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Tra ricerca delle responsabilità e occasione di conversione

L

a Pasqua di quest’anno ci coglie in piena guerra. Non Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economipiù contro il virus ma tra popoli. Un momento buio per co-tecnocratico-militare».
l’Europa, in cui sembra che siamo proiettati indietro di decenMa non c’è solo la ricerca delle responsabilità. Occorre anche
ni, almeno in piena guerra fredda. E ci si chiede come è stato trovare le vie di uscita da questa situazione e a noi non compete.
possibile tutto questo. Ci sono tre livelli di responsabilità. Il li- Possiamo però fare una lettura spirituale di questa vicenda, apvello prossimo attribuisce alla Russia di Putin la causa di tutto, profittando dei Vangeli delle ultime tre domeniche di Quaresivisto che è lui ad aver attaccato ed è
ma (che quest’anno avevano come
lui a continuare una guerra con tuttema la conversione) e la Settimati i mezzi. C’è un livello più remoto,
na santa. Nella terza domenica di
in cui la responsabilità è anche della
Quaresima Gesù, commentando
Nato, che ha provocato con esercitafatti di cronaca dell’epoca, minaczioni al confine con la Russia fino al
cia che al di là dei motivi perché
settembre 2021 e che, caduta l’Uniosono avvenuti, occorre coglierli
ne Sovietica, ha sempre lavorato per
come occasioni di conversione.
strappare nuovi territori all’influenza
Anche questa guerra, come già la
russa.
pandemia prima, sta segnalando
Ma c’è anche una responsabilità
che non è più tollerabile un monpiù strutturale, evidenziata dalle pado diviso, quando i problemi sono
role di papa Francesco: “Penso che
globali. Nella quarta domenica di
per quelle di voi che appartengono
Quaresima il vangelo del padre
alla mia generazione sia insopportamisericordioso ci rivelava il cuore
bile vedere quello che è successo e
di Dio e il modo con cui lui guarda
sta succedendo in Ucraina. Ma puralle persone: senza dubbio ben al
troppo questo è il frutto della vecchia
Il Gesù Cristo Salvatore di Leopoli viene messo in salvo di là della semplice ricerca di relogica di potere che ancora domina la
sponsabilità. Nella quinta domenicosiddetta geopolitica. La storia degli ultimi settant’anni lo di- ca di Quaresima l’episodio dell’adultera fa venir fuori che le leggi
mostra: guerre regionali non sono mai mancate, per questo io devono essere in funzione degli esseri umani e non viceversa. Si
ho detto che eravamo nella “terza guerra mondiale a pezzetti”, potrebbe dire: un diritto internazionale e delle leggi di mercato
un po’ dappertutto, fino ad arrivare a questa, che ha una dimen- che permettono il commercio di armi hanno più a cuore i prosione maggiore e minaccia il mondo intero». Il problema di venti di qualcuno, che la vita degli esseri umani.
base di ciò che sta accadendo è «lo stesso: si continua a governare
Infine il cammino doloroso di Gesù è quest’anno fatto a fianco
il mondo come uno scacchiere, dove i potenti studiano le mosse per delle vittime civili di questa orrenda guerra ma anche dei poveri
estendere il predominio a danno degli altri. E’ ormai evidente che la soldati russi, resi servi delle élite militari e politiche russe. Prebuona politica non può venire dalla cultura del potere inteso come gando per tutti loro, che in genere non sono tra i meglio messi
dominio e sopraffazione, ma solo da una cultura della cura, cura economicamente e culturalmente, vogliamo affidarli al Signore
della persona e della sua dignità e cura della nostra casa comune», della vita, che ha attraversato la morte in croce e il sepolcro, per
conclude Francesco: «Il modello della cura è già in atto, grazie a riaffermare la potenza della vita e della pace.

L

a Settimana Santa comincia con la domenica delle Palme, che quest’anno cade il 10 aprile.
Durante le messe succedono due cose:
• la benedizione dei rami d’ulivo che quest’anno saranno distribuiti fuori dalla chiesa da volontari
che terranno separati i singoli mazzetti. La benedizione avverrà poi all’inizio della celebrazione in
chiesa e non si farà la processione che normalmente iniziava la messa delle 11.
• la lettura completa della Passione di Gesù (quest’anno secondo l’evangelista Lluca), che dà il tono
a tutta la Settimana che si apre.
Durante la Settimana Santa è possibile accedere individualmente al sacramento della Penitenza, senza
la celebrazione pubblica. Ci sarà possibilità di confessioni in chiesa il venerdì santo al pomeriggio e tutto
il sabato santo.
Il Giovedì Santo viene celebrata la messa crismale in Cattedrale (alle 9,30), durante la quale si celebrano due cose fondamentali:
• il rinnovo delle promesse sacerdotali da parte dei sacerdoti intorno al Vescovo
• la benedizione degli oli santi (olio dei catecumeni, olio degli infermi e crisma), che verranno utilizzati
nel corso dell’anno nelle singole parrocchie per i sacramenti
Dal pomeriggio del Giovedì Santo prende il via il Triduo della passione, morte e resurrezione di Gesù.
La celebrazione della Cena del Signore del Giovedì Santo (che quest’anno sarà alle 18,30 comprende il
ricordo dell’ultima cena e il gesto della lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione si farà la consueta
processione per riporre l’Eucaristia nel tabernacolo, ma sarà possibile sostare in adorazione.
Il Venerdì Santo è giorno di digiuno. La celebrazione liturgica appropriata è quella della Passione del
Signore alle 18,30, divisa in tre parti:
1. lettura della Passione del Signore secondo l’evangelista Giovanni
2. processione con la croce e venerazione della croce (senza bacio)
3. distribuzione della comunione per l’ultima volta: da questo momento non sarà più possibile farla fi
no alla veglia pasquale. Anzi al termine della celebrazione anche l’altare viene spogliato e l’Eucaristia viene
portata in un luogo a parte, lasciando il tabernacolo vuoto per ricordare l’ “assenza” di Gesù morto e sepolto.

L

a O Maria, Madre
di Dio e Madre
nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei
Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre
di misericordia, tante
volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua
presenza che riporta la
pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù,
Principe della pace.
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo
dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso,
il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali.
Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità
delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di
avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci
siamo lasciati inaridire dall’indifferenza e paralizzare
dall’egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che
siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa
comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino
della Terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del
Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi.
E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore!

(Continua a pag. 7)

E’ possibile sostare in adorazione della croce.
Alle 21 ci sarà la via crucis cittadina con partenza dall’ospedale e arrivo al don Bosco.
Sabato Santo è giornata senza messa. Le uniche liturgie che si propongono sono la recita delle Lodi
alle 8,30 e dei Vespri alle 17,30. E’ possibile passare in chiesa per la preghiera e per l’adorazione della croce: tutto ricorda il grande silenzio durante la permanenza di Gesù nel sepolcro. Infi ne la notte di Pasqua
esplode la Veglia Pasquale, che da noi comincia alle 21,30. Essa è il momento più importante di tutto
l’anno, quella che viene definita “madre di tutte le Veglie”. Era la notte in cui venivano celebrati i battesimi
dei nuovi cristiani e a partire dal Concilio Vaticano II ogni anno si cerca di inserire almeno il battesimo
di un bambino durante questa notte.
La Veglia Pasquale si divide in quattro momenti:
- liturgia del fuoco e della luce: non ci sarà il falò in cortile, ma si accenderà un fuocherello in un piccolo
braciere fuori dalla porta della chiesa. Da quel fuoco, però, accenderemo le candele che verrano distribuite a tutti nella chiesa inizialmente buia.
Quindi c’è l’annuncio della Resurrezione, cantato;
- liturgia della Parola: si leggono numerosi brani dell’Antico e del Nuovo Testamento che ci
fanno ripercorrere le tappe principali della storia della salvezza, fi no alla lettura del Vangelo della
scoperta della tomba vuota da parte delle donne. Poco del Vangelo si intona il gloria, che non
era più sentito per tutta la Quaresima (tranne il Giovedì santo e la festa di S. Giuseppe);
- liturgia dell’acqua: benedizione dell’acqua che verrà usata soprattutto nella benedizione
delle famiglie e per i battesimi, rito battesimale e ricordo del nostro battesimo;
- liturgia eucaristica, simile a quella di tutte le altre messe.
Il giorno di Pasqua l’orario delle messe è quello di ogni domenica e, a differenza di Natale in cui vi
sono diversi tipi di celebrazione eucaristica a seconda delle ore, il formulario della messa è unico. E poi,
via, inizierà il tempo di pasqua.

Celebrata la messa patronale che da quest’anno sarà il 19 marzo

D

a quest’anno la parrocchia San Domenico Savio ha deciso che la festa patronare sarà il 9 marzo, giorno della
morte del santo. Infatti la data corretta del 6 maggio andava in
sovrapposizione con le feste di San Secondo e non poteva essere significativa. Così mercoledì scorso c’è stata la celebrazione
alle 18.30, presieduta da don Dino Barberis e concelebrata da
don Mario Banaudi, animata dal coro famiglia, alla presenza di
un buon numero di parrocchiani.
Sono state presentate alcune novità nell’ambito di quello
che è stato definito “l’anno di riscoperta di San Domenico
Savio”. Innanzitutto il rilancio del gruppo “amici di San Domenico Savio”, aperto a bambini, ragaziz e giovani (ma anche ad
adulti) che hanno voglia di prendere il santo come modello
nella sua semplicità e nel suo ardore giovanile. Una decisione
ancor più rafforzata dalla conoscenza fatta durante le vacanze
di Natale della realtà degli amici di San Domenico Savio in
Burundi, il cui presidente nazionale, don Thierry Havyarimana
è stato ospite alcuni giorni.
In secondo luogo la decisione di porre vicino al quadro di
San Domenico Savio una tavolozza dipinta in acquarello con
i nomi dei bambini battezzati nell’anno. La tavolozza è stata
presentata al termine della celebrazione.
Inoltre, sempre nella stessa zona, è stato posto un registro
di preghiere per bambini che devono nascere o preghiere
di genitori che vorrebbero avere un figlio e non riescono
a generarlo. Lì sarà possibile anche mettere l’ecografia del
bambino o della bambina. Durante la celebrazione erano
presenti due coppie che stanno per avere un bambino e che
hanno aperto la strada.

Durante l’omelia è stato sottolineato anche il valore che per
la parrocchia può avere il diventare un punto di riferimento
per i genitori in attesa di un figlio di tutta la diocesi e la collaborazione con il Cav e il Movimento per la Vita. In futuro
è prevista anche la costruzione di un piccolo altarino dove
riporre la reliquia del santo, che ieri è stata esposta. Infine,
anche sulla base delle indicazioni del sinodo parrocchiale, si
rilanceranno le attività di aggregazione con famiglie giovani,
nell’ambito dell’associazione Cre.A.Ndo insieme.
(da Gazzetta d’Asti ven. 11 marzo 2022)

Il registro con le preghiere per i bambini che devono nascere

Sotto l’altare la reliquia di San Domenico Savio

Qui sopra il telo con i nomi dei battezzati

TEMPO DI PASQUA
Ecco i principali appuntamenti che ad oggi conosciamo che si svolgeranno nel Tempo di
Pasqua (dal 18 aprile al giorno di Pentecoste, domenica 5 giugno)

PASQUETTA

L’orario delle messe è quello feriale: 8,30 – 18

INIZIO DELLA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Anche quest’anno è previsto il giro completo, che si concluderà poco prima di Pasqua
2023. Ecco l’ordine delle zone che verrà seguito (salvo imprevisti).
• prima dell’estate: le quattro zone in campagna ( dalla 24 alla 27: Pontesuero, Valgera,
Valterza e Valcossera) le zone del quartiere Praia (dalla zona 9 alla zona 15)
• dopo l’estate: le zone intorno a c.so Casale (dalla zona 16 alla zona 23 oltre alla zona
7 e 8).
• nei primi mesi del 2023: le zone intorno a corso Volta (dalla 1 alla 6).
Come ogni anno se quando possiamo non vi troviamo a casa, potete sempre ricontattarci
per un “recupero” concordato: siamo sempre interessati a incontrare le famiglie.

PRIME CONFESSIONI

Domenica 21 maggio
Come tutti gli anni al pomeriggio dalle 15 ci sarà la celebrazione delle prime confessioni,
animata con diversi segni e seguita da un po’ di festa nel salone: il momento è importante!

MESE DI MAGGIO

Comunicheremo in seguito il calendario del mese mariano che quest’anno sarà dedicato
alla pace e ad un mondo più giusto. Tra l’altro il 26 maggio è la festa di S. Filippo Neri a cui
è dedicata la chiesa di Valgera: in quell’occasione viene anche celebrata una messa.

PRIME COMUNIONI
4 giugno alle 15.30
5 giugno alle 15.30
12 giugno alle 15.30

Il punto sul Sinodo

A che punto siamo con la concretizzazione
e del
de sinodo
siinodo
no
parrocchia- emergenze o alle sensibi
sensibilità di qualcuno. Vogliamo dedicare una rubrile? Dobbiamo sempre chiedercelo, perché più passa il tempo e più ci ca sopra ogni bollettino parrocchiale, in modo da verificare i passi che
si dimentica cosa si è detto e si corre sempre dietro alle mode, alle facciamo.
OBIETTIVI
Ambito accoglienza:
abbattere le barriere
architettoniche e facilitare
l’accesso ai vari spazi

AZIONI REALIZZATE
•

Verifica di cosa serve.

•

AZIONI DA REALIZZARE
Servoscala per salire al piano di sopra dell’oratorio

•

E’ stato fatto un progetto bagno disabili nel cortile al posto degli attuali bagni.

•

Gommini sugli scalini scivolosi dall’altare verso la cappella del santissimo.

•

Sono state ordinate piccole ringhiere per facilitare la salita di 3 gradini dalla
chiesa alla sacrestia, dalla sacrestia alla casa e dalla chiesa alla cappella del
santissimo.
Ambito catechesi:
Si sono stabilite le strade da percorrere. Si è inviata una lettera ai genitori dei ragazzi Fare alcune proposte pratiche alle famiglie, a partire dalla chiusura insieme
evangelizzazione della coppia del catechismo per proporre loro momenti di aggregazione estiva, con l’appoggio dell’anno catechistico.
dell’Associazione Cre.A.Ndo Insieme
Continuare anche sulle altre due strade:

Ambito liturgia:
Abbiamo incontrato persone che hanno attraversato momenti di lutto e di sofferenza.
curare la liturgia in tempo di Si è deciso di rilanciare un gruppo tipo “Figli in cielo” da cui far emergere qualche
lutto e di sofferenza
disponibilità a accompagnare altre famiglie.
Si riformeranno le veglie funebri.
Si varieranno i funerali a seconda di quanto la famiglia è disponile a coinvolgersi.
Ambito carità:
Nulla di nuovo
un rapporto più stretto tra
parrocchia e quartiere

2

•

ribadire l’impostazione dei corsi in preparazione al matrimonio e cercare di
creare qualche occasione di continuità con le coppie partecipanti;

•

sviluppare l’educazione all’affettività a partire dai ragazzi dell’anno delle
cresime;

Elaborare meglio i dettagli delle nuove veglie funebri e dei funerali in forme
diverse.
Pensare al nuovo gruppo “Figli in cielo”.

Via Cavalla: contatto con l’unità cinofila della protezione civile per mettere a
disposizione l’area per attività con cani e bambini.
Via Madre Teresa di Calcutta: in attesa di essere convocati per andare avanti
con il discorso.

Noi di San Domenico Savio

E’ nata l’Asd San Domenico Savio - Asti

D

alla fusione della A.S.D.C.
Canelli SDS 1922 (nata nel
2018 dall’unione delle due “gloriose” società ’U.S.D. San D.SavioRocchetta T. e Canelli ) e A.S.D.
Real Asti (società di Calcio a 5 con
prima squadra in serie C2) nasce
nel luglio 2021 la A.S.D. S.D.Savio
Asti. La A.S.D. S.D.Savio Asti ha
una struttura societaria autonoma,
ma è parte integrante della vita
parrocchiale. L’impianto sportivo di
proprietà della Parrocchia sito ad
Asti, in via Badoni, 23 proprio davanti alla Chiesa di San Domenico
Savio (che è anche la sede legale
della società), è gestito dalla nostra Società ed è principalmente
dedicato all’attività dei più piccoli.
Dopo aver edificato i nuovi spogliatoi, l’impianto sportivo di Via Badoni è stato dotato nel Novembre 2016 di un campo in erba sintetica da
40mX70m tracciato anche per essere utilizzato
come 3 campi da 40mX20m (realizzato a spese
di privati). Inoltre la nostra Società cura la gestione del campo di Rocchetta Tanaro
Da settembre 2012 abbiamo acquisito la gestione dell’impianto sportivo sito ad Asti, in via
Monti, 82, (composto da un campo da calcio
principale, un campo secondario e il locale in
muratura comprendente palestra e spogliatoi). In
ultimo, a partire da Settembre 2015, è rientrato
nella gestione della società anche il campo Comunale di Quarto inferiore.
A dimostrazione della bontà del “lavoro” svolto
dalle Società costituenti c’è senza dubbio la costante crescita dei giovani atleti iscritti,
aumentati nelle ultime tre stagioni di oltre il 30 %.

Ciò è senz’altro dovuto a diverse
motivazioni, tra le quali: la funzione di integrazione e socializzazione tra ragazzi provenienti da contesti sociali tra loro diversi.
Abbiamo iscritto ai tornei organizzati dalla Federazione Italiana
Gioco Calcio e Lega Nazionale
Dilettanti le seguenti squadre: Pulcini 2012, Pulcini 2011, Esordienti
2010, Esordienti 2009, Under 14,
Under 15, Under 16, Under 17 e
Under 19 alla quale si uniscono i
tantissimi bimbi dei “Piccoli amici”
(annate 2015 e 2016) e dei “Primi
calci” (annate 2013 e 2014); con
possibilità quindi per i ragazzi di
ogni età di partecipare.
E’ stato realizzato un programma di formazione interna di istruttori e dirigenti sulle “carte federali” ed aspetti organizzativi dell’attività
sportiva. Per quanto riguarda gli adulti, questa
stagione la nostra società sarà impegnata affronterà il campionato di Eccellenza ed il campionato di serie C2 di calcio a 5.
Tutto ciò è possibile grazie all’impegno di tutti
gli appassionati che ogni giorno supportano la
nostra società ed agli sponsor che ci sorreggono sia economicamente che moralmente. La
principale partnership è con la Brumar S.r.l., la
quale ha deciso di sostenere progetti a carattere sociale, educativo e sportivo, associandovi
la propria immagine.
Il Consiglio direttivo è formato dal presidente Riccardo Averna, il vicepresidente Nicola
Cisternino, il direttore generale Diego Priamo e i consiglieri Vito Torchia e Giuseppe
Loibiso.

D

omenica 3 aprile è ripresa in pieno la festa del borgo San Lazzaro dopo due anni di restrizioni. E’ stato un momento veramente
magico. La sfilata lungo corso Casale, la celebrazione eucaristica con la sbandierata sulle note dell’Inno all’amore. E poi la nomina del borghigiano dell’anno: riportiamo per esteso le motivazioni lette.
Cari borghigiani,
è con immenso orgoglio che
sono qui oggi a comunicarvi
la decisione per il borghigiano
dell’anno 2021.
Dopo questi anni di difficoltà
dovuti alla situazione pandemica e di tensione internazionale
che ben conosciamo ci siamo
chiesti chi poteva meritarsi un
riconoscimento? Abbiamo pensato a categorie professionali,
associazioni e personalità ma
poi la nostra scelta ha preso
un’altra direzione. Abbiamo
deciso di premiare uno, un singolo uomo e la sua straordinaGeppetto nella fiaba di colria tenacia e operosità. Proprio
lodi
era padre di Pinocchio e
perchèognuno di noi può fare
abile
falegname e costruttore.
la differenza in ogni singola
Ed esattamente questo è stato
azione della sua vita per il bene
in
questi
anni
il
nostro
geppetto:
padre
premuroso
per ciascuno di noi e abile
della comunità soprattutto nelle condizioni di difficoltà come quella che stiamo
costruttore
delle
nostre
sedi,
di
molte
strutture
ed
oggetti
presenti in bancarella e
vivendo. La motivazione di questa nomina è relativa proprio all’impegno, alla padi
vere
e
proprie
opere
d’arte
di
artigianato
portate
in
sfi
lata (cinture, calzature,
zienza, alla operosità costante che uno di noi ha dimostrato in tanti anni di onoscenografi
e
in
legno
e
rame,
riproduzioni,
carri,
vessilli...)
insomma un operaio si
rata carriera gialloverde.
E’ a San Lazzaro da più di 25 anni e ha fatto parte di tutte quelle commissioni ma un operaio / artista. Nella commissione manifestazioni si è occupato per anni
che amiamo definire operaie perchè sono quelle che anche non occupandosi di- di cucina, la sua passione, rendendo possibili i nostri eventi più epici ma anche
rettamente della corsa contribuiscono ad essa in modo esistenziale perchè costitu- i piccoli momenti di convivialità e di ritrovo (a tal proposito chissà se ci rivelerà
finalmente il segreto di almeno uno dei suoi magici bagnet?)
iscono motore ed energia per il nostro borgo.
Avete capito quindi lo spirito di questa nomina che va alla onorata carriera gialE’ stato componente della commissione sbandieratori, della commissione bancarella, della commissione artistica e per molto tempo della commissione mani- loverde di una persona buona, premurosa ed ingegnosa ed al suo indiscutibile impefestazioni e cucina. Si puà dire davvero di premiare una persona che con le sue gno che in tanti anni ha permesso al nostro borgo di prosperare.
Siamo davvero orgogliosi di nominare il borghigiano dell’anno 2021: Giorgio
mani ha contribuito a costruire san lazzaro in questi decenni. E infatti per tutti a
San Lazzaro è conosciuto con il soprannome in cui ora si riconoscerà: Geppetto. Rubiola, detto Geppetto

Noi di San Domenico Savio
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C

on l’inizio della bella stagione sono riprese
anche le attività dell’Associazione Via Madre
Teresa di Calcutta.
Il parco “Il fontanino di Liot” ha dovuto essere
risistemato dopo il lungo inverno per continuare
ad essere un importante punto di incontro per gli
abitanti di zona. I soci
giardinieri sono stati
impegnati nella potatura di alberi e cespugli, nella pulizia e sistemazione delle aiuole,
dell’orto botanico e
della rotonda del quartiere.
Prima uscita ufficiale la partecipazione
all’iniziativa
provinciale “Puliamo insieme 2022” il 26 marzo:
giornata ecologica di

pulizia sul territorio. Per l’associazione l’intervento sarà dedicato al quartiere per renderlo sempre più accogliente con
particolare riguardo a via Madre Teresa di Calcutta, alle vie
adiacenti e a un tratto di strada Valgera.
Seguirà il 9 maggio la “Festa di primavera”.
L’evento è ancora in fase di progettazione, ma è certo il coinvolgimento di alcune classi della scuola primaria Domenico
Savio con cui è stata avviata una fattiva collaborazione. Si prevedono attività di osservazione di alberi, cespugli e fiori, riflessioni sulla cura del verde, giochi nel parco e una sana merenda
ecologica.
E poi… altre attività in cantiere, covid permettendo.

Oratorio: regalare, togliere, guardare

A

differenza degli anni precedenti, quest’anno l’oratorio si è ampliato: dalle 14.30
comincia l’oratorio per le elementari, dalle 15.30 l’oratorio Extra, per i ragazzi delle
medie. Facciamo giochi, laboratori, attività e preghiere, imparando a stare insieme come
buoni amici. In questo periodo di Quaresima, stiamo dedicando un momento un po’ più
speciale per vivere meglio questo cammino importante. Ci facciamo aiutare da 3 parole:
REGALARE un po’ del nostro tempo agli altri (famiglia e amici); TOGLIERE ciò che è
superfluo (un’ora in meno davanti ai cartoni, fare merenda con i grissini al posto del cioccolato) e GUARDARE VERSO DIO, dedicare quindi un attimo della nostra giornata per
fare anche solo una preghiera sincera al Signore.
Chiara Pian

Un saluto dall’associazione
Cre.A.Ndo Insieme
CREANDO E SPERANZA: dopo due anni di “ fermo forzato “ sono ricominciati gli ho
n contro del direttivo dell’associazione creando. In realtà proprio fermi non siamo stati… in
questo tempo abbiamo rinforzato la collaborazione con l’altra associazione di quartiere, l’associazione via Madre Teresa da Calcutta. Stiamo lavorando sull’integrazione dei ragazzi che
abitano nelle case dai tetti blu… l’unione fa la forza … ne sono uscite cose buone!!! A partire
dal prossimo mese riprogrammeremo i tesseramenti, ma soprattutto ci siamo un po’ lanciati in
un progetto per la riqualificazione degli spazi parrocchiali, in particolare casa dietro e oratorio.
Non voglio anticipare troppo….ma è partita la SPERANZA… se tutto andrà a buon fine sarete
i primi a saperlo!!!! Un augurio di speranza a tutti!!! Buona Pasqua!
Silvana Guiotto

L

a fotografia è il “capitolo” di quest’anno. Il “capitolo” è l’argomento che ogni anno
il Clan “Stella Polare” sceglie come via da esplorare in ogni sua sfaccettatura. Una
decisione presa da tutti i membri del Clan, ragazze e ragazzi dai 17 ai 20 anni, all’inizio
dell’anno scoutistico e portata avanti com filo conduttore delle attività. Quest’anno abbiamo deciso di approfondire questa forma d’arte; e che sia proprio una forma d’arte ce ne
siamo resi perfettamente conto visitando la mostra “Grandi Fotografi Astigiani”, tenutasi
nello Spazio San Giovanni di via Natta ad Asti. Immagini da mozzare il fiato. Prese in
prestito agli uomini ed alla natura con l’ausilio di un pò di luce ed un attrezzo del mestiere
che stiamo imparando a conoscere grazie ai consigli degli esperti: la macchina fotografica.
Ma, l’anno scoutistico del Clan non è solo luce impressa su carta stampata, bit e soprattutto
nel cuore, ma è anche altro. Ogni martedì sera ci troviamo nei locali della “Casa dietro” di
San Domenico Savio, per confrontarci con noi stessi e sulle attività da svolgere. Alcuni di
noi prestano “servizio” in attività associative o extra-associative: le prime si rivolgono ad
attività di supporto agli altri scout, mentre le seconde si rivolgono ad associazioni esterne,
come la Caritas o la Pegaso. Poi c’è stato Natale, quando abbiamo portato il pranzo a chi è
meno fortunato di noi, mentre noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo conoscere. Continuano anche le attività di autofinanziamento, con la vendita di prodotti di vario tipo o la
raccolta fondi per provare a mettere un pò di fieno in cascina nella cassa comune in vista
della route. Una settimana voluta, decisa, finanziata ed organizzata dal Clan: da noi. Noi
che, come ogni anno, partiremo, assieme, alla scoperta del mondo e di noi stessi. Per imparare ad apprezzare sia l’abbagliante luce ma anche le oscure ombre: come in ogni fotografia
che si rispetti e che ci accompagnerà per sempre.
Andrea Viarengo

C

iao a tutti, sono Giacomo, uno dei ragazzi con più
di 11 anni che tutti i sabati si ritrovano dalle 15.30
alle 18.30 per divertirsi e giocare insieme, cercando di
dimenticare questa brutta pandemia (ma rispettando
sempre le regole anti-contagio). Quando arriviamo in
oratorio iniziamo subito a giocare a calcio, ma se qualcuno propone un altro sport, è sempre ben accetto. Finita la partita iniziale, ci dividiamo a squadre e iniziamo
il gioco del giorno che gli animatori studiano per noi
tutte le settimane.
Verso la fine del pomeriggio svolgiamo tanti laboratori interessanti, dove la regola principale è essere artisti.
Ci sono anche dei giorni speciali dove facciamo delle
“gite” fuori porta, come, ad esempio, il venerdì santo
dove andremo a fare una passeggiata, durante la quale
gli animatori ci hanno promesso delle sorprese di cui noi ancora non sappiamo niente, la vigilia di Pasqua andremo a
vedere la via crucis organizzata da dei ragazzi come noi. Il nostro è un gruppo multietnico dove puoi trovare ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo, ma accomunati dallo stesso entusiasmo esplosivo tipico della nostra età.
Chiunque abbia piacere di unirsi al nostro gruppo è ben accetto, purché porti sempre con sé tanta allegria.
Giacomo Abbracchio
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Noi di San Domenico Savio

I

l Magazzino
i è, da
d ormaii quasi 8 anni, una realtà che caratterizza la nostra Parrocchia.
In questi ultimi tempi le necessità delle famiglie bisognose
si sono fatte più urgenti e sono
molte le persone che vi ricorrono
e offrono in cambio alla comunità i loro servizi (pulitura strade,
pulizia della chiesa e del salone,
cura delle aiuole..ecc…).
Nonostante siano aumentate le richieste il Magazzino non
ha mai avuto penuria di rifornimenti …
La generosità della Comunità
parrocchiale attraverso le raccolte a tema, le offerte dei privati
e delle aziende, il cestino che si
trova alla Coop e che è sempre
pieno, ci permettono di essere riMensole del magazzino solidale in attesa di essere riordinate
forniti dei beni alimentari e non,
che servono.
La nostra esperienza di volontari si arricchisce di giorno in giorno e siamo
grati a tutti perché vi sentiamo sempre vicini sia materialmente sia moralmente.
In questi tempi bui il Magazzino è per noi una luce che ci fa davvero credere
che ci sia ancora speranza.
I volontari del Magazzino

S

iamo un gruppo di
volontarie che si
mettono all’ascolto dei
tantissimi problemi che
assillano molte famiglie
della nostra parrocchia.
E’ un centro silente, ma
molto attivo da tantissimi anni. Ricordiamo con
affetto le sorelle Omedè
che con tanta dedizione
hanno speso la loro vita
per questo servizio. Oltre
all’ascolto che facciamo?
Nei limiti del possibile,
cerchiamo di aiutare a risolvere questi problemi
Un incontro dei volonrtari del centro d’ascolto
che non sono solo di natura alimentare. Nell’anno 2022 e sono solo 2 mesi e mezzo, abbiamo speso 4445 Euro tra medicinali non
mutuabili, bollette luce e gas che i nostri utenti non riescono a pagare, materiale
scolastico, occhiali, protesi dentarie e cure odontoiatriche, latte in polvere per
neonati, pannoloni e altre necessità che sono veramente tante.
Da dove prendiamo questi soldi?
Dalla generosità dei nostri parrocchiani che hanno veramente un cuore grande
e generoso e con un cuore altrettanto grande ringraziamo tutti perché ci date la
possibilità di aiutare tante persone che sono veramente in difficoltà.
Le volontarie del centro di ascolto

C

he cosa dire
di sulla
ll famiglia
f i li Eritrea,
E i
giunta
i
nella
ll
nostra Comunità parrocchiale grazie ad un Corridoio umanitario!!!
Ci sarebbero molte cose da dire, ma forse le riassumono le parole che ieri mi ha detto Gabriel, il penultimo dei figli di Mariam: “Quando sono arrivato qua,
il primo anno è stato tutto bello e festoso, l’accoglienza,
le persone, ma poi con la pandemia si è fermato tutto
e sono stati anni tristi, di solitudine che non ricordo
volentieri”.
Anni tristi per tutti, ma forse per loro di più, in
un paese straniero in cui tutti si sono allontanati e
chiusi.
Non fraintendetemi, alcune volontarie hanno continuato a seguirli, ma sempre a debita distanza e forse loro non sono riusciti sempre a capire.
Ora va un po’ meglio, la famiglia abita in via Malta 24, in un alloggio degno di essere chiamato casa.
Filippo, il figlio più grande se ne è andato, un po’
deluso dalla impossibilità di trovare un lavoro un po’
più stabile. Sabir, Gabriel e Kinan, vanno a scuola, c
sono alcune difficoltà per i due più giovani.
Le volontarie e i volontari, cercano di seguirli tutti
i giorni aiutandoli a fare i compiti e seguendoli nei
diversi bisogni, che sono quelli di tutti i ragazzi adolescenti. I tre ragazzi fanno sport, Sabir fa atletica e
corre ed è molto bravo.

Sabir
Mariam
Gabriel
Kinan

Silvana con la famiglia eritrea in occasione del battesimo di Kinan

Gabriel balla in un gruppo di Hip Hop e Kinan
gioca a calcio. Per Mariam, essendo sola è tutto più
complicato, gli unici adulti con cui può confrontarsi
siamo noi volontari e per lei questo confronto è irrinunciabile. Siamo ormai diventate amiche e quindi
confidenti nelle situazioni positive e negative.
Mariam ha avuto diverse esperienze lavorative che
però non si sono mai concretizzate in lavori stabili.
Ora si è aperta una bella occasione. Abbiamo conosciuto una inziativa imprenditoriale che si chiama
“Moda Etica Design Sostenibile” gestita da Olesia,
una signora Moldava, sposata con un ingegnere italiano, da vent’anni in Italia. Lei ha deciso di ridare
a qualcuno ciò che lei ha avuto in accoglienza e opportunità. In particolare alle mamme profughe con
figli. Ha voluto conoscere Mariam e le sue abilità di
artigiana della tessitura e del cucito. Così l’h inserita
con i suoi elaborati in particolare sciarpe e teli, tessuti a mano sul sito di vendite on-line e Mariam ha
già avuto diversi ordini. Olesia segue diverse mamme Ucraine. L’ultima visita che ha fatto a Mariam,
per documentare il suo lavoro è stata insieme ad una
mamma Ucraina specializzata in fotografia fuggita
dalla guerra con la sua bambina. Hanno preso il caffè
insieme e hanno lavorato insieme. Due mamme in
fuga dalla guerra (per Mariam è quella del Tigrai …
dimenticate) insieme un bellissimo segno di pace.
Silvana Bellone

San Vincenzo: l’importanza della relazione
A

lcuni giorni fa abbiamo ricevuto dalla nuova coordinatrice interregionale un documento relativo
ad un intervento del nostro assistente spirituale nazionale, padre Gherardo Armani, per noi padre Gerry.
Parlando ai confratelli della Valle d’Aosta ribadiva,
con chiarezza e con franchezza, la caratteristica della
san Vincenzo: la visita domiciliare con la necessità di
accompagnare le persone nel loro cammino in situazioni
di difficoltà.
Tutto il resto-affermava- è un optional e non serve a
nulla se l’incontro con i poveri non ti cambia la vita. La
lettura di questo breve scritto ci spinge a metterci ogni
giorno in discussione.
Con la pandemia prima e la guerra ora, con la necessità di interventi estemporanei abbiamo corso il rischio di
smarrire il senso del nostro operato e di correre dietro
alle mille cose da fare, dimenticando la centralità della
persona Spesso si dimentica che chi si rivolge a noi per una
necessità di tipo economico porta con sé richieste più
profonde anche se spesso non ne è consapevole.
Il nostro compito è quello di stabilire un rapporto di
amicizia con i poveri, di conoscerli nel loro contesto do-

mestico senza giudicare e senza elargire con freddezza
e distacco. A volte è necessario dire dei no ed aiutare a
trovare percorsi alternativi, dalla ricerca del lavoro al
rapporto con gli enti pubblici, dalla necessità di una dimora al corso di formazione, dal disagio dei figli alla visita specialistica. Per questo, insieme alle associazioni di
volontariato che operano nel nostro quartiere, abbiamo
iniziato a cercare un rapporto più stretto con gli operatori dei servizi sociali al fine di predisporre progetti
a favore di persone con ogni tipo di disagio. La nostra
conferenza parrocchiale ha accolto nuovi confratelli che
speriamo di poter presto presentare alla comunità. Le
loro competenze ci consentiranno di ampliare il nostro
campo di intervento in modo da rispondere meglio alle
esigenze delle fasce deboli del territorio e di mettere in
campo interventi a favore non solo delle famiglie ospitate nel condominio solidale di via Malta, ma di ogni altra
persona che ci farà partecipi delle sue difficoltà.
Ricordiamo con affetto e riconoscenza non solo il nostro caro padre Gerry, ma anche due persone eccezionali
che hanno speso con umiltà la loro vita al servizio dei poveri e ci hanno insegnato ad essere vincenziani veri. Paola
e Rita che continuano a guidarci nel nostro cammino.
Liliana Pentore

Noi di San Domenico Savio

Due confratelli della San Vincenzo all’ultima colletta del banco alimentare
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Giro tra le 27 zone della parrocchia: Zona 1
I

Il palazzo di via Sant’Evasio 55

niziamo da questo numero un giro delle 27 zone in cui abbiamo
idealmente suddiviso la parrocchia per una miglior distribuzione
dei giornalini, per la benedizione delle famiglie e per comodità nel considerare il vasto territorio sul quale operiamo. Di queste 27, le ultime
quattro sono frazioni e località, le altre tutte urbane: dalla 1 alla 8 nella
zona di corso Volta, dalla 9 alla 15 nel quartiere Praia, dalle 16 alla 23
intorno a corso Casale partendo da corso Volta.
La zona 1 comprende il quadrilatero tra v. S. Evasio, v. Palio, c.so Alessandria e c.so Casale, con all’interno il vicolo Gorizia. E’ una zona fatta
perlopiù da palazzi, con qualche casetta più piccola. I palazzi sono tipici
degli anni settanta con due eccezioni: un cortile circondato da abitazioni
con ballatoi, che è più antico (c.so Alessandria 72) e uno strano palazzo
costruito recentemente perlopiù di vetro, con scale interne di metallo,
abitato perlopiù da gente di passaggio. Inoltre su c.so Alessandria sono
numerosi i negozi e gli esercizi commerciali. Su c.so Casale c’è l’ufficio
postale, gioia e dolore della gente, perché è vicino, ma è piccolo e obbliga la gente a fare la coda fuori, senza un luogo dove potersi sedere e,
a detta di molti, decisamente lento nel servizio. Su v. s. Evasio un altro
punto critico: l’ex supermercato ora abbandonato a se stesso, con un senso di degrado della zona. In compenso è recentemente nato Bau-house,
luogo per lasciare temporaneamente i cani. Fa specie pensare che prima
c’era un baby parking, dove lasciavi temporaneamente i bambini… E’
il trend dell’occidente… Su v. Pallio invece una enoteca che da poco è
anche sede di degustazioni.
La zona conta all’incirca 185 nuclei familiari,
quasi tutti italiani.

L’enoteca di via Pallio

Ne avevo parlato con
Don Mario diverse volte,
da quando faccio parte del
Consiglio Pastorale - diversi anni ormai- sento parlare
della carenza di catechisti
e delle difficoltà operative
nella gestione di questa importante attività della Parrocchia.
E allora mi ero detta “perchè non provare?”
Avevo dato la mia disponibilità , ho risposto subito con un grandissimo SI
quando Don Mario mi ha
informata che era il momento di iniziare la mia
esperienza da catechista,
in affiancamento al Gruppo
Tre. Pensavo fosse una cosa abbastanza semplice
Infatti mi ripetevo: hai fatto decine di corsi sul
public speaking anche internazionale, hai parlato a
platee di imprenditori in sale affollate in giro per
il mondo, che sarà mai parlare e interagire con dei
ragazzini di dieci anni? Ma di cosa stiam parlando?
Mi sbagliavo di grosso! Eccome se mi sbagliavo! Quando mi sono trovata in quella sala, con
quegli occhietti che spuntavano dalle mascherine
colorate e che puntavano tutti su di me, mi sono
sentita letteralmente “persa”, peggio che davanti
a una commissione di esame all’Università. Tutti in circolo, seduti e con le braccia conserte, mi
guardavano incuriositi mentre io chiedevo i loro
nomi, in attesa che io dicessi qualcosa che catturasse la loro attenzione, mi sembrava addirittura
di percepire le loro vocine che dicevano “dai su,
parla, dicci qualcosa!”
Questo è il problema, questo il mio timore. Cosa
è quel “qualcosa” che loro si aspettano?
Sono cambiati i tempi, quando andavo io al catechismo era tutto diverso.
Adesso tutto si è evoluto: i testi a disposizione, i
messaggi da dare, i mezzi da usare, siamo diversi
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anche noi e il mondo in cui
viviamo.
Il catechista non si può
sottrarre al confronto tra il
proprio annuncio e gli altri
annunci che i ragazzi ricevono. Sappiamo che arrivano
in Parrocchia dopo una settimana in cui hanno assorbito le tante cose che offre
la quotidianità. So bene che
il messaggio da trasmettere
è che che se gli amici, lo
sport, la tecnologia, la musica e il divertimento sono
cose belle e piacevoli, vivere secondo Gesù non lo è di
meno. Anzi, solo con Gesù
si fa il pieno di ogni cosa
bella. Fare catechismo mira
a far capire che vivere “con Cristo, per Cristo e in
Cristo” vale davvero la pena. Ma quanto è difficile!!
Questo mi fa paura, questo è il mio grande timore : sarò capace di andare oltre l’aspetto didattico?
Se la fede cristiana fosse un insieme di idee, basterebbe un insegnamento, ma essendo l’incontro
con Qualcuno, chiede una catechesi che faccia vedere, toccare, sperimentare.
Chi ascolta, dimentica. Chi vede, ricorda. Chi
fa, impara. Ecco perché non bisogna affidare tutto
alle parole, ma anche all’esperienza e avviare un
confronto critico e costruttivo con quanto accade
intorno a noi.
Sarò capace di capire io per prima di capire che
non c’è al mondo cosa più bella del vivere in amicizia con Gesù?
S. Paolo diceva: “Vi ho dato da bere latte, non
cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci.”
Io chiedo quindi al Signore di continuare a nutrirmi con il latte fino a quando non sarò capace di
ricevere cibo solido e di poterlo finalmente condividere serenamente con i miei ragazzi.
Concetta Di Maio

Noi di San Domenico Savio

Corso Alessandria

Il degrado dell’ex Carrefour

Via S.Evasio e i Bau-house

L’ufficio postale

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte
a Cristo! (….) Non abbiate
paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!”.
Partirei proprio da queste toccanti parole di Karol
Wojtyla, con le quali il 22
aprile 1978 inaugurò il suo
pontificato, per illustrare brevemente la mia esperienza di
Ministrante Adulto. Personalmente credo sia proprio vero
che il Signore scelga per ciascuno di noi un progetto, una
missione da compiere e che
ad ogni difficoltà ci sia Lui a
rialzarti e a farti camminare
per la tua strada. Ed è proprio quello che è successo a me.
Quando su consiglio di una mia carissima amica mi recai da Don Mario
per trovare conforto dopo la perdita della mia cara mamma e tante tribolazioni subite, dopo un periodo di smarrimento che mi ha portato ad allontanarmi anche dalla fede, e lui mi parlò del gruppo dei Ministranti Adulti,
inizialmente pensai: “non fa per me, non mi sento degna, mi vergognerei”;
poi, ripensando alle parole del buon parroco, decisi di accettare e svolgere
questo servizio. All’inizio mi sentivo un po’ a disagio, molto impacciata
perché temevo i giudizi degli altri Ministranti e dell’assemblea, ma poi il
Signore mi ha infuso forza, coraggio e soprattutto consapevolezza di questo
ruolo. Essere Ministrante mi fa sentire che Dio, con il suo amore, cammina con me: non mi sento più sola. Partecipare attivamente alla liturgia mi
aiuta a ricordare di vivere secondo lo spirito di servizio che il Signore ci ha
insegnato. E sono tornata anche a sorridere, perché non solo mi sento accolta da Dio, ma dalle tante persone che svolgono questo servizio: è come
essere in una piccola famiglia riunita a servire il Signore, dove ci si aiuta a
vicenda senza pregiudizi ma con generosità e spirito caritatevole, dove ci si
scambia pensieri mai banali.
E concludo ringraziando di cuore Don Dino e Don Mario per questa
grande opportunità che mi hanno offerto: un percorso che mi sento di consigliare a tutti. Per esperienza personale posso dire che non occorrono manuali particolari da consultare per diventare un buon Ministrante, impegno
e precisione sì nel seguire le regole, che poi invero non sono così tante, ma,
ascoltando attentamente la Parola di Dio, tutto il resto viene da sé.
Marinella Mazzola

USCITE

ENTRATE
3.742,00 € offerte per messe e sacramenti
3.995,00 € benedizione famiglie
1.155,00 € offerte varie
2.531,56 € collette domenicali
854,84 € introiti da attività parrocchiali
(contributo per uso locali, amici S. Domenico Savio, ecc.)
1.028,57 € offerte per candele
3.249,00 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)
2.000 € dall’otto per mille
1.060,00 € dai parroci
TOTALE ENTRATE: 19.615,97 €
Il passivo non deve preoccupare. Avevamo chiuso il 2021 con un attivo di oltre 3.000 euro, per cui alcune
spese (come il tributo diocesano) che normalmente rateizzavamo, sono state pagate subito. La manutenzione
straordinaria si riferisce anche allʼacquisto della stufa a pellet per il salone, che però ci permetterà un buon
risparmio in riscaldamento. Questo è anche il primo anno in cui si torna a fare un bilancio preventivo un poʼ
più affidabile e che porta ad un bilancio pareggiato sui 110.000 euro a fine anno. Non siamo ancora ai livelli
prepandemici, ma ci manca poco. Le attività ripartono e si spera di riprendere il giro.
Sul versante delle entrate è da rilevare che per decreto della curia ogni sacerdote deve versare 300 euro al
mese alla parrocchia. Questo vuol dire che la parrocchia può avere ogni anno 7.200 euro garantiti. E questa è
una buona notizia. Al momento in cui scriviamo sono ripresi anche i lavori previsti. Sono stati rifatti i bagni in
oratorio, per i quali avevamo chiesto un contributo per due Natali (quello 2019 e quello 2021). Sul prossimo
bollettino presenteremo il rendiconto di questo lavoro, che è stato realizzato anche grazie il contributo economico
dellʼassociazione Cre.A.Ndo Insieme. Inoltre il circolo con fondi suoi ha rifatto anche i bagni in cortile, di cui
potranno usufruire anche le persone che vengono a messa. Sul versante delle uscite per la prima volta le spese per
la carità superano di molto le entrate (circa 1000 euro). Ma allʼinterno del bollettino è anche spiegato il perché.

LA LETTERA Il coro Famiglia
è come la favola
di Pinocchio

T

empo fa, Don Dino davanti ai calciatori di San Domenico Savio, durante l’omelia spiegava che la Chiesa con tutti i suoi componenti, poteva essere paragonata ad una squadra di calcio. In
seguito, ai cresimandi, ipotizzò che il loro percorso cristiano,
poteva essere simile alla Missione del “Signore degli anelli”.
Anche noi del coro d San Domenico di cui io sono fiera di far
parte, possiamo considerare di vivere in una bella favola. Quale??? Ma quella di Pinocchio! perché Pinocchio siamo noi del
coro. Come nella favola, tutto comincia con un pezzo di legno
e il nostro legno è l’organo della chiesa e chi è direte voi Mastro Geppetto? Ma è il nostro amato “Mastro Gigi”, lavorando
con maestria e picchiettando su piccoli tasti, da quel pezzo di
legno estrapola suoni armoniosi e uno dopo l’altro sono apparsi
d’incanto i vari personaggi del coro dandogli vita ad ognuno
di loro. Procura il giusto tono facendo così nascerei Soprani, i
Contralti, i tenori e i bassi:
Ogni tanto capita che qualche pezzo si stacca e si perda ma
viene presto sostituito con elementi nuovi così che Mastro Gigi
può continuare a dare vita e ad accompagnare il suo Pinocchio. Ma chi controlla che Pinocchio sia diligente e che faccia bene il suo compito? La Fata Turchina Nuccia!!! Con la sua
bacchetta magica (ossa con lo schiocco delle dita) fa sì che
tutti i componenti non perdano il ritmo e rimangano sempre
compatti. Se capita che qualcuno va fuor tempo, lei con la sua
incomparabile dolcezza come in un caldo abbraccio da buona
fatina, lo riporta nella direzione giusta.
Mah… direte voi … perché la fiaba sia quasi completa, mancano il gatto e la volpe, e chi possono essere se non Don Mario e Don Dino? Naturalmente da buoni parroci ci invitano ad
entrare nella loro Chiesa in cambio del nostro canto da esibirsi
durante le Messe d4ella domenica e in tutte le feste comandate.
Cosa ci offrono? ci forniscono una guida per sollevare le nostre
anime facendoci sentire più vicini a Dio e chissà… forse ad
ognuno di noi offrono una vita semplice per provare ad aprire
quella grande porta e a guadagnarci al momento giusto un posto in Paradiso.
Franca Ligato

1.000,00 € tributo diocesano
1.554,00 € manutenzione ordinaria
1.000,00 € manutenzione straordinaria
700,00 € assicurazione
461,18 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)
100,00 € messe da celebrare
4.444,30 € riscaldamento
1.562,76 € energia elettrica
95,04 € telefono
382,45 € acqua potabile
195,00 € libri, stampati e cancelleria
60,00 € materiale catechistico
1.954,00 € quota stipendi parroci
2.392,00 € stipendio personale
590,00 € messe celebrate in parrocchia
31,50 € spese bancarie e postali
347,93 € spese varie
4.302,50,00 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e S. Vincenzo,
quote per associazioni benefiche, ecc.)
TOTALE: 21.172,66 €
saldo: - 1.556,69 €

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, nel mistero d’iniquità del
male e della guerra, tu, Madre santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua a guardarci con amore, desideroso di
perdonarci e rialzarci.
È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo
Cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e
per l’umanità. Per bontà divina sei con noi e
anche nei tornanti più angusti della storia ci
conduci con tenerezza.
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla
porta del tuo Cuore noi, i tuoi cari figli che
in ogni tempo non ti stanchi di visitare e
invitare alla conversione. In quest’ora buia
vieni a soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non sono forse qui io, che
sono tua Madre?”
Tu sai come sciogliere i grovigli del nostro
cuore e i nodi del nostro tempo. Riponiamo
la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu,
specialmente nel momento della prova, non
disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto.
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai
affrettato l’ora dell’intervento di Gesù e hai
introdotto il suo primo segno nel mondo.
Quando la festa si era tramutata in tristezza
gli hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a Dio, o Madre, perché oggi
abbiamo esaurito il vino della speranza, si è
dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo
sciupato la pace. Siamo diventati capaci di
ogni violenza e distruzione. Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra
supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia
di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo
dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai
popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la
pace.
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Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri
cuori induriti. Le lacrime che per noi hai
versato facciano rifiorire questa valle che il
nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera
ci disponga alla pace. Le tue mani materne
accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto
il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le
loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga
ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata.
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la
croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a
te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» (Gv 19,26):
così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua
madre» (v. 27). Madre, desideriamo adesso
accoglierti nella nostra vita e nella nostra
storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno
di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo
russo, che ti venerano con amore, ricorrono
a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e
per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria.
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo
Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e
l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che
compiamo con fiducia e amore, fa’ che cessi
la guerra, provvedi al mondo la pace. Il sì
scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della
storia al Principe della pace; confidiamo che
ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace
verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire
dell’intera famiglia umana, le necessità e le
attese dei popoli, le angosce e le speranze
del mondo.
Attraverso di te si riversi sulla Terra la
divina Misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate.
Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l’armonia di Dio.
Disseta l’aridità del nostro cuore, tu che
“sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani
di comunione. Hai camminato sulle nostre
strade, guidaci sui sentieri della pace.
Amen
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In questi mesi sono stati battezzati tre bambini di cui di uno abbiamo la foto. E’
FRANCESCO BRUNO
Nata il 27 febbraio 2021
Battezzata il 27 marzo
Vestito così sembra perfino più grande. Sicuramente da quando è stato battezzato per desiderio di papà
Davide e di mamma Stefania, è cresciuto dentro. Gli auguriamo una buona vita.
Inoltre sono stati battezzati: SARA LEPURI e SAMUEL BASHKIM KOCIRAJ

I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’
NECROLOGI
MARIA FERRUCCIA (MARISA) BALDI
* 1 febbraio 1934
+ 4 febbraio 2022
“E chi si dimentica di Marisa?” queste sono le parole che la
maggior parte delle persone, amici, amiche e parenti mi hanno
detto quando li ho avvisati che tu, mamma, eri volata in cielo,
finalmente libera dai limiti che la malattia ti aveva imposto. Tu
hai lasciato in tutte le persone che ti hanno conosciuto dei bei
ricordi: amicizia, aiuto, solidarietà, ascolto, decisione oltre le convenzioni. Sei sempre stata libera e mi hai insegnato a vivere nella
libertà di chi fa il bene, anche se può creare pettegolezzi e mormorazioni. Mi hai
sempre detto “male non fare, paura non avere”, senza aver mai letto Sant’Agostino
CATERINA LUCIA DE PAOLI
* 14 aprile 1933
che diceva “Ama e fai quello che vuoi”.
+ 21 febbraio 2022
Grazie di tutto, mamma, grazie del sorriso, della gioia di vivere, nonostante le prove
Una delle testimoni della nascita della parrocchia S. Domenico e i dolori, grazie della traccia che hai lasciato… Mi manchi, come solo una mamma
Savio è purtroppo recentemente mancata. Anche se trasferita può mancare, perché il sono stata vicino al tuo cuore e una parte di me è con te,
altrove, il suo cuore era sempre stato legato alla nostra comuni- sempre. Ti voglio bene. Silvana.
tà dove, per volontà della famiglia, sono stati celebrati i funerali.
Ora ci accompagna con lo sguardo benevolo da dove sta camINOLTRE CI HANNO PRECEDUTI SULLA STRADA VERSO IL SIGNORE
minando, certi che la ritroveremo un giorno.
(dal 1° marzo al 1° aprile): Bruna Torino, Dante Musso, Antonio Zagarella,
Emilio Michele Poncibò, Sergio Franceschi, Andoneta Lulo.

GIUSEPPINA RASO
* 21 aprile 1935
+ 7 marzo 2022
“Il ricordo del grande amore per la tua famiglia che era tutto il
tuo mondo rende ancor più vivo il nostro dolore. Con rimpianto e tenerezza infinita ti ricordiamo e preghiamo per te”. Così
è scritto sul ricordino e anche noi ricordiamo la sua classe e
la sua tenerezza, certi che continuerà ad accompagnare coloro
che le hanno voluto bene. La messa di trigesima sarà celebrata
domenica 10 aprile alle 17.30.

ANNIVERSARI
FRANCESCO DALMAZZO
* 3 aprile 1934
+ 18 marzo 2021
Lo ricordiamo nel primo anniversario della sua morte e lo ricordiamo con le parole riportate sul ricordino: “Senza mai chiedere nulla ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro”.
Per questo siamo certi che da dove è ora, continuerà a dedicarsi
ad accompagnare e custodire coloro che lo hanno amato.

FRANCESCO CIVITATE
* 7 giugno 1937
+ 10 gennaio 2017
A cinque anni dalla scomparsa il suo ricordo è ancora vivo. I figli
avevano pubblicato sul ricordino una vera e propria poesia, che
ci piace riportare: “Caro papà, tu sei colui che pur abbracciando non possiede, pur plasmando non impone la sua forma, pur
aprendo la strada non prevarica, pur amando non lega a sé, pur
soffrendo tace. Ed è proprio in quel silenzio che era chiuso l’amore più grande che un padre possa dimostrare e ha dimostrato”. E’ stata celebrata
per lui una messa il 23 gennaio scorso alle 11

ELIO QUAGLIO
* 14 aprile 1932
+ 2 febbraio 2021
Ad un anno dalla sua morte lo ricordano con grande affetto la
moglie e la famiglia, ma anche gli amici con i quali ha condiviso
bei momenti e molto impegno “gastronomico” al circolo s. Domenico Savio.

REMO COLONNA
* 18 agosto 1923
+11 marzo 2013
Nel nono anniversario Rosella, Gianni e Alberto lo ricordano
con immenso ed immutato affetto a tutti coloro che gli vollero
bene. E’ stata anche celebrata in suo suffragio una messa martedì 9 marzo: la solidarietà tra vivi e defunti si mantiene così
sempre attiva.

FEDERICO VENTURI
* 25 novembre 1982
+ 19 marzo 2020
“Voglio ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, che come
allora ancora sorridi”

Insieme a lui ricordiamo anche
ADRIANA CHIUSANO in COLONNA
nata il 19 febbraio 1920
deceduta l’8 ottobre 2004
Nel diciottesimo anniversario Rossella con Gianni e Alberto la
ricordano con immenso e immutato affetto a tutti coloro che le
vollero bene.

GIUSEPPE PASERO
* il 29 dicembre 1932
+ il 28 aprile 2020
A due anni dalla sua scomparsa lo vogliamo ancora ricordare
com’era. In particolare lo ricorda la moglie Carla e la sua famiglia, ma anche tutti coloro che hanno apprezzato la sua bontà
e la sua generosità. Come dice il ricordino: “Dedicò la sua vita
al lavoro e alla famiglia. Fu amico buono e stimato da tutti che
inconsolabili ne piangono la perdita”.
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PROSSIMI CORSI IN PARROCCHIA
•

Per i genitori con bimbi da battezzare: 9 maggio o 4 luglio

•

Per cresimandi adulti: da settembre prossimo

•

Per le coppie che desiderano sposarsi in chiesa:
Corso in un week end: da venerdì 27 maggio ore 19 a domenica 29
maggio ore 19 (presso luogo da destinarsi) con incontro
preparatorio lunedì 23 maggio alle 20.30 in Parrocchia a San
Domenico Savio. Il corso si concluderà con una giornata sulla
Spiritualità Nuziale sabato 4 Giugno dalle 9 alle 15 presso un
Santuario da destinarsi che sarà comunicato tempestivamente.

