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PARROCCHIA “MARIA AUSILIATRICE”

OTTOBRE 2013

«Pronto! Sono papa Francesco, diamoci del 
tu». È l’inizio della telefonata ricevuta da 
un giovane studente in ingegneria. E 
come lui tanti altri. Già perché questo 
pontefice, dopo averci salutato con 
un semplice e gioioso buonasera e 
dopo averci augurato buon pranzo 
la domenica di Pasqua, ci telefona 
personalmente al telefono. Lo ha 
fatto con una libraia, un calzola-
io, un edicolante, con il fratello 
e la mamma di un imprenditore 
ucciso, una donna vittima di uno 
stupro...

Sicuramente la telefonata di Papa 
Francesco è una telefonata che ti 
cambia la giornata, anche se all’inizio 
chiunque penserebbe ad uno scherzo. 

A quanti gli scrivono e gli chiedono 
una parola di conforto lui telefona per 
far sentire la sua vicinanza e con lui quella 
di Dio.

E se al posto di quelle persone ci fossi stato 
io? Ci fosse la nostra comunità?

La telefonata potrebbe essere questa.

• Caro Papa Francesco, con settembre ripren-
dono le attività,il lavoro, la scuola, e anche la 

Pronto! Sono papa Francesco!
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Parrocchia, l’Oratorio, iniziano un nuovo 
anno pastorale. Come ripartire?

• Siate pronti a impegnarvi come cristiani 
coerenti, 24 ore su 24, per dare testimonianza 
con la vostra parola e il vostro esempio.
Gesù nel Vangelo ci dice che l’essere cristiani 
non è avere un’«etichetta» … E io domando a 
voi: voi siete cristiani di etichetta, o di verità? 
… Mai cristiani d’etichetta! Cristiani di verità, 
di cuore. Essere cristiani è vivere e testimoniare 
la fede nella preghiera, nelle opere di carità, nel 
promuovere la giustizia, nel compiere il bene. 
Per la porta stretta che è Cristo deve passare 
tutta la vita.*

• In che modo?

• La logica mondana ci spinge verso il successo, 
il dominio, il denaro; la logica di Dio verso 
l’umiltà, il servizio e l’amore.
Non dimentichiamo mai che il vero potere è 
il servizio. Bisogna custodire la gente, aver 
cura di ogni persona, con amore, specialmen-
te dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 
più fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore. 
Siamo arrabbiati con qualcuno? Preghiamo per 
quella persona. Questo è amore cristiano.
Che bello se ognuno di noi alla sera potesse 
dire: oggi ho compiuto un gesto di amore verso 
gli altri.

• Ci aiuti a rendere tutto questo concreto 
nelle nostre giornate.

• Impegnatevi nel vostro dovere quotidiano, 
nello studio, nel lavoro, nei rapporti di amici-
zia, nell’aiuto verso gli altri. Non abbiate paura 
dell’impegno, del sacrificio e non guardate con 
paura al futuro. 

• Viviamo in un tempo di crisi, dove il do-
mani è incerto, il futuro fa paura.

• Non lasciatevi rubare la speranza. Per 
favore: non lasciatevela rubare. E chi ti ruba la 
speranza? Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo 
spirito della vanità, la superbia, l’orgoglio … 
tutte queste cose ti rubano la speranza. Dove 
trovo la speranza? In Gesù povero: Gesù che si è 

fatto povero per noi. E tu hai parlato di povertà. 
La povertà ci chiama a seminare speranza.

• Come realizzare questo?

• Manteniamo viva la nostra fede con la 
preghiera, con i Sacramenti; siamo vigili per 
non dimenticarci di Dio. 

• E davanti ai tanti poveri che bussano alle 
nostre porte.!

• In questo periodo di crisi è importante non 
chiudersi in se stessi, ma aprirsi, essere attenti 
all’altro. Se abbiamo trovato il senso della vita 
in Gesù, non possiamo essere indifferenti davan-
ti a uno che soffre, a uno che è triste.
Se vogliamo davvero seguire Gesù, dobbiamo 
vivere la vita come un dono da dare agli 
altri, non come un tesoro da conservare. 

• Un bel programma di vita personale e co-
munitario. Come realizzarlo?

• A volte sappiamo quello che dobbiamo fare, 
ma non ne abbiamo il coraggio.
Impariamo da Maria la capacità di decidere, 
affidandoci a Dio.

Questa telefonata non c’è ancora stata e for-
se non ci sarà. Ma le parole dei suoi discorsi, 
dei suoi messaggi, sono inviti validi per noi, 
anche e soprattutto all’inizio di quest’anno 
di attività.

Allora buon cammino.

Il parroco, don Claudio

* Le risposte del Papa sono tratte  
dai suoi discorsi e dai suoi messaggi.

24 ore su 
24

siate pronti

ad impegnarvi
come cristiani

coerenti
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Non c’è  mese dell’anno in cui non si cele-
bri per qualche particolare ricorrenza una 
festa della Vergine Maria. Queste festività 
sono come dei pilastri portanti della spiri-
tualità cristiana: come se le celebrazioni in 
onore del Signore fossero preparate e inter-
pretate dalla devozione a Maria Santissima.
La grande cupola centrale della Basilica 
dell’Ausiliatrice, che canta la gloria di Maria 
SS. e le sue vittorie nella storia della Chie-
sa, presenta tra le altre scene sia la vittoria 
di Lepanto sia quella di Vienna, ottenute 
ambedue in date  consacrate alla Madonna: 
7 ottobre 1571 (beata Vergine del Rosario) e 
12 settembre 1683 (il santo nome di Maria).
E ancora, nella nostra Basilica, un vero can-
to alle glorie del Signore e della Madonna, 
c’è un particolare che normalmente sfugge 
ai devoti anche più attenti: è una scritta 

SANCTA  MARIA, 
SUCCURRE MISERIS...

a caratteri cubitali che percorre interna-
mente tutta la navata centrale, quasi voles-
se esprimere il motivo dell’esistenza della 
Basilica  e dar forza ad ogni preghiera in lei 
formulata. Posta in alto, come un cordone 
che abbraccia e tiene salda tutta la costru-
zione, è composta di parole latine bellis-
sime, che però possono negarsi a chi non 
familiarizza con questa lingua. Sono parte 
di una ispirata composizione del vescovo 
Fulberto di Chartres, composta intorno 
all’anno Mille.
La spiritualità salesiana la cantò anche con 
una composizione musicale ammirevole 
di uno dei primi entusiasti salesiani, il Card. 
Giovanni Cagliero; segno dunque di un’in-
dicazione forte da parte di don Bosco  e ri-
velatrice dell’amore del Santo per la Vergine.
Segue le traduzione...

foto: Mario Notario



Santa Maria, Soccorri i MiSe-
ri, rendi forti i puSillaniMi, 
rianiMa i deboli, prega per il 
popolo, intervieni per il cle-
ro, intercedi per le donne 
che a te Si affidano, SperiMen-
tino il tuo SoccorSo tutti i 
peccatori tutti coloro che 
invocano il tuo Santo aiuto

Don Bosco amava questa “antifona mag-
giore” della Vergine Maria, la ripeteva e la 
faceva ripetere sovente nelle celebrazioni 
liturgiche, forse perché essa racchiude l’in-
vocazione di tutte le rappresentanze del 
Popolo di Dio, come un grido che sale, 
a volte angosciato a volte sommesso, dal 

petto di tutti noi peccatori e si unisce in 
una sola profonda preghiera che vuole 
commuovere, attraverso il Cuore di Maria, 
il Cuore di Dio.
La amiamo la nostra Basilica parroc-
chiale, nello splendore dei suoi colori e 
dei suoi marmi, nei semplici simboli che 
la costellano: vi si entra con lo stupore di 
chi respira ancora e sempre l’amore di don 
Bosco per la Madonna. Ci si sente in casa, 
da qualunque remota spiaggia del mondo 
vi si arrivi. Ci si sente attesi da un Cuore 
che ci ama e ci ha chiamati, dal Cuore della 
Madre che trepida intercede per le nostre 
necessità personali e familiari.

Franco Assom
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N.B.:
Potrai trovare un bellissimo e lungo commento a questa antifona dell’ADMA (Associazione Di Maria Ausilia-
trice) e puoi ascoltare l’interpretazione musicale del Cagliero e un’altra composizione del salesiano Giusep-
pe  Dogliani (“Corona Aurea”) sul sito della Parrocchia (http://parrocchia.valdocco.it/?page_id=3373) 



La scelta dei padrini del Battesimo (può es-
sere anche uno, in questo caso non importa sia 
uomo o donna, se invece sono due devono essere 
un uomo e una donna) può essere dettata 
da varie motivazioni: ragioni di famiglia, 
di amicizia.... Ma spesso viene elusa quella 
fondamentale che nasce dall’“identità” di 
questa persona. Chi è il padrino del Bat-
tesimo?

Potremmo riassumerlo così: un Cri-
stiano serio e contento di esserlo. 

Uno che ama la sua Chiesa e 
la frequenta, perché lì in-

contra Dio. Uno su cui 
si può contare. 

In primo luogo 
uno che non 

sostituisce 
i genitori 

nel loro 

Padrino e madrina: 
chi scegliere? 

ruolo e compito, che rimane sempre inso-
stituibile. 
La Chiesa domanda anzitutto di conoscere 
bene il Battesimo, quello straordinario rega-
lo che si chiede per il figlio e se si è disposti 
a educarlo nella fede in Gesù, insegnando-
gli ad amare Dio e ogni uomo, così come 
ci ama Dio. Un’avventura grande. Un impe-
gno in cui strategici sono i genitori e il loro 
esempio. Oggi e domani. Ma in cui non 
sono lasciati soli: tutti abbiamo bisogno di 
una cerchia di amici che ci aiutino a crescere 
bene i nostri figli, di un contesto che li inco-
raggi a fidarsi di Dio e ad essere forti e liberi 
nel bene. Ecco, il padrino rappresenta ed 
esprime in concreto amici così. 
Questa figura ci ricorda che non si è cristia-
ni per nascita (siamo tutti cristiani in fami-
glia: ovvio lo siano anche i nostri figli!) ma per 
scelta e per cammino, compiuto in una 
famiglia più grande, quella della Chiesa.
In questo compito il padrino non è tanto un 
maestro, né un sostituto dei genitori. Sarà 
un testimone. Cioè un esempio. Non un 

santo, uno perfetto, ma uno per cui il 
Vangelo non è una bel-

la favola e che, fidan-
dosi di Dio, cerca di 

viverlo trattan-
do gli 
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altri da fratelli. Uno a cui la Chiesa non è 
estranea, ma la frequenta, specialmente con 
l’Eucaristia, perché lì incontra Dio. Uno che 
vive le difficoltà quotidiane, ma che ci prova 
ad essere cristiano. Seriamente e lietamente.
La legge della Chiesa indica alcune carat-
teristiche (Codice di Diritto canonico, canone 
874): non è il padre o la madre del battez-
zando, ha compiuto 16 anni, è cattolico/a, 
ha ricevuto i Sacramenti dell’Eucaristia e 
della Cresima, vive una vita conforme all’in-
carico di padrino/madrina, non è colpito 
da nessuna pena canonica e non vive in 
situazioni matrimoniali come quella di di-
vorziato risposato, convivente, sposato solo 
civilmente. Queste caratteristiche non sono 
certo un giudizio sulla persona, sia chiaro: 

per fortuna solo il Padre Eterno conosce il 
cuore di ciascuno.
Dove indirizzare allora la scelta? Non solo 
nella ristretta cerchia familiare. Cercare 
ovunque ci sia un esempio concreto di 
vita cristiana tra chi si conosce. Un esem-
pio così si può trovare anche tra il paren-
tado più largo, gli amici, i conoscenti, i 
colleghi di lavoro. Anche tra i giovani o gli 
adulti che la famiglia conosce nella comu-
nità cristiana. Ciò che conta, in ogni caso, 
è l’esempio di vita cristiana seria e lieta.
Che bello per i genitori scegliere insieme 
una figura così: sarà un’altra lieta occasio-
ne per riconoscere che Dio bussa alla porta 
della vita della vostra famiglia.

Battesimo celebrato in Basilica.

Dal 1900... oltre il 2000! Un secolo di professionalità al Vostro servizio

GIOIELLERIE - OROLOGERIE - OREFICERIE - ARGENTERIE

DEMEGLIO
C.so Regina Margherita, 148 - 10152 Torino - Tel. 011.52.12.434 (fax) 

Piazza Bengasi, 11 - 10127 Torino - Tel. 011.60646.36
Sito Internet: www.demeglio.it - E-mail: info@demeglio.it



insieme
facciamo nuovo
il cortile di
don Bosco
Sono cominciati i lavori per rendere 
accogliente il cortile di Valdocco. Si 
sono sistemate le panchine attorno 
agli alberi vicino alla Basilica di Ma-
ria Ausiliatrice; a seguire sarà rifatto 
il basamento del monumento di don 
Bosco... e altro ancora.

Perché la culla della Congregazione 
Salesiana torni ad essere simbolo di 
accoglienza, di gioia e di raccoglimen-
to per tutti i pellegrini. 

La realizzazione è impegnativa e il 
momento difficile. Per questo ci per-
mettiamo di chiedere l’aiuto concreto 
di tutti. Tutti possono partecipare. Ri-
cordando che ogni contributo piccolo 
o grande è ugualmente prezioso. 

Comode panchine intorno  
agli alberi del cortile. 

Un’oasi di pace dove  
c’era l’orto di mamma Margherita 

Una nuova base  
per il monumento a Don Bosco 

Un anfiteatro e alcuni  
gazebo per gli incontri giovanili.

da così...

... a così
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disegni: Luigi Zonta
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ORATORIO VALDOCCO
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ORATORIO VALDOCCO
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A CHI È RIVOLTO  
IL CORSO
Il corso per accompagnatori sui luoghi di don Bo-
sco è rivolta a:
•  persone che possono dare la disponibilità a for-

marsi per accompagnare gruppi nei luoghi sale-
siani nel periodo del bicentenario della nascita 
di don Bosco e anche in seguito

•  chi ha già seguito il corso e vuole approfondire 
le tematiche proposte

Si offre a tutti i partecipanti l’opportunità di studia-
re e conoscere i luoghi in cui è vissuto don Bosco: 
dai Becchi a Chieri, da Valdocco a Torino.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione che garantirà la possibilità di 
accompagnare i pellegrini solo all’interno dei 
luoghi salesiani.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso prevede due incontri al mese, uno di carat-
tere teorico introduttivo (solitamente al giovedì) e 
uno di visita ai luoghi specifici (il sabato).
Gli incontri del giovedì iniziano alle ore 18.30 e 
terminano alle ore 20.30, mentre quelli del sabato 
iniziano alle 15.00 e terminano alle 18.00.
Date e orari potranno essere modificati in base alle 
esigenze dei partecipanti e dei relatori.
Il corso avrà inizio con un incontro introduttivo 
a Valdocco per il primo livello Venerdì 18 Ottobre 
2013, ore 21.00.
Per ulteriori informazioni circa il programma e 
tematica degli incontri e circa l’iscrizione si può 
consultare il sito della Parrocchia dove troverete il 
volantino con anche il modulo di iscrizione (www.
parrocchia.valdocco.it/?p=3325).
Oppure fare riferimento a:

guide2015@31gennaio.net
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suor Silvana
Suor Silvana e suor Maria ci salutano!
Settembre segna il riprendere delle attività e l’inizio di un nuovo anno pastorale; ma 
spesso è anche il momento per le Comunità religiose di avvicendamenti e di cambi. E 
questo è avvenuto anche nelle comunità religiose di Valdocco.
In particolare due cambi ci toccano da vicino come Parrocchia e Oratorio. Due 
suore, Figlie di Maria Ausiliatrice, ci lasceranno per nuove destinazioni e impegni. 
Si tratta di suor Silvana Contri, destinata alla casa di Nizza Monferrato e di 
suor Maria Molaro per la casa di Pella (NO). Negli anni di presenza in mezzo a 
noi sono state presenza viva e costante nella vita della Comunità, impegnandosi e 
rendendosi disponibili in molteplici attività e momenti. Possiamo affermare che hanno 
amato la Parrocchia e l’Oratorio.
A loro va il nostro grazie, pieno di gratitudine per quanto ci hanno donato, con 
l’augurio, accompagnato dalla preghiera, che il loro nuovo impegno e apostolato 
sia fecondo per loro e per le persone che incontreranno.

Ancora grazie!

Carissimo Parroco don Claudio e Par-
rocchiani tutti di Maria Ausiliatrice non 
vorrei fosse un ADDIO…, ma un AR-
RIVEDERCI a presto! 
Per Obbedienza vado nella Scuola di 
Nizza Monferrato (AT) dopo 14 anni qui 
a Valdocco, dove la mia vita è stata da 
subito inserita in questa terra benedetta di 
don Bosco, all’ombra della Basilica. 
E di questo ringrazio il Signore perché è 
stato per me un regalo di DIO che mi ha dato 
anche la bella possibilità di incontrarvi e di 
percorrere insieme un tratto di strada.
Giorno dopo giorno, ho lavorato con pas-
sione e amore nella mia Comunità religiosa, 
con i Giovani in Servizio Civile e nella 
Scuola di Maria Ausiliatrice; nella Vita 
parrocchiale come Membro del Consiglio 
Parrocchiale Pastorale, con don Gianni 
Cattane prima e ora con te don Claudio; 
nella Catechesi in preparazione alla Prima 
Comunione e Cresima dei nostri fanciulli; nei 
Cortili delle nostre case per la Preghiera 
del S.Rosario nel mese di maggio; in Ora-
torio con don Gianni Moriondo per i giovani 
più cari al cuore di don Bosco e con gli 
Amici dell’UNEX.

Sono 
stata presente, 
tutte le volte che 
ho potuto, alla Vita 
della grande e bellissima 
Famiglia della Parrocchia e dell’Oratorio, 
per condividere i tanti momenti di gioia e di 
sofferenza delle famiglie e dei poveri... 
Questo elenco di vita non è per mettere in 
mostra il mio operato... ma per dire che 
ho ‘vissuto e respirato a pieni polmoni’ con 
Voi, siamo cresciuti insieme fortificati dalla 
‘Vita parrocchiale’ e che mi mancherete... 
tanto, troppo! Che vi porto tutti con me nel 
cuore e nella preghiera e che... ci ‘trasfe-
riamo’ tutti per vivere ancora insieme nella 
Casa di Nizza Monferrato dove don Bosco 
ha visto ‘passeggiare’ la Madonna!
Vi abbraccio tutti con affetto e riconoscen-
za.

 Sr Silvana Contri 

Addio... o Arrivederci?



LABORATORIO TECNICO ORTOPEDICO
di Michele Dimauro

COSTRUZIONE
• Protesi arti superiori e arti inferiori • Protesi da bagno • Protesi per lo sport

• Busti per tutte le patologie • Protesi al silicone • Calzature su misura
• Plantari personalizzati di ogni tipo, per diabetici, per lo sportivo e per le deformità

VENDITA
Articoli sanitari e ortopedici in genere

10152 Torino - Corso Principe Oddone, 20/b - Via Maria Ausiliatrice, 50
Tel. e Fax 011.436.29.62 - laboratoriodimauro@alice.it

ESAME COMPUTERIZZATO
DEL PIEDE E DEL PASSO
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2° elementare (ANNO della CONOSCENZA DI GESÙ): martedì in Parrocchia  
(dal 7 gennaio 2014)
3° elementare (ANNO del BATTESIMO): giovedì in Oratorio (dal 10 ottobre)
4° elementare (ANNO della EUCARISTIA): martedì in Oratorio (dal 8 ottobre)
5° elementare (ANNO del DISCEPOLO): mercoledì in Oratorio (dal 9 ottobre)
1° media (ANNO del TESTIMONE): lunedì in Oratorio (dal 7 ottobre)
2° media (ANNO della CHIESA-COMUNITÀ): venerdì in Oratorio (dal 11 ottobre)

L’inizio dell’anno catechistico, o meglio la 
“ripresa” delle attività che segnano il cam-
mino di fede di genitori e figli, è alle porte.
“Ripresa” poiché la vita di fede (l’amore a 
Gesù, la preghiera quotidiana, la Messa alla 
domenica), ci auguriamo, è continuata nei 
mesi estivi, là dove ognuno di noi ha vissuto 
esperienze di vacanza, riposo, svago, estate 
ragazzi, gite ...
Proprio per riprendere le fila del nostro vi-
vere cristiano e irrobustire la nostra amicizia 
con Gesù, la nostra parrocchia ripropone 
alcuni impegni segnalando date, incontri, 
momenti comunitari.
Siamo convinti che accanto alla crescita 
umana, fisica e culturale dei ragazzi, è im-

“Ripresa”  
del catechismo

portante l’accompagnamento spirituale per 
educare ai valori del Vangelo, per vivere un 
rapporto sempre più familiare con Gesù, per 
comunicare agli altri la certezza che Dio ci 
vuole bene come un padre e ci vuole felici.

giorni del catechismo 
(Orario per tutti: dalle 17.00 alle 18.00)
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Il corso di CRESIMA PER ADULTI è rivolto 
a tutti coloro che hanno già compiuto 18 
anni e non hanno ancora ricevuto questo 
Sacramento. Di solito ci si iscrive a questo 
corso quando ci si deve sposare o quando 
si viene scelti come padrino o madrina in 
una cerimonia, ma questa può trasformarsi 
in una preziosa occasione per scoprire, o 
riscoprire, un Padre che ci ama. Per questo 
i vari incontri presentano momenti di ri-
flessione sulla Parola di Dio o di preghiera. 
Obiettivo del corso dunque non è solo in-
formazione religiosa, ma offrire con sempli-
cità motivazioni per riprendere in mano la 
propria vita di credenti ed orientarla verso 
Dio.

CRESIMA “ADULTI”

Il corso inizierà lunedì 21 ottobre. Si 
svolgerà il lunedì alle ore 20.45 nei locali 
della Parrocchia (p.za Maria Ausiliatrice 9). 

Ho dipinto la pace
 Avevo una scatola di colori, 
brillanti decisi e vivi 
avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, alcuni molto freddi. 
Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti, 
non avevo il nero 
per il pianto degli orfani, 
non avevo il bianco 
per i volti dei morti 
non avevo il giallo 
per le sabbie ardenti. 
Ma avevo l’arancio 
per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e per i nidi, 
e il celeste per i chiari 
cieli splendenti 
e il rosa per il sogno e il riposo. 
Mi son seduta e ho dipinto la pace.

 Tali Sorek, 12 anni, Medio Oriente

Informazioni e Iscrizioni in parrocchia 
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Corsi in “Preparazione al Matrimonio”
organizzati dalla Parrocchia Maria Ausiliatrice
OTTOBRE 2013 inizio 1 ottobre (martedì e venerdì)
GENNAIO 2014 inizio 14 gennaio (martedì e venerdì)
MARZO 2014 inizio 11 marzo (martedì e giovedì)
GIUGNO 2014 inizio 3 giugno (martedì e venerdì)
OTTOBRE 2014 inizio 30 settembre (martedì e venerdì)

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
domenica 24 novembre 2013 
durante la santa Messa delle ore 11.00 nella Basilica di Maria Ausiliatrice

Carissimi Coniugi,
molti di voi nel corso del 2013 ricordano, un anniversario particolarmente significativo:
1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 anni di matrimonio. La Comunità Pastorale è lieta 
di festeggiare insieme a voi, ai vostri figli e ai vostri nipoti questo momento di gioia ringraziando 
insieme il Signore
È un’occasione per sentirsi parte di una famiglia più grande: la comunità cristiana. Al termine 
della celebrazione ci ritroveremo per l’aperitivo e lo scambio di auguri. Vi aspettiamo!

Per motivi organizzativi vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione, indicando i nomi e 
anniversario celebrato, presso la parrocchia.
Tel. 011/75224650 - 011/5224655; mail: parroco.valdocco@31gennaio.net

Corso prematrimoniale (giugno 2013).

Innamorarsi è 

meraviglioso;  

amarsi per tutta la vita 

è un’impresa  

bella e difficile.
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ENZO SENATORE
INSTALLAZIONE

AUTORADIO

ANTIFURTO

ELETTRAUTO

TORINO - Via Cigna, 34 - Tel. 011.521.31.49

Aperto il Sabato - Aperto ad Agosto

Fossari Caterina, anni 84, 21 maggio 2013
Cifarelli Giuseppe, anni 55, 24 maggio 2013
Caccia Santo, anni 87, 2 giugno 2013
De Gennaro Maria, anni 89, 4 giugno 2013
Schifano Sonia Marilena, anni 36, 5 giugno 2013
Cavaliere Pasquale, anni 68, 11 giugno 2013
Zanti Maria, anni 86, 10 giugno 2013
Zavattieri Grazia, anni 51, 20 giugno 2013
Scarafaggio Maria, anni 82, 5 luglio 2013
Bianco Oldrado Lorenzo, anni 82, 8 luglio 2013
Ciccone Alba, anni 49, 13 luglio 2013
Turchetto Danilo, anni 88, 12 luglio 2013
Incerpi Antonio, anni 84, 17 luglio 2013
Pavesio Silvana, anni 72, 24 luglio 2013
Sorrenti Michele, anni 84, 3 agosto 2013
D’Arma Rocco, anni 71, 15 agosto 2013
Bertolino Renato, anni 77, 17 agosto 2013
Pesaresi Mafalda, anni 88, 22 agosto 2013
Gheno Elena, anni 91, 28 agosto 2013

BATTESIMI
Entrati nella comunità dei credenti  
in Cristo

DEFUNTI
Riposano in Cristo

MATRIMONI
Hanno unito il loro amore in Cristo

ATTI PARROCCHIALI
(dal 19 maggio 2013 al 1 settembre 2013)

Morales Villodas Leysi Majhumy, 18 maggio 2013
D’Errico Alba Maria, 25 maggio 2013
Taschin William Giorgio, 26 maggio 2013
Bonavero Mia, 2 giugno 2013
Belfiore Riccardo, 8 giugno 2013
Panico Alessandro, 15 giugno 2013
Volpes Greta, 15 giugno 2013
Faienza Francesco, 15 giugno 2013
Caretto Manuela, 16 giugno 2013
Grutzmacher Bravo Mya Aisha, 23 giugno 2013
Brenna Maria Noemi, 23 giugno 2013
Ramirez Narvaez Damon Adrian, 29 giugno 2013
Ursu Stefan, 29 giugno 2013
Oliver Igunma Gerrard Nosakhare, 30 giugno 2013
Sunday Confidence Aimuiemwosa, 7 luglio 2013
Rubatto Tommaso, 7 luglio 2013
Pepe Edoardo Gabriele, 14 luglio 2013
Bucchino Beatrice Maria, 14 luglio 2013
Orrico Greta Maria, 10 agosto 2013
Carloni Samuele, 25 agosto 2013
Maffeis Riccardo, 25 agosto 2013
Raimondo Angelo, 31 agosto 2013
Amato Melody Rosa Maria Franca, 31 agosto 2013
Lo Buono Edoardo, 1 settembre 2013

Pisano Salvatore e Ferrise Cristina, 18 maggio 2013
Baudino Paolo e Doyle Ellen Maria, 25 maggio 2013
Ferrara Roberto e Ciot Daniela, 26 maggio 2013
Casolaro Mario e Marrese Filomena, 9 giugno 2013
Nicolosi Giancarlo e Donà Silvia, 22 giugno 2013
Tosco Davide e Mundo Immacolata Stefania, 23 giu-
gno 2013
Vavalà Antonio Carmelo e Barral Corinne, 29 giugno 
2013
Parolo Andrea Danilo e Bosco Luisa, 7 luglio 2013
Sartore Sergio e Montini Enrica, 13 luglio 2013
Berera Marco e Porres Nihua Lisseth Eliana, 20 luglio 
2013
Capalbo Angelo Rocco e Ponte Sandra, 20 luglio 2013
Di Lella Alessandro e Fratangelo Federica, 21 luglio 
2013
Ibba Felice e Gatto Vilma, 4 agosto 2013
Pesce Salvatore e Cisi Patrizia, 11 agosto 2013
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OrariO Sante MeSSe in BaSilica
Giorni Feriali: 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00 
8.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 • 17.00 - 18.30
Prefestiva:18.00
Giorni Festivi: 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 
11.00 - 12.00 • 17.30 - 18.30 • 21.00
Luglio e Agosto: soppressa la Messa 
delle ore 8.30 - ad Agosto anche quella 
delle 17.00

OrariO UFFiciO ParrOccHiale
da Lunedì a Venerdì: 
9.00/11.30 • 15.00/18.30
sabato mattina: 9.00/12.00
Salvo impegni legati all’attività pastorale parroc-
chiale. Salvo impegni pastorali e comunitari, in 
questo orario è disponibile nel suo ufficio. Per si-
curezza è preferibile fissare un incontro telefo-
nando in parrocchia. 

OrariO centrO aScOltO
Per le famiglie della Parrocchia in difficoltà
Lunedì e Mercoledì: 15.00/18.00
Venerdì: 9.00/11.00

altre celeBraziOni in BaSilica
Giorni Feriali: 16.30 Rosario
Sabato e Vigilia feste 
16.30 Rosario - Adorazione Eucaristica 
18.55 Primi Vespri
Giorni Festivi: 
16.30 Vespri, Adorazione Eucaristica

cOnFeSSiOni in BaSilica

Giorni Feriali: 6.30/12.00 • 14.30/19.00 
Giorni Festivi: 7.00/12.30 • 14.30/19.00 • 
20.30/21.30

iniziO annO PaStOrale 

(Parrocchia e Oratorio)

Domenica 6 ottobre

ore 11.00 S. Messa in Basilica con 

“mandato” animatori, allenatori, ca-

techisti, operatori pastorali...

ore 15.00 Incontro con don Bruno 

Ferrero sul tema: “Che cosa direb-

be don Bosco oggi?” (Piccolo Teatro 

Valdocco)


