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Dove stanno i giovani?
Ma lo vogliamo sapere?
Carissimi parrocchiani e amici tutti

cambiavano immagini pedopornografiche, scritte in-
neggianti a Hitler, all’Isis e postavano frasi choc contro 
migranti ed ebrei. A scatenarsi per mesi su WhatsApp è 
stato un gruppo di adolescenti, che avevano creato una 

chat intitolata “The shoah party”. Grazie alla denuncia di una 
madre è scattata un’indagine che vede indagati minorenni, tra i 
13 ei 17 anni. Una madre che, come Santa Rita, ha saputo cer-
care il vero bene del proprio figlio, al di là della “brutta figura” 
agli occhi della gente.
“Questa violenza – dice uno psicoterapeuta – rappresenta un 
tentativo di attacco contro qualcosa. Il mondo adulto ha delle 
responsabilità, ma fa finta di niente”. “Noi adulti non riuscia-
mo più a trasmettere ai nostri figli dei valori – ammettono al-
cuni genitori – non facciamo altro che sminuire le loro azioni, 
senza dare limiti invalicabili”.
Il problema esiste e non possiamo far finta di niente. Finiamo-
la col giustificare sempre: “Sono ragazzate... Tutti siamo stati 
adolescenti!”. Dobbiamo ammettere che non abbiamo tempo di 
stare con loro e non proponiamo loro nulla di interessante per 
stimolarli a prendere in mano la loro vita. E pensiamo che per 
noi sia una sicurezza mettere nelle loro mani un cellulare, senza 
educarli a farne l’uso corretto. Li chiamiamo ed ecco la fatidica 
domanda: “Dove sei?”.
Interessante che in “Amoris laetitia” (lo stesso documento che 
abbiamo già messo da parte, perché lo abbiamo ridotto alla que-
stione sulla Comunione per i divorziati risposati), Papa France-
sco parte proprio da quella domanda: “Se un genitore è osses-
sionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi 
movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo 
modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad 
affrontare le sfide... Pertanto, il grande interrogativo non è dove 
si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma 
dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato dal 
punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi 
desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che 
faccio ai genitori sono: Cerchiamo di capire dove i figli vera-
mente sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, 
lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere?” (AL n. 261). 
E la questione è proprio lì: lo vogliamo sapere? Perché la do-
manda ne suscita un’altra: Dove sono io? Cosa sto costruendo 
io come adulto?
Scrive Armando Matteo ne La Chiesa che manca: “La genera-
zione adulta con la quale i nostri giovani e ragazzi hanno oggi 
da relazionarsi è, in verità sempre di più una generazione che 
non vive affatto la propria elementare vocazione all’adultità”. 
E ancora il giurista italiano Gustavo Zagrebelsky nel saggio 
Senza adulti: “Dove sono gli uomini e le donne adulti, coloro 
che hanno lasciato alle spalle i turbamenti, le contraddizioni, le 
fragilità, gli stili di vita, gli abbigliamenti, le mode, le cure del 
corpo, i modi di fare, persino il linguaggio della giovinezza...? 
Dove è finito il tempo della maturità, il tempo in cui si affronta il 
presente per quello che è, guardandolo in faccia senza timore?”.
Gesù mette in crisi Giuseppe e Maria quando viene smarrito e, 
dopo tre giorni di ricerca ansiosa, lo ritrovano tra i dottori del 
Tempio. I due genitori non capiscono, ma “custodiscono” nel 
cuore la Parola, e da questa si lasciano orientare. La fede, se 
vogliamo che davvero ci aiuti nella nostra quotidianità, deve 
diventare adulta e pertanto dobbiamo prendercene cura!
Carissimi, sarebbe bello che, in questo periodo di Natale, geni-
tori e figli potessero rinunciare a un regalo superfluo, per donar-
si un po’ di tempo per guardarsi negli occhi e, almeno una sera, 
con il cellulare spento, potessero chiedersi: dove sei?
Insieme con i sacerdoti e i diaconi della parrocchia, vi auguro 
un fraterno e affettuoso buon Natale!

don Roberto

Il “miracolo” del Natale
Un uomo è stato capace di aderire fino 
in fondo alla buona notizia del Vange-
lo, senza piegarsi alla criminalità del 
pensiero nazista e alla crudele ideolo-
gia di cui esso era impastato. Un uomo 
capace di resistere fino all’ultimo, fino 
alla morte. Quest’uomo è Dietrich 
Bonhoeffer, teologo e pastore prote-
stante. Nemico dichiarato del regime 
nazista, fu imprigionato nel 1943 nel 
carcere berlinese di Tegel. Fu posto in 
isolamento in una cella sudicia senza 
che nessuno gli rivolgesse la parola. 
Nella cella appese a un chiodo la co-
rona dell’Avvento e attaccò la Natività 
del Lippi. Il 9 aprile, fu impiccato nel 
campo di sterminio di Flossenburg. 
Aveva 39 anni. Intuendo prossima la 
morte disse: “È la fine – per me l’ini-
zio della vita”. Il 17 dicembre 1943, 
dal carcere di Tegel, Bonhoeffer così 

scriveva ai genitori: “Molti di que-
sta casa [il carcere] celebreranno 
probabilmente un Natale più ricco di 
significato e più autentico di quanto 
non avvenga dove di questa festa non 
si conserva che il nome... Soprattutto 
una cosa: non dovete pensare che io 
mi lasci abbattere da questo Natale in 
solitudine”. 
Dio non si vergogna della bassez-
za dell’uomo, vi entra dentro. Dio è 
vicino alla bassezza, ama ciò che è 
perduto, ciò che non è considerato, 
l’insignificante, ciò che è emargina-
to, debole e affranto; dove gli uomini 
dicono “perduto”, lì egli dice “salva-
to”; dove gli uomini dicono “no”, lì 
egli dice “sì”. 
Dove gli uomini distolgono con indif-
ferenza o altezzosamente il loro sguar-
do, lì egli posa il suo sguardo pieno di 
amore ardente e incomparabile. Dove 
gli uomini dicono “spregevole”, lì Dio 
esclama “beato”. Dove nella nostra 
vita siamo finiti in una situazione in 
cui possiamo solo vergognarci davanti 
a noi stessi e davanti a Dio, dove pen-
siamo che anche Dio dovrebbe adesso 
vergognarsi di noi, dove ci sentiamo 

lontani da Dio come mai nella vita, 
proprio lì Dio ci è vicino come mai lo 
era stato prima. Lì egli vuole irrom-
pere nella nostra vita, lì ci fa sentire il 
suo approssimarsi, affinché compren-
diamo il miracolo del suo amore, della 
sua vicinanza e della sua grazia. 
Il fatto che Dio elegge Maria a suo 
strumento, il fatto che Dio vuole ve-
nire personalmente in questo mondo 
nella mangiatoia di Betlemme, non 
è un idillio familiare, bensì è l’inizio 
di una conversione totale, di un rior-
dinamento di tutte le cose di questa 
terra. Se vogliamo partecipare a que-
sto evento dell’Avvento e del Natale, 
non possiamo stare semplicemente a 
guardare come spettatori in un teatro 
e godere delle belle immagini che ci 
passano davanti, bensì dobbiamo la-
sciarci coinvolgere nell’azione che 

qui si svolge, in questo capovolgimen-
to di tutte le cose, dobbiamo recitare 
anche noi su questo palcoscenico; qui 
lo spettatore è sempre anche un attore 
del dramma, e noi non possiamo sot-
trarci. 
È lo stesso Bambin Gesù nella man-
giatoia a compiere il giudizio e la re-
denzione del mondo. Non possiamo 
accostarci alla sua mangiatoia come 
ci accostiamo alla culla di un altro 
bambino: a colui che vuole accostarsi 
alla sua mangiatoia succede qualco-
sa, perché da essa può allontanarsi di 
nuovo solo giudicato o redento, deve 
qui crollare oppure conoscere che la 
misericordia di Dio è a lui rivolta. 

[Continua a pag. 3]

“Gesù si accostò e 
camminava con loro”

Proposte per persone separate (pag. 7)   

Proposta per giovani over 18 (pag. 8)
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GENNAIO
9 - “Fisicità e memoria”, incontro con la 
      dott.ssa Valentina Calefato, diabetologa
16 - Lavoretti manuali
23 - “Essere e sentirsi anziani”, incontro con
       la dott.ssa Giulia Cavaletto, sociologa
30 - Giochiamo a tombola 
       e festeggiamo i compleanni
FEBBRAIO
6 - Lavoretti manuali
13 - Festa di Carnevale
20 - “Quando a Santa Rita... pascolavano 
       le pecore!”, incontro con Andrea Ciat-
       taglia, vicedir. rivista “Torino Storia”
27 - “La Sindone” Incontro con Mons. 
       Giuseppe Ghiberti, presidente emerito 
       Centro internazionale di Sindonologia
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Nessun violento osa avvicinarsi alla 
mangiatoia, e neppure il re Erode l’ha 
fatto. Appunto perché qui vacillano i 
troni, cadono i violenti, precipitano 
i superbi, perché Dio è con gli infi mi 
[…]. Davanti a Maria, alla serva, alla 
mangiatoia di Cristo, davanti al Dio 
della bassezza il forte cade, non ha 
alcun diritto, alcuna speranza, è giu-
dicato. 
Ognuno di noi vive con persone che 
diciamo altolocate e con persone che 
diciamo di basso rango. Ognuno di 
noi ha sempre qualcuno che sta più in 
basso di lui. Ci aiuterà questo Natale a 
imparare ancora una volta a cambiare 
radicalmente idea su questo punto, a 
cambiare mentalità e a sapere che la 
nostra via, nella misura in cui deve es-
sere una via verso Dio, non ci conduce 

verso l’alto, bensì in maniera molto 
reale verso il basso, verso i piccoli, e 
a sapere che ogni cammino tendente 
solo verso l’alto fi nisce necessaria-
mente in maniera spaventosa.

(da Riconoscere Dio al centro della vita, 
Queriniana, 2014).

Il “miracolo” del Natale

Presepe realizzato dal Circolo ACLI Santa Rita nel 2018

COMUNITÀ VERSO IL NATALE 
E CELEBRAZIONI IN SANTUARIO
RITIRO DI NATALE
Venerdì 13 dicembre
La stessa meditazione verrà ripetuta in due orari:
dalle ore 10,00 alle 12,00: Santa Messa, meditazione e ado-
razione silenziosa, conclusione con Ora Media
dalle ore 20,45 alle 22,45: Santa Messa, meditazione e ado-

razione silenziosa, conclusione con Compieta
Le meditazioni saranno guidate da Matteo Massaia, 
presidente diocesano Azione Cattolica.
VISITA AI MALATI NELLE CASE
I sacerdoti del santuario sono disponibili per le confessio-
ni e per portare la Comunione ai malati nelle case. Fare 
richiesta presso la reception-segreteria (tel. 011.3290169)
NOVENA DI NATALE
Da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 
alle ore 10,00 e alle 18,30, alle ore 17,00 per i bambini 
Domenica 22 dicembre
alle ore 10,30 (con benedizione delle statuette di Gesù 
Bambino) e alle 18,00

Lunedì 23 dicembre 
alle ore 10,00 e alle 18,30, alle ore 17,00 per i bambini 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Venerdì 20 dicembre - alle ore 21,00, con confessioni
CONCERTO DI NATALE
Lunedì 23 dicembre - alle ore 21,00, ingresso libero
NATALE DEL SIGNORE
Martedì 24 dicembre
alle ore 18,30 - Santa Messa della vigilia
alle ore 22,30 - Apertura del santuario
alle ore 23,15 - Aspettando il Natale (Uffi  cio delle Letture)
alle ore 24,00 - Santa Messa della notte
Mercoledì 25 dicembre
Sante Messe: ore 7,30 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00 - 
19,15 - 21,00
alle ore 10,30 - Santa Messa solenne
alle ore 17,30 - Vespri solenni
SANTO STEFANO
Giovedì 26 dicembre
Sante Messe: ore 8,00 - 10,00 - 17,00 - 18,30 
RINGRAZIAMENTO A FINE ANNO
Martedì 31 dicembre
alle ore 17,30 - Adorazione eucaristica, Primi Vespri e canto 
del Te Deum
alle ore 18,30 - Santa Messa nella Solennità di Maria SS. 
Madre di Dio
MARIA SS. MADRE DI DIO
Mercoledì 1 gennaio
Sante Messe: ore 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00 - 19,15 - 21,00
alle ore 17,30 - Vespri solenni
alle ore 18,00 - Santa Messa solenne e preghiera per la pace
EPIFANIA DEL SIGNORE
Lunedì 6 gennaio
Sante Messe: ore 7,30 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00 - 
19,15 - 21,00
alle ore 10,30 - Santa Messa solenne 
alle ore 17,30 - Vespri solenni
BATTESIMO DEL SIGNORE
Domenica 12 gennaio
Sante Messe: ore 7,30 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 16,00 - 18,00 - 
19,15 - 21,00
alle ore 10,30 - Santa Messa con Battesimi
alle ore 17,00 - Benedizione dei bambini battezzati nel 2019 
(anche di fuori parrocchia)

Nuovi infi ssi... 
a Natale un piccolo
regalo al Santuario
In questi giorni sono iniziati i lavori per la sosti-
tuzione degli infi ssi dei locali pastorali, degli uf-
fi ci, della sacrestia e della casa parrocchiale. Un 
grande contributo è arrivato dai fedeli e anche 
la Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 
per noi una grossa cifra, proveniente dall’8 per 
mille alla Chiesa Cattolica. Oltre alla sicurezza, 
sarà sicuramente signifi cativo il risparmio ener-
getico.

Abbiamo raccolto 
Festa di Santa Rita 2019 = € 62.168
Contributo della CEI (8 per mille) = € 110.000
Altre off erte = € 25.246
Spesa prevista 
Infi ssi = € 220.000
Progettazione = € 1.522
Totale uscite = € 223.522
Mancano € 26.108

In occasione del Santo Natale, chi desidera an-
cora aiutarci a coprire la spesa può inviare un 
bonifi co a: 
Parrocchia Santa Rita da Cascia
IBAN: IT61Y0311101002000000001616
Causale: dono a Santa Rita 2019
Grazie a quanti vogliono bene al nostro San-
tuario!

Immacolata 
Concezione 

della B.V. Maria

Gruppo GIÀ GIOVANI
Proposte per chi ha oltre 65 anniFESTA

       degli AUGURI
 Per gli anziani
del quartiere

Domenica 22 dicembre
Santa Messa alle ore 16.00

Segue festa nel salone conferenze
e apericena insieme

Gli incontri si svolgono in oratorio (in Via 
Vernazza 26) dalle ore 15.00 alle 17.00.
DICEMBRE
5 - Lavoretti manuali
7-8 - Mercatino di Natale 
12 - Rifl essione sul Natale, incontro spirituale 
       con don Secondo Tenderini
19 - Letture e ginnastica dolce per la mente

8 dicembre
Solennità dell’Immacolata
Ore 16,00 - S. Messa solenne
Ore 17,00 - Preghiera del 
Rosario e breve fi accolata 

attorno al santuario
Ore 17,30 – Vespri solenni

“Il tesoro nascosto e la perla preziosa”
Lettera pastorale di Mons. Nosiglia: la formazione degli adulti
La Lettera pastorale di Mons. Cesare Nosiglia 
per l’anno pastorale 2019-20, dal titolo “Il te-
soro nascosto e la perla preziosa”, è incentrata 
sulla formazione e catechesi degli adulti. Nel 
documento, che riferisce dei lavori di gruppo 
dell’Assemblea diocesana, si coglie un fi lo rosso: 
(occorre) «una conversione pastorale che metta 
al centro dei nostri impegni educativi gli adulti, 
in quanto soggetti responsabili e primi desti-
natari della comunione e della missione della 
Chiesa». Nell’incipit della Lettera, riferito a Mt 
13,44-46 e a 1Cor 13,11, si legge: «Il Vangelo di 
Matteo ci rivela che la fede in Cristo è questo 
tesoro nascosto e questa perla preziosa» e «esi-
ge una sequela costante e permanente», mentre 
la lettera ai Corinti «ci sprona a promuovere una 
fede “adulta” ricca di contenuti e prospettive 
adatte alla cultura e alla vita propria di una 
persona matura». Trattasi di «una fede pensata, 
vissuta e annunciata» che richiede «un costan-
te approfondimento dei suoi contenuti» perché 
gli adulti credenti rendano «ragione del proprio 
credere» e operino «da cristiani nel mondo». In 
merito è richiamata l’Evangelii Gaudium per la 
quale «la formazione degli adulti nella Chiesa 
deve assumere l’impegno di sostenere e orienta-
re tutta la vita di un credente a vivere giorno per 
giorno il dono ricevuto di essere discepolo-mis-
sionario», vocato, al contempo, «a trasmettere 
la fede alle nuove generazioni e a testimoniarla 
nel tessuto quotidiano del proprio lavoro, della 
famiglia, del tempo libero e dell’impegno so-
ciale, culturale e politico». La formazione degli 
adulti va legata alla missione e viceversa, occor-
rendo, quindi, considerarla educazione alla fede 
e formazione alla vita. Ne deriva che «la centra-
lità di Gesù Cristo nella formazione apre varchi 
di incontro e confronto, oltre che di annuncio e 
testimonianza, verso ogni persona» e che «Edu-
care e accompagnare la crescita nella fede di 
un adulto signifi ca contribuire a formare l’uo-
mo nella sua integralità e dunque in tutte le sue 
dimensioni umana, spirituale, etica e comunita-
ria». Nel trattare degli obiettivi pastorali della 
formazione degli adulti l’Arcivescovo precisa 

che occorre: a) promuovere la «corresponsabili-
tà dell’adulto nella vita della Chiesa»; b) «for-
mare un buon cristiano e un onesto 
cittadino»; c) «di conseguenza, 
un rinnovamento profondo della 
parrocchia tridentina, incentrata 
sul prete e sui sacramenti e auto-

suffi  ciente, per puntare invece a una comunità 
che, facendo rete sul territorio, si collega con 
le altre parrocchie dell’U.P., per stabilire un 
raccordo che valorizzi tutte le altre componenti 
ecclesiali e laiche del territorio, agendo insieme 
per il bene comune della popolazione». La re-
altà di Chiesa-comunione missionaria richiama 
«l’importanza di sostenere in ogni modo il cuo-
re della comunità, il Giorno del Signore, con la 
celebrazione dell’Eucaristia». Nosiglia eviden-
zia come dai gruppi di lavoro dell’Assemblea 
diocesana sia emersa la formula «del rapporto 
vita-fede-vita, intendendo con questa formula 
la capacità di una parola credente di portare 

luce sulle situazioni della vita e di permettere 
di ritornare ad esse in modo nuovo». Tali parole 

evocano la «frattura tra fede e vita» e chiedo-
no un grande impegno formativo 
riguardo «alla questione del come 
“dire” e “fare” la fede oggi». C’è 
bisogno «di una lettura “incarna-
ta” della Parola, che ne evidenzi 
l’attualità, rispetto anche ai temi 
sociali, e la capacità di dare rispo-
sta alla ricerca di senso, di relazio-
ne e di umanizzazione». In tal senso 
è auspicabile la messa in cantiere 
di “Laboratori della Parola”. In ef-
fetti, la missione per essere feconda 
richiede che la Parola di Dio penetri 
«nel cuore delle persone», sapendo 
che la vita dell’uomo è immersa in 
un ambiente culturale e sociale tale 

da condizionare/orientare atteggiamenti e azio-
ni. Per ciò «la Chiesa è chiamata a sviluppare 
sempre un discernimento continuo» dei segni 
dei tempi. È proprio dell’evangelizzazione porsi
«dentro la storia, per fedeltà alla Rivelazione: 
in ogni epoca, la fede cristiana è chiamata ad 
esercitare la propria istanza critica e costrutti-
va nei confronti dei modelli socioculturali dif-
fusi. La missione conduce ad annunciare Cristo 
ovunque, in ogni casa, in ogni ambiente e nella 
città. Una comunità e un cristiano che prendo-
no l’iniziativa di “andare” non si scoraggiano 
davanti ad alcuna situazione».

Dino Cassibba

Pellegrinaggio a 
LOURDES

dal 14 al 17 aprile
€330 per tesserati CSI 
€350 per non tesserati

Informazioni e iscrizioni 
entro il 31 gennaio 2020, 

in reception-segreteria 
del santuario

(acconto €150)

Proposte formative
per gli adulti

Scuola della Parola
11 incontri quindicinali da ottobre a maggio

Azione Cattolica
Incontro mensile da gennaio a maggio
Informazioni in reception-segreteria



L’icona dei discepoli di Emmaus in cammino, 
soprattutto il loro ritorno a Gerusalemme “senza 
indugio” (indubbiamente di corsa nella notte), 
accompagnerà anche la proposta oratoriana. In 
particolare, ci aiuterà l’immagine delle scarpe. 
Le scarpe servono per cammina-
re. Con le scarpe si può camminare 
senza bagnarsi i piedi anche se pio-
ve, senza ferirsi anche quando per 
strada ci sono sassi appuntiti. È nor-
male che a un certo punto un ragaz-
zo senta le scarpe strette: significa 
che sta crescendo. Sarà necessario 
provvedere a cambiare le scarpe per-
ché il giovanotto possa continuare il 
suo cammino e anzi correre verso la 
meta.

Ci sono però dei momenti in cui si 
deve mettere mano all’impresa un po’ 
più impegnativa e complessa di un ri-
pensamento complessivo della pro-
posta educativa dell’oratorio, per offrire un 
ambiente sicuro, sereno, di vero aiuto per l’edu-
cazione cristiana di ragazzi e adolescenti, per la 
scelta personale di fede e per l’inserimento co-
struttivo nella comunità cristiana. In questo cam-
biamento d’epoca sembra necessario fermarsi 
per riflettere, discernere e orientare il processo 
di dare futuro al nostro oratorio. All’impresa co-
raggiosa non bastano gli specialisti, non servono 
i nostalgici e i lamentosi, non si possono invita-
re quelli che l’oratorio non sanno neppure dove 

sia, 
né quelli che lo scambiano per un 

baby-parking. Perciò sono chiamati a dare il loro 
contributo tutti coloro che condividono la vita e 
la missione della nostra parrocchia e sono dispo-
nibili a dedicarsi a disegnarne il futuro.

Lo slogan dell’anno oratoriano 2019-2020 è 
ORA CORRI! 
Ci guideranno le parole di Papa Francesco: 1) 
“La vostra vita non è un “nel frattempo”. Per-
ché «è dando che si riceve» e il modo migliore 
di preparare un buon futuro è vivere bene il pre-

sente con dedizione e generosi-
tà” (Christus vivit, n. 178). 2) 
“Correte attratti da quel Volto 
tanto amato, che adoriamo nel-
la santa Eucaristia e ricono-
sciamo nella carne del fratello 
sofferente. Lo Spirito Santo vi 
spinga in questa corsa in avan-
ti.” (Christus vivit, n. 299).

Ora corri indica dunque il 
momento presente (Ora) che è 
slancio verso il futuro (corri). 
Ora è anche l’abbreviazione di 
Oratorio. Vorremmo che il no-
stro oratorio cogliesse l’“occa-

sione” di proiettarsi in avanti, 
con uno slancio che è proprio 
della dimensione entusiasman-
te, data dall’annuncio del Van-
gelo. La direzione la conoscia-
mo: è quella che ci conduce 
tutti ad incontrare il Signore 
Gesù. Il nostro desiderio è chia-
mare tutti coloro che possono 

contribuire a rendere più bello l’oratorio per il 
bene dei ragazzi, a “camminare insieme”, risve-
gliando la corresponsabilità. Ma non ci accon-
tenteremo del cammino, andremo di corsa! 
Non in modo affannoso e sconclusionato, ma 
con un ritmo incalzante che ci farà andare lonta-
no e giungere alla mèta.

È venuto il momento, allora, di cercare un paio 
di scarpe nuove: abbiamo infatti un lungo cam-
mino da percorrere e vorremmo essere attrezzati 
perché lo slancio non si stanchi e la gioia non si 
spenga, ma piuttosto cresca lungo il cammino il 
nostro vigore. Buon cammino!
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I giovani, lievito della comunità
Il ritiro di inizio anno mette a confronto giovani e adulti

Venerdì 4 ottobre si è svolto il ritiro 
di inizio anno pastorale. Tutti era-
vamo invitati, in modo particolare 
chi è maggiormente impegnato nel-
la vita della comunità.
La data scelta è stata quanto mai 
significativa per riflettere sul ruolo 
dei giovani nella Chiesa. Durante 
l’omelia della Messa che ha aperto 
il ritiro, don Roberto ha evidenziato 
che Francesco d’Assisi era un gio-
vane ambizioso, sognava di diven-
tare cavaliere…poi ha incontrato 
Gesù a San Damiano, si è innamo-
rato di Lui ed è diventato il Santo 
che tutto il mondo conosce. Il suo 
unico ideale era vivere integral-
mente il Vangelo e riportare i cri-
stiani del suo tempo alla semplicità 
della vita evangelica. Anche noi, 
come San Francesco, siamo chia-

mati ad essere voce, mani, piedi, 
occhi di Gesù. Una meta veramente 
impegnativa, da raggiungere a pic-
coli passi, avendo sempre ben pre-
sente l’icona biblica di quest’anno: 
il passo dei discepoli di Emmaus 
raccontato dall’evangelista Luca 
(24, 12-35).
Don Roberto, nella lectio sul passo 
evangelico dell’anno, intervallata 
da alcune domande e riflessioni di 
giovani, ci ha aiutato a rileggere il 
nostro cammino, a volte un po’ af-
faticato. Il primo punto sottolineato 
parte dall’archeologia: ci sono tanti 
paesi oggi che dicono di essere la 
vera Emmaus, ma non ci sono cer-
tezze storiche. “Più che un luogo 
della geografia della Terra Santa 
esso è un luogo dello spirito. Ognu-
no ha le sue fughe, le sue Emmaus, 
che lo portano ad allontanarsi dal-
la comunità di Gerusalemme. Pur-
troppo, capita anche ai nostri gio-
vani oggi”.
Dopo lo spuntino conviviale, a 
gruppi intergenerazionali, cioè for-
mati da giovani e adulti, si è riflet-
tuto sulla pastorale giovanile della 
nostra parrocchia.
Dal confronto è emersa ancora la 
sensazione, da parte dei giovani, di 
essere percepiti come realtà a parte. 
Sentono la comunità “poco attenta 
e scarsamente partecipe della loro 
vita e dei loro bisogni e chiedono 

una maggiore accoglienza”. Alcuni 
di loro sono anche completamente 
ignari delle altre realtà esistenti in 
parrocchia. Parallelamente gli adul-
ti vedono i giovani defilati e poco 
presenti, altri li considerano “una 
risorsa importante e indispensabi-
le”.
Rispetto alla formazione pare che il 
volto di Dio che viene comunicato 
ai giovani dalla comunità sia di-
scontinuo, a macchie. “È – quindi 
– necessaria una formazione seria 
e qualificata che rafforzi l’identi-
tà cristiana di giovani e adulti. È 
inutile parlare di Chiesa in uscita 
se non si è sicuri di ciò che si è e 
se non si sa portare una bella te-
stimonianza”. Si sente l’esigenza 
di motivazioni forti, che abbiano 
senso, che convincano, altrimenti è 
più facile vivere nel mondo (con lo 
stile del “fare come fanno tutti”), 
che nelle nostre parrocchie.
Una parola sui sacerdoti. Una ra-
gazza ha affermato che “alcuni 
giovani si sono allontanati dopo il 
trasferimento del sacerdote giova-
ne che affrontava varie tematiche 
in modo coinvolgente e attraen-
te”. Emerge anche che i sa-
cerdoti devono essere meno 
protagonisti e più testimoni 
di Cristo. Devono esse-
re attraenti come Gesù 
nei confronti dei due 

discepoli di Emmaus che sono sta-
ti rimproverati, ma si sono sentiti 
amati e hanno continuato il cammi-
no in sua compagnia.
Ora sarà compito del Consiglio Pa-
storale trovare delle linee da pro-
porre alla comunità e ai giovani.
Che cosa chiediamo ai giovani? 
Di essere “lievito all’interno della 
comunità”, di comunicarci il loro 
slancio giovanile, ma di saperci 
aspettare come ha fatto Giovanni 
sulla porta del sepolcro; Pietro, più 
anziano, doveva entrare per primo.
L’ascolto tra giovani e adulti, il 
confronto con la Parola di Dio e 
la celebrazione dell’Eucarestia ci 
portino ancora oggi a riconoscere 
Gesù in cammino con noi, come 
sulla strada di Emmaus, per partire 
“senza indugio”, anzi di corsa, per 
annunciare che Gesù è vivo.

Laura Leporati

Mons. Gualtiero Sigismondi (padre sinodale, 
vescovo di Foligno e assistente generale dell’A-
zione Cattolica) ha tracciato un simpatico elen-
co di segnaletica, che forse ci può aiutare nella 
valutazione dei diversi percorsi per l’incontro 
con Cristo.
Dare precedenza. Esplorare la frontiera del 
mondo giovanile con fiduciosa speranza, senza 
scrivere il “libro delle lamentazioni”.
Direzione obbligatoria. Avvicinare i giovani 
con entusiasmo sincero. Devono essere conta-
giati dal nostro entusiasmo e lo sentono se de-
dichiamo loro tempo. Perché dai nostri occhi 
sapranno decifrare se abbiamo fretta o no.
Divieto di sosta. Uscire dal porto di una pastora-
le giovanile “ormeggiata” ai grandi eventi. Dob-
biamo portarla a largo, la pastorale giovanile, 
nel mare aperto del discernimento vocazionale.
Caduta massi. Occorre tracciare percorsi di pa-
storale giovanile impegnativi ma praticabili.
Incrocio pericoloso. Sollecitare i giovani a non 
ridurre le relazioni a connessioni e contatti, a non 
lasciarsi dissipare da quella mondanità virtuale 
che si apre e si chiude con un semplice “click”.
Strada sdrucciolevole. Fare attenzione a non 
separare la pastorale giovanile da quella familia-
re, che è la sua sorgente, né da quella vocaziona-
le che è il suo delta.

Limite di velocità. Prendersi cura 
dei giovani, senza limitarsi a farsene 
carico, avendo la prudenza, la sem-
plicità di mantenere la distanza di 
sicurezza.
Strada ripida. Incoraggiare i gio-
vani a puntare in alto, allenandoli 
a quelle che potremmo chiamare 
le “5 S” della pastorale giova-
nile: il sacrificio, il silenzio, la 
sobrietà, la solidarietà, la spe-
ranza.
Obbligo di catene a bordo. 
Trasmettere ai giovani il fasci-
no per le cose grandi, sostenen-
doli nel loro incedere verso le vette.
Divieto di transito. Accostarsi al mondo giova-
nile senza invasioni di campo. Saper attendere, 
saper discernere, ben sapendo che nemmeno lo 
Spirito Santo osa avventurarsi, se trova chiuso lo 
spazio della nostra libertà.
Divieto di sorpasso. Attendere con dolcezza i 
tempi di maturità di ciascuno, riconoscendo che 
le cose grandi hanno sempre bisogno della colla-
borazione del tempo.
Stop! Coniugare fermezza e mitezza, pazienza 
e audacia, esercitando l’autorità di dire dei “no” 
con la stessa dolcezza del “sì”.

Divieto di segnalazione acustica. Osservare e 
proporre, abbassare il tono delle lamentazioni e 
ridurre il frastuono delle sterili esortazioni.
Raffiche di vento. Stimare i giovani degni di fi-
ducia, senza limitarsi a dare loro fiducia.
Tutte le direzioni. Spingere i giovani a prendere 
il largo, evitando di confinarli nella trincea del 
paternalismo che, se non riesce a possedere, non 
rinuncia a trattenere.
Il tutto, senza dimenticare che la pastorale gio-
vanile ha un “incrocio” fondamentale, quello 
degli occhi, e una domanda decisiva: «Chi cer-
cate?», da tradurre: «Dove guardi?».

ORA CORRI!
Per rilanciare insieme
il nostro oratorio

SABORG
Sabato organizzato: 

amici, giochi, laboratori...
Dalla I elementare alla I media 

Ogni sabato dalle ore 15,00 alle 17,30
GRUPPI PER ETA’

Preadolescenti, II e III media
Ogni lunedì dalle ore 17,00 alle 19,00

Adolescenti, I-II superiore
Ogni venerdì dalle ore 20,45 alle 22,45

Giovanissimi, III-IV superiore
Ogni venerdì dalle ore 20,45 alle 22,45

ORATORIO FERIALE
Mercoledì, giovedì e venerdì, 

dalle ore 17,00 alle 19,00
Gioco libero assistito per tutti
Aula studio (I-IV superiore), 

martedì dalle ore 15,00 alle 17,00
Coretto dei bambini, 

giovedì dalle ore 18,15 alle 19,15
DOMENICA IN ORATORIO

Partecipiamo insieme alla Santa Messa 
delle ore 10,30 in Santuario;
poi, gioco libero in oratorio 

(campi o sala giochi) fino alle 12,30

Grazie Suor Alice!
Benvenuta Suor Anna Maria!
A fine estate abbiamo ricevu-
to la notizia che Suor Alice 
Pedretti ha lasciato la nostra 
Parrocchia. Così ci ha scritto: 
“Grazie innanzitutto per essere 
entrati nella mia vita! Sì, devo 
ringraziare il Signore perché 
tra gioie e sofferenze della vita 
“quotidiana” di parrocchia 
posso dire, che in questi dieci 
anni (che per me sono volati) 
ogni giorno il mio pensiero 
era per tutti voi, per i ra-
gazzi e i giovani che molte 
volte ho visto sereni e 
altre in grandi 
difficoltà... Vi 
ringrazio tut-
ti di cuore... 
Possiamo re-
stare in con-
tatto sicu-
ramente con 
la preghiera 
che raggiun-
ge chiunque 
dovunque, 

ma anche con altri mezzi. Sap-
piate che come in questi dieci 
anni la mia preghiera, la mia 
preoccupazione, la mia fatica, 
il mio impegno e il mio affetto 
sono stati per voi, così anche 
ora, nonostante la lontananza 
che poi… non è così grande! 
E vi chiedo scusa se qualche 
volta, o forse spesso, non sono 

stata attenta e non mi 
sono accorta di chi 
avesse bisogno da me 
di un’attenzione come 
dialogo, amicizia, as- 

colto, condivisione, 
preghiera o al-
tro. Vi abbrac-
cio con affetto, 
dai più piccoli 
ai più gran-
di. Vi voglio 
bene!”. Gra-
zie, Suor Ali-
ce, per quanto 
hai fatto per 
la nostra par-

rocchia, in modo particolare 
per l’oratorio e i giovani! Sicu-
ramente saremo uniti nella pre-
ghiera.
Da settembre, Suor Anna Ma-
ria Di Girolamo dell’Istituto 
di Maria SS. Consolatrice, si è 
inserita nelle attività della pa-
storale giovanile della parroc-
chia. Suor Anna Maria, è già 
stata a Santa Rita dal 1990 al 
2001 e da un anno è ritornata 
nella comunità di Via Caprera. 
La presenza delle consacrate è 
molto importante in oratorio... 
Bentornata tra noi e grazie per 
la tua disponibilità!

Arcabas, Lungo la strada

La “segnaletica” del discernimento
SULLA STRADA DEI GIOVANI

I ragazzi delle ORATORIADI, che si sono svolte a inizio ottobre



La storia di Santa Rita, moglie, 
madre, vedova e consacrata rac-
chiude in sé molteplici spunti per 
un accostamento alla vita quotidia-
na delle donne e degli uomini del 
nostro tempo. Sono tante infatti le 
famiglie che, ad esempio dopo la 
separazione, si trovano ad aff ronta-
re diffi  coltà, problemi, le cosiddette 
“situazioni complesse” fatte di liti-
gi, rancori, strascichi post separa-
zione, il rapporto con i fi gli e con 
gli ex a cui pensare. Per questo la 
Diocesi di Torino, attraverso l’uf-
fi cio di pastorale della famiglia, da 
alcuni anni propone un percorso di 
gruppo dal titolo “Betel, in cammi-
no dopo la ferita” che intende ac-
compagnare il discernimento e la 
rielaborazione dell’esperienza del-
la separazione alla luce della fede. 

Gli incontri serali (il venerdì dalle 
ore 20.45 alle 22.30) si terranno 
per questa edizione nel Santuario di 
Santa Rita. In un cammino compo-
sto da dieci incontri guidati da una 
coppia di animatori, si aff ronteran-
no attraverso dinamiche di gruppo, 
le diverse situazioni ed esperienze, 
confrontandosi e rifl ettendo sul 
passato e soprattutto sul presente e 
il futuro. Per Ileana e Luca Caran-
do, direttori della pastorale familia-
re della Diocesi “Si tratta di una 
preziosa opportunità per le perso-
ne che si trovano a vivere la ferita 
di una recente separazione. In tale 
situazione si aff ollano nel cuore 
molti sentimenti, ed una sensazione 
generale di fallimento e di solitudi-
ne. Poter condividere i propri vis-
suti con altre persone, supportati e 
confortati dalla Parola di Dio, è un 
modo per sentire la vicinanza della 
Chiesa”. “Si rimane sempre stupiti 
nello scoprire quali germogli di vita 
nuova possano nascere dalle ferite 
delle persone”- Aggiunge don Ma-
rio Aversano, direttore anch’egli 
dell’uffi  cio famiglia di Torino –. In 
particolare, l’ascolto della Parola 
di Dio, in compagnia di altri fratelli 
e sorelle, ha una capacità di guari-
gione che diventa dono per tutta la 
Chiesa”.
“È una iniziativa che nasce dal 
prezioso servizio che i confesso-

ri svolgono in santuario, quello 
dell’ascolto di tante situazioni che 
richiedono una maggiore atten-
zione – spiega don Roberto – Per 
quest’anno pastorale ho voluto 
proporre alla comunità e a tutti co-
loro che frequentano il santuario 
l’icona dei discepoli di Emmaus: 
Gesù si accosta e cammina con i 
due discepoli delusi e tristi. Non è 
da escludere che i due fossero pro-
prio una coppia di sposi. Mi sem-
bra bello, allora, che nel santuario 
di Santa Rita, coloro che vivono 
ferite nell’ambito matrimoniale 
possano trovare qualcuno disposto 
a camminare insieme. Del resto, lo 
sappiamo bene, la stessa situazione 
matrimoniale di Santa Rita non era 
delle più facili e sono sicuro che la 

nostra patrona, così tanto amata 
dal popolo, potrà continuare a so-
stenere chi si rivolge alla sua inter-
cessione”. 
La proposta per il 2020 si compor-
rà inoltre di ulteriori iniziative e 
percorsi: a gennaio prenderà il via 
“Germogli”, momenti guidati di 
preghiera e condivisione in Santua-
rio rivolti in particolare alle persone 
separate e in nuova unione.
Inoltre ogni mercoledì dalle ore 
17,00 alle 19,00 attraverso il ser-
vizio pastorale diocesano Amoris 
Laetitia, verrà proposto uno spazio 
di ascolto seguito da una coppia, 
per un primo contatto fi nalizzato a 
comprendere meglio le diverse “si-
tuazioni complesse”.

Maurizio Versaci
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Dopo una bella esperienza di gruppo nel campo 
estivo di settembre a Busca, i nostri ragazzi hanno 
accolto il sacramento della Cresima, celebrata il 6 
ottobre da Mons. Piergiorgio Micchiardi, vescovo 
emerito di Acqui. Di seguito riportiamo la lettera di 
un ragazzo che ha partecipato al campo.
“Caro don Roberto,
mi sono divertito molto al campo, sarà un’esperien-
za che ricorderò per sempre, soprattutto perché mi 
ha aiutato molto per il percorso della Cresima. In 
questi giorni ho fatto nuove amicizie, ho parlato e 
giocato con ragazzi che conoscevo poco, mi sono 
divertito grazie ai giochi che ci hanno preparato 
gli animatori. Ti ringrazio per i consigli che mi hai 
dato, sono sicuro che mi saranno utili sia per la 
Cresima, che per la mia vita in generale. Credo di 
essere pronto per la Cresima, perché in questi anni 
di catechismo ho imparato ad andare a messa tutte 
le domeniche, a seguire i comandamenti e adesso, 
dopo aver fatto la Comunione, mi sento pronto a 
fare un passo più grande, cioè a fare la Cresima. 
Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare 
a questo campo”.

A scuola per nutrire
intelligenza e cuore
La tradizionale benedizione degli zainetti

Anche quest’anno, domenica 29 settembre, alla Messa delle 
ore 10.30 si è presentato un bel gruppo di bambini e ragazzi 
con il loro zainetto. C’erano i piccoli che si aff acciavano per 
la prima volta al mondo della scuola, la scuola dell’infan-
zia, i più grandicelli della scuola primaria e quelli che già 
hanno aff rontato il passaggio alla scuola secondaria.
L’apertura dell’anno scolastico, come ogni altro inizio, ha 
per la comunità parrocchiale e la comunità educante – fa-
miglie, alunni, insegnanti, personale direttivo e ausiliario 
– la trepidazione e il fascino dell’attesa. Ogni nuovo anno 
scolastico è un cammino da intraprendere, un nuovo percor-
so da seguire, un nuovo sentiero da imboccare, una nuova 
esperienza ed avventura da iniziare. 
Tutti quelli che si sono presentati sono venuti, forse incon-
sapevolmente, per presentare al Signore un nuovo anno 
scolastico che, come ogni altro, dovrebbe essere vissuto 
con impegno per giungere ad una “rinnovata scoperta del-
le risorse che ciascuno possiede e per crescere in umani-
tà e cultura”. Sono queste le parole con cui Mons. Cesa-
re Nosiglia porge agli studenti il suo augurio per il nuovo 
anno scolastico. L’arcivescovo continua ricordando che “la 
scuola aiuta a penetrare con pazienza e profondità nel se-
greto della realtà che circonda le nuove generazioni; nutre 
l’intelligenza ed il cuore di quei valori umani, spirituali e 
culturali che permetteranno ai giovani di aff rontare senza 
timori la più stupenda avventura: saper vivere con libertà e 
responsabilità verso se stessi e verso gli altri”.
I bambini ed i ragazzi sono giunti in chiesa accompagnati 
dai loro genitori; qualche insegnante era presente. Un bel-
lissimo segno: i genitori e i docenti sono accanto per ac-
compagnare i bambini ed i ragazzi in quest’impresa. “Vi 
insegnano con le parole e vi testimoniano con l’esempio 
che è possibile raggiungere traguardi importanti e ricchi di 
gioia e di speranza per il futuro”.
Infi ne, un’altra speranza un’altra intenzione di preghiera 
era presente nel cuore di tutti: “a scuola si può sperimen-
tare la vera gioia del cuore, perché la gioia nasce dal dono 
di sé agli altri. I compagni di classe sono una ricchezza 
grande: insieme si può crescere non solo in amicizia ma an-
che in reciproca solidarietà, ricca dei valori di cui ciascuno 
è portatore... Auguri, dunque e l’anno scolastico sia per 
ciascuno un tempo forte di gioia e di impegno per trarne 
il miglior rendimento, sia nel profi tto degli studi, sia nella 
vostra crescita umana, culturale e spirituale”.

Anna Leporati

NOVITÀ PASTORALI
Il 14 agosto scorso, don Matteo Sorasio
è tornato alla Casa del Padre. Nato in Ca-
ramagna Piemonte il 31 gennaio 1930, ha 
ricevuto l’ordinazione presbiterale il 28 
giugno 1953 dall’Arcivescovo Card. Mau-
rilio Fossati. L’inizio degli anni Settanta 
segnò una svolta importante nella vita di 
don Matteo: chiamato a fondare una nuova 
comunità parrocchiale, che volle intitolare 
a Maria Madre della Chiesa. Fu poi parro-
co della parrocchia di Sant’Agostino Ve-

scovo. L’anno 2000 vide il suo ritorno a Maria Madre della Chiesa. Dal 
2013 prestava la sua opera come confessore sia nel Santuario di Santa 
Rita sia in quello della Consolata. Così lo ha ricordato Mons. Giacomo 
Martinacci all’inizio della liturgia di sepoltura: “Da sempre sensibile e 
disponibile a varie esigenze pastorali, in particolare verso le situazioni 
di disagio, era tuttora parte viva di parecchie associazioni e gruppi 
dediti a questo delicato e impegnativo ambito. Sono stati molti gli anni 
del suo ministero sacerdotale, ben 66, sempre vissuti nella semplicità 
di chi vuole e sa spendersi nel silenzio della quotidianità”. La parroc-
chia lo ha ricordato con riconoscenza nella Santa Messa di trigesima 
celebrata in santuario il 19 settembre.
Don Mario Berardo, nato a il 19 gennaio 1946, ordinato presbitero il 
27 giugno 1971, collaboratore parrocchiale a Borgaretto (Beinasco), si 
è reso disponibile per il servizio delle confessioni in santuario il giove-
dì mattina. Di cuore lo ringraziamo!

ANAGRAFE PARROCCHIALE Aggiornato
al 18/11/2019

Sono diventati fi gli di Dio con il Battesimo
24. MILLICO Alessandro 25. FIORENTINI Valeria 26. TALARICO 
Riccardo 27. BARBERIS Edoardo 28. AMICO Edoardo 29. PISINO 
Vittorio Ettore 30. VARRONE Andrea 31. FIORE Martina
Hanno consacrato il loro amore con il Matrimonio
08. CALGARO Alberto e CAMOLETTO Sara 09. TERRAZZINO Do-
menico e MANZI Mariachiara
Riposano in pace in attesa della Risurrezione
127. DISCEPOLO Anna in Chimienti 128. AMANTIA Luigi 129. IN-
CANDELA Alessandro 130. NOVARESE Attilio 131. BONO Bernar-
dino 132. ROCCHIA Silvana ved. PERINO 133. CASALONE Clau-
dio 134. MOLINARI Narcisa ved. Scali 135. BERTOLUSSO Antonio 
136. DI GIANNANTONIO Giuseppe 137. MONTECCHIA Dino 138. 
PACIELLO Romano 139. FORNARO Cosimo 140. CELENTANO 
Antonio 141. ROSATO Fiorindo 142. GATTI Dario 143. ZAMBONI 
Carla Maria in Gallo 144. AFRICANI Francesca ved. Roasio 145. AC-
QUAFREDDA Lucia ved. Perrucci 146. CANNATA Angela in Bonfi s-
suto 147. CARRINO Angelo Alessandro 148. GRAMAGLIA Franco 
149. MOGLIA Annetta ved. Cairo 150. CARDANO Vittorino 151. 
DURANDO Giuseppe 152. SACCHETTO Orsola ved. Guglielmino 
153. GROSSALE Gaetano 154. SARACINO Vincenzo 155. AMATO 
Francesco 156. AMATEIS Francesco 157. DI COSTANZO Maria Pia 
ved. Bottacini 158. GUADAGNINO Amelia ved. Bertone 159. MO-
RELLO Margherita 160. APPENDINI Clara Anna 161. BONGIORNI 
Carla ved. Dragoni 162. BELLIFEMINE Corrado 163. VETRANO 
Giovannni 164. CENCETTI Ettore 165. INGENITO Gerardo
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Cresime ragazzi di II media,
un cammino che continua.
 Gruppo ogni lunedì,
 dalle ore 17.00 alle 19.00

Una comunità in cammino, anzi di corsa
La festa di inizio del nuovo anno pastorale
Una comunità in cammi-
no, anzi di corsa! È il caldo 
invito che giunge dopo la 
giornata di inizio dell’anno 
pastorale che si è tenuta do-
menica 20 ottobre a Santa 
Rita. Una giornata che ha 
avuto il suo “Start” con la 
Messa delle 10.30, all’in-
terno della quale sono stati 
presentati alla comunità gli 
educatori e i formatori dei 
vari ambiti pastorali, con 
una particolare attenzione 
alla pastorale giovanile, 
ambito che caratterizzerà 
tutto l’anno comunitario. 
Un vero e proprio mandato 
attraverso un segno concre-
to, il bacio del Vangelo, ha 
inoltre sancito l’impegno 
degli animatori pastorali 
della parrocchia a trasmet-
tere la Parola. Ai tanti bam-
bini presenti alla Messa, il 
parroco, nel commentare 
il Vangelo di Luca che ter-
minava con la domanda “Il 
Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla 
terra?”, ha ricordato che 
la fede, “per crescere, ha 
bisogno di essere nutrita 
con la preghiera. Preghie-

ra che non deve essere 
solo personale, ma fatta 
in famiglia, nel gruppo di 
catechismo, con gli amici e 
sopratutto nella Messa do-
menicale”. E prima della 
benedizione fi nale, sempre 
don Roberto ha chiesto an-
cora ai bambini se avessero 
le scarpe da ginnastica e 
se fossero pronti a correre. 
Perché questa domanda? 
Il motto della pastorale 
giovanile parrocchiale per 
quest’anno sarà proprio: 
“ORA CORRI!”, un invito 
a tutti i giovani a coinvol-
gersi con entusiasmo nella 
grande avventura dell’ora-
torio insieme ai loro ani-

matori. Al termine della 
Messa circa 280 persone 
si sono ritrovate nei locali 
del nuovo Tibi Dabo per il 
pranzo a base di “pasta e… 
condivisione” organizzato 
dalle famiglie dell’oratorio 
in un clima sereno e coin-
volgente. La tombola per 
i più grandi e i giochi or-
ganizzati per i più piccini 
hanno caratterizzato il po-
meriggio che si è conclu-
so con una merenda e con 
l’invito a proseguire sulla 
strada del comune deside-
rio di vivere la comunità 
nelle diverse sue forme.

Maurizio Versaci 

In cammino dopo la ferita
A Santa Rita il percorso diocesano per persone separate

Il diacono Gianni festeggia i 35

Domenica 17 novembre, Gianni Marsocci ha festeggiato con la Co-
munità i 35 anni di ordinazione diaconale. Alla Santa Messa delle ore 
10,30, presieduta dal parroco, ha anche concelebrato don Lello Birolo. 
Il grazie sincero per il servizio svolto con generosità.
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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 – 19,15 – 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 giovedì ore 8,30 / 11,30 – 19,00 / 22,30
(sospesa nel periodo estivo e nelle feste)

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

SACRESTIA DEL SANTUARIO
Per segnare intenzioni o intercessioni 
per le Sante Messe e anniversari di Matrimonio:
da lunedì a venerdì ore 9,00 / 11,30
sabato e 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
Il parroco è presente in uffi  cio parrocchiale:
lunedì e mercoledì ore 18,00 / 19,00 (Via Tripoli 61)
sabato ore 10,00 / 12,00 (Via Vernazza 38)
per appuntamenti: parr.santarita@diocesi.torino.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

Santa Rita Comunità. Notiziario della Parrocchia 
Santa Rita da Cascia in Torino, supplemento del pe-
riodico “Gli esempi e le grazie di Santa Rita”.
Autorizzazione de Tribunale di Torino n. 12667/2018.
Sede redazione: Via Vernazza 38 – Torino 
Direttore responsabile: Zoccalli don Roberto. 
Redazione: Zoccalli don Roberto, Versaci Maurizio, 
Leporati Anna e Laura.
Foto: Caputi Omar, Dakavelli Sajmir, Esposito Luigi, 
Paolino Clotilde e Lucia, Pirchio Osvaldo, Raimondo
Antonio, archivio parrocchiale.
Impaginazione e grafi ca: Forneris Maurizio.
Il giornale è distribuito gratuitamente a tutti i par-
rocchiani. Sono gradite le off erte di sostegno.

Santa Rita Comunità. Notiziario della Parrocchia 

Proposta giovani 2019-20
La sera di Emmaus
Dalla V superiore, universitari e lavoratori

Lasciati amare da Dio,
che ti ama così come sei, 
ti apprezza e ti rispetta, 
ma ti off re anche sempre di più: 
più amicizia con Lui, 
più fervore nella preghiera, 
più sete della sua Parola, 
più desiderio di ricevere 
Cristo nell’Eucaristia, 
più voglia di vivere 
il suo Vangelo, 
più forza interiore,
più pace e gioia spirituale.
Papa Francesco, 
Christus vivit n. 161

Alle ore 21,00 (in Via Vernazza 38) lectio divina sul libro 
del profeta Geremia, segue adorazione silenziosa fi no 
alle ore 22,30.
Giovedì: 10 e 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 dicembre, 
23 gennaio, 6 e 20 febbraio, 5 marzo, 23 aprile, 7 mag-
gio.
Incontri per accogliere il messaggio di Papa Francesco 
alle ore 18,15 (in Via Vernazza 40) incontro con possibi-
lità di confronto, alle ore 20,00 condivisione della cena e 
alle ore 21,00 Santa Messa in santuario
Domenica 17 novembre – Cristo vi ama 
Domenica 26 gennaio – Cristo vi salva
Domenica 29 marzo – Cristo è vivo 

Esercizi spirituali giovani 
da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 
presso il Foyer de charitè a Salera di Emarese 
(iscrizioni in segreteria entro il 8 febbraio)

In Santuario puoi trovare anche... Adorazione eucari-
stica, ogni giovedì dalle ore 19,00 alle 22,30; Confessio-
ni e direzione spirituale; Eucarestia quotidiana

Scuola paritaria per l’infanzia Santa Rita
Una Scuola parrocchiale per stare vicini alle giovani coppie e condividere 
con loro un progetto educativo per la crescita integrale del bambino

Da gennaio è possibile rivolgersi alla direzione della Scuola.
Via Vernazza, 41 - Tel. 011.396201 - E-mail: scuolamaterna@srita.it

21 ottobre, giornata con
l’Arcivescovo a Valdocco

Sabato 19 ottobre alla Mes-
sa delle 18.30, don Sabino 
Frigato, vicario episcopale 
per la vita consacrata, ha 
accolto la lampada dell’an-
no giubilare per i 150 della 
fondazione della Congre-
gazione delle Suore Do-
menicane dell’Immacolata 
Concezione. La lampada 
ha visitato tutte le case del 
mondo dove operano le 
suore. In questa occasione 
abbiamo pregato per loro, 
perchè continuino ad essere 
presenza viva nella nostra 
comunità, a sostegno del-
le attività della parrocchia, 
in particolare della Scuola 
dell’Infanzia Santa Rita.

150° Congregazione Suore Domenicane Immacolata Concezione

Suore e insegnanti 
sono a disposizione 
per far conoscere gli 
ambienti e per pre-
sentare il progetto 
educativo.

Sabato 23 novembre
ore 10,00/13,00 e 15,00/18,00
Sabato 14 dicembre
ore 15,00/18,00
Domenica 15 dicembre
ore 10,00/13,00 e 15,00/18,00

Open
day
Open
day

Open
day
Open
day

iscriz
ioni


