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L’Avvento, tempo di deserto

n Nel solco della tradizione dei grandi
profeti dell’Antico Testamento, la Parola di
Dio è stata rivolta a Giovanni Battista –
figlio di Zaccaria – nel deserto, il luogo dove
Dio ha parlato al cuore del suo popolo.
Giovanni diventa così profeta e precursore
del Messia e dal silenzio del deserto fa sentire la sua voce, che invita a preparare la via del
Signore.
Ma cosa significa fare silenzio, “fare
deserto”? Oggi, i ritmi della vita sociale sono
talmente velocizzati e stressanti che ci ritroviamo a correre per arrivare sempre in ritardo:
più siamo impegnati e più
abbiamo attività da svolgere e “cose da fare”. Così
facendo, rischiamo di non
curare la nostra vita interiore, che è essenziale
invece per sapere chi
siamo e perché facciamo
quel che facciamo.
Quando pensiamo al
silenzio, rischiamo però
di considerarlo unicamente come un tempo e
un luogo per noi stessi, in cui non siamo
disturbati dagli altri; come un posto nel
quale possiamo ricaricare le batterie, un
luogo in cui riacquistiamo nuova energia per
continuare la nostra incessante competizione
nella vita. Ma questa non è la solitudine di
Giovanni il Battista. Per il Battista è piuttosto il luogo della conversione, il luogo in cui,

Confessioni
Sabato 21 dicembre
Santena ore 9-12 e 15-18 in Grotta
Cambiano ore 15,00-18,00
Villastellone ore 17,00-18,00

Martedì 24 dicembre
Cambiano ore 9,00-12,00
Villastellone ore 9,00-12,00

restando in ascolto della Parola di Dio,
avviene la trasformazione della vita.
Il silenzio bisogna cercarlo e lottare per
averlo, per non farsi travolgere dalle cose,
dalla valanga di parole dette a vanvera e di
giudizi affrettati. Il silenzio è sempre difficile, ci mette di fronte alla nostra coscienza, ci
fa paura. “Fare deserto” significa quindi
rientrare in se stessi per ascoltare la voce di
Dio che ci parla attraverso la Bibbia e i fatti
della vita. Il silenzio e la solitudine sono
essenziali per riflettere e mettere ordine in

noi stessi, cogliere l’essenziale della vita, fare
chiarezza, capire la volontà di Dio. Proprio
come Maria, che “da parte sua custodiva
tutte le cose che accadevano meditandole
nel suo cuore”.
L’atteggiamento della Madonna ci fa
capire come è importante serbare le parole e
gli eventi, approfondirli nel silenzio e nella
preghiera, guardarli con lo sguardo di Dio
alla luce della fede. Anche la liturgia ci coinvolge nel mistero di Dio con il silenzio e non
solo attraverso i segni, i gesti e le parole. Il
sacro silenzio – così come lo chiamano i
documenti della Chiesa – è parte della celebrazione stessa, mentre non lo sono invece i
telefoni che squillano, le persone che chiacchierano, il mercato che alle volte c’è prima e
dopo la Messa.
L’Avvento, che stiamo vivendo, è tempo
di deserto, di silenzio e di raccoglimento, in
cui ci sforziamo d’ascoltare la Parola che vuol

venire a noi e di sentire i passi che si avvicinano. È tempo dell’accoglienza, in cui tutto
vuol dilatarsi nei nostri cuori troppo stretti, al
fine di ricevere la grandezza infinita del Dio
che viene a noi.
Un Santo Natale e un felice Anno Nuovo
a tutti voi,
don Beppe Zorzan, Priore

I giovani
insieme

n Le nostre tre parrocchie, distinte e
autonome, ma coinvolte in un cammino
comune di fede e servizio, ancora una volta
hanno lavorato insieme a partire dai giovani.
Come ogni anno, a metà ottobre – precisamente il 18 ottobre 2019 – abbiamo festeggiato la festa di inizio gruppi che chiamiamo
“festa dei passaggi”.
Ha preso questo nome perché ciascun
ragazzo di ciascuna annata fa un passo in
avanti nella linea temporale dei gruppi, che
va dai Semi ai Germogli ai Tralci fino a
Gruppo Giovani.
Il passo consiste in un gesto pensato
appositamente per loro dagli animatori:
ogni gruppo è formato da due annate che si
alternano ogni anno, e ciascuna annata ha
il proprio vaso corrispondente.
(continua alla pagina 10)

La redazione augura
a tutti gli inserzionisti
e lettori

Buon Natale e Felice Anno
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I Catechisti parrocchiali si formano

n Santena - Nel mese di ottobre si sono svolti tre incontri nella
Sala Blu dell’oratorio di Santena, rivolti a tutti i catechisti dell’Unità
pastorale 57, di cui fanno parte anche le tre parrocchie di Cambiano,
Santena e Villastellone. La commissione catechistica dell’Unità
pastorale ha pensato quest’anno di rispondere ad un’esigenza, sempre
più sentita, di motivare e qualificare i catechisti, organizzando tre
incontri di formazione, dedicati prevalentemente a loro. I temi
affrontati sono partiti dalla richiesta dei catechisti di essere maggiormente preparati ad aiutare i ragazzi, nel modo più corretto e coinvolgente, nella preparazione ai sacramenti della Riconciliazione, della
Cresima e dell’Eucarestia.
Noi catechisti ci dobbiamo interrogare innanzitutto su come preparare i ragazzi alla vita cristiana. Nell’attuale contesto socio-culturale, la
fede non è più data per scontata per nessuno. I progetti catechistici
intendono assumere una prospettiva missionaria e di primo annuncio
della fede, nella consapevolezza
che nel percorso di iniziazione
cristiana non occorre “dire tutto e
subito” o pretendere che “si sappia
tutto” per quanto riguarda i contenuti della fede, ma è necessario
offrire esperienze che permettano
a chi le vive di entrare in libertà,
con gradualità e da protagonista,
nella storia della salvezza realizzata da Gesù.
Il punto di partenza nella presentazione dei contenuti è sempre
la storia di Gesù, la sua singolare
umanità che ha fatto trasparire il
volto misericordioso del Padre.

Don Beppe Zorzan, don Alberto Nigra e fratel Marco Barozzi, nei
tre incontri svolti, ci hanno proposto un cambiamento di mentalità e
di approccio ai sacramenti, in quanto essi non sono il fine dell’iniziazione cristiana, ma tappe importanti ed essenziali all’interno di un
percorso di fede: sono doni grandi che ci permettono di partecipare
all’unico avvenimento di salvezza avvenuto nella storia, che è la morte
e risurrezione di Gesù.
Il progetto catechistico delle nostre tre parrocchie propone di celebrare:
• il Sacramento della Riconciliazione alla fine del secondo anno del
cammino di iniziazione cristiana (preferibilmente in Quaresima);
• il Sacramento della prima Eucarestia verso la fine del terzo anno
(nel Tempo pasquale);
• il Sacramento della Confermazione alla fine del quinto anno di
cammino (a settembre/ottobre).
I relatori ci hanno proposto di trasmettere il valore che ha per ciascuno di noi quello che annunciamo ai nostri ragazzi, mostrando prima di tutto la viva esperienza sacramentale che facciamo noi stessi. Questo è il giusto
modo per affrontare la catechesi:
parlare ai ragazzi di ciò che noi
per primi viviamo. Il nostro
compito è di accompagnare i
ragazzi a scoprire la presenza di
Gesù nella loro vita. Gesù non si
impone mai, ma si propone, vive
attraverso la Chiesa che cammina con gli uomini.
Caterina Tosco,
coordinatrice dei catechisti di Santena

Lasciate che i piccoli vengano a me

n Santena - I piccoli, i bambini, prediletti da Gesù, spesso
“oggetti” della nostra società,
sono figure importanti durante le
celebrazioni, non sono “coreografia” di uno spettacolo ma presenza utile per abbellire le funzioni
stesse. Cristo Gesù, ha semplicemente detto “Lasciate che i piccoli
vengano a me”, sapendo che questi hanno il cuore puro e sincero,
capace di fare con entusiasmo e
senza interesse.
Vediamo i più piccoli della
nostra comunità parrocchiale
che frequentano la messa dome-

nicale “servire messa”, cioè svolgere servizio all’altare durante le
funzioni liturgiche.
Questo ruolo tradizionalmente svolto da ragazzi o giovani,
non può essere improvvisato ma
richiede un percorso di preparazione della durata di alcuni mesi,
alternando la parte pratica consistente nel partecipare alla Messa
domenicale alla parte formativa
che consiste in un incontro mensile, in cui i ragazzi sono seguiti
dai responsabili e dal “don”.
Tappa fondamentale del percorso è la “Vestizione”: occasione

CALZATURE
ABBIGLIAMENTO
GRANDI FIRME
ARREDO CASA
GIARDINO
CASALINGHI
ELETTRODOMESTICI
STOCK
7 SU 7
9.30-13.30 15.30-19.30
Strada Provinciale per Chieri 122 - 10020 Cambiano
tel: +39 01118952348 Centro Commerciale "La Vetrina"

nella quale si riceve la propria
tunica diventando ufficialmente
ministrante. Nessuno è così piccolo da non poter prendere consapevolezza, magari per la prima
volta nella propria vita, della bellezza di essere così vicino a
Gesù. La vestizione quindi assegna al ministrante la responsabilità di svolgere con costanza

l’impegno preso.
I ragazzi, a partire dai sette
anni, volenterosi di diventare
chierichetti possono presentarsi
ogni domenica alla messa delle
ore 10,30 in parrocchia, manifestando la loro volontà di inserirsi
nel gruppo già esistente.
Cari ragazzi, Vi aspettiamo!!
Carlo Mosso

Per il sostegno del Circolo San Luigi di
Santena 5 x 1000 - Il codice è: 05037190013
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Buon Natale, anzi buona Famiglia!

n Santena - “Natale con i
tuoi, Pasqua con chi vuoi”.
Questo è un vecchio proverbio che ogni tanto si sente ancora ed è un invito a stare insieme
a Natale, ma chi sono i “tuoi”?
Il detto è chiaro: insieme alla
propria famiglia. Non dimentichiamo di essere tutti figli e
quindi abbiamo dei genitori e
forse anche fratelli e sorelle con
relative famiglie. La famiglia
diventa luogo in cui ci si esprime, si cresce, si gioca, si impara,
si bisticcia e si fa pace.
La famiglia diventa una palestra di esperienze, ma è possibile
andare in palestra solo a Natale?
Chi fa sport sa molto bene che
muoversi una volta l’anno è faticosissimo e non serve a nulla se
non a scoraggiarsi.

Per molti, questo non basta, e
Natale diventa un luogo di
incontro con i propri parenti, ma
la palestra durante tutto l’anno
diventa il gruppo famiglia.
Il gruppo famiglia della comunità di Santena si incontra con la
cadenza di circa una volta al
mese, seguendo la metodologia
proposta dalla Diocesi di Torino,
in cui le famiglie si esprimono,
crescono, giocano, imparano,
bisticciano e fanno pace.
Quest’anno il tema su cui
riflettere e confrontarsi scelto dal
nostro gruppo famiglia è l’accoglienza. Regalare accoglienza è
molto difficile, ma si può fare se
parliamo di accoglienza del partner o dei nostri figli. Negli incontri successivi alziamo lo sguardo
nell’affrontare l’accoglienza di

Continua l’esperienza
del Gruppo Famiglie

Dio, di chi è straniero e poi accogliere le avversità e le disabilità
che ogni famiglia si trova ad
affrontare; l’ultimo incontro è
dedicato ai singoli individui,
descrivendo come disporsi nel
cuore per essere accolti.
L’attività del gruppo non è
solo riflessiva, ma anche di buonumore e divertimento: certamente la cena all’avvicinarsi del
Natale ci aiuta a restar allegri,
ma soprattutto ci aiutano i nostri
figli con i quali scopriamo di
essere ricchi di vita e discendenza, tanto da chiedere aiuto al

gruppo Scout Santena 1 nell’animazione dei nostri bimbi durante gli incontri di noi adulti.
Effettivamente siamo in tanti
e se diamo uno sguardo ai
numeri si scopre che siamo 8
famiglie e quindi otto coppie
con 19 bimbi (più uno in arrivo),
a voi il totale.
La famiglia diventa nel gruppo di famiglie un luogo in cui
imparare e così si prospera nella
ricchezza della vita, quindi
Buon Natale e buona famiglia a
tutti!
Donato Calocero

Casa e preghiera:
riprende il cammino

n Villastellone - Da alcuni anni si ritrovano mensilmente dopo
cena, nei locali parrocchiali, alcune coppie di giovani sposi che, al termine dell’itinerario di preparazione al matrimonio, hanno accolto
l’invito a continuare a incontrarsi, per mettere in comune le proprie
esperienze di vita.
Durante la serata, in genere al venerdì o al sabato, ci si confronta
di volta in volta su temi legati alla propria vita familiare e alla realtà
sociale e lavorativa in cui ci si trova, partendo dai propri vissuti e poi
andando anche a vedere cosa può dire al riguardo la Bibbia, leggendone e commentandone un brano. Si termina pregando insieme e
qualche volta ci si trova un po’ prima, per incominciare l’incontro
cenando insieme.
Il trovarsi insieme e il confrontarsi con altre coppie sui propri vissuti è un’opportunità sempre più preziosa, per affrontare al meglio,
nel prosieguo della vita matrimoniale e familiare, la sempre crescente
complessità dei propri ambiti di vita. Dalle esperienze degli altri, in
un clima di amicizia e condivisione fraterna, si possono sovente trarre
buoni spunti preziosi per la propria vita familiare e di coppia o
comunque per ridimensionare e affrontare più serenamente problemi
e difficoltà che si incontrano nel cammino di ciascuno.
Quanti siano interessati a condividere tale esperienza possono contattare don Beppe o il diacono Paolo e saranno senz’altro benvenuti,
anche per avviare analoghi gruppi famiglie, non necessariamente all’inizio della vita matrimoniale!

n Cambiano - Il Gruppo Famiglia di Cambiano ha ripreso sabato
7 dicembre il suo cammino. Anche quest’anno si svolgono nella
nostra parrocchia gli incontri delle famiglie che da quattro anni si
ritrovano per vivere alcune serate di amicizia e preghiera.
Il percorso proposto è un invito a pregare e meditare sul tema
della famiglia a partire da alcuni elementi concreti, come la casa,
che riguardano la vita quotidiana familiare e di cui ne rappresentano un simbolo.
Oltre alla data del 7 dicembre, gli incontri si svolgeranno nei sabati
del 18 gennaio, del 14 marzo e 25 aprile 2020. Le serate sono aperte
a tutti e ciascuno può partecipare a una parte o a tutta la serata. Il
ritrovo è sempre dalle ore 19.00 in chiesa parrocchiale per la preghiera
personale e silenziosa davanti al Santissimo, si prosegue alle 19.30 con
l’incontro di gruppo ed infine si vive un momento di convivialità con
la cena condivisa in oratorio.
Sono invitati tutti coloro che desiderano vivere un momento di
preghiera in famiglia, certi che l’accoglienza di nuove famiglie possa
donare ancora più gioia a grandi e piccoli. Per avere informazioni più
dettagliate si può scrivere a: gruppofamigliacambiano@gmail.com

Diac. Paolo Messina

Gruppo Famiglia

di

iannece Angelo
Via Buenos Aires, 42/A
Tel. 0114221317
10137 Torino
Cell. 3389101003
E-mail: sorridenti@tiscali.it
www.sorridenti.altervista.org

“Lavoriamo per migliorare il vostro sorriso”

WESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

BAR
DANY
Tavola Calda

LOTTO - SUPERENALOTTO - SCOMMESSE SPORTIVE
PAGAMENTO MULTE - BOLLI AUTO - BOLLETTE
RICARICHE TELEFONICHE - RICARICHE POSTE PAY
Corso Onorio Lisa, 34 - Cambiano (TO)
Tel. 011.944 22 37
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«Tutti siamo missionari, se ci doniamo
agli altri»: parola di papa Francesco
n Santena - Il Gruppo missionario ha
proposto di celebrare, domenica 20 ottobre,
la Giornata missionaria mondiale fissando
l’attenzione sul messaggio scritto da papa
Francesco per l’occasione. In particolare,
queste parole del Santo Padre sono state
scelte come sintesi della Giornata: «Il
Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così
come sei, con chi ti sta vicino; di non subire la
vita, ma di donarla».
Trascritte su un lato di piccoli dischetti,
che dall’altro lato recavano impresso il logo
del Gruppo missionario, queste parole del
Papa hanno accompagnato coloro che le
hanno ricevute, al termine delle Messe. Con
l’invito a vivere e condividere il compito
missionario di ogni battezzato. Infatti, una
vita ben spesa è una vita donata, esattamente come quella di Gesù. Ogni cristiano è
chiamato a fare altrettanto, là dove vive, con
coloro che gli stanno accanto ogni giorno.
Fonte e origine di questa “missione” a
cui è chiamato ogni cristiano è il battesi-

mo, «che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad
immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce
nel corpo di Cristo che è la Chiesa», spiega
ancora papa Francesco nel messaggio per la
Giornata missionaria mondiale. In questo
senso, il battesimo è veramente necessario

per la salvezza, «perché ci garantisce che
siamo figli e figlie, mai orfani, stranieri o
schiavi, nella casa del Padre». Siamo figli dei
nostri genitori naturali, ricorda Francesco,
«ma nel battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera maternità: non può avere Dio
come Padre chi non ha la Chiesa come madre».
Del resto, il titolo del messaggio
«Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel mondo» ricorda esplicitamente il
legame tra battesimo, missionarietà e l’essere proprio della Chiesa, che è per sua natura
comunitaria: la nostra appartenenza filiale a
Dio non è mai un atto individuale, ma
sempre ecclesiale; dalla comunione con
Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce
una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e
sorelle. «E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione», conclude papa Francesco.
Carlo Mosso

Fratel Luigi dal Messico
n Cambiano - Fratel Luigi Lovato, FSF, ha trascorso nella comunità
rosari, i gruppi (Caritas, anziani, casa di riposo, oratorio…); ricordo
di Cambiano il suo anno sabbatico ed è rientrato in Messico poco dopo fersoprattutto i miei confratelli Davide e Vittorino, la cucina nella quale
ragosto. Ci manda una lettera con notizie sue
mi esercitavo a …loro pericolo. Devo dire
che volentieri pubblichiamo. Nel frattempo ha
che mi sono portato via un bel ricordo della
avuto anche qualche disavventura di salute.
comunità di Cambiano: tanti laici impeIn una e-mail recente ci chiede di ricordarlo
gnati ed organizzati perché le differenti
nella preghiera. Lo facciamo volentieri auguattività liturgiche e di gruppo funzionino
randogli di riprendersi prontamente.
bene: vi faccio i miei complimenti e prego
Cari amici, vi saluto dall’altra parte
perché siate sempre validi (e santi) protadell’Atlantico, in questa terra azteca nella
gonisti nella comunità locale.
quale sono ritornato dopo un anno di perSono ritornato in questo Messico, e non
manenza tra di voi.
mi pare di vedere niente di nuovo: molta
Non ho potuto aspettare settembre per
povertà nella periferia, la solita corruzione
salutarvi con calma, giacché, come forse vi
ed insicurezza (sconsigliato uscire di sera); la
ho detto qualche volta, qui le scuole cominmedia nella Repubblica di quasi 4 omicidi
ciano dopo la metà di agosto, tant’è vero che
ogni ora, la guerra tra la polizia (incapace e
Una delle famiglie che assistiamo
quest’anno non insegnerò nel seminario diocorrotta) ed i narcotrafficanti.
cesano poiché sono arrivato tardi. Pur senza i saluti, però vi ricordo nella
Ma ci sono anche buone notizie: benzina, acqua e luce non aumentano
mia preghiera cosicché sono ancora con voi.
da più di un anno!; gli amici che mi abbracciano dopo un anno di assenza;
Spesso mi chiedo se davvero è già passato l’anno che i superiori mi
la nostra Fraternità Nazarena che si impegna con ritiri spirituali e collaavevano concesso a Cambiano: tutto è volato via così di corsa che a
borazioni varie; la comunità nella quale cerchiamo di superare le nostre
volte non mi pare vero. Però ricordo si tanti di voi, le celebrazioni, i
difficoltá e aiutiamo i poveri come meglio possiamo.
Siamo impegnati a distribuire alimenti a 50 famiglie; inoltre ci sono
quelli che non possono permettersi di pagare il gas, l’affitto della casa, il
latte ed i pannolini per il bebè, le visite mediche e le medicine…: il lavoro
non manca e prego Dio che mi dia abbastanza salute per cercare di essere
di Ruffinella Giovanni
utile il più possibile e per il maggior tempo possibile: questa è la ragione
e Ruffinella Aldo
per cui sono qui e ciò che dà senso alla mia vita.
Les envio mis más cariñosos saludos. Que Dios los bendiga a todos y
Specialità grissini Rubatà
todas! Ci ricordiamo reciprocamente nella preghiera.

PANIFICIO RUFFINELLA

snc

Corso Onorio Lisa, 2 - 10020 Cambiano (TO)
Tel. 011 944 02 35
e-mail: panificioruffinellasnc@legalmail.it

Fratel Luigi Lovato

Per la tua Pubblicità “Incontro”
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Castagnata dell’associazione Vivere
gran spolvero con 140 partecipanti

n Santena – Il 20 ottobre si è svolta la
castagnata organizzata dall’associazione Vivere
nei locali della scuola materna San Giuseppe.
140 persone avevano a disposizione 30 chilogrammi di castagne. Ne sono avanzate…
La castagnata di Vivere organizzata a
Santena è un appuntamento che conta oltre
35 anni di esperienza. La prima volta è stata
organizzata nell’oratorio della borgata Tetti
Giro, dal gruppo parrocchiale Spes, Saper
portare entusiasmo sempre, che negli anni
Ottanta seguiva alcuni ragazzi con problemi
e le loro famiglie.
Dal secondo anno in poi la castagnata è
stata organizzata nei locali della scuola
materna San Giuseppe. Nell’anno 1993
nasce a Santena una delle sedi di Vivere. Da
allora la castagnata è un momento di ritrovo per Vivere, associazione di volontari e
famiglie con figli portatori di handicap che
conta le sedi di Chieri Pino Torinese, oltre
che di Santena.
Nonostante il cattivo tempo, 140 persone, provenienti da Santena e dintorni, si
sono presentate all’appuntamento. Nel salone della materna parrocchiale ad attenderli
c’era Fausto Boniello, impiegato nel settore
automotive, amico da sempre dell’associazione Vivere. Vicino a lui casse, computer e
mixer. Forte di una banca con 35mila brani
musicali – file karaoche.kar.mid e.mp3 –

Fausto ha intrattenuto musicalmente gli
intervenuti. Tra gli intervenuti il parroco
don Beppe Zorzan, il sindaco Ugo Baldi e le
assessore Rosella Fogliato e Lidia Pollone.
Uno dei primi a esibirsi è stato il primo cittadino che si è cimentato con il brano “Il
cielo d’Irlanda”, con “Bandiera gialla” e con il
brano “Cuore matto”.
Nadia Ollino, responsabile della sede di
Santena di Vivere, informa: a Santena Vivere
conta su dieci volontari che seguono 16
ragazzi con handicap. Vivere fa attività il
martedì sera, nei locali del Centro giovani:
laboratori con attività manuali, laboratorio
teatrali, yoga della risata e tanto altro ancora.
Il venerdì sono previste attività esterne:
quest’anno si è andati a
cascina Massetta, ai
Favari, per imparare a
fare il pane e per
apprendere i primi
rudimenti di orticoltura. Tra le esperienze dei
prossimi mesi ci sono
da segnalare i laboratori
svolti al Munlab di
Cambiano. Tra gli
appuntamenti di Vivere
Santena le feste organizzate a Natale e a
Carnevale e Vivere

sport, con una squadra di calcio a 5.
Il pomeriggio a Santena è volato in fretta.
Tra un ballo e l’altro c’era il tempo per rifocillarsi con le caldarroste, con decine di torte,
dolci, con salatini e le bibite più o meno con
bollicine. In tanti hanno voluto cimentarsi
con i brani proposti da Fausto e pazienza se
qualcuno non era troppo intonato. Contava
esserci, partecipare. Un pomeriggio trascorso
a ballare, in coppia o meglio ancora in gruppo, in cerchio o uno dietro l’altro a mo’ di
trenino.
Vivere è sempre alla ricerca di nuovi
volontari. Se si vuole avvicinarsi a Vivere,
contattare il 338 3603646
Nadia Ollino

Le signore gentili di Villa Anna

n Cambiano - A tutti i Cambianesi è capitato almeno una volta
di incontrare per le vie del Paese due o tre signore (qualcuna anche
in carrozzella) accompagnate da volontarie, come Franca: sono
signore gentili, sempre pronte a salutare, a parlare e a cercare un
contatto umano.
Tutti ci siamo chiesti: "Ma chi sono? E come mai manifestano un desiderio spontaneo di farsi conoscere, suscitando interesse e tenerezza?" Sono
le signore che vivono a Villa Anna, una comunità residenziale per
persone con disabilità; sono una ventina e convivono qui a Cambiano,
in via Compajre, da circa vent’anni.
Villa Anna è un ente privato del gruppo Agape, convenzionato con
le Asl, che ha come missione principale promuovere e sostenere la
persona per ogni livello di cura necessaria, offrendo una vita serena
insieme, nel contesto sociale del paese. Ed è proprio la persona che
viene sempre posta al centro dell’attenzione, poiché ognuna viene
coinvolta nella gestione del proprio tempo, preservando la propria
identità e assumendo un ruolo nelle diverse attività sociali promosse
sul territorio.
In un ambiente sereno, ordinato, ricco di opportunità (basta visitare Villa Anna per rendersene conto), ogni persona viene accolta con
le sue specificità e viene inserita in programmi assistenziali, educativi
e riabilitativi, nonché di mantenimento delle sue abilità residue. Il
tutto con lo scopo di raggiungere un’integrazione fra di loro e nella
comunità di Cambiano per migliorarne la qualità della vita.
In ogni giornata sono inseriti momenti di attività individuali, sempre assistite, e attività di gruppo.
Quello che coinvolge maggiormente le ospiti di Villa Anna sono le
feste ed i laboratori integrati ("le uscite"): non solo quelle accennate
all’inizio di questo articolo, ma anche quelle che coinvolgono le
signore nelle esperienze,in laboratori, gestiti da volontarie attive da

anni; fra questi è molto partecipato "Amici di via" con Graziella,
Marina, e altre amiche di Racconigi; con Elia e Angela invece, volontarie (come le loro colleghe) del Gruppo Creativo di Cambiano, si
(propone la) realizzano oggetti in carta di recupero, colorati e laccati,
da porre poi in vendita per scopi benefici o da regalare negli ospedali
o per compleanni ed onomastici.
Altre attività coinvolgono Gigliola e le ospiti di Villa Anna
nella cura di qualche aiuola comunale nell’interesse di tutto il
paese, altre collaborano con MunLab nella realizzazione di
oggetti di argilla. L’ultima iniziativa è l’apertura dell’Accademia,
che è una scuola di autonomia in via Cavour nei locali di proprietà del Comune di Cambiano. Qui si realizzerà un progetto
per favorire (l’acquisto) la vita autonoma e indipendente di persone con disabilità.
Villa Anna con tutte queste attività ha bisogno dell’interesse e
dell’aiuto dei Cambianesi: tutti, in qualche modo, possiamo dare
una mano.
Attilia Segrado

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

Via Borgarelli, 17 - 10020 CAMBIANO (TO)
@macelleria.FrancoePaolo

392 94 92 741
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n La casa sarà accessibile dalle ore 9,00 di sabato 11.
L’arrivo è previsto con mezzi propri, la partenza per il rientro
è prevista domenica 12 alle ore 17,00. Portare sacco a pelo o lenzuola e asciugamani.
Costi week-end a persona comprendono pranzo e cena del
sabato; pernottamento; colazione e pranzo della domenica.
- Sistemazione in camera: adulti 50,00 €,
ragazzi elementari e medie 35,00 €.
- Sistemazione in camerata: adulti 35,00 €,
ragazzi elementari e medie 20,00 €.
- Bambini fino 5 anni: offerta libera.
Solo la domenica con pranzo è di 15,00 €.
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e a seguire

Affrettatevi, i posti sono limitati
Per informazioni telefonare al 339 476 16 62
Prenotazione in ufficio parrocchiale di Santena
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Corso di Teologia di
base per le tre parrocchie

Programma della serata
Apertura serata alle ore 20,00 con aperitivo e spuntino sfizioso
in attesa della cena.
Poi un po’ di risate con lo spettacolo teatrale.
Alle ore 22,00 circa trasferimento nella palestra dell’oratorio dove
ci si accomoderà nei tavoli apparecchiati per la cena.

Il menù prevede:
Fantasia di antipasti freddi e caldi
Cotechino con lenticchie - Penne al salmone
Lonza scaloppata con melograno e contorno di patate
Frutta - Dolce - Acqua,Vino e Spumante
Il tutto condito con tanta sana allegria.
A mezzanotte brindiamo al nuovo anno
E dopo si balla finché si ha voglia
Attenzione: le iscrizioni si chiudono il 16 dicembre 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)

n Un’occasione per approfondire la conoscenza dei contenuti della propria fede: è questo ciò che vuole offrire il Corso di
teologia di base, rivolto alle parrocchie di Cambiano, di
Santena e di Villastellone. I destinatari sono tutti coloro che,
del Credo cristiano, vogliono saperne di più: catechiste, animatori, educatori, ministri straordinari dell’Eucaristia; ma anche
fedeli che non svolgono un servizio attivo o persone semplicemente interessate all’argomento.
La terza edizione del Corso si propone di concludere l’approfondimento della seconda parte del Credo, iniziata lo scorso
anno: «Credo in Gesù Cristo». Ecco i temi del Corso di teologia di base, in oratorio San Luigi di Santena nella Sala blu per tre
lunedì nel mese di gennaio 2020 alle ore 20.45:
1) lunedì 13 gennaio: Gesù Cristo, il Salvatore: i diversi
modelli soteriologici, i linguaggi per parlare oggi della salvezza
portataci da Cristo.
2) lunedì 20 gennaio: Il Cristo da annunziare: Cristo salvatore unico ed universale e i non-cristiani, cenni alla teologia
delle religioni e al dialogo interreligioso.
3) lunedì 27 gennaio: Il Cristo degli altri: la figura di Gesù
nell’Islam, nel New Age e nei Testimoni di Geova.
Non servono iscrizioni, l’ingresso è libero a tutti.

sito: https://www.parrocchiasantena.it
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Via Circonvallazione 190
Santena - TO
all’interno del simply

GRISSINIFICIO
Specialità

‘l Rubatà Paisanot

Santena - Via Compans, 6
Tel. 011 949.25.43
e-mail: robertofeyles@live.it
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Cesta della solidarietà:
aiutaci a riempirla!

n Santena - Durante il tempo
di Avvento e per tutto il periodo
natalizio la Caritas parrocchiale
promuove la consueta raccolta di
generi alimentari a lunga conservazione (pasta, riso, zucchero, scatolette di tonno e di carne, pelati, biscotti…). Il periodo di crisi che viviamo sta mettendo a dura prova i
bilanci di molti nuclei familiari. La
“cesta della solidarietà” è in Grotta,
pronta ad accogliere tutto quello
che, facendo la spesa per casa
nostra, desideriamo dare per aiutare chi è più in difficoltà: sono
infatti sempre più numerose le
famiglie che si rivolgono alla parrocchia per chiedere un aiuto.

Anche i volontari della Caritas
parrocchiale lanciano un appello:
siamo sempre di meno e le richieste sempre di più! Se hai qualche
ora di tempo da mettere a disposizione per gli altri unisciti a noi!
Grazie per la tua generosità e
disponibilità.
I volontari della Caritas parrocchiale

Santena

Celebrazioni Natalizie
Domenica 15 dicembre 2019

ore 8,30 - 10,30 - 18,00 S. Messe in Parrocchia
ore 10,30 S. Messa con canto dei bambini scuola Materna
Tetti Giro ore 9,00 - Case Nuove ore 10,15

Novena di Natale

Da Lunedì 16 fino Venerdì 20 dicembre 2019
ore 17,00 per i ragazzi del catechismo in Grotta
ore 21,00 per gli adulti in chiesa parrocchiale
(non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18,30)

Sabato 21 dicembre 2019

Confessioni ore 9,00-12,00 e 15,00-18,30 in Grotta
ore 17,00 Novena per i ragazzi del catechismo in Grotta
ore 18,30 S. Messa (prefestiva) in chiesa parrocchiale

Domenica 22 dicembre 2019

La Caritas di Santena informa
Chi desidera donare indumenti è pregato di contattare queste volontarie:
Rosanna
339 3719597
Luciana
320 0290917
Antonella
339 5784662
Si avvisa che non si ritirano più, per esigenze di spazio e difficoltà di destinazione, i seguenti articoli: indumenti di persone anziane, cappotti
classici di lana e tailleur da donna, abiti classici da uomo e valigie.
Si prega di non depositare indumenti fuori della chiesa.
Ricordiamo inoltre che gli indumenti devono essere puliti e in
buono stato in modo da poter essere riutilizzati.
Chi ha necessità di indumenti può recarsi presso la “Chiesa di Case
Nuove” in Via Cristoforo Colombo nei seguenti orari: lunedì e
mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il Centro ascolto, a partire dal mese di gennaio 2020,
riceve in ufficio parrocchiale,
il giovedì mattina dalle ore 9,30 alle 11,00,
e il secondo martedì del mese dalle ore 18,00 alle 19,00

ore 8,30 - 10,30 - 18,00 S. Messe in Parrocchia
ore 10,30 benedizione delle statue di Gesù Bambino
Tetti Giro ore 9,00 - Case Nuove ore 10,15

Lunedì 23 dicembre 2019

ore 17,00 per i ragazzi del catechismo in Grotta
ore 21,00 per gli adulti in chiesa parrocchiale

Martedì 24 dicembre 2019

ore 17,00 S. Messa alla Casa di Riposo Forchino
ore 23,00 Veglia di Natale in parrocchia
ore 24,00 Santa Messa Notte di Natale

“Natale del Signore Gesù”
Mercoledì 25 dicembre 2019

ore 8,30 - 10,30 - 18,00 S. Messe in Parrocchia
Tetti Giro ore 9,00 - Case Nuove ore 10,15

Giovedì 26 dicembre 2019
Santo Stefano

ore 10,30 Santa Messa in Parrocchia (unica)

Martedì 31 dicembre 2019

ore 18,30 S. Messa prefestiva del 1° gennaio

Mercoledì 1° gennaio 2020
Giornata Mondiale della Pace

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Santena
Feriali
Festive
Lunedì

17,00:
Forchino

Martedì

10,00:
Anni Azzurri
18,30: Grotta

Sabato

(SS. Messe vigiliari)

Mercoledì 18,30: Grotta
Giovedì
Venerdì

18,30: Grotta

Orario delle
Confessioni
giovedì ore 10,30-11,30
e sabato ore 10,30-12,00
in Grotta

ore 10,30 - 18,00 S. Messe in Parrocchia

Lunedì 6 gennaio 2020
Festa dell’Epifania

18,30:
Parrocchia

ore 8,30 - 10,30 - 18,00 S. Messe in Parrocchia
Tetti Giro ore 9,00 - Case Nuove ore 10,15

8,30:
Parrocchia
9,00:
Tetti Giro*

Domenica 12 gennaio 2020
Festa del Battesimo di Gesù

ore 8,30 - 10,30 - 18,00 S. Messe in Parrocchia
Tetti Giro ore 9,00 - Case Nuove ore 10,15

(no luglio-agosto)

Domenica
(SS. Messe festive)

18,30: Grotta

q PAGINA

Incontro - Parrocchia di Santena

10,15:
Case Nuove*

2

3

Via Modigliani 25
Santena

(no luglio-agosto)

10,30:
Parrocchia
18,00:
Parrocchia
*Queste Sante Messe saranno sospese
appena non sarà più
disponibile un sacerdote celebrante

Aperto dal lunedì
al venerdì
dalle ore 7,30 fino alle 19,30

CIAK!

SI GIOCA

ATIVO

UC
BABY PARKING CENTRO ED

2

Info:

1

Pinuccia 338 4734085
Elisabetta 348 8796765
ciaksigiocasnc@gmail.com

7
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Incontro - Natale

Il presepe vivente raduna la comunità
in attesa del Natale

n Villastellone - L’origine del Natale
rivivrà per le strade del paese con una nuova
edizione del presepe vivente che coinvolge
una cinquantina di figuranti: domenica 22
dicembre pastori e mercanti, falegnami e
panettiere, angioletti e i Re Magi, cortigiani
e soldati romani insieme a Erode faranno
visita alla capanna che ospita Maria e
Giuseppe.
La manifestazione, organizzata dall’oratorio e nata 18 anni fa da un’idea di alcuni animatori e famiglie, inizierà alle 14,30 con la
sfilata che da largo Stazione giungerà alla
casa di riposo Santa Croce di via Cossolo
dove saranno allestiti gli antichi mestieri in
alcune casette di legno realizzate da un artigiano (ingresso libero).
In via Cossolo, sarà messo in scena l’an-

nuncio del censimento che ha portato
Giuseppe con la sua sposa Maria a
Betlemme, nella regione della Giudea governata da re Erode. Quindi, nel cortile del
Santa Croce, ci saranno la bottega del ciabat-

tino e quella del falegname, le lavandaie
accanto al pozzo e il mastro cestaio, il fabbro
e le panettiere, i pastori vicino ad alcuni
recinti con animali e gli angioletti attorno
alla Sacra Famiglia, la corte di Erode con la
maga, i soldati e lo scriba che chiederà ai visitatori di lasciare una firma in segno del proprio passaggio.
Tutti gli abiti sono stati ideati e cuciti da
un gruppo di mamme secondo le varie esigenze. Fin verso le 17,30 proseguiranno
riflessioni sul significato del Natale e canti
eseguiti dal coro parrocchiale, mentre i
volontari distribuiranno cioccolata calda e vin
brulé, bruschette e dolci. Il presepe vivente si
conferma così un’occasione per un gioioso
scambio di auguri natalizi.
Sara Bauducco

Si riaccende il presepe meccanico

n Cambiano - «Quest’anno il
presepio meccanico di Cambiano
sarà dedicato ad alcuni amici che ci
hanno lasciato, soprattutto di recente, per raggiungere la Gloria di Dio
che celebreremo nel tempo di
Natale». Parla con un filo di emozione Michele Rutigliano, presidente dell’associazione: da poco,
infatti, è scomparso Walter

Sganzetta, storico socio dell’associazione Amici del Presepio.
Il gruppo di volontari è già a
buon punto sulla fase di montaggio, dentro la chiesa della
Confraternita dello Spirito
Santo, con alcune novità:
«Abbiamo ampliato la parte in
piano del palco per dare più visibilità alle statuine più importanti.

Abbiamo “ristrutturato” una casa e
il castello con sostituzione dei soldati
e tutta la catena per il loro movimento. L'obbiettivo è quello di
restaurare un paio di gruppi in
movimento ogni anno. Anche quest'anno, poi, cercheremo di migliorare il paesaggio».
Nel “cassetto” diversi nuovi
obbiettivi, «ma per ora non ci pro-

nunciamo, perché non siamo sicuri
di riuscirci nel poco tempo che ci
separa dall’inaugurazione».
Gli amici che si ricordano con
commozione sono ormai tanti.
Una targa o una pergamena
ricorderà i loro nomi durante le
prossime feste natalizie a chi
visiterà il presepio meccanico di
Cambiano nella chiesa di piazzetta Cavour.
L’apertura è prevista domenica 22 dicembre.

PREVENZIONE IGIENE
E CURE DENTALI

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

Via Circonvallazione,178
10026 SANTENA (TO)
Tel. 011 046 8299
E-mail: prevenzione.igiene@gmail.com

CENTRO REVISIONI
Autovetture - Autocarri - Moto - Motocarri e Quad
Tagliandi di manutenzioni, Diagnosi elettronica, Riparazioni
di Auto e Veicoli Commerciali di tutte le Marche

OFFICINA

Via Circonvallazione, 9 - 10026 Santena (To)
Telefono e Fax 011 949.15.95

Erbe officinali - Tisane - Spezie - Alimenti bio
Integratori alimentari Fitocosmesi - Fiori di Bach

Via Principe Amedeo, 19 - 10026 Santena - Tel. 340 369 42 77

Augura a tutti i clienti Buon Natale e Felice Anno
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Nonni protagonisti alla materna San Giuseppe

n Santena - Il mese di ottobre è il
Le testimonianze raccolte durante
mese in cui vengono festeggiati, nel
l’incontro hanno rivelato quanto sia
giorno dedicato alla memoria dei
difficile per i nonni non accontentare
Santi Angeli Custodi, i nonni e le
le richieste dei nipoti: chi per lasciare
nonne di tutto il mondo. La scuola
un “buon ricordo”, chi perché ha pia…Open Day…
d’infanzia “San Giuseppe” di Santena,
cere di “tornare bambino” nell’essere
sabato 14 dicembre 2019 e sabato 11 gennaio 2020
oltre a una festa insieme agli alunni e
complice dei propri nipotini.
dalle 9,30 alle 12,00
ai loro nonni, ha organizzato, nelAltre esperienze hanno riportato
alla Scuola Materna paritaria San Giuseppe
l’ambito del percorso “Scuola dei genila fatica nella gestione dei bambini
Via Milite Ignoto, 4 - Santena
tori”, un incontro dedicato alla riflesper molte ore della giornata, con
sione sul ruolo che i nonni e le nonne
incarichi educativi impegnativi come
Un’occasione per visitare la scuola, giocare,
hanno oggi nell’accudimento dei
i compiti, perché a volte diventa difconoscere le maestre, partecipare a laboratori creativi...
nipoti. Presso i locali della scuola,
ficile mantenere le regole dettate dai
Vi aspettiamo!!
don Domenico Cravero, psicoteragenitori o farsi da parte quando arriPer ulteriori informazioni: 011.9492740
peuta e parroco di Poirino, ha convano mamma e papà.
dotto la serata sul tema, alla quale
Dopo il confronto, don Cravero
hanno partecipato circa 60 persone, per lo più nonni e nonne.
ha ribadito che genitori e nonni sono due presenze diverse che, se non
Don Cravero, pur ribadendo e rimarcando il concetto che i genitori
entrano in competizione nell’educazione dei bambini e non creano condei bambini sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli, ha
fusione tra i loro ruoli, realizzano una complementarietà di grande
posto l’attenzione sulle qualità che i nonni possiedono, grazie alla loro
valore per la crescita dei piccoli. Perciò diventa importante il dialogo e
maturata esperienza di vita: i nonni sono “i custodi della storia collettiva”,
il confronto tra genitori e nonni.
depositari di racconti famigliari e comunitari; sono maggiormente
La serata si è conclusa con il desiderio dei nonni di potersi confron“saggi”, prendono e affrontano la quotidianità con maggior tranquillità
tare anche con i propri figli sui contenuti dell’incontro e con l’auspicio
perché hanno già raggiunto i loro obiettivi di vita; i nonni “possiedono
che ci possano essere altre occasioni di questo tipo. Auspicio che la
una merce rara, il tempo”, hanno perciò maggiore pazienza nei confronti
scuola “San Giuseppe” raccoglie, mettendosi al lavoro, insieme alla pardei propri nipoti e sono maggiormente disponibili. Per questo, i bamrocchia, per organizzare la 2ª edizione della “Scuola dei genitori” per la
bini esprimono a volte più piacere nello stare con i nonni che con i geniprossima primavera.
tori, che sono più esigenti, sempre di corsa.
Barbara Rosolen, direttrice

Siete curiosi
di vedere il nostro mondo?

La svolta della casa di riposo Mosso

n Cambiano - La casa di riposo Vincenzo Mosso è diventata una
fondazione dopo 128 anni come Istituto pubblico di assistenza e
beneficienza, in seguito alla legge regionale 12 del 2017 che dispone il
riordino delle Ipab. Un passaggio che non cambia lo spirito di servizio
dell’ente e rispetta lo statuto con cui l’ente nacque, mettendo a frutto il
testamento olografo del suo fondatore, datato 13.01.1888.
Ospita anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non
autosufficienti, è accreditata con l’Asl per l’erogazione dei servizi
in Convenzione e si attiene alla normativa Regionale in materia
di assistenza.
Gli Amministratori continueranno a svolgere le loro funzioni a
titolo gratuito e volontario, mettendo a servizio le loro esperienze,
capacità e competenze professionali, condividendo decisioni e
responsabilità. La loro nomina, che nel precedente Statuto era prevista per la totalità a carico di Enti pubblici, non cambia nel
numero di componenti che rimangono 5, ma sono in maggioranza
di nomina di Enti privati.
La carica di Consigliere dura cinque anni e può essere riconfermata. Presidente e vicepresidente vengono eletti in seno al
Consiglio d'Amministrazione. Due membri verranno eletti dal
Comune. Uno dal SEA - Servizio Emergenza Anziani, che collabora a vario titolo con la casa di riposo. Gli altri due componenti
verranno nominati dalla nuova Associazione “Amici della Casa di
Riposo Vincenzo Mosso”.
L'atto costitutivo è stato redatto con la partecipazione di 27 soci
fondatori, persone che negli anni hanno svolto attività di volontariato
all'interno della Casa di Riposo o benefattori, nella riunione del 22
febbraio 2019. Il suo proprio Statuto ne definisce le finalità e le attività di promozione e supporto alla buona gestione della Casa di
Riposo. Presidente è stata nominata la sig.ra Chiesa Maddalena, vicepresidente sig. Negro Mario e segretaria la sig.ra Coppo Marisella.
L’associazione non ha scopo di lucro ed è divenuta operativa il 6
marzo con la registrazione all’Agenzia delle Entrate. Ne possono fare
parte coloro che hanno a cuore la buona riuscita di tutte le azioni
volte al benessere degli ospiti che nella Casa di Riposo “abitano” e
in cui i loro parenti hanno riposto la fiducia.

L’attuale Consiglio d’Amministrazione della Casa di Riposo
durerà in carica sino al 31.12 .2019; ne fanno parte la sig.ra
Sandra Salvagiotto (presidente), Terenzio Balestracci, Giuseppe
Gonella, Francesco Spinelli e Mario Alberto Traverso. Dopo tale
data si dovrà procedere alle nuove nomine.
Sono innumerevoli le iniziative che il Consiglio
d’Amministrazione attuale ha portato avanti negli anni, la maggior
parte a favore degli ospiti, altre rivolte alla popolazione cambianese, mettendo a disposizione spazi e proprio personale in collaborazione con l’Asl e il Comune.
Date le origini e le dimensioni della Struttura, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno richiesto impiego di risorse importanti e l’Amministrazione ha dovuto impegnarsi a fondo
per ricercare i finanziamenti necessari per la loro esecuzione tramite l’accensione di mutui e altri contributi. Vale la pena di evidenziare i lavori in corso d’opera relativi: al rifacimento della centrale termica con la sostituzione dei generatori obsoleti e il posizionamento di pannelli solari termici per la produzione di acqua
calda sanitaria, la coibentazione del sottotetto, la realizzazione di
un nuovo impianto ascensore. Per il finanziamento delle opere, si
è fatto ricorso ad un mutuo, richiesto l’accesso ad un contributo
per “efficientamenti energetici” a fondo perduto e un contributo al
Comune di Cambiano.
Emerge ancora una volta, sia per gli Amministratori della Casa
di Riposo che per la neo associazione “Amici della Casa di
Riposo”, la preziosa componente
di volontariato di coloro che ne
fanno parte, volontariato che si
conferma risorsa insostituibile
per tutti i servizi rivolti alle
persone della terza età, per le
loro relazioni all’interno della
Casa e il coinvolgimento con la
realtà esterna.
Michelazzo Graziella, direttrice
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I giovani insieme
(continua dalla prima pagina)
n La pianta presente nel
vaso è simbolo del loro percorso,
rappresenta ciascuno di loro.
Appena dopo aver letto il brano
di Vangelo “La vite e i tralci” (Gv
15,1-8), in un momento di silenzio, in ordine crescente ogni
annata ha fatto il suo passaggio.
Qualcuno ha innaffiato il suo
vaso, simbolo del fatto che continua a rimanere in ascolto
all’interno dello stesso gruppo,
qualcun altro invece è passato da
un gruppo all’altro, spostando
fisicamente il vaso lungo la linea
del tempo.
C’è chi è rimasto fermo, chi si
è spostato, in entrambi i casi,
come abbiamo imparato dal
Vangelo letto, qualcosa si è
messo in moto; un moto com-

posto da due azioni importanti,
rimanere in ascolto, scegliere di
essere piante da frutto, dimorare
in Dio; e andare, portare il frutto, annunciare, condividere.

Cresimandi del 29 settembre 2019

n Cambiano - Vogliamo ringraziare lo Spirito Santo per aver guidato il cammino di questi ragazzi che hanno ricevuto il sacramento

Donare ciò che si è ricevuto.
Gesù afferma qualcosa di
straordinario con queste parole:
io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento di quell’albero,
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siamo fatti della stessa materia,
quale tralcio vorrebbe mai staccarsi dalla pianta?
Dopo questa serata abbiamo
cominciato il nuovo cammino
insieme, tutte e tre le parrocchie.
Erika Gibboni

della Cresima. Possa, questo grande dono, illuminare il vostro cammino fortificandovi nella Fede affinché sentiate l’Amore di Dio come
guida sicura per tutta la vostra vita, rafforzandola ogni giorno per portare nel mondo il profumo di Cristo.
Ansaldi Sara, Battaglia Elisa, Biancato Matteo, Bosco Matteo,
Calderaro Chiara, Campicello Emily, Carlesso Camilla, Chiosso
Riccardo, Continiello Lorenzo Matteo, Delmastro Enrico, Del Sarto
Asia, Demasi Cristian, Donetto Diego, Fabbrini Gaia, Gariglio
Chiara, Giro Gabriele, Giuzio Emanuele, Larosa Mattia Filippo,
Lettieri Anita, Lisa Flavia, Marchiaro Viola, Marrone Giulia,
Massaglia Giulia, Migliore Riccardo, Moro Giulia, Moccia Giulia,
Naia Vittoria, Ninni Andrea, Nole’ Leonardo, Patarini Ludovica,
Petrin Giovanni, Ponzetto Manuele, Procida Matteo, Procida Paolo,
Reginato Arianna, Ricco Lorenzo, Romagnoli Anna, Santoli
Riccardo, Savio Francesco, Sciascia Giulia, Sinigaglia Vittoria,
Stanzione Marta, Tozzoli Sara, Veraldi Veronica, Violino Federico.
Adulti: Caretti Antonella, Esposito Gennaro.

Cresimandi del 5 ottobre 2019

n Villastellone - Ambrogio Luca; Attanasi Iris; Baudo Francesco;
Bejan Luca; Brusaferro Carlotta; Cavaglià Marco; Cocis Lavinia;
Cogotti Matteo; Colonna Luca; Contona Alberto; Fasano Roberta;
Filincieri Riccardo; Fiorino Matilde; Fumero Alice; Gandiglio
Giorgia; Gili Mariano; Hutan Denise; La Villa Sofia; Lentini
Davide; Longo Sara; Longobardi Aurora; Misiti Alberto; Piazza
Serena; Principi Federico; Rossetti Letizia; Rotella Ludovica; Rubino
Ginevra; Setaro Alessandro; Speranza Nicole; Spinello Teresa;
Suriano Arianna; Tandoi Filippo; Valle Fabiana; Valsania Simone;
Vartolo Matteo; Zaccariello Isabella.
Catechiste: D’Ambrosio Simona; Gallo Anna Maria; Pacotto
Simonetta; Spinello Matilde.

“ il forno”

di Pollone Walter

Specialità: Focacce e Grissini

Augura Buone Feste

IL FORNO di Pollone Walter

Via Tetti Giro,17 Santena

ilfornodipollonewalter

Cell. 375 50 32 825

Casa del materasso Gaude
Tappezziere
Divani
Poltrone

Rifacimenti
materassi
in lana

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

SANTENA - Via Avataneo, 8 Tel. 011 949 35 35
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La cultura digitale ci
obbliga ad ascoltarci

n Villastellone - “Costruiamo
la comunità. Dai social network alla
comunità umana”: questo il titolo
della tavola rotonda svoltasi al
cinema Jolly il 10 ottobre per
un’iniziativa delle Sale della
Comunità. Al centro, una
domanda: come il mondo delle
tecnologie oggi si pone rispetto
alla comunità umana? Relatore
principale è stato don Luca
Peyron,
responsabile
della
Pastorale Universitaria della diocesi e docente di Teologia dell’innovazione, anche autore del libro
“Incarnazione digitale” (ed. Elledici).
Ad introdurre il tema è stata
Caterina Nicco, assessore alla
Cultura del Comune di
Villastellone,
sottolineando
come sui social network spesso ci
sia una comunicazione superficiale e manchi una vera relazione; l’ex insegnante di lettere ha
ricordato l’invito di Papa
Francesco ai giovani a non
lasciarsi intrappolare dalla rete
per non diventare “eremiti sociali
che rischiano di estraniarsi completamente dalla società” (dal Messaggio
per la Giornata delle Comunicazioni
Sociali 2019).

“Il digitale ci dice di essere sempre connessi e noi scambiamo le
connessioni per relazioni, ci sentiamo qualcuno se il nostro cellulare balla continuamente, riceviamo
messaggi e pubblichiamo sui social
– ha spiegato don Luca - Le

decisioni sono sempre determinate
da reazioni di pancia di chi ci circonda. Questa è l’infosfera”. Tre
sono le tendenze che la guidano: il mercato, le persone e lo
stato. “Ci sono 50 miliardi di
macchine che parlano tra loro una
lingua che non siamo in grado di
comprendere e queste macchine
fanno qualcosa che non siamo in
grado di comprendere”.
“La cultura digitale costa poco o
niente ma ti fa sentire parte di un
tutto e noi ne abbiamo bisogno perché è innato il bisogno di sentirsi
parte di una comunità”. Di pari
passo con l’evoluzione dei social
network è cambiato il modo di
comunicare: in sintesi, oggi più
che la realtà conta la narrazione
della realtà. “In un mondo connesso l’essere sconnesso significa non
esistere: la cultura digitale prende
l’umano che siamo e risponde ai
bisogni, ma lo fa in modo omologante rendendo tutti uguali”.
Essere connessi, però, non significa essere in relazione, come
invece accade in una vera comunità. “Non dobbiamo rifiutare i
social, ma sapere come funzionano.
Chi è più giovane sa usarli ma non
ha l’esperienza per governarli e
valutare; per gli anziani è il contrario. La cultura digitale, per
vivere nell’infosfera, ci obbliga ad
ascoltarci: ecco perché ora giovani e
anziani devono dialogare. È fondamentale capire o stare accanto a
chi capisce come funzionano queste
interazioni, altrimenti il mondo
sarà gestito dai dispositivi”.
Pensiamo anche al nostro essere
cristiani: “Nella cultura digitale in
cui viviamo, il Vangelo ha più di
una parola da dire – ha concluso
don Luca - Quando creiamo un
file poi bisogna salvarlo con nome.
Proprio ciò che ha fatto Dio
nell’Eden dando un nome alle cose
salvandole dal caos. Dobbiamo
definire spazi, decidere di continuare a parlare e salvare con
nome”.
Sara Bauducco
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Lavori terminati in oratorio
n Villastellone - Un paio di anni fa alcuni volontari che curano i locali
dell’oratorio hanno notato piccole crepe al piano superiore, così per un
accertamento è stato interpellato l’architetto Stefano Benelli di
Carmagnola: da uno scavo fatto nella primavera del 2019 si è capito che
la fondazione scendeva nel terreno di circa 2 metri ma che occorreva
rinforzare la struttura. Per comprendere la necessità dell’intervento che è
stato svolto quest’autunno, è necessario sapere che l’edificio è costituito
da un lungo corpo centrale costruito in due tempi: a inizio ‘900 la parte
che si affaccia sulla strada e nel 1957 quella verso il cortile (praticamente,
il corridoio divide le due).
Chiesti due preventivi, i lavori sono stati affidati alla ditta Bosco
Francesco di Villastellone che ha stimato un costo totale di circa 30.000
euro (cifra poi sforata a causa di vari imprevisti), e sono durati da inizio
settembre a inizio novembre. Prima, smantellato il marciapiede in cortile, dalla porta di ingresso fino al locale caldaia del cinema, con una
grande trivella sono stati inseriti 22 micropali di ferro, di lunghezza massima di 10 metri, riempiti poi di cemento.
Quindi, la ditta ha scavato sotto la fondazione per costruire un cassone
di cemento armato per una maggiore messa in sicurezza dell’edificio.
Durante i lavori, è emerso inoltre che alcuni scarichi pluviali e fognari avevano delle perdite, pertanto sono state sostituite tutte le tubazioni e ne sono
state posate di nuove per il metano, agevolando un’eventuale futura sostituzione della caldaia del cinema. Infine, è stato ripristinato il marciapiede.
Nel pacchetto degli interventi sono compresi anche la sostituzione del
voltino in cemento con uno in legno al primo piano dell’edificio (già
svolto) e la realizzazione di un bagno al fondo del cortile, accanto agli
spogliatoi del tennis, che potrà essere utilizzato dalle squadre del gruppo
calcio dell’oratorio che raccoglie sempre più iscritti.
Al fondo della parrocchia è stato posizionato un tabellone che illustra le fasi del lavoro e ognuno può contribuire alle spese secondo le
proprie esigenze, certo che così aiuta la comunità a rendere migliore un
luogo che è casa di tutti.
Sara Bauducco

PALESTRA
Compresi
nell’Abbonamento
La tua palestra, il tuo benessere

Sala pesi con assistenza e
schede di allenamento
personalizzato in funzione
delle proprie esigenze

Corsi musicali
In sede
Osteopata - Massofisoterapista - Nutrizionista
Orari: lunedì-venerdì 8,00-22,00 sabato 9,00-19,00
domenica 9,00-13,00
Strada per Chieri - 10020 Cambiano
Tel. 011 946 35 47 cell. 338 771 21 06
mail: palestra.newlife2@gmail.com - www.palestranewlifesrl.it
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Il venerabile Silvio, dono per la Chiesa

n Poirino - Ho incontrato sul
mio cammino il venerabile Silvio
Dissegna quando il Fratello
Provinciale mi ha mandato a vivere in una comunità dei Fratelli
della Sacra Famiglia a Poirino,
nell’anno 2014. Poi l’amicizia con
l’indimenticabile don Lio mi porta
ad aiutarlo nel suo ministero al servizio della causa di beatificazione
di Silvio e così inizio a leggere e ad
approfondire la sua vita e, soprattutto ora, a pregarlo e a chiedere la
sua intercessione per situazioni e
persone che vivono la fragilità della
vita in molti modi.
Ma chi è Silvio Dissegna?
Nato a Moncalieri il 1° luglio
1967, Silvio Dissegna visse la sua
fanciullezza cristiana nella sua
bella casa, con i genitori e il fratello minore Carlo, a Poirino,
nella pianura torinese.
Dal giorno della sua Prima
Comunione, il 7 settembre 1975
ricevuta con il fratello Carlo, per
un piccolo privilegio, nella cappellina di famiglia dedicata a S. Pio
X, Silvio vive un intenso rapporto
con Gesù nella preghiera personale, nella partecipazione alla Messa
con la Comunione ogni settimana, con la fedeltà ai suoi piccoli
doveri di ragazzo, con una bontà
dolce e splendente verso tutti. Il

giorno della Prima Comunione
aveva chiesto a Gesù questo regalo: assomigliargli ogni giorno di
più. Questo è il segreto della sua
santità. A undici anni, nella primavera del 1978, si ammala.
Il bollettino medico non lascia
speranza: neoplasia alle ossa.
Silvio non si dispera, né si arrende.
Vive la sua lunga e dolorosa Via
Crucis in unione con Gesù, carico
di croce e crocifisso, alimentato
dalla Comunione eucaristica quotidiana, in continua offerta del
dolore e della vita a Dio Padre, per
la salvezza del mondo. Nelle
interminabili ore del dolore, di

giorno e di notte, prega senza
stancarsi mai, con il Rosario tra le
mani, invocando l’intercessione di
Maria Santissima per sé, per i suoi
cari, per il mondo intero.
Preparato da questo lungo
Rosario a Maria, Silvio Dissegna
va incontro a Gesù, amico e
Signore, il 24 settembre 1979.
Un ragazzo normale, che
vive con intensità la sua vita:
gioca, va a scuola, partecipa al
catechismo, vive la sua vita di
fede con entusiasmo; ad un
certo punto anche la malattia e
la sofferenza diventano bagaglio della sua esistenza. La

malattia lo porterà alla morte,
ma non lo piega: Silvio non si
rassegna e nemmeno si dispera;
l’amicizia con il Signore e con la
sua madre Maria saranno il
sostegno per vivere con dignità
anche la sofferenza e la morte.
A Poirino, sabato 23 novembre 2019, abbiamo celebrato la
festa della Traslazione dei resti
del venerabile: la sua bara è stata
portata dal cimitero alla chiesa
parrocchiale di Santa Maria
Maggiore e ora la sua tomba si
trova all’altare laterale a sinistra
verso la sacrestia.
Il vescovo Cesare ha presieduto la solenne Eucaristia e al termine ha benedetto la nuova tomba,
ha pregato per la beatificazione di
Silvio, insieme a una grandissima
assemblea che ha lodato il
Signore Gesù, re dell’universo e
della vita dei credenti! Silvio, un
ragazzo normale, di cui la Chiesa
riconosce la santità è un dono per
tutti i credenti, non solo per
Poirino. Ora attendiamo il miracolo per la sua beatificazione.
A noi che ancora camminiamo
su questa terra l’impegno di invocarlo, di pregarlo e di chiedere la
sua intercessione.
Buon cammino di santità!
fratel Marco Barozzi

Quando la Messa balla con il mondo
n Cambiano - Il 27 ottobre 2019, nella
Parrocchia di Cambiano, per il secondo anno
consecutivo, la Comunità africana e
sud-americana di Cuneo si unisce alla
Comunità cambianese per celebrare
insieme la santa messa. Momenti di
intensa preghiera vissuti nella gioiosità, intrecciati a canti e a balli.
Quel lodare Dio non solo con le
preghiere, con le parole, ma anche
con i movimenti del corpo, per dirgli
con tutta la forza quale gioia sia sentirsi figli suoi e tutti, in lui, fratelli.
Sentirsi un solo popolo, il popolo di
Dio, la sua Chiesa: si mescolano lingue diverse; i colori africani e i suoni
africani riempiono la chiesa di

quell’entusiasmo che ha radici profonde, che
ha radici nel cuore di Dio.

E alla fine della celebrazione ci troviamo
tutti riuniti in un’unica spontanea danza di
ringraziamento, che coinvolge anche i
cambianesi più timidi. E sì, quello
che abbiamo sentito nei nostri cuori è
il Dio della gioia, quel Dio che desidera che portiamo ovunque, intorno a
noi, il suo messaggio di speranza, di
pace, di fraternità.
Ma la festa non finisce lì: ci attende un momento di condivisione nei
locali della parrocchia. I cibi e i prodotti tipici dell’Africa e del SudAmerica si mescolano a quelli italiani
in una ricchezza che solo la condivisione può donare.
Roberta Breme

Macellai dal 1972
Carni: Bovine piemontesi,Equine, Suine e Pollami. - Salumeria di 1a qualità

Augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Via Cavour, 65 - 10026 Santena tel. 011 949

20 76

xn 4 dicembre 2019.qxp_Documento1 03/12/19 10:08 Pagina 13

q N° 4 • DICEMBRE 2019

q PAGINA

Incontro - Giovani

13

Staffetta alla guida del Gribaudi

n Cambiano - Dicembre è uno
di quei mesi in cui le famiglie iniziano a guardarsi intorno per valutare le scuole dove mandare i propri
figli durante il prossimo anno scolastico. In quest’ottica, il periodico
Incontro è lieto di ospitare un intervento del Dottor Ivan Zuccarello,
neopresidente degli “Asili Riuniti di
Cambiano e Gribaudi”.
Ivan Zuccarello, laureato in
Economia e Commercio, oggi svolge
un ruolo direttivo quale “corporate
relationship manager” presso una
primaria banca italiana. E’ sposato
con Silvia e padre di tre figli, ha iniziato a interessarsi all’Asilo
Gribaudi anche per motivi familiari. Negli ultimi mesi gli è stato proposto di assumere un ruolo di maggiore responsabilità e ha accettato
con entusiasmo. Qui di seguito il suo
intervento.
Cari lettori di “Incontro”;
qualche mese fa ho avuto l’onore
e l’onere di ricevere il testimone
del “Gribaudi” (come viene chiamato affettuosamente dai cambianesi) dal Presidente Giuliano
Civera. Un “eroe di altri tempi” che
da oltre quarant’anni ha guidato,
insieme a numerosi amici
(Graziella Michelazzo, Giacomo
Piovano e molti altri) una scuola
dell’infanzia divenuta un’icona
della comunità cambianese, fonte
educativa per diverse generazioni
di bambini, diventati adulti e tornati al Gribaudi ad accompagnare
i loro figli e poi i loro nipoti; un
patrimonio culturale rappresentato da 180 anni di insegnamento
di “avvio alla vita”.
La Scuola dell’Infanzia “Asili
Riuniti di Cambiano e Gribaudi”
nasce prima dell’Unità d’Italia!
Nel 1841 a Cambiano venne

costituita la “Società di Cambiano
per l'Istruzione” con l'intento di
“curare l'istruzione e l'educazione
delle fanciulle”. Nel 1898 il benefattore
Cavalier
Giovanni
Gribaudi, con un investimento di
“Lire Trentamila”, costruì un locale più adatto per accogliere i bambini del paese, che prese il nome
di “Asili Riuniti di Cambiano e
Gribaudi”. Da allora e fino all’anno 2000 la scuola è stata gestita da

principi guida che animano i suoi
collaboratori sono:
• la centralità della persona
(quindi dei bambini e dei ragazzi
nell’atto educativo);
• l’educazione alla libertà come
autonomia di pensiero e progetto
di vita;
• uno stile semplice, familiare,
accogliente ed improntato al
rispetto reciproco.
Le numerose attività educative

Ivan Zuccarello (a sinistra)
accanto al predecessore Giuliano Civera
religiose e da personale laico.
Oggi il “Gribaudi” è una scuola
paritaria
riconosciuta
dal
Ministero dell'Istruzione e associata alla FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne), rispetta
e aderisce ai criteri normativi,
pedagogici, didattici ed etici della
scuola statale pubblica.
È una realtà moderna, gestita
da personale serio e preparato,
pronta per le sfide del futuro nel
rispetto del suo passato!
Secondo le disposizioni statutarie opera senza scopo di lucro,
ed è gestita da un Consiglio di
Amministrazione che presta servizio senza alcun tipo di compenso. Lo spirito del “Gribaudi” e i

Ripetizioni gratis
fino a metà maggio

n Cambiano - Per il terzo anno la parrocchia organizza corsi di
ripetizioni gratis a sostegno degli studenti di elementari, medie e
scuole superiori. Grazie ad alcuni docenti in attività e in pensione,
sono a disposizione cicli di lezioni sulle materie di italiano, matematica, latino, inglese, francese, spagnolo, economia aziendale e altre.
Le lezioni sono cominciate il 3 dicembre e andranno avanti fino al
13 maggio ogni martedì dalle 16 alle 17,30 nella saletta parrocchiale
di via San Francesco d’Assisi 2. Ma è possibile concordare anche altri
giorni e orari direttamente con gli insegnanti.
Viene richiesta regolarità nella frequenza. Il servizio è gratuito, ma
eventuali offerte saranno devolute alla Caritas. Le iscrizioni sono possibili in ufficio parrocchiale tutti i giorni, tranne domenica e martedì,
dalle 9 alle 11,30. Per informazioni: 334-256.10.88 (fratel Davide,
chiamare in orario 16-18).

proposte dagli insegnanti, partendo dai bisogni dei bambini, sono
articolate in progetti con obiettivi
formativi specifici e si ispirano a
quanto diceva S. Agostino: “nutre
la mente solo ciò che la rallegra”.
Al Gribaudi si gestiscono
laboratori di attività motoria, pittorica, manipolazione; laboratori
delle parole, del corpo, della
musica, di lingua straniera e un
laboratorio logico-matematico.
Alle attività proposte in orario scolastico si aggiungono altri
progetti speciali in fascia pomeridiana (Hocus & Lotus,
Miniartisti all’Opera, Crescere in

Movimento, Balyayoga) e in
strutture esterne convenzionate
(lezioni di nuoto).
Particolare attenzione è posta
all’educazione alimentare: siamo
fatti di quello che mangiamo! Le
insegnanti condividono con i
bambini il pasto, promuovendo
l’importanza del cibo sano. La
cuoca è parte integrante dell'équipe di lavoro, ed è preparata
anche per gestire diete particolari (per bimbi allergici o intolleranti); l'utilizzo di alimenti freschi a km zero acquistati direttamente dal produttore, rende i
pasti gustosi e genuini. Il pranzo
al Gribaudi è un momento della
giornata piacevole!
Lo staff dei dipendenti ha un
forte senso di appartenenza, lavora insieme da molti anni con professionalità e passione, nelle aule e
nei corridoi del Gribaudi si respira aria fresca!
Il nuovo consiglio di amministrazione (oltre a Giuliano e
Graziella sopra citati) è composto da papà e mamme che prestano gratuitamente tempo e
competenze con incredibile spirito di servizio. Approfitto per
dire a: Gianfranco Aimo, Paolo
Borgarello, Luisa Martini,
Stefania Lupotti e Samuele
Piovano: “Grazie di cuore,
ragazzi!”
Concludo ringraziando i lettori per l’attenzione e augurando
loro di poter trovare e riscoprire,
all’interno della comunità in cui
vivono, un “Gribaudi”!
Ivan Zuccarello
Presidente Asilo Gribaudi

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
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Novena e celebrazioni di Avvento
e del Tempo di Natale
Mese di dicembre
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Venerdì 13 dicembre
ore 21,00 - liturgia penitenziale
16-17-18-19-20-23 dicembre
ore 17,15 - Funzione per i bambini
e i ragazzi del catechismo e non...
ore 20,30 - Funzione per gli adulti,
guidata a turno dai gruppi parrocchiali
Sabato 21 dicembre
ore 16,15 - Funzione di Natale per i ragazzi e gli adulti
Domenica 22 dicembre
ore 11,15 - durante la S. Messa Benedizione statuette
di Gesù Bambino per il Presepio
ore 21,00 - “Presepio vivente” per le strade del paese
Martedì 24 dicembre
Vigilia di Natale
ore 17,00 - S. Messa prefestiva alla Casa di Riposo
ore 23,00 - S. Messa della Notte di Natale
Mercoledì 25 dicembre
Santo Natale orario festivo delle Messe
ore 10,00 - S. Messa a Madonna della Scala
Giovedì 26 dicembre
Santo Stefano
ore 10,30 - S. Messa in Parrocchia
Martedì 31 dicembre
ore 17,00 - S. Messa prefestiva, seguirà il Te Deum cantato

Mese di Gennaio
Mercoledì 1° gennaio
S. Maria Madre di Dio e Giornata Mondiale per la Pace
orario festivo delle Messe
ore 10,00 - S. Messa a Madonna della Scala
Lunedì 6 gennaio - Epifania
orario festivo delle Messe.
ore 10,00 - S. Messa a Madonna della Scala
Mercoledì 22 gennaio
Festa Patronale dei SS. Vincenzo e Anastasio
ore 10,00 - S. Messa anziché alle ore 8:30
Domenica 26 gennaio
Celebrazione comunitaria
della Festa Patronale dei SS. Vincenzo e Anastasio,
e Giornata Mondiale contro la Lebbra
orario festivo delle Messe
ore 18,00 - Vespri animati in chiesa
Venerdì 31gennaio
Festa di S. Giovanni Bosco
ore 15,00 - S. Rosario al Pilone in Piazza Don Bosco

Mese di Febbraio
Domenica 2 febbraio
Candelora e 42ª Giornata Mondiale per la Vita
ore 11,15 - Ingresso con le candele alla S.Messa e
Festa dei bimbi battezzati nel 2019
Martedì 11 febbraio
28ª Giornata Mondiale del Malato
ore 10,00 - liturgia della Parola alla Casa di Riposo

sito: https://www.parrocchiacambiano.it

COMUNITA’ di CAMBIANO
Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
25.Zanin Cecilia.
Ritornati alla casa del Padre:
48.Malandrone Secondino (a. 85); 49.Raineri Mary ved. Feyles (a.94);
50.Donelli Giuseppe (a.85); 51.Casalegno Carla (a.72); 52.Sacco
Gemma ved. Pippione (a.87); 53.Coniglio Cosimo (a.80); 54.Sganzetta
Walter (a.71); 55.Chemello Elisa (a. 83); 56.Mariotto Valentino (a.76);
57.Aiassa Anna in Faussone (a.79); 58.Giorello Maria Grazia in
Visciani (a.55); 59.Cappa Giuseppina ved Punzone (a. 83).

OFFERTE
Offerte per il Battesimo, Matrimoni e Funerali:
(totale € 1.300,00)
Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie e Giornale:
(totale € 1.235,00)
Per la Chiesa:
Celante Teresa; Gaspardo Teresa; Bosio Gina; fam. Piovano Gina; Berruto
Rinangela; Martini Laura; Sola Luciana, fam. Ganili; Prai Letizia; leva
1949; Pittarello Liliana; fam. Sandri; fam. Tartaglia.
Per Intenzioni varie:
1 persona ha chiesto l’anominato; per grazia ricevuta in onore Madonna
delle Grazie; in suffragio Graziano Francesco; Vanzo Laura benedizione ufficio; Compagnia S. Anna e Gruppo Amicizia per il riscaldamento; visite ai malati.
Per il giornale:
Smania Claudio; Berruto Piero; fam. Martini.

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

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Feriali
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Cambiano
8,30:
Parrocchia
8,30:
Parrocchia
8,30:
Parrocchia
17,00:
Mosso
8,30:
Parrocchia

Festive

Sabato

17,00:
Parrocchia
(SS. Messe vigiliari)

Domenica

9,00:
San Rocco
11,15:
Parrocchia

(SS. Messe festive) (no luglio-agosto)

18,30:
Parrocchia

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

il prossimo numero
uscirà nel mese di
marzo 2020
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Incontro - Parrocchia di Santena e di Villastellone

COMUNITA’ di SANTENA
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COMUNITA’ di VILLASTELLONE

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
39, Di Palma Sara; 40, Scardamaglia Emma.

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
13. Vassallo Bauducco Petra; 14. Longobardi Emma; 15. Piovano Gaia.

Uniti con il Sacramento del Matrimonio:
7, De Brasi Francesco e Lotrecchiano Chiara; 8, Tomarchio
Francesco e Bauducco Erika.

Ritornati alla casa del Padre:
40. Mensio Maria Luigia ved. Testa (anni 83); 41. Tarantini Maria
ved. Leonetti (anni 82); 42. Condello Giuseppe (anni 70); 43. Ferrero
Gianfranco (anni 80); 44. Ferrigno Santolo (anni 68); 45. Appendini
Angelo (anni 90); 46. Cantù Marco (anni 59); 47. Bragagnolo
Giovanna ved. Spagnolo (anni 89); 48. Arnaudo Franco (anni 70).

Ritornati alla casa del Padre:
81, Cavaglià Rosa ved. Carretti anni 105; 82, Arena Manuela anni 24;
83, Bottino Renato anni 72, 84, Macrì Cosimo anni 81; 85, Audisio
Andrea anni 78; 86, Fiorenzato Marina in Bellero anni 62; 87, Genero
Anna ved. Garabello anni 82; 88, Cavaglià Mario anni 92; 89, Pungitore Maria ved. Lo Rè anni 84; 90, Patanè Girolamo anni 75; 91, Peretti Claudio Battista anni 84; 92, Parrini Adriana ved. Togni anni 84;
93, Antonietta Giorgio anni 85; 94, Campione Antonino anni73.

OFFERTE
Le offerte a favore della parrocchia di Villastellone, per il periodo dal
17 settembre 2019 al 18 novembre 2019, ammontano a euro 7.948,00.

OFFERTE
Offerte in suffragio di:
(totale € 755,00)
Porpora Carmela; Marino Giuseppe; Arena Manuela; Macrì Cosimo; Tortone Margherita; Arena Manuela per il coro; defunti fam. Rugini - Marcellà;
Cavaglià Mario; Genero Anna; Pungitore Maria; Bottino Renato dalla leva
1947; N/N per funerale.
Offerte per Battesimi, Matrimoni e anniversari di Matrimoni:
(totale € 545,00)
Offerte per opere parrocchiali: (totale € 1.465,00)
1 persona ha chiesto l’anominato; Bottino Renato dai cugini di Maria Teresa; Bottino Renato amiche Maria Teresa; Bottino Renato dalla famiglia; Assoc. Cosma e Damiano; leva 1939; leva 1949; in onore di S. Lucia e di S.
Margherita; Assoc. Anziani Pensionati di Santena per festa dell’Anziano.
Offerte per il giornale:
(totale € 260,00)
2 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari; Elia Tommaso.
Offerte per la Caritas:
(totale € 200,00)
1 persona ha chiesto l’anominato; suffr. Bottino Renato dalla fam. Tota.

Sacramento del Battesimo
per l’anno 2019 - 2020
Cambiano
alla domenica
ore 16,00 il:
19 aprile
17 maggio
21 giugno
19 luglio
13 settembre

Santena
alla domenica
ore 16,00 il:
19 aprile
24 maggio
28 giugno
19 luglio
a Cambiano
20 settembre

Incontro n. 2 giugno 2018
Periodico delle comunità cristiane di
Cambiano e di Santena.
Supplemento de “lo specchio”.
Aut. Trib. Torino n. 4302 del 04-02-1991.
Direttore responsabile: don Nino Olivero.
Redazione: don Beppe, don Mauro, don
Alberto, Aldo Viarengo, Mirto Bersani,
Marco Osella, Gianluca Michellone, Sara
Bauducco, fratel Davide Delbarba.
Hanno collaborato: Elio Migliore,
Laura Pollone, Gruppo missonario, Anna
Rita Lupotti, fratel Davide Delbarba,
Attilia Segrado.
Foto: Archivio redazione e Aldo Viarengo.
Articoli e foto entro il 8 novembre 2018
per e-mail: incontro@parrocchiasantena.it,
oppure, parrocchiadicambiano@libero.it

Villastellone
alla domenica
ore 11,00 il:
17 maggio
28 giugno
27 settembre

Per la pubblicità telefonare:
Santena 333 755 97 95
Cambiano 345 18 13 120
Villastellone 335 660 58 87
Tariffa pubblicità a modulo 46x48 mm
(circa) è di € 24,59 più iva.
Impaginazione e Elaborazione grafica in
proprio: aldo.romano.viarengo@gmail.com
Stampa: Società Tipografica
Ianni s.r.l. Santena (To).
Stampato 7.600 copie.
Distribuzione gratuita.
Sono gradite le offerte di
sostegno e la collaborazione
al giornale.
Il giornale si riserva di rifiutare qualsiasi
articolo, inserzione o fotografia.
Il giornale è stato chiuso il 2 dicembre 2019

Villastellone

Celebrazioni nel tempo di Natale
dal 16 al 23 dicembre ore 18,30:
S. Messa con novena di Natale in parrocchia
(solo per i giorni feriali)
Sabato 21 dicembre ore 18,00:
S. Messa prefestiva con novena di Natale
Domenica 22 dicembre ore 10,00:
S. Messa festiva con benedizione delle statuine
di Gesù Bambino per il presepe
Martedì 24 dicembre ore 22,00:
S. Messa della Notte di Natale
e scambio di auguri (con cioccolato e panettone)
nel cortile della casa parrocchiale
Mercoledì 25 dicembre ore 10,00:
S. Messa di Natale
Giovedì 26 dicembre ore 9,00:
S. Messa di S. Stefano
Sabato 28 dicembre ore 18,00:
S. Messa (prefestiva)
Domenica 29 dicembre ore 10,00:
s. Messa
Martedì 31 dicembre ore 17,30:
Adorazione Eucaristica, recita del Te Deum
ore 18,00: S. Messa (prefestiva)
Mercoledì 1 gennaio 2020 ore 10,00:
S. Messa
Sabato 4 gennaio 2020 ore 18,00:
S. Messa (prefestiva)
Domenica 5 gennaio 2020 ore 10,00:
S. Messa
Lunedì 6 gennaio 2020 ore 10,00:
S. Messa dell’Epifania

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Feriali
Lunedì

Villastellone
Festive
18,30:
18,00:
Sabato
Addolorata

18,30:
Mercoledì Addolorata

Venerdì

18,30:
Addolorata

(SS. Messe vigiliari)

Parrocchia

Domenica

10,00:
Parrocchia

(SS. Messe festive)

Orario delle Confessioni

al sabato ore 17-18 in parrocchia prima della S. Messa
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DEFUNTI

Mosso Annetta Maria
ved. Negro

Sartore Adelina
in Migliore

Pollone Maddalena
ved. Mosso

Lanteri Vicenzina
in Laigueglia

Filieri Lucia
in Trimboli

Pessuto Catterina
ved. Genero

Fiorenzato Marina
in Bellero

Mosso Pietro

Cini Dionisio

Sanna Silvano

3 ° ANNIVERSARIO

5 ° ANNIVERSARIO

Chiesa Giuseppe

Ronco Giovanna
ved. Cini

Curiale Cosimo

Bottino Renato

Bevilacqua Maddalena
in Gambino

Bosio “Gina” Teresa
ved. Pollone

Razzetti Giuseppe

2 ° ANNIVERSARIO

Maddalena Graziella
in Siciliano

1°ANNIVERSARIO

Oddenino Margherita
ved. Bosio

Bosio Giovanni (Giona)

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, le foto devono essere consegnate esclusivamente alle persone che operano nell’ufficio parrocchiale di Cambiano, di Santena e di Villastellone.
La Redazione si riserva la pubblicazione, nel numero successivo,
se sul numero in corso non vi è più spazio.
Negli uffici parrocchiali sono archiviate le foto dei defunti e
anniversari; chi desidera ritirarle dopo la pubblicazione, è pregato di farlo con sollecitudine in orario di ufficio perché, dopo un
certo tempo, le foto verranno cestinate.

4 ° ANNIVERSARIO

Domenino Domenico
Elia Tommaso

Abaldo Mariangela

e

TRASPORTI E
ONORANZE FUNEBRE

ONORANZE FUNEBRI

Rostagno Giovanni

I Gemelli

SANTENA - CAMBIANO
PECETTO - TROFARELLO
CHIERI (TO)
DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO

Tel. 011 944.02.54

e

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

e

e

