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Non è buono
il Natale insipido
Una famiglia cristiana che in tempo di regime comunista
viveva in Albania, aveva messo a cuocere, nel giorno di
Natale, una gallina per fare un po’ di festa. Ma ecco arrivare la guardia in casa a interrogare: ”Perché fate cuocere la gallina, perché fate festa? È proibito festeggiare il
Natale”
Oggi nessuno nega il valore sociale e l’utilità economica del Natale però attorno a noi c’è una grande pressione
perché venga “ridimensionato” nel suo valore religioso.
Lo si vorrebbe ridurre a festa generica senza fare memoria
della nascita di Gesù a Betlemme, per la presenza fra noi
di persone con altre religioni e persone che non credono
in niente e poi si vorrebbe che puntasse solo sul fare festa, appunto sul divertimento, e non sul tema dell’amore,
in particolare in famiglia, per la presenza di persone che
all’amore non credono più e alcune vivono con la bruciante esperienza della famiglia sfasciata o di torti che ritengono imperdonabili.
A volte anche nelle famiglie cristiane può essere segno di
cedere a questa mentalità “ridimensionante”, la scelta di
allestire l’albero di Natale piuttosto che il presepe. L’albero
è augurio di gioia, di felicità: c’è forse qualcuno che non le
desideri? Il presepe, invece è segno d’amore: e noi siamo
un po’ difficili sul tema dell’amore. Mettiamo in campo i
nostri diritti e la nostra libertà contro l’amore che molte
volte presenta la lista dei doveri e degli impegni. Nonostante questa pressione per un Natale “insipido” vi anticipo che anche quest’anno nelle chiese a Natale si annuncerà con forza e gioia la nascita di Gesù senza pensare di
mancare di rispetto ai non cristiani anzi ritenendoli anche
loro beneficiari di questo evento e dico a chi non sopporta
la parola amore e la ritiene ingenua, nociva dei propri diritti di libertà e felicità e non adatta per i nostri tempi che i
sacerdoti hanno l’obbligo di parlare d’amore più degli altri
anni. Siamo ormai entrati nell’anno del Giubileo per la
misericordia di Dio, un anno lanciato a sorpresa da Papa
Francesco che vuole che in tutte le chiese si faccia sentire
con grande forza l’amore di Dio. Dio che si fa uomo, anzi
bambino e così povero da avere una mangiatoia per culla:
il Natale annuncia questo inimmaginabile amore di Dio
per l’umanità intera. Il papa ha chiesto a noi sacerdoti di
far sentire la bontà di Dio perdonando in confessione anche i peccati ritenuti gravissimi, quasi imperdonabili.
Il Natale nell’anno dell’amore misericordioso di Dio non
deve essere “reso insipido” dai cristiani, anzi celebrato con
più forza e partecipazione e chi ha un’altra idea religiosa
provi gioia sapendo che i cristiani credono che Dio ama
tutti gli uomini senza differenze e coloro che sono nelle
difficoltà della vita ritrovino coraggio di andare avanti
sapendo che Dio conosce le sofferenze delle vita umana
e coloro che hanno bisogno di perdono o di ricostruire la
loro vita si rialzino in piedi sapendo che Dio si fa uomo
per cercare i peccatori e chiamarli a seguirlo.
Invito voi famiglie cristiane a mettere per due settimane il
presepe bene in vista per sentire in famiglia e annunciare
a chi viene in casa la certezza gioiosa dell’amore di Dio.
Invito a fare esperienza dell’amore di Dio nel sacramento
del perdono e a dare esperienza dell’amore di Dio con gesti
semplici ma concreti di amicizia e di dono. Buon Natale!
Don Carlo

Dal Sinodo un grande Sì alla Famiglia
Si è concluso sabato 24 ottobre il Sinodo sulla famiglia dal titolo “La vocazione
e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo” che ha riunito a Roma 270 padri sinodali provenienti da tutti i continenti. “Che cosa
significherà per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?”, si è chiesto il Papa
nel suo discorso alla conclusione dell’assise. “Certamente non significa aver
concluso tutti i temi inerenti
la famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce
del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria
della Chiesa, infondendo in
essi la gioia della speranza
senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto”. Papa
Francesco ha detto che “è
tempo di misericordia”. Ha
infine invitato i Padri Sinodali a proseguire “il cammino che il Signore desidera”
senza “mai farci offuscare
dal pessimismo e dal peccato”. Il messaggio chiaro,
indiscutibile, che arriva al
mondo è «un grande sì alla
famiglia. È la dimostrazione che la famiglia non è un
modello del passato, non è
superata». Anzi, è la struttura che rappresenta le radici e il futuro di tutti noi. L’ha
spiegato il cardinale Schoenborn: “La famiglia - ha
osservato l’arcivescovo di
Vienna - è la più importante
delle “reti”, è una rete formidabile, anche quella ferita,
come posso testimoniare
per la mia esperienza familiare”.
E se questa sottolineatura
forte della centralità della
famiglia rappresenta il primo e più eclatante dato che
emerge dalle tre settimane
di Sinodo, vi è altresì il desiderio da parte della Chiesa
di leggere - anzi di rileggere - il suo impegno al fianco della famiglia. E questo
impegno nasce innanzi tutto dal dovere di definire la
famiglia nella confusione
culturale che segna i nostri
giorni: «È fatta di un uomo e
una donna e della loro vita
insieme fedele e aperta alla
vita, come si legge nel primo capitolo della Bibbia, la
Genesi, “maschio e femmina li creò”, e disse loro “siate fecondi e moltiplicatevi”.
Ma questa definizione non
esclude situazioni di ricomposizione di famiglie anche
se alla base c’è sempre il
nucleo uomo-donna e l’apertura alla vita».
In questa attenzione alla
famiglia la Chiesa, come
emerge nella Relazione fi-

nale, chiede anche alle istituzioni un impegno chiaro,
con leggi che agevolino il
compito sociale ed educativo degli sposi. Durante
il Sinodo è stato affrontato approfonditamente anche il tema della comunione ai divorziati risposati per
offrire i criteri fondamentali
del discernimento delle situazioni. “I battezzati che
sono divorziati e risposati
civilmente - afferma il punto
84 della Relazione finale devono essere più integrati nelle comunità cristiane
nei diversi modi possibili,
evitando ogni occasione di
scandalo”. La logica dell’integrazione è la chiave del
loro
accompagnamento
pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo
che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e
feconda esperienza. Sono
battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per
il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi
in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme
di esclusione attualmente
praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e
istituzionale possano essere superate. Essi non solo
non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere
e maturare come membra
vive della Chiesa, sentendola come una madre che
li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto
e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Quest’integrazione è necessaria pure per la cura e
l’educazione cristiana dei
loro figli, che debbono essere considerati i più importanti.
Per la comunità cristiana,
prendersi cura di queste
persone non è un indebolimento della propria fede
e della testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa espri-

me proprio in questa cura la
sua carità.
Già nella Familiaris Consortio Papa Wojtyla scriveva: «Sappiano i pastori che,
per amore della verità, sono
obbligati a ben discernere
le situazioni, che c’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati

di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e
quanti per loro grave colpa
hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido.
Ci sono infine coloro che
hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta
sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era
mai stato valido» (FC, 84). È
quindi compito dei presbiteri accompagnare le persone interessate sulla via del
discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e
gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà
utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di
riflessione e di pentimento.
Una sincera riflessione può
rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non
viene negata a nessuno.

PREPARAZIONE AL SANTO NATALE
Mercoledì 16 dicembre
ore 15
ore 21

Celebrazioni penitenziali
comunitarie con confessioni
Celebrazione penitenziale (con confessioni)
pomeridiana per anziani e adulti
Celebrazione penitenziale comunitaria per
giovani e adulti con la presenza di molti sacerdoti per le confessioni

a

Novena di Natale

a

Mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21,
martedì 22, mercoledì 23 dicembre
Alle ore 18,30 in Chiesa Parrocchiale: Canto delle profezie,
Santa Messa con canto del Magnificat

FESTE NATALIZIE 2015-16
Giovedì 24 dicembre

Al mattino (ore 9-12) e al pomeriggio (ore 15-18,30)
Confessioni in Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 S. Messa di Natale con la liturgia della Vigilia
ore 24
S. Messa di Mezzanotte per il Natale del
Signore

Venerdì 25 dicembre
Solennità del Natale del Signore

Sante Messe: ore 8,30, ore 10,30, ore 18
		
nella Chiesa Parrocchiale
		ore 11,30 nella Chiesa di Bussolino

Sabato 26 dicembre
S. Stefano

S. Messa con orario feriale (ore 8,30 in Cappella feriale)

Giovedì 31 dicembre

ore 18,30 Santa Messa prefestiva e di ringraziamento
per l’anno trascorso. Canto del Te Deum

Venerdì 1° gennaio 2016

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

Mercoledì 6 gennaio

Solennità dell’Epifania del Signore

Sante Messe con orario festivo
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Comitato Girotondo

Una speranza per i bambini di Chernobyl
Il Comitato Girotondo è
un’associazione di volontariato attiva in Gassino da
ormai vent’anni. Abbiamo
preso spunto da questa importante ricorrenza per rivolgere alcune domande alla
presidente Anna Rapalino.
Come riassumerebbe
in una frase le finalità
del Girotondo?
Operiamo in Bielorussia e in
Italia per creare e facilitare
le condizioni in cui i bambini possano crescere sani e
con uguali possibilità di sviluppo fisico e intellettuale.
Quali i principi ispiratori?
Salute dei bambini, accoglienza, condivisione, cooperazione, rispetto e cultura

della diversità, calore della
famiglia, educazione e formazione, strumenti per un
futuro migliore.
Cosa fate in Italia?
Organizziamo l’accoglienza in Italia, per periodi di
due mesi, presso famiglie,
di bambini bielorussi in età
compresa tra 7 e 10 anni, colpiti dalle conseguenze della
nube tossica di Chernobyl.
La motivazione primaria di
queste iniziative è la salute
dei bambini ospitati: grazie
al soggiorno in Italia essi
perdono oltre il 50% della
radioattività assorbita, riducendo così il rischio di
tumori alla tiroide, leucemie
e altre patologie derivanti
dalla contaminazione.

Gruppo bambini di Chernobyl ospitati a Gassino

In 20 anni di attività, 1.231 famiglie hanno accolto 1.243
bambini, per un totale di oltre 218 anni trascorsi in Italia.
E in Bielorussia, invece,
quali sono le vostre attività?
Innanzitutto, l’ormai “tradizionale” campo di lavoro,
che organizziamo annualmente in estate in un villaggio della Bielorussia.
In preparazione all’ultimo
campo, abbiamo organizzato, in collaborazione con
prestigiose istituzioni italiane e straniere, un Corso di
formazione per animatori interculturali cui hanno partecipato oltre 40 ragazzi. Dal
2001, 138 nostri volontari
hanno trascorso in Bielorussia soggiorni per l’equivalente di oltre 11 anni.
Abbiamo poi in corso il progetto CUROMA, in collabo-

Salone Parrocchiale
“Don Camillo Ferrero”
Il 5 Maggio 1950 iniziano
i lavori per la costruzione del primo degli edifici dell’Oratorio San Giuseppe, conosciuto dai
Gassinesi come Cinema Parrocchiale o Salone
Parrocchiale. Domenica
6 Maggio 1951 il “cinema” viene inaugurato alla
presenza del Cardinale
di Torino Mons. Maurilio
Fossati, delle autorità Comunali e di tutta la popolazione. Negli anni successivi il Cinema-Salone
Parrocchiale viene ulteriormente abbellito e dotato di più moderne attrezzature.
Nel 1973 per migliorare
l’acustica il soffitto e le pareti vengono rivestite di

La costruzione del Cinema Parrocchiale (1950)

pannelli in cartongesso. Il
nuovo rivestimento dona
anche una più moderna
immagine alla sala stessa.
Nei primi anni ‘80 a seguito dell’immane tragedia

Don Camillo Ferrero
Don Camillo Ferrero nasce a Vinovo nel 1913, nel 1936
diventa sacerdote. Professore presso il Seminario Diocesano di Giaveno, il 1° dicembre 1946 viene nominato
Parroco di Gassino. Questo suo ministero durerà fino
alla sua morte avvenuta il 17 Aprile 1982.
Nei più di 35 anni del suo impegno pastorale a Gassino
molte sono le cose a lui riconducibili, prima fra tutte la
creazione dell’Oratorio San Giuseppe (Cinema Parrocchiale e Casa del Catechismo). Don Camillo è però rimasto nel ricordo
dei gassinesi per
il suo impegno
pastorale, i bambini e i ragazzi
del catechismo, i
giovani dell’Azione Cattolica, la
Cantoria, le varie
Congregazioni e
Associazioni cattoliche sono state il suo costante
obiettivo.
Don Camillo benedice le nuove campane (1961)

del Cinema Statuto di Torino il Cinema Parrocchiale non potendo affrontare
gli enormi costi di adeguamento alle nuove severe norme di sicurezza termina la sua avventura.
Negli anni successivi il
“salone” viene utilizzato come spazio chiuso dai
ragazzi dell’oratorio, in
esso vengono preparati
gli spettacoli e predisposte
le scenografie per le feste
dell’oratorio e per le altre
manifestazioni organizzate in ambito parrocchiale.
Sotto la spinta di richieste provenienti da varie
componenti della Comunità Parrocchiale il Consiglio Pastorale su richiesta
di Don Carlo ha dato il suo
parere favorevole affinché
il Salone possa riprendere
la sua funzione nell’ambito
dell’Oratorio Parrocchiale.
Per far rinascere il salone che verrà denominato
Salone Parrocchiale Don
Camillo Ferrero sarà necessario un grande sfor-

razione con la Dental School
dell’Università di Torino: un
intervento integrato di profilassi e prevenzione dentaria e oculistica su circa 300
bambini di numerosi villaggi.
Stiamo poi erogando delle
borse di studio per permettere di accedere all’università a ragazzi/e meritevoli
che non ne avrebbero la
possibilità. A oggi sono 8 i
ragazzi bielorussi che hanno conseguito una laurea
anche grazie a queste borse di studio.
Di cosa avete bisogno?
Cerchiamo innanzitutto famiglie disponibili a ospitare
in Italia bambini bielorussi
nei prossimi mesi di marzo
e aprile. Cerchiamo poi volontari per le nostre attività,
in Italia e in Bielorussia e in
particolare: animatori, autisti, cuochi e addetti alla
cucina. Non ultimo, offerte,
donazioni e contributi, anche attraverso il 5 per mille.
Mi permetta, in conclusione, di esprimere un sincero
e grande ringraziamento a
tutti quelli che, in questi 20
anni hanno avuto fiducia in
noi e ci hanno sostenuto,
rendendo possibili tutte le
nostre attività.

zo economico, uno sforzo
che sicuramente i gassinesi (ma non solo quelli) vorranno affrontare
per ridare nuova vita a
una struttura che è parte
dell’immagine di Gassino
e della sua storia recente .
Per essere più concreti i
lavori di ristrutturazione di questo salone sono
stati suddivisi in tre fasi:
la prima fase è quella che
prevede il rifacimento del
tetto e la messa in sicurezza dell’interno con la
rimozione del controsoffitto e delle contropareti
in cartongesso. Con questa prima fase si rende
quindi la struttura sicura
e la si preserva dai danni
dovuti alle infiltrazioni di
acqua piovana. La seconda fase prevede la sistemazione dello spazio interno con lo spianamento
del pavimento (attualmente inclinato per la sua
origine di sala cinematografica) e la realizzazione dei locali di servizio.
La terza fase sarà quella
della realizzazione delle
strutture e divisioni interne, dell’impianto elettrico
e dell’impianto di riscaldamento.
Come è possibile avviare i lavori: raccogliendo la
cifra necessaria almeno a
coprire la prima fase
I costi stimati per questa
prima fase ammontano a
circa 100.000 Euro.
I costi dei lavori inerenti la seconda fase e terza
fase sono ancora in corso
di studio e definizione.
Poter avere nuovamente
utilizzabile questo meraviglioso locale vale sicuramente lo sforzo economico, uno sforzo non vano
e che darà seguito a una
lieta storia iniziata più di
sessantanni fa.

Distribuzione calendari
Nel mese di dicembre, come da tradizione, verranno distribuiti i calendari della San Vincenzo.
I Confratelli, accompagnati dai ragazzi dell’Oratorio, passeranno in ogni casa del paese.
Tale iniziativa consente alla Società San Vincenzo una
raccolta fondi necessaria per proseguire negli aiuti economici a quelle famiglie che si trovano in difficoltà. La
generosità dimostrata negli anni ci ha permesso di ridare
loro un po’ di serenità, fiducia in se stessi e nel prossimo,
speranza per l’avvenire.

TOMMASO TORCHIA
Titolare

Affiliato: STUDIO GASSINO IMMOBILIARE S.N.C.
di TORCHIA TOMMASO & C.

Via Mazzini, 32/A - 10090 GASSINO TORINESE (TO)
Tel. 011.9600943 - 011.9602632 - 377.7062564 - Fax 011.9602552
E-mail: to2d1@tecnorete.it

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

la scelta
di vista sicura
di Causio Adrian
Corso Italia, 17 - GASSINO T.se - Tel. 011.9606940
www.otticaraineri.it - E-mail: info@otticaraineri.it

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

Calzature ed abbigliamento sportivo
Corso Italia 4 - GASSINO Torinese
011.9607243
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Antrodoco (Rieti) - 4 ottobre 2015

Festa della Prima Messa di don Paolo

Musica insieme: da dove si comincia?
Da dove si è terminato lo scorso anno!
Sabato 13 giugno 2015 i ragazzi frequentanti Musica Insieme da ottobre 2014, hanno vissuto una giornata in compagnia che
si è conclusa con il saggio di fine anno “Voglia di Musica Insieme”.
A partire dalle 8 del mattino alcuni genitori hanno iniziato a preparare il palco
del Centro Primo Levi (il tempo incerto
non ha permesso lo svolgimento della se-

rata nel campo dell’oratorio) montando l’impianto audio strumenti e
tutto il necessario per l’esibizione;
inoltre sono state effettuate tutte le
prove suoni dei vari gruppi partecipanti.
Prima dell’esibizione ragazzi e genitori che animano Musica Insieme
hanno cenato in oratorio condividendo una merenda
sinoira.
Alle 21 in una sala
gremita di pubblico ha avuto inizio il
concerto: ogni gruppo ha presentato vari pezzi, da “Eyes
of the tiger” (indiscussa top
hit del gruppo dei batteristi)
a canzoni di Jovanotti e Ligabue, alla colonna sonora
di Frozen, fino a canti scout
proposti dai 3 gruppi di chitarra, dal gruppo di basso e
da quello di pianoforte.
È stata una bella giornata di

festa che ha visto i ragazzi protagonisti
entusiasti del concerto e della loro performance.
Questo evento ha contribuito ad accendere ancora di più la passione tra i ragazzi;
alla ripresa dei corsi ad ottobre 2015 il
numero dei partecipanti è salito fino a 65
ragazzi suddivisi nelle varie aule dell’oratorio.
Rispetto allo scorso anno ci sono alcune
novità: l’arrivo di nuovi “maestri” che seguono i gruppi di chitarra e tastiera, l’in-

troduzione del nuovo gruppo di canto che
conta già diversi partecipanti e la preziosa
presenza di un gruppo di genitori che accoglie coloro che arrivano in oratorio durante tutta la serata e si occupa della parte
tecnica (ad esempio della preparazione
degli strumenti nelle varie aule).
Si rinnova l’appuntamento con “Musica Insieme” tutti i venerdì sera a partire
dalle ore 21 in oratorio per chi volesse
divertirsi con la musica e provare a suonare uno strumento!

Laboratori creativi
in oratorio!
Anche quest’anno sono ripartiti i laboratori
creativi in oratorio! Sei sabati alle prese con
attività di manualità (lavori con la lana, pirografi, piccoli presepi, ecc.), di cucina, di teatro. Il tutto gestito da animatori e genitori, nella convinzione
che donare il proprio tempo ai piccoli sia un compito di tutta
la comunità cristiana, e non solo dei giovani. Un tempo per
inventare e sperimentarsi, ma anche un tempo per respirare
un clima di comunità. I lavori finiti saranno esposti nel mercatino di natale oratoriano! Tutti sono invitati ad ammirare!

Cioccolatata

ottico optometrista
Corso Italia, 51/A - Gassino Torinese
Tel. 011.9601568
chiuso
il martedì

Agenzia Generale di Gassino Torinese

Paolo Lobbia
Agente Generale

2015

Siamo aperti
dalle 17,00 alle 22,30

divisione
FONDIARIA

Via A. Diaz, 9 - Gassino Torinese
Consegna a domicilio
Tel. 011.9813727

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

La parrocchia online

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

www.parrocchiagassino.it

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

Corso Italia, 35 - Gassino Torinese - tel. 011.9606620
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ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
Il Giubileo della Misericordia
è un anno speciale in cui i
fedeli sono invitati a riconciliarsi e a convertirsi rinnovando il loro rapporto con
Dio e con il prossimo. Normalmente si celebra ogni 25
anni. Questo voluto da Papa
Francesco è un Giubileo
straordinario che avrà inizio
l’8 dicembre 2015 (50° anniversario della chiusura del
Concilio Vaticano II) e terminerà il 20 novembre 2016
(solennità di Cristo Re, volto
vivo della Misericordia del
Padre). Per la prima volta si
tratta di un giubileo tematico e non cronologico, non
legato all’anniversario della
nascita o morte di Cristo.
Esprime la volontà di Papa
Francesco di far toccare
con mano la vicinanza di un
Dio misericordioso che non
esclude nessuno, ma viene
incontro a tutti.
LA PORTA SANTA
Segno dell’inizio del Giubileo sarà l’apertura della
Porta Santa a Roma in San
Pietro l’8 dicembre a cui
seguirà a partire dal giorno
13 dicembre quella delle
Basiliche Maggiori romane
(Santa Maria Maggiore, San
Paolo fuori le mura e San

Giovanni in Laterano), delle cattedrali di ogni diocesi
e delle principali chiese e
santuari scelti dai Vescovi.
La porta è segno della disponibilità di Dio a donare
la sua misericordia e della
necessità dell’uomo di mettersi in cammino e di oltrepassare la porta per avere
parte alla sorgente della misericordia.
INDULGENZA
Il Giubileo, essendo quindi
un tempo speciale che la
Chiesa offre per la conversione del popolo di Dio, è
caratterizzato in maniera
peculiare dalla possibilità di
ottenere l’indulgenza giubilare, cioè quella di ottenere
per sé o per i defunti la remissione delle pene temporali conseguenti ai peccati.
L’indulgenza può essere
parziale, cioè in grado di
cancellare solo una parte
del tempo di purificazione,
o plenaria, cioè totale.
PELLEGRINAGGIO
Il pellegrinaggio ad una
Chiesa Giubilare, percorso
che culmina nell’attraversamento della Porta Santa (o
Porta della Misericordia),
intende avviare un movi-

ANAGRAFE
PARROCCHIALE
BATTEZZATI
Magnocavalli Edoardo
Magnocavalli Elena
Fenoglio Valentino
Verdiglione Matilde
Racca Raphael
Bodrato Alice

Puglisi Noemi
Calandruccio Giuseppe
D’Angelo Asia
Di Martino Luca
Di Martino Giorgia

MATRIMONI
Nessun Matrimonio

DEFUNTI
Pala Nicolina di anni 94
Bozzato Umberto di anni 85
Bevacqua Maria Rosa di anni 56
Gastaldo Giuseppina di anni 83
Ellena Benito di anni 78
Filetto Vincenzo di anni 82
Severi Ermes di anni 81
Cancian Antonio di anni 83
Buonocore Giuseppina di anni 87

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

SANTE MESSE
Alla domenica e feste religiose di precetto
alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
		
(da novembre a marzo)
alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Nei giorni feriali

Nella Chiesa Parrocchiale
Dal lunedì al venerdì alle ore 18,30
Al sabato solo la mattina alle ore 8,30
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.

Vivono per sempre

mento di conversione, un
mettersi in cammino per
entrare nell’amore di Dio
Padre e farsene pieni, per
riportarlo poi nella vita quotidiana.
IL GIUBILEO NELLA
NOSTRA DIOCESI
Mons. Nosiglia ha annunciato che in Torino verranno
aperte due porte sante: in
Cattedrale e nella chiesa
della Piccola casa della
Divina Provvidenza (Cottolengo).
Il 9 aprile 2016 tutta la
Diocesi è invitata ad effettuare il pellegrinaggio
comunitario a Roma per
ringraziare Papa Francesco della sua visita a
Torino e celebrare l’Anno
Santo in San Pietro.
Sono in programma anche
pellegrinaggi in Cattedrale
a Torino per le diverse Unità
pastorali della diocesi.

Maria Rosa Bevacqua
anni 56

Emilio Lazzarotto
anni 88

Nicolina Pala
anni 94

Carmelo Staltari
I anniversario

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.

ASILO SAN GIUSEPPE

Presepe d’artista
Un’idea di Mirella Golzio realizzata
insieme ai bambini dell’Asilo San Giuseppe
e le loro maestre.
Inaugurazione: domenica 13 dicembre alle ore 11,30.

Iscrizioni per l’anno 2016/17

Tra fine gennaio e metà febbraio 2016 saranno aperte le iscrizioni alla
Scuola dell’infanzia del San Giuseppe presso la sede
GASSINO - C.so Italia, 75 - tel. 011.9606948 - www. asilosangiuseppe.com

Zeffirino Namuncurà: scelgo Dio
per essere utile alla mia gente
Lo scorso 3 ottobre molti giovani dell’oratorio hanno assistito insieme a tante famiglie della Comunità
di Gassino all’Ordinazione sacerdotale di don Paolo Paulucci a Roma. La trasferta romana ha permesso
ai giovani di pernottare tra il
sabato e la domenica presso Villa Sora, in Frascati,
poco lontano da Roma.
Qui un giovane santo li
aspettava: Zeffirino Namuncurà.
Zeffirino nasce il 26 agosto
1886 a Chimpay, sulle rive
del Rio Negro, in Patagonia
(Argentina). Il papà di Zeffirino, ultimo grande capo
delle tribù indios araucane, ha dovuto arrendersi tre
anni prima alle truppe della
Repubblica Argentina: Zeffirino vive in questo contesto
culturale, religioso e tribale
ed è orgoglioso di appartenere ad un popolo impegnato in una dura e impari
lotta armata contro i conquistatori bianchi, invasori della sua terra, dei suoi valori,
e della sua stessa vita.
La miseria, tuttavia, è grande. Zeffirino, man mano che
cresce, si rende sempre più
conto della gravità della situazione di prostrazione e
decadenza in cui versa il
suo popolo. È allora, che

con una intuizione eccezionale per un ragazzo di undici anni, si rivolge al padre
dicendogli: “Padre, le cose
non possono continuare
così. Voglio studiare per essere utile alla mia gente”.
Dopo 11 anni di libera vita di
campagna, il ragazzo è condotto a Buenos Aires per intraprendere gli studi: suo
padre vuole fare di lui il difensore della sua razza. Ma
Zeffirino, entrato nel collegio salesiano, si apre ad altri
orizzonti: è meglio diventare
il primo sacerdote araucano
per evangelizzare i fratelli.
Sceglie Domenico Savio
come modello e durante i
5 anni di studi compie uno
sforzo straordinario per inserirsi in una cultura totalmente nuova: questo ragazzo che trovava difficile
“mettersi in fila” o “obbedire alla campana” diventa
pian piano un vero modello. “Modello - hanno testimoniato di lui - di equilibrio,
impressionava la lentezza
con cui faceva il segno della
croce, come se meditasse
ogni parola; anzi correggeva i compagni insegnando
loro a farlo adagio e con devozione. Sembrava che si
fossero invertite le parti: l’indio convertiva i bianchi”.
Si offre come catechista per

Mercatino
-di NataleDomenica 13 e 20 dicembre
in Cappellina feriale

organizzato dalle Dolci Mamme

Troverete dolci, oggetti e idee regalo

un piccolo gruppo di ragazzi nell’oratorio e capisce
che il Vangelo deve essere
non solo goduto ma vissuto
e annunziato.
Intanto, verso la fine del
1901 incominciano a manifestarsi i primi sintomi della malattia che l’avrebbe
portato alla morte: la tubercolosi. A metà del 1902, i
superiori decidono di trasferirlo nella speranza che l’aria della campagna lo aiuti
a recuperare la salute. Nel
1904, a 18 anni, Mons. Cagliero conduce Zeffirino in
Italia per fargli proseguire
gli studi in modo più serio e
in un clima che sembra più
adatto alla salute. Diventa
un corrispondente itinerante per i Salesiani della Patagonia; incontra Don Michele
Rua a Torino e le comunità
salesiani dei dintorni.
A settembre Zeffirino si reca
a Roma, quindi nel Collegio
salesiano Villa Sora di Frascati, dove si dedica allo
studio con grande impegno,
finché le forze glielo permettono. Il 28 marzo 1905,
è trasportato all’ospedale

Fatebenefratelli di Roma:
vi muore serenamente l’11
maggio. Dal 1924 i suoi resti mortali riposano nella
sua patria, a Fortin Mercedes, dove folle di pellegrini accorrono a pregarlo: la
gente semplice sente che
Zeffirino è uno di loro.
È stato beatificato l’11 novembre 2007 sotto il pontificato di Benedetto XVI.
Ancora oggi sembra vederlo passeggiare, pregare e
studiare nei corridoi di Villa
Sora, a Frascati.

CONCERTO DI NATALE
Domenica 20 Dicembre ore 20,30

nella Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Gassino

Artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino
Solisti:
Sergey Galaktionov Violino
Maria Siracusa Flauto
musiche di J. S. Bach, A. Corelli, A. Vivaldi
Per i biglietti ingresso o informazioni
rivolgersi all’ufficio parrocchiale (0119600106)
Comitato di redazione: don Carlo, Maria Grazia Anerdi,
Carlo Bosco, Mauro Dal Pont, Roberto Fabbri, Roberto Fenoglio, Roberto Gobetto.
Hanno collaborato: Associazione Girotondo, Roberto
Bracco, Roberto Milone, i giovani dell’oratorio.

