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Buona Pasqua

Confessioni per Pasqua
Tutti i sabati

Santena 10,30-12,00 in Grotta
Villastellone 17,00-18,00 in Chiesa
Cambiano 17,30-18,30 in Chiesa

Lunedì 15 aprile 2019
Villastellone ore 10,00-12,00

in Chiesa Parrocchiale

Venerdì 19 aprile 2019
Santena ore 9-12 e 15,30-18,30 in Grotta

Sabato 20 aprile 2019
Cambiano ore 9-12 e 15,30-18,30

in Chiesa Parrocchiale
Santena ore 9-12 e 15,30-18,30 in Grotta

la redazione augura

a tutti gli 
inserzionisti e ai lettori

Buona 
Pasqua

n  Nel mese di gennaio ci ha lasciato padre
Remy Bigombe Siabe, che era nato nel 1958,
sacerdote del Camerun che ha prestato il suo
servizio per qualche tempo nella nostra parroc-
chia, all’inizio degli anni Duemila.

Nell’estate del 2000, un giovane ragazzo dei
nostri gruppi fu incaricato di andare a prendere
all’aeroporto di Caselle «un sacerdote grande,
grosso e di colore»... quello era il segno di ricono-
scimento! Andò con la Fiat Panda del nonno e
ricorda quanto la figura imponente del sacerdo-
te riempisse l’auto. Quel giovane fu subito col-
pito dall’allegria del sacerdote, dalla sua cordia-
lità, dalla sua voglia di chiacchierare, pur non
conoscendo la lingua italiana.

Padre Remy rimase a Santena alcuni mesi,
per poi ritornare a luglio del 2003 e trattenersi
fino a settembre 2004. Soprattutto in questo
periodo più lungo, ci abituammo a vederlo nella
nostra parrocchia e ad imparare a riconoscere la
sua risata prorompente, la sua simpatia e la sua
costante fiducia nella Provvidenza.

(continua a pagina 7)

In memoria 
di padre Remy, 

sacerdote del sorriso

n  Gesù muore sulla croce verso le tre del
pomeriggio del 7 aprile dell’anno 30, come si
può dedurre dal racconto della Passione
secondo il Vangelo di Giovanni. Quel corpo
spezzato, tolto dalla croce, viene restituito alla
Madre. Dov’era il bambino di Betlemme, la
promessa di Israele? Il carpentiere di Nazaret?
Il profeta di Galilea? Il Gesù dei miracoli e
delle risurrezioni? E dov’era Dio, il Padre,
quando il Figlio stava morendo in croce?

Silenzio e tenebre gravano sulla terra. La
storia di Gesù finisce in un fallimento?
Apparentemente sì. Gesù è stato un vinto e un
fallito; il suo messaggio è stato accettato da
pochi; i suoi miracoli erano ritenuti opere dia-
boliche; è stato odiato, deriso, calunniato,
accusato come bestemmiatore dal tribunale
ebraico e condannato a morte come ribelle dal
tribunale romano, rinnegato, tradito, abban-
donato dai suoi. Sulle speranze accese da Gesù
di Nazaret, tutte le luci sembrano essere defi-
nitivamente spente.

Ma all’alba di Pasqua comincia l’incredibi-
le evento della storia. Prima, le donne andate
al sepolcro, poi Pietro e Giovanni e ancora la
Maddalena e i discepoli di Emmaus e, infine,
venuta la sera, Gesù appare agli apostoli
ancora chiusi per paura nel cenacolo. Nel giro
di qualche settimana la notizia che Gesù è
risorto si diffonde in città e fuori e i discepoli

escono in pubblico dopo la Pentecoste a pro-
clamare con coraggio che Gesù è vivo, è risu-
scitato e che lo hanno visto in molti.

Questo mutamento dei discepoli, che ha por-
tato alla nascita della Chiesa e alla rapida diffu-
sione del cristianesimo, si spiega soltanto con il
fatto certo di un’esperienza sconvolgente e tra-
sformante. L’apostolo Paolo, verso l’anno 55
d.C., riassume l’annuncio pasquale della primi-
tiva comunità con quattro verbi che indicano
avvenimenti reali: «Cristo morì… fu sepolto…
risuscitato… apparve a molti» (1Cor 15,3-8). Da allo-
ra, anche noi siamo chiamati a trasmettere que-
sta “buona notizia”, che a nostra volta abbiamo
ricevuto, cioè che la morte e il peccato sono stati
sconfitti dalla croce e risurrezione di Cristo.

Domandiamoci quindi: in che modo la
risurrezione di Cristo cambia la nostra vita e la
nostra visione della storia e del mondo? E se
questo cambiamento in noi non c’è, possiamo

dire di avere veramente fede? Con la risurrezio-
ne abbiamo la possibilità di andare verso la
Vita, con Gesù. La forza della risurrezione non
è automatica, perché sta a noi accettarla o
respingerla. La storia di Gesù Cristo non è la
storia di un fallimento, ma quella di chi ha
vinto la morte e il peccato, facendoci scoprire il
senso della vita attraverso l’Amore e regalando-
ci una Speranza per l’avvenire.

Ormai tutta la storia ha registrato questo
evento e «tutta insieme la creazione geme e soffre le
doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi,
che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli e la
redenzione del nostro corpo» (Rm 8,22.23). Un caro
augurio di una Santa Pasqua a tutti: ché la
risurrezione di Cristo interpelli sempre la
nostra fede e alimenti la nostra speranza.

don Beppe Zorzan, Priore
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Aperture nel C/C 
“la Vetrina” 

Cambiano 
Interno al piazzale
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n  Da alcuni mesi un gruppo di volontari ha avviato a Cambiano
un’iniziativa inedita: realizzare un “cofanetto” contenente la storia
della nostra parrocchia.

L’intento è quello di ripercorre-
re secoli di vita di chi ci ha prece-
duto, riconoscendo la nostra storia
in quanto fatto in parrocchia dai
nostri avi.

La proposta è stata esposta al
parroco don Giuseppe Zorzan e
all’arcivescovo mons. Nosiglia in
occasione della sua visita pastorale:
entrambi hanno risposto con entu-
siasmo dicendo che è un ottimo
modo per non disperdere il ricordo
dell'identità della nostra parrocchia.

Il “cofanetto” avrà un contenuto
molto ambizioso: sarà incluso il
libro con la storia della parrocchia,
una chiavetta per computer con
viaggio interattivo all’interno della
parrocchia e della sua storia, video-
intervista inedita rilasciata da don
Minchiante nel 2014, tre mesi
prima della sua morte e statuetta
della Madonna della Grazie, realiz-
zata con le più recenti tecniche di
scanner e stampa 3D.

Il lavoro usufruirà del contributo
di volontari con esperienza di stori-
ci, conoscenti delle realtà meno note
della nostra parrocchia, fotografi,
esperti in riprese con drone, esperti
in CAD, don Alberto vice parroco e

anche archivista in Curia, fornirà il prezioso supporto di supervisione
e collegamento con gli archivi storici della Curia.

Nostra intenzione è di poter
presentare il lavoro a settembre
2020 in occasione della proces-
sione solenne della Madonna
delle Grazie quando, con caden-
za quinquennale, viene portata
per le vie del paese la statua con-
servata in chiesa. E’ intenzione
di tutti non dimenticare even-
tuali appassionati di queste realtà
per cui chi desiderasse contribui-
re può proporsi (telefonare al 339
182 22 44); chiediamo inoltre
supporto a chi dispone a casa di
documentazione e foto che
potrebbero risultare utili.

Roberto Mazzone

n  La Caritas di Cambiano
in questo periodo ha avviato
due iniziative. La prima è nel
quadro di interventi a favore
delle numerose famiglie di
immigrati residenti nel nostro
Comune. Si tratta di un corso-
base della lingua Italiana tenu-
to da due volontarie nei locali
della Parrocchia ogni merco-
ledì pomeriggio dalle ore
14,15 alle 16,00.

Il corso intende fornire i fon-
damenti per esprimersi in italia-
no a persone provenienti da
diversi paesi.

Attualmente partecipa un
gruppo di mamme arrivate da

La nostra storia in un cofanetto

La Caritas offre alimenti e italiano

Albania, Ucraina e Pakistan. Il
corso si propone un duplice
scopo: metterle in grado di
seguire i propri figli che fre-
quentano le nostre scuole e fare
in modo che esse, conoscendo la
nostra lingua, possano risponde-
re ad una eventuale chiamata al

lavoro con maggiori possibilità
di essere assunte.

Il Comune ha dato il suo
patrocinio e sponsorizza l’inizia-
tiva per l’acquisto dei libri di testo
e di altro materiale didattico.

Le lezioni sono appena

cominciate ed è aperto anche a
tutti gli stranieri che siano
interessati.

Vi chiediamo di aiutarci
diffondendo questa informazione.

La seconda iniziativa riguarda
la raccolta di alimenti a lunga
scadenza che viene organizzata
ogni anno in questo periodo di
Quaresima. Le offerte sono da
consegnare nelle chiese della
nostra Parrocchia, dove sono
state predisposte delle ceste per
tale scopo.

Grazie per le vostre offerte
e... passate parola.

Attilia Segrado
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Via Buenos Aires, 42/A
10137 Torino

E-mail: sorridenti@tiscali.it
www.sorridenti.altervista.org

Tel. 0114221317
Cell. 3389101003

di
iannece Angelo

“Lavoriamo per migliorare il vostro sorriso”

BAR 
DANY

Tavola Calda

WESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

LOTTO - SUPERENALOTTO - SCOMMESSE SPORTIVE

Corso Onorio Lisa, 34 - Cambiano (TO)
Tel. 011.944 22 37 

PAGAMENTO MULTE - BOLLI AUTO - BOLLETTE
RICARICHE TELEFONICHE - RICARICHE POSTE PAY

n  Il cammino 2018/19 del
gruppo famiglia di Cambiano
sta volgendo al termine; con l’in-
contro del 13 aprile si conclude
il ciclo di appuntamenti di
quest’anno dedicati alla preghie-
ra in famiglia. 

Il percorso è cominciato lo
scorso novembre con un sabato
pomeriggio di riflessione che si
è tenuto a La Longa, organiz-
zato dalla Commissione
Famiglia dell’U.P. 57, e rivolto
a tutti i gruppi famiglia
dell’Unità. Ospite dell’incontro
don Roberto Carelli
dell’Istituto Salesiano di
Teologia di Torino, che ha par-
lato dell'educazione dei figli
con particolare riferimento alla
catechesi. Gli incontri successi-
vi si sono tenuti invece in par-
rocchia a Cambiano nei sabati
stabiliti alle ore 19,00.

Dopo un momento iniziale di
adorazione si entra nel tema

della serata. Quest’anno i
momenti di preghiera, che vedo-
no coinvolti assieme genitori e
figli, sono stati organizzati a
turno da diverse famiglie, fatto
che ha contribuito ad arricchire
di idee e di contenuti gli incon-

tri, che da tradizione proseguo-
no in oratorio con la cena condi-
visa, sereno momento di cono-
scenza reciproca e di amicizia.

Infine da quest’anno è partita
anche una nuova proposta di
cammino, adatto a famiglie gio-
vani e con bambini piccoli, che si
tiene mensilmente la domenica
pomeriggio.

Gli incontri nella loro sem-
plicità sono aperti e rivolti a
tutte le famiglie della parroc-
chia; chiunque volesse unirsi a
partecipare o avere informazioni
più dettagliate può contattare il
gruppo alla mail: gruppofami-
gliacambiano@gmail.com.

i volontari del gruppo famiglia

Per i più piccoli 
e i loro genitori

Docenti di sostegno ai
ragazzi in difficolà

Il Gruppo Famiglia 
propone idee e amicizia

n  È nato un gruppo famiglie
con bambini nella fascia 0-6
anni per dare la possibilità di
incontrarsi e di proseguire i dia-
loghi iniziati con gli incontri di
preparazione al Battesimo.
L’iniziativa è partita a novem-
bre. Ad oggi il gruppo è compo-
sto da una decina di coppie che
negli ultimi tre anni hanno bat-
tezzato i propri figli. 

Gli incontri si svolgono la
domenica pomeriggio nella sala
parrocchiale di Via San
Francesco D’Assisi a Cambiano
dalle ore 16,30 alle ore 18,30. A
seguire, per chi lo desidera, è
possibile partecipare insieme
alla santa messa.

Durante il primo incontro
sono stati esposti i principali
possibili obiettivi di un gruppo
di questo tipo, ovvero l’incon-
trarsi e stare insieme tra fami-
glie e condividere esperienze e
punti di vista sul difficile com-
pito rappresentato dall'educa-

zione dei figli. 
Durante ogni incontro si

cerca di sviluppare un piccolo
tema legato alla coppia e alla
gestione dei figli piccoli con una
breve riflessione tenuta dal par-
roco e alcune domande che fac-
ciano da stimolo per un
momento di confronto e dibat-
tito. Prima di iniziare l’attività si
condivide merenda con i bambi-
ni. Per loro inoltre viene allesti-
to anche un angolo gioco con
tappeti e cuscini in modo che
possano giocare tra di loro in
sicurezza e permettere a
mamma e papà di seguire in
serenità l’incontro.

Il prossimo appuntamento è
per Domenica 7 Aprile.

Nota bene: il gruppo famiglie
0 - 6 non è aperto soltanto a chi
risiede nella parrocchia di
Cambiano, ma sarebbe ben lieto
di accogliere gli amici di Santena
e Villastellone.

Marta Sacco

n  Per il secondo anno consecutivo la parrocchia di Cambiano
offre settimanalmente il servizio di lezioni di sostegno a studenti
con difficoltà scolastiche. Quanti se ne sono avvalsi lo scorso anno,
sono stati poi in grado di rimediare positivamente le lacune accumu-
late. E’ un servizio per il quale si richiede una simbolica partecipa-
zione economica, interamente devoluta alla Caritas, per responsabi-
lizzare allievi e famiglie.

E’ bello vedere persone in età di pensione che, dopo aver ricoperto
nella vita ruoli anche rilevanti, non disdegnano di cimentarsi nuova-
mente con nozioni di grammatica, lingua straniera, matematica, eco-
nomia aziendale, fisica e quant’altro.  

La foto illustra alcuni momenti di questa attività.
Qualsiasi servizio offerto volontariamente e gratuitamente, libero

persino da aspettative di ricompensa ultraterrene, è un simbolo della
sovrabbondanza dell’amore divino che ha sempre bisogno di eccedere
nel dare. Ciò che facciamo oltre al lavoro che permette di vivere è la
vera vocazione del cristiano.

Fratel Davide Del Barba
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@macelleria.FrancoePaolo 392 94 92 741
Via Borgarelli, 17 - 10020 CAMBIANO (TO)

MACELLERIA FRANCO & PAOLO
DI FRANCO MASCHERPA E PAOLO ORMEA
CARNI DI VITELLI DA FASSONE PIEMONTESI
SALUMI DI NOSTRA PRODUZIONE
SFIZIOSI PIATTI PRONTI A CUOCERE

I nostri orari: lunedì e giovedì 8.00-12.30
martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.00-12.30  15.30-19.30

di Ruffinella Giovanni 
e Ruffinella Aldo

Corso Onorio Lisa, 2 - 10020 Cambiano (TO)
Tel. 011 944 02 35

e-mail: panificioruffinellasnc@legalmail.it

PANIFICIO RUFFINELLA snc

Specialità grissini Rubatà

Il gruppo di preghiera sulla srada di Padre Pio
n  Il gruppo di preghiera di

Padre Pio a Cambiano vive in
queste settimane due momenti
particolarmente significativi. Il
primo è stato il 17 marzo: il ritiro
spirituale nella casa diocesana di
Altavilla, guidato da don Alberto
Zanini, in preparazione alla
Pasqua. Il secondo dal 1° al 6
aprile: il pellegrinaggio nella terra
di San Pio da Pietrelcina a San
Giovanni Rotondo, toccando
luoghi come Castel Gandolfo e
l’abbazia di Casamari.

La storia del gruppo inizia nel
lontano 4 marzo 1992
nell’Abbazia di Casanova di
Carmagnola. Dopo aver ottenuto
l’approvazione del Vescovo di
Torino, si riunirono alcuni fedeli
per le votazioni, come previsto
dallo statuto dei gruppi di pre-
ghiera. Venne così eletto capo-
gruppo Carlo Morino, vice capo-
gruppo Luigi Cavallero, segreta-
ria Roberta Breme, mentre don
Domenico Ferrero era direttore
spirituale del gruppo. Il 24 aprile
giunse la lettera del Direttore
Generale di San Giovanni
Rotondo, che annunciava l’iscri-
zione del gruppo all’Associazione
Internazionale dei Gruppi di
Preghiera.

Il gruppo si riuniva una volta al
mese nell’Abbazia di Casanova per
le funzioni religiose, ma nel
novembre 1995 si trasferiva nella
Parrocchia di Cambiano, ancora
capogruppo Carlo Morino, vice
Roberta Breme, segretaria Roberta
Manfredini  e padre spirituale don
Matteo Bosio.

Nel 2011 Carlo Morino ci
lascia, chiamato dal Signore.
Assume la carica di capogruppo
Roberta Manfredini e viene incari-
cata segretaria Marilena Morino.

Nel novembre 2016 don
Matteo Bosio, ormai 92enne,
lascia la direzione spirituale e passa
il testimone a don Alberto Zanini,
salesiano, mentre viene nominata
una nuova segretaria, Elisa Rosso
di Santena, poiché Marilena
Morino si trasferisce a Piobesi.

Il gruppo è caratterizzato dalla

spiritualità francescana di Padre
Pio. Che significa: adesione piena
e incondizionata alla dottrina

della Chiesa Cattolica, guidata
dal Papa e dai Vescovi; obbedien-
za al Papa e ai Vescovi, di cui è
portavoce all’interno del gruppo il
sacerdote direttore spirituale
nominato dal Vescovo; preghiera
con la Chiesa, per la Chiesa e
nella Chiesa, con la partecipazio-
ne attiva alla vita liturgica.

Il gruppo sì incontra ogni
secondo giovedì del mese. Ogni
incontro è preceduto da una riu-
nione del direttivo in cui si decide
l’argomento dell’incontro, le let-
ture relative, la frase di Padre Pio
riguardante l’argomento scelto, i
canti (preparati dal coro che men-
silmente si trova per provare).
L’incontro inizia con la recita del
Santo Rosario, a seguire la Santa
Messa e si conclude con una
breve Adorazione Eucaristica.

Fondamentali nel nostro cam-
mino di preghiera sono inoltre le
giornate di spiritualità che avven-
gono in Avvento e in Quaresima,
guidate da don Alberto Zanini,
che ci permettono di crescere spi-
ritualmente, ma anche di frater-
nizzare proprio come famiglia–
gruppo all’interno della Chiesa.

Importanti sono poi i pellegri-
naggi che ogni anno ci portano a
San Giovanni Rotondo, a Lourdes
in occasione dell’anniversario della
apparizione: sono forti esperienze

spirituali nel nostro cammino
insieme come gruppo.

Il gruppo dopo 27 anni è sem-

pre attivo, accoglie tutt’ora fedeli
dai paesi limitrofi e i fedelissimi
di Torino. Di tutto questo siamo
riconoscenti al Signore e al nostro
Fondatore San Pio da Pietrelcina.

Un giorno Padre Pio disse: «…
quando i miei figli si riuniranno
insieme nella preghiera, sarà Gesù
in mezzo a loro; ci sarà anche la
Madre di Gesù; sarò presente anch’io
in spirito ed unito in preghiera».

E noi ci uniamo alla voce del
Vicario di Cristo: «Voglio ringra-
ziare con voi il Signore per averci
donato il caro Padre Pio, per averlo
donato in questo secolo così tormen-
tato, a questa nostra generazione.
Nel suo amore a Dio e ai fratelli, egli
è un segno di grande speranza…».

Roberta Manfredini

Mese di maggio
Benedizione delle famiglie 

Gli incontri si terranno secondo il seguente schema:
ore 20:30 Recita del santo Rosario

ore 21:00 Santa Messa.
Il calendario è il seguente:

mercoledì 1° maggio - Madonna della Scala
lunedì 6 maggio - San Rocco

lunedì 13 maggio - Malmontea
lunedì 20 maggio - Spirito Santo

lunedì 27 maggio - Parrocchia
Domenica    5 maggio

ore 11:15 - Anniversari di matrimonio
Sabato 11 maggio 

ore 21:00 - Festa del perdono con le Confessioni per ragazzi
della 3ª elementare
Prime Comunioni: 

domenica 12 maggio ore 11:15
sabato      18 maggio ore 17:00 
domenica 19 maggio ore 11:15

Mese di giugno
domenica 16 giugno  SS. Trinità 

la S. Messa delle ore 11:15 sarà celebrata al Cimitero
domenica 23 giugno  Corpus Domini

ore 10:00 S. Messa in Parrocchia seguita dalla processione
(non ci sarà la S. Messa delle ore 9:00 a S. Rocco)

Celebrazioni di
maggio e giugno 2019

Abbazia Casanova (Carmagnola)



q N° 1 • APRILE 2019 q PAGINA 5Incontro 

Via Circonvallazione, 9 - 10026 Santena (To)
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CENTRO  REVISIONI
Autovetture - Autocarri - Moto - Motocarri e Quad

Tagliandi di manutenzioni, Diagnosi elettronica, Riparazioni
di Auto e Veicoli Commerciali di tutte le Marche

OFFICINA

MIGLIORE
IMMOBIL IARE

n  A fine 2018, ho concluso la mia tesi di Dottorato all’Università
Gregoriana di Roma, iniziata nel 2014. Il Dottorato è il titolo di stu-
dio successivo alla laurea. Mi è stato chiesto di conseguirlo, perché
l’Istituto di Scienze Religiose di Torino e la Facoltà teologica hanno
bisogno di un docente ordinario di filosofia. Per diventarlo, serve que-
sto titolo. In molti mi hanno chiesto: “Ma su cosa hai fatto la tesi?”.

Ho studiato un filosofo francese del Novecento, Jacques Maritain
(1882-1973), cercando nelle sue opere la risposta a questa domanda:
“Come conosciamo il male?”. La domanda non è originale e in molti
hanno provato a rispondere. Anche Maritain elabora una teoria del
male, secondo la quale il male è una privazione di bene. Se noi cono-
sciamo cosa sia bene e cosa sia male e conosciamo cosa significa “priva-
zione”, abbiamo una conoscenza di cosa sia il male. Questa conoscenza
è concettuale: si basa su strutture mentali della nostra intelligenza.

C’è però un’altra via, possibile per la conoscenza umana. È la via
“affettiva”, che Maritain elabora in modo approfondito. L’originalità
della mia tesi consiste nell’aver applicato questo particolare tipo di co-
noscenza al problema del male. L’ho fatto studiando le lettere in cui il
filosofo parla del male con tre suoi amici scrittori: François Mauriac,
Georges Bernanos e Julien Green. Nelle lettere ci sono numerosi rife-
rimenti a romanzi di questi tre autori, che “raccontano” il male.

Ed ecco il risultato della tesi: noi conosciamo che cosa sia il male
anche per mezzo dell’esperienza che ne facciamo leggendo un’opera
letteraria. Un romanzo, ad esempio, non ci spiega cosa sia il male,
come un libro di filosofia o di teologia, rivolgendosi alle strutture
mentali della nostra intelligenza, ma ci offre una conoscenza che pro-
viene da qualcosa di cui facciamo esperienza. Ed essa è valida e vera,
esattamente come una spiegazione.

Al buon senso comune, tutto questo potrà forse apparire ovvio.
Non è così però nel mondo della filosofia a noi contemporaneo: i più
ritengono che si possa conoscere solo ciò che è riconducibile al ragio-
namento dell’intelligenza e al linguaggio scientifico. Il resto è solo let-
teratura o svago od opinione. Che non sia così, ho cercato di dimo-
strarlo con l’aiuto di Maritain e dei suoi amici.

d. Mauro Grosso

Conoscere il male non è
solo questione “di testa”

Giovanni Di Scitopoli: 
chi era costui?

Cosa fa e dov’è don Mauro?
Dal lunedì al venerdì risiede a Torino, impegnato nella Segreteria
dell’Arcivescovo Nosiglia e nell’insegnamento della filosofia
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose e in Facoltà Teologica.
Al sabato e alla domenica, risiede a Cambiano, Santena e Villastellone,
dove è vice parroco delle tre parrocchie.

Cosa fa e dov’è don Alberto?
Il mercoledì e giovedì mattina e il venerdì è a Torino, impegnato come
archivista presso l’Archivio storico diocesano e come docente di Greco
biblico in Facoltà Teologica.
Risiede a Cambiano, Santena e Villastellone, dove è vice parroco
delle tre parrocchie.

n  Il pensiero cristologico-trinitario di Giovanni di Scitopoli. Tra neocal-
cedonismo e prima recezione del Corpus Dionysiacum: è questo il titolo della
tesi di Dottorato in Teologia e Scienze patristiche che ho discusso il 30
maggio 2018 a Roma presso l’Institutum Patristicum Augustinianum.
Una tesi in Patrologia? Su Giovanni… chi? Sono solo alcune delle
domande che mi sono sentito rivolgere in questi anni, da quando, dopo
la Licenza conseguita a Roma nel 2015, mi sono accinto ad approfondi-
re questo tema. Ma andiamo con ordine.

Occuparsi di Patrologia, cioè dello studio dei Padri della Chiesa, i primi
autori cristiani dalla fine del I all’VIII secolo circa, significa andare alle radici
della nostra storia e della nostra fede, guardare in profondità nella
Tradizione più antica e autorevole della Chiesa, non solo per ricostruire
fedelmente il pensiero dei Padri, ma anche per trarne spunti per il presente.

Nello specifico, mi sono occupato di un autore della prima metà del
VI secolo, vissuto in Palestina - Scitopoli era la capitale della provincia
romana della Palestina II, poco a sud del Lago di Tiberiade - e importante
per due aspetti: Giovanni è stato uno dei principali teologi che hanno
contribuito allo sviluppo della dottrina ortodossa su Cristo tra i concili
di Calcedonia (451) e di Costantinopoli II (553), a confronto con i
monofisiti e i nestoriani (Cristo è in due nature e una sola ipostasi, che
è quella del Verbo, la seconda persona della Trinità), ed è stato il primo
editore e commentatore degli scritti dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita
(fine V-inizio VI secolo), che tanto influsso avranno nel pensiero medie-
vale occidentale e orientale (basti pensare che nel Paradiso di Dante gli
angeli sono organizzati sulla base delle gerarchie celesti di Dionigi).

Purtroppo, l’importanza di Giovanni di Scitopoli è stata oscurata
dalla grande fama di Massimo il Confessore, attivo nel VII secolo, per
cui del mio autore sono rimasti pochi testi, spesso confusi con quelli
dello stesso Massimo: il mio tentativo è stato quello di ricostruire il pen-
siero di Giovanni su Cristo e sulla Trinità e in generale di rischiarare un
momento di passaggio epocale - quello del VI secolo, tra la fine dell’anti-
chità e l’inizio del medioevo -, ancora scarsamente illuminato ma forse gra-
vido di suggestioni anche per il momento di passaggio epocale che oggi
stiamo vivendo.

d. Alberto Nigra
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Compresi
nell’Abbonamento

Sala pesi con assistenza e
schede di allenamento 

personalizzato in funzione
delle proprie esigenze

PALESTRA

Corsi musicali

Orari: lunedì/venerdì 8,00 - 22,00 
sabato 9,00 - 19,00

Strada per Chieri - 10020 Cambiano
Tel. 011 946 35 47  cell. 338 771 21 06

email: palestra.newlife@yahoo.it - newlifelatuapalestra.it

In sede
Osteopata - Massofisioterapista - NutrizionistaA
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La tua palestra, il tuo benessere

Trasformazione e vendita di materassi a molle Memory e lattice 
di produzione propria. Reti elettriche. Cuscini. Piumini.

Casa del materasso Gaude
Tappezziere

Divani
Poltrone

Rifacimenti 
materassi 

in lana

SANTENA - Via Avataneo, 8   Tel. 011 949 35 35

Quest’anno le attività
sono iniziate con grande

sprint!

Un 2018 impegnativo per
le finanze della parrocchia

n  Dopo le attività di Natale,
basate sul dono e l’importanza dei
piccoli gesti che si sono concretiz-
zate nella cesta della solidarietà
“personalizzata” per le famiglie san-
tenesi; il gruppo si è allargato acco-
gliendo in modo più ufficiale gli
ingressi avvenuti ad ottobre. Infatti
sia nel Branco sia nel Reparto, i

cuccioli e i piedi teneri hanno reci-
tato la promessa entrando ufficial-
mente nella “grande famiglia scout
del mondo”!

La Comunità Capi, invece, si è
trovata nell’ultimo weekend di
gennaio per riscrivere il progetto
educativo di Gruppo. Si tratta di
un documento molto importante
che permette di analizzare le sin-
gole branche e gli aspetti più
significativi dell’educazione scou-

tistica per rendere le nostre atti-
vità sempre più attuali, concrete e
vicine ai ragazzi che fanno parte
del nostro Gruppo.  

Ora che il gruppo è effettiva-
mente cresciuto siamo pronti per
affrontare le nuove avventure che ci
attendono da qui ai campi estivi! Il
“grande evento” è stato sabato 23

febbraio, quando abbiamo celebra-
to il compleanno del nostro fonda-
tore Baden Powell. Quest’anno
abbiamo ricordato la nascita dello
scoutismo femminile italiano, uni-
tosi al maschile nel 1976 formando
l’odierno AGESCI. La giornata è
definita del pensiero ed è un ottimo
momento proprio per ricordarci
che qui e quasi ovunque nel mondo
il motto “estate parati” unisce! 

Alessia Bertero 

PREVENZIONE IGIENE
E CURE DENTALI

Via Circonvallazione,178
10026 SANTENA (TO)

Tel. 011 046 8299
E-mail: prevenzione.igiene@gmail.com

Contributi ricevuti
Comune: €    3.000,00
Offerte da privati: €    6.730,00
Offerte da Enti o Associazioni: €    1.660,00
Iniziative raccolta fondi: €  17.413,00
Donazioni ricevute: €  49.072,00

Totale €   77.875,00
Residuo da coprire €   81.125,00

Lavori: €  146.000,00
Progettazione e pratiche amministrative: €    13.000,00

Totale €   159.000,00

Contributi ricevuti
Comune: €     5.000,00
Residuo da coprire €   62.398,00

Lavori: €   60.342,00
Progettazione e pratiche amministrative: €     7.056,00

Totale €    67.398,00

Teatro Elios

Chiesa Parrocchiale

n  L’anno appena trascorso è stato molto “impegnativo” per la parroc-
chia, per via di un urgente intervento di restauro alla struttura del solaio e
della volta dell'aula centrale della chiesa parrocchiale e di un pesante inter-
vento di ristrutturazione del teatro Elios, necessario da tempo, tendente al
recupero della piena fruibilità e che ha ricompreso anche diverse pratiche
amministrative e certificative. 

Fra i lavori effettuati al teatro, ci sono stati: smaltimento e sostituzione
copertura, bonifica facciate, intonaci, decorazione esterna ed interna, sosti-
tuzione impianto di riscaldamento sala, sostituzione caldaia camerini ed
adeguamento alle norme vigenti, adeguamento impianto elettrico, linee vita,
verifiche piani di sicurezza, corsi di formazione per i volontari addetti.

Qui sopra è visibile il resoconto di tutti gli interventi. Mentre si concludono
questi lavori, si sta già componendo una lista di manutenzioni necessarie. Il
parroco ed il Consiglio per gli affari economici si sono adoperati per solleci-
tare contributi da Enti e Fondazioni, e con il sostegno della diocesi di Torino
e la generosità dei parrocchiani si preparano ad affrontare le nuove sfide.

Tonino Bergoglio
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Bilancio CARITAS Parrocchiale Santena 2018

Casa Forchino, 
fonte di benessere
Fare il bene fa bene

(continua dalla prima pagina)
n Seguiva molti malati e anziani di Santena, andava a trovarli a casa,

instaurando rapporti di amicizia con le loro famiglie. Rapporti che si sono
mantenuti poi nel corso degli anni.

Conosceva e ricordava i nomi di tutti quelli che incontrava, non aveva
mai fretta, sapeva dialogare con le persone. Celebrava la Messa a Tetti
Giro e a Case Nuove, apprezzava molto le liturgie ben animate e i canti
ritmati. A Tetti Giro ogni tanto suonavamo i bonghi e lui ci diceva sempre
che gli sembrava di essere nel suo paese in Africa.

Nel 2001, presso la Casa Immacolata Concezione, fu posizionato un
container che poi fu spedito in Camerun. I santenesi portarono i materiali
più disparati: vestiti, motori elettrici, mobili, sanitari. Lui era contentissi-
mo e diceva che tutto serviva nel suo paese. Ricorda una signora che una
volta, stava scartando le foglie esterne di un cavolfiore: lui le disse che con
quegli scarti in Africa si sarebbe preparato un pasto.

Ritornò in Camerun nel 2004 e mantenne sempre i rapporti con noi:
ogni due anni circa ritornava in Italia per salutarci, sapendo di trovare
amici e aiuto per la sua parrocchia. Nelle sue telefonate era sempre gentile
e ci diceva che l’aiuto che davamo a lui e ai suoi parrocchiani era molto
importante, assicurandoci sempre le sue preghiere.

Ultimamente, ci aveva detto che era molto malato e comunicavamo con
lui attraverso mail e messaggi, perché faticava tanto a parlare. Padre Remy
è stato un esempio di uomo di fede e sacerdote instancabile. La tristezza di
non saperlo più su questa terra è confortata dalla certezza che lui prega
ancora per noi in Paradiso e dà un importante e attuale messaggio di spe-
ranza: l’incontro fra popoli e culture diverse è un arricchimento per tutti noi.

Caterina Migliore

In memoria di padre Remy, 
sacerdote del sorriso

n I Volontari AVO stanno organizzando presso la Casa di Riposo
“Avv. G. Forchino” due eventi straordinari aperti alla popolazione sante-
nese. I due progetti sono già stati presentati al Consiglio d’amministrazio-
ne del Forchino, che li ha approvati offrendo la massima collaborazione.

Il primo progetto si svolgerà sabato 1° giugno e avrà per titolo: “Una
comunità solidale”. Per un giorno, la casa di riposo diventerà il centro di
Santena, con il coinvolgimento della Parrocchia, del Comune, della
ProLoco, delle associazioni santenesi, delle scuole, dei responsabili regio-
nali e nazionali AVO, e di tutti i cittadini che si uniranno. Le associazioni
presenti potranno allestire stand pubblicitari nel parco della struttura. Sarà
allestita anche una mostra fotografica del giorno del matrimonio degli
ospiti, che gentilmente vorranno partecipare.

Questo il programma della giornata: ore 10, Santa Messa; ore 11.15,
inaugurazione mostra “Impressionisti al Forchino”, con sei quadri di artisti
celebri reinterpretati dagli ospiti della casa; ore 12, pranzo; ore 15, spetta-
colo dei ragazzi della scuola Falcone con i loro insegnanti e intrattenimenti
con giochi vari da parte dei Pionieri della Croce Rossa di Santena.

Il secondo progetto si intitola invece: “…Maria filava, Giuseppe l’aiu-
tava…” e si svolgerà al Forchino lungo tutto l’arco del 2019, coinvolgendo
la popolazione santenese. L’obiettivo è creare un grande mosaico da
appendere nel mese di dicembre dietro al palco nel salone del Forchino,
composto da piccole mattonelle di lana fatte all’uncinetto unite tra loro per
formare un albero di Natale. Un giovedì pomeriggio di ogni mese al
Forchino si svolgerà un laboratorio, cui parteciperanno gli anziani ospiti,
seguiti dai volontari AVO e dai parenti degli ospiti.

Saranno coinvolte nel progetto donne straniere, per aiutarle nel difficile
cammino dell’integrazione, anziani che hanno capacità creative, giovani
che desiderano imparare un’attività creativa, e tutti i cittadini di buona
volontà. Con l’albero di Natale sarà presente il cuore di tutti i santenesi.
Per questo progetto sarò richiesta la collaborazione del Comune, dei ser-
vizi sociali, della Parrocchia e delle associazioni. I cittadini che possono
donare gomitoli di lana che non utilizzano più sono invitati a portarli ai
volontari AVO presenti al Forchino il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle
17. La buona riuscita dei progetti dipenderà dall’impegno di tutti.

Leda Martorano, presidente AVO Santena Onlus

n  È tempo di bilanci per la Caritas parrocchiale, che nei primi mesi
dell’anno guarda a quanto svolto nel 2018. Per i generi alimentari di
prima necessità sono state aiutate ogni mese circa 70 famiglie residenti in
Santena, sono stati distribuiti 2960 chili di pasta, riso e zucchero, 3463
litri di latte e olio, 3521 confezioni di pelati e legumi, 1971 confezioni di
biscotti, 5971 confezioni di prodotti vari. Questi prodotti provengono sia
dal Banco Alimentare Piemonte, sia dalle raccolte effettuate attraverso la
cesta della solidarietà, queste hanno fruttato complessivamente 613,5
chili di pasta, riso e zucchero, 124,5 litri di latte e olio, 648 confezioni di
pelati e legumi, 194 confezioni di biscotti, 768 confezioni di prodotti vari:
un più 26% circa rispetto al 2017. 

A queste raccolte si aggiunge quella promossa dal Banco Alimentare
in tutta Italia l’ultimo sabato di novembre, coinvolgendo tutti i supermer-
cati. A Santena si sono raccolti 2007 chili di prodotti, circa il 13% in
meno rispetto al 2017. Accanto alla distribuzione dei viveri, c’è anche
quella gratuita degli indumenti in ottimo stato di conservazione. Gli abiti
da offrire per questo scopo non devono essere portati in parrocchia o
lasciati in sacchi davanti alle chiese o altrove, ma vanno consegnati alle
persone preposte per la raccolta e la distribuzione degli stessi. 

Ogni giovedì dalle 9,30 alle 11,00 in parrocchia è aperto il Centro di
Ascolto, chiunque può accedervi per offrire o richiedere aiuto. 

Le richieste che vengono accolte sono quelle presentate da chi risiede
in Santena e fornisce i documenti per le necessarie verifiche (stato di fami-
glia, carta d’identità, codice fiscale, certificazione Isee). Il lavoro in rete con il
Comune e i Servizi Sociali, con i quali la Caritas ha incontri periodici,
consente lo scambio di informazioni senza le quali sarebbe più difficile
individuare le persone che hanno veramente bisogno di aiuto.

Fra le molte richieste che arrivano, ci sono anche quelle di chi cerca
casa, oppure di chi ha bisogno di aiuto per pagare bollette scadute.
Purtroppo la Caritas non è in grado di erogare aiuti di questo tipo, a causa
delle risorse limitate e del numero elevato di richieste.

Ogni mese, infatti, assieme al pacco di generi alimentari viene dato un
buono nominativo da spendere in un Supermercato del territorio al fine
d’integrare i prodotti offerti dal Banco Alimentare, la cifra accumulativa
si aggira sui 900/1000 euro. 

Per coprire queste spese, in parte, è stato organizzato dal Comune in
collaborazione con la Parrocchia il concerto di Natale che si è tenuto nella
nostra chiesa il 16 dicembre. Grazie all’impegno dell’amministrazione,
del parroco e del coro Joy Gospel Choir di Gassino Torinese, è stato pos-
sibile raccogliere 1.170 euro tra i presenti alla serata.

Ancora il Comune, così come la Banca Intesa Sanpaolo, vanno ringra-
ziati per il contributo annuale versato in favore della Caritas parrocchiale.
Altre risorse, infine, sono giunte dalle offerte dei fedeli, oltre che da due
famiglie che nell’arco dell’anno donano cospicue somme, e a una ditta di
prodotti alimentari sita sul nostro territorio che ogni mese dona diverse con-
fezioni dei suoi prodotti per le famiglie bisognose. A tutti giunga la grati-
tudine per la generosità dimostrata. il direttivo
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Quaresima di Fraternità:
missione “a chilometri zero”

n Quest’anno, in occasione della
Quaresima di Fraternità, le parrocchie
di Santena, Cambiano e Villastellone
hanno scelto di sostenere non un pro-
getto in un paese lontano e distante, ma
un’iniziativa molto vicina: quella del-
l’associazione “2Pr: Prevenzione e
Promozione”, legata alle Figlie di
Maria Ausiliatrice del Piemonte, che
opera dal 1998 nell’area di Porta
Palazzo con lo scopo di favorire inte-
grazione e dialogo interreligioso.

Il nome del progetto è “Aperta-
Mente Cittadine”: esso è rivolto particolar-
mente – ma non esclusivamente – alle
donne: straniere, migranti o vittime della
tratta, residenti o italiane bisognose, e si
concentra sull’aspetto formativo ed educati-
vo, con lo scopo di fornire strumenti per
abilitare alla responsabilità e all’autonomia,
e non semplici prodotti assistenziali.

L’iniziativa è articolata in cinque labora-
tori: lingua italiana, ricamo, uncinetto e
maglia, “ABC della sarta” e un corso di stiro,
cui si accompagnano momenti di educazio-

ne sanitaria o di orientamento per i servizi
offerti dalla Città di Torino, oltre a specifici
percorsi che nascono dalle richieste e dalle
proposte delle stesse partecipanti.

Mezzo privilegiato di integrazione resta-
no, però, le lezioni di lingua italiana, cui si
aggiungono lezioni sulle altre materie
necessarie per consentire alle partecipanti di
sostenere l’esame di licenza media, in col-
laborazione con altre realtà. L’attività con
queste donne è poi accompagnata da
momenti di dialogo interreligioso e inter-

culturale pensati per i giovani, volti a
far incontrare e conoscere le diverse
tradizioni e culture che convivono
nell’area.

Il progetto è sostenuto dalla dioce-
si di Torino e l’obiettivo è raccogliere
la cifra di 15mila euro, che saranno uti-
lizzati per acquistare i materiali neces-
sari ai laboratori e per assicurare la
manutenzione degli strumenti che vi
sono impiegati, per sostenere la forma-
zione delle volontarie dell’associazione,
acquistare gli arredi di cui le nuove aule

hanno bisogno e continuare a finanziare il
progetto di baby parking grazie al quale
tante donne possono partecipare a queste
iniziative.

Questa attività delle Figlie di Maria
Ausiliatrice ci ricorda che la missione non è
solo dall’altra parte del mondo: è anche
qui, subito oltre la nostra porta di casa, subi-
to fuori dalle porte del nostro cuore. Non
lasciamocela sfuggire, diamo una mano
anche noi!

Pierandrea Rigo 

n Il Circolo “San Luigi”, che
gestisce le strutture dell’oratorio, e il
Circolo “Villa Tana”, che gestisce per
conto della parrocchia il bar dell’ora-
torio, hanno avviato la campagna di
tesseramento per il 2019. La quota
associativa è di 8 euro per gli adulti,
ridotta a 5 euro per i ragazzi fino a
15 anni, e comprende il tesseramento a entrambi i circoli. La richiesta
di associazione può essere presentata al bar dell’oratorio.

I due circoli hanno bisogno dei soci per poter esistere e per poter
continuare a svolgere il servizio di gestione delle strutture dell’orato-
rio. Il circolo ha delle precise responsabilità ed è, di fronte alla legge,
l’interlocutore di una serie di attività che la parrocchia in quanto tale
non potrebbe gestire direttamente. Per questo, un oratorio come
quello di Santena, che è uno spazio aperto a tutta la città e un punto
di aggregazione, oltre che il luogo privilegiato dell’offerta formativa
parrocchiale, si avvale dei due circoli per poter essere ciò che è.

“Fare la tessera” significa dare la possibilità all’oratorio di restare
aperto in favore di coloro che lo frequentano, perché costoro si fanno
carico in prima persona di sostenerne l’esistenza. Anche con gli 8 euro

all’anno della quota associativa
(proviamo a riflettere sul potere d’ac-
quisto di questa cifra).

La vita del Circolo “San Luigi”,
che è l’organismo che si occupa della
gestione delle strutture strettamente
oratoriali (cioè di tutto quanto non è
bar e non è polisportiva), ha vissuto in

febbraio il momento più alto della propria vita associativa: il rinnovo del
Consiglio Direttivo. Anzitutto va ringraziato il Direttivo uscente, elet-
to nel 2015, nella persona della Presidente Alessia Murabito e dei consi-
glieri che si sono avvicendati: Ivano Arduini, Martina Cuttonaro, Matteo
De Martino, Antonio Di Martino, Mauro Favaro, Lorenzo Mazzanti,
Tommaso Mosso, Luca Novara, Andrea Pelassa.

Al Presidente onorario, il parroco don Beppe Zorzan, che resta in
carica, si affianca il nuovo Direttivo, eletto il 24 febbraio, nelle persone
di Tommaso Mosso (Presidente), Cristina Pingiori (Vice Presidente),
Roberta Sacchetto (Segretaria), Carmine Caparelli, don Mauro
Grosso, Marco Maggio, Beppe Razzetti e Cinzia Tamietti. A tutti, i
migliori auguri di un ottimo servizio in favore dell’oratorio di Santena.

il direttivo

Nuovo consiglio Circolo San Luigi e tesseramento 2019

dal lunedì al venerdì
8,00/13,00 - 15,00/20,00

sabato  8,00/20,00
domenica mattina

8,00/13,00

ALIMENTARBERE di FORELLI
c/o Centro Commerciale Cavour

Via CIRCONVALLAZIONE, 190
tel. 011 949 13 34 - SANTENA (TO)

macelleria da

FR A NC oS A NTENA

C�ne �esca di prima scelta

Via Circonvallazione 190
Santena - TO
all’interno del simply

GRISSINIFICIO

Specialità

Santena - Via Compans, 6
Tel. 011 949.25.43

e-mail: robertofeyles@live.it

‘l Rubatà Paisanot
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Lunedì 17,00:
Forchino

Martedì
10,00: 

Anni Azzurri
18,30: Grotta

Mercoledì 18,30:Grotta

Giovedì 18,30:Grotta

Venerdì 18,30: Grotta

Sabato
(SS. Messe vigiliari)

18,30:
Parrocchia

Domenica
(SS. Messe festive)

8,30:
Parrocchia

9,00: 
Tetti Giro*

(no luglio-agosto)

10,15:
Case Nuove*
(no luglio-agosto)

10,30:
Parrocchia

18,00:
Parrocchia

Festive

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Santena

Feriali

*Queste Sante Messe saranno sospese
appena non sarà più

disponibile un sacerdote celebrante

Orario delle 
Confessioni

giovedì ore 10,30-11,30 e
al sabato ore 10,30-12,00

in Grotta

Celebrazioni della settimana di Pasqua
a Santena

Venerdì 12 aprile
VIA CRUCIS CITTADINA
ore 20,30: dalle chiese di Tetti
Giro, Case Nuove e Trinità;
conclusione tutti insieme in
Parrocchia.

Domenica 14 aprile
DOMENICA delle  PALME

ore 10,00: Benedizione dei
rami di ulivo alla Scuola
Materna San Giuseppe; 
processione in ricordo 
dell’ingresso di Gesù in
Gerusalemme e S. Messa nella
chiesa parrocchiale.

Lunedì 15 aprile
LITURGIA PENITENZIALE
ore 21: Confessioni in chiesa
in preparazione alla Pasqua.

Giovedì 18 aprile
GIOVEDI’ SANTO

Ultima cena di Gesù
ore 21,00: Santa Messa
dell’Ultima Cena di Gesù.
Per tutta la notte la Grotta è
aperta per la preghiera perso-
nale e per vegliare con Gesù.

Venerdì 19 aprile
VENERDI’ SANTO 

Giorno della morte di Gesù 
ore 8,30: Recita comunitaria
delle Lodi.

ore 15,00: Via Crucis per tutti
i ragazzi del catechismo e ora-
torio/ Parco Cavour
ore 21: Liturgia della Passione.
La Grotta è aperta tutto il
giorno per la preghiera 
personale e per le confessioni
ore 9-12 e 15,30-18,30

Sabato 20 aprile
SABATO SANTO

Gesù è nel sepolcro
ore 8,30: Recita comunitaria
delle Lodi.
La Grotta rimane aperta tutto
il giorno per la preghiera per-
sonale davanti alla Croce e per
le confessioni ore 9-12 e
15,30-18,30
ore  21,00: Solenne Veglia
Pasquale chiesa parrocchiale.

Domenica 21 aprile
PASQUA 

di RISURREZIONE
L’orario delle S. Messe è 
quello festivo:  
Chiesa Parrocchiale
ore 8,30 - 10,30 - 18,00
Tetti Giro ore 9,00 
Case Nuove ore 10,15

Lunedì 22 aprile
PASQUETTA 

ore 8,30 Santa Messa in Grotta
(sospesa S. Messa delle 18,30) 

Domenica 23 giugno 2019

Festa del Corpus Domini
ore 10,30: S. Messa in Parrocchia, 

e processione con il SS. Sacramento
con la partecipazione di tutti i parrocchiani 

e delle Associazioni cittadine.
Percorso: via Cavour, via Cavaglià, via Alfieri, 

via Badini, via Cavour.

Pranzo dei collaboratori
ore 12,30: pranzo per tutti 

i collaboratori della parrocchia
Chi è invitato e non.... è pregato di dare la propria 

adesione in ufficio parrocchiale

Prime Comunioni a Santena
Sabato 4 maggio 2019  alle ore 17,00
(la Messa delle ore 18,30 non viene celebrata)

Domenica 5 maggio 2019 alle ore 10,30
Domenica 12 maggio 2019 alle ore 10,30

14 a festa 
“Case Nuove”

16 giugno 2019
Festa SS.Trinità
Domenica ore 9,00

Santa Messa
nella cappella del Borgo

Domenica 26 maggio 
ore 10,15 S. Messa

e processione 
nelle vie del borgo;

Alle ore 15,00 
festeggiamenti con 

musica, balli e giochi
per bambini e adulti...

Tradizionali festeggiamenti
del Borgo

Orario Ufficio Parrocchiale di Santena
Lunedì, Mercoledì, Venerdì solo al mattino ore 9,00 - 11,00

Martedì ore 9,00 - 11,00 e 16,30 - 18,00
Giovedì ore 9,30 - 11,00 e 16,30 - 18,00

Sabato chiuso
Il parroco è in ufficio parrocchiale

martedì ore 18,00 - 19,00 e giovedì ore 9,30 - 11,00

Telefono Parrocchia 011  945 67 89
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Orario Ufficio Parrocchiale di Villastellone
Lunedì solo al mattino ore 9,30 - 11,45

Venerdì solo al pomeriggio ore 18,00 - 19,00
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato: chiuso

Il parroco è in ufficio al lunedì ore 10,30 - 12,00
Telefono Parrocchia  011  961 00 80

Sabato
(SS. Messe vigiliari)

18,00:
Parrocchia

Domenica
(SS. Messe festive)

10,00:
Parrocchia

Festive

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Villastellone

Lunedì 18,30:
Addolorata

Mercoledì 18,30:
Addolorata

Venerdì 18,30:
Addolorata

Feriali

Orario delle Confessioni
al sabato ore 17-18 in parrocchia prima della S. Messa

Prime Comunioni a Villastellone
Sabato 4 maggio 2019  alle ore 17,00

Domenica 5 maggio 2019 alle ore 10,00

n Il martedì pomeriggio mi reco alla
Residenza Santa Croce per un  servizio
al quale tengo in modo particolare, sia
per ciò che sono chiamato a portare e a
condividere con le persone che incontro
sia per quanto ogni volta ricevo da loro.

Alle 16.30 abbiamo infatti l’appunta-
mento settimanale per la Liturgia della
Parola, che termina con la Santa
Comunione.

Nel refettorio sono accolto con tanto
affetto da una ventina di ospiti della
residenza disposti in cerchio, la mag-
gior parte in carrozzina. Partecipano
alla liturgia anche alcune volontarie,
prima fra tutte Rosanna Principi, che
collabora durante la liturgia anche
come lettrice. Si unisce talvolta a noi
qualche parente in visita. La liturgia è
comunque aperta a tutti i
Villastellonesi, quale opportunità di
celebrazione comunitaria al martedì,
giorno in cui non si celebra la Santa
Messa nella cappella dell’Addolorata
ma, probabilmente anche per la fascia oraria di metà pomeriggio,
non sono frequenti tali presenze.

Le letture e l’omelia sono seguite con grande attenzione e chi ha
più problemi di udito si colloca per questo più vicino a me. Dopo la
preghiera dei fedeli, trascorriamo qualche minuto di raccoglimento in
adorazione del pane eucaristico, prima di recitare il Padre nostro e

n L’associazione G.S.V.
(Gruppo Servizio Volontari)
nasce dall’esigenza  di rendere
concreto lo spirito di un gruppo
famiglia al servizio di anziani e
bambini.

Quindi, si costituisce un
gruppo informale che inizia l’at-
tività con gli anziani presso la
Residenza Santa Croce di
Villastellone e collabora con i
servizi sociali interessandosi ai
minori che si trovavano in situa-
zioni di disagio. Un primo

Liturgia della Parola alla Residenza Santa Croce

G.S.V.: da 20 anni volontari 
in aiuto agli anziani del Santa Croce

scambiarci il segno di pace in prepara-
zione alla Santa Comunione.

Al termine della celebrazione, mentre
il personale della Residenza e le volonta-
rie presenti riaccompagnano ai rispettivi
piani chi è in carrozzina, porto la Santa
comunione a chi è a letto o comunque
non riesce a partecipare alla liturgia in
refettorio e quella è comunque l'occasio-
ne per fermarsi a salutare e scambiare
qualche parola anche con gli altri ospiti.

Nel più generale clima di cordialità,
poco per volta è cresciuta con più di
una persona una maggiore confidenza
e sovente esco segnato ed arricchito
interiormente dall'ascolto delle loro
storie di vita.

Quotidianamente si realizza all'in-
terno della Residenza Santa Croce
anche il prodigio della presenza delle
volontarie e dei volontari, che affianca-
no il personale durante i pasti, pren-
dendosi cura di chi è meno autonomo
o animano in vari modi le giornate  dei

ricoverati, riducendone con il calore del contatto personale l'inevita-
bile separazione dal mondo esterno. Se qualche altra persona pro-
verà ad aggiungersi a loro, sono sicuro che, come sempre accade in
tali casi, avrà un'ulteriore conferma che  nel farsi prossimi agli altri
si riceve sempre non meno di quanto si dona.

diacono Paolo Messina

punto di svolta avviene nel gen-
naio 1999, quando il gruppo di
volontariato si istituisce come
associazione apartitica ispiran-
dosi ai principi di solidarietà
umana e cristiana.

L’associazione, che oggi
conta una ventina di soci attivi,
continua l’operato all’interno
della residenza aiutando quoti-
dianamente gli ospiti che hanno
difficoltà ad alimentarsi autono-
mamente, prendendosi cura di
loro, ascoltando le loro vicissitu-

dini e il loro percorso di vita che
spesso diventa per i soci dono e
insegnamento. 

Altra attività svolta dai volon-
tari è l’animazione, affidata
spesso ai giovani che, insieme
alla responsabile di questo servi-
zio, creano momenti di disten-
sione e ricreazione molto
apprezzati dagli ospiti. Inoltre, i
volontari accompagnano  gli
anziani alle visite mediche, alla
Liturgia della Parola, alla Santa
Messa e sono presenti, quando è

richiesto, alle feste organizzate
dalla struttura o dalla  stessa
associazione.

Un percorso di servizio e
condivisione, talvolta anche
supportato e arricchito da corsi
di formazione mirati. Chi fosse
interessato a collaborare o a
conoscere meglio le finalità del
gruppo può contattare il nume-
ro 011 961.91.38 (ore pasti) o
scrivere una e-mail a associazio-
negsv@alice.it.    

Gentile Fuochi (presidente G.S.V.) 

Entrata della Residenza Santa Croce
(foto Maria Grazia Gaido)



BABY PARKING CENTRO EDUCATIVO

CIAK!
SI GIOCA

2 3

1
2

Via Modigliani 25
Santena
Aperto dal lunedì
al venerdì
dalle ore 7,30 fino alle 19,30

Info:
Pinuccia 338 4734085
Elisabetta 348 8796765
ciaksigiocasnc@gmail.com
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Via Principe Amedeo, 19 - 10026 Santena - Tel. 340 369 42 77

Erbe officinali - Tisane - Spezie - Alimenti bio  
Integratori alimentari Fitocosmesi - Fiori di Bach
Augura a tutti i clienti Buona Pasqua

n Animatori, ragazzi e alcuni genitori dell’oratorio Maria Ausiliatrice in gita a Prato Nevoso. Alla gior-
nata sulla neve, svoltasi lunedì 4 marzo, hanno partecipato una cinquantina di persone: alcuni hanno sciato
dividendosi in gruppi secondo la difficoltà dei percorsi, altri hanno provato lo “snow tubing” (discesa sulla
neve con ciambelloni gonfiabili); pranzo insieme e soprattutto tanto sano divertimento. La gita sulla neve
è un’iniziativa che da alcuni anni è diventata una bella tradizione per l’oratorio villastellonese.   

Grandi e piccoli in gita sulla neve 

Schermo nuovo e tecnologie per disabili sensoriali al Jolly
n Il cinema parrocchiale Jolly

ha uno schermo nuovo, a breve
installerà un apparato per disabili
sensoriali, a maggio darà il via a
una nuova rassegna con una
proiezione rivolta a chi in qualche
modo è legato all’oratorio e per
settembre potrebbe estendere la
programmazione grazie a un
decoder OpenSky. 

Tante le novità per la sala da
180 posti in via San Giovanni
Bosco, aperta nel 1999 e inserita
nella classifica definitiva delle sale
d’essai del Ministero dei Beni
Culturali, che è gestita da venti-
cinque volontari di ogni età e che

già nel 2014 aveva provveduto
all’acquisto di un proiettore digi-
tale. Proprio grazie a un finanzia-
mento del Mibact, che ha coperto
l’80% dell’importo totale di circa
16.000 euro, e a un contributo del
gruppo Lions Club Carignano
Villastellone, a fine marzo il Jolly
ha cambiato il vecchio schermo
che ormai aveva vent’anni: quello
nuovo, più riflettente, renderà i
colori più nitidi e consentirà un
maggiore risparmio energetico.

Nello stesso progetto di inno-
vazione è compresa l’installazione
di tecnologie per disabili: un par-
ticolare apparecchio, che sarà

funzionante entro Pasqua, per-
metterà agli ipovedenti di ascolta-
re la descrizione delle scene dei
film in cuffia e agli ipoudenti di
leggere i sottotitoli originali su
tablet o scaricando un’app.

Ancora, la sala è stata dotata di
un decoder con cui si potranno
trasmettere in diretta eventi o
scaricare dei film: possibilità che i
volontari vaglieranno per l’autun-
no in base alle risposte che gli
iscritti alla mailing list forniranno
compilando un sondaggio.
Intanto, a maggio, partirà una
nuova rassegna del Cinema

Diffuso promossa da Regione
Piemonte e Aiace (Associazione
Italiana Amici del Cinema
d’Essai) con quattro date in
calendario: un appuntamento sarà
dedicato al docufilm “Qui è ora”

di Giorgio Horn, un racconto
corale della vita quotidiana in
oratorio che può essere declinata
in gioco, sport, accoglienza, pre-
ghiera, musica e molto altro. Per
restare aggiornati sulle proiezioni
del Jolly si può consultare il sito
www.cinemajolly.com o seguire
la pagina Facebook. 

Sara Bauducco   

n Le nostre tre parrocchie,
Santena, Cambiano e
Villastellone, hanno deciso anche
quest’anno di vivere la

Quaresima non solo come tempo
forte di preghiera e riflessione,
ma anche come occasione per
concretizzare il messaggio evan-
gelico verso le famiglie del nostro
territorio che sono in difficoltà. 

È pertanto possibile fare del
bene, nel proprio piccolo e
secondo le proprie disponibilità,
depositando alimenti confezio-
nati a lunga scadenza nelle ceste
della solidarietà che fino a Pasqua
si trovano nelle nostre chiese:
nella parrocchia di Santena, nella
parrocchia e nella chiesa di San
Rocco a Cambiano e nella par-

Quaresima: 
tempo (anche) di solidarietà

rocchia di Villastellone. 
Gli alimenti raccolti verranno

poi distribuiti a chi è in situazio-
ne di disagio economico attra-
verso i gruppi parrocchiali della
Caritas.                     il direttivo
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SERALFER s.a.s.
di Elia Gianfranco
Vicolo Sangone, 13
10026 Santena (TO)
Tel-Fax 011 949 34 36

Zanzariere 
Serramenti in alluminio

Pareti Mobili
Chiusure Balconi in genere

Dopo gennaio, 
ad aprile si torna a Brusson

Soggiorno a Brusson
“LA CIAMUSIRA”

lunedì 22 aprile: Grigliata di  Pasquetta

da lunedì 22 a giovedì 25 aprile:
Campo  di  Pasqua

con presenza di animatori per i ragazzi da
2° elementare a 3° media (anche non 
accompagnati) e soggiorno  per tutti

da giovedì 25 a sabato 27 aprile:
Ritiro Spirituale

sabato 27 e domenica 28 aprile:
Finesettimana di relax

Attenzione i posti sono limitati. Iscrizioni
in ufficio parrocchiale fino ad esaurimento.

Via Cavour, 65 - 10026 Santena - Tel. 011 949 20 76

“La Bottega della Carne”
di CORNIGLIA MICHELE e MAURO 

Carni nostrane: bovine, equine
e suine - Pollame - Salumi

Augurano
Buona Pasqua

Mauro e Michele 

Iniziative del CAV
Sabato 11 e Domenica 12 maggio “Regala un fiore alla Mamma”

FESTA DELLA MAMMA (e del BAMBINO)
La maternità-paternità è un dono meraviglioso che Dio ha fatto all’uomo
per farlo partecipare alla generazione dei suoi figli, è quindi sacra. 
Il Centro di Aiuto alla Vita Nascente offrirà piantine di fiori da donare alla
propria mamma raccogliendo offerte per sostenere le mamme in difficoltà.  
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno donare il loro contributo e por-
giamo i nostri Auguri a tutte le mamme!

MARCIA PER LA VITA Sabato 18 maggio a ROMA.
bus SANTENA – ROMA

La Marcia è l’espressione della volontà di non rassegnarsi mai all’esi-
stenza di una ingiusta legge (194 del 18 maggio 1978) che rende diritto
l’aborto volontario che uccide bambini in grembo e fa male a milioni di
anime. Manifestare pubblicamente contro l’aborto di Stato (pena di
morte per i concepiti) partecipando alla Marcia, è un’opportunità che la
Provvidenza ci invita a cogliere.

Sabato 18 maggio - partenza ore 22,00 dall’incrocio di 
Via Circonvallazione con Via Asti - Arrivo a Roma domenica ore 7,00.
Domenica ore 14,30 partenza della Marcia da Piazza della Repubblica
Partenza da Roma ore 19,00 arrivo a Santena ore 5,00 di lunedì
Costo 30,00 €. Prenotazioni entro il 1° maggio presso Centro Aiuto
Vita Santena – cavsantena@gmail.com - tel. 348 5866180.

Aiutiamo la vita nascente con il 5x1000 nella dichiarazione dei red-
diti. Il codice fiscale del CAV è 90006320015.

n Sabato 12 e domenica 13 gennaio sono stati due giorni di riposo
e di vacanza per le famiglie che hanno colto l’opportunità di trascorrere
il week-end sulla neve a Brusson, organizzato dalla parrocchia nella
casalpina “La Ciamusira”. I partecipanti hanno passato 48 ore di
immersione nella natura, con passeggiate nei dintorni, oppure di diver-
timento sulle piste da sci e da bob.

La condivisione dei pasti, grazie ai cuochi eccezionali, che non hanno
fatto mancare prelibatezze squisite, e l’opportunità di stare insieme senza
fretta hanno reso i due giorni un’occasione per respirare cosa vuol dire
che la comunità è una “famiglia di famiglie”: i cuochi a servizio di tutti;

“ il forno” di Pollone Walter

Augura Buona Pasqua
Specialità: Focacce e Grissini

Via Tetti Giro,17  Santena Cell. 375 50 32 825

IL FORNO di Pollone Walter ilfornodipollonewalter

le famiglie che dopo le ore di divertimento e di svago si riunivano a tavo-
la; l’aiuto reciproco; una serata insieme a vedere un bel film e poi la tisana
prima di andare a letto. Cose semplici che spesso mancano nella vita fre-
netica di tutti i giorni.

Appena dopo Pasqua, ci sarà di nuovo la possibilità di soggiornare a
Brusson: da lunedì 22 a domenica 28 aprile, per alcuni giorni di vacanza,
compresa la Pasquetta, e poi per il Ritiro di comunità, aperto a tutt’e
tre le parrocchie di Cambiano, Santena e Villastellone. Le indicazioni
si trovano sul dépliant illustrativo in distribuzione, sul sito della parroc-
chia e nel riquadro pubblicato qui sotto.

Cinzia Villa 
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Tutto per il dormire
Strada Provinciale Poirino-Carmagnola n.120

Frazione Favari Poirino (TO)
Telefono: 011 9452729 - Fax: 011 9452730

e-mail: pluriflex.italia@libero.it

Produciamo tutti i tipi di materassi, dal tradizionale 
a molle, in memory molle insacchettate, lattice, 

massaggiante e molti altri tipi e di tutte le misure.

Reti di tutti i generi e misure, normale, 
rinforzata, elettrica, alza e abbassa manuale 

e reti completamente in legno.

35 tipi differenti di guanciali/cuscini, 
oltre ai coprimaterassi e coprireti.

TUTTO MADE IN ITALY

Discorsi e funerali
n Al ritiro di comunità, che si è tenuto sabato 28 e domenica 29

aprile 2018 a Brusson, si è riflettuto su quali aspetti delle celebrazioni
eucaristiche nelle tre parrocchie di Cambiano, Santena e Villastellone
potrebbero essere resi migliori. Sono state dedotte alcune indicazioni
operative, che si dovranno tradurre, con i tempi necessari e l’opportuna
condivisione da parte dei gruppi liturgici, in piccoli o grandi attenzioni
da prestare ai diversi aspetti celebrativi.

Una questione, su cui ci si è soffermati, è la possibilità di pronun-
ciare discorsi in chiesa, sia in circostanze liete, come le varie feste, sia
in circostanze dolorose, come nel caso dei funerali. Questi interventi, in
particolare in occasione delle sepolture, che è il caso più ricorrente, non
vanno pronunciati dall’ambone, perché esso è destinato alla procla-
mazione della Parola di Dio e dell’omelia. Neppure, si deve utilizzare
una postazione all’interno del presbiterio, perché questi discorsi non
fanno parte dell’azione liturgica che lì si svolge.

Le norme indicate dal Messale non si esprimono in modo esplicito
circa discorsi ed encomi. Ma v’è un passo che spiega come un commen-
tatore può leggere brevi monizioni per spiegare alcuni punti della cele-
brazione, se ritenuto necessario, ma stando in un luogo diverso dall’am-
bone. Così recita l’Ordinamento del Messale: «Esercita un servizio
liturgico anche […] il commentatore, che, secondo l’opportunità, rivolge
brevemente ai fedeli spiegazioni ed esortazioni per introdurli nella cele-
brazione e meglio disporli a comprenderla. […] Nel compiere il suo ufficio,
il commentatore sta in un luogo adatto davanti ai fedeli, non però all’am-
bone» (n. 105). 

Se pertanto questo commentatore, che pure svolge un servizio alla
celebrazione, non parla dall’ambone, tantomeno altri discorsi, che non
fanno parte dell’azione liturgica, vanno pronunciati dall’ambone stesso. 

d. Mauro Grosso

Quaresima e revisione
n  Chissà perché quando si parla di quaresima viene in mente il

colore viola, la penitenza, il sacrificio, qualcosa di triste e lugubre...
Forse perché interrompe il Carnevale? 

Il Carnevale è un momento di gioia con gli amici quando si fa qual-
che scherzo intelligente e innocuo; un tempo di gioia, di cui tutti
abbiamo anche bisogno. Comunque ricordati che Carnevale non è
tutto l’anno, come pensa qualcuno, dopo il Carnevale arriva la
Quaresima, ma non è un periodo noioso.

Se possiedi un’automobile lo sai benissimo che ogni tanto devi anda-
re alla revisione, e ci vai non solo perché altrimenti ti fanno una bella
multa, ma anche perché, se sei intelligente e prudente, è meglio che la
macchina sia sempre in ordine, per evitare conseguenze spiacevoli.

Se dunque ti dai da fare per la revisione della macchina, non ti pare
che dovremmo essere ancora più diligenti e interessati per una revisione
della nostra vita, del nostro comportamento morale e spirituale?

Questa è la quaresima, e non dire che non ti interessa fare questa revisio-
ne, altrimenti ti chiederei: “Perché vai in chiesa? Perché dici di essere un cri-
stiano? Non ci vai forse per migliorare, per diventare più bello davanti a Dio?”

La Quaresima inizia con il giorno delle Ceneri e si conclude il
giovedì santo. 

In questi quaranta giorni sei invitato: al digiuno, cui tutti i tuoi sensi,
non solo la gola, devono astenersi dal male, alla preghiera, dedicare un
po’ più di tempo al parlare ed ascoltare il Signore, all’elemosina, che è
donare più te stesso agli altri nell’amore, al silenzio, prezioso perché ti
aiuta e rientrare in te stesso, che vuol dire ascoltare un po’ meno la TV,
i pettegolezzi, perché il silenzio   prepara all’ascolto di Dio e della sua
Parola, quindi è più che mai eloquente e rivelatore di tutto ciò che mille
parole non dicono.

La Quaresima è insomma una ricerca di silenzio, un freno per tutti i
nostri sensi, perché non ci producano danni e non ci facciano percorrere
strade sbagliate. La Quaresima assume così un ruolo di purificazione, di luce,

di bellezza, di avvicinamento a Dio e agli altri, sull’esempio vivo di Gesù. 
Per questo devi stare attento e usufruire di tutto ciò che la Chiesa ti

offre, come incontri, preghiere, Via Crucis, confessione, ritiri spirituali. E
queste cose non devi farle per far piacere al parroco o ai fratelli, ma perché
ti sono molto utili. E anche se devi sacrificare qualcosa, TV, partita,
sonno, ricordati che il Signore ti darà il centuplo, e la vita eterna.

Ma è anche un tempo di gioia, perché ti prepari ad accogliere Gesù
risorto che farà risorgere anche te un giorno. E ti pare poco? Pensaci
bene, perché ne vale la pena. 

don Lio De Angelis

n Concluso il 2018, è possibile fare un bilancio delle celebrazioni
complessive nei dodici mesi trascorsi. La tabella pubblicata qui sotto
consente un riepilogo visibile con un solo colpo d’occhio.

Se si considera l’età progressiva di chi ha ricevuto i sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, si vede come i numeri si dimezzino dalla Cresima
al Battesimo: oltre 200 cresimandi, a fronte di 101 battezzati. Anche
tenendo conto di annate più o meno numerose, la differenza in soli 12
anni è notevole (i cresimati nel 2018 sono nati infatti nel 2006).

Il numero dei matrimoni lascia sperare che 33 coppie possano essere
di stimolo a tante altre, ancora conviventi o in attesa di decidere se spo-
sarsi. Parla da solo invece il numero dei funerali: 267 in un anno, senza
considerare le domeniche (giorno in cui non si celebrano funerali),
significa quasi un funerale al giorno. 

Le celebrazioni del 2018:
i numeri delle tre parrocchie

Battesimi 38 46 17 101

Comunioni 46 98 - 144

Cresime 100 81 32 213

Matrimoni 14 14 5 33

Defunti 78 133 56 267

Villastellone TotaleSantenaCambiano

Per il sostegno del TUO Circolo San Luigi di
Santena con il 5 x 1000 - Il codice è: 05037190013
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sito: https://www.
parrocchiacambiano.it

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
1.Venitucci Luca; 2.Conti Papuzza Luca; 3.Borgarello Gemma;
4.Tosco Giovanni Andrea.
Ritornati alla casa del Padre: 
70.Ristagno Assunta ved. Lupo (a.93); 71.Gribaudo Caterina in Carisio
(a.91); 72.Marino Salvatore (a.73); 73.Maglione Gaetano (a.88);
74.Razetti Maria Luisa in Buttafava (a.89); 75.Cappiello Rosina ved.
Fradiante (a.89); 76.Gusmatti Milena ved. Giacobbo (a.76); 77.Zordan
Giuseppe (a.81); 78.Giambavicchio Gianluca (a.48).
1.Torta Maria ved. Jacomuzzi (94); 2.Carena Rosa ved. Oitana (a.96);
3.Loreti Maria Antonia ved. Pagnotta (a.99); 4.Bosco Francesco (a.79);
5.Cominato Angelo (a. 72); 6.Ciaiolo Teresina in Boscolo  (a.77);
7.Annucci Vito (a.57); 8.Sinigaglia Mario (a.82); 9.Mantovani
Giovanni (a.87); 10.Reginato Domenico (a.67); 11.Milano Gemma in
Baudissone (a.87); 12.Bosa Sonia (a.49); 13.Altina Piero (a.83);
14.Lorenzin Luciana in Giacometti (a.78).

COMUNITA’ di CAMBIANO

il prossimo numero uscirà 
nel mese di giugno 2019

O F F E R T E

Sacramento del Battesimo
per l’anno 2018 - 2019
alla domenica ore 16,00

Per la tua
Pubblicità

“Incontro”

Offerte per Battesimi, ann. Matrimonio e Funerali: € 2.585,00
Chiriches Giorgio-Elena; Borgarello-Venitucci; Gerenzani-Carangelo;
Mazzon-Marchiori; Segrado-Mazzon. 
Offerte per la Chiesa e Intenzioni varie € 2.463,00
gli Agricoltori per la festa del Ringraziamento; N.N.; i borghigiani Mosi e
Mosetti; Berruto Mariuccia per fiori Immacolata; fam. Segrado-Vanzo; fam.
Michellone Giancarlo e Attilia; Martini Maria; Guarato Giuseppe; fam.
Bronzo Rita; N.N.; fam.Civera Giuliano; fam.Piovano Vincenzo; fam. Bas-
so per S.Rocco; Prai Letizia; fam. Varone-Ponzio per riscald. chiesa; in suffra-
gio Ciriello Angelo; Piovano Carla in ricordo di Casagrande Fiore; Bosio
Emanuele per riscald. chiesa; Capobianco Antonietta; fam. Massaglia Ga-
briele; fam. Di Giovanni; Berruto Carmen e Piera; Trasente Carmela; fam.
Gianoglio Giuseppe; Menardi Maria; Silvestri Amelia; fam. Pittarello-Be-
drone; Piovano Anna; fam.DiGianni; fam.Altina Angelo in suffragioAltina
Piero; Piovano Vincenzo; in onore Mad. Grazie: Folco-Ferrero e Ferrero
Franco; N.N.; i Cognati in suffragio di Altina Piero; fam. Rusco-Casale-
gno; ricordo di Mariani Luigi; visite ammalati. 
Offerte per il giornale: € 984,00
fam. Bronzo Rita; Piovano GiovanBattista; fam. Cacherano-Balocco; fam.
Sacco Gianni; fam. Pavan; fam. Basso; Cantù Lucia; Gruosso Carmela;
Navone Maria Teresa; N.N.; N.N.; Piovano Carla in ricordo Casagrande
Fiore; Mantovani Giacomo; Bosio Emanuele; fam. Burzio; N.N.; Ronco
Lucia; Richetta Nilde; N.N.; Guidante Guido; Piovano Anna; foto defunti.
per pubblicità: Bar Dany; Macelleria Franco e Paolo; Ottica Marocco.   
Per restauro quadrante orologio campanile: €  3.785,00
Comune di Cambiano; Unicredit Banca.

Celebrazioni della settimana di Pasqua
a Cambiano

Sabato
(SS. Messe vigiliari)

17,00:
Parrocchia

Domenica
(SS. Messe festive)

9,00: 
San Rocco

11,15:
Parrocchia

(no luglio-agosto)

18,30:
Parrocchia

Lunedì 8,30:
Parrocchia

Martedì 8,30:
Parrocchia

Mercoledì 8,30:
Parrocchia

Giovedì 17,00:
Mosso

Venerdì 8,30:
Parrocchia

FestiveFeriali

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Cambiano

Orario Ufficio Parrocchiale di Cambiano
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato 

solo al mattino ore 9,00 - 11,30   -    Martedì  chiuso

Il parroco è in ufficio 
lunedì ore 9,00 - 10,15   mercoledì ore 9,00 - 10,30

Telefono Parrocchia 011  944 01 89

Orario delle Confessioni
al sabato ore 17,30-18,30 in parrocchia dopo la S. Messa

5°ANNIVERSARIO

Di Martino Immacolata
in Abate

Santena il: 
26 maggio 
23 giugno 
21 luglio 
15 settembre

Cambiano il: 
12 maggio
16 giugno 
21 luglio a Santena 
22 settembre

14 aprile - Domenica delle Palme
e Passione del Signore

ore 10:45 benedizione rami d’ulivo presso 
la scuola Materna Gribaudi, segue la Santa Messa

16 aprile - martedì 
ore 21:00 Funzione penitenziale in chiesa parrocchiale

segue con le “confessioni” 
17 aprile - mercoledì

ore 21:00 Via Crucis a Madonna della Scala
18 aprile - Giovedì Santo

ore 21:00 Santa Messa “In Cœna Domini”
19 aprile - Venerdì Santo 

ore 18:00 Passione del Signore - ore 21:00 Via Crucis
20 aprile - Sabato Santo 
ore 21:00 Veglia Pasquale

Confessioni dalle ore 9:00-12:00 e dalle ore 15:30-18:30
21 aprile - Santa Pasqua 

Orario festivo delle Messe
con l’aggiunta alle ore 10:00 Messa a Madonna della Scala



q N° 1 • APRILE 2019 q PAGINA 15Incontro - Parrocchia di Santena e Villastellone
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O F F E R T E

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
16. Ganci Gianluca; 17. Appendini Alessia; 1. Bonetti Lorenzo

Ritornati alla casa del Padre:
51. Perrone Giuseppe (anni 96); 52. Fiore Mauro (anni 52); 53. Brandino
Giovanni (anni 83); 54. Crivello Francesca ved. Brossa (anni 90); 55.
Valentino Rosa (anni 83); 56. Grosso Maria ved. Roglia (anni 91).
1. Carena Giovanni Battista (anni 92); 2. Marangione Angelo (anni 64);
3. Ariaudo Margherita ved. Alloa Casale (anni 89); 4. Ferraglio
Faustino (anni 89); 5. Baudo Maria Teresa (anni 79); 6. Bosco Dario
(anni 54); 7. Smiriglia Maria ved. Micelotta (anni 95); 8. Crivello Maria
Rosa (anni 68); 9. Bergadano Margherita ved. Fasano (anni 92); 10.
Taffarello Maria (anni 93); 11. Panuccio Domenica (anni 86); 12.
Meggetto Egidio (anni 86); 13. Benente Carlo (anni 89); 14. Perotto
Maddalena ved. Tamagnone (anni 87); 15. Turribio Giuseppe (anni
87); 16. Clerico Claudio (anni 74); 17. Gili Fivela Tonina ved.
Marcellino (anni 95); 18. Ferrero Elvira ved. Clerico (anni 86); 19.
Grosso Antonio (anni 84); 20. Razzano Michele (anni 82). 

Le offerte a favore della parrocchia di Villastellone, per il periodo dal
13 novembre 2018 all’11 marzo 2019, ammontano a euro 17.692,00.

COMUNITA’ di SANTENA
Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
44, Cariello Gabriele; 45, Mogliotti Federico; 46, Sansone Samuel.
1, Moscaritolo Davide Giuseppe; 2, Addato Lorenzo; 3, Monco Alice.

Ritornati alla casa del Padre:
126, Del Prete Maria Concetta anni 86; 127, Fischietti Nicola anni 72,
128, Giovannini Anna ved. Nicoletto anni 87; 129, Cavaglià Maddale-
na ved.Migliore anni 93; 130, Galliotto Antonio anni 81; 131, Elia Bal-
dassare anni 88; 132, Chiesa Giuseppe anni 85; 133, Ceresa Margherita
ved. Bergagio anni 86.
1, Lanteri Vicenzina in Laigueglia anni 66; 2, Bosio Catterina ved. Ge-
nova anni 90; 3, Pollone Teresa ved.Elia anni 96: 4, Chiesa Giovanni an-
ni 85; 5, Torretta Catterina ved.Bassino anni 91; 6, Stradiotto Rosalia in
Comito anni 58; 7, Briuglio Emilia inAmerio ani 90; 8, Lauretta Franco
anni 67; 9, Rimedio Nicola anni 75; 10, Franco Giacinto anni 70; 11, Ci-
ni Dionisio anni 52; 12, Tosco Maria anni 81; 13, Gambino Maria ved.
Gianolio anni 93; 14, D’Amico Concetto anni 82; 15, Roccati Maria an-
ni 93; 16, Milan Armando anni 81; 17, Frega Maria Maddalena in Ber-
gagio anni 82; 18, Bergagio Margherita in Marocco anni 79; 19, D’An-
gelo Maria in Schimmenti anni 79; 20, De Cicco Vincenzo anni 79; 21,
La Verde Matteo anni 78; 22, Racca Giuseppina in Villata anni 83; 23,
Garabello Agnese ved. Elia anni 89; 24, Siano Felice anni 90; 25, Ber-
gantin Agnese in Sbarzagli anni 86; 26, Rimedio Vincenzo anni 78; 27,
Gaude Giuseppe anni 82; 28, Monticone Angela Maria anni 80; 29,
Griffa Giovanni anni 66; 30, Pasqualicchio Tommaso anni 91.

O F F E R T E

Offerte in  suffragio di: (totale € 5.635,00) 
1 persona ha chiesto l’anominato; Tesio Roberto e Cavaglià Maria Grazia;
Sanna Silvano; Caricari Teresa; Pessuto Caterina; Todeschini Giovanni dai
compagni di leva; Giunta Giuseppa; Pollone Maddalena dai famigliari e com-
pagni di leva; Gerardi Giuseppe; Marocco Gianluigi; Rey Domenica; Do-
menino Domenico; Galliotto Antonio; Elia Baldassare (Lino); Ceresa
Margherita; Marocco Gianluigi dai compagni di leva; Chiesa Giuseppe; Bo-
sio Catterina; Chiesa Giovanni; Pollone Teresa; Lanteri Vincenzina; Ri-
medio Nicola; Lauretta Franco; Pasino Sergio; Franco Giacinto; Lanteri
Vincenzina dai compagni di leva 1952; Sammaruca Vincenzo; Tosco Maria;
Frega Maria Maddalena inBergagio; Gambino Maria; Roccati Maria; Ber-
gagio Margherita in Marocco; Stradiotto Rosalia; De Cicco Vincenzo; La
Verde Matteo; Milan Armando; D’Angelo Maria in Schimmenti; Rimedio
Nicola; Bergantin Agnese in Sbarzagli; Bergagio Margherita dai compagni
di leva 1939; Siano Felice; Navone Giuseppe.

Offerte per il Battesimo 
e  anniversari di Matrimoni: (totale €  110,00)

Offerte per opere parrocchiali: (totale € 2.335,00)
2 persone hanno chiesto l’anominato; in onoreSacro Cuore di Gesù, S. Lucia e
Immacolata Concezione da Tetti Giro; in onore S. Caterina; dalla Cappella S.
Rocco; leva 1938; Allemandi; Sartorelli Maria e Ettore; Farmacia San Loren-
zo; Berrino Luciana; Bosio Osvaldo; Fabaro Giacinta; Simon Luciano; Cava-
glià Francesca ePietro; daiColdiretti per i vivi e defunti; Cavaglià- Ronco; Co-
mitato Borgo Taggia per raccolta visita presepe 2018; fam.Frassa-Thiebat; Gu-
gliemo; perApostolato di Preghiera;  Pollone Maria ved.  Elia dai nipoti.

Offerte per il giornale: (totale € 520,00)
3 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari; suffr. Tosco
Gianmichele; Romano Giuseppe.

Offerte per Teatro Elios: (totale € 3.810,00)
1 persona ha chiesto l’anominato; fam. Navone; in suffr. Garabello Agnese
dalle docenti scuola primaria; offerta cena della solidarietà.

Offerte per la Caritas: (totale € 390,00)
3  persone hanno chiesto l’anominato; Cavaglià Aldo.

Celebrazioni della settimana di Pasqua
a Villastellone

Mercoledì 10 aprile ore 20,45: 
ritrovo davanti all’Addolorata per la Via Crucis per le 
strade del paese (percorso: v. della Madonna, v. Como, 

p.za Libertà, v.le Cavaglià, v. Parrocchia)

Sabato 13 aprile ore 18,00: 
santa Messa prefestiva

Domenica 14 aprile ore 9,45:
processione con partenza dal sagrato della chiesa di Santa Croce

e santa Messa ore 10,00 in Parrocchia

Lunedì 15 aprile ore 10,00 - 12,00:
confessioni in Parrocchia 

Mercoledì 17 aprile ore 21,00:
celebrazione penitenziale comunitaria e confessioni in Parrocchia

Giovedì 18 aprile ore 21,00:
s. Messa in Cena Domini (la  chiesa  rimarrà  aperta  fino  

alle ore 24,00 per  l’adorazione eucaristica) 

Venerdì 19 aprile ore 21,00:
celebrazione della Passione del Signore, preghiera universale, 

adorazione della Croce e Comunione

Sabato 20 aprile ore 9,00 - 12,00:
chiesa parrocchiale  aperta  per  adorazione silenziosa e personale

Veglia Pasquale ore 21,00: liturgia   della luce, della Parola, 
battesimale ed Eucaristica (non ci sarà la s. Messa delle 18,00)

Domenica 21 aprile ore 10,00:
santa Messa di Pasqua 

Lunedì 22 aprile ore 18,30: 
Lunedì dell'Angelo, s. Messa all'Addolorata
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1°ANNIVERSARIODEFUNTI

Tisano Vittorio

Fischietti Nicola

Ceresa Margherita
ved. Bergagio

Bergoglio Elio

Gaude Adriano Migliore Lorenzo

3°  ANNIVERSARIO
4° ANNIVERSARIO

Mosso Pietro

Lanteri Vicenzina
in Laigueglia

Rolfo Angiolina

Tosco Maria

Licari Angela
in Giordano

Bosio Catterina
ved. Genova

Aloatti Maria Maddalena
in Migliore

Chillino Ines Fabaro Bartolomeo

Chiesa Giovanni

Arduino Antonio

Bezuit Giorgio

Cavaglià Anna
ved. Gaude

Cavaglià Francesca
ved. Varrone Delmastro Loredana

Ronco Elda
ved. Borgarello

TRASPORTI  E
ONORANZE FUNEBRE

Rostagno Giovanni
SANTENA - CAMBIANO 

PECETTO - TROFARELLO
CHIERI (TO)

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
Tel. 011 944.02.54

Elia Baldassare

Chiesa Giuseppe Tamietti Pietro

Avviso. Tutti coloro che
desiderano pubblicare la
foto del loro defunto,
oppure la foto in occasione
dell’anniversario, solo fino
al 5° anniversario, sono
invitati a versare un’offerta
minima di 20,00 €, utile
per il sostegno al giornale.
La Redazione si riserva la
pubblicazione, nel numero
successivo, se sul numero in
corso non vi è più spazio. e      e

e   e

ONORANZE FUNEBRI

Via Cavour, 66 - SANTENA
Tel. 011 949.18.89 - 011 949.27.69
Cell. 335 825.40.29

I Gemelli
di Paolo Balocco 


