
Periodico delle comunità parrocchiali  -  Anno 6 - N. 3 DICEMBRE 2020

INCONTRO
CAMBIANO • SANTENA • VILLASTELLONE

Speranza e Coraggio

ALIMENTARBERE di FORELLI
c/o Centro Commerciale Cavour

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

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

sabato  8,00/20,00
domenica mattina 8,00/13,00

Buon Natale

La redazione
augura a tutti gli

inserzionisti
e lettori 

Buon Natale 
e

Felice Anno

n Con la fine dell’estate ci
siamo illusi di poter ritornare a
una vita molto vicina alla nor-
malità: il lavoro, la scuola, le
attività sportive, la parrocchia…
tutto sembrava poter riprendere.
C’era anche chi auspicava addi-
rittura il ritorno allo stadio per
tifare la propria squadra di cal-
cio. Poveri illusi.

Non siamo stati capaci di
essere prudenti e chi aveva la
responsabilità di prevenire non
l’ha fatto. L’argomento dell’esta-
te sono stati i banchi con le
rotelle e non invece il potenzia-
mento degli ospedali o dei mezzi
pubblici. Abbiamo riempito le
piazze e fatto festa senza rispet-
tare le regole. Così, la pandemia
ha ricominciato a correre e
diffondersi sempre di più nei
nostri paesi e nelle nostre case e
gli ospedali sono tornati a riem-
pirsi. E con il diffondersi nuova-
mente del virus è iniziata a crol-
lare anche la speranza.

Un doppio
«Incontro»
per Natale
n Il numero di «Incontro»

che avete tra le mani in ver-
sione cartacea è particolare.
Dicembre 2020 è ancora un
mese particolare e difficile. 

Ci sono restrizioni per gli
spostamenti che vengono
normate dalle autorità civili e
che cambiano in base all’an-
damento dell’epidemia da
Covid-19; ci sono restrizioni
che ciascuno si pone, saggia-
mente, a seconda delle pro-
prie circostanze di salute e di
vita. Contenere il contagio è
un provvedimento di igiene
pubblica, ma anche di buon
senso personale, familiare,
comunitario. Distribuire il
giornale nelle case potrebbe
risultare più difficile del solito
– o anche impossibile. Così
come passare a prenderne una
copia in chiesa.

Ecco allora la particolarità
del numero che avete tra le
mani. La versione cartacea
esce comunque ed è a disposi-
zione di chi potrà ritirarla e
consegnarla in sicurezza ai
propri familiari o congiunti e
di chi così riuscirà a riceverla.
Il suo numero di pagine è
ridotto all’essenziale.

Contemporaneamente,
esce la versione digitale, che
comprende tutti i contenuti
di quella cartacea, più altri
ancora. La speranza è di poter
raggiungere ancora una volta
tutti gli interessati alla vita
delle nostre comunità parroc-
chiali e rivolgere l’annuncio
del Vangelo a ogni lettore.

la redazione

Certamente, ne verremo
fuori; ma la strada è ancora
lunga e ci vorrà molta pazienza.
La vita ci insegna che, se nono-
stante i fallimenti, le prove e la
sofferenza siamo capaci di rico-
minciare fiduciosamente, vuol
dire che c’è una speranza, anche
se alle volte innominata, più
grande della nostra stessa vita,
che chiamiamo Dio. Per i cre-
denti il Natale è una dichiara-
zione di speranza: Dio è presen-
te nel mondo per condurre ogni
uomo verso una meta di pienez-
za e di libertà (cfr. Rm 8,19-25).

Il coraggio poi si ricollega alla
speranza: è una parola che nei
vangeli esce sempre dalla bocca
di Gesù e che ti invita a non
perdere mai la fiducia in lui e
nella vita. In questo periodo di
buio e di sospensione, in cui non
ci sembra di intravvedere ancora

la luce alla fine del tunnel, le
parole di Gesù ci spronano a
rialzarci, ci invitano alla resilien-
za, ad andare comunque avanti.
«Il coraggio – diceva don
Abbondio – uno, se non ce l’ha,
mica se lo può dare» (I Promessi Sposi,
XXV). È vero, alle volte non te lo
puoi dare, ma lo puoi comunque
ricevere come un dono dal
Signore, mettendo la tua vita
nelle sue mani.

Una sola volta nei vangeli la
stessa parola è pronunciata dai
discepoli, per dire a un bisogno-
so, a un cieco: «Coraggio! Alzati,
[Gesù] ti chiama!» (Mc 10,49). È
l’invito a essere a nostra volta
costruttori di speranza, rima-
nendo accanto a chi, soprattutto
in questo periodo, per motivi di
salute, economici, di lavoro, di
solitudine, sta faticando mag-
giormente. Natale è la luce vera
di Cristo che splende nelle tene-
bre e illumina ogni uomo (cfr. Gv
1,1-8), insegnandoci ad agire con
il cuore (coraggio) e a non essere
tristi come coloro che invece
non hanno speranza (cfr. 1Ts 4,13).
«Spera nel Signore, sii forte, si rin-
saldi il tuo cuore e spera nel
Signore» (Sal 27,14).

Auguri a tutti voi, per un
Santo Natale ricco di speranza e
di coraggio.

don Beppe Zorzan, 
parroco e priore
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mio linguaggio, numerosi documenti e lettere che ho
ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo.

Conclude l’introduzione: “Sogniamo come un’unica
umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stes-
sa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue con-
vinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!”

L’enciclica si articola quindi in otto capitoli e due preghiere finali. La
stesura parte da una analisi della situazione, la rilegge alla luce delle
Scritture e da queste attinge per far luce sui temi trattati. Gli argomenti
sono trattati attraverso parole chiave quali locale/globale, popolo, dialogo
politica, carità sociale, verità, memoria, riconciliazione, pace con la proposta
di piste concrete di azione. Nella parte finale papa Francesco indica come
ulteriore fonte di ispirazione: “ ... anche da altri fratelli che non sono cattolici:
MartinLuther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi e molti altri. Ma
voglio concludere ricordando un’altra persona di profonda fede, la quale, a partire
dalla sua intensa esperienza di Dio, ha compiuto un cammino di trasformazione
fino a sentirsi fratello di tutti. Mi riferisco al Beato Charles de Foucauld”.

Lo Spirito ci accompagni nella lettura e bello sarebbe approfondirla nelle
nostre comunità.

Martino Pollone
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Arriva “la storia della parrocchia”, la nostra storia!

Anno scolastico 2021-2022: vi aspettiamo alla Scuola dell’Infanzia Gribaudi!

Fratelli tutti

n Cambiano - Da 2 anni siamo al lavoro per
dare a tutti noi e a chi in futuro ci seguirà la sto-
ria della nostra parrocchia, il ricordo di chi ci ha
preceduto e la comprensione che quello che
oggi abbiamo e vediamo è frutto di secoli di
evoluzioni sociali e culturali, di crescita del
paese, costruzioni di edifici e specialmente cre-
scita nella fede: un’eredità che ci deve rendere
orgogliosi dei nostri avi e desiderosi di fare
anche noi la nostra parte in modo da lasciare il
nostro contributo a chi ci seguirà.

In realtà abbiamo anche “sfruttato” il lavoro di
storici e fotografi che ci hanno preceduto, sacer-
doti e laici, che hanno per secoli raccolto mate-
riale, foto, documenti che testimoniano la storia
viva della nostra Parrocchia di Cambiano.

Partendo da questa “fortuna” si è organizzato
il materiale raccolto e si è estesa l’indagine in
Comune, in Curia, presso altre parrocchie,
presso le famiglie “storiche” di Cambiano. Ne è
emersa una ricchezza di informazioni inimma-
ginabile. La collaborazione è stata oltre ogni

aspettativa: c’è stata la corsa per fornire foto,
documenti, video e per indicarci dove trovare le
informazioni che cercavamo.

L’obiettivo iniziale era di realizzare un “cofa-
netto” che includesse un libro, una statuina della
Madonna delle Grazie e una chiavetta USB per
computer contenente alcune foto.

In realtà il materiale è stato molto di più
rispetto a quanto atteso: il libro, grazie anche al
patrocinio della Amministrazione Comunale,
sarà un “bel” libro con tante foto anche a colori
(o colorate artificialmente col computer), la
statuina è nata scannerizzando la statua origi-
nale conservata in chiesa e riprodotta con
stampante 3D, la chiavetta USB, dotata di
portachiavi personalizzato, sarà di dimensioni
“generose” per contenere:

• circa 6000 foto tutte catalogate e nominate
(non solo relative alla nostra Parrocchia ma
anche del paese nei decenni)

• 25 video divulgativi delle varie realtà della
Parrocchia, inclusi gli ultimi 4 musical andati in

scena al Teatro
Serenissimo e un raro
video ritrovato in
Parrocchia del ‘54 con
evidenza di come era il
paese nel dopoguerra

• Registrazioni audio
di cori, musical, inni

• Il libro in formato
digitale 

Purtroppo il 2020 è
stato anche per noi
molto complicato: le
limitazioni di spostamento hanno pesantemen-
te condizionato e rallentato il lavoro che ci era-
vamo prefissati. Per questo motivo mentre scri-
viamo questo articolo non sappiamo esattamen-
te quando potremo fare il “lancio” di quanto pre-
parato. Lo comunicheremo al più presto. Noi
non vediamo l’ora … e dopo questo articolo
forse anche voi!

Roberto Mazzone

n Il 3 ottobre 2020 Papa Francesco ha firmato ad Assisi sulla tomba di
San Francesco la sua terza enciclica. “Fratelli tutti”, dedicata alla fraternità,
illustra come nessuno si può salvare da solo. Costruire uno spirito di fratel-
lanza con legami di amicizia sociale oltre ogni razza o religione superando
il sistema politico economico culturale che ci governa è l’idea guida di tutta
l’enciclica. Nell’introduzione papa Francesco ci dice che l’ispirazione di
questa sua enciclica è stato ancora, come per la Laudato sì, il Poverello
d’Assisi: “Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del
vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne”.

Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandona-
ti, ai malati, agli scartati, agli ultimi. “Inoltre si è” sentito stimolato in modo
speciale dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale mi sono incon-
trato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri umani
uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come
fratelli tra di loro»... 

Questa Enciclica raccoglie e sviluppa grandi temi esposti in quel
Documento che abbiamo firmato insieme. E qui ho anche recepito, con il

n Cambiano - Le preiscrizioni
all’anno scolastico 2021-2022
sono alle porte e le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia
Gribaudi di Cambiano aspettano
le famiglie dei bimbi che il prossi-
mo anno inizieranno il percorso
della scuola materna, per far cono-
scere le attività, presentare lo staff

e i tanti laboratori, pensati per sti-
molare e accompagnare nella cre-
scita i bambini che la frequentano. 

La Scuola dell’Infanzia
Gribaudi è un posto speciale, in cui
viene posto al centro il bambino
con la sua famiglia e dove i piccoli
crescono attraverso i valori della
condivisione e dell’amicizia.

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

Lo sguardo è aperto alla realtà e
all’incontro, per educare al vero, al
bene, alla responsabilità e alla
libertà, con l’obiettivo di fornire
un’educazione completa: intelletti-
va, fisica, emotiva e spirituale.

A differenza degli anni scorsi,
per la situazione sanitaria in corso e
le limitazioni imposte dal protocollo

Covid, non sarà possibile program-
mare un vero e proprio Open Day,
per accogliere le famiglie interessate
in orario scolastico, per vivere diret-
tamente un momento autentico e
reale della quotidianità scolastica. 

Le insegnanti e il personale
amministrativo, tuttavia, sono
disponibiligià dal mese di dicembre
a fissare un colloquio o un appunta-
mento per fornire tutte le informa-
zioni, rispondere alle domande,
descrivere le finalità e gli obiettivi
della scuola.

È possibile contattare la segre-
teria al numero 011.9440262 e
per un primo sguardo e una pre-
sentazione della scuola il nuovo
sito della scuola è online:
www.asiligribaudi.it

Anna Rita Lupotti
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n La pandemia non ha
interrotto le attività del
“Gruppo missionario CSV” delle
tre parrocchie di Cambiano, di
Santena e di Villastellone. Le
proposte hanno cambiato
tempi o modalità, ma essere
missionari e testimoni della
propria fede è sempre possibi-
le. Le direzioni della missione
sono le due consuete: aiutare
chi opera in terre lontane per la
diffusione del Vangelo e agire
in prima persona nei luoghi
dove viviamo.

Aiuto alle missioni estere –
In primavera è stato impossibi-
le attivare iniziative in favore
della Quaresima di fraternità.
Così, è stata indetta una rac-
colta nel mese di giugno, che
ha portato a versare all’Ufficio
missionario diocesano un
ammontare complessivo di
1.410 euro (Cambiano, 410;

Santena, 500; Villastellone,
500). Questa somma è stata
destinata alle suore Pianzoline
di Bobo Dioulasso in Burkina
Faso, come contributo alla
costruzione di una sala poliva-
lente per animazione sociale,
pastorale e formazione.

L’attività delle suore è un
consolidato riferimento del
gruppo missionario di
Villastellone, che il nuovo
gruppo missionario unico delle
tre parrocchie ha assunto e
fatto proprio. Ancora per
sostenere le loro missioni, in
occasione della festa
dell’Immacolata è stato attivato
un servizio di vendita su offerta
di oggetti adatti per i regali di
Natale. Tutte le informazioni
sono reperibili sui siti internet
delle tre parrocchie.

Missione fra le nostre case –
Il “Progetto 7” prevede un

incontro di preghiera la sera di
ogni giorno 7 del mese. È un’i-
niziativa inaugurata quasi due
anni fa dal gruppo missionario
di Santena e interrotta a causa
della pandemia. Il nuovo grup-
po missionario unico l’ha adot-
tato e trasferito on line le sere
del 7 novembre e 7 dicembre,
con modalità diverse. In
entrambi i casi è stato possibile
pregare insieme, con sempli-
cità ma intensità. La speranza è
di portare la presenza del
Signore nelle case anche così.

Per il futuro sono in cantiere
alcune iniziative che intendono
sfruttare ancora le possibilità
offerte dagli strumenti digitali.
L’invito è a tenere d’occhio i
tre siti parrocchiali, per non
perdersi le proposte che ver-
ranno. State connessi e… buon
Natale!

Giulia Callegari
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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”

On line o in Burkina
la missione continua

Pastorale giovanile delle nostre comunità

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

n Le nostre parrocchie, come del resto il
mondo intero, si sono trovate ad affrontare l’aggiu-
stamento di rotta e il ripensamento delle attività
proposte nel normale svolgimento della pastorale:
così evidentemente anche le attività con i giovani.
Facendo tesoro dell’esperienza della primavera
oltre che della naturale propensione dei ragazzi per
i mezzi informatici, non è stato difficile il passag-
gio, o meglio il ritorno se si pensa al lockdown, di
tutte le iniziative alla modalità online, sperando di
potere riprendere quanto prima, quando le condi-
zioni sanitarie garantiranno la dovuta sicurezza,
l’attività in presenza. Continuare le nostre attività
in questa nuova “normalità”, ci è sembrato il natu-
rale e migliore segno di vicinanza e cura per tutti i
ragazzi affidatici. 

Pertanto, a partire dalla fine di ottobre, sono ini-
ziati i tradizionali gruppi dei Semi (fascia medie,
coordinati da Don Filippo che quest’anno affron-
teranno i vizi capitali con relative virtù contrappo-
ste), dei Germogli (fascia biennio superiori, coor-
dinati da Don Mauro, che lavoreranno sul tema
dell’amore umano e dell’Amore divino) e dei Tralci
(fascia triennio superiori, coordinati da Don Beppe
che affronteranno la virtù della speranza) oltre che

il Gruppo Giovani (5° superiore, universitari e/o
lavoratori, coordinati dai Don insieme a Paolo di
Villastellone e Marco e Cecilia di Cambiano, ai
quali è proposto un itinerario di preghiera in stile
Lectio Divina) e il gruppo Scout “Santena 1” che
svolge le sue attività in consueta autonomia con la
partecipazione di Don Filippo. 

Fra le difficoltà di questa “forma” si può segna-
lare quella dell’inserimento dei nuovi arrivati, ani-
matori ed animati, che si sono trovati ad affrontare
una realtà nuova in modalità per di più inedita;
l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco hanno
però vinto questo apparente scoglio permettendo
una ottima integrazione. 

Da apprezzare è sicuramente lo sforzo di anima-
tori e ragazzi che ancor di più trovano uno spazio
prezioso di crescita personale e spirituale in questo
momento storico così delicato: anche alla fine di
una giornata passata in buona parte davanti ad uno
schermo per le attività scolastiche o lavorative,
volentieri si concedono ancora una fatica per gli
occhi per cercare una rigenerazione interiore di cui
sentono davvero il bisogno, oltre che l’affetto e l’ab-
braccio virtuale di chi vive le loro stesse fatiche.

don Filippo Romagnoli

n Cambiano -La sera di sabato 12
settembre si è svolta la processione della
Madonna delle Grazie che da tradizione
viene proposta ogni cinque anni, precedu-
ta durante la settimana dalla Messa pre-
sieduta dai sacerdoti originari di
Cambiano o che sono stati parroci nella
nostra parrocchia e come preludio alla
Messa solenne di domenica 13 settembre.

A lungo si è rimasti nel dubbio, visto il
periodo di emergenza sanitaria, prima di
decidere di svolgere la processione e gra-
zie alla fattiva collaborazione della polizia
municipale abbiamo deciso di affrontare
il rischio, consci che i protocolli istituzio-
nali non vietano le processioni a condi-
zione che venga garantita la massima
sicurezza. 

Inizia la processione soltanto con i
sacerdoti, i ministranti, le autorità, gli
alpini che scortano il carro ed il servizio
d’ordine che è pronto a distribuire i flam-
beaux dopo aver fatto igienizzare le mani
e ad incolonnare i fedeli. 

Per la prima volta nella storia è la
Madonna che per prima viene verso le
nostre abitazioni e noi mano a mano che
si avvicina ci incolonniamo ordinatamen-
te. In collegamento diretto con il coman-
dante della polizia municipale si cambia
la disposizione delle file della processione
a seconda della larghezza delle strade. 

La preghiera animata dal gruppo litur-
gico ha come filo conduttore l’amore
materno di Maria e la sua missione di
intermediatrice di grazie verso il Signore. 

Arriva il momento più difficile: la
conclusione; ci fermiamo incolonnati
all’incrocio strategico di via Lagrange, via
Cavour e via Martini. Don Beppe dopo
l’omelia ci benedice ed il sindaco legge
l’atto di consacrazione del paese alla
Madonna.

Trascorrono tre settimane ed il bollet-
tino dei contagi dice che il numero dei
contagiati é inferiore a quello del giorno
della processione. La Madonna ci ha dol-
cemente protetti i parrocchiani e i cam-
bianesi sono stati bravi.

Dentro il nostro cuore rimane il ricor-
do del più bel momento di preghiera
comunitaria di questo difficile 2020.

Angelo De Simoni

Processione
Madonna

delle Grazie
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Sabato
(SS. Messe vigiliari)

18,00:
Parrocchia

Domenica
(SS. Messe festive)

10,00:
Parrocchia

Festive

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Villastellone

Lunedì 18,30:
l’Addolorata

Mercoledì 18,30:
l’Addolorata

Venerdì 21,00:
l’Addolorata

Feriali

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

Orario Ufficio Parrocchiale di Villastellone
Lunedì solo al mattino ore 9,30 - 11,45

Venerdì solo al pomeriggio ore 18,00 - 19,00
Chiuso: martedì, mercoledì, giovedì e sabato

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

O F F E R T E
Le offerte per la parrocchia di Villastellone, nel periodo dal 5 set-

tembre al 20 novembre 2020, sono di: 2.679 euro per messe in suf-
fragio, funerali, matrimoni, battesimi e cresime. 

COMUNITA’ di VILLASTELLONE

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
3.Tallone Lorenzo; 4. Pisano Maria Sole; 5. Cipriani Dantes Nora; 6.
Sandifort Caterina; 7. Ieraci Nicolò Rocco; 8. Ieraci Rebecca; 9. Carillo
Nicolò; 10. Montone Aurora.

Uniti con il Sacramento del Matrimonio: 
1. Lanzetti  - Tribastone; 2. Fainello - Belmonte; 3. Rattalino - Longo
Vaschetti; 4. Incognito - Falleti.

Ritornati alla casa del Padre:
46. Gili Genoveffa ved. Piovano (91 anni); 47. Baravalle Elena ved.
Crivello (91 anni); 48. Randaccio Roberto (63 anni); 49. Migliore
Maddalena ved. Brossa (95 anni); 50. D’Amaro Michele (79 anni); 51.
Perrone Domenico (94 anni); 52. Ruella Giuditta ved. Risso (93 anni); 53.
Menzio Anna Maria (89 anni); 54. Molinari Vittorio (66 anni); 55.
Ferrero Francesco (93 anni); 56. Poffa Giulio (79 anni); 57. Deplano
Giuseppe (86 anni); 58. Gili Giovanni Battista (80 anni); 59. Monterosso
Giuseppe (85 anni); 60. Umbertini Giuseppe (98 anni); 61. Cesana
Catterina ved. Rena (86 anni); 62. Trapani Fernanda in Vallenzasca (81
anni); 63 Zambardi Silvano (anni 91); 64 Valentini Fernando (anni 91).

Sito Parrocchia di Villastellone
https://www.parrocchiavillastellone.it

“ il forno” di Pollone Walter

Specialità: Focacce e Grissini
Augura Buone Feste

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

IL FORNO di Pollone Walter ilfornodipollonewalter

n Anche quest'anno, pur nel pieno rispetto delle norme anti-Covid,
la comunità ha celebrato la festa della Beata Vergine Addolorata: così,
venerdì 18 settembre, al termine della santa messa delle 20,30, si è svolta
la processione con la statua dell'Addolorata per le vie del centro.
Pregando il rosario, il corteo ha raggiunto la chiesa dedicata alla
Madonna al fondo di via Cossolo: qui, dopo un momento di intenso
silenzio, si è concluso con la preghiera di affidamento a Maria. 

n Anche la parrocchia di Villastellone ora ha un sito aggiornato in
tempo reale con notizie su attività dei vari gruppi e approfondimenti,
informazioni su messe e defunti: basta andare su www.parrocchiavilla-
stellone.it. In alto nella homepage campeggia un’immagine della chiesa
parrocchiale elaborata al computer partendo da un quadro che il villa-
stellonese Graziano Barattieri ha realizzato negli anni ’80: la ricerca del
disegno è partita dalla copertina di un giornalino del 1992 e ha coinvolto
e incuriosito molte persone, tanto da diventare oggetto del primo arti-
colo sul web con cui si è inaugurato il sito. 

I lavori per ideare il portale sono iniziati durante il lockdown prima-
verile seguendo le indicazioni dei sacerdoti per colmare la mancanza di
informazioni sul web relative alla vita parrocchiale e aggiungere così un
canale di comunicazione sempre più attuale. In homepage, in altro a
sinistra, vi è una sezione dedicata ai defunti: ogni post riporta età del
deceduto e orario del funerale; a destra, invece, vi è il pdf scaricabile del
foglio del mese con tutti gli
appuntamenti. 

Dalla barra orizzontale in
alto si può approdare a infor-
mazioni su ufficio parroc-
chiale, clero e orari delle cele-
brazioni. Con “Annuncio” si
accede alle pagine del gruppo
di preparazione al matrimo-
nio, gruppo famiglie, pastorale battesimale, formazione giovani e cate-
chismo. In “Liturgia” quelle dei ministri straordinari per l’eucarestia,
coro e gruppo liturgico, mentre in “Carità” si dà voce alle iniziative a
favore di chi è in difficoltà. Si trovano poi sezioni sulle varie attività lega-
te all’oratorio e sul Cinema Jolly. Non mancano pagine sulla storia delle
chiese, dell’oratorio e dei piloni votivi per cui prosegue la “Caccia al pilo-
ne” partita in estate.

Con il sito sono stati attivati inoltre alcuni indirizzi mail: segrete-
ria@parrocchiavillastellone.it (per comunicare con l’ufficio parrocchiale),
oratorio@parrocchiavillastellone.it, gruppocalcio@parrocchiavilla-
stellone.it, incontro@parrocchiavillastellone.it (per la redazione villa-
stellonese di questo giornale) e staffweb@parrocchiavillastellone (per
comunicare con chi gestisce il sito).  

Sara Bauducco   

La parrocchia di Villastellone è online!

Processione a Villastellone

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

n3 pag8 dic 20.qxp_Documento1  01/12/20  11:54  Pagina 4



q N° 3 • DICEMBRE 2020 q PAGINA 5Incontro - Parrocchia di Cambiano

Offerte per  Battesimi, Matrimoni e Funerali:       
(totale € 1.630,00)

Offerte per la Chiesa, Intenzioni varie e Giornale:
(totale € 2.150,00)

Per la Chiesa:
fam. Vignola; Sola Luciana; fam. Alberighi; Rubatto Margherita; Leva 1960;
Piovano Anna; Berruto Rinangela; fam. Ronco Lucia; Tartaglia Livia.

Per Intenzioni varie:
in onore M.Grazie: Gerardina, Giordano Giuseppina, N.N.; in ricordo di:
Sandri Dario, Scaglia Rosina, Raule Lucia; per chiesa S.Rocco: fam. Basso-
Avataneo; i devoti di San Gerardo Maiella;
per riscaldamento: Piovano Anna Maria, in
ricordo: Piovano Stefano; per i fiori: Piova-
no Vincenzo; per la festa del ringraziamento:
gli Agricoltori; visite ai malati;

Per il giornale:
panetteria Ruffinella; Sorridenti/Ianne-
ce; MCM/Agreste; N.N.; Romani Ma-
ria; Rubatto Margherita; fam. Alberton;
fam. Dominici; fam. Cacherano; N.N.;
Renato e Carla; Taioli Elda; foto anni-
versario defunta.

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
6.Lovato Cecilia; 7.Garabello Maya; 8.Bergoglio Anita Maria Sveva;
9.Grosso Giulio; 10.Ferrari Arianna; 11.Sacchini Margherita;
12.Ruggiero Minerva; 13.Casorelli Aurora; 14.Alva Robles Hugo
Alberto Elaides; 15.Alva Robles Xiomara Maryorine Guadalupe;
16.Alva Robles Valentino Aaron; 17.Forte Lavinia; 18.Folonari Pietro
Fabrizio Maria; 19.Carroccia Vittoria; 20.Martini Edoardo; 21.Breazu
Amelie; 22.Barbasso Giulia; 23.Negro Camilla; 24.Borgarello Cloe.

Ritornati alla casa del Padre: 
47.Santinon Evio (a.84); 48.Manfrin Fulvia (a.105); 49.Rizzi
Giacinto (a.90); 50.Sandri Dario (a.84); 51.Zoppellaro Colomba
(a.89); 52.Berruto Vincenza (a.87); 53.Di Vietri Orazio (a.71);
54.Rubatto Margherita (a.99); 55.Raule Lucia (a.91); 56.De Maio
Elena (a.74); 57.Gallo Alfredo (a.86); 58.Cucciniello Remo (a.72);
59.Trevisan Elisabetta (a.81); 60.Allocco Giuseppe (a.88); 61.Cantù
Lucia (a.96); 62.Tosco Catterina (a.86).

COMUNITA’ di CAMBIANO

O F F E R T E

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 8,30:
Parrocchia

Venerdì 8,30:
Parrocchia

FestiveFeriali

Orari delle celebrazioni Sante Messe
Cambiano

Orario Ufficio Parrocchiale di Cambiano
Lunedì, Mercoledì e Venerdì solo al mattino ore 9,30 - 11,30

Martedì  e Giovedì chiuso
Il parroco è in ufficio parrocchiale 

lunedì ore 9,30 - 10,15   mercoledì ore 9,30 - 10,30
Telefono Parrocchia 011  944 01 89

Orario delle Confessioni
al sabato ore 17,45 - 18,30 in parrocchia dopo la Santa Messa

Strada Provinciale per Chieri 122 - 10020 Cambiano
tel: +39 01118952348 Centro Commerciale "La Vetrina" 

CALZATURE
ABBIGLIAMENTO
GRANDI FIRME
ARREDO CASA
GIARDINO
CASALINGHI
ELETTRODOMESTICI
STOCK

7 SU 7 
9.30-13.30   15.30-19.30 

Sito Parrocchia di Cambiano 
https://www.parrocchiacambiano.it

★-20%

5°ANNIVERSARIO

Scaglia Rosina
ved. Pittarello

Centenario della nascita

n  Cambiano - Carissimi amici Cambianesi e carissimi visitatori, stia-
mo vivendo un momento molto particolare, che ha cambiato e cambierà
ancora per un po’ di tempo le nostre abitudini. 

Uno di questi cambiamenti riguarda purtroppo un appuntamento
molto amato da tutti noi, il Presepio Meccanico.

Quest’anno, infatti, sia le normative vigenti in materia di divieti di
assembramento e distanziamento sociale, sia i rischi concreti per la salute
dei volontari che lavorano e dei loro familiari, ci hanno convinti che non
ci siano le condizioni giuste per realizzare il Presepio.

Non sapete con quanto dispiacere e sofferenza abbiamo preso questa
decisione. Il Presepio Meccanico è ormai una tradizione consolidata per
Cambiano e l’affetto e l’apprezzamento che ogni anno ci avete dimostrato
ci hanno sempre spronato e motivato a lavorare. Nonostante la fatica, ci
siamo sempre impegnati con passione, spirito di collaborazione e voglia
di trascorrere momenti in allegria. Ma quest’anno è davvero complicato e
forse è giusto fare un passo indietro.

Per non perdere del tutto lo spirito del Presepio abbiamo deciso di
realizzare comunque una Capanna e la Natività all’interno della Chiesa
Parrocchiale, utilizzando alcune statuine e arredi del Presepio Meccanico.
Certo non è la stessa cosa, ma è comunque un piccolo segno di continuità.

Speriamo vivamente che questa emergenza passi al più presto, affin-
ché tutti quanti possiamo tornare alla normalità. Da parte nostra conti-
nuiamo a lavorare per migliorare le statuine e gli arredi, in modo da tro-
varci pronti per realizzare un Presepio ancora più bello il prossimo anno.

Auguriamo a tutti Voi tanta serenità e che possiate trascorrere questo
periodo difficile con coraggio e forza. Buon Natale a tutti

gli amici del presepio                           

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
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Sito - https://www.parrocchiasantena.it

COMUNITA’ di SANTENA

Nuovi figli di Dio con il Battesimo:
7, Opesso Emma Maria; 8, Bergantin Aurora; 9, Sali Iris; 10, Curiale
Ferderica; 11, Romano Annalisa; 12, Amante Leonardo; 13, Pungitore
Emily; 14, Sartori Chloe; 15, Pettiti Greta; 16, Angesia Gabriele Maria;
17, Angesia Federico Maria; 18, Venezia Eleonora; 19, Sascau Eduardo
Andrej; 20, Pllumbaj Mattias; 21, Pllumbaj Emilj; 22, Pllumbaj Tho-
mas; 23, Cipolla Alicia; 24, Pompeo Emma 25, Bertolina Bovino Lucas
Christian; 26, Palazzolo Riccardo; 27, Fortalla Vito Leonardo; 28,
Mosso Maria; 29, Valle Rebecca.

Ritornati alla casa del Padre:
99, Cisotto Maria ved. Zangirolami anni 93; 100, Sanna Mariangela
in Dessì anni 78; 101, Di Leonardo Anna anni 47; 102, Mancuso Sa-
verio anni67; 103, Scovazzo Franco anni 78; 104, Arnaudo Bruna ved.
Arnaudo anni 83; 105, Griffone Teresa ved. Valle anni 97; 106, Pisci-
tello Rosario anni 91; 107, Ricossa Margherita in Domenino anni 69;
108, Pugnetti Margherita ved. Vercellino anni 87; 109, Ambroggio
Domenico anni 88; 110, Soffietti Silvano anni 70; 111, Mitello Filip-
pa in Consiglio anni 77; 112, Riparbelli Riccardo anni 90; 113, Mi-
gliore Michele anni 89; 114, Abate Antonio anni 79; 115, Romano
Cosimo anni 58; 116, La Rocca Andrea anni 70; 117, Passon Paolo;
118, Magagna Elda ved. Cavaglià anni 91; 119, D’Alcalà Francesco
anni 64; 120, Pogliano Marco anni 55; 121, Sottero Candida ved. Ta-
mietti anni 94; 122, Roletto Antonio anni 91; 123, Gremo Sergio anni
55; 124, Migliore Giovanni anni 74; 125, Ienco Giovanni anni 79;
126, Raimondo Mirella anni 76; 127, Carpentieri Olga ved. Mosca-
relli anni 77; 128, Scarpetta Maria ved. Sacchero anni 84; 129, Sbarra
Ferruccio anni 76; 130, Finale Grazia ved. Greco anni 79.

O F F E R T E

Offerte in  suffragio di: (totale € 3.550,00) 
Franco Domenico dalla sorella; Cassarà Vincenza; Aime Catterina ved.
Sacchetto; Piovano Giovanni; Costamagna Anna Teresa; Ferrarello Gae-
tana ved. Velardita; Scovazzo Carlo; Ancona Antonia ved. Sammaruca;
Gennero Margherita; Gambino Vito; Vercellino Giacomo; Gennero
Margherita dai nipoti Tosco; Sanna Mariangela in Dessì; Mancuso Saverio;
Di Leonardo Anna; Cisotto Maria; Perinetto Luigi da leva 1939; Latino
Carmelo; Mosso-Pollone; Griffone Teresa; Arnaudo Bruna; Gala Maria;
Ricossa Margherita; Ambroggio Domenico; Pugnetti Margherita ved.
Vercellino; La Rocca Andrea; Migliore Michele; Scovazzo Franco; D’Al-
calà Francesco; Abate Antonio.

Offerte per  Battesimi e Cresime: (totale €  360,00)

Offerte per opere parrocchiali: (totale € 905,00)
1 persona ha chiesto l’anominato; leva 1980; suff. di Gennero Margherita dal
personale della Scuola Materna S. Giuseppe; da Ass. Santi Cosma e Damiano.

Offerte per il giornale: (totale € 255,00)
8 persone hanno chiesto l’anominato; per foto anniversari; Arduino; Ar-
naudo Bruna. 

Offerte per la Caritas: (totale € 70,00)
2 persone hanno chiesto l’anominato; 

Dal registro parrocchiale, escluse le collette e le offerte delle celebrazioni

Lunedì 18,30: Grotta

Martedì 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

10,30:
Parrocchia

18,00:
Parrocchia

Festive

Orari delle celebrazioni Sante Messe
SantenaFeriali

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

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 solo al mattino ore 9,30 - 11,00     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

Sostieni con il 5 x 1000 il Tuo
Circolo San Luigi di Santena 

Il codice è: 05037190013

il prossimo numero uscirà 
nel mese di marzo 2021

Incontro: anno 6 - n. 3 dicembre 2020
Periodico delle comunità cristiane di
Cambiano, di Santena e di Villastellone. 
Supplemento de “lo specchio”.
Aut. Trib. Torino n. 4302 del 04-02-1991.
Direttore responsabile: don Nino
Olivero.
Redazione: don Beppe, don Mauro, don
Filippo, Aldo Viarengo, Mirto Bersani,

Marco Osella, Martino Pollone, Sara
Bauducco.
Hanno collaborato: Elio Migliore,
Laura Pollone, Gruppo missionario e
Caritas, Anna Rita Lupotti.
Foto:Aldo Viarengo e archivio redazione.
Articoli e foto entro il  15 gennaio 2021
per e-mail: incontro@parrocchiasantena.it,
e, parrocchiadicambiano@libero.it

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 1.500 copie (per
questo numero). 
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 30 nov. 2020
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5°  ANNIVERSARIO

DEFUNTI

3 °  ANNIVERSARIO

Crivello Tommaso

Ronco Giovanna

Pollone Maddalena
ved. Mosso

Bevilacqua Maddalena 
in Gambino

Mosso Matteo

Bottino Renato

Floris Manuela

Cini Dionisio

Aivano Umberto

Macrì Cosimo

Piovano GiovanniMigliore FrancescoCostamagna Anna Teresa

Maddalena Graziella
in Siciliano

Cisotto Maria
ved. Zangirolami

Arnaudo Bruna
ved. Arnaudo

Pugnetti Margherita
ved. Vercellino

Migliore Michele D’Alcalà Francesco Migliore Giovanni

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’offer-
ta 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 pub-
blicazione, 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.

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 

Ancona Antonia
ved. Sammaruca

Aime Catterina
ved. Sacchetto

Genero Margherita
ved. Bergoglio

2 °  ANNIVERSARIO1 °  ANNIVERSARIO

e      e     e      e
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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

Cesta della solidarietà: aiutaci a riempirla!
n Per tutto il periodo di Avvento e di Natale sarà presente nelle nostre

chiese di Cambiano, Villastellone e
Santena (in Grotta) la cesta della solida-
rietà per raccogliere generi alimentari a
lunga conservazione (pasta, riso, zucchero,
scatolette di tonno e di carne, pelati, biscot-
ti…) destinati alle famiglie bisognose delle
nostre comunità.
Grazie per la tua generosità e disponibilità.

n Sono 65 i bambini che in ottobre hanno
ricevuto la prima Comunione. Le celebrazioni si
sono svolte nella chiesa di Case Nuove in tre
domeniche diverse. Non tutti i bambini che l’a-
vevano richiesto sono riusciti a partecipare, per
vari motivi: la speranza è che possano recuperare
presto, affinché Gesù Eucarestia entri a far parte
della loro vita. Sono stati invece 84 i ragazzi che
hanno ricevuto la Cresima nelle tre celebrazioni
di ottobre in chiesa parrocchiale.

Il cammino che ha portato i ragazzi a questi
due importanti incontri è stato particolare. Da
febbraio non ci sono più stati incontri in presen-
za: i catechisti hanno mantenuto il dialogo con i
ragazzi e le famiglie inviando schede, filmati e

canti. Il tempo della pandemia generata dal
Covid-19 ha mandato all’aria tanti programmi e
un’organizzazione ben funzionante e ha spostato
la catechesi su un livello virtuale e dentro le case.
A settembre alcuni incontri in presenza hanno
potuto finalmente concludere il percorso.

Le celebrazioni si sono svolte alla sola pre-
senza della famiglia dei bambini e ragazzi, a
causa delle restrizioni imposte dall’epidemia. È
stato un sacrificio per tutti, non sempre accet-
tato volentieri. Ma siamo certi che chi vuole
bene a questi bambini era comunque lì presente
e vicino anche con la preghiera.

Questo tempo abitato dal virus ha fatto però
scoprire alcune perle preziose: le relazioni interper-

sonali sono essenziali per la fede e per un annuncio
efficace del Vangelo; la fede coltivata privatamente
è importante, ma è incompleta; la famiglia è
diventata attivamente presente nell’azione catechi-
stica: importante, perché in famiglia la fede è testi-
moniata, più che insegnata; i sacramenti non pos-
sono ridursi a “cose che si ricevono”: interpellano la
vita, necessitano di un cammino vissuto in fami-
glia, in gruppo e nella comunità cristiana.

L’augurio che rivolgiamo a tutti è che
l’Eucarestia sia per noi il cuore della domenica,
dove l’incontro con Cristo Risorto ci ristora e
ricarica col suo Amore, così da vivere a pieno
la settimana che ha inizio.

Caterina Tosco, Cinzia Tamietti, Elsa Pollone

n La scorsa primavera i sacramenti erano rimasti in attesa di poter
essere celebrati in sicurezza. Infatti, in autunno i bambini e i ragazzi
di Cambiano, Santena e Villastellone hanno potuto ricevere la prima
Comunione e la Cresima, suddivisi in piccoli gruppi, così da permet-
tere non soltanto il distanziamento, ma anche la possibilità alle fami-
glie di partecipare alle celebrazioni. È stata quasi interamente riman-
data la Festa del Perdono, ovvero la prima Confessione, perché i
tempi e le preoccupazioni l’hanno imposto.

Quali sono ora i programmi per continuare a raggiungere i bambi-
ni con il messaggio del Vangelo? In questo tempo sospeso di incer-
tezze, anche il catechismo deve trasformarsi. Le scuole per i più pic-
coli sono aperte, ma le attività pomeridiane sospese, come il catechi-
smo. Non sarebbe possibile accogliere serenamente i bambini, perché
non tutte le aule hanno dimensioni adeguate a garantire il distanzia-
mento e non si potrebbe chiedere di non giocare in oratorio. 

Santena: prima Comunione e Cresima al tempo del Covid

Inviare schede da leggere e
completare o chiedere di colle-

garsi in video per incontri frontali non sarebbe né apprezzato, né utile.
Così, seguendo anche le indicazioni del Vescovo Cesare di attende-

re l’Avvento per ricominciare, c’è in programma di mandare qualche
“pillola” di catechismo tratta dal web, con l’introduzione dei nostri
sacerdoti. Ci sarà qualche occasione di “video incontro” con le catechi-
ste, per vivere l’Avvento in modo partecipato. Dopo Natale si deciderà
come continuare, facendo il possibile per restare in contatto con le
famiglie e per dare loro la possibilità di celebrare i Sacramenti nel
tempo giusto. Queste sono le intenzioni.

Chiediamo la collaborazione dei genitori per raggiungere l’atten-
zione dei bambini e mantenere la costanza nella preghiera. Come
sempre confidiamo nel Signore e ci affidiamo a Lui, per svolgere ade-
guatamente il nostro servizio e poter sentire presto negli oratori il
vociare dei ragazzi, finalmente lontani dagli schermi e felici di stare
uno accanto all’altro.

“CAD”, ecco il catechismo a distanza

“Tendi la tua mano”
n “Tendi la tua mano al povero”, è il tema scelto quest’anno dal

Papa per la IV Giornata mondiale dei Poveri, che le nostre tre comu-
nità parrocchiali, attraverso i volontari della Caritas, hanno condiviso
durante lè S. Messe. E' un invito alla responsabilità come impegno
diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. E’ un incita-
mento a farsi carico dei pesi dei più deboli.

La Caritas di Cambiano nelle S. Messe dedicate al povero ha raccolto
oltre beni alimentari, offerte per € 943,57. In fondo alla Chiesa rimangono
la scatola per raccolta di alimenti e la bussola delle offerte. Per eventuali

bonifici IBAN IT04F0200830220000105915213. Quanto devoluto è per
acquisto di alimenti, farmaci non esenti ticket e spese utenze. Da ottobre
la Caritas di Cambiano, è accreditata direttamente al Banco Alimentare di
Moncalieri e al FEAD. Il Comune, allo scopo, ha concesso l'utilizzo di un
mezzo della Protezione Civile. 

La Caritas di Santena ha preferito lasciare spazio alla riflessione nella
giornata dedicata al povero. E' sempre presente la cesta della solidarietà,
nella grotta della chiesa parrocchiale, per accogliere i doni che ognuno può
devolvere a favore dei più bisognosi. Ogni aiuto, in alimenti o in denaro,
è gradito. Il nostro gruppo, ha intrapreso un percorso con l’associazione
Reciprocamensa, che si occupa di fornire alimenti freschi (frutta, verdura
e pane) alle famiglie che più vivono l’emergenza economica. Chiediamo
sostegno anche su questo versante, ricordateci nelle preghiere, perché pos-
siamo servire sempre meglio alla causa di chi si trova in difficoltà

A Villastellone continua la collaborazione con il Comune, che tiene i
collegamenti con il Banco Alimentare e gestisce il sostegno materiale alle
persone in difficoltà avvalendosi anche delle risorse raccolte dal gruppo
parrocchiale. Prezioso l’apporto degli agricoltori e di alcuni esercizi com-
merciali di Villastellone, sia per i generi alimentari sia per altri generi di
prima necessità. 

Dalla prima domenica di Avvento tornerà ad essere presente in chiesa la cesta
della solidarietà, per la raccolta di alimenti a lunga conservazione. Rita
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Zanzariere 
Serramenti in alluminio

Pareti Mobili
Chiusure 

balconi in genere

n Era il 30 ottobre 2018 e
sapevo che dopo la maturità mi
sarebbe piaciuto frequentare la
facoltà di Teologia o Lettere.
Dopo una giornata di studio a
Carmagnola entrai nella chiesa
della Collegiata a Carmagnola:
appena finita la recita del rosario,
un uomo mai visto prima mi si
avvicinò e mi chiese di pregare per
una sua intenzione. Acconsentii e
lui rispose che in cambio avrebbe
pregato per la mia vocazione. Non
capii. Dopo Messa mi fermai in
ginocchio due minuti e quell’uo-
mo si inginocchiò di fianco a me
pregando intensamente la statua
dell’Immacolata davanti a lui.
Capii che stava facendo ciò che mi
aveva detto. Quando mi alzai in
piedi lui fece lo stesso. Fissò il suo
sguardo nei miei occhi, e con dol-
cezza e molto rispetto mi disse:
“Sei carmelitana”. 

Da quel giorno quelle parole
risuonano nella mia testa e nel
mio cuore. Il Signore mi ha chia-
mato nel pieno della quotidianità:
‘Vieni e seguimi’. L’ordinario di
una ragazza di 17 anni è diventato
straordinario. Non sapevo nean-
che se nelle vicinanze ci fosse un
Carmelo, ma volevo conoscere
quella realtà e poi avrei deciso.
Sapevo che Gesù desiderava dare
un senso pieno alla mia vita, ma
anche la ragione desiderava rice-
vere la sua parte. In internet trovai
le carmelitane di Moncalieri. Presi
il treno e andai. Mi accolsero delle
monache allegre e con tanta voglia
di scherzare. Iniziai le esperienze
nei weekend e i confronti con il

Testimonianza di Suor Lisamarie del Cuore Eucaristico di Gesù, giovane villastellonese 
entrata nel Carmelo di Moncalieri dopo la maturità

Voce di un’anima orante
direttore spirituale. Intanto si
avvicinava il momento di decidere
se iscrivermi all’università o inizia-
re una nuova vita con Gesù. Il
Signore avrebbe rispettato qua-
lunque scelta. Decisi di amarlo
totalmente. Così, il 19 agosto
2019 trovai il coraggio di dirlo alla
mia famiglia e il 1° settembre
entrai al Carmelo. 

La mia vita è cambiata radical-
mente. Sveglia alle 5.30, infilo
velocemente velo, abito e scarpe
per scendere in coro e iniziare la
giornata… cantando! Subito dopo
abbiamo la Messa e poi la colazio-
ne. Ognuno svolge il proprio
lavoro (lo studio, la sacrestia, l’or-
to, la cucina…); vivere in comu-
nità diventa sempre di più una
sfida. In noviziato non sono mai
stata da sola; dunque attenzione e
dolcezza con le più anziane,
disponibilità e benevolenza con le
più giovani, ironia e allegria con le
nuove entrate come me. Ogni
giorno abbiamo due ore (separate)
di orazione e altrettante di ricrea-
zione: nell’orazione si coltiva il
proprio rapporto con Dio, la
ricreazione consiste nel trascorrere
del tempo insieme a tutte le sorel-
le. Il pomeriggio abbiamo un’ora
di riposo e due di lavoro, poi in
coro per recitare i vespri e il rosa-

rio. Lo schema e gli orari sono
uguali ogni giorno, ma tutto
diventa sempre nuovo. Vivendo
legati alla realtà dell’Amore di Dio
è impossibile vedere tutto uguale!   

Trascorso l’anno di postulanta-
to, mi è stato chiesto se desiderassi
entrare come novizia. Dio mi è
carissimo; lo sento vivo nella mia
anima, che è sempre unita a Lui.
Le prove non sono mancate, ma il
forte legame con Gesù dato dalla
preghiera mi ha donato ogni volta
la forza per affrontare le difficoltà.
Ho deciso di iniziare il noviziato
per rendermi ancora più disponi-
bile all’amore di Dio e l’8 settem-
bre scorso, Natività della SS.
Vergine Maria, ci fu la mia vesti-
zione. La vita da religiosa conti-

nua, ed è un inabissarsi nel miste-
ro dell’amore immenso di Dio e la
preghiera diventa abbandono in
Lui solo; sperimento in me questa
esperienza, ma mi porto dentro
ogni anima bisognosa di Dio. 

Il monastero rimane una realtà
aperta ai bisogni e alle necessità
di tutta l’umanità; il telefono è
sempre disponibile lo 011
641888, ma anche la e-mail car-
melo.beata@gmail.com, il sito
internet e i profili social.                                                                                                    

Saluto tutti con particolare
affetto e vi porto nel mio incontro
con Dio. 

Suor Lisamarie del Cuore
Eucaristico di Gesù

(la testimonianza completa sarà pubblicata 
sul sito della parrocchia di Villastellone) 

n Nel mese di ottobre, 36 bambini di
Cambiano hanno vissuto il loro primo incontro
con Gesù nell’eucaristia. 

Piccoli gruppi di bambini accompagnati solo
dai genitori e pochi altri familiari, un po’ di ansia,
ma tanta emozione e un grande raccoglimento.

Occhi, solo occhi, che parlano, raccontano,
sorridono, esprimono la gioia che i volti nascosti
mostrano.

Occhi vivi che riflettono la leggerezza
dell’Animo e la forza della Vita che cresce.

Occhi di luce, la Luce della presenza di Gesù
che per Amore si fa pane e vino.

Sono gli occhi dei bambini che festanti agitano
le braccia il giorno della Prima Comunione per-
ché nulla può fermare l’Amore di Dio per noi...

Barbara, Emanuela, Franca e Lucia ringrazia-
no le famiglie per aver vissuto con gioia e parteci-
pazione questa esperienza “limite“ che la vita ci
chiede in questo momento.

Le catechiste 

n Domenica 27 settembre, 45 ragazzi di Cambiano
e Madonna della Sala ricevono il sacramento della con-
fermazione. È una bella giornata di fine estate che ci
regala un pomeriggio di sole; dopo alcuni mesi relativa-
mente tranquilli si incomincia a capire che ci aspetta un
periodo difficile. I catechisti e i volontari della parrocchia
cercano di applicare tutte le indicazioni anti-covid in
atto, si stabilisce il distanziamento ma si cerca di permet-
tere ai familiari di seguire la celebrazione aggiungendo
sedie all’esterno e tentando una diretta in streaming.

Si percepisce una certa ansia; poi arrivano i ragazzi, il
volto semicoperto dalla mascherina, ma gli occhi espri-
mono il loro stato d'animo, gioia, emozione, speranza....
Partecipano alla Santa Messa in silenzio, in raccogli-
mento, consapevoli del grande Dono che stanno per
ricevere, pronti a dire il loro “Eccomi”. 

Noi catechisti vi auguriamo che lo Spirito Santo illu-
mini il vostro cammino e vi salutiamo con le parole di
Papa Francesco “Rimanete saldi nel cammino della Fede
con la ferma speranza nel Signore. Con Lui possiamo fare
grandi cose; ci farà sentire la gioia di essere Suoi discepoli,
Suoi testimoni. Giocate la vostra vita per grandi ideali” 

Gesù è la fonte della vera Vita… vogliamo che i
nostri ragazzi cresimati abbiano sempre tanta sete di
Gesù.

Fr. Mariano, Marina, Myriam e Veronica

Le Prime
Comunioni, 

riflessioni delle
Catechiste.

Cresime a 
Cambiano
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