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Con la novena di Natale, 
guidata dalle catechiste, 
dagli allenatori del gruppo 
sportivo e dagli animatori 
dei gruppi del sabato pome-
riggio, siamo stati invitati a 
prendere slancio nel nostro 
cammino dell’Anno Santo 
- cominciato l‘8 dicembre 
nella festa dell’Immacolata 
Concezione - preparandoci 
come ogni anno al Natale.

Anche il vangelo di Luca, 
letto nel gruppo biblico e 
attualizzato al giovedì sera 
per gli adulti, ci sta aiutando 
a scoprire sempre di più 
che cos’è la misericordia di 
Dio Padre per noi in Gesù e 
come fare per essere anche 
noi misericordiosi.

Questo Anno santo che 
vivremo insieme ci mette 
proprio di fronte a Gesù che 
ci rivela la misericordia del 
Padre. Per farcela conoscere 
Gesù si è fatto uomo, fratel-
lo, compagno di viaggio 
per salvarci dal male, dai 
peccati e dalla morte!

Ma quando nella Bibbia 
troviamo la parola “miseri-
cordia” di che cosa si sta 
parlando?
Dovete sapere che il nostro 
concetto di “misericordia” 
rende il significato di tre 
parole greche piuttosto 
differenti nel loro significa-
to originario: la prima 
indica prevalentemente 
il sentimento dell’intima 
commozione (la pietà per 
qualcuno); la seconda 
sottolinea l’espressione 
dell’atteggiamento compas-
sionevole di fronte alle 

disavventure del prossimo 
(muoversi a compassione 
per qualcuno); la terza 
pone invece l’accento sulla 
presunta sede di questi sen-
timenti, come le “viscere” o 
il “cuore”. Il loro contrario 
è l’essere spietato, senza 
misericordia.

Le parole che noi traducia-
mo con “misericordia” nel 
Primo Testamento, l’Antico, 
sono riferite soprattutto a 
Dio: essendo Lui il partner 
che rimane sempre fedele 
all’alleanza stretta con 
il suo popolo Israele, 
vengono intese come 
bontà, grazia, cioè come 
atteggiamento benevolo 
verso il suo popolo. Perciò 
Israele può invocare da 
Lui misericordia, anche 
come grazia del perdono, 
quando ha peccato contro 
Dio. E l’accento è posto, 
più che sui sentimenti dai 
quali sgorga, sulla effettiva 
dimostrazione pratica di 
misericordia.
Nel vangelo indicano la 
misericordia di Dio che 
irrompe nella realtà della 
nostra miseria umana, 
attraverso la potente azione 
liberatrice e risanatrice di 
Gesù di Nazaret.
Al grido d’aiuto: “Abbi 
pietà”, con il quale i malati 
supplicano Gesù, egli 
risponde con la guarigione.
A volte queste parole indi-
cano anche l’atteggiamento 
di misericordia dell’uomo 
verso il suo prossimo, il cui 
fondamento è comunque la 
misericordia di Dio.
(CONTINUA IN SECONDA PAGINA)

Dio è grande nell’Amore
Gesù nasce per la salvezza di tutto il mondo

Inoltre nelle controversie 
con i farisei Gesù testimo-
nia la misericordia 
sovrana di Dio, che esige 
una risposta adeguata 
non nell’osservanza 
rituale scrupolosa, bensì 
nell’attiva solidarietà con i 
più umili, poveri e afflitti.
Nella storia dell’infanzia 
di Gesù troviamo 
l’affermazione che la 
fedeltà all’alleanza con il 
popolo d’Israele, che Dio 
ha mantenuto lungo tutta 
la sua storia, raggiunge 
la sua pienezza con il mi-
sericordioso abbassarsi 
di Dio sugli umili e sui 
poveri nella venuta di 
Cristo.

C’è poi san Paolo stesso 
che vuole essere conside-
rato uno che ha ottenuto 
misericordia da Dio in 
vista del suo apostolato. 
Nel messaggio della lette-
ra ai Romani afferma che 
il progetto di salvezza di 
Dio per l’umanità rimane 
in definitiva fondato nella 
sua misericordia, non 
sulle opere di giustizia da 
noi compiute obbedendo 
ai dieci comandamenti. 
Appunto per questo essi 
sono esortati a usare 
a loro volta tra di loro 
quella misericordia che 
hanno sperimentato da 
Dio, così che questo atteg-
giamento diventi uno dei 
contrassegni distintivi del 
cristiano

Facendo tesoro, allora, di 
questa ricchezza di signi-
ficati compresi nella 
parola “misericordia”, 
viviamo da pellegrini 
questo anno speciale, 
avendo chiara la consape-
volezza di avere bisogno 
di mettere nella nostra 
bisaccia da viaggio la 
Parola di Gesù per trovare 
la strada da percorrere, 
l’orientamento per la 
nostra vita. Tenendo pre-
sente che le persone e il 
mondo sono i primi 
luoghi santi in cui Dio 
continua a rivelarsi 
ancora oggi.

Buona strada, allora,
buon pellegrinaggio,

 Buon Anno Santo
 e, quindi,
 Buon Natale
 a tutti!

           don Paolo
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Dio è grande
nell’Amore
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Una storia lunga 40 anni
Dall’11 ottobre 1975
all’11 ottobre 2015
La provvidenza ha voluto 
che alla vigilia dell’Anno 
Santo della misericordia 
potessimo ricordare il 40° 
anniversario della nostra 
Parrocchia, fondata 
dall'allora don Mino 
Lanzetti. Ecco alcune foto 
dei momenti di festa di 
inizio ottobre.

Papa Francesco nell’“Evangelii 
gaudium” ci sollecita: “È necessa-
rio formarsi continuamente 
all’ascolto della Parola. Lo studio 
della Sacra scrittura deve essere 
una porta aperta a tutti i credenti. 
L’evangelizzazione richiede fami-
liarità con la Parola di Dio e 
questo esige che le parrocchie 
propongano uno studio serio e 
perseverante della Bibbia, come 
pure ne promuovano la lettura 
orante personale e comunitaria. 
Accogliamo il sublime tesoro della 
Parola rivelata” (sintesi nn. 174-
175)

Non perdiamo quindi le occasioni 
che la nostra parrocchia ci offre. 
Lasciamoci interpellare dalla 
Parola. Dio sceglie di rivelarsi, di 
manifestare il suo amore attra-
verso la parola, proprio perché 
questa è lo strumento principale 
con cui gli esseri umani comuni-
cano. E’ mediante la parola che 
possiamo trasmettere le nostre 
ansie, comunicare i nostri senti-
menti.

 Dio si è servito dello strumento 
più usato dall’uomo per comuni-
care se stesso, il suo amore, la sua 
intimità. È una Parola che 
raggiunge ogni uomo e provoca 
una risposta.

“Camminiamo insieme, sulla 
strada dell’amore” è il titolo del 
percorso per adulti della nostra 
comunità iniziato il 15 ottobre 
con l’introduzione al Vangelo di 
Luca da parte di don Gianluca 
Carrega e seguito settimanalmen-
te con questa scansione:

- gruppo biblico: lettura del brano 
biblico proposto, lavoro di gruppo, 
restituzione di quanto sentito e 
meditato, preghiera finale
- incontri con specialisti: teologi, 
psicologi, psicoterapeuti, filosofi, 
animatori biblici che ci aiutano a 
capire meglio che la  “Parola” 
meditata nell’incontro biblico 
precedente sia quanto mai attua-
le e  viva ogni giorno nella vita di 
ognuno di noi.
- scuola di preghiera: è la sintesi 

dei nostri incontri, è la richiesta 
che scaturisce spontanea “Signo-
re, insegnaci a  pregare!” e 
aggiungerei “e …insegnaci ad 
agire!” 
- ed altro ancora … pranzi, cene, 
cineforum …

Gli incontri di quest’anno sono 
quanto mai variegati perché si è 
voluto dare la possibilità a tutti di 
scegliersi l’ambitopiù confacente.  
Al buon gruppo di persone che 
hanno accettato sin dall’inizio di 
essere presenti ai vari incontri ci 
farebbe piacere incontrare anche 
te, che ora stai leggendo, perché 
“insieme è bello”. Siamo consape-
voli che il ritmo della vita di oggi 
sembra togliere il respiro e non 
lasciare il tempo per fare tutto ciò 
che si vuole, ma “staccare la 
spina” per qualche ora ne vale 
proprio la pena: giova al corpo e 
all’anima: “Vieni e vedi!”

Sintetizziamo quindi gli incontri 
futuri a partire dal mese di 
gennaio:

Rifletteremo con le famiglie sulla 
famiglia venerdì 15 con uno 
psicologo psicoterapeuta e vener-
dì 22 gennaio con un teologo 
morale.

A febbraio e marzo ci preparere-

mo alla quaresima con due cene 
quaresimali e relativo cineforum. 

Mediteremo nel fine settimana 
del 12 e 13 marzo sul tema “la 
fede nella resurrezione nella mia 
vita di ogni giorno”

Avremo poi due ultimi incontri 
con il gruppo biblico e affrontere-
mo cosa significa farsi prossimo e 
attualizzeremo quanto letto con 
un intervento sullo straniero che è 
il prossimo che incontriamo sulle 
nostre strade.
Infine, partendo dal brano di Luca, 
che ci invita a divenire come 
bambini, ci interrogheremo, con  
l’aiuto di un filosofo, sul significa-
to di dono dalle nostre relazioni 
all’economia.

A partire da gennaio sino a 
maggio, l’ultimo giovedì del mese 
sarà dedicato alla preghiera 
comune.
Mediteremo su un brano di Luca 
legato alla misericordia.

Sul sito e in bacheca in parrocchia 
si possono trovare ogni settimana 
gli orari e il dettaglio degli incontri.

Siamo quindi tutti invitati e 
accolti con gioia

Graziella e Daniela

CATECHESI ADULTI

Camminiamo insieme
sulla strada dell’amore

La solenne Eucarestia presedieduta da Mons. Lanzetti e concelebrata
da alcuni dei preti e diaconi che han partecipato alla storia della comunità

Il pranzo di comunità nella palestra di via Sestriere Festa anche per i 40 anni di ordinazione sacerdotale di
don Domenicao Ricca (don Mecu)



Cenni storici sull’Anno Santo
Il Giubileo nasce storicamente nel 
febbraio del 1300 quando, in risposta alle 
migliaia di pellegrini giunti a Roma da 
tutta Europa convinti che il pellegrinag-
gio comportasse il perdono di tutte le 
colpe e le pene, papa Bonifacio VIII lo 
regolamenta con una Bolla in cui stabili-
va che il Giubileo si tenesse ogni cento 
anni. Il pellegrinaggio a Roma, la visita 
per 15 giorni consecutivi alle basiliche di 
San Pietro e di San Paolo e la confessione 
erano i requisiti per ottenere 
l’Indulgenza, cioè la remissione non solo 
dei peccati, ma anche delle pene merita-
te. Indulgenza e Pellegrinaggio sono 
ancora oggi cardini dell’anno giubilare. 
Risalgono ai primi pellegrini in Terra 
Santa le radici del Giubileo: il Pellegri-
naggio era una realtà che esisteva nella 
storia cristiana, e non solo, da tempo 
immemorabile, in quanto elemento 
dell’esperienza religiosa. I primi cristiani 
erano soliti recarsi nei luoghi santi di 
Israele. I Romani cercarono di ostacolarli. 
Solamente con Costantino (330 ca.) i 
viaggi ripresero con vigore e sono di quel 
periodo le Basiliche sui luoghi santi. Il 
fallimento delle Crociate e l’avvento dei 
musulmani (1291 ca.) preclude la 
Palestina ai pellegrinaggi cristiani; così 
Roma, che custodisce le tombe di Pietro e 
di Paolo, più vicina e più sicura per gli 
europei, diviene la “Terra Santa 
d’occidente”. 
Nel 1350 papa Clemente VI dimezza la 

cadenza del Giubileo, portandola a 50 
anni come l’antico Giubileo ebraico; 
quarant’anni dopo Urbano VI riduce il 
periodo a 33, come gli anni della vita di 
Cristo, mentre dal 1425 cade ogni 25 
anni, affinché ogni generazione abbia il 
suo Giubileo e ciascuno possa celebrarlo 
almeno una volta nella vita. Nel tempo ci 
sono stati Anni Santi straordinari, in 
coincidenza di particolari avvenimenti 
(un centinaio, l’ultimo quest’anno per il 
cinquantesimo anniversario della conclu-
sione del Concilio Vaticano II). Nel corso 
dei secoli il Giubileo ha risentito della 
vita della Chiesa, in bene e in male: la 
rottura con i Protestanti fa disertare i 
Giubilei di inizio 1500. Con San Filippo 
Neri e con San Carlo Borromeo, nella 
seconda metà del Cinquecento, le confra-
ternite permettono di coordinare le 
necessità dei pellegrini rivitalizzando il 
Giubileo. Per non celebrarne soltanto 
l’aspetto festoso, come accadde nel 
Seicento, diventano sempre più essenziali 
la preparazione spirituale e la preghiera. 
Il XIX secolo è nuovamente un secolo 
buio per la fede, il giubileo non si svolge 
nel 1800 e 1850, mentre nel 1875, privo 
dell’appoggio del Regno d’Italia, viene 
celebrato solo all’interno delle Basiliche.
Nel XX secolo il Giubileo ha avuto 
l’appoggio della classe politica dirigente, 
desiderosa di dimostrarsi rispettosa della 
Chiesa.  L’ultimo del millennio è del 1975, 
presieduto da Paolo VI (quello del 1983 
fu un Anno Santo straordinario, in 
ricordo dei 1950 anni della Redenzione). 

Il Giubileo del 2000 presentò caratteristi-
che originali. La celebrazione fu sia a 
Roma che nelle Chiese locali e fu 
considerato luogo giubilare non solo 
Roma ma anche la Terra Santa, per un 
ritorno alle origini, alla fonte ch’è Cristo.
Anche il Giubileo appena iniziato presen-
ta particolarità. Il Papa ne ha anticipato 
l’inizio e lo ha fatto per la prima volta 
non a Roma ma a Bangui, in Centro 
Africa. Come già nel 2000, la celebrazio-
ne è sia a Roma che nelle Chiese locali, 
dove si è aperta una uguale Porta della 
Misericordia. Infine il Papa ha concesso 
per l’Anno Giubilare a tutti i sacerdoti 
(non soltanto ai confessori penitenzieri 
preposti) la facoltà di assolvere dal 
peccato di aborto.
Il Giubileo avrà i suoi frutti se ci ricorderà 
che al centro di tutto c’è Gesù e che 
siamo pellegrini bisognosi della miseri-
cordia di Dio. In questo modo diventerà 
quello che Gesù disse: “Sono venuto a 
portare un anno di grazia” (Luca 4,19).

“Ci sono momenti nei quali in modo 
ancora più forte siamo chiamati a 
tenere fisso lo sguardo sulla miseri-
cordia per diventare noi stessi segno 
efficace dell’agire del Padre. E’ per 
questo che ho indetto un Giubileo 
Straordinario della Misericordia 
come tempo favorevole per la 
Chiesa, perché renda più forte ed 
efficace la testimonianza dei creden-
ti”. Con queste parole Papa France-

sco, nella Bolla di indizione del 
Giubileo “Misericordiae Vultus”, 
vuole concentrare l’attenzione per 
questo Anno Santo sul fatto che 
Gesù di Nazareth con la sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di 
Dio. L’Anno Santo è dunque anno di 
grazia, tempo di conversione, 
occasione privilegiata per rinnova-
re la fede nell’incontro col Signore. 

Il Pontefice indica nella Bolla 
alcuni elementi fondamentali del 
Giubileo, “gesti” che attestano la 
fede e la carità del cristiano. Qui di 
seguito, partendo proprio dallo 
scritto del Papa (anche 
l’arcivescovo Nosiglia ha indirizza-
to alla diocesi di Torino una lettera 
pastorale), tentiamo un approfon-
dimento di questi elementi, per 
meglio comprenderli e per renderci 
più disponibili a farli diventare 
strumento di crescita spirituale.

1. PELLEGRINAGGIO
Il Papa sottolinea la funzione del 
pellegrinaggio: “E’ un segno 
peculiare nell’Anno Santo… La vita è 
un pellegrinaggio e l’essere umano è 
viator, un pellegrino che percorre 
una strada fino alla meta… anche la 
misericordia è una meta da raggiun-
gere… Il pellegrinaggio, quindi, sia 
stimolo alla conversione: attraver-
sando la Porta Santa ci lasceremo 
abbracciare dalla misericordia di 
Dio e ci impegneremo ad essere 
misericordiosi con gli altri come il 
Padre lo è con noi” (Mis.Vul.,14). 

2. INDULGENZA
Nell’indulgenza si manifesta la 
pienezza della misericordia del 
Padre. La dottrina delle indulgenze 
dice che il perdono cristiano che si 
riceve nel sacramento cancella la 
colpa, ma non rimette la pena 
meritata peccando. L’indulgenza è 
“la remissione… della pena tempo-
rale per i peccati, già rimessi in 
quanto alla colpa, che il fedele, 
debitamente disposto e a determina-
te condizioni, acquista per 
l’intervento della Chiesa, la quale… 
dispensa e applica il tesoro delle 
soddisfazioni di Cristo e dei Santi” 
(Paolo VI, Indulgentiarum doctrina). 
Le condizioni sono la Confessione, 
la Comunione, la visita a un luogo 
indicato, la preghiera e il compi-
mento di opere misericordiose.

3. PORTA SANTA
“Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvo; entrerà 
e uscirà e troverà pascolo” 
(Giovanni 10,9). La porta è simbolo 
di Gesù Cristo: solo attraverso Lui si 
può giungere a Dio.
Il Papa ha aperto la Porta Santa della 
Basilica di San Pietro nella festa 
dell’Immacolata Concezione dando 

inizio ufficiale all’Anno Santo. Al 
termine del Giubileo la porta verrà 
nuovamente chiusa e murata. 
La soglia evoca il passaggio del 
cristiano dal peccato alla grazia.

4. MEMORIA DEL CONCILIO
Il Papa ha scelto la data dell’8 dicem-
bre perché cadeva il cinquantesimo 
anniversario della conclusione del 
Concilio Vaticano II. Ricorda le 
parole che Giovanni XXIII pronun-
ciò all’apertura del Concilio: “Ora la 
Sposa di Cristo preferisce usare la 
medicina della misericordia invece 
di imbracciare le armi del rigore… 
La Chiesa cattolica… vuole mostrar-
si madre amorevolissima di tutti, 
benigna, paziente, mossa da miseri-
cordia e da bontà…”. E quelle di 
Paolo VI alla sua conclusione: 
“Vogliamo notare come la religione 
del Concilio sia stata principalmente 
la carità”.

5. SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE
“Poniamo di nuovo al centro… il 
sacramento della Riconciliazione, 

perché permette di toccare con 
mano la grandezza della misericor-
dia” (Mis.Vul.,17).
E poi i Missionari della Misericor-
dia: “Saranno sacerdoti a cui darò 
l’autorità di perdonare anche i 
peccati che sono riservati alla Sede 
Apostolica” (Mis.Vul.,18).

6. CARITÀ
“E’ mio vivo desiderio che il popolo 
cristiano rifletta… sulle opere di 
misericordia corporale e spiritua-
le… per risvegliare la nostra 
coscienza spesso assopita davanti al 
dramma della povertà… Riscopria-
mo le opere di misericordia corpora-
le: dare da mangiare agli affamati, 
dare da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare i 
carcerati, seppellire i morti. E… le 
opere di misericordia spirituale: 
consigliare i dubbiosi, insegnare agli 
ignoranti, ammonire i peccatori, 
consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le 
persone moleste, pregare Dio per i 
vivi e per i morti” (Mis.Vul.,15).

Le curiosità
del Giubileo
 Perché si chiama
 “Porta santa”?

Perché aprendosi e chiudendosi 
delimita il periodo dell’Anno Santo, 
dedicato alla speciale santificazione 
dell’anima.

 Che cosa significa 
 la parola “Giubileo”?

Deriva dall’ebraico “Jobel”, il corno 
ritorto dell’ariete il cui suono annun-
ciava, ogni 50 anni, l’inizio del Giubileo 
ebraico.

 Cosa rappresenta il
 simbolo del Giubileo?

Nel motto Misericordiosi come il Padre 
(Luca 6,36) si propone di vivere la 
misericordia sull’esempio del Padre che 

chiede di non giudicare, ma di perdona-
re. Il logo mostra il Figlio che si carica 
sulle spalle l’uomo smarrito: indica 
l’amore di Cristo che porta a compi-
mento il mistero della sua incarnazione 
con la redenzione. Cristo vede con 
l’occhio di Adamo e questi con l’occhio 
di Cristo. Ogni uomo scopre così in 
Cristo la propria umanità e il futuro che 
lo attende, contemplando nel Suo 
sguardo l’amore del Padre. La scena si 
colloca all’interno della mandorla, che 
richiama le due nature, divina e umana, 
in Cristo. I tre ovali concentrici, di 
colore progressivamente più chiaro 
verso l’esterno, suggeriscono il 
movimento di Cristo che porta l’uomo 
fuori dalla notte del peccato e della 
morte. D’altra parte, la profondità del 
colore più scuro suggerisce 
l’imperscrutabilità dell’amore del Padre.

Infine qualche indirizzo Internet per 
navigare nel Giubileo:

www.vatican.va 
il sito della Santa Sede

www.iubilaeummisericordiae.va
il sito ufficiale del Giubileo
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

PER VIVERE INSIEME
IL GIUBILEO
Ecco i principali appuntamenti per 
vivere  l’Anno Santo:

ADORAZIONE EUCARISTICA E 
PREGHIERA QUOTIDIANA
A partire da venerdì 8 gennaio durante 
tutto l’Anno Santo è prevista la 
possibilità di dar vita a una nuova 
realtà di preghiera: un insieme di 
persone che pregano, ciascuna per 
conto suo e in tempi differenti, 
accomunate dalla scelta di un duplice 
impegno:
•  ½ ora di preghiera quotidiana: per il 
Papa, per le vocazioni, per la pace e per 
le proprie intenzioni 
•  ½ ora la settimana di visita in 
Chiesa sostando in adorazione davanti 
alla riserva eucaristica.
Chi desidera impegnarsi per tutto 
l’Anno Santo è invitato ad andare in 
segreteria parrocchiale per iscriversi 
all’iniziativa.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
ALLA CATTEDRALE
Domenica 31 gennaio l’Arcivescovo 

incontra le comunità della nostra 
Unità Pastorale in Cattedrale per 
celebrare il Giubileo alle ore 15,00. 

VISITA PASTORALE
DELL’ARCIVESCOVO
Un altro momento forte e di gioia per 
la Comunità in questo Anno giubilare 
sarà la visita pastorale dell’Arcivescovo 
Cesare Nosiglia, che passerà nelle 
parrocchie della nostra Unità Pastorale 
da domenica 3 a venerdì 22 aprile 
2016.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Nei giorni 8/9/10 aprile 2016 la nostra 
Arcidiocesi si recherà a Roma per il 
Giubileo della Misericordia, sotto la 
guida dell’Arcivescovo Cesare Nosiglia. 
L’Opera Diocesana Pellegrinaggi 
provvede all’organizzazione 
dell’evento.

GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA
Nei giorni 23-24-25 aprile 2016 si 
celebrerà il momento giubilare dedica-
to ai ragazzi, dai 10 ai 16 anni.

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ
Cracovia 26-31 luglio.

Gli elementi fondamentali



Il Progetto Giovani è al suo secondo anno 
di vita e sta diventando un’esperienza 
consolidata. 
Abbiamo salutato i ragazzi più grandi 
(quelli che hanno cominciato terza 
superiore) e abbiamo accolto chi, avendo 
terminato il catechismo, fatta la Cresima, 
ha scelto di continuare la sua presenza in 
Parrocchia con questo nuovo percorso.
Inoltre quest’anno il gruppo del sabato 
delle terze medie, 1° e 2° giovanissimi ha 
deciso di unirsi al Progetto nell’uscita 
mensile che viene organizzata e così sono 
entrati nuovi ragazzi e i giovani animatori.
Le attività, sempre diverse per ogni appun-
tamento, spaziano dall’avventura di una 
gita nelle grotte a esperienze forti di aiuto 
a realtà presenti sul territorio (il Sermig, il 
Banco Alimentare, l’Associazione Air 
Down) e sono tutte mirate a far toccare 
con mano cosa vuol dire impegnarsi in 

prima persona per aiutare gli altri.
I ragazzi (sempre almeno una trentina) 
sono fortemente coinvolti, creano legami 
fra loro, collaborano serenamente e con 
entusiasmo. Lavorare sapendo che quelle 
ore porteranno un vantaggio a qualcuno 
che vive in difficoltà, dà forza per superare 
ogni ostacolo che si incontra: passare la 
giornata a spostare legna, a dividere vestiti 
al freddo, a pulire dormitori o a far giocare 
ragazzi è in ogni caso bello e coinvolgente.
Ma non manca il divertimento personale:
giocare insieme, suonare la chitarra, 
cantare…  e  lasciare  spazio  alla  Parola  di

Dio nei momenti di meditazione e riflessio-
ne che caratterizzano ogni incontro.
Speriamo che il rapporto di amicizia che 
sta nascendo fra i ragazzi diventi sempre 
più forte e li aiuti a diventare adulti 
coscienti e responsabili, attenti agli altri e 
disponibili all’aiuto e alla collaborazione.
I ragazzi stanno imparando che far felice 
qualcuno significa trovare anche la nostra 
felicità: e questo… è un Buon Natale!

   Rosy

Orario Sante Messe

Nella chiesetta di via Sestriere 32/A domenica ore 10,00.

Orario segreteria parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30–18,00.

Giorni feriali   ore 18,30  (eccetto il lunedì)

Sabato   ore 18,30

Domenica   ore 9 – 10,30 – 12 - 18,30

Progetto Giovani:

UNA REALTÀ 
CHE AIUTA Cari amici,

   la recente visita del Papa France-
sco nella Repubblica Centrafrica-
na con l’apertura della “Porta 
Santa” nella cattedrale di Bangui 
per l‘Anno Santo della Misericor-
dia ha consentito una grande 
diffusione di notizie e immagini 
per conoscere le particolari condi-
zioni di povertà  della popolazione 
locale.
   A seguito dell’incontro con il 
Papa Francesco i principali 
responsabili delle chiese cattolica, 
protestante e islamica si stanno 
impegnando in un’opera comune 
per promuovere lo spirito di ricon-
ciliazione nella ricerca della pace 
dopo tre difficili anni di guerra, 
violenze e saccheggi. 
   Ho avuto occasione di raccoglie-
re preziose testimonianze dei 
padri cappuccini liguri e dei padri 
carmelitani di Arenzano che, con 
coraggio, non hanno abbandonato 
le loro missioni locali ed ora con 
tenacia sono impegnati nella 
ricostruzione dei loro piccoli 
ospedali e scuole, in particolare, 
per una ripresa educativa dei 
giovani.
   Anche la nostra città è presente 
in Centrafrica con un centro 
formativo Salesiano a Bangui e 
con attività sanitaria delle suore 
Carmelitane e Giuseppine.
   In un recente incontro diocesano 
della Consulta Missionaria, il 
responsabile don Marco Prastaro 
ha evidenziato l’importanza degli 
“impegni missionari delle parroc-
chie” nell’allargare il respiro della 
carità fraterna ai paesi più poveri.
   Nello spirito missionario sopra-
citato il progetto formativo della 
scuola di Kouki sostenuto dalla 
comunità parrocchiale San Bene-
detto riceve da circa dieci anni la 

solidarietà della Diocesi torinese 
con aiuti economici realizzati in 
occasione della Quaresima di 
Fraternità e attualmente con un 
progetto, a carattere straordinario, 
di circa 3.000 € per la costruzione 
di 80 nuovi banchi scolastici in 
legno e l’acquisto di 50 lamiere 
ondulate per il tetto.
   Con gioia abbiamo appreso dal 
vescovo di Bossangoa che la 
scuola Santa Maria di Kouki   ha 
ripreso l’attività dal marzo di 
quest’anno con circa 200 bambini, 
resa possibile da una maggior 
sicurezza sul territorio garantito 
dalla presenza delle forze di pace 
dell’ONU.
   Da parte nostra, nel corso del 
2015 abbiamo inviato aiuti econo-
mici al Vescovo Mons. Nestor 
Nongo Agzagbia per un totale di € 
3500 
ed è attualmente in corso la spedi-
zione via nave dei materiali accolti 
nei container dai padri Cappucci-
ni di Genova (62 colli con un peso 
di 638 kg e un costo di spedizione 
di € 570).
   Le entrate nel 2015, per un totale 
di € 4.840 sono state le seguenti:
€  1.250 offerte per Quaresima di 
Fraternità
€ 160  gruppi famiglie nella Quare-
sima
€  950  raccolta 20 € per sostegno 
annuale scolastico di un bambino
€ 2.480 Banco di Solidarietà 
(12/2015)
   Attraverso corrispondenza 
e-mail il vescovo Mons. Nestor 
Nongo Agzagbia ha più volte 
espresso ringraziamenti alla 
comunità San Benedetto per la sua 
generosa continuità nel sostegno 
della scuola Santa Maria.
.                 Felice

Repubblica Centrafricana:
il nostro sostegno dal 2002 alla Scuola 
cattolica Santa Maria del villaggio di Kouki
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STAMPATO IN PROPRIO

Confessioni
Domenica 20
mattino ore  10-10,30
        11,30-12
pomeriggio ore  15,30-17

Lunedì 21/Martedì 22
Mercoledì 23/Giovedì 24
mattino ore  9-12
pomeriggio  15,30-17

Esercizi
Spirituali
ADULTI e
GIOVANI SPOSI:
12-13 marzo
all’Eremo di Pecetto
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VIGILIA DI NATALE
ore 18,30 - 21-24
Veglia di preghiera alle ore 23

NATALE
orario festivo
non c’è la celebrazione delle ore 12

S. STEFANO
ore 11 -18,30

Domenica 28  SACRA FAMIGLIA
orario festivo

Mercoledì 31  S. SILVESTRO
S. Messa di Ringraziamento e “TE DEUM”
ore 18,30

 Giovedì 1  S. MADRE DI DIO
 Domenica 4  SECONDA DI NATALE
 Martedì 6  EPIFANIA DEL SIGNORE
 Domenica 11  BATTESIMO
   DEL SIGNORE
   orario festivo

Tempo di Natale
ORARIO MESSE

UNDER 8
Primi allenamenti per i nostri piccoli, 
che hanno iniziato quest'anno i loro 
primi calci.
Un gruppo di una ventina di bambini 
di 7 anni che si sentono già squadra, 
si divertono e si preparano per i 
prossimi anni. Il futuro sono loro.

UNDER 10
Tenacia ed entusiasmo! Ecco cosa 
caratterizza l'essere un U10. È noto 
che il primo anno di campionato ci si 
debba fare le ossa, tra l'altro con 
ragazzi un anno più grandi, ma la 
voglia di fare bene è tanta. E anche 
se i risultati di questo girone d'anda

ta non sono stati quelli sperati c'è 
molto ottimismo per quello di 
ritorno! 

UNDER 12B calcio a 7
Dopo 7 partite del campionato 
invernale del CSI, solo una sconfitta 
sul campo del Beato Bernardo a 
Moncalieri e due mezzi passi falsi in 
casa contro Real 909 Gialla e Duomo 
Chieri.
Nella corsa al primo posto sarà 
necessario l'apporto di tutti compre-
si i nuovi arrivati che promettono 
bene e dimostrano di avere voglia di 
giocare e di migliorarsi tutti assieme
Attraverso il simbolo delle tigri, a 
partire dalla prossima partita, sono 
pronti ad “azzannare” tutte le 
squadre avversarie.

UNDER 12A calcio a 7
Al giro di boa del campionato la 

squadra è seconda con 7 vittorie e 
una sola sconfitta con Allotreb; il 16 
gennaio tutti al Sanbe Stadium per 
l'attesissimo ritorno!

UNDER 14 clacio a 11
Dopo il duro lavoro già effettuato la 
scorsa stagione, i ragazzi sono 
cresciuti tanto, sono migliorati e 
soprattutto hanno confermato di 
essere un gruppo sano e gioioso, 
base importantissima per i buoni 
risultati ottenuti in questa prima 
parte di stagione.

ALLIEVI calcio a 7
Buon inizio di stagione con il girone 
d'andata chiuso primi in classifica a 
pari punti con l'Auxilium San Luigi e 
il San Donato. Una bella sfida che si 
protrarrà per tutto il ritorno; se non 
torneranno i cali di concentrazione 
verificatisi in qualche situazione,  ci 
sono tutte le potenzialità per vincere 
il campionato.

JUNIORES
Dopo un anno difficile si riparte con 
nuovi stimoli e obiettivi, e una 
consapevolezza da open. Si riduce, 

consapevolmente, l'impegno 
puramente sportivo, ma in molti 
cresce il coinvolgimento nel servizio, 
con i primi impegni da aiuto anima-
tore. Da giovani ad adulti, il passo é 
grande ma il cammino é avviato.

ANIMATORI OPEN OLD calcio a 5
Il salto di categoria dal girone 
“Basic” al girone “Top” ha rappresen-
tato una dura sfida per i nostri 
animatori. Dopo le prime due partite 
di adattamento, dove i nostri si sono 
ritrovati catapultati in un “futsal” 
più atletico e dai ritmi sicuramente 
più elevati, pian piano la squadra ha 
trovato le giuste contromisure per 
fronteggiare con orgoglio e consa-
pevolezza le avversarie della massi-
ma categoria Absolute5. Il cammino 
è ancora arduo ma osservando la 
classifica, che mostra fiera un 5° 
posto su 10 compagini, è facile 
intuire come il meglio debba ancora 
venire.

PAPÀ
Una settimana di lavoro vissuta con 
un unico grande obiettivo: l'appun-
tamento del venerdì sera in campet-

to. La sfida é tra i chili in eccesso e 
gli anni di troppo, ma il divertimento 
é assicurato dalla voglia di stare 
insieme: Sempreverdi!

VOLLEY
Under 18 femminile, squadre adulti e 
da quest'anno anche il minivolley. 
Da ottobre la famiglia della pallavolo 
si è allargata accogliendo il venerdì 
dalle 16:30 alle 18:30 le bambine 
nate dal 2006 al 2008. Ad oggi 11 
bambine compongono la squadra e 
sono ancora in cerca di nuove compa-
gne con cui giocare e divertirsi!
E mentre le ragazze più grandi 
sdoppiano gli impegni e colgono i 
primi ottimi risultati, non dimenti-
chiamo le mamme volanti del volley: 
si allenano con intensità e caparbie-
tà, e sono sempre presenti in prima 
linea quando c'è da dare una mano, 
in cucina come ai campi, nelle feste 
come in qualunque occasione. 
Collante per il gruppo sportivo e la 
comunità, in una parola fondamen-
tali!

 Pietro, Federico, Stefano

NOTIZIE DAI CAMPI
Gruppo Sportivo
ASD San Benedetto


