
Il mese di settembre in parrocchia dopo l’avvio con 
il pellegrinaggio al Portone è stato il mese della 

ripresa. Ripreso il catechismo, ripreso il centro d’ascolto 
e il magazzino solidale, ripresi i gruppi giovanili, 
ripresi gli incontri biblici per i più grandi, ripresa la San 
Vincenzo, ripreso i coro, ripresi i battesimi. 

Qualcosa non è ripreso: un gruppo biblico dei 
giovani, che intanto nel corso degli anni si sono 
sposati e anche trasferiti, la Legio Mariae e altro simile. 
Qualcosa è ripreso o riprenderà ad ottobre: l’oratorio, 
qualche gruppo di evangelizzazione e altro simile.

 Ma soprattutto è ripresa la programmazione, grazie 
all’incontro del consiglio pastorale del 28.  

Ce n’era stato uno quest’estate a luglio, ma era 
servito più che altro a confrontarci sull’esperienza dei 
mesi precedenti e su questioni tecniche importanti per 
la ripartenza.  

Quello del 28 invece era proprio di programmazione: 
lo sforzo di guardare al futuro, oltre all’emergenza. Ed 
è stato un bel consiglio, molto vivace e molto profi cuo 
per le idee che ha dato. Due erano gli argomenti 
principali: l’anno dedicato a san Domenico Savio 
e alla sua fi gura come patrono della chiesa e uno 
degli argomenti per l’applicazione del Sinodo, che 
riguardava la liturgia: le liturgie per i momenti di dolore 
e di morte.
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE:
• la messa feriale da lunedì a venerdì è solo alle 8,30, sospesa quella delle 18.
• l’orario del sabato è 8,30 (messa del sabato) e 17,30 (messa della domenica)
• alla domenica l’orario è: 8,30 – 11 – 17,30.

In chiesa possono accedere al massimo 150 persone, quelle in più non potranno 
entrare. Per questo si consiglia di non arrivare in ritardo. E’ necessaria la masche-
rina anche all’interno. E’ possibile igienizzarsi le mani all’ingresso. 

Anche se di per sé i congiunti possono sedersi vicino, ciò dipende da quanta 
gente c’è in chiesa. Infatti i posti numerati sono misurati per garantire le distanze, 
ma se due congiunti si siedono vicini, non ci deve essere nessun altro nel banco… 
Pertanto per comodità è meglio che i congiunti si siedano nei posti numerati, a 
meno che non siano bimbi che possono stare in braccio ad un adulto.

BATTESIMI: sono ripresi regolarmente ma mai più di un bambino per volta.

COMUNIONI: saranno su tre turni il sabato pomeriggio alle 15,30: 29 novembre, 
6 e 13 dicembre

CRESIME: saranno su due turni alle 15.30: sabato 21 novembre e domenica 22 
novembre.

ROSARI E FUNERALI: stesse disposizioni di cui sopra, con l’eccezione per 
la famiglia del defunto che può sedere vicina nel primo banco.

CATECHISMO: è ripreso. Vedi a pag. 2

ORATORIO: ripreso ogni sabato dalle 14.30 alle 18.

GRUPPO BIBLICO ADULTI: ripreso. Ogni tre settimane alle 21 in salone. 

GRUPPI EVANGELIZZAZIONE: ripreso il pomeriggio del lunedì in salone 
alle 16,45 quello che si teneva in str. Praia.

CORO: non sono riprese le prove, ma il coro canta alla domenica alle 11 
all’interno dell’assemblea.

COMUNIONE DEI MALATI: ripresa il primo venerdì del mese.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: ripresa. Concluse le zone frazionali 
siamo ora in città lungo le zone di corso Casale (dalla zona 16 alla zona 23).

MAGAZZINO SOLIDALE: ripreso il venerdì pomeriggio.

CENTRO D’ASCOLTO: ripreso il lunedì  e martedì mattina ogni due settimane, 
su appuntamento.

SAN  VINCENZO: ripresi gli incontri nella nuova sede di v. Malta.

Il pellegrinaggio al Portone dell’8 settembre 

che ha dato avvio all’anno pastorale

Rinviando a pagina 2 quanto è emerso su quest’ultimo punto, elenchiamo alcune proposte sulla 
riscoperta della fi gura di S. Domenico Savio:
• usare durante le omelie e quando capita racconti su s. Domenico Savio
• riscoprire alcuni elementi di contorno del santo: il ruolo dei genitori, il contesto sociale (per es. l’epidemia 

di colera)
• individuare bene il messaggio da trasmettere e il tipo di santità di Domenico Savio: sembra un modello 

superato  (purezza e obbedienza) però può essere reinterpretato secondo la moderna sensibilità. Per es: 
ruolo di leader di Domenico Savio verso i suoi compagni, capacità di inventare cose nuove;

• utilizzo di un cartone animato realizzato sul santo;
• pellegrinaggio ai luoghi di Domenico Savio, quando l’epidemia lo consentirà in tutta tranquillità: anche 

più di uno
• presentazione del santo a catechismo, coinvolgimento dei ragazzi
• bando per creare una preghiera da leggere al termine della messa, come quella del Sinodo;
• riscoprire alcuni canti su s. Domenico Savio ed eventualmente scriverne uno;
• riscoprire l’abitino di S. Domenico Savio;
• valorizzare la fi gura del santo durante i battesimi;
• gemellaggio con altre parrocchie dedicate a s. Domenico Savio;
• celebrare una messa apposita per far scoprire la sua fi gura;
• specializzare la parrocchia su attività e sensibilità che derivano da s. Domenico Savio: bambini, ragazzi, 

attenzione alla vita e alle mamme in attesa, collaborazione con il Cav.

Altri spunti verranno magari dall’enciclica “Fratelli 
Tutti”, in cui si parla molto della fraternità sociale per 
costruire una vita nuova, oppure dalla beatifi cazione 
di Carlo Acutis, un quindicenne che per molti versi 

sarebbe la riedizione di Domenico Savio nel terzo 
millennio.

Poi dobbiamo fare i conti con l’epidemia e il suo 
futuro: ma qui … si naviga a vista!
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La nostra Parrocchia, presenta un progetto 
catechistico rinnovato, ispirato al “Metodo dei 

4 tempi” della diocesi di Verona, proponendoci di 
accompagnare il cammino di crescita nella fede dei 
ragazzi con il coinvolgimento attivo dei genitori. Questo 
metodo si propone di coinvolgere, specialmente nella 
celebrazione eucaristica, tutta la comunità in un’opera di 
catechesi che trasmette la fede ai suoi piccoli, pregando 
insieme a loro e per loro e donando l’esempio della fede 
nella preghiera e nella carità. Inoltre ci impegneremo 
per tentare di avvicinare i ragazzi ad una partecipazione 
attiva alla messa domenicale, dedicando una maggiore 
attenzione alle loro sensibilità e caratterizzando 
l’animazione della Messa a cui parteciperanno. Iniziamo 
il percorso dalla 2ª Elementare. Il Catechismo dura 5 
anni, fi no alla prima Media compresa. Le tappe del 
percorso prevedono:

• al termine del primo anno (fi ne seconda 
elementare) la Consegna del Vangelo;

• al termine del secondo (fi ne terza) la 
prima celebrazione del Sacramento del 
Perdono (confessione);

• al termine del terzo (fi ne quarta) la Prima 
Comunione);

• al termine del quarto (fi ne quinta) la Consegna 
del Credo;

• al termine del quinto (inizio seconda Media) 
il Sacramento della Confermazione (cresima).

A causa delle nuove regole dettate dal Governo la 
modalità degli incontri di catechesi per i ragazzi sarà 
modifi cata a partire da quanto concordato ad ogni 
riunione di gruppo. Sempre a causa  delle medesime 
regole, si rende necessaria per tutti i ragazzi una nuova 
iscrizione ai percorsi di catechesi per l’ iniziazione 
cristiana. Trovate sul sito della parrocchia  i vari moduli:

1. LINEE ORIENTATIVE:
  per la RIPRESA degli INCONTRI DI CATECHESI  
2. SCHEDA di ISCRIZIONE:
 iscrizioni-2020-2021
3. PATTO di CORRESPONSABILITA’:  
 patto-di-corresponsabilità-covid-19
Nel mese di settembre sono state aperte le iscrizioni 

soltanto per i ragazzi del futuro gruppo 1 (2a 
Elementare). Tutti gli altri si ritengono già iscritti.

Catechesi.Catechesi.
Il catechismoIl catechismo

dei “quattro tempi”dei “quattro tempi”
Al consiglio pastorale parrocchiale del 28 

settembre si è anche parlato di come riformulare 
l’accompagnamento (anche liturgico) per persone e 
famiglie colpite da lutto e malattia. 

Era la priorità che tra le proposte sinodali in merito 
alla liturgia erano emerse  e si trattava di defi nire come 
scoprire le situazioni di diffi coltà legate a malattie, 
come coinvolgere persone sensibili per questo 
accompagnamento e come impostare al meglio il 
rosario-veglia funebre.

Alcune osservazioni:
• se si cercasse di coinvolgere persone che hanno 

passato loro stesse esperienze di malattia e di 
rischio di morte, magari si allargherebbe il giro e 
il loro apporto potrebbe essere incisivo;

• importante una riscoperta del sacramento 
dell’unzione come si era fatto qualche anno fa, 
riproponendola durante la messa feriale

• il rosario andrebbe riposizionato all’interno 
della veglia funebre: non darlo per scontato ma 
abituare poco alla volta a passare dal rosario alla 
veglia;

• importante la presenza dei sacerdoti e il loro 
atteggiamento: quando possibile centrare la 
preghiera sulla fi gura del defunto, altrimenti 
sull’esperienza del morire e sulla speranza 
cristiana, senza essere troppo teologico-teorici;

• curare la formazione dei ministri della comunione, 
anche aderendo alle iniziative diocesane in tal 
senso;

• preparare il meglio possibile il funerale, 
individuando persone che possano animarlo: 
potrebbero essere anche quelle di cui si è parlato 
nel primo punto, magari come maturazione 
progressiva e non cercandole solo per quello.

Ora si proveranno a fare proposte più mirate, in modo 
da avviare qualche sperimentazione, senza la necessità 
ulteriore di creare una commissione ad hoc.

Liturgia.Liturgia.
AccompagnareAccompagnare

il dolore e la morteil dolore e la morte
Forse ad una svolta per il centro d’ascolto? 

All’assemblea Caritas del 13 ottobre si è rilevata 
la diffi coltà del centro che negli ultimi mesi ha dovuto 
sostenere spese molto forti che ne hanno ridotto la 
capacità per il futuro. Alcune spese consistenti sono 
legate alle mense scolastiche dei bambini e a spese 
mediche, ma soprattutto sono tornate alla grande le 
bollette, evidentemente dopo il loro congelamento 
del periodo di confi namento. Si è perfi no parlato di 
chiuderlo fi no a fi ne anno per approfi ttare di questi 
mesi e ridiscuterne le modalità così com’era successo 
nel 2011. Ora toccherà ai volontari decidere se ricorrere 
a questa misura oppure a qualcosa di meno forte ma 
sempre nella direzione di proporzionare gli interventi 
all’effettiva capacità economica, senza fare da supplenza 
ai servizi sociali. Infatti si è rilevata la tendenza di alcuni 
assistenti sociali che delegano le parrocchie dove il 
Comune non arriva.

Meglio il Magazzino Solidale che ha un intervento 
più regolare, dal momento che le famiglie che aiuta 
arrivano dal centro d’ascolto stesso. La San Vincenzo, 
invece, nota un ritorno delle persone che, aiutate, 
erano diventate autonome e che con la crisi economica 
degli ultimi mesi hanno perso l’autonomia.

Si è anche ridefi nito l’intervento del Fondo don 
Giacomo per gli ultimi mesi del 2020: 

• fi nanziamento al centro d’ascolto: 1000 € + 895 
ancora da spendere del primo semestre

• fondo sanitario:  500 € + 940 ancora da spendere 
del primo semestre

• fondo scolastico: 300 € (di cui 190 già spesi nel 
primo semestre)

• fondo attività con i profughi: 500 € (di cui 27 già 
spesi nel primo semestre)

• lavoro: 150 € (di cui 80 già spesi nel primo 
semestre)

• al Magazzino Solidale 1000 € 
• adozione a distanza: ancora da spendere i 640 €

Infi ne per la Giornata Mondiale dei Poveri del 15 
novembre non si ripeterà la proposta di donare a tutta 
l’assemblea qualcosa da ridonare a sua volta, ma si farà 
un volantino per fare il punto della situazione dei diversi 
servizi e per ricercare nuovi volontari.

Carità.Carità.
Ad una svolta Ad una svolta 

del centro d’ascolto?del centro d’ascolto?

Nell’ambito della 106ª Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato, in quest’anno così travagliato, 

l’Uffi cio Migrantes di Asti, ha messo in piedi un’interessante 
rassegna culturale “diffusa”, dal titolo “Sconfi nare. 

Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove”, animando 
diversi spazi cittadini. E giovedì 24 San Domenico Savio 
ha ospitato lo spettacolo serale “Differente-mente. Musica 
e parole”, facendo davvero rifl ettere i convenuti in modo 
profondo e originale sul tema del superamento dei confi ni, 
non solo geografi ci, ma anche mentali e culturali.

A condurre la serata la sempre brava Jane Plumbini, 
non solo stupenda voce solista, ma anche ricercatrice dei 
signifi cativi brani cantati, proposti previa traduzione, o solo 
musicali, tutti con il supporto di Leonard Plumbini, tastiera 
e violoncello, di Aba Rubolino, violino, Roberto Musso, 
percussioni, del tredicenne Lorenzo Morosino, chitarra, 
ed anche dei due parroci, don Mario Banaudi e don Dino 
Barberis, applauditi con chitarra elettrica e tastiera.

Sui fogli lasciati cadere via via a terra da Jane appaiono 
epiteti ingiuriosi utilizzati spesso nel mondo d’oggi per 
“bollare” il prossimo. Sul retro però ci sono i termini 
opposti, positivi, sostenuti da brani composti da diversi 
autori. Signifi cativo ad esempio quello scritto dalla 
portoghese Luisa Sobral con il quale il fratello Salvator, non 
certo “freak” ma “coraggioso”, in quanto malato di cuore, 
vince l’Eurofestival nel 2017. E non è “analfabeta” ma bensì 
“bilingue” la piccola Jane arrivata in Italia dall’Albania a 

sette anni con diffi coltà ad inserirsi in seconda elementare.  
Come non è “diverso” ma “speciale” chi parla in francese 
come Frogier Marurai con “Mes chers parents je part” che 
Jane propone con l’aiuto mimato della giovanissima Chiara. 
E tanti altri sono gli esempi portati fi no alle battute fi nali con 
la canzone di Tosca, “Ho amato tutto”, con l’affermazione 

forte che “nessuno di noi nasce odiando, ci viene insegnato”, 
con l’epiteto “illuso” rivisitato come “sognatore” e con 
“Imagine”, di John Lennon, con la prima strofa ascoltata ad 
occhi chiusi, come una preghiera, e con gli allievi di Jane 
che riportano solo i termini positivi per farci sperare in un 
mondo migliore.

Patrizia Porcellana

Jane Plumbini e i suoi “colleghi” di concerto
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Album fotografico dell’estate in parrocchia

Il Signore degli Anelli ha fatto 
da fi lo conduttore dell’E.R. di luglio

La route del Clan Stella Polare (scout da 17 anni in su) che si ritrova a San Domenico 
si è svolta sui monti liguri. Qui al deserto di Varazze

La Val Rendena è stata la meta per i giovani 
che hanno partecipato al campo di lavoro 

dell’Operazione Mato Grosso...

... e ora anche a casa si danno ai lavori

Il Comitato Palio non ha rinunciato alla messa 
“del Palio” senza Palio per nominare 

come borghigiano dell’anno Franca Dal Canton 
(in foto, deceduta) a cui è stato dedicato 

la cucina in sede



GEMMA BOSSO
nata il 18 gennaio 1927
deceduta il 31 ottobre 2010
Nel decimo 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…”

REMO COLONNA
nato il 18 agosto 1923

deceduto l’11 marzo 2013
Nel setttimo anniversario Rosella, Gianni e Alberto lo ricordano con 

immenso ed immutato affetto a tutti coloro che gli vollero bene. La  soli-
darietà tra vivi e defunti non viene mai meno: uno scambio tra il tempo e 

l’eternità che rinsalda i legami e rompe le barriere.

GIANNI PACE
nato il 20 febbraio 1968
deceduto il 21 ottobre 2014

VITO PACE
nato l’1 novembre 1942
deceduto il 25 settembre 2019
Li ricordiamo insieme da 
quando anche Vito ha rag-
giunto il figlio dopo cinque 
anni dalla sua scomparsa. 
Ora è Nicolina che li ricorda 
entrambi e grazie alla loro 
foto e alla messa fatta cele-
brare per loro, rinnova a tutti 
la loro memoria.

PIETRO BONINO
nato il 25 luglio 1931
deceduto il 20 agosto 2019

La morte lo ha 
strappato dal 
fratello con 
cui ha con-
diviso tanti 
anni di vita. 
Lo ricordiamo 
con affetto e 
proponiamo la 
sua foto che 
lo ritrae in anni 
più spensiera-

ti. Nello stesso tempo lo immaginiamo 
nella nuova dimora in cui la giovinezza 
dello Spirito viene continuamente rinno-
vata.
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Bilancio Consuntivo a fi ne settembre 2020

Sono entrati a far parte della 
comunità (dal 19 luglio all’11 ot-
tobre):  Edoardo Giglio, Elia Ci-
priani,  Noemi e Naoli Martinez 
Marques,  Nicholas Verrua,  Nathan 
Liguori,  Christian Battaglia,  Davi-
de Siculiano,  Roberto Saracco, Vin-
cenzo Alterio,  Camilla Doglio,  Si-
mone Morra, Riccardo Galdo,  
Diego Botte,  Gabriele La Mattina,  
Simone Panigoni, Chloe Ferraro.

SONO STATI BATTEZZATISONO STATI BATTEZZATIMan mano che le attività riprendono il giro 
il defi cit cala: da 14.000 di giugno siamo ora a 
5.300 e speriamo si possa arrivare al pareggio 
di bilancio per fi ne anno. Notiamo però che 
anche se la partecipazione alle celebrazioni è 
contingentata, le offerte sono più generose e 
questo è un bel segno di una comunità che si 
prende a cuore la propria parrocchia e le sue 
esigenze. Da parte nostra abbiamo provato a 
risparmiare per esempio sulla stampa cartacea 
del bollettino (aprile non era proprio possibile 
stamparlo, il presente numero, normalmente 
cartaceo, sarà solo online. Però a Natale, anche 
come espressione simbolica della volontà di 
ripartire, lo faremo giungere a casa di tutti.

Resta sospesa sia la riparazione dei tetti, 
sia la costruzione di nuovi bagni, ma non 
disperiamo che possa ripartire quanto prima 
la progettazione. Vi terremo aggiornati.

I NOSTRI CARI: “NON MUOIONO... ENTRANO NELLA VITA”

ENTRATE
12.900,00 € offerte per messe e sacramenti

4.348,00 € offerte in occasione benedizioni famiglie

1.186,00 € offerta per bagni

2.772,00 € offerte varie

9.615,49 € collette domenicali

459,51 € collette in domeniche particolari (Seminario)

2.000,00 € contributo da Caritas per profughi

7.000,00 € contributo da otto per mille

1.085,06 € contributo da parroci per personale

2.877,26 € introiti da attività parrocchiali (contributo per uso locali, 
amici S. Domenico Savio, ecc.)

7.000,00 € quota da circolo ricreativo

425,00 € offerte per bollettino

4.057,82 € offerte per candele

10.629,50 € offerte per carità (questue funerali, cassetta Fac, ecc.)

TOTALE ENTRATE:  65.954,64 €

USCITE
1.777,54 € manutenzione ordinaria

2.684,00 € manutenzione straordinaria

1.112,00 € imposte comunali

460,00 € versamenti giornate particolari (giornata del Seminario)

3.240,00 € assicurazione

2.181,80 € spese per culto (ostie, vino, candele, ecc.)

500,00 € messe da celebrare

13.250,57 € riscaldamento

8.231,06€ energia elettrica

1.666,44 € acqua potabile

427,68 € telefono

123,82 € oratorio

748,70 € attività parrocchiali varie

586,24 € cancelleria

1.486,77 € bollettino

6.840,00 € quota stipendi parroci

10.764,00 € stipendio del personale

4.520,00 € messe celebrate in parrocchia

1.858,00 €  spese per profughi

136,53 € spese bancarie e postali

217,89 € quote giornali e riviste venduti in chiesa a Gazzetta e S. Paolo

759,69 € spese varie

7.753 € spese per opere di carità (quote a centro d’ascolto e S. 
Vincenzo, quote per associazioni benefi che, ecc.)

TOTALE:                    71.325,21 €
saldo:                        -5.370,57

SILVIA VITI
nata il 7 novembre 1922
deceduta il 20 maggio 2020

NECROLOGI

ANNIVERSARI

Inoltre hanno lasciato la vita di questa terra (dal 5 aprile al 13 ottobre): Salvatore Giusep-
pe Falletta,  Santo Lo Liberto, Giuseppe Dilena, Enrico Francesco Vogliotti,  Giuseppa Mi-
lone, Claudio Favalli,  Giovanni Sorge,  Giulio Gambino, Giuseppina Ravizza,  Gjovana Guli, 
Anna Penazzo,  Marco Boero, Angelo Manzi, Maria Carmela Montepeloso,  Davide Pichierri,  
Raffaella Gorgolione, Giovanni Penna,  Maria Cerminara, Gianni Schillaci, Salvatore Furcas, 
Clemente Sannazzaro,  Angela Ivoli,  Angela Pera, Delfina Margherita Roero, Fran Precaj, 
Vera Bosia, Gianfranco Luigi Cavagnero, Angela Cataldi, nata il 2 gennaio 1927, deceduta il 
30 settembre.

SECONDO FERRERO
nato il 28 maggio 1921
deceduto il 16 giugno 2012
Ora sono insieme. A otto anni dalla morte di Giovanni 
anche Silvia l’ha raggiunto dopo gli ultimi anni resi più 
difficili dall’emergenza dell’epidemia che ha diviso lei dai 
suoi cari. Per questo il ricordo suo e del marito sul bol-
lettino sarà un modo per recuperare questi legami e per 
ravvivare il ricordo.

ROMANO SALVATORE
nato  IL 02/10/ 1940
deceduto il  23/04/2020
Dopo 4 mesi di sofferenza sei tornato al Padre, lasciando 
una piaga profonda nel cuore di tutta la famiglia, che tanto 
amavi.
“Il tuo ricordo vivrà sempre con noi e onorerà per sempre 
la nostra vita. Il tuo amore ci ha insegnato ad amare e il 
tuo dolore ci ha trasmesso la tua fierezza di vivere. Padre 
e nonno esemplare, marito amorevole.

Sei stato un grande combattente e hai affrontato la vita, che il destino ti ha cam-
biato all’età di soli 20 anni, con grande orgoglio.
Non finiremo mai di ringraziarti per quello che ci hai insegnato. Riposa in pace.
La moglie, i figli e il nipote”.

CLEMENTINA SISMONDO
nata il 20 gennaio 1923
deceduta l’8 marzo 2020
“Adesso vivi nel Regno dei Cieli, il Signore possa concederti sollievo e donarti la 
serenità che meriti”. 
Quante volte ha ricevuto la comunione negli ultimi tempi e purtroppo la prossimi-
tà del confinamento causa epidemia ha reso impossibile tributarle un saluto e una 
preghiera come si deve. Nonostante questo la ricordiamo ancora con affetto. In 
sua memoria i vicini del villaggio Sole hanno raccolto 220 euro e i nipoti 100 euro, 
che sono stati versati sul fondo don Giacomo per l’aiuto alle persone in difficoltà.

ALESSANDRA RUFFINO “ANGELA”
nata il 25 agosto 1930
deceduta il 28 aprile 2020
Dopo la morte del caro marito Giovanni continuava a col-
tivare le amicizie e le relazioni con coloro che andavano da 
lei oppure che lei incontrava per strada. Ora ha raggiunto il 
suo sposo e l’augurio migliore è quello che i suoi cari hanno 
fatto riportare sul ricordino: “Iddio conceda  a te nel cielo la 
pace dei giusti”.


