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Pago io per te L’intensa Visita Pastorale del
Supponi di incontrare una persona che conosci ma con la quale non hai
confidenza e ti senti dire: “Vedo che hai male: che cosa hai?”
Tu cominci a chiederti perché mai questo si interessa dei fatti tuoi. Sarà
solo curiosità? Potrebbe essere così. Però, è vero che hai male e si vede e
quindi dici il tuo guaio.
La persona incontrata deve aver indovinato il tuo male perché ha già
pronto anche un rimedio per te e ti dice: “Se fai come ti dico io, vedrai
che ti passa”.
Tu pensi: “Che umiltà! Il solito sapientone. Fosse vero: ho già fatto tante
cose e non è passato. Certamente si sta interessando di me per essere
ringraziato. Farò così: fingo di accettare il suo consiglio e poi lascerò
perdere tutto”.
Ma lui incalza e ti dice: “Promettimi di seguire il mio consiglio perché
non voglio che tu soffra”.
Questa è bella: sembra che sia lui a soffrire e io la causa della sua sofferenza. Non mi rimane che dire obbedisco, però penso… quanto costerà
il suo rimedio?
Lui intuisce la mia preoccupazione e mi dice: “Non ti preoccupare per
il costo. Pago io”.
Questa persona con la sua carità è segno della Pasqua di Gesù.
Gesù ha visto il nostro male e la nostra sofferenza e si è preoccupato
come un fratello per noi che molte volte vogliamo mantenere le distanze
da lui.
Ci ha indicato la strada da percorrere per guarire. Quante parole ma
soprattutto esempi nei tre anni di vita raccontati dai Vangeli.
È da bambini che la conosciamo: è quella dell’amore verso Dio e verso il
prossimo. Abbiamo anche già tentato di percorrerla ma poi ci siamo fermati. Strada difficoltosa e con il pagamento del pedaggio troppo caro.
Gesù ad ogni Pasqua ci dice: “Ho pagato già per te. Basta che ci metti un
po’ di buona volontà”.
Quella la devi mettere tu. Prova a dire a Dio Grazie che hai pagato per
me”. E prova a dire, almeno a qualcuno dei tuoi fratelli e sorelle: “Lascia,
pago io per te”.
Buona Pasqua!
Don Carlo

Vescovo mons. Cesare Nosiglia
Mons. Cesare Nosiglia, Vescovo di Torino ha dedicato alla
Parrocchia di Gassino Centro
(Ss. Pietro e Paolo) e di Bussolino i giorni dall’8 all’11 marzo
2018 per fare quella che viene

chiamata “la Visita Pastorale”.
Nella prima giornata ha visitato in mattinata tutte le scuole
e nel pomeriggio le strutture
di accoglienza per anziani o
per disabili o per rifugiati; in-

Omelia durante la S. Messa

fine alla sera si è incontrato
con i Consigli Parrocchiali e di
Unità Pastorale. Nel secondo
giorno al mattino si è recato
in una dozzina di abitazioni
per incontrare anziani, ammalati e disabili; nel pomeriggio,
dopo aver incontrato gli anziani e pensionati, ha parlato
a tutti i bambini e ragazzi del
catechismo e si è ancora intrattenuto con i catechisti e
le catechiste. Nel pomeriggio
del sabato, dopo aver preso
atto dei lavori nel Salone don
Camillo, ha parlato a tutti i ra-

gazzi delle medie e delle classi superiori che frequentano
l’oratorio e ai loro animatori.
Domenica 11 marzo, dopo un
tempo come ministro del Sacramento del Perdono, ha
celebrato la messa delle ore
10,30. Dopo la celebrazione c’è
ancora stato l’incontro con i
papà e le mamme dell’oratorio. La Visita Pastorale avrà ancora momenti di incontro con
il Vescovo per gli impegnati
nella politica e nell’amministrazione pubblica, per le Associazioni di tutto il territorio
e una mattinata nella quale
sarà a disposizione per colloqui personali. Ma tutto questo
sarà dopo la festa di Pasqua.

A pag. 4 altre fotografie
della Visita Pastorale

Lettera del Vescovo mons. Cesare Nosiglia
per la Pasqua 2018

Le ultime sette parole
di Cristo sulla croce
(Luca 23,34)
Gesù perdona perché ama.
Anche tu ama, vinci il male con il bene, perdona.
Prega: Rimetti a noi i nostri debiti, Signore, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori.

(Luca 23,43)
Il buon ladrone prega con fede e ottiene.
Anche tu abbi una fede sincera anche se piccola.
Prega: Signore aumenta la nostra fede.

Ingresso
per la S. Messa

Il Vescovo conclude con i papà e le mamme dell’oratorio

Calendario della Settimana Santa 2018
Domenica 25 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 nella Chiesa dello Spirito Santo.
Benedizione dei rami d’ulivo. Lettura del Vangelo
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme.
Processione alla Chiesa Parrocchiale.
ore 10,30 Celebrazione della S. Messa in Chiesa Parrocchiale
ore 18
S. Messa in Chiesa Parrocchiale

Giovedì Santo 29 marzo

Sabato Santo 31 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 31 marzo

Veglia Pasquale, Liturgia
Battesimale, Eucarestia

(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 21,30

Venerdì Santo 30 marzo

S. Messa alle ore 8,30
S. Messa alle ore 10,30
S. Messa alle ore 11,45
S. Messa alle ore 18

(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

Domenica di Pasqua 1o aprile

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

Lunedì 2 aprile (lunedì dell’Angelo)
ore 8,15
ore 8,30
ore 18,15
ore 18,30

Recita di Lodi
S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Recita del Vespro
S. Messa nella Chiesa Parrocchiale

(Giovanni 19,26)
Maria c’è sempre quando viviamo momenti di dolore e
di prova. C’è perché è madre.
Anche tu, come ogni uomo, puoi ricorrere a lei.
Prega: Santa Maria Madre di Dio prega per noi
peccatori.
(Matteo 27,46)
Il Padre non è insensibile al grido del Figlio.
Anche tu preghi e gridi e ti sembra che Dio non ti ascolti.
Ma non è così.
Prega: Padre sia fatta la tua volontà, come in cielo così
in terra.
(Giovanni 19,28)
Gesù ha sete del mio amore per lui e per i poveri.
Quel grido risuoni anche nel nostro cuore.
Prega: Signore, dammi da bere la tua acqua viva,
perché non abbia più sete.
Cristo ha salvato l’umanità di allora di oggi e di sempre.
La sofferenza di Cristo chiede la collaborazione e il coinvolgimento di ciascuno.
Prega: Ti saluto o Croce Santa, che portasti il Redentor.

(Lc 23,46)
Gesù sa che affidandosi al Padre, la vita non gli viene tolta,
ma trasformata per l’eternità.
Cristo è veramente risorto. Chi crede in lui, vivrà anche
con lui in eterno.
Canta:

Alleluia, Buona Pasqua!
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A noi basti la Pasqua

Aggiornamento sul progetto
“Salone Polifunzionale
Don Camillo Ferrero”
Anche quest’anno, si riprenderanno i lavori di
ristrutturazione e di adeguamento del salone polifunzionale.
Nella seconda metà di febbraio sono state realizzate
alcune opere relative ancora alla seconda fase:
- la scaletta esterna, ingresso principale su via Don Camillo Ferrero, comprensiva
di rampa per l’accesso ai
disabili;
- la pavimentazione della saletta interna;
- la tinteggiatura delle pareti e del soffitto dell’atrio.
Con l’arrivo della primavera 2018 si realizzeranno i
lavori della terza fase:
- adeguamento delle uscite
di sicurezza ai sensi delle
norme vigenti; gli attuali
portoni sulle facciate sud e
nord dell’edificio saranno
rimossi e sostituiti da nuovi

portoni metallici aventi le
porte con le caratteristiche
di uscita di sicurezza; altre
due uscite di sicurezza completeranno le opere murarie del salone;
- completamento dell’impianto elettrico dell’atrio,
anche con la posa degli apparecchi illuminanti.
Le spese per la realizzazione di questa terza fase di
ammodernamento
della
struttura e messa a norma
nel rispetto della normativa
edilizia vigente, sono state
quantificate in circa 30.000
euro.
L’inizio dei lavori è previsto a Maggio 2018, con un
tempo di realizzazione delle
opere quantificabile in circa una trentina di giornate
lavorative.
Se il programma lavori non
incontrerà ostacoli imprevisti, i nuovi spazi saranno

fruibili in tempo utile per la
prossima stagione di Estate
Ragazzi, che vede una sempre maggior partecipazione
dei ragazzi della nostra comunità.
Ci lasciamo, anche questa volta, con l’impegno
di fornire quanto prima
indicazioni sulle fasi esecutive degli interventi in
programma e rinnoviamo
i ringraziamenti a coloro
che ci hanno sostenuti finora e che, con rinnovata
fiducia, ci accompagneranno verso la prossima meta;
un particolare ringraziamento all’Amministrazione
Comunale che conferma
la fiducia al progetto di
Don Carlo, avendo deliberato anche per quest’anno
i contributi ai sensi della
L.R. 15/89 che destina
parte degli oneri di urbanizzazione a lavori negli

edifici di culto e pertinenze
funzionale all’esercizio del
culto stesso.
Le offerte per contribuire
ai costi dei lavori sono raccolte al fondo della Chiesa
tutte le domeniche alla fine
delle S.Messe, oppure si
possono consegnare in settimana al Parroco durante
l’apertura dell’ufficio parrocchiale.
Procediamo fiduciosi facendo sempre memoria del
motto di Don Camillo Ferrero: “Un grande sogno si
può realizzare se è un sogno
di tutti”.

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

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!

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

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

Il guanciale digitale

Progetto amore
Viaggiare in-formati
Dal 22 gennaio al 12 febbraio presso il Salone Polivalente della Scuola Elementare
di Castiglione si sono tenuti
quattro incontri destinati
alle famiglie della nostra
unità Pastorale e a tutte le
famiglie del territorio.
Il progetto, promosso ed organizzato dalla Parrocchia
di Castiglione, ha fornito
una bella opportunità di crescita e confronto rivolto alle
coppie di tutte le età.
Gli incontri, tenuti da don
Domenico Cravero (già conosciuto da molte famiglie
per la “scuola dei genitori”)
hanno toccato tematiche
relative all’affettività di coppia:
- il significato profondo dello
stare insieme come coniugi
- il complesso percorso della
sessualità
- il tema della fragilità di
coppia
- ed infine il senso dello sposarsi oggi piuttosto che convivere.

Al termine di ogni esposizione di don Cravero, la riflessione in gruppi ha consentito ad ognuno di noi di vivere
un importante momento di
confronto e di crescita.
Diverse coppie della nostra
comunità hanno partecipato lavorando bene in gruppo
con persone di altre parrocchie, sino ad allora non conosciute.
È stata senz’altro un’importante opportunità per
soffermarsi ad approfondire
e riflettere su aspetti molto
importanti della vita personale di ognuno.
In un mondo sempre più frenetico che poco spazio lascia
a momenti di riflessione collettiva, occasioni come queste sono davvero un dono
ed un aiuto prezioso da non
sprecare. Un ringraziamento
ai castiglionesi che tanto si
sono spesi per organizzare
il tutto. Auspichiamo altre
opportunità simili da condividere tutti insieme.

da Gastone
Pizza da asporto
Grissini • Pane
Prodotti da forno

Corso Italia, 53 - Gassino Torinese
Tel. 011.9696516

L’ultima, strana, incredibile
invenzione nel campo informatico è un cuscino elettronico. Un «centralino telefonico» che avverte, con led e
bip, dell’arrivo di un nuovo
sms o di un Whatsapp mentre uno dorme tranquillo.
Anche se questo oggetto
faticherà a diventare cult,
l’idea commerciale da cui è
nato non è stupida: va incontro alla mania dei ragazzi di sentirsi “pensati” e contattati in qualsiasi momento
e senza il rischio di perdersi
un qualsiasi messaggio. Il
desiderio che si nasconde,
in fondo, dietro un sms e la
Whatsapp-mania che dura
24 ore su 24, è la speranza
di essere pensati o attesi da
qualcuno. Un qualcuno che
confermi o illuda di non essere nessuno tra i centomila
dell’anonimato della società
dell’informazione. Se c’è una
paura e una sofferenza che
feriscono sempre e chiunque è quella di non essere
attesi mai da nessuno. Né in
famiglia, quando ormai si è
diventati presenze scontate, né in gruppo, dove a occupare la scena sono spesso i più bulli. E neppure sui
social dove solo pochi possono vantare contatti e “mi
piace” a dosi industriali.
In un ambiente simile, reale
o virtuale, è tornata anche
quest’anno la Quaresima, il
tempo speciale per chi sente il bisogno dell’attesa di
qualcosa o, meglio, di qualcuno che si presenti con le

credenziali dell’amico che ti
dedica un po’ di attenzione,
che dimostra interesse per
te e che con parole vere ti
dica: «Io ci sono, conta pure
su di me».
Per chi crede o vuole, può
diventare il punto di incontro con quel Qualcuno
chiamato Cristo. L’attesa
con lui, la connessione è
sempre possibile, non va
mai a vuoto, perché viene
apposta con la voglia di farsi compagno di viaggio di
chi lo cerca, con il desiderio
di colmare il vuoto di chi si
sente solo e cerca un “tu” a
cui affidarsi. Chiede soltanto di incamminarsi sulla sua
stessa strada, provando ad
andargli incontro e facendo spazio alla sua parola e
gustando il suo Pane di vita
preparato ogni domenica.
Più di ogni altro, lui sazia la
tua voglia di essere riconosciuto, contattato, amato,
stimato. C’è stata una ragazza, che festeggiamo l’8
dicembre, che attendeva il
Messia. «Tendeva» verso di
lui nella vita di tutti i giorni
ed è stata «trovata» dal suo
Dio. La connessione con il
suo Signore è stata talmente perfetta che è diventata
carne, persona, figlio. Questo miracolo può capitare
anche oggi. Il desiderio di
essere cercati, attesi, salvati... è lo stesso che ancora fa risorgere Cristo nella
vita del mondo, nella vita di
ognuno. Basta collegarsi e
fargli spazio.

ristorante

Defilippi
Piatti di stagione - Selvaggina - Funghi - Tartufi
Bagna Caöda - Asparagi - Vini delle migliori marche

Via Rivalba, 8 - Bussolino di Gassino - 10090 Torino (Italy)
Tel. 011.9606274 - Fax 011.9601284
Chiuso il Lunedì e Martedì
www.ristorantedefilippi.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

Il Pizzone srl
Corso Italia, 22 - 10090 Gassino Torinese (TO)
Tel.011.18898286
E-mail: info@ilpizzone.it

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

Don Carlo
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Carnevale gassinese:
una festa tra carriole, giochi e balli
Domenica 18 febbraio è stata
la giornata dedicata al carnevale gassinese. L’edizione
2018 è stata caratterizzata
dalla sfilata delle carriole.
Ogni partecipante poteva
portare una carriola addobbata a piacimento: vi era
per esempio “la carriola delle indulgenze”, quella della
Pro Loco da cui emergeva il
simbolo, quella dell’Asilo San
Giuseppe, quella trasformata in una nave pirata (che ha
ricevuto il premio come miglior carretto). I ragazzi dalla
prima elementare in avanti
si sono ritrovati alle ore 14
presso l’oratorio mentre per
i bimbi fino ai 5 anni il ritrovo
è avvenuto all’Asilo San Giuseppe alla stessa ora. Verso
le 14.30 è partita dall’oratorio
la tradizionale sfilata in maschera; i partecipanti hanno
quindi passeggiato per le vie
centrali del paese seguendo
una particolare Ape gialla. La
sfilata ha raggiunto i bimbi
dell’Asilo e ha proseguito il

suo percorso passando accanto all’IPAB e portando allegria ai suoi ospiti. I ragazzi
e gli adulti si sono poi riuniti
verso le 15.30 per partecipare
alle attività proposte. I bimbi
fino ai 5 anni hanno raggiun-

Affiliato STUDIO GASSINESE S.N.C.
Via Circonvallazione, 19 - 10090 Gassino Torinese (TO)
Tel. 011.9813066 - 011.9600146 - 345.9489285
www.tecnocasa.it - e-mail: tohd2@tecnocasa.it
http//gassinotorinese1.tecnocasa.it

Agenzia Generale di Gassino Torinese

Paolo Lobbia
Agente Generale

to L’Asilo San Giuseppe dove
hanno giocato e ballato, i ragazzi dalla prima elementare
alla seconda media hanno
preso parte ai giochi a stand
presenti su Corso Italia (i vincitori hanno potuto accedere
alla “banca delle caramelle”) e
i ragazzi dalla terza media alla
seconda superiore si sono sfidati in un torneo di “Bubble
Football” in Piazza Sampieri.
Gli adulti hanno potuto par-

tecipare a un torneo di Calcio Balilla e ai balli occitani in
Corso Italia. La giornata si è
conclusa con la coriandolata,
la merenda e la premiazione
della maschera più bella e
della carriola più strana! Un
grazie particolare va all’Oratorio, all’Asilo San Giuseppe,
alla Pro Loco, ad Aperta Parentesi e a tutti coloro che
hanno collaborato alla buona
riuscita dell’evento.

Domenica 21 Gennaio con
l’oratorio abbiamo deciso
di trascorrere una giornata
circondati dal bianco paesaggio delle montagne. In
mattinata i pullman ci hanno lasciati a Sauze D’Oulx
dove per circa due ore ci
siamo divertiti rotolando,
scivolando, e lottando tra la
neve. Per fortuna abbiamo
trovato una meravigliosa
giornata di sole ad accompagnarci.
Per pranzo ci siamo spostati all’oratorio di Oulx e
dopo esserci rilassati un
po’ abbiamo cominciato
i giochi del pomeriggio.
Ci siamo divisi in quattro squadre e per il primo
gioco, nel quale i ragazzi
rappresentavano le pedine
degli scacchi e in quanto
pedine si muovevano come
tali, si sfidavano due squadre alla volta; invece nel

secondo gioco, il quale consisteva nel giocare a palla
prigioniera con l’eccezione
che i giocatori erano legati
tra loro a piccoli gruppi, le
quattro squadre si battevano tutte contro tutte.
Alle 16 dopo esserci scatenati un po’ coi giochi,
siamo andati a messa e entrando in chiesa ci ha colpito molto il soffitto simile
ad un cielo stellato che Don
Bosco voleva per i suoi ragazzi e di cui Don Paolo ci
ha spiegato il significato.
Per concludere felicemente la giornata le mamme ci
hanno preparato una calda
e dolce merenda, dopo ciò
siamo risaliti sui pullman
che ci hanno riportato a
casa un po’ infreddoliti ma
contenti della bella giornata passata insieme.
Alessandra Geraci
Elisa Tombolato

ottico optometrista
Corso Italia, 51/A - Gassino Torinese
Tel. 011.9601568
Ritira la tua
TESSERA FEDELTA’,
SCONTI
dal 10% al 30%

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

Calzature ed abbigliamento sportivo
Corso Italia 4 - GASSINO Torinese
011.9607243
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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)

BATTEZZATI
Salvemini Daniele
Cavezza Rubens

Cignolo Simone
Figliuolo Carlo
Marconi Viola

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

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

Berardo Viola
Berardo Massimiliano

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

DEFUNTI
Abate Rita di anni 93
Zucca Teresa di anni 89
Gianasso Luigia di anni 90
Riccardi Rosa di anni 83
Rocatti Giuseppe di anni 81
Marcolin Agnese di anni 85
Larocca Angelo di anni 69
Jirilli Carmela di anni 87
Bartolini Valeriano di anni 72
Rolfo Marcellino di anni 93
Acerbi Antonio di anni 78
Schiavon Agnese di anni 81
Malevolti Maria Carla di anni 97
Alessi Salvatore di anni 79
Delmastro Mario di anni 83

Villa Agostino di anni 81
Carusetta Domenico di anni 82
Dominici Anna Maria di anni 88
Ferrantelli Rita Maria di anni 56
Porcu Guidino di anni 81
Cutaia Michela di anni 100
Morosi Clotilde di anni 76
Camurati Carlo di anni 91
Contran Cristian di anni 43
Marando Giuseppe di anni 90
Corio Silvio di anni 84
Cagnassone Luigi di anni 87
Sollai Ignazia di anni 91
Paliddo Virginia di anni 85
Savio Teresa di anni 89

(segue da pag. 1)

Il Vescovo parla ai bambini
dell’Asilo San Giuseppe

il Vescovo
saluta i ragazzi della Gandhi
Il Vescovo con i ragazzi
dell’oratorio

Rita Maria
Ferrantelli
anni 56

Il Vescovo incontra gli animatori

Il Vescovo fa
catechismo
ai bambini
e ai ragazzi

Mario
Delmastro
anni 83

Teresa Zucca
ved. Cigliuti
anni 89

Agnese Marcolin
ved. Candotti
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.

L’unità pastorale: che cosa è?
Intervista a don Alessandro Martini, Parroco di San Raffaele
Cimena e “Moderatore” dell’Unità Pastorale n. 30.

L’intensa Visita Pastorale del
Vescovo mons. Cesare Nosiglia

(lunedì dell’Angelo)

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

Che cosa è l’unità pastorale?
È la collaborazione tra le
Parrocchie esistenti su un
medesimo territorio.
Perché questa novità?
È una scelta giusta perché
Gesù ci ha raccomandato
di stare uniti, è una scelta
opportuna perché l’unione
fa la forza, è una scelta che
ci fa crescere nel vivere la
Chiesa.
Da chi è comandata?
L’Unità pastorale non è fatta
per comandare o dare direttive e neppure per fare cose
speciali ma per aiutare la
Parrocchie a fare e proprio
con questo spirito si costituisce un equipe formata dai
parroci, dai diaconi, dai laici rappresentativi delle Comunità Parrocchiali e che si
raduna attorno al “Moderatore” scelto dal Vescovo.
La parrocchia di Gassino con quali altre parrocchie fa unità pastorale?
La Parrocchia di Gassino
fa parte dell’Unità Pastorale n. 30 che comprende le
Comunità Parrocchiali che
abitano in basso o in alto la
Collina Torinese verso Chivasso, sulla sponda destra

del Po, e cioè nei Comuni di
Castiglione Torinese, Gassino, San Raffaele Cimena,
Castagneto, San Sebastiano
da Po, Lauriano.
Con parrocchie tanto diverse ci puo’ essere un
obiettivo comune?
La finalità comune condivisa è quella di aiutare le
Comunità Parrocchiali a
portare avanti quegli impegni pastorali che sono
importanti o utili ma che le
singole Parrocchie da sole
non sono in grado di fare
oppure potrebbero fare ma
meno bene e con minor ricchezza di persone e di esperienze.
La nostra unità pastorale ha già aiutato le parrocchie in qualche cosa?
Innanzi tutto per l’attività
di aiuto alle persone in situazione di difficoltà economica. Ogni Parrocchia ha
il compito di aiutare i suoi
poveri ma sembrò utile fare
rete tra le varie iniziative cristiane di carità, di fraternità
e di solidarietà esistenti nel
nostro territorio. Per questo
si è creato un collegamento
tra le varie persone e asso-

ciazioni che intervengono in
questo campo.
Il secondo ambito in cui ci
si è attivati è quello della
Pastorale Giovanile. Anche
per questo impegno pastorale ogni Parrocchia ha il suo
metodo e le sue proposte
ma un’equipe costituita dai
sacerdoti e da alcuni giovani
rappresentativi delle diverse tonalità delle Parrocchie,
organizza appuntamenti di
formazione, di preghiera, di
spiritualità che vengono in
aiuto alle piccole forze delle
singole Parrocchie e diventano stimolanti per tutti.
Un terzo aiuto dato a tutte
le Parrocchie è stato l’organizzazione in una sola
Parrocchia del cammino di
preparazione al sacramento
del Matrimonio e altrettanto
per la preparazione dei giovani e adulti alla Cresima.
Un quarto aiuto è stato quello dovuto al clima di conoscenza e di fraternità tra i
sacerdoti e diaconi dell’Unità Pastorale e che ha permesso altre iniziative di collaborazione tra parrocchie e
di aiuto per la celebrazione
delle Messe o della Parola.

Comitato di redazione: don Carlo, Maria Grazia Anerdi,
Carlo Bosco, Mauro Dal Pont, Roberto Fabbri, Roberto Fenoglio, Roberto Gobetto
Hanno collaborato: don Paolo, Laura Bava, Cristina Bertone, Antonio Carriero, Giulia Castelli, Maurizio Cavalli,
Alessandra Geraci, Alberto Monga, Guido Savio, Francesca Terrana, Elisa Tombolato.

I pensionati e gli anziani dopo
l’incontro con il Vescovo

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 dello Spirito Santo (da Pasqua)
alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale
alle ore 18
nella Chiesa Parrocchiale

Nei giorni feriali

Nella cappellina della 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.

Il coro parrocchiale, formato da circa venti persone, anima principalmente
la S. Messa festiva delle 10,30 con l’accompagnamento di numerosi strumenti. Prova tutti i giovedì sera alle ore 21,00 in Chiesa parrocchiale. Chi
volesse partecipare è bene accolto! Per informazioni contattare Stefania
Postorino al n. 349.5889412.

