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Il sacramento del perdono,
medicina di Pasqua
Al venerdì santo, in Piemonte, si andava “a piè ‘l perdon”
recandosi nella chiesa parrocchiale o in altre chiese con il
“sepolcro” e recitando qualche
preghiera davanti alla croce di
Gesù. Non sempre chi andava
“a prendere il perdono” aveva voglia di confessarsi. Già
in passato, come oggi, questo
sacramento che è medicina, si
riusciva solo a farlo buttare giù
dai bambini. Invece ha nove
parole che sono medicina per
tutte le età
Il sacramento inizia con la parola “vado”. È la parola della
scelta libera, del desiderio vivo.
A volte si è patito talmente
l’essere obbligati o almeno intruppati a questo sacramento
che non si è più capaci di dire
“vado”. Altre volte si è dimenticata questa parola perché da
troppo tempo non la si usa.
Altre volte non la si vuol dire
perché non si crede più alla
parte migliore di se stessi o si
è schiacciati dalla parte peggiore.
La seconda parola è “a confessarmi“. È la parola della difficoltà della discesa o della fatica
della salita in noi stessi. Noi
che con tanta facilità diamo
giudizi di belli o brutti agli altri, stentiamo a fissare il nostro
volto, il nostro abito, la nostra
persona per darci un giudizio
vero. È il momento dell’esame

di coscienza senza il quale la
confessione diventa semplicemente una chiacchierata con il
sacerdote.
La terza è la parola “Padre”.
Anche se sono un settantenne e vado a confessarmi da un
trentenne gli dico “Padre”. Mi
accorgo che la mia decisione di
confessarmi presa in quel giorno era preceduta da un’attesa
piena di amore paziente di Dio
Padre iniziata e continuata
da molti giorni o mesi o anni
come la parabola del figliol
prodigo insegna da sempre. Mi
accorgo della presenza particolare di Dio in quel sacramento.

La quarta è la parola” ho peccato”. Il peccato non è uno
sbaglio, ma è una cattiveria.
Dio mi ha dato tutta la sua
fiducia creandomi libero e ricco dei doni dell’intelligenza e
della volontà e io ho mancato
alla sua fiducia e ho usato male
i suoi doni. Gesù mi ha inserito con il battesimo nella sua
Chiesa e io mi sono adeguato
ad uno stile di vita contrario a
quello del vangelo. Ho mancato
di fedeltà alla parte migliore di
me stesso e alla mia coscienza
che mi ha avvertito che quanto
facevo era male. Ho peccato.
La quinta parola è ”i miei pecIl costo del restauro per l’opera pittorica del Beaumont
e della cornice in legno,
comprensivo della rimozione e ricollocazione del quadro, è stato di s19.520,00.
Il restauro non si sarebbe
potuto fare soltanto con
le forze economiche della
nostra parrocchia già impegnata nei lavori del Salone
Parrocchiale.
Ringraziamo perciò innanzitutto la Compagnia di San
Paolo che ha reso possibile
il restauro con il contributo
di s 9.750,00 (già interamente erogati).
Si ringrazia ancora la Fondazione CRT che ha stanziato come contributo aggiuntivo alla stessa opera di
restauro s 3.600,00 (in via
di erogazione).
L’opera artistica è partita
per il restauro nel mese di
ottobre del 2015 ed è tornata restaurata a dicembre
2016. Il restauro è stato fatto
secondo le indicazioni della
Sovrintendenza dallo studio
“Lupo e Galli” di Torino.

cati”. È vero che Dio conosce i
nostri atti di peccato e non ha
bisogno che glieli raccontiamo
così pure non si deve essere
pieni di scrupoli tanto da riconfessare i peccati già confessati o confessarli nei minimi
particolari però il saper identificare i nostri atti di peccato è
segno di sincerità e di forza di
volontà virtù preziose in ogni
persona
Siamo alla parola “mi pento”.
Il pentimento è il soffrire per
i nostri peccati non per un
istante o per un momento di
paura del castigo. È riconoscere il grande danno del nostro
comportamento: aver mancato
di amore e anche di semplice
giustizia nei confronti di Dio
Padre, aver dato cattivo esempio aumentando il peso del
male nel mondo, aver provocato in noi delle ferite che anche
se guariranno le vedremo per
tutta la vita.
Si arriva quindi alla parola
“propongo” che è uno sguardo molto concreto sulla vita.
È vero che il proponimento è
già sottinteso alla denuncia dei
nostri peccati ma è certamente
utile prepararci ai punti più
critici della nostra giornata e
della nostra vita con dei propositi. Pochi ma buoni. C’è chi
i propositi li lascia nel silenzio
della chiesa davanti al Signore
c’è chi se li scrive su qualche
agenda riservata e se li rilegge
di tanto in tanto.
Finalmente la parola ”ti assolvo”. È più bella del “ti perdono”. Non resta più l’ombra del
peccato. Si va via innocenti.
Da questa parola scaturisce
la gioia della confessione ben
fatta.
Il tutto si chiude con “Va“.
Ritorna alla tua vita. Dio ha
piena fiducia di te. Anche nella
Chiesa sei riammesso alla piena comunione. Abbi fiducia in
te stesso, la stessa fiducia di
Dio e della Chiesa verso di te.
Va in pace.
Chi arriva alla nona può rilanciarsi nella vita cantando
la decima parola che è: Cristo
è risorto, veramente è risorto.
Alleluia!

Calendario
della settimana santa 2017
Domenica 9 aprile (le Palme)
Ad ogni messa saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo

ore 8,30 S. Messa nella Chiesa dello Spirito Santo
ore 10
Ritrovo alla Confraternita dello Spirito
Santo. Benedizione dei rami d’ulivo
Lettura del Vangelo dell’ingresso di
Gesù in Gerusalemme
Processione alla Chiesa parrocchiale
Celebrazione della S. Messa
ore 18
S. Messa in Chiesa parrocchiale

Giovedì Santo 13 aprile
(ufficio parrocchiale CHIUSO)

ore 15-18 Tempo di confessioni
ore 21
Messa nel giorno dell’Ultima Cena del
Signore Gesù
Adorazione Eucaristica fino alle ore 24

Venerdì Santo 14 aprile

(ufficio parrocchiale CHIUSO e chiesa aperta per la
preghiera dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)

ore 8,30 		Lodi
ore 9-11 		Tempo per le confessioni
ore 15 		Via Crucis Ragazzi
ore 17 		Liturgia del Venerdì Santo
ore 21 		Via Crucis per le strade commentata
		dai gruppi parrocchiali
		Si porterà in processione il cataletto

Sabato Santo 15 aprile
(ufficio parrocchiale CHIUSO e nessuna liturgia né al
mattino né al pomeriggio)

ore 8,30 Lodi
ore 9-12 Tempo per le confessioni
ore 15-18 Tempo per le confessioni

Solennità
della Pasqua del Signore
Sabato 15 aprile
ore 21,30

Veglia Pasquale, Liturgia
Battesimale, Eucarestia

Domenica di Pasqua 16 aprile
S. Messa alle ore 8,30
		
S. Messa alle ore 10
S. Messa alle ore 11,45
S. Messa alle ore 18

nella Chiesa Confraternita
dello Spirito Santo
nella Chiesa Parrocchiale
nella Chiesa di Bussolino
nella Chiesa Parrocchiale

Lunedì 17 aprile (lunedì dell’Angelo)
S. Messa alle ore 8,30
		
S. Messa alle ore 18

nella Chiesa Confraternita
dello Spirito Santo
nella Chiesa Parrocchiale

Don Carlo

ESTATE RAGAZZI 2017 IN ORATORIO A GASSINO
Si prevede l’apertura del Centro Estivo in Oratorio lunedì 12 giugno e il proseguimento per
quattro o cinque settimane con giochi e tornei, laboratori, compiti delle vacanze, gite, momenti di formazione. Il tutto sarà diretto da don Paolo e animato dai nostri animatori.
L’Estate Ragazzi parrocchiale è aperta a tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare alla
terza media.
Sarà data precedenza di iscrizione a coloro che già frequentano l’oratorio poi tutti gli altri potranno iscriversi fino ad esaurimento posti.
Si comunicherà con avviso in chiesa e volantino davanti alle scuole l’apertura delle iscrizioni.

CAMPO GIOVANILE A ULZIO (SIGNOLS)
Dal 18 al 23 luglio: Campo in montagna con don Paolo e animatori
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A noi basti la Pasqua

Aggiornamento sul progetto “Salone
Polifunzionale Don Camillo Ferrero”
Sul Bollettino del S. Natale
2016 è stata annunciata la
seconda fase degli interventi
di ammodernamento della
struttura e messa a norma
nel rispetto della normativa
edilizia vigente. Di seguito il
programma previsto:
1 - OPERE ESTERNE:
a) l’area prospiciente l’ingresso dell’ex cinema - con-

fermandosi come entrata
principale al “Salone Polifunzionale Don Camillo Ferrero”
- sarà dotata di un’ampia
zona di marciapiede con
nuova gradinata e rampa di
accesso per disabili.
b) saranno installate nuove
porte aventi caratteristiche
di uscite di sicurezza e nuovi
sistemi di serrande di protezione.

Resoconto finanziario
del salone parrocchiale
“Don Camillo Ferrero”
A quasi un anno dall’inizio del lavoro di ristrutturazione ecco il resoconto economico in cifre:
Si è speso i 111.194 per realizzare il 1° e 2° Lotto.
Tutto è stato pagato con le seguenti entrate:
- la Parrocchia ha devoluto negli anni 2015 - 2016 per questa opera i 50.000
- Il Comune di Gassino negli anni 2015 - 2016 ha erogato
il contributo complessivo di i 33.000
- Il resto è stato coperto con le offerte di associazioni e privati con i 28.194
- Molto è stato fatto con lavoro gratuito da volontari

2 - OPERE INTERNE PIANO
TERRENO:
c) l’atrio esistente rimarrà
tale senza alcuna modifica,
se non la posa di un controsoffitto con caratteristiche di
resistenza al fuoco.
d) i due bagni esistenti saranno ristrutturati e destinati
uno alle donne e l’altro agli
uomini, entrambi con antibagno, controsoffittati e coibentati;
e) nella stanzetta destinata a
quello che una volta era un
piccolo bar, verrà creata una
piccola sala disponibile a incontri o altre attività.
f) si porterà una parziale
modifica alla “scala nord”
di accesso alla ex galleria:
tramite la demolizione della prima rampa, verrà realizzata una nuova uscita di
sicurezza verso l’esterno,
con sbocco tramite scaletta
metallica tipo antincendio
sul lato dello stabile dove
è già oggi presente la zona
parcheggio autoveicoli; l’accesso alla ex galleria verrà
comunque mantenuto; al
posto della rampa verrà realizzato il nuovo bagno per disabili, anch’esso provvisto di
antibagno e di controsoffitto
coibentato.
g) la “scala sud” non subirà
modifiche.
h) verranno demolite la scala
di accesso alla ex sala proiezioni e la stessa sala (ora

Nell’anno 2017 si intende proseguire con il 3° Lotto per il
quale si prevede una spesa di i 80.000. Di questi, per adesso
abbiamo: 		
		
i 10.000 devoluti dalla Parrocchia e i 40.000 rimanenza
delle offerte 2016 e quelle del 2017.
Mancano perciò ancora circa i 30.000 che si spera di poter raccogliere entro la fine dei lavori di questa terza parte.

ore 8,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,15 Ritrovo alla Confraternita dello Spirito Santo.
Benedizione dei rami d’ulivo
Lettura del Vangelo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
Processione alla Chiesa Parrocchiale
Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale (ore 10,30)
ore 18
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Giovedì Santo 24 marzo
(ufficio parrocchiale CHIUSO)

ore 15-18 Tempo di confessioni
ore 21
Messa nel giorno dell’Ultima Cena del Signore Gesù
Adorazione Eucaristica fino alle ore 24

ore 8,30 Lodi
ore 9-11 Tempo per le confessioni
ore 15
Via Crucis Ragazzi
ore 18,30 Liturgia del Venerdì Santo
ore 21
Via Crucis per le strade commentata dai gruppi parrocchiali
Si porterà in processione il cataletto

Sabato Santo 26 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e nessuna liturgia né al mattino né al pomeriggio)

ore 8,30 Lodi
ore 9-12 Tempo per le confessioni
ore 15-18 Tempo per le confessioni

Solennità della Pasqua del Signore
Sabato 26 marzo
ore 21,30

Veglia Pasquale, liturgia Battesimale, Eucarestia

Domenica di Pasqua 27 marzo
S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 11,30 nella Chiesa di Bussolino
S. Messa alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Lunedì 28 marzo

(lunedì dell’Angelo)

S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale

Nel centenario delle apparizioni (1917-2017)
sarà effettuato nel mese di settembre 2017 un
pellegrinaggio al Santuario di Fatima. Per informazioni sul programma del pellegrinaggio e sulle
iscrizioni rivolgersi a don Martino, Parrocchia di
Castiglione

GITA AL MARE

Venerdì 2 giugno la Parrocchia di Gassino ha organizzato una
gita a Vallecrosia (Imperia)
Costo del viaggio in pullman s 20,00 per ciascun partecipante
Iscrizioni entro domenica 21 maggio in ufficio parrocchiale

Corso Italia, 34/a - Tel. 011.9601796 - GASSINO TORINESE

vrebbe rispondere a questo
fenomeno suggerendo la
strada da percorrere: «La
nostra comune risposta si
potrebbe articolare attorno
a quattro verbi: accogliere,
proteggere, promuovere e
integrare».
Accogliere:
per
quanti
fuggono da guerre e persecuzioni terribili, spesso
intrappolati nelle spire di organizzazioni criminali senza
scrupoli, occorre aprire canali umanitari accessibili e
sicuri.
Proteggere:
l’esperienza
migratoria rende spesso le
persone più vulnerabili allo
sfruttamento, all’abuso e alla
violenza. La difesa dei loro
diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro
dignità sono compiti da cui
nessuno si può esimere
Promuovere: significa fornire a tutti le condizioni necessarie per avere un equo
accesso ai beni fondamentali
e inoltre offrire loro la possibilità di scelta e di crescita.
Integrare: non è né assimilazione né incorporazione,
è un processo bidirezionale,

che si fonda essenzialmente
sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale
dell’altro.
Il Papa ci dice ancora: «Credo che coniugare questi
quattro verbi, in prima persona singolare e in prima
persona plurale, rappresenti
oggi un dovere, un dovere
nei confronti di fratelli e sorelle che, per ragioni diverse, sono forzati a lasciare il
proprio luogo di origine: un
dovere di giustizia, di civiltà
e di solidarietà».
Lasciamo che queste parole
pervadano il nostro cuore,
che il nostro senso di civiltà porti all’applicazione di
quei principi e valori di accoglienza e fraternità che
costituiscono un patrimonio
comune di umanità e saggezza cui attingere. Oggi
più che mai è necessario riaffermare la centralità della
persona umana, senza permettere che condizioni contingenti e accessorie, come
anche il pur necessario
adempimento di requisiti
burocratici o amministrativi, ne offuschino l’essenziale
dignità.

Don Carlo

Venerdì Santo 25 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e chiesa aperta per la preghiera dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)

GIOIELLERIA

Migranti: accoglienza e integrazione
forzati, causati da conflitti,
disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici,
violenze, povertà estrema e
condizioni di vita indegne.
Il Papa già alcuni anni fa nel
suo Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato aveva detto:
«…I flussi migratori contemporanei costituiscono
il più vasto movimento di
persone, se non di popoli, di
tutti i tempi. Davanti a questo complesso scenario, sento di dover esprimere una
particolare preoccupazione per la natura forzosa di
molti flussi migratori contemporanei, che aumenta
le sfide poste alla comunità
politica, alla società civile e alla Chiesa e chiede di
rispondere ancor più urgentemente a tali
sfide in modo
coordinato ed
efficace».
In questo messaggio tuttora
attuale il Papa
ci indica come
la
comunità
cristiana
do-

Domenica 20 marzo (le Palme)

Ad ogni messa saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo

Fradivi
design

Il grazie doveroso a tutti.

Le migrazioni, nelle loro
diverse forme, non rappresentano certo un fenomeno
nuovo nella storia dell’umanità. Esse hanno marcato
profondamente ogni epoca,
favorendo l’incontro dei
popoli e la nascita di nuove civiltà. Nella sua essenza, migrare è espressione
dell’intrinseco anelito alla
felicità proprio di ogni essere umano, felicità che va
ricercata e perseguita.
L’inizio di questo terzo
millennio è fortemente caratterizzato da movimenti
migratori che, in termini di
origine, transito e destinazione, interessano praticamente ogni parte della terra.
Purtroppo, in gran parte dei
casi, si tratta di spostamenti

PELLEGRINAGGIO
A FATIMA
Calendario della Settimana Santa 2016

inutilizzabile), per ottenere
l’altezza a norma del locale
destinato a incontri.
i) sulla facciata sud si aprirà
una nuova porta di accesso
a un nuovo piccolo locale
destinato a centrale termica,
dove sarà installata la caldaia per il riscaldamento della
zona atrio-bagni e della ex
galleria.

3 - OPERE INTERNE PIANO
PRIMO:
l) ex galleria: è prevista la
demolizione della gradonata
per portare in piano il locale
risultante; tale locale, verrà chiuso sui quattro lati da
murature resistenti al fuoco
e sarà destinato ad aula per
numerose attività (musica,
incontri, ecc.);
Le spese per la realizzazione di questa seconda fase
di ammodernamento della
struttura, sono confermate
intorno agli 80.000 euro. L’inizio dei lavori è previsto a
aprile 2017, con un tempo
di realizzazione delle opere
quantificabile in circa quaranta giorni lavorativi. Nel
ringraziare coloro che stanno confermando la fiducia
al progetto di Don Carlo con
le loro offerte, proseguiamo
fiduciosi facendo memoria
del motto di Don Camillo
Ferrero “Un grande sogno si
può realizzare se è un sogno
di tutti”. Grazie.

Stiamo per finire la Quaresima e quindi presto sarà Pasqua.
Come potremmo noi cristiani stare senza la Pasqua? Potrebbe
vivere una pianta senza le sue radici dalle quali è nata e succhia la forza di vivere? Così è importante la Pasqua. La nostra
fede è nata dalla tomba vuota di Cristo e trova la sua energia
di vita dalla certezza che lui vive tra noi risorto.
Non siamo semplicemente discepoli del maestro Gesù immaginato con una bella faccia da attore e gli occhi azzurri, avvincenti, ma siamo mandati dal Cristo risorto.
Proprio perché è lui risorto che conta, noi cristiani senza troppo vergognarci possiamo ammettere le nostre lentezze e le nostre infedeltà nel fare ciò che lui chiede a noi, senza attendere
che gli altri riconoscano le cattiverie e i torti detti e fatti contro
i cristiani.
La risurrezione di Gesù non è un’idea medicinale e rassicurante per i nostri problemi di vita quotidiani o straordinari ma
è fatto che si impone e cambia la nostra vita e quella di tutta
l’umanità, credente e non credente.
Dopo 20 secoli di Pasqua resta ancora molto da capire del fatto
della risurrezione di Cristo, per questo ogni anno la liturgia
della Chiesa ce la fa vivere. Quest’anno la Pasqua è nella luce
dell’anno giubilare con il tema della misericordia. Gesù che
dopo essere stato messo in croce, ci promette di rimanere tra
noi fino alla fine del mondo e nella persona dei poveri e dei sofferenti, è segno dell’amore misericordioso di Dio e del grande
valore delle nostre opere di misericordia.
Permettetemi allora di dirvi: perché a volte siamo inquieti e
andiamo a cercare apparizioni, lacrime di statue, miracoli, effetti di luci, profumi, messaggi dall’al di là, persone con poteri
particolari… e a volte si incappa anche nella magia, nella superstizione, nell’esoterismo delle nuove sette religiose.
A noi basta la Pasqua annunciata dai quattro vangeli così
diversi e pur tanto all’unisono nell’affermare la risurrezione,
testimoniata con grande sacrificio e forza nei primi secoli di
cristianesimo clandestino e perseguitato, illustrata a più colori
dai cristiani di questi 20 secoli di fede in Cristo, qualcuno santo, la maggior parte fragili peccatori ma con la stessa certezza
Cristo è risorto. Veramente è risorto.
Ancora e sempre: Buona Pasqua!

ELIOGRAFICA
GASSINO
ORARIO: Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
9:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00

STAMPE DIGITALI - USB
FOTOCOPIE A COLORI
PLASTIFICAZIONI
SERVIZIO FAX
PLOTTAGGI
BIGLIETTI DA VISITA
TIMBRI
STAMPE SU STOFFA

Piazza A. Sampieri, 10 - 10090 Gassino T.se (TO)
Tel. e Fax: 011.960.01.44 - email: eliograficagassino@live.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
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La festa di don Bosco:
pane, salame e non solo…

Mons. Cesare Nosiglia, ha incontrato nel salone della Parrocchia Santo Volto in Torino i ragazzi della Diocesi di
Torino che riceveranno la Cresima nel corso del 2017. Nella foto il gruppo dei ragazzi di Gassino con il Vescovo
Cesare

“Cantiamo ad una sola voce”
“…e noi tutti uniti agli Angeli
e ai Santi cantiamo ad una
sola voce l’inno della tua
lode…” Con queste parole
durante l’omelia di domenica
12 febbraio Don Paolo ci ha
invitati a riflettere sul ruolo del
coro all’interno della liturgia.
Guidare il canto dell’assemblea aiutando i fedeli a
partecipare attivamente alla
liturgia: è questo l’obiettivo
unico del coro parrocchiale
che anima la Santa Messa

domenicale delle 10.30 nella
Chiesa Santi Pietro e Paolo
Apostoli.
Si tratta di un “coro in cammino” formato da giovani e
meno giovani, cantori e musicisti che offrono il proprio
servizio alla comunità.
Domenica 12 febbraio per
il coro parrocchiale è stata
una giornata di festa caratterizzata da momenti di gioia e
condivisione.
Il coro, oltre al consueto ap-

Il giorno 29 gennaio 2017
si è svolta la festa in onore di don Bosco, ricorrenza ufficiale il 31 gennaio.
Dopo la messa delle 10.30
tutti i ragazzi e i genitori
si sono riuniti in oratorio ed è stato loro offerto
pane e salame, come don
Bosco era solito condividere con i suoi giovani.
Sono state proposte numerose attività, tra cui il
torneo di calcio under 12
e il torneo di calcetto per

puntamento della domenica,
si ritrova ogni giovedì alle
ore 21.00 in Chiesa Santi
Pietro e Paolo per le prove
dei canti e invita ad unirsi al
gruppo chiunque avesse il
piacere di offrire un po’ del
proprio tempo.
“Voglio cantare finché ho
vita, cantare al mio Dio finché esisto, gli sia gradito il
mio canto la gioia che è in
me…” (salmo 104 Inno a Dio
creatore).

Domenica
26 Febbraio

Carnevale
dei ragazzi
con giochi
in piazza
organizzati
dall’oratorio

Steo Parquet
di Grandini Stefano

ottico optometrista

genitori e ragazzi. L’atmosfera era delle più gioiose:
balli, cibo, giochi. È stata
inoltre proposta la danza
polacca, che ha coinvolto
i più intrepidi tra preti,
grandi e piccini. La giornata si è conclusa con la
premiazione dei campioni
dei vari tornei, che hanno
ricevuto gadgets della Juventus ed “eterna gloria”.
È stato un momento di comunità in vero stile “donboschiano”.

333.5846951

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

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

cercami su

Corso Italia, 51/A - Gassino Torinese
Tel. 011.9601568

Strada Brandizzo, 418 - 10088 Volpiano (TO)
e-mail: steoparquetvolpiano@libero.it

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
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Parola e Vita delle Parrocchie di Gassino e Bussolino
A noi basti la Pasqua

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Vivono per sempre

Calendario della Settimana Santa 2016
Domenica 20 marzo (le Palme)

Ad ogni messa saranno benedetti e distribuiti i rami d’ulivo

ore 8,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,15 Ritrovo alla Confraternita dello Spirito Santo.
Benedizione dei rami d’ulivo
Lettura del Vangelo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
Processione alla Chiesa Parrocchiale
Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale (ore 10,30)
ore 18
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Giovedì Santo 24 marzo
(ufficio parrocchiale CHIUSO)

ore 15-18 Tempo di confessioni
ore 21
Messa nel giorno dell’Ultima Cena del Signore Gesù
Adorazione Eucaristica fino alle ore 24

BATTEZZATI
Di Gregorio Luca
Lucchetti Gioele
Magrì Chloe

Stiamo per finire la Quaresima e quindi presto sarà Pasqua.
Come potremmo noi cristiani stare senza la Pasqua? Potrebbe
vivere una pianta senza le sue radici dalle quali è nata e succhia la forza di vivere? Così è importante la Pasqua. La nostra
fede è nata dalla tomba vuota di Cristo e trova la sua energia
di vita dalla certezza che lui vive tra noi risorto.
Non siamo semplicemente discepoli del maestro Gesù immaginato con una bella faccia da attore e gli occhi azzurri, avvincenti, ma siamo mandati dal Cristo risorto.
Proprio perché è lui risorto che conta, noi cristiani senza troppo vergognarci possiamo ammettere le nostre lentezze e le nostre infedeltà nel fare ciò che lui chiede a noi, senza attendere
che gli altri riconoscano le cattiverie e i torti detti e fatti contro
i cristiani.
La risurrezione di Gesù non è un’idea medicinale e rassicurante per i nostri problemi di vita quotidiani o straordinari ma
è fatto che si impone e cambia la nostra vita e quella di tutta
l’umanità, credente e non credente.
Dopo 20 secoli di Pasqua resta ancora molto da capire del fatto
della risurrezione di Cristo, per questo ogni anno la liturgia
della Chiesa ce la fa vivere. Quest’anno la Pasqua è nella luce
dell’anno giubilare con il tema della misericordia. Gesù che
dopo essere stato messo in croce, ci promette di rimanere tra
noi fino alla fine del mondo e nella persona dei poveri e dei sofferenti, è segno dell’amore misericordioso di Dio e del grande
valore delle nostre opere di misericordia.
Permettetemi allora di dirvi: perché a volte siamo inquieti e
andiamo a cercare apparizioni, lacrime di statue, miracoli, effetti di luci, profumi, messaggi dall’al di là, persone con poteri
particolari… e a volte si incappa anche nella magia, nella superstizione, nell’esoterismo delle nuove sette religiose.
A noi basta la Pasqua annunciata dai quattro vangeli così
diversi e pur tanto all’unisono nell’affermare la risurrezione,
testimoniata con grande sacrificio e forza nei primi secoli di
cristianesimo clandestino e perseguitato, illustrata a più colori
dai cristiani di questi 20 secoli di fede in Cristo, qualcuno santo, la maggior parte fragili peccatori ma con la stessa certezza
Cristo è risorto. Veramente è risorto.
Ancora e sempre: Buona Pasqua!
Don Carlo

Venerdì Santo 25 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e chiesa aperta per la preghiera dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 19)

ore 8,30 Lodi
ore 9-11 Tempo per le confessioni
ore 15
Via Crucis Ragazzi
ore 18,30 Liturgia del Venerdì Santo
ore 21
Via Crucis per le strade commentata dai gruppi parrocchiali
Si porterà in processione il cataletto

Pillitu Iris
Sula Matteo
Sula Gabriele

Sabato Santo 26 marzo

(ufficio parrocchiale CHIUSO e nessuna liturgia né al mattino né al pomeriggio)

ore 8,30 Lodi
ore 9-12 Tempo per le confessioni
ore 15-18 Tempo per le confessioni

Solennità della Pasqua del Signore
Sabato 26 marzo
ore 21,30

Veglia Pasquale, liturgia Battesimale, Eucarestia

Domenica di Pasqua 27 marzo
S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 11,30 nella Chiesa di Bussolino
S. Messa alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Lunedì 28 marzo

(lunedì dell’Angelo)

S. Messa alle ore 8,30 nella Chiesa Parrocchiale
S. Messa alle ore 18,30 nella Chiesa Parrocchiale

DEFUNTI
Prestia Giancarlo di anni 62
Donolato Benito di anni 80
Sacco Giuseppe di anni 82
D’Apolito Benito di anni 84
Infante Vittorio di anni 83
Mecca Erika di anni 36
Saporito Giovanni di anni 93
Imperore Emilio di anni 82
Mallamaci Giuseppe di anni 82
Geretto Emilia di anni 95
Zappavigna Vincenzo di anni 93
Altina Maria di anni 92
Geronazzo Fedele di anni 87
Bellini Bianca di anni 90
Vedovato Gisella di anni 92
Gemello Palmira di anni 85
Pellecchia Aldo di anni 67

Bon Maria Pia di anni 73
Bongiovanni Maria di anni 92
Stura Renata di anni 72
Caudana Giacinta di anni 90
Castelli Pier Mario di anni 71
Tombolato Graziosa di anni 67
Comba Rosa di anni 86
Santoro Antonina di anni 90
Bertolina Felice di anni 87
Bovolato Angela di anni 68
Favole Maria di anni 85
Perotto Adriana di anni 79
Ferrarese Onofrio di anni 92
Bonino Severina di anni 94
Montesin Maurizio di anni 52
Parise Antonio di anni 86
Esposito Nicola di anni 90

Alfonso Savio
anni 93

Benito Donolato
anni 80

Giacinta Caudana
anni 90

Giuseppe Mallamaci
anni 90

Giuseppe Sacco
anni 82

Maria Bongiovanni
anni 92

Palmira Gemello
anni 85

Renata Stura
anni 72

San Gabriele dell’Addolorata:
il santo del sorriso
Il santo dei giovani, il santo dei miracoli, il santo del
sorriso: con questi tre appellativi è conosciuto San
Gabriele dell’Addolorata.
Sappiamo che da sempre
i giovani nella loro crescita verso la maturità hanno bisogno di esempi e di
modelli di identificazione.
Spesso però questi modelli
sono banali e superficiali,
talvolta addirittura negativi, risultando invece che
costruttivi distruttivi per
la loro formazione. Oggi
come ieri. Era così anche
due secoli fa, ai tempi di
Gabriele dell’Addolorata.
Il ricordo di questo santo morto a soli 24 anni è
molto vivo specialmente
in Abruzzo, nel Santuario di Isola, che è meta di
pellegrinaggio di centinaia
di migliaia di giovani ogni
anno. Questi ragazzi vedono in Gabriele un santo
ancora oggi valido e moderno, un aiuto alla loro
crescita umana e spirituale.
Da ricordare e da imitare.
San Gabriele nasce da famiglia aristocratica ad Assisi il 1° marzo 1838, da
Sante Possenti, governatore della città, e Agnese
Frisciotti. Lo battezzano lo
stesso giorno con il nome
dell’illustre concittadino,

Francesco. Ben presto conosce l’asprezza del vivere
perché a quattro anni è già
orfano di madre. Nel frattempo il padre, integerrimo governatore dello stato
pontificio, ha già lasciato
Assisi e si è trasferito con
la famiglia nella prestigiosa sede di Spoleto dove
Francesco trascorre l’infanzia e l’adolescenza fino
a diciotto anni. Francesco

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
			
alle ore 10,30
alle ore 18

nella Chiesa Parrocchiale fino a marzo
nella Chiesa dello Spirito Santo da aprile
nella Chiesa Parrocchiale
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.

cresce vivendo
la vita di un tipico adolescente, ama la danza , la caccia, e
le ragazze, ma
sente che nella
sua vita manca
ancora qualcosa. Si rivolge a
Gesù e alla sua
Madre Addolorata e sente
interiormente
la chiamata alla
vita religiosa.
All’origine di
questa
conversione relativamente improvvisa vi è la
morte, a causa
del colera, della
sorella maggiore Maria Luisa
a scuotere profondamente il
ragazzo,
costringendolo
a pensare ad una esistenza diversa da quella che
aveva condotto fino a quel
momento. La perdita della
sorella lo determina sempre più fortemente a prendere le distanze dalla vita
di società e pensare più seriamente alla vita religiosa.
Nell’agosto 1856 a Spoleto
si celebra una grande processione per solennizzare
l’ultimo giorno dell’ottava
dell’Assunzione e nel corso della celebrazione sente distintamente una voce
che lo chiama per nome
e gli dice: «Francesco che
stai a fare nel mondo? Tu
non sei fatto per il mondo.
Segui la tua vocazione». È
la svolta radicale. La conversione alla santità. A 18
anni dunque Francesco
volta pagina, affronta una
nuova vita e cambia anche
nome: d’ora in poi si chiamerà Gabriele dell’Addolorata, perché sia chiaro
che il passato non esiste
più. Ha trovato finalmente la pace del cuore e la
felicità. Non gli fanno certo paura le lunghe ore di
preghiera, le penitenze e i
digiuni, perché ha trovato
quello che cercava. Fran-

Rosa Comba
anni 86

Giuseppe Mondo
I anniversario

cesco sente di aver scelto
finalmente la via giusta:
«Davvero la mia vita è piena di contentezza» scrive al
padre, in attesa di un sano
ripensamento e del ritorno
a casa. «O papà mio, credete ad un figlio che vi parla
col cuore sulle labbra: non
baratterei un quarto d’ora
di stare dinanzi alla nostra
consolatrice e speranza nostra Maria Santissima, con
un anno e quanto tempo
volete, tra gli spettacoli e
divertimenti del mondo».
La sua salute però va deteriorandosi, sia per la sua
costituzione fisica fragile,
sia per la vita rigida della
comunità, sia per le sue
privazioni volontarie supplementari. La tubercolosi polmonare lo condurrà
alla morte, nel 1862, a soli
24 anni, ancora studente in
attesa dell’ordinazione sacerdotale.
La sua è ritenuta da tutti
la morte di un santo. Tutti
ricordano i suoi brevi giorni, all’apparenza comuni.
Il quotidiano è stato il suo
pane, la semplicità il suo
eroismo. Le piccole fragili cose di ogni giorno che
diventavano grandi per lo
spirito con cui le compiva.
Lo ripeteva spesso: “Dio
non guarda il quanto ma
il come; la nostra perfezione non consiste nel fare le
cose straordinarie ma nel
fare bene le ordinarie”.
Beatificato da san Pio X nel
1908, fu proclamato santo
da Benedetto XV nel 1920
alla presenza di oltre quaranta cardinali, trecento
vescovi e un’incalcolabile moltitudine convenuta
da ogni parte del mondo.
Nel 1926 Pio XI lo dichiara
compatrono della gioventù
cattolica italiana e nel 1959
il beato Giovanni XXIII lo
proclama patrono principale d’Abruzzo.

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.

Le primule del CAV,
la generosità della comunità
Domenica 5 febbraio la CEI
ha celebrato la XXXIX giornata per la vita dal titolo:
“DONNE E UOMINI PER LA
VITA NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA”,
in questa occasione il Centro Aiuto alla Vita ha offerto
all’uscita delle Sante Messe
le primule.
Quest’ anno, nel 25° anniversario di fondazione del
Centro, la risposta della comunità parrocchiale è stata al di sopra di qualsiasi
aspettativa e le volontarie
vogliono ringraziare, a nome
di tutte le mamme la vostra
generosità.
Il ricavato permetterà di garantire un servizio di assistenza a chi è in difficoltà.

Il Centro si trova in Via San
Pietro, 3 a Gassino ed è
aperto nei seguenti orari:
martedì ore 16.30-18.00; sabato 09.00-11.00
tel. 334 7823867
cav.gassino@gmail.com
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