vi aspettiamo anche online!

Agenzia Generale di Gassino Torinese

info@varettoarredamenti.it
www.varettoarredamenti.it

Corso Italia, 19
10090 Gassino T.se (TO)
Tel. 011.9606286
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTEZZATI
Coltiletti Giorgia
Signori Andrea

Figliuolo Davide
Antolini Martina

MATRIMONI
Leonardi Ernesto con Alvarado Gambini Maria Isabel

DEFUNTI
Pasinato Domenica di anni 71
Cavassa Andrea di anni 78
Santagostino Franca di anni 76
Grasso Nicola di anni 53
Cardazzone Luigia di anni 88
Staltari Carmelo di anni 77

Vivono
per sempre

Domenica Pasinato
anni 71

Giovanni Amore
anni 74

Bruno Favaro
anni 85
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 primo anniversario
della morte.

Camino Edoardo di anni 90
Trinchero Servilia di anni 90
Longo Giacinta di anni 84
Valle Agostino di anni 90
Audino Bruno di anni 87
Favaro Bruno di anni 85

“I poveri li avrete
sempre con voi”
L’Arcivescovo di Torino,
Mons. Cesare Nosiglia, dedica una parte importante della nuova lettera pastorale “L’amore più grande”
alla grave crisi economica e
culturale, che attanaglia il
nostro territorio. “L’Amore più grande” richiama l’espressione di Gesù: «Non c’è
amore più grande che dare la
vita per i propri amici» (cfr.
Gv 15,13) e si riferisce dunque alla morte e risurrezione del Signore, atto supremo

Silvio Dissegna: il cielo di Dio
Silvio Dissegna nasce il 1°
luglio 1967, a Moncalieri
(Torino). Cresce sano,
intelligente
e
vivace
nella sua casa di Poirino
(Torino), con Carlo, il
fratello più giovane di un
anno e i genitori Ottavio e
Gabriella.
Tra lui e Gesù, nasce
presto un rapporto intenso,
che diventa vera “vita a
due” il giorno della Prima
Comunione. Il più grande
desiderio di Silvio è quello di
ricevere Gesù almeno tutte
le domeniche, andando
alla Messa, preparato
dalla confessione e da
un continuo impegno a
migliorarsi.
A scuola, si distingue per
le doti e per l’impegno, gli
piace tantissimo giocare
a pallone, a bocce, a
nascondino. Incanta tutti
con il suo affetto, con il suo
“grazie” sempre pronto e il
suo perenne sorriso.
Per il Natale 1977, quando
ha 10 anni, la mamma gli
regala la macchina da
scrivere.
Silvio la collauda subito,
dattilografando su un
foglio:
“Ti
ringrazio,
mamma, perché mi hai
messo al mondo, perché
mi hai dato la vita, che
è tanto bella! Io ho tanta
voglia di vivere!”. È una
meravigliosa
primavera
che sboccia, carica di
speranze e di gioia.

All’inizio del 1978, si
lamenta per un insistente
dolore alla gamba sinistra.
Ricoverato
all’ospedale
di Moncalieri, i medici
scoprono che si tratta di
cancro alle ossa.
Il 21 maggio 1978, già
in carrozzella, riceve la
Cresima, nella chiesa
parrocchiale di Poirino,
lieto di diventare, testimone
e apostolo di Gesù. Le sue
condizioni si aggravano e
ha già tanto dolore.
Il 4 giugno 1978, chiede
ai suoi genitori di poter
ricevere la Comunione a
casa tutti i giorni. Don Luigi
lo accontenta subito: ogni
volta è un colloquio, cuore
a cuore e Silvio diventa
radioso di gioia.
A un’amica di famiglia che gli
chiede di dirle un pensiero
per una trasmissione su una
radio locale, risponde: “Io
non ho niente da dire, per
carità. E poi un messaggio
trasmesso per radio, serve
solo all’Italia, mentre se
dico un’Ave Maria nella

mia stanza serve per tutto il
mondo”.
Affronta i dolori che lo
consumano con una fede
profonda che stupisce
chiunque. Chi lo avvicina,
sente che Dio stesso è
presente e vivo in quella
fragile creatura, e non può
fare a meno di dire: “Nei suoi
occhi, c’è tutto il cielo di Dio”.
Nel maggio 1979, la
gamba sinistra si spezza.
Ampie piaghe si aprono
nel suo corpo. In giugno,
perde anche la vista e in
settembre l’udito. I dolori lo
schiantano.
Lunedì 24 settembre 1979,
al mattino, riceve, lucido
e forte, per la terza volta,
l’Unzione degli infermi.
Alle 21.20, mentre scende
la sera e tutto è silenzio,
Silvio Dissegna va incontro
a Gesù.
Ai suoi funerali, partecipano
decine di sacerdoti e un
popolo senza numero, tutti
segnati dentro dal passaggio
in terra di questo piccolo
angelo.
Oggi Silvio è conosciuto e
amato in Italia e nel mondo,
stupendo
seminatore
di speranza e di gioia,
convincente portatore di
Cristo, in primo luogo a chi
soffre.
Papa
Francesco
ha
autorizzato a promulgare
i decreti sulle virtù eroiche
di Silvio Dissegna nel
novembre 2014: presto
sarà santo.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Gassino Torinese
Via San Pietro, 10 - tel. 011.9600106
doncarlo.fassino@gmail.com

Apri la tua casa e
OSPITA UN BAMBINO bielorusso
a marzo e aprile 2015

Non serve conoscere la sua lingua, ma dedicargli attenzione e un po' del tuo tempo

Alla domenica e feste religiose di precetto

Non serve una casa grande, ma un piccolo spazio,
un posto a tavola e l'attenzione ai suoi bisogni

alle ore 8,30 dal 1° novembre nella Chiesa Parrocchiale
alle ore 10 in Chiesa Parrocchiale
alle ore 18 in Chiesa Parrocchiale

Comitato Girotondo

Corso Italia, 86 - 10090 Gassino Torinese TO
comitato.girotondo@gmail.com - www.comitato-girotondo.it
Tel. 011.550.6246 - Cell. 347.010.2977

Nei giorni feriali

Nella Chiesa Parrocchiale

UFFICIO PARROCCHIALE
L’Ufficio Parrocchiale è aperto al martedì dalle 17 alle 18, il giovedì dalle
9,00 alle 11,00 e dalle 17,00 alle 18,00 e al sabato dalle 9,00 alle 11,00. Appuntamenti anche in altri momenti ma solo se concordati precedentemente.

perché questo cammino possa essere fatto insieme sono la
fraternità, la logica della rete,
la solidarietà tra generazioni
diverse.
Il sistema educativo in senso ampio è la vera priorità
comune per giovani e insegnanti, educatori e genitori,
politici e cittadini». Il vescovo parla di “apnea” pensando ai giovani che «non studiano più, non trovano un
lavoro e nemmeno più lo
cercano. È necessario aprire
concrete possibilità di credito per nuovi lavori».
Il Vescovo assume toni accorati per «le gravi situazioni
di povertà crescente». Si parla di «coscienze intorpidite»,
mentre il Papa esorta a riscoprire “quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade,
nelle sue piazze. Egli vive tra
i cittadini promuovendo la
solidarietà” (Evangelii Gaudium, 71).
Infine, un duplice dovere:
«sostegno, concreto e coordinato, per contribuire a condizioni di vita dignitose»; poi
«dar voce ai tanti che vivono in solitudine i loro drammi e per dignità non tendono
la mano». Rinnova l’invito alle parrocchie e comunità
religiose di «attrezzare uno
spazio dentro i rispettivi locali, per accogliere persone
senza dimora, in particolare
durante l’emergenza freddo».
Anche una mensa per i poveri dev’essere una priorità per
le unità pastorali più esposte ai problemi della povertà.
Ancora un annuncio: «per
mantenere imperitura nella
nostra città la memoria della prossima ostensione della Sindone, daremo vita tutti
insieme a un’opera di carità
per chi è malato terminale e
necessita di quella tenerezza
di Dio che conduce alla pianezza della gioia dell’incontro con Gesù».

Non servono soldi, ma la tua disponibilità a coinvolgerlo con affetto nella vita quotidiana familiare

SANTE MESSE

Dal lunedì al venerdì alle ore 18,30
Al sabato solo la mattina alle ore 8,30

d’amore a Dio e all’umanità
intera. In che cosa consiste di
fatto tale “Amore più grande” ci viene dimostrato dai
gesti e dalle parole, dall’intera esperienza di Gesù che
mai si è tirato indietro di
fronte ad ogni persona che
a lui si è rivolta, sana o malata, ricca o povera, buona
o cattiva. Quest’espressione
deve illuminare ogni nostro
impegno di evangelizzazione, di catechesi, di formazione cristiana, ogni nostro impegno sociale verso i
più poveri, come pure fornire quella profonda spiritualità che deve accompagnare
ogni azione della Chiesa verso le persone, le famiglie e la
società. Come chiesa siamo
chiamati a interrogarci, a interloquire sempre più con le
istituzioni sociali, a educarci ed educare a nuovi stili di
vita, ad accompagnare fraternamente chi oggi particolarmente soffre e a esprimere
gesti concreti e intelligenti di solidarietà e prossimità con chi vive le situazioni
più drammatiche. Di fronte a questa crisi la Chiesa
di Torino, con il suo Vescovo, desidera costruire insieme alle istituzioni pubbliche
e alle «agenzie» del territorio
(sistema scolastico, imprese
e sindacato, sistema bancario, terzo settore). un nuovo
“modello di sviluppo per il
futuro”. L’iniziativa dell’Agorà del sociale, su cui è incentrata la terza parte della
Lettera, è in qualche modo la
sintesi di questo percorso di
impegno, un “metodo di lavoro e un’alleanza”.
I tre grandi filoni di impegno
intorno ai quali architettare
il possibile nuovo modello di
sviluppo per il territorio torinese sono il sistema dell’educazione e formazione, il lavoro; le politiche del welfare.
Ma le condizioni necessarie

Joy Gospel Choir a Gassino
Il periodo di Avvento sarà arricchito e colorato dall’esibizione del Joy Gospel Choir in Chiesa Parrocchiale
venerdì 12 dicembre alle ore 21.
Un repertorio di canti gospel, dai tradizionali ai più contemporanei, farà pregustare il buon profumo del Natale.
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