
L’articolo di avvio di questo bollettino par-
rocchiale era già stato pensato. Dato che 

l’8 settembre sono partiti i due anni di sinodo 
parrocchiale, bisognava certo dire qualcosa nel 
merito. Poi il nostro borgo ha vinto il Palio e 
questo non poteva passare sotto silenzio o finire 
in pagina interna. Fortunatamente c’è un filo che 
lega le due cose: l’argomento del sinodo. Saremo 
chiamati ad interrogarci sul modo con cui la nostra 
parrocchia si dimostra accogliente e materna verso 
tutte le categorie di persone e come può esserlo 
sempre di più. Provate a leggere allora il fondo 
che Enzo Armando su Gazzetta d’Asti ha scritto in 
occasione della vittoria del Palio e che noi abbiamo 
riportato di sana pianta all’interno del bollettino. 
Sembrerebbe che non ci sia bisogno di un sinodo 
simile perché dai tempi di don Giacomo la nostra 
parrocchia ha cercato proprio di vivere questa ac-
coglienza, tenendo insieme gente e mondi tanto 
disparati, quanto è disparato questo nostro quartiere. E 
invece no: non bisogna mai abbassare la guardia perché 
se ieri si era accoglienti domani potremmo non esserlo 
più, come vediamo sta succedendo per i sentimenti nei 
confronti di coloro che fuggono dalle guerre e dalla 
povertà di molti paesi del mondo.

 Il sinodo parrocchiale è una occasione del tutto nuo-
va (i sinodi in genere erano diocesani o della Chiesa 
universale) perché tutta una comunità sia coinvolta 
nell’impostazione di una parrocchia. Ma non c’era già 
il consiglio pastorale per questo? Non è la stessa cosa. 
Il Consiglio è modellato come una specie di parlamen-

tino che abbia rappresentanze diverse delle varie anime 
della parrocchia. Il sinodo invece è un metodo di lavoro 
che punta a camminare insieme coinvolgendo sempre 
più persone e con tempi molto più lunghi (in questo 
caso ben due anni) ma con una maturazione collettiva 
di valori. Le decisioni operative sono solo più l’ultimo 
passo da compiere. E’ papa Francesco che sta spingendo 
tanto su questo tasto ed è per questo che anche se non si 
è mai fatto un sinodo parrocchiale, lo sperimenteremo. 
Approfitteremo del fatto che il 2017 è il sessantesimo 
anno della parrocchia e il 2018 il 10° anno dalla morte 
di don Giacomo.

Ed ora l’argomento. Accoglienza  e maternità della 

chiesa sono termini generici che esprimono però 
il desiderio di prendersi a cuore tutti quanti. E’ 
il desiderio che chiunque possa sentirsi a casa 
quando entra in chiesa e non in un luogo freddo o 
estraneo, aperto come gli uffici ad orari prestabiliti. 
Vogliamo in modo particolare precisare la nostra 
apertura verso coloro che devono essere iniziati alla 
fede attraverso il catechismo, verso le famiglie in 
situazioni irregolari dal punto di vista matrimonia-
le, verso fidanzati e coppie che cercano di costruire 
una famiglia e verso coloro che frequentano solo 
occasionalmente la comunità.

La vittoria del Palio è il frutto senz’altro di un 
lavoro di accoglienza e di lavoro reciproco tra le 
varie realtà che cercano di animare il quartiere, non 
solo parrocchiali. La “maternità” è qualcosa di più: 
è anche il farsi carico della crescita delle persone e 
della comunità, senza competizioni distruttive ma 
facendo leva su quanto c’è di buono in ognuno. Se 

questa maternità è esercitata in senso spirituale significa 
riconoscere che la crescita nella fede è possibile in tutti 
a partire da quanto di profondamente umano (e non 
necessariamente in senso religioso) c’è in ciascuno per 
incontrare poi la figura di Cristo, che ha incarnato il 
massimo di ciò che può esserci di umano, attraversando 
ogni possibile esperienza. Qui sotto troverete le modalità 
con cui si svolgerà il sinodo e il dettaglio del primo anno, 
già programmato dall’apposita commissione, alla quale 
chiunque può aggiungersi in ogni  momento.

Buon sinodo e forza s. Lazzaro!
I parroci
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SU DUE ANNI.
Iniziato l’8 settembre 2017 si concluderà il 12 

giugno 2019.

IN TRE FASI.
Nella prima fase (primo anno) si verificherà il modo 

con cui la nostra parrocchia si dimostra accogliente. 
La seconda fase è spalmata sui due anni nei tempi 
forti (Avvento, Quaresima, tempo di Pasqua) e punta 
a lasciarsi ispirare dalla Parola di Dio, sia meditata, 
sia pregata. Nella terza fase (secondo anno) si pren-
deranno le decisioni operative per incrementare il 
senso di accoglienza e di maternità della comunità 
parrocchiale.

PRIMA FASE.
I momenti sono stati decisi nell’ultimo consiglio 

pastorale del 28 luglio. Recupereremo quanto già 
verificato sull’iniziazione alla fede dei bambini e dei 
ragazzi (ne avevamo parlato in un consiglio pastorale 

a febbraio). Domenica 22 ottobre dalle 16,30 faremo 
un consiglio pastorale aperto per partecipare ad una 
riflessione sull’accoglienza delle nostre chiese portata 
avanti da tutte le parrocchie della città. Ci servirà per 
capire come le strutture, gli orari, gli stili possono 
far percepire un ambiente accogliente.

In novembre faremo un incontro con le famiglie 
per capire se una famiglia si sente accolta e accom-
pagnata all’interno della nostra comunità. 

Tra gennaio e febbraio saranno convocati i giovani 
per capire in che modo essi si sentono accolti e ac-
compagnati dalla comunità

Daremo poi la possibilità a tutti di esprimersi 
attraverso una scheda su cui commentare il senso 
di accoglienza  e maternità percepito nella nostra 
comunità. Questa scheda sarà distribuita durante le 
messe di una domenica e sarà anche pubblicata sul 
bollettino di Natale. Proveremo la domenica suc-
cessiva alla distribuzione a invitare le persone che 
hanno partecipato alle varie messe a fermarsi una 

mezz’oretta per raccogliere opinioni in merito. Verrà 
comunque predisposta una cassetta per la raccolta 
delle schede.

Dopo Pasqua in aprile inviteremo qualche per-
sonaggio (da individuare) che ci commenti il senso 
di accoglienza e maternità della Chiesa in generale, 
tanto per allargare gli orizzonti.

La prima fase si concluderà con un piccolo docu-
mento che redigeremo e presenteremo il 12 giugno 
2018, durante la festa della parrocchia.

SECONDA FASE.
E’ ancora da precisare ma verranno valorizzati:
- l’Avvento 2017 per un ritiro intorno alla figura 

di Dio che accoglie e di Gesù che non è sempre 
accolto

- la Quaresima 2018 con una serie di meditazioni
- il mese di maggio 2018 dove i rosari avranno al 

centro l’Annunciazione di Maria e la sua Visita ad 
Elisabetta.

Come si svolgerà il sinodo “Noi cristiani di S. Domenico Chiesa Madre”

La bella notizia del drappo è arrivata mentre parte il sinodo parrocchiale
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Che c’entra la vittoria del Palio con l’accoglienza

La giostra del Palio “accoglie” coloro che entrano in Asti



Il vescovo cattolico è l’imam mussulmano hanno partecipato alla serata di festa nel nostro salone
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continua dalla prima

ICONA BIBLICA: l’episodio di Abramo che ac-
coglie i tre viaggiatori alle querce di Mamre (Gn 
18,1-10). In presbiterio troveremo il modo di porre 
il brano ingrandito con qualche simbolo per tutta la 
durata del sinodo.

EVENTI COLLATERALI: per ora si è parlato solo 
di un bando di concorso per il logo del sinodo (che 
resterà nel tempo), da pubblicizzarsi presso le scuole 
superiori attraverso gli insegnanti di religione.

COMMISSIONE SINODALE: si è incontrata una 
volta e si prevede che man mano si allarghi, even-
tualmente coinvolgendo di volta in volta categorie di 
persone diverse.  Essa insieme al consiglio pastorale 
gestirà l’andamento del Sinodo.

ATTENZIONE: il metodo sinodale prevede che 
non sia tutto definito nei minimi dettagli da subito, 
ma che si possano fare varianti in corso d’opera. Per 
questo, occhio agli sviluppi!

Il Magazzino Solidale sta per compiere tre anni: la sua durata é andata al 
di là delle nostre aspettative! Di questo successo dobbiamo dire GRA-

ZIE a tutti voi! In particolare alcuni commercianti e amici che ininterrot-
tamente hanno finanziato il magazzino (Raviola, Sorba, Pregno, la latteria 
di corso Casale, nonna Maria,). Il macellaio di corso Casale e la cooperativa 
della Rava e della Fava hanno in negozio un cestino per la raccolta viveri. La 
panetteria “Gressia” ogni giorno ci regala il pane e la focaccia invenduti da 
portare a chi non può permettersi di acquistarli.

La domenica durante le Messe continua la raccolta e nei prossimi mesi vi 
riproporremo le “domeniche a tema” che tanto successo hanno riscontrato 
nei mesi scorsi! La ditta Mazzei periodicamente ci fornisce pollo e uova. 
Molti di voi ci hanno aiutato: chi offre il regalo per la pensione, chi offre 
i regali per il suo compleanno o per il matrimonio chi semplicemente fa 
un’offerta quando può, molti compaiono ogni setyimana con una borsa di 
rifornimenti, le farmacie del quartiere spesso donano cibo, medicinali, latte 
in polvere, denaro. Un ringraziamento speciale alla Coop che il 7 ottobre at-
traverso una raccolta stile banco alimentare ha riempito i nostri magazzini.

La nostra é una comunità generosa e accogliente e ci permettiamo di con-
tinuare a chiedere il vostro aiuto!!

Ci faremo sentire nei prossimi mesi e sappiamo che sarete come sempre 
presenti!!! Grazie! La vostra generosità é la nostra forza. 

I volontari del Magazzino Solidale

Tre anni di magazzino solidale

La maestra Manuela Pia che ha 
generosamente offerto tutta la 

cifra raccolta per la sua pensione

• spese adozione a distanza: 640 e
• finanziamento al centro d’ascolto: 7.000 e
• magazzino solidale: 1.000 e
• fondo sanitario: 1.990 (1.600 e + i 390 avanzati quest’anno)
• fondo scolastico: i 1.334 e avanzati quest’anno
• tirocinio formativo: i 1.200 e non spesi quest’anno
Tot: 13.164 e (10.240 nuovi + 2.924 avanzati nel 2016)

Al 4 ottobre
• adozione: 640 e
• centro d’ascolto: 3.000 e (ancora 4.000)
• magazzino solidale: / (ancora 1.000)
• fondo sanitario: 705 e (ancora 1.285)
• fondo scolastico: 866 e (ancora 118)
• tirocinio formativo: / (ancora 1.200 e)

Destinazione fondo don Giacomo 2017

A colpi di citazioni di Tagore il vescovo e l’imam musulmano sono intervenuti 
alla serata di domenica 8 ottobre nel nostro salone dove c’è stato l’apericena per 

sostenere Gambiastar, la squadra di calcetto mista di italiani e gambiani, che partecipa 
al campionato Pgs con buoni risultati. Una festa fatta di musica ritmata, di cibo, di 
video, di riflessioni e di allegria alla presenza di grandi e piccoli. 

E’ sempre piacevole ospitare in salone iniziative come questa che danno un segno 

chiaro sulla volontà di integrazione e di accoglienza, in un momento in cui alcuni va-
lori di fondo non sono più tanto condivisi. Inoltre è un segno di dialogo interreligioso 
che anche come comunità parrocchiale vorremmo sempre più dare.

Continua intanto l’impegno per l’accoglienza della famiglia nigeriana Jonathan, 
ospitata in casa dietro: a breve faremo il punto con i volontari per ridefinire il progetto 
di accoglienza alla luce della nascita del piccolo Mario.

L’apericena Gambiastar è interreligioso



Spesso s i parla di Palio riferen-
dosi solo alla giornata della domenica, che 

corrisponde alla sfilata del corteo storico per le 
vie cittadine e alla corsa dei cavalli...! Non è esat-
tamente così...

Per giungere alla giornata fatidica c’è un anno 
di lavoro da parte di tutto il comitato!

Quest’anno è arrivata la vittoria dell’ambito 
drappo e tutti i sacrifici sono stati ripagati alla grande: 

volti felici, gioiosi, abbracci, lacrime...emozioni e sentimenti veri, 
profondi. A mio avviso questo “mix” di sensazioni, rappresenta la 
vittoria più grande!

Nella settimana che precede il Palio fervono i preparativi e la 
tensione sale, tutto deve essere curato e definito nel minimo det-
taglio: c’è paura, adrenalina, ansia...una miscela di ingredienti da 
“brivido”!   Andiamo con ordine. Giovedì sera Paliotto: musici e 
sbandieratori ci fanno emozionare con le loro note e con le loro 
bandiere che volteggiano nell’aria, quasi leggiadre oserei affermare! 
L’emozione raggiunge anche la giuria che ci proclama vincitori del 
Paliotto 2017!!! 

Venerdì pomeriggio: scuola palio per i più piccoli con visita al 
museo e alla nostra bancarella sempre assai fornita e addobbata con 
i vivacissimi colori giallo verde! I giovani ramarrini hanno anche 
assistito alle prove del nostro fantino. Venerdì sera: cena propizia-
toria, più di quattrocento persone si sono unite al nostro borgo per 
cenare e accogliere insieme Giuseppe, o meglio acclamato Gingil-
lo! Serata ricca di sorprese, fonte di aggregazione tra le persone e 
momenti si spensieratezza!

Sabato: vigilia del Palio e corteo storico dei bambini...che dire? 
I più piccoli emozionano sempre e la loro spontaneità arriva dritta 
nei cuori di tutti: semplicemente bellissimi! Ancora una prova per 
la corsa del gran giorno: Gingillo scende in campo e sin da subito 
si nota la sua piena forma e quella  del suo meraviglioso cavallo, 
BoMario.  Domenica: il Gran Giorno! C’è chi già dal mattino, ancor 
prima dell’alba si appresta ad indossa-
re abiti, mantelli, armature e cappelli, 
le parrucchiere sono all’opera per le 
acconciature e tutta la commissione 
artistica presente e attenta per curare 
gli ultimi dettagli dei figuranti che 
sfileranno da lì a qualche ora!!! Alle 
ore 10 inizia la Santa Messa: mi trovo 
seduta in un posto insolito, infatti 
anziché sull’altare a servire mi trovo 
circondata da dame e cavalieri, faccio 
parte degli sfilanti!...Ad un certo 
punto qualcosa arriva al mio cuore 
molto forte: sono le parole del Don (di 
don Mario per la precisione)...Si sente 
energia, entusiasmo, appartengono a 
quelle di coloro che tifano il nostro 
borgo in prima linea! Sensazione 
difficile da spiegare...   La giornata 
scorre veloce, la sfilata un susseguirsi 
di colori illuminati dal tepore del sole, 
inizia la corsa, vinciamo la batteria e 
si attende la finale. In piazza Alfieri, 
in tribuna e non, le “macchiette gial-
lo verdi” sono numerose  e intonano 
gli inni del cuore, si respira un’aria 
magica...

La finale ha inizio: San Lazzaro Vince...Vince il Palio del Cin-
quantenario...Vince il Palio 2017!!! 

Di qui in poi la maggior parte di voi ha vissuto in prima 
persona la gioia e ha condiviso insieme i festeggiamenti della 
vittoria...

Vorrei concludere ringraziando ancora una volta tutto il co-
mitato, tutte le commissioni, il direttivo e il nostro “grandioso” 
rettore: Grazie per promulgare momenti di aggregazione tra gio-
vani, il mio auspicio è che sempre più bambini e ragazzi abbiano 
la voglia e la costanza di cercare e di coltivare qualcosa insieme. 
Sono fiera di appartenere a questo borgo e a questa parrocchia, 
ancor più contenta di avere avuto la fortuna di incontrare voi 
cari Don...vi vogliamo bene!

Credo di poter parlare a nome di tutti: le campane suonate a 
festa domenica sera rappresentano, insieme ai volti felici e spen-

sierati, il traguardo 
più grande! Grazie di 
cuore da parte di tutti 
i ramarri del borgo e 
da tutti i vostri parroc-
chiani...

              Alessia
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E siamo a quota sei!
prove di giornalino di borgo

San Lazzaro asso pigliatutto del Palio 2017L’apericena Gambiastar è interreligioso

di Enzo Armando

La rivincita di un quartiere. 
La vittoria di San Lazzaro al Palio si associa 
ai successi calcistici del San Domenico Sa-
vio del presidente Bruno Scavino e in gene-
rale al fermento di questo borgo popolare e 
popoloso, il più esteso della città.
Una zona che sovente purtroppo finisce 
sulle pagine di cronaca non propriamente 
bianca, multietnica e multifaccia, che mo-
stra una vitalità assente in tante altre parti 
di Asti, diventante ormai dei semplici dor-
mitori. Questi successi in campo sportivo 
e paliofilo, che si allargano quindi al socia-
le, sono l’esempio di come l’unione che si è 
venuta a creare tra imprenditoria, comitato 
Palio e parrocchia sia vincente. 
Il ruolo che assume San Domenico Savio 
inteso come chiesa è fondamentale sin dai 
tempi dell’amatissimo don Accossato che 
prese in mano questa parrocchia alla sua 
nascita. Un’eredità pesante di cui si sono 
fatti carico don Dino Barberis e don Mario 
Banaudi che hanno avuto il merito di man-
tenere unita una comunità molto frammen-
tata. Il ruolo che è venuto ad assumere il 
comitato Palio nel coinvolgimento dei gio-
vani è un esempio virtuoso di quanto possa 
essere importante questa manifestazione a 
livello aggregativo: si pensi al gruppo degli 
sbandieratori e dei musici che sono tra i più 
bravi in Italia. E poi c’è il lavoro sul cam-
po da parte del San Domenico Savio con il 
suo messaggio sportivo, la sua fertile atti-
vità a livello giovanile, il mantenimento con 
la gestione diretta del campo di via Monti. I 
colori gialloverdi capeggiano quindi su più 
fronti, raccogliendo risultati enormi. 
Non è ancora sufficiente per dare piena di-
gnità a un quartiere sul quale è necessario 
operare costantemente sul fronte lavorati-
vo e occupazionale ma è già qualcosa che 
merita un applauso.

quando l’unione 
fa la forza

Il rettore Silvio Quirico e la vice Valentina Durizzotto accanto al drappo vinto Il corteo dei bambini

Il paliottoLa sfilata storica 

La vittoria



E’ una scuola altamente specializzata in “danza del 
carattere” con insegnanti specializzati a Perm 

(Russia) e all’Accademia Teatro alla Scala di Milano. I 
corsi preparano a concorsi di danza, dove l’anno scorso i 
nostri allievi si sono classificati primi e terzi sia al tea-
tro Alfieri di Asti, sia a Valenza. Inoltre numerose sono 
state le occasioni di spettacolo: allo spazio Kore ad Asti, 
al teatro Alfieri, a Varazze, a S. Maria Nuova, ad Arti e 
Mercanti.

L’ ambiente è un ambiente famigliare dove al primo 
posto c’è la collaborazione, l’amicizia: lì s’impara oltre 
alla danza ad essere uno per tutti e tutti per uno.

Oltre ad imparare la Danza del Carattere  (danze folclo-
ristiche stilizzate …ovvero riviste seguendo alcuni cano-
ni della danza accademica) ci sono altre attività come il 
gioco danza dove i bambini piccoli avranno un primo as-

saggio del-
la danza, la  danza propedeutica 
dove s’iniziano  ad imparare i primi 
movimenti e la postura del corpo, di-
sciplina molto importante  per tutti i 
tipi di danza.  Prossimamente saran-
no attivi vati altri corsi:  ginnastica 
dolce, danze caraibiche, la danza gip-
sy, pilates,body ballet e tante altre 
attività. Vi aspettiamo numerosi.

Una mamma
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Al circolo Enel si danza e si cresce insieme

prove di giornalino di borgo

Bimbinfesta 13: il successo della continuità
Ma il comitato è impegnato tutto l’anno per la grande area verde

Bimbinfesta 2017……ha raggiunto il traguardo 
dei 13 anni.

Sembra ieri quando l’allora Comitato spontaneo di 
zona pensò di organizzare un pomeriggio di giochi per 
i bambini del quartiere. Era un’idea nata dall’intento di 
promuovere un momento di conoscenza e di aggregazio-
ne  tra gli abitanti muovendo proprio dai più piccoli.

La manifestazione nel corso degli anni si è arricchita 
di iniziative ed attività diventando un evento di rilievo 
in questo periodo.

Domenica 3 settembre centinaia di bambini ed intere 
famiglie si sono riversati nell’ampia area compresa tra i 
palazzi dai “tetti blu” e Valgera alla ricerca del diverti-
mento e dell’allegria.

Tante le attrazioni a partire dagli artisti di strada: 
l’uomo sui trampoli che sa trasformarsi in mangiafuoco 
e giocoliere, gli atleti africani con le loro spettacolari 
acrobazie, la Maga Giuliana e altri  con strabilianti 
giochi di magia, Peter Wood con il fascino delle sue 
gigantesche bolle di sapone, l’Arte del Sorriso e la C.R.I. 
con i trucchi e i palloncini.

A seguire i viaggi sul trenino Lillipuziano, i gonfiabili, 
Pompieropoli che ha proposto un percorso guidato con 
i vigili del fuoco.

I più piccoli si sono divertiti sulla sabbia, sulle 
macchinine a pedali e a batteria, giocando con la 
natura  attraverso i percorsi sensoriali proposti da 
Agritata  ed Associazione Siva.

Come sempre gli animali hanno riscosso il favore 
dei più: passeggiate a cavallo e a dorso d’asino, vol-
teggi, viaggi in carrozza, giochi con i cani.

Non è mancato lo sport con dimostrazioni pratiche 
di varie società sportive.

I grandi hanno potuto ammirare le mostre “Come 
giocavamo” a cura della nostra associazione e “Le 
Campanelle” di B. Bodini e M. Novelli. Il tutto 
allietato dalle musiche popolari dei Pijtevarda e 
contornato da un’abbondante merenda.

E per finire la decima edizione dell’Ecoscambio.
Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che 

hanno contribuito al successo della manifestazione 
consentendo a grandi e piccini di trascorrere un 
pomeriggio sereno e gioioso.

Ma dopo Bimbinfesta? ……non ci si ferma.
I volontari dell’Associazione via Madre Teresa di Cal-

cutta Pontesuero Valgera continueranno ad impegnarsi 
nella gestione dell’area verde del quartiere assegnata 
loro dal Comune. 

La messa a di-
mora di alberi 
e cespugli, la 
realizzazione di 
un orto di erbe 
aromatiche e la 
sistemazione di 
strutture (pan-
chine, gazebo, 
fioriere) hanno 
reso la zona pia-
cevole ed idonea 
a momenti di 
aggregazione. 
Per cui, al pros-
simo appunta-
m e n t o … . . l a 
probabile “Fe-
sta dell’albero” 
in autunno.

La Val Ferret è stata la destinazione dei 
camminatori di S. Domenico Savio, che 
quest’anno per quattro giorni si sono 
avventurati intorno al monte Bianco. 
La consueta uscita lunga che ha messo 
insieme giovani e meno giovani per un 
tour tra gli splendori delle nostre alpi e il 
calore dei rifugi. Auguriamo loro una buona 
continuazione delle attività proponendo 
la loro tappa al rifugio Elena a 2.067 m. di 
altezza

La zona 3 della parrocchia comprende via 
d. Gnocchi, v. Pagliani, v. Gonella e il tratto 
di c.so Volta compreso tra queste vie. E’ 
una zona territorialmente piccola, forse 
una delle più piccole della parrocchia ma 
con una alta densità abitativa: le famiglie 
sono 131. Vi sono molti palazzi, ma uno è 
addirittura vuoto (in via Pagliani), altri sono 
disposti per lungo rispetto al cancello di 
ingresso, dunque occupano poco spazio 
lungo la via (quelli per esempio di v. d. 
Gnocchi). Oltre ai palazzi vi sono molte 
villette: il circolo Enel è l’unico edificio non 
residenziale della zona. Il referente della 
zona è Maria Grazia Saracco che si avvale di 
alcuni collaboratori per la distribuzione dei 
bollettini: ringraziamo tutti per il servizio 
prezioso che rendono.

zona 3 i camminatori al monte bianco

Viaggio nelle 27 zone 
della parrocchia
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“Una bella sinergia che porterà senz’altro a qualcosa 
di molto buono” Così la D.ssa Alessandra Longo, Di-

rigente della Scuola Media “O. E L. Jona” ha salutato il 
Progetto “Gionalino del Borgo” nel corso della Riunione di 
presentazione tenutasi il 31 Agosto presso il suo Ufficio.

L’idea è molto semplice: spingere i ragazzi del Quartiere 
a dire la propria idea. Scriverla. Disegnarla. Metterla in 
poesia. La cassa di risonanza, su cui tutti potranno leggerla, 
sarà il Gionalino parrocchiale “Noi di Sandomenico”, che 
esce come supplemento de “La Gazzetta d’Asti”. Le idee più 
belle e meritevoli faranno il grande balzo direttamente sulle 
pagine della Gazzetta.

“La Jona è la Scuola Media di riferimento del Quartiere 
e viene frequentata dalla quasi totalità dei ragazzi del 
quartiere” spiega il Direttore e “tuttofare” del giornalino, 
Don Dino Barberis “Era ovvio bussare a quella porta che, 
devo dire, ci è stata aperta con molto entusiasmo”

Il prosieguo del Progetto vedrà i ragazzi incaricati di 
coprire giornalisticamente vari eventi che la Redazione, in 
collaborazione con i Docenti della Jona, individueranno 
per loro.

“Mi farebbe piacere chiedere ai ragazzi di andare alla tale 
conferenza stampa” spiega uno dei membri della Redazione 
“magari presentandosi col Tesserino Stampa de “La Gaz-
zetta d’Asti”, Leggere il loro articolo. Vedere le loro foto. 
Pubblicare il tutto. Sarebbe bello per noi ma, soprattutto, 
per loro”

Giornalisti in erba, che possano crescere, imparando a 
capire cosa succede loro intorno. Farsene un idea e raccon-
tarla agli altri.

Paolo Viarengo

prove di giornalino di borgo

Un nuovo direttivo per un circolo... antico
Le diverse attività, la novità della Petanca, le prospettive 

L’elezione del nuo-
vo direttivo del 

Circolo Ricreativo s. 
Domenico Savio e del 
nuovo presidente sono 
un’occasione per fare il 
punto della situazione. 
180 soci e una apertura 
tutti i pomeriggi del-
la settimana e le sere 
da martedì a domenica 
fanno del circolo un bel 
punto di riferimento per 
il territorio. Le bocce 
sono l’attività più vi-
sibile, grazie ai campi 
esterni attivi. Il circolo partecipa ai campionati di seconda e terza categoria in Piemon-
te e 30-35 giocatori giocano in serie C e D. Dallo scorso anno un campo è stato adibito 
alla petanca, un nuova specialità di bocce su terreni ruvidi: da un campo di bocce a 
volo si ricavano due campi di petanca. I 15 giocatori tesserati partecipano a tornei re-
gionali C e D e a livello nazionale. Anche se non si è più ripetuta l’esperienza di scuola 
bocce per i ragazzi, tentata qualche anno fa, il gioco delle bocce è ancora diffuso.

Dopo le bocce c’è la possibilità di giocare a carte: scopa, scala 40 e pinacola.
Dallo scorso anno a nome del circolo sono stati attivati i corsi di musica grazie 

all’impegno dei maestri Leonard Plumbini e Bruno Oldano e dei loro collaboratori. 

Quest’anno partiranno corsi di chitarra, 
tastiera, violoncello con Leonard e canto 
con Jane Plumbini.

Se l’esterno è ben visibile, quello che 
non si vede è il circolo sotto la chiesa, 
che si apre nei mesi invernali. Lì si sono 
concentrati i lavori più consis  tenti per 
adeguarlo continuamente alle nuove 
normative e per migliorarne la funzio-
nalità. Sempre a carico del circolo e stata 
messa a norma la cucina (che sta atten-
dendo l’autorizzazione dell’Asl) ed è sta-
to effettuato il ribassamento del soffitto 
nel bar nella sala carte per risparmiare 
sul riscaldamento. Bisogna veramente 
essere riconoscenti all’impegno del di-
rettivo, che oltre a tenere i conti in ordi-
ne anche nei confronti della parrocchia, 
punta sempre al miglioramento della 
struttura. E allora nominiamoli questi 
membri del direttivo: Claudio Fantino 
(presidente), Erika Fantino, Paolo Bo-
sticco, Giovanni Pistritti, Fiorina Musso, Laura Malandrone e Leo Ribero.

Sul prossimo numero parleremo dei gestori del bar e illustreremo più da vicino que-
sta strana disciplina che è la petanca.

Il nuovo direttivo... senza uno... indovina chi manca..

Inizia a funzionare la redazione del Giornalino
Accordo con la scuola Jona. Sul sito www.quellicheinsieme.com le prime “denunce”

INVASI DAGLI STRACCI
Ancora cassonetti, ma questa volta sono quelli degli stracci / abiti 
usati. In certi luoghi assomigliano ai fruttivendoli che espongono 
la merce per strada. Ma almeno la loro merce è appetibile e bella da 
vedere. Gli stracci invece no e magari attirano anche topi...
Bisogna ringraziare coloro che, incuranti dell’igiene, riescono per-
fino a catapultarsi dentro per scegliere qualcosa da mettere. Ma qui 
la polemica non è con questi. E’ con i gestori dei cassonetti che non 
studiano il giusto sistema. Ed è anche con coloro che pur abitando 
nelle vicinanze si sono ormai assuefatti e questo degrado. O forse c’è 
ancora qualcuno che vorrebbe fare qualcosa?
Fatevi sentire in parrocchia e ci organizziamo...

IL FURGONE…PEDONALE
Non si era mai visto un furgone...pedonale. Cioè un furgone che potesse stare 
sul marciapiedi, come se fosse un pedone. In realtà il furgone ha avuto una 
crisi di identità e non ha più capito se era un furgone o un pedone. Così si è 
piazzato a metà, in modo che gli altri mezzi passassero a fatica e i pedoni non 
passassero proprio. A meno che non fossero contorsionisti.
Se il furgone non sapeva più cos’era, il suo conducente invece lo sappiamo 
benissimo cos’è, ma non possiamo rivelarlo per questioni di privacy e di 
bon ton. Resta però ben visibile la targa: chi sa qualcosa sul proprietario, 
lo comunichi e provvederemo. Magari lo mettiamo su una sedia a rotelle e 
lo obblighiamo a fare lo slalom tra i parcheggiatori alla “fai da te e gli altri 
s’arrangino”

CACCHE DI CANI E PADRONI ALL’ETA’ DELLA PIETRA
Questa denuncia è sulla bocca di tutti. Passando per le vie del quartiere, 
in particolare in v. Deledda lato chiesa, si capisce che certi proprietari 
di cani li portano a prendere l’ora d’aria e lasciano fastidiose tracce 
del loro passaggio: cacche. Si riesce anche a distinguere i padroni più 
moderni e quelli dell’età della pietra. I primi non t’accorgi neanche 
che siano passati perchè portano via tutto con sacchetto e attrezzatura. 
I secondi sono ancora convinti che è tutta natura e come una volta 
i bisogni si facevano en plein air così fanno con i loro cani. Peccato 
che da molto tempo non siamo più en plein air e il marciapiede di v. 
Deledda non è propriamente una brughiera.

Caso speciale nelle aree adibite ai cani dei parchi. Lì ok per evitare l’incontro fastidioso di cacche e bimbi piccoli. 
Ma queste aree dopo un po’ vanno ripulite, altrimenti diventa una piccola discarica di m...

- www.sandomenicosavio-asti.it
(sito istituzionale)

 - www.quellicheinsieme.com
(per costruire comunità)

siti della parrocchia



Per iniziare bene l’anno, con entusiasmo e ancora con il piacere di stare insieme, il 
nostro gruppo, sotto la guida di Erica e Ste, si è recato in Val Cerrina tra la fine 

di agosto e i primi giorni di settembre per vivere un’insolita e fantastica avventura. 
Giunti a destinazione ci siamo ritrovati in una splendida casa che i proprietari hanno 

ristrutturato interamente con avanzi di materiali, siamo stati ospitati da Gianni e sua 
moglie che sono parte integrante dell’OMG. Da qualche tempo ospitano gruppi par-
rocchiani composti da ragazzi e da sempre alcuni giovani svantaggiati. 

La prima sera sono iniziate le attività con una profonda riflessione: imparare a guardare il 
mondo e a far entrare la luce ogni qual volta si hanno debolezze, non si può sempre “vede-
re” tutto ciò che ci circonda, ma se per esempio pendessimo una scatola chiusa e facessimo 
un piccolo buco si potrebbe scoprire attraverso quel foro una realtà più ampia e più 
luminosa, ma per fare ciò occorre darsi una mano l’un con l’altro. Il tema della gior-
nata di venerdì era rappresentato dalle domande: “Quante sono le occasioni perdute 
di stupore? Con che occhi guardo il mondo? “. Le risposte a queste domande ognuno 
di noi le ha date dentro di sé. Personalmente ho dedotto che la vita frenetica di tutti 
i giorni ci fa perdere molte occasioni di stupore e gli occhi con cui guardo il mondo 
spero siano guidati e ricondotti ai valori fondamentali della vita. Per collaborare e 
ringraziare per l’ospitalità abbiamo tagliato e riordinato una parte della legna per 
l’inverno. Nel pomeriggio abbiamo costruito dei “professionali” trampoli in legno 
e poi verso sera una sorpresa! Ci hanno raggiunto dei ragazzi, nostri coetanei, pro-
venienti dall’Emilia Romagna, tutti insieme abbiamo cenato e trascorso una serata 
bellissima accompagnata da molti canti. 

L’indomani, al risveglio, la giornata è stata introdotta da un altro quesito: 
“Cosa mi suscita meraviglia?” La riflessione ci ha portato a rispondere che molte 
volte la grandezza consiste nel saper vedere le cose piccole, proprio quelle che la 
maggior parte delle persone ritiene cose da nulla, l’umiltà è immensa e la mo-
destia si riveste di serio… Come attività giornaliera abbiamo fatto delle enormi 
bolle di sapone: ci siamo stupiti e meravigliati di un qualcosa che molti ritengo-
no, in effetti, cose da poco. Abbiamo inoltre costruito un piccolo oggetto in le-
gno da portare a casa come ricordo. Sabato sera ci siamo divertiti con un’enorme 
caccia al tesoro, eravamo divisi in gruppi misti composti dai noi e dai ragazzi 
provenienti da Carignano e dall’Emilia. Domenica siamo tornati a casa raccon-
tando alle nostre famiglie con entusiasmo e stupore i bellissimi giorni trascorsi 

in Val Cerrina: è 
stata un’espe-
rienza indimen-
ticabile e unica, 
che ha rispec-
chiato in tutte 
le caratteristiche 
il nome del cam-
po: Campo Me-
raviglia! A mio 
avviso a rendere 
più belli ed emo-
zionanti questi 
giorni sono state 
le attente e pro-
fonde riflessioni 

e i canti fatti insieme: mi sono 
emozionata e sono tornata a 
casa “un po’ diversa” arricchita 
di un QUALCOSA…

“Non bastano bei panorami. 
Bisogna anche saper guardare. 
Oltre la Bellezza, è necessario lo 
Stupore”.

  Alessia
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Ricordi fotografici dell’oratorio estivo

I nuovi cresimati... freschi dell’incontro con il sindaco
In questo anno di preparazione alla 

“confermazione” abbiamo anche af-
frontato l’argomento sulla difficoltà delle 
scelte che si presentano ogni giorno!

Chi ci dà la forza di decidere su quel-
lo che è “buono” o su quello che è “bello” 
fare?

E così sotto forma di gioco: la conferenza 
stampa.

Ci siamo divisi in piccoli gruppi e abbia-
mo immaginato di essere “ipotetici citta-
dini” di una “ipotetica città”.

In questa città ci sono importanti deci-
sioni da prendere per renderla più pulita, 
più sicura.. ma come la vogliamo davvero 
una città?

I ragazzi sono stati sottoposti ad una 
serie di domande e di “scelte da fare” per 
rendere la città più bella e vivibile.

Ogni gruppo ha eletto il suo “ipotetico 
sindaco” e si è dato molto da fare per ri-
spondere esaurientemente a tutte le domande della conferenza stampa.

Insomma alla fine era solo un gioco però ci abbiamo visto un grande impegno! E 
allora la promessa è stata che, a fronte del loro impegno, li avremmo portati in consi-
glio comunale ad esporre le loro idee! Invece la sorpresa... è venuto il nostro Sindaco 
Maurizio Rasero a trovarci!

Al Tabor nel pomeriggio di sabato 10 settembre verso le 16,30 è arrivato nel salone 
in mezzo allo stupore di tutti... sorpresa riuscitissima!

Gli abbiamo raccontato il nostro gioco 
e come vorremmo la nostra città e soprat-
tutto gli abbiamo chiesto quanto è diffici-
le fare delle scelte per tutti i cittadini e chi 
lo aiuta in questo?

Ci ha raccontato, in modo molto sem-
plice, che nel momento in cui ha saputo 
di essere stato eletto è subito andato a tro-
vare due persone.. il Prefetto e il Vescovo. 
L’incontro che è durato più a lungo è stato 
proprio con Padre Francesco!

Insieme hanno pregato e si sono molto 
confrontati e questi incontri continuano 
ad esserci regolarmente!

Credo che sia stato un po’ quello che vo-
levamo sentirci dire!

Ci sono persone importanti per ognuno 
di noi, fondamentali per la nostra crescita 
e per la nostra formazione che ci possono 
aiutare nelle nostre scelte, genitori, amici 
veri, insegnanti, catechisti ma fondamen-

tale è affidarsi alla preghiera e lasciarci guidare dallo Spirito Santo! I ragazzi lo hanno 
capito!

E’ stata davvero una bella esperienza per tutti.
Alla fine il Sindaco ci ha invitati tutti quanti ad andarlo a trovare nel suo palazzo 

comunale e ci ha chiesto di “pensare” a cose “fattibili” per il nostro quartiere o per la 
nostra città con la promessa di “esaudire” le nostre richieste.

Sarà la prima cosa che faremo subito dopo la Cresima!

Resoconto del campo con i coetanei di Carignano e dell’Emilia

I Tipi Loschi... lavorano pure



ENTRATE
15.740,00 €  offerte per messe e sacramenti

8.401,50 €  offerte in occasione benedizioni famiglie

1.287,50 € offerta per tetti

2.915,70 €  offerte varie

625,00 € vendita tegoline 

13.541,38 €  collette domenicali

1.637,93 €  collette in domeniche particolari (Migrantes, Seminario)

8.055,00 € contributo da Caritas per profughi

2.000,00 € contributo da otto per mille

611,76 € contributo da parroci per personale

10.831,35 €  introiti da attività parrocchiali 
(contributo per uso locali, amici S. Domenico Savio, ecc.)

11.000,00 €  quota da circolo ricreativo

2.003,30 € quota da Cre.A.Ndo Insieme

1.011,00 €  offerte per bollettino

4.776,90 €  offerte per candele

10.979,00 €  offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

ToTAlE 95.416,68 €

Bilancio Consuntivo a fine agosto 2017
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I nostri cari: ‘Non muoiono... entrano nella vita’

Anniversari

USCITE
1.473,19 € manutenzione ordinaria 

6.565,95 € rata mutuo

1.650,00 € versamenti giornate particolari 
(Seminario, Migrantes, carità del Papa)

1.509,00 € imposte comunali

1.000,00 € tassa diocesana

2.540,00 € assicurazione

2.271,35 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

360,00 € predicazioni e celebrazioni

1.890,00 € messe da celebrare

12.656,73 € riscaldamento 

10.666,59 € energia elettrica

1.433,23 € acqua potabile

597,31 € telefono

219,11 € oratorio

7.290,14 € attività parrocchiali varie

379,90 € cancelleria

2.815,83 € bollettino

7.816,00 € quota stipendi parroci

10.356,00 € stipendio personale

4.390,00 € messe celebrate in parrocchia

184,30 € spese bancarie e postali

382,56 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. Paolo

667,01 € spese varie

17.546,32 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e S. Vincenzo, 
quote per associazioni benefiche, ecc.)

ToTAlE 100.650,06 €
SAldo:   - 5.233,38 €

Come per ogni fine estate il saldo è negativo perché è un periodo con poche entrate, 
mentre le spese sono maggiori. Alcune osservazioni facendo un raffronto con lo stesso 
periodo del 2016. Sul versante delle entrate: sono entrate più offerte durante le collette 
domenicali mentre sono un po’ calate quelle durante la visita alle famiglie (anche se 
può dipendere dal giro che si fa e dal numero di famiglie effettivamente incontrate) sono 
aumentate la offerte per il bollettino che ha già superato il preventivo fatto: da ricordare 
che qui è caricata anche la questua di una domenica, perciò significa che le offerte delle 
collette domenicali di cui si diceva sopra si riferiscono ad una domenica in meno), leg-
germente aumentate le offerte per le candele, aumentate anche le offerte per la carità 
Sul versante delle spese: aumentata la bolletta elettrica nonostante il nuovo contratto che 
ci fa risparmiare sotto controllo le altre bollette aumentata la spesa per la carità. Questo 
è un buon segno, anche perché ricordiamo che il bilancio non comprende il fondo don 
Giacomo, che comporta ulteriori spese per la carità) diminuita sia la spesa per tasse 
comunali: questo si spiega perché lo scorso anno avevamo ancora arretrati da pagare) 
diminuita la spesa di assicurazione per via di una nuova polizza firmata

CARTEllIo ANGElINA
nata l’1dicembre 1925
deceduta il 24 luglio 2016
Nel primo anniversario dalla sua 
scomparsa ogni tanto si parla ancora 
di lei, soprattutto in sacrestia… 
Siamo convinti che dal cielo 
custodirà e “sorveglierà” la chiesa 
che tanto amava.

GIoVANNI GHIdEllA
nato  il 3 settembre 1929
deceduto il 18 ottobre  2014
Chi gli ha voluto bene farà celebra-
re una messa nel terzo anniversa-
rio domenica 22 ottobre alle 10,30. 
“A tutti coloro che lo conobbero e 
l’amarono perché rimanga vivo il 
suo ricordo” era scritto sul ricordi-
no e far celebrare una messa è più 
che ricordarlo: è creare legami di 
comunione in Cristo per vincere la 
separazione della morte.

MARTINETTo BRUNo
nato il 23 novembre 1931
deceduto il 23 marzo 2017

Purtroppo la malattia si è rivelata incurabile e ha piegato la volontà 
tenace di vivere di Bruno. Il ricordino presenta una frase molto sem-
plice: “Mi ritroverete in tutto quello che amavo…”. E’ però una frase 
densa poiché implicitamente parla dello spirito che sopravvive alla 
morte e impregna della presenza dei defunti i luoghi, gli oggetti, i 
tempi. Più indirettamente parla dello Spirito Santo che garantisce 
che anche la presenza di Dio impregni di sé ogni cosa creata.

Inoltre sono tornati alla casa del Padre 
(dal 29 marzo al 30 settembre):  Giovanni Bruno Cerrato, 
Paolina Perri,  Renata Varesio,  Franca Verderio, Giuseppe Furlanetto, 
Alberto Vassarotti,  Carla Giorcelli, Antonio D’Elia, Vincenzo De Rosa, Elio 
Maria Pozzato,  Elena Enrica Raffaldi, Ermanno Barbero,  Franco Strangis, 
Anna Coppola, Annunziata Viggiano, Giuseppina Coppola,  Maria Savian, 
Maria Cantatore,  Assuntina Rossi, Giuseppe Pani, Michele Cocciardo,  Adolfo 
Giovanni Gabutti,  Franco Anicito Guido,  Luisa Perillo, Franco Duretto,  Guido 
Nebiolo,  Miguel Anselmo Tumbaco Mite,  Francesco Molino,  Fernanda Barizzone,  
Carmina Maccagno, Lidia Petroro.

GEMMA BoSSo
nata il 18 gennaio 1927
deceduta il 31 ottobre 2010
Nel settimo anniversario della sua 
scomparsa i suoi cari desiderano 
rinnovarne il ricordo e ricordare 
“a tutti coloro che la conobbero 
e l’amarono” che, come avevano 
riportato sul ricordino “…l’amore è 
l’anima e l’anima non muore…”. 

GERMINARIo VINCENZo
nato l’1luglio 1934
deceduto il 19 maggio 2008
A nove anni dalla sua morte, la 
famiglia continua a ricordarlo e 
desidera che tutti quelli che l’hanno 
conosciuto e amato lo ricordino. 
Per questo viene riproposta la sua 
fotografia e una preghiera per lui al 
Signore, Dio della vita.

AdRIANA CHIUSANo 
in ColoNNA
nata il 19 febbraio 1920
deceduta l’8 ottobre 2004
Nel tredicesimo anniversario 
Rossella con Gianni e Alberto la 
ricordano con immenso e immutato 
affetto a tutti coloro che le vollero 
bene. Una messa è stata celebrata per lei sabato 7 ottobre: 
il modo migliore mantenere i contatti con coloro che ci 
hanno voluto bene.

GIANNI PACE
nato nel 1968
deceduto il 21 ottobre 2014
Lo ricordiamo a tre anni dalla sua 
partenza improvvisa da questa terra. 
Lo ricordiamo con le parole di chi gli 
ha voluto bene: “Il mio angelo è vola-
to in cielo. Ciao amore mio, a presto. 
La tua cara mamma, Nico”. Dome-
nica 223 ottobre sarà celebrata una 
messa in suo suffragio alle 10,30



Beatrice SEVERINO
nata il 28 aprile 2017

La vediamo in braccio al papà Giu-
seppe insieme alla mamma Sara e 
alla sorellina Sofia. Una bella fami-
glia unita in occasione di questo 
importante evento del 24 settem-
bre scorso. Ora auguriamo loro 
un grande futuro e siamo convinti 
che il battesimo lascerà il segno e 
non solo in Beatrice.

Le gioie di questi mesi: battesimi e...
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Leonardo MAZZOLA
nato il 2 giugno 2017

Pur se residente a Calliano, 
la famiglia Mazzola tiene un 
piede nella scarpa di San 
Domenico Savio, la chiesa in 
cui Jennifer e Simone si sono 
sposati e dove hanno battezzato il primo figlio Andrea. Ora 
tocca a Leonardo: qui nel momento cruciale il 24 settembre.

Vincenzo CARAFA
nato il 3 maggio 2017

Lo conosciamo un po’ 
tutti, visto che un po’ tutti 
insieme lo abbiamo atteso. 
Ora che è pure nato alla 
fede con il battesimo il 10 
settembre scorso è affidato 
alle cure non solo di papà 
Paolo e di mamma Noemi, 
non solo del padrino 
Tommaso e della madrina 
Chiara, ma anche di tutti 
quanti noi.

Thomas PARLASCINO
nato il 30 luglio 2015

Eccolo mentre trotta il giorno del Battesimo, 
il 9 settembre scorso, sotto il portico della 
canonica. A tutti gli effetti sembra sicuro 
di sé e la fede correttamente coltivata lo 
aiuterà a ricevere la forza e la sicurezza 
che viene dal Padre.

Lorenzo Luigi CANALE
nato il 16 dicembre 2016

Ha ricevuto il battesimo il 27 agosto e, 
come vedete, sprizza felicità da tutti i 
pori. Ne sono fieri il papà Marco Secondo 
e la mamma Alessandra che hanno 
chiesto per lui l’ingresso nella comunità 
cristiana.  Il sorriso promette bene

Gioele CAROPRESE
nato il 12 gennaio 2017

Tra uno sbarco e 
un imbarco del 
papà Raffaele ec-
colo alle porte di 
s. Domenico con 
la mamma Giulia, 
il padrino Dome-
nico e la madrina 
Martina mentre 
il 9 luglio sta per 
ricevere il battesi-
mo. Ora è imbar-
cato nella comunità cristiana e speriamo non sbarchi mai!

Daniel BARBAN
nato il 29 dicembre 2015

Ha ricevuto il battesimo il 25 
giugno e in foto è con papà 
Andrea, mamma Giovanna e 
la sorellina Noemi. Il vestitino 
bianco deve essergli sembrato 
un po’ fuori misura… Il cero 
pasquale in mezzo però è della 
misura giusta: l’augurio che la 
Pasqua della vita si rinnovi per 
lui ogni giorno.

Gabriel ARTUFFO
nato il 18 settembre 2016

Bambino internazionale, 
figlio dell’italiano Rober-
to e della capoverdiana 
Davi, lo vedete nel mo-
mento preciso del batte-
simo il 6 maggio scorso. 
E’ un bel segno della in-
ternazionalità della Chie-
sa che unisce nell’unica 
fede popoli e culture 
diverse.

Federico Edoardo GARAVAGLIA
nato il 14 luglio 2016

Se Gabriel (vedi sopra) era segno della mondialità della chiesa, 
Federico Edoardo è figlio dell’Europa. Il papà Paolo e la mamma 
Mariana, di origine rumena, sono accolti davanti a san Domenico 
il 14 maggio dove a breve riceverà il battesimo. Il padrino Claudiu 
e la madrina Melinda Ecaterina li accompagnano. 

Gloria SARACCO
nata il 9 settembre 2016

La immaginiamo insieme al papà 
Fabio e alla mamma Debora, che 
ce lo hanno portato a vedere du-
rante una messa domenicale quasi 
subito… Il 13 maggio ha ricevuto il 
battesimo e ha iniziato il lungo e ap-
passionante cammino della fede.

ANDREA CIPRIANI E ENZA DE VENUTO
Il 2 giugno hanno coronato il loro progetto d’amore con il matrimonio 
che si è celebrato a S. Domenico Savio. Qualcuno ricordava ancora Enza 
quando veniva in oratorio o a cantare nel coro: di acqua sotto i ponti ne è 
passata! Auguri alla nuova famiglia.

... matrimoni

Inoltre si sono uniti in matrimonio:  
Emanuele Blini  e Cristina Pietroniro, sabato 10 giugno; 
Federico Capetta e Eleonora Cassina domenica 18 giugno;
Marian Albert e  Cristina Bulat sabato 24 giugno; 
Danilo Avidano e Federica Pighin, sabato 26 agosto.

Ripresi i gruppi di iniziazione cristiana: il gruppo Isacco per genitori e bimbi che hanno iniziato 
quest’anno il catechismo, il gruppo Samuele per coloro che faranno la prima comunione nel 2018, il 
gruppo Elia per coloro che faranno la cresima nel 2018. E’ iniziata anche la pubblicazione del giornalino 
per i ragazzi del gruppo Mosè, che hanno fatto la prima comunione nel 2017 e hanno partecipato al 
campo quest’estate: ogni domenica sono attesi alla messa, dove potranno ritirarlo o scaricarlo dal sito. 
Per gli adulti che desiderano ricevere la cresima: è iniziato l’11 ottobre ma è ancora possibile inse-
rirsi. Info in parrocchia.
Per i genitori che desiderano battezzare i bambini: martedì 8 e mercoledì 9 novembre alle 21.

Ripresi gli incontri per i più grandi con i quali si sta leggendo integralmente Vangelo di Luca e Atti 
degli Apostoli, con una attività più di studio e approfondimento. L’incontro è ogni quindici giorni
Ripreso anche il gruppo biblico con i giovani oltre i 25 anni.

Ripresi gli incontri con i giovani sotto i 25 anni: ci si incontra ogni quindici giorni per parlare insieme 
dei dubbi della fede e per confrontarsi.
Ripreso il gruppo di evangelizzazione che ogni settimana si incontra a casa di Chicca Trotta in str. 
Praia 34 confrontandosi sul vangelo della domenica successiva. 
A breve riprenderanno anche gli altri due gruppi di evangelizzazione, uno settimanale e un altro 
con cadenza mensile.

Riprese le messe con I nostri figli in cielo che ogni ultimo venerdì del mese alla messa delle 18 
ricordano coniugi o figli morti in giovane età. E’ possibile inserirsi nel gruppo portando una foto del 
defunto che si intende ricordare.
Riprese le baby liturgie con i bambini che non hanno ancora fatto la prima comunione. Quest’anno si 
svolgeranno tutte le domeniche durante la messa delle 10,30 e prevedono un momento a parte con loro 
in cui si legge il Vangelo, si spiega, si fa una attività manuale inerente ad esso e si canta.

prossimi corsi

attività bibliche

attività di approfondimento della fede

celebrazioni particolari

Inoltre sono entrati nella comunità cristiana con il battesimo (dal 29 marzo al 4 ottobre): Victoria Pascariello, Paolo Agusta, 
Nikolas Consolo, Mattia Cacherano, Lorenzo Fazio, Francesco Umberto Coticelli, Mirko Butera, Natalie Beltracchini, Samuele 
Donadio, Chloè De Virgilio, Andrea Rampone, Lorenzo Luigi Canale, Thomas Parlascino,  Eva Campisciano, Gaia Agrò, Feroleto 
Elia, Rebecca Angioletti, Tommaso Minetti.
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