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Santa Rita, cuore 
del nostro quartiere
Carissimi parrocchiani e amici tutti

a allora vai a Santa Rita”? Così tanti amici e 
conoscenti si sono rivolti a me quando hanno 
saputo che l’Arcivescovo mi avrebbe inviato 

come nuovo parroco in mezzo a voi. “Santa Rita”: a Torino 
basta il nome. Tutti sanno trovare la chiesa: è sulla piazza 
che ne porta il nome, nel cuore del quartiere a lei intitolato. 
Ed è proprio questo che la nostra parrocchia è chiamata a 
essere: il cuore vivo del quartiere. In un piovoso sabato po-
meriggio di giugno ho percorso a piedi il perimetro del ter-
ritorio parrocchiale: netto a nord (via Tirreno) e a est (corso 
IV Novembre e corso Agnelli), più complesso e frastagliato a 
ovest e a sud. Non potevo entrare nelle vostre case, ma guar-
dando le facciate ho provato a intuire chi ci stava dentro. 
È vero: a Santa Rita fedeli e devoti arrivano 
da tutta la città e dai comuni della cintura. 
Noi però non possiamo accontentarci di chi 
viene, restando chiusi dentro il santuario: la 
Chiesa in uscita, per usare le parole di Papa 
Francesco, è quella che si prende cura anche 
di chi in parrocchia mette piede solo qualche 
volta all’anno, o forse anche meno. Non è una 
vera comunità cristiana quella che si limita a 
quanti stanno nel recinto sicuro delle pecore, 
magari scaldandoci e coccolandoci a vicenda. 
Cosa significa questo in concreto, in rapporto 
ai nostri progetti e allo stile della comunità? 
Lo valuteremo insieme con il consiglio pasto-
rale parrocchiale e con tutti i collaboratori, 
facendo tesoro di quanto è stato fatto finora. 
Di tutto dico grazie con tanta riconoscenza a 
chi mi ha preceduto, in particolare a don Lello 
Birolo e a don Roberto Zoccalli. Per ora mi li-
mito a segnalare due categorie di persone che 
– per ragioni diverse – ritengo particolarmen-
te meritevoli di attenzione: gli anziani soli e 
gli studenti universitari fuori sede. Quando 
riceverete questo notiziario, saremo nel mo-
mento della ripartenza. Mentre scrivo (a metà 
agosto), non è ancora chiaro se e quali conse-
guenze della pandemia dovremo sopportare. 
Vorrei ringraziare tutti per la pazienza e lo 
scrupolo con cui abbiamo applicato le misure cautelari (uso 
della mascherina e distanziamento). Grazie in particolare ai 
volontari, senza i quali non avremmo potuto superare questa 
fase. Cercheremo comunque di ripartire: lo dobbiamo al Si-
gnore, per manifestare insieme la nostra fede, ma lo dobbia-
mo anche a noi, perché abbiamo bisogno di ritrovarci e di po-
ter condividere i momenti lieti e tristi della nostra vita. Nelle 
pagine che seguono troverete alcune indicazioni concrete e 
una prima serie di appuntamenti. Per il resto, avremo tempo 
e modo di conoscerci meglio. Io ci metto la mia buona vo-
lontà, la voglia di fare e tutto l’impegno di cui sono capace. 
Vi assicuro che prego per voi ogni giorno. Vi chiedo un po’ di 
pazienza con me e la capacità di sopportarmi. Il parroco è un 
uomo, non un superuomo. Ha un ruolo e una responsabilità 
ben definita nella comunità, che affronta con le sue capacità 
e i suoi limiti. Mi commuove sempre chi mi dice che prega 
per me. Santa Rita dal cielo ci guarda, sorride e ci benedice.

don Mauro

Come già noto, con grande dispia-
cere, prima dell’estate, ho rimesso 
il mio mandato nelle mani dell’Ar-
civescovo. La complessa realtà di 
Santa Rita ha bisogno di una guida 
nel pieno delle sue energie. Purtrop-
po, la mia salute non mi permette di 
proseguire.
Ringrazio Mons. Cesare Nosiglia per 
la fiducia che ha riposto nella mia 
persona affidandomi la parrocchia tre 
anni fa. Vi confido che per me è stata 
una esperienza faticosa, ma davvero 
arricchente. Ringrazio di cuore quan-
ti mi hanno incoraggiato con l’affetto 

e aiutato con la loro preziosa colla-
borazione. Chiedo scusa per i miei 
limiti. 
Abbiamo tentato di camminare in-
sieme, sentendoci comunità. In parti-
colare, sono contento della presenza 
dei più giovani nella vita dell’intera 
comunità: in questi ultimi anni ab-
biamo visto l’oratorio collegato con 
la catechesi, incontri tra adolescenti 
e anziani, il servizio dei giovani con 
i bimbi del gruppo famiglie, la loro 
presenza alle feste della comunità. 
Un concetto chiaro: i preti passano, 
ma la comunità legata a Cristo, rima-
ne unita e va avanti!
“Io ho piantato, Apollo ha irrigato, 
ma è Dio che ha fatto crescere. Ora 
né chi pianta, né chi irrìga è qualche 
cosa, ma Dio che fa crescere” (1Cor 
3,4ss). Sono pienamente convinto 
delle parole di San Paolo. Noi uomini 
(anche i preti) siamo differenti gli uni 
dagli altri, abbiamo stili e caratteri 
diversi, storie ed esperienze diverse, 
pregi e difetti, ma è attraverso questa 
debolezza che Gesù ha scelto di en-
trare nella storia. Così anche il mio 
breve passaggio dalla comunità di 
Santa Rita conferma che tutti siamo 
semplici strumenti. È Dio che conti-
nua la sua opera!

don Roberto

Abbiamo camminato insieme: 
grazie di cuore!

“M“M

Identikit del 
nuovo parroco
Mons. Mauro Rivella è nato a 
Moncalieri il 23 luglio 1963. 
Ordinato sacerdote il 22 mag-
gio 1988, si è specializzato in 
diritto canonico, materia che ha 
insegnato nella Facoltà Teologi-
ca di Torino. Dal 2002 al 2012 
ha lavorato a Roma per la Con-
ferenza Episcopale Italiana, di 
cui è stato sottosegretario. Dal 
settembre 2012 all’ottobre 2013 
è stato parroco del Duomo di 
Chieri. Negli ultimi anni è stato 
in Vaticano, segretario dell’Am-
ministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica. 
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“Nel primo notiziario parrocchiale di 
quest’anno è stata presentata la scelta fat-
ta da due ragazze trentenni di percorrere 
il cammino in preparazione al Battesimo, 
inusuale e speciale, segnato da momenti 
difficili in cui l’amore del Signore ha bussa-
to alle porte del cuore e ha lavorato a lungo 
e in modo stupendo.
Allora per Chiara la celebrazione dei Sa-
cramenti era ormai vicina, perché prevista 
per la Notte di Pasqua. Ma... si sa com’è 
andata la Pasqua quest’anno ed a Chiara è 
stata chiesta ancora una prova, la pazien-
za di prolungare l’attesa. Finché durante 
un’altra veglia, quella di Pentecoste, si è 
realizzato un sogno che la stessa Chiara ci 
racconta” 

Paola Pellegrino

Alcuni mesi fa ho fatto un sogno: uscivo dalla 
mia finestra e attraversavo la città sostenuta da 
un filo che saliva lentamente e mi guidava nel-
la notte fino alla soffitta di un palazzo signorile. 
Il filo a quel punto entrava nel muro, dentro il 
portale di una chiesa disegnato su un calendario 
dell’Avvento (con ancora tutte le caselle chiuse). 
Nel varcare quella soglia il filo diventava d’oro. 
Voleva dire forse sognare Casa?
Nella sera di Pentecoste, durante il mio Batte-
simo accompagnato da un diluvio durato il solo 

tempo della celebrazione, quasi a sigillare la dis-
soluzione del vecchio “io” operata dall’acqua, 
ho avvertito distintamente di varcare una soglia. 
Ed è un passaggio che ha il carattere di un de-
stino. Sai di essere un sogno che Dio ha fatto 
su di te e di porti in ascolto della via misteriosa 
del tuo nome detto, ora ed allora, fin dalle vi-
scere dell’universo. È questa in fondo l’integrità 
cui tendiamo pur nelle dolorose oscillazioni del 
nostro essere, la soglia sacra della rigenerazione 
operata dal fuoco e dall’energia dello Spirito.
“Sepolti in Cristo”. Così diciamo, spesso senza 
capire la potenza di questo mistero.
Una speleologia dell’anima che scende nei pro-
pri inferi sentendo tutto il dolore di una ferita 
senza consolazione (almeno al primo sguardo). 
Folle di spiriti giudicanti e di grida ci accusano 
e ghiacciano il nostro cuore che senza più forze 
può solo abbandonarsi ad una preghiera. Balbet-
ta, sussurra: “ Salvami!”.
Perduto è l’uomo che non invoca in quel dolore 
o che semplicemente lo anestetizza.
Sentirsi radicalmente fragili è la sola via che il 
corpo (membra, spirito, mente e anima) ha di 

guarire.
Quell’abisso di terrore 
diventa “l’officina di 
Dio” , il luogo dell’ab-
bandono e della te-
nerezza. Il luogo del 
perDono. All’infuori 
di questa dinamica 
il cristianesimo è un 
concetto, un sentimen-
talismo, uno strumen-
to di potere.
Tra la vita data alla na-
scita e quella ricevuta 
dallo Spirito, c’è uno 
scarto impervio e dol-
ce. Quello che intuia-
mo come cammino.

La strada è il corpo ferito, oltraggiato, tradito e 
crocifisso di Cristo (“Io sono la via, la verità e 
la vita”), offerto al mondo come segno e indica-
zione netta che l’Amore ha un’estensione e una 
forza capaci di dissolvere il male, procedendo 
nella Storia e nella nostra stessa carne.
Veniamo toccati nella nostra affettività, diventia-
mo il teatro dell’Opera.
Il Signore ha toccato il mio cuore a trent’anni in 
modo spiazzante ed inatteso ma mai come allora 
ho sentito il mio nome, risuonare dovunque...

Chiara
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Da 40 anni a S. Rita: e pri-
ma?
Ordinato prete il 26 giugno 
1966, sono stato inviato a 
Roma per proseguire gli studi 
teologici. Conseguita la lau-
rea, il primo agosto 1970 ven-
ni nominato viceparroco del-
la parrocchia SS. Annunziata 
a Pino Torinese, dove rimasi 
fino a fine agosto 1978, quan-
do venni trasferito a Torino, 
parrocchia di S. Massimo, 
viceparroco solo più a metà 
tempo, per potermi prepara-
re all’insegnamento nella se-
zione di Torino della Facoltà 
Teologica dell’Italia Setten-
trionale. Il trasferimento da 
S. Massimo si impose, quan-
do nell’estate 1980, all’avvio 
della docenza in facoltà, si 
aggiunse l’incarico di segui-
re gli insegnanti di religione 
delle scuole medie inferiori e 
superiori presso l’allora Uffi-
cio Catechistico dell’Arcidio-
cesi.
Come mai Santa Rita? Scel-
se lei questa Parrocchia, o 
fu mandato (da quale ve-
scovo)?
Essendo una delle poche par-
rocchie della città che potesse 
stabilmente e utilmente ospi-
tare un prete con incarichi 
extraparrocchiali, è stato il 
card. Anastasio Ballestrero a 

scegliere per me S. Rita, in 
cui prima di allora non avevo 
mai messo piede. Il santuario 
lo conoscevo solo per fama 
e l’avevo visto solo di lonta-
no, quando da bambino, nelle 
sere di maggio, uscendo dopo 
il rosario dalla mia parrocchia 
di S. Martino in Rivoli, si po-
teva ancora scorgere in lon-
tananza, al di là della distesa 
di prati e campi, il campanile 
e la facciata illuminati, come 
usava allora, per la festa pa-
tronale.
Questi 40 anni a S. Rita: 
come li riassumerebbe, 
come li racconterebbe in 
breve?
Qui a S. Rita ho trascorso fi-
nora più della metà dei miei 
anni di vita. Sono stati anni in 

cui ho ricevuto tanti stimoli a 
svolgere con convinzione ciò 
che è più esclusivo del mini-
stero sacerdotale: l’annuncio 
della Parola nella predicazio-
ne e in un po’ di catechesi e la 
celebrazione dei sacramenti: 
la messa con sempre stimo-
lante partecipazione di fede-
li anche nei giorni feriali e 
la confessione, dove più che 
mai ho imparato a conoscere 
la vita nella sua realtà sia po-
sitiva e incoraggiante sia ne-
gativa e problematica. Ho in-
contrato sia dentro che fuori 
confessionale persone esem-
plari per vita di fede, genero-
sità nel dono di sé, capacità di 
far fronte a situazioni pesanti. 
Ho imparato a comprendere e 
ad apprezzare le espressioni 
religiose delle persone sem-
plici. Ho scoperto il valore di 
una Santa conosciuta prima 
solo superficialmente: Rita, 
donna del popolo che ha vis-
suto in modo cristianamente 
esemplare tutte le esperienze 
e situazioni (anche travagliate 
e “impossibili”) in cui si può 
trovare una donna onesta. 
Sposa, madre, vedova che 
perde pure i figli, consacrata 
a Dio e al prossimo. E perciò 
sempre circondata da tanta 
devozione.

Anna Leporati

Varcare la soglia
L’esperienza di Chiara e il suo percorso 
catecumenale nel tempo del Covid

Che cosa l’ha spinta ad entrare in seminario?
Nella mia famiglia la figura del sacerdote 
era tenuta in grande considerazione, ma non 
ho mai ricevuto nessuna forma di pressione 
per indurmi a questa scelta. Ho seguito un 
cammino di fede in parrocchia, i gruppi di 
Azione Cattolica e mi sono iscritto a Giu-
risprudenza. Continuando a frequentare la 
parrocchia capivo che la fede in Cristo dava 
senso alla mia vita. Durante il servizio mili-
tare, in un ambiente dove mancava quasi to-
talmente Gesù Cristo, ricevetti la lettera del 
mio parroco che mi suggeriva la strada del 

sacerdozio. Fu per 
me una liberazione. 
Quella era la mia 
strada! Frequentai il 
seminario a Rivoli.
Quali ricordi del 
giorno della sua 
ordinazione?
Sapendo che mio 
padre era grave-
mente ammalato, 
il rettore mi fece la 
delicatezza di anti-
cipare l’ordinazione 
di alcuni mesi. La 
celebrazione av-

venne alla Consolata, era il 14 marzo 1970. 
Il giorno seguente celebrai la prima Messa 
nella cappella dell’ospedale S. Giovanni Bo-
sco dove papà era ricoverato. Alcuni mesi 
dopo toccò a me amministrare il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi a papà.
Quali incarichi ha ricevuto in questi anni?
Fui viceparroco a Vigone per cinque anni, 
poi venti anni all’Annunziata di via Po, in-
fine ventidue anni a S. Gaetano al Regio 
Parco. Attualmente sono stato accolto nel-
la fraternità sacerdotale S.Pio X e svolgo il 
servizio di confessore presso il Santuario di 
Santa Rita. Ringrazio il Signore che mi per-
mette di essere ancora un piccolo segno della 
sua Misericordia.
Come riassumerebbe, in breve i suoi 50 
anni di sacerdozio?
Devo dire, anzitutto, che sono consapevole 
di tanti limiti ed errori che hanno segnato il 
mio servizio e dei quali ho chiesto perdono al 
Signore e alla Comunità. Posso anche affer-
mare che se ho sentito il vuoto di non avere 
una famiglia mia, ho vissuto un’esperienza 
ricca di incontri: una storia di amicizia.
Quali consigli ad un giovane che pensa di 
essere chiamato dal Signore?
Mi limiterei a suggerire di coltivare un buon 
rapporto di dialogo con ogni persona e una 
forte comunione con il Papa e il Vescovo, il 
cui Magistero costituisce un punto di riferi-
mento fondamentale.

A. L.

Scuola della Parola di Dio
Dal 28 ottobre dodici incontri sul Vangelo di Marco

Prenderanno nuovo avvio dal 28 ottobre i gruppi della 
scuola della Parola, bella tradizione della nostra Parroc-
chia, strumento decisivo per costruire una comunità cri-
stiana che accoglie, cammina insieme, evangelizza. Un 
esempio che da anni caratterizza il cammino della nostra 
comunità e che negli anni ha visto la partecipazione di 
giovani e adulti desiderosi di formarsi e confrontarsi sui 
temi che ogni anno sono stati proposti e su cui la rifles-
sione è stata profonda. I gruppi della scuola della Parola 
quest’anno avranno come oggetto di studio il Vangelo di 
Marco e si terranno con diverse opportunità di partecipa-
zione il mercoledì alle ore 16,00 (don Mario Rossino), 
il giovedì alle ore 21,00 (don Mauro Rivella) e il vener-
dì alle ore 18,30 (Mariangela Antifora), a settimane al-
terne. Sono previsti dodici incontri, per informazioni e 
iscrizioni si può contattare la segreteria parrocchiale allo 
011.3290169.

Maurizio Versaci

Nel corso del tempo il Festival che si tiene a 
Santa Rita da trentasette anni è diventato un 
punto di riferimento nazionale e internazionale. 
Si spera di poter effettuare come da programma 
i concerti con la partecipazione del coro. Nel 
caso di divieti i concerti saranno solo organi-
stici. Tutti i concerti si tengono alle ore 21,00.
Lunedì 05 10 2020 Omar Caputi
Lunedì 12 10 2020 Marco Limone
Lunedì 19 10 2020 Fausto Caporali
Lunedì 26 10 2020 Roberto Bertero
Lunedì 09 11 2020 Mario R. Cappellin, organo
Giulia Gillio Gianetta, violoncello
Lunedì 16 11 2020 Daniele Rinero
Lunedì 23 11 2020 Gabriele Studer
Lunedì 21 12 2020 Concerto per il S. Natale
Coro Femminile Ensemble Vocale Arcadia
Solisti dell’Orchestra Giovanile del Piemonte, 
Mario R. Cappellin, direttore

Lunedì 29 03 2021 Concerto per la Settima-
na Santa
Passione secondo San Marco di Omar Caputi
Coro Landsberger Oratorienchor da Landsberg
Corale Santa Rita
Orchestra d’archi Soli Deo Gloria
Omar Caputi, organo
Johannes Skudlik, direzione
Lunedì 05 04 2021 Concerto di Pasqua
Allievi della classe di Organo del Conservato-
rio “G. F. Ghedini” di Cuneo, del prof. Barto-
lomeo Gallizio
Lunedì 17 05 2021 Concerto per la Festa di 
Santa Rita
Fausto Caporali - Omar Caputi, organo
Mario Scolari e Pietro Micheletti, percussioni
Coro Spiritual’s Friends - Corale Santa Rita
Coro Polifonico di Lanzo
Giuseppe Allione, direttore
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Omar Caputi

In dialogo con don Mario Rossino
A Santa Rita da 40 anni!

Intervista a
don Secondo
Sacerdote da 50 anni



ADORAZIONE EUCARISTICA
L’appuntamento per un tempo di Adorazione Eu-
caristica guidata è fissato in ogni venerdì feriale 
dalle ore 19,00 alle ore 21,00. 

GRUPPO VOLONTARIATO VINCEN-
ZIANO DI SANTA RITA (GVV)
“La carità non è un’esclusiva di questo grup-
po, ma un segno distintivo di ogni cristiano”. 
Ci sentiamo di dover sollecitare in questo senso 
la comunità, affinché ciascuno accolga, nel corso 
dell’anno, gli “inviti alla carità”. Vogliamo pro-
porre a tutti momenti formativi e di preghiera, 
occasioni di collaborazione. Sono importanti le 
raccolte fondi e di viveri a sostegno del Banco 
alimentare parrocchiale. Ricerchiamo anche vo-
lontari per incrementare i gruppi di solidarietà.

AIUTO ALLO STUDIO
Da anni un gruppo di insegnanti in pensione e 
non e di giovani universitari, affianca i ragazzi 
delle famiglie deboli nel percorso scolastico.
Sarebbe bello aumentare la rete di volontari per 
poter offrire aiuto ad un sempre crescente nume-
ro di bambini e ragazzi.

GRUPPI FAMIGLIE
Alcune famiglie della parrocchia si ritrovano 
puntualmente perché vogliono crescere insieme 
nella fede e nella conoscenza della Parola di Dio, 
cercando di camminare nel Signore: ci si aiuta 
nei momenti di difficoltà; si creano momenti di 
festa e di comunione per approfondire la cono-
scenza personale. Sono attivi tre diversi gruppi: 
uno per le coppie mature, uno per quelle con figli 
adolescenti, uno per chi si è sposato da poco. Gli 
incontri hanno cadenza mensile.

Il desiderio di partecipare ad un gruppo famiglia 
è quello di incontrarsi con altre famiglie e ve-
rificare il proprio cammino di fede lasciandosi 
provocare dalla Parola del Signore per rinnovare 
i cuori. Si tratta di rendere la Parola compagna di 
viaggio e luogo di dialogo. La famiglia diventa 
luogo in cui si sperimenta tutta la gioia di amare 
e di essere amati. 

Il “SABATO DEL VILLAGGIO” è una 
proposta aggregativa e formativa rivolta a tutte le 
famiglie della parrocchia e a quanti operano nei 
diversi gruppi. Ci si incontra una volta al mese, 
il sabato sera, per un momento di preghiera, di 
condivisione della cena e di aggregazione. 

GRUPPO GIA’ GIOVANI (OVER 65)
Da due anni il gruppo si ritrova ogni giovedì po-
meriggio con l’obiettivo di coinvolgere i parteci-
panti in occasioni ricreative, culturali e di svago.
A causa dell’interruzione forzata, abbiamo dovu-
to rimandare diversi incontri molto interessanti: 
“la Sindone”, con l’intervento di Mons. Ghiberti, 
e la successiva visita alla Cappella del Guarini. 
Da questi ripartiremo ed aggiungeremo altre idee 
di uscite culturali e incontri: sicurezza personale 
e familiare, salute, acquisto e consumo dei beni, 
alimentazione. Gli incontri vengono condivisi 
con il Gruppo Famigliare, circolo ACLI di S. 
Rita.

GRUPPO FAMIGLIARE, CIRCOLO 
ACLI DI S. RITA
Siamo consapevoli che, soprattutto per gli an-
ziani, il tempo del lockdown è stato particolar-
mente difficile. La solitudine, la limitazione delle 
relazioni sociali, degli interessi, delle passioni e 
degli hobby, il confinamento domestico, tutto ciò 
ha provocato danni sugli aspetti emotivi e rela-
zionali della persona. Il nostro primo obiettivo è 
quindi quello di favorire nuovamente l’aggrega-
zione quotidiana. Inoltre ci proponiamo di essere 
a servizio della comunità parrocchiale, collabo-
rando con altri gruppi (Azione Cattolica, volon-
tariato vincenziano, gruppi famiglia, già giovani) 
e condividendo iniziative e proposte.

AZIONE CATTOLICA
L’Azione Cattolica di Santa Rita intende orga-
nizzare un percorso formativo per gli adulti che 

utilizzerà il sussidio predisposto a livello nazio-
nale e intitolato “Da corpo a corpo”. Il percorso 
contempla cinque incontri, svolti con il metodo 
vita-Parola-vita e che si terranno da gennaio a 
maggio il martedì, alle ore 18,15. 
Si vuole anche realizzare un’iniziativa in memo-
ria di Giorgio Catti, nato a Torino il 28 ottobre 
1925, che abitò nel Quartiere Santa Rita in via 
Cadorna n. 37. Assiduo frequentatore dell’Ora-
torio del Santuario, Giorgio sin da giovane età si 
impegnò nell’Azione Cattolica e nella San Vin-
cenzo di Santa Rita. Nell’autunno 1943, compiu-
ti i diciotto anni, si diede all’attività antifascista 
sia all’Università di Torino, sia al Politecnico, 
per poi passare alla clandestinità attiva. Il 30 di-
cembre 1944 durante un rastrellamento fu ucciso 
dai fascisti nei pressi di Cumiana con altri par-
tigiani cattolici. A poca distanza dal suo corpo 
fu trovata un’immaginetta di Piergiorgio Frassati 
con la scritta: «La miglior vendetta è il perdono». 
L’iniziativa in questione comprenderebbe sia una 
Messa in suffragio di Giorgio e degli altri marti-
ri antifascisti, celebrata il 30 dicembre 2020 alle 
ore 17, sia un incontro nei primi mesi del 2021.

PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Il primo corso per l’anno 2020 – 2021 inizierà il 
6 ottobre alle ore 21 e proseguirà in tutti i marte-
dì di ottobre (13 – 20 – 27). La celebrazione dei 
Battesimi sarà l’8 novembre durante la Messa 
delle ore 16. 
Per chi battezza il secondo figlio ed oltre, ed ha 
già partecipato al corso di preparazione nella 
nostra parrocchia in occasione del battesimo del 
primo figlio, è previsto un solo incontro. Il primo 
sarà giovedì 22 ottobre alle ore 21.

Sul sito internet www.srita.it, alla voce “Batte-
simi”, si trovano le date degli altri incontri di 
preparazione e delle celebrazioni dell’anno. Ci è 
possibile accogliere i soli figli di quanti abitano 
nel territorio parrocchiale.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
È opportuno prendere contatto con l’ufficio par-
rocchiale (santarita.to@inwind.it) con congruo 
anticipo, tenendo conto che è richiesta la fre-
quenza al corso prematrimoniale e che la pratica 
in parrocchia e al Comune esige alcuni mesi.
Possiamo accogliere le sole coppie di cui almeno 
uno dei due ha il domicilio nel territorio parroc-
chiale o che si stabiliranno in esso dopo il matri-
monio.
I matrimoni si celebrano esclusivamente il saba-
to alle ore 11,00 o alle ore 16,00.
I fidanzati sono invitati a frequentare gli incon-
tri prematrimoniali almeno sei mesi prima delle 
nozze. Il primo corso inizierà ad ottobre, mentre 
il secondo a gennaio. Le date sono sul sito inter-
net www.srita.it.

CRESIMANDI ADULTI
La nostra parrocchia propone un percorso cate-
chistico per gli adulti (età minima 16 anni) che 
desiderano ricevere il Sacramento della Confer-
mazione.
Sabato 31 ottobre, alle ore 17, si svolgeranno i 
colloqui personali dei catechisti con gli iscritti 
(sala Mons. Baloire, via Vernazza 40).
Sabato 7 novembre, alle ore 17, inizio del per-
corso incontrando il Parroco. Anche i restanti in-
contri si terranno di sabato, dalle ore 17 alle ore 
18.30, secondo un calendario che sarà distribuito.
La celebrazione della Cresima è prevista per sa-
bato 29 maggio alle ore 18.30.
Chi desidera iscriversi al corso può inviare una 
mail a segreteria@srita.it. Sarà possibile dare 
seguito alle sole richieste di quanti abitano nel 
territorio parrocchiale.

CATECHESI PER L’INIZIAZIONE 
CRISTIANA
La comunità parrocchiale desidera vivamente 
che i bambini ed i ragazzi ritornino al più pre-
sto in parrocchia, nel luogo che forma, include, 
permette la crescita umana e cristiana. La par-
rocchia vuole tornare a essere il luogo in cui i 
ragazzi vivono insieme le prime esperienze da 
cristiano: l’incontro con la Parola di Dio nella 
catechesi e nella Messa, l’aggregazione in ora-
torio, le proposte caritative e liturgiche. A tutti 
vorremmo proporre una catechesi che possa far 
cogliere che nella vita di fede si cresce “per col-
mare la vita di un nuovo splendore”, di gioia. 
Vorremmo proporre itinerari di fede confermati 
dalla testimonianza forte e gioiosa dei catechisti, 
dei sacerdoti, della comunità. 
Nella settimana tra il 21 ed il 26 settembre ci 
saranno le iscrizioni al nuovo anno catechistico. 
Tra fine mese di settembre ed inizio ottobre si in-
contreranno le famiglie dei bambini che frequen-
teranno il primo anno di catechismo. Per tutti, 
non solo un atto burocratico ma un momento di 
incontro, di colloquio personale. Siamo convin-
ti che nulla possa essere fatto senza le famiglie. 
Rendere il Vangelo sempre attuale è certamen-
te compito della catechesi ma nulla può essere 
fatto senza la viva testimonianza dei genitori. 
La comunità parrocchiale desidera affiancarsi 
alle famiglie, accompagnarle in questo difficile 
compito, offrendo incontri che siano occasione 
di formazione, di scambio di esperienze. 
Da domenica 4 ottobre, con la celebrazione del 
mandato ai catechisti, inizierà l’anno catechisti-
co. Al momento delle iscrizioni ad ognuno sarà 
consegnato il calendario dell’anno che prevederà 
gli incontri settimanali per i bambini, gli inviti 
alle celebrazioni dell’anno liturgico, il ritiro do-
menicale e gli incontri per le famiglie. 

ORATORIO E GIOVANI
La parrocchia tiene alta l’attenzione al mondo 
dei ragazzi e dei giovani.
Ogni sabato pomeriggio l’oratorio attende bam-
bini e ragazzi dalla prima elementare alla terza 
media con tante attività di gioco e laboratori pre-
parati dagli animatori.

La seconda e la terza media si incontreranno il 
lunedì pomeriggio per un gruppo di formazione.
I giovani dalla seconda alla quarta superiore si 
troveranno il venerdì sera, nel dopocena. Per tutti 
i ragazzi delle superiori metteremo a disposizio-
ne anche una sala studio, aperta ogni pomeriggio 
dal lunedì al venerdì, con l’assistenza di studenti 
universitari.

UNIVERSITARI
C’è spazio e voglia a Santa Rita per un nuovo 
gruppo dedicato ai giovani che frequentano la 
quinta superiore e agli universitari. Proponiamo 
un appuntamento quindicinale con don Mauro, 
il giovedì dopo cena, a settimane alterne rispet-
to alla Scuola della Parola. Il tema annuale sarà 
scelto dai partecipanti, puntando a un percorso 
che li renda protagonisti e corresponsabili del-
la propria fede, in dialogo con i problemi so-
ciali che interpellano la società e ci chiedono di 
prendere posizione, anche grazie al confronto 
con testimoni ed esperti, che inviteremo ai no-
stri incontri o andremo a scovare. La proposta è 
rivolta non solo a chi è cresciuto in parrocchia e 
la frequenta abitualmente, ma anche agli univer-
sitari fuori sede che abitano nel nostro territorio. 
Ci darà modo di arricchirci reciprocamente, por-
tando il contributo di chi è cresciuto in contesti 
diversi, ma sarà anche l’occasione per conoscere 
altre persone, stringere nuove amicizie e darsi 
una mano nello studio e nei bisogni concreti. Chi 
vorrà potrà anche assumere l’impegno di gestire 
nei locali dell’oratorio la sala studio dedicata agli 
studenti delle scuole superiori.

BIBLIOTECA DI SPIRITUALITÀ
È aperta il martedì dalle 16,00 alle 18,00 e il gio-
vedì dalle 10,00 alle 12,00 nella Sala Mons. Ba-
loire (via Vernazza 40) per il prestito di libri di 
spiritualità, agiografia, teologia e saggistica.

RIPRENDONO LE VISITE GUIDATE 
AL NOSTRO SANTUARIO
Una volta al mese per i singoli, secondo il ca-
lendario stabilito, oppure su prenotazione per i 
gruppi: sabato 10 ottobre, sabato 14 novembre, 
sabato 13 febbraio, sabato 13 marzo, sabato 8 
maggio, sabato 12 giugno, sempre alle ore 15.30.

UN NUOVO ANNO INSIEME
4 5

Scrive Papa Francesco ai presbiteri della diocesi di Roma: “La nuova 
fase che iniziamo ci chiede saggezza, lungimiranza e impegno comune”.
Questa frase si presta ad essere considerata attentamente anche dai 
laici chiamati, in questo momento a costruire, con i sacerdoti, la nuova 
“normalità” che tanto desideriamo… 

In questa pagina desideriamo presentare alcuni spunti per la 
programmazione del nuovo anno: la difficoltà nell’incontrarsi, insieme 
al cambio inatteso del Parroco, non hanno fermato il lavoro dei gruppi; 
la voglia di tornare alla normalità è grande! Affronteremo con prudenza 
e realismo questo momento problematico, adattandoci all’evoluzione 
della situazione. Tutti, dai più giovani ai più anziani, desideriamo riprendere 
con ancora più slancio le normali attività. C’è il desiderio di rivedere 
gli amici, di tornare a vivere nella comunità parrocchiale che è luogo 
di accoglienza, di convivialità, di scambio, di crescita, di formazione, di 
incontro tra fratelli e con il Signore. Ecco il programma di massima.
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Aggiornato al 08/09/2020
Sono diventati fi gli di Dio
con il Battesimo
5. LIVERANI Chiara 6. FELACO Rebecca   
7. ZOCCALI Beatrice
Hanno consacrato il loro amore 
con il Matrimonio
1. PINO Francesco e DE FIORE Elena            
2. GASTALDO Andrea Nicola e BACCINI 
Valentina
Riposano in pace
in attesa della Risurrezione
40. BARILETTI Teresita in Carosso 41. CO-
LOATTO Ofelia ved. Piovano 42. SINNO-
NE Antonio 43. ORSI Elda ved. Giordano 
44. BARBIN Giovannina ved. Lazzaretti 
45. NARDO Carmela in Biondi 46. CHIA-
VAZZA Luigi 47. BORMIDA Mariuccia 
ved. Piano 48. MAFFEI Bruna in Tinti 
49. MELFI Maria Teresa in Santalucia 
50. PALLADINO Orsola ved. Valdagna 
51. ZANCAN Elvia in Tuan 52. VANOLI 
Graziella in Durante   53. MARRAZZO Giu-
seppe 54. RORRO Salvatorina ved. Platano 
55. GIULIANO OCLEPPO Anna Maria in 
Passera 56. PETRONIO Paolo 57. NOREL-
LI Angelo 58. ROMANELLI Anna Maria 
in Costa 59. DEMO Desi ved. Bastrenta 
60. DESTEFANIS Maria ved. Rapelli 
61. LORUSSO Maria in Visaggi 62. LA-
BALICE Bruno 63. PASTRONE Giuseppi-
na ved. Donarelli 64. DE VITA Luigia ved. 
Gramigna 65. FRAIA Antonio 66. MANGO 
Augusto 67. IACOVONE Rosa ved. Casligo 
68. BARBERIS Giuseppe 69. MONTELLA 
Federico 70. MUSSINO Nicolao Eugenio 
71. QUAGLIA Clelia Maria 72. CENNA-
MO Gilda in Rajolo 73. PROCHIETTO 
Grazia 74. TASCA Attilio 75. FERRERO 
Marisa ved. Pescetti 76. LI CAUSI Caterina 
77. POLISANO Giuseppa ved. Costa 78. BAT-
TISTINI Antonio 79. MIGLIETTI Gustavo 
80. VASQUEZ Davide 81. STODUTO Mi-
chelina ved. De Leo 82. VERDEROSA Anna 
ved. Patanella 83. TURLETTI Angiolina ved. 
Gilardi 84. COZZOLINO Angelina in Versea 
85. GARBEROGLIO Daniela in Carboni 
86. ALFINITO Cataldo 87. GIARDINO 
Sabino 88. GIACARDI Lorenzo Battista 
89. PARADISO Annunziata ved. Ingrao 
90. ARMENTO Rodolfo 91. BANDIERI 
Carlo 92. CRUSCA Ivano 93. SPORTEL-
LI Marcello Bruno 94. MANES Domenica 
ved. Dell’Aquila 95. GANDOLFO Alfonso 
96. TORCHIO Emilio 97. SALOMONE 
Carla in Olivero 98. COMITANGELO An-
tonietta ved. Florio 99. GIRAUDO Giusep-
pina ved. Gismondi 100. TINAGLI Tina ved. 
Cioli 101. MURA Ignazio 102. ROGGERO 
Maria Luisa ved. Savarino 103. PEPI Gian-
franco 104. CHIOFARO Cesare Augusto 
105. PAPA Raff aele 106. SPAGNUOLO Ca-
logero 107. GIRAUDO Domenico
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Vi ricordate l’ultimo articolo che 
abbiamo scritto sulle attività gio-
vanili? Esatto, proprio quello in 
cui parlavamo dell’oratorio onli-
ne, delle attività e delle video-
chiamate insieme ai ragazzi… Vi 
ricorderete sicuramente anche di 
quello che scrivevano i giovani: 
“Mi mancano i miei amici” oppu-
re “Vorrei abbracciare le persone 
a cui voglio bene”. Il periodo del-
la quarantena è stato sicuramente 
un momento diffi  cile che però ci 
ha permesso di riscoprire alcuni 
gesti in famiglia, l’importanza 
delle relazioni e la voglia di tor-
nare in oratorio insieme ai propri 
amici. 
Né i ragazzi delle superiori né 
quelli di seconda e terza media 

avevano intenzione di rinunciare 
all’estate in oratorio, ma viste le 
condizioni non è stato possibile 
organizzare le attività come era-
no state programmate a febbraio. 
Così sono nate due proposte ri-
volte alle due fasce d’età. 
Abbiamo ridimensionato le atti-
vità in base alle normative acco-

gliendo un numero più piccolo 
di ragazzi. I ragazzi di seconda e 
terza media hanno partecipato ad 
un’estate ragazzi tutta nuova. È 
stata un’esperienza pomeridiana 
che è durata due settimane. Abbia-
mo off erto una proposta formati-
va partendo dal fi lm “The Truman 
Show” toccando temi come la 
paura, monotonia vs quotidianità, 
le fi gure che ci guidano e uscire 
fuori dagli schemi. Non sono poi 
mancati laboratori, giochi, gite 
fuori dall’oratorio e gite in pi-
scina. Grazie all’impegno degli 
animatori più grandi e dei ragazzi 
stessi è stato possibile vivere dei 
momenti di svago e divertimento 
nonostante le norme di sicurezza 
da rispettare. E’ stato un piccolo 
segno per tornare a sentirci co-
munità essendo fi nalmente più 
vicini. Il lavoro degli animatori 
è stato molto importante anche 

perché, oltre a preparare le varie 
attività e a formarsi sulle norme 
di sicurezza da seguire, sono stati 
dei veri punti di riferimento per i 
ragazzi più piccoli.
Anche i ragazzi delle superiori 
avevano il desiderio di riprendere 
a vedersi e a passare del tempo in-
sieme in oratorio. Cosa potevamo 

fare però in-
sieme a loro? 
Da loro stessi 
è nata l’idea 
di abbelli-
re gli spazi 
esterni, di ap- 
profi ttare di questo tempo per 
prendersi cura dell’oratorio così 
da renderlo ancora più accoglien-
te per quando avremmo riaperto. 
Così è nata la proposta estiva per 
le superiori: due sere a settimana 
ci siamo incontrati per momenti 
di gioco e condivisione; mentre 
durante i 4 sabati di luglio ci sia-
mo trovati in oratorio per prepara-
re un fantastico murales. Durante 
le serate, sempre rispettando le 
norme di sicurezza, i ragazzi han-
no partecipato a una caccia al te-
soro, a serate karaoke, serate fi lm 
e tanto altro. Durante le giornate 
del sabato invece siamo stati af-

fi ancati da due writer professioni-
sti che ci hanno dato una grossa 
mano per preparare il murales che 
ora tutti possiamo vedere quando 
entriamo dal cancello verde di via 
Vernazza. Siamo sinceri: non ci 
aspettavamo un risultato così bel-
lo! I writer ci hanno messo a di-
sposizione tutto il loro materiale, 
come colori e pennelli. Abbiamo 
progettato insieme cosa rappre-
sentare sui muri e abbiamo scelto 
di abbinare ad ognuno degli otto 
muri che avevamo a disposizione, 
le otto lettere della parola “orato-
rio”, ognuna delle quali rappre-
senta una dimensione importante 
dell’oratorio stesso. I riquadri 
sono inoltre stati contornati da al-
cune rose, della nostra Santa Rita, 
che crescono fi no ad arrampicarsi 
attorno al cancello.

Alcuni anima-
tori hanno de-
ciso di docu-
mentare questo 
lavoro e hanno 
creato un video 
che è possibile 
vedere sul sito 
e sui canali so-
cial della par-
rocchia.
Questa propo-
sta ha coinvol-

to una trentina di giovani dalla 
prima alla quarta superiore.
Noi animatori e ragazzi siamo 
davvero orgogliosi di questo risul-
tato che resterà sul muro a ricor-
darci di questi mesi così surreali e 
di come siamo riusciti a sfruttare 
bene questa situazione creando da 
zero, nonostante tutte le diffi  coltà, 
un qualcosa che ci fa venir voglia 
di tornare alla normalità e che ci 
dà speranza!
Siete curiosi di vedere il murales? 
Vi aspettiamo in Oratorio per rac-
contarvelo!

Sajmir Dakavelli

ANAGRAFE PARROCCHIALE

A fi ne maggio si sono con-
clusi i lavori di manutenzio-
ne straordinaria che hanno 
comportato la sostituzione 
dei serramenti e delle persia-
ne della casa canonica e dei 
locali adibiti alle attività pa-
storali.
I vecchi serramenti in legno 
risalenti agli anni 30, ancora 
tutti del tipo a vetro sempli-
ce, presentavano un avanzato 
stato di degrado e richiedeva-
no un intervento urgente di 
sostituzione.
I lavori affi  dati alla ditta Ca-
fasso di Castelnuovo don 
Bosco hanno comportato la 
sostituzione di una settantina 
di infi ssi e delle persiane del 
primo piano.  I nuovi infi s-
si in legno con vetrocamera 
basso-emissiva sono stati re-
alizzati seguendo le indica-
zioni della Soprintendenza, 
rispettando le norme di sicu-

rezza e la normativa di effi  -
cienza energetica. 
L’intervento ha comportato 
una spesa di 250.000 euro, in 
parte sostenuta con il Contri-
buto di 110.000 euro ricevuto 
dalla CEI 8x1000 alla Chiesa 
Cattolica, in parte con il con-
tributo di 18.000 euro ricevu-
to dal Comune di Torino con 

la legge 15/89 e per la parte 
mancante con le off erte che 
numerosi fedeli hanno donato 
al Santuario nei giorni della 
Festa di Santa Rita del 2019 e 
del 2020. Si ringraziano tutti 
i benefattori per il contributo 
ricevuto.

Lucia Paolino

I giovani e l’estate: le attività che hanno lasciato il “segno”

Scuola dell’infanzia Santa Rita
Il bambino al centro dell’azione educativa

E’ ripartita l’attività della Scuola dell’Infan-
zia parrocchiale “Santa Rita” di via Vernazza 
41. La scuola da sempre si propone di off rire 
al bambino un ambiente ricco di relazioni po-
sitive, attraverso le quali sviluppare e matura-
re la conoscenza e la stima di sé, nonché della 
realtà che lo circonda, anche in questo mo-
mento caratterizzato da incertezze e modalità 
di relazione più complesse. Un progetto che 
vede la condivisione della responsabilità edu-
cativa tra tutte le persone che entrano in modi 
diversi in relazione con il bambino (genitori, 
educatrici, personale ausiliario). “Alle fami-
glie che scelgono la nostra scuola - spiegano 

dall’istituto - si chiede di rispettare e condi-
videre gli obiettivi educativi e didattici a cui 
si ispira, ponendo il bambino al centro dell’a-
zione educativa”. Dal 2000 scuola dell’in-
fanzia paritaria, rispetta le date di apertura e 
chiusura dell’anno scolastico stabilite a livel-
lo comunale, i giorni di vacanza previsti dal 
calendario scolastico comunale e nazionale, 
rimanendo aperta come servizio aggiuntivo 
per il mese di luglio per i bambini i cui geni-
tori sono impegnati in attività lavorative. 
Per informazioni e per conoscere il piano 
dell’off erta formativa, tel. 011.39.62.01 - 
scuolamaterna@srita.it.

Nuovi serramenti nei locali parrocchiali
Completato il lavoro di sostituzione degli infi ssi
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I Volontari di Santa Rita: 
tanti, mai troppi
Un servizio nato per la Festa, oggi indispensabile ogni giorno
Come si svolge e come si può entrare a farne parte

Vederli con le loro sgargianti casacche 
bianche e rosse può far pensare agli sban-
dieratori di qualche Palio. Ma le Volontarie 
e i Volontari di Santa Rita praticano un’arte 
meno appariscente, ma non meno “acroba-
tica”: mettersi al servizio delle centinaia 
di persone che ogni giorno frequentano il 
santuario per le celebrazioni e per una pre-
ghiera davanti alla statua della Santa, per 
confessarsi e per trascorrere qualche minu-
to di meditazione personale e di adorazione 
davanti al tabernacolo.
Nato storicamente per i giorni della Fe-
sta, che in tempi normali richiama più di 
trentamila persone e quest’anno, nelle co-
strizioni della pandemìa, ne ha comunque 
viste passare oltre dodicimila, il servizio 
dei Volontari è divenuto indispensabile 
quotidianamente proprio per assicurare la 
praticabilità del santuario nel rispetto delle 
regole di prevenzione del contagio.
Ed ecco che la quarantina di donne e uomi-
ni che fanno parte di questo straordinario 
team è diventata ancora più preziosa, e al 
tempo stesso si rivela bisognosa di rinforzi. 
Ma andiamo con ordine.

Chi è il Volontario, la Volontaria di San-
ta Rita? E’ una persona adulta, dai quaran-
tacinque anni in su, che lavora (casalinghe 
incluse, perché anche quello è un gran la-
voro) o è in pensione, ha un forte legame 
con Santa Rita e mette a disposizione qual-
che ora del proprio tempo libero. 
Cosa fa in quelle ore? Presidia i punti di 
accesso del Santuario, i percorsi interni e 
la cappella della Santa, assicurandosi che i 
visitatori osservino le regole di prevenzio-
ne, aiutandoli a individuare i posti a sedere 
contrassegnati dai distanziatori, provve-
dendo alla sanifi cazione dei sedili dopo 
le celebrazioni. E, soprattutto, off rendo 
un sorriso e un’accoglienza cordiale a chi 
entra ogni giorno o per la prima volta, in 
modo che sin dalla soglia il santuario pos-
sa essere visto come “casa” da chiunque 
vi acceda. Naturalmente, oltre a sorridere 
il Volontario e la Volontaria sono anche 
pronti a dare informazioni o indicazioni 
sulla vita e le attività del santuario.
Senza di loro non ci sarebbe la Festa di 
Santa Rita, ed è principalmente grazie a 
loro che l’edizione 2020 della Festa, pe-
santemente condizionata dalla pandemìa, è 
stata un successo.
Tempo da regalare? Vieni con noi! Pro-
prio l’importanza di una presenza quotidia-
na rende necessario poter contare su una 
compagine numerosa e il più possibile sta-
bile di Volontarie e Volontari. Il servizio non 
è riservato alle persone di età adulta o matu-
ra, ma è aperto a chiunque, purché maggio-
renne, abbia qualche ora da regalare. 
Per informazioni e per dare la propria 
disponibilità, si può scrivere o telefonare 
alla Segreteria di Santa Rita: e-mail segre-
teria@srita.it, tel. 0113290169, lasciando i 
propri riferimenti per essere ricontattati dai 
coordinatori del servizio.

Giorgio Agagliati

Parrocchia Santa Rita da Cascia
Via Giuseppe Vernazza, 38 - 10136 Torino

Tel. 011.3290169
E-mail segreteria: segreteria@srita.it

E-mail uffi  cio parrocchiale: santarita.to@inwind.it
E-mail parroco: parr.santarita@diocesi.torino.it

Sito internet: www.srita.it

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Apertura del Santuario nei giorni:
feriali ore 7,00 / 12,00 – 15,00 / 19,30
prefestivi ore 7,00 / 12,00 – 15,00 / 19,30
festivi ore 7,00 / 13,00 – 15,00 / 22,00
Sante Messe nei giorni:
feriali ore 7,15 * – 8,00 – 10,00 – 17,00 * – 18,30
prefestivi ore 7,15 * – 8,00 – 10,00 – 18,30
(solo quest’ultima ha valore festivo)
festivi ore 7,30 – 9,00 – 10,30 – 12,00 – 16,00 * –
18,00 – 19,30 – 21,00
     * soppresse nel periodo estivo
Confessioni nei giorni:
feriali ore 8,30 / 11,30 – 15,30 / 18,30
prefestivi ore 8,30 / 11,30 – 15,30 / 19,00
festivi ore 8,30 / 12,30 – 16,00 / 19,30 – 21,00 / 21,30
Preghiera del Rosario nei giorni:feriali ore 16,30 
(ore 17,00 nel periodo estivo)
prefestivi e festivi ore 17,00
Adorazione eucaristica:
Cappella feriale (Via Vernazza 38)
ogni venerdì ore 19,00 / 21,00
(sospesa nel periodo estivo e nelle feste)

RECEPTION - SEGRETERIA - SHOP
Per informazioni, oggetti religiosi e iscrizioni:
da lunedì a venerdì ore 8,00 / 12,00 – 15,00 / 18.30
sabato ore 8,00 / 12,00

SACRESTIA DEL SANTUARIO
Per segnare intenzioni o intercessioni 
per le Sante Messe e anniversari di Matrimonio:
da lunedì a sabato ore 9,00 / 11,30
domenica ore 9,00 / 11,30 – 15,30 / 18,30

UFFICIO PARROCCHIALE
Per fi ssare date di Battesimi, Matrimoni, Cresime
adulti, certifi cati e pratiche varie di uffi  cio:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 17,00 / 19,00

In questo periodo, inviare una mail all’indirizzo   
santarita.to@inwind.it

CENTRO D’ASCOLTO VINCENZIANO
Casa della carità di Santa Rita (Via Vernazza 37A)
lunedì e mercoledì ore 16,00 / 17,30
venerdì ore 9,00 / 10,30

BIBLIOTECA DI SPIRITUALITÀ
Sala Mons. Baloire (Via Vernazza 40)
martedì ore 16,00 / 18,00
giovedì ore 10,00 / 12,00

Verifi ca gli aggiornamenti sul sito www.srita.it


