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Periodico delle parrocchie
di Grugliasco:
- San Cassiano
- San Giacomo
- San Francesco
- Santa Maria

Venerdì 26 gennaio - Sala consiliare - ore 21
Assegnazione del premio cittadino “GRU D’ORO 2017”
e dell’“Attestato di grugliaschesità” a cura della Cojtà
Gruliascheisa

Sabato 27 e domenica 28 gennaio - Villa Boriglione
ore 10-12 e 15-18
Mostra cinematografica  “Uomini e miniere” a cura del
Centro studi la Casa Sicilia

Sabato 27 e domenica 28 gennaio - La Nave
ore 9.30-19
14a Mostra Mercato Mineralogica

Sabato 27 gennaio - Chalet Allemand - ore 20
Cena storica a cura della Pro Loco con la partecipazio-
ne di Città Futura, Sbandieratori e Musici di Grugliasco
e Borgo Centro Ressia San Bastian

Domenica 28 gennaio - Cappella San Rocco - ore 10
Santa Messa - Cappella aperta per visite tutto il giorno

Domenica 28 gennaio - Centro cittadino - ore 9-18
Sagra paesana di San Rocco - Antichi mestieri, lavora-

zioni dimenticate, bancarelle, giochi per i bimbi - Vita
di accampamento a cura della Milizia Paesana di Gru-
gliasco - Fiera di hobbisti - Vin brulè e cioccolata calda
a cura della Cojtà Gruliascheisa

Domenica 28 gennaio - Centro cittadino - ore 11 
“Sfilata delle bandiere” a cura degli Sbandieratori e
Musici città di Grugliasco

Domenica 28 gennaio - Chalet Allemand - ore 11-18
La locanda della Gru - Ambientazione di fine ‘700 per
gustare insieme “i sapori della tradizione” a cura di
Città Futura e Pro Loco

Mercoledì 31 gennaio - Chiesa di San Cassiano
ore 18
Santa Messa solenne in onore del Santo patrono con-
celebrata dai parroci di Grugliasco.
Al termine distribuzione del pane benedetto, a cura del-
la Cojtà

Venerdì 2 febbraio - La Nave - ore 20
Cena del viandante e seranta danzante

NOVENA ITINERANTE NELLE PARROCCHIE

ore 18: Vespri - ore 18,30 S. Messa

Lunedì 22   San Cassiano

Martedì 23 San Francesco

Mercoledì 24   Santa Maria

Giovedì 25   San Giacomo

Venerdì 26   San Massimiliano Kolbe

Lunedì 29   Sant’Antonio da Padova - Lesna

Martedì 30   Spirito Santo - Gerbido

Domenica 28 ore 10 nella Cappella di San Rocco

Santa Messa di San Rocchetto

Mercoledì 31 ore 18 nella chiesa di San Cassiano
S. MESSA SOLENNE IN ONORE DI SAN ROCCO per tutte le parrocchie

PARROCCHIE di GRUGLIASCO

Festa di San Rocco
Gennaio 2018

Programma della Festa� �
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La terza e ultima parte della
Lettera Pastorale parte dal te-
ma dell’incontro, prendendo
lo spunto dalle parole di An-
drea a Pietro “Abbiamo trova-
to il Messia!” per arrivare a
quello della missione e della
missionarietà. Andrea, spin-
gendo entusiasticamente Pie-
tro all’incontro con Gesù, gli
fa un dono: lo invita a “speri-
mentare la presenza del Signo-
re laddove viene annunciata
ed accolta la sua Parola, e cre-
sce la comunità dei suoi disce-
poli. L’evangelizzazione mis-
sionaria è dunque parte costi-
tutiva dell’esperienza della fe-
de”. Questo, quindi vale per
ogni cristiano, che non può
mai essere “opaco o insignifi-
cante per la gente”. Ai giovani
l’Arcivescovo dice: “Se vi
comportate bene e mostrate
con i fatti che siete disposti a
fare scelte anche controcor-
rente pur di rimanere fedeli a
Gesù e al Vangelo, fate in mo-
do che questi amici apprezzi-
no la vostra coerenza e questo
susciterà in loro il desiderio di
comprendere le ragioni delle
vostre scelte”. Certo, la missio-
ne non è né imposizione né
proselitismo, e rimane il pro-
blema di come comunicare la
fede davanti a molti che so-
stengono che “una fede vale
l’altra”. Infatti, come ci ricorda
la lettera, “Che tante persone
buone e oneste seguendo la
propria religione si salvino an-
che senza conoscere esplicita-
mente Gesù Cristo, è possibile
perché Dio, nella sua bontà e
misericordia troverà le strade
per condurli alla pienezza del-
la verità. Ma anche queste per-
sone pur senza saperlo non si
salvano al di fuori di Cristo,
ma in Cristo e per mezzo di
Cristo… La missione svela
questa realtà nascosta (At
17,22-34) e spesso non cono-
sciuta e accolta dagli uomini:
chiama per nome quella luce
che c’è nel cuore di ogni per-

sona; il nome è uno solo, Ge-
sù Cristo, perché lui è l’unico
Salvatore e mediatore tra Dio e
gli uomini (1 Tm 2,5), l’unico
nel cui nome gli uomini pos-
sono essere salvati (At 4,12).
Per questo Gesù ha consegna-
to ai suoi apostoli e a ciascun
credente in Lui il suo manda-
to… Gesù ci invita a non te-
mere se la gente ci critica o ca-
lunnia o addirittura ci perse-
guita, in nuovi modi e forme
moderne di rifiuto. La fede non
può ridursi a fatto privato, ad
una scelta che non interferisce
sulla propria vita pubblica:
«personale» non significa in-
fatti «privato»”.
Secondo monsignor Nosiglia
“non sono tanto le difficoltà
culturali o sociali ad ostacola-
re la missione del credente og-
gi, quanto lo scarso entusia-
smo e la poca gioia che ha nel
cuore, per il grande dono del-
la fede in Cristo”: ciò che spin-
ge gli Apostoli è aver fatto una
esperienza così sconvolgente
e gioiosa da volerla condivide-
re. Quindi, per essere efficace-
mente “sale della terra” è ne-
cessario “ritornare alle fonti
primarie della nostra amicizia
con Cristo, la sua Parola, i Sa-
cramenti della Riconciliazione
e dell’Eucaristia, la preghiera
di adorazione, l’incontro per-
sonale con Lui nel silenzio del
cuore, l’amore concreto verso
gli altri, nelle cose semplici e
quotidiane!”. Allora, se una
comunità è in grado di testi-
moniare Cristo essendo capa-
ce – oltre che di “capacità di
comprensione e di accogli-
mento, comunione di vita e di
destino con gli altri, solidarietà
negli sforzi di tutti per tutto ciò
che è nobile e buono” – di “ir-
radiare la fede in alcuni valori
che sono al di là dei valori cor-
renti, e la speranza in qualche
cosa che non si vede, e che
non si oserebbe immaginare”,
allora “una comunità così non
può non attirare l’attenzione.
Allora diventa più facile anche
per i giovani dire ai propri coe-
tanei: «Venite a vedere come si
vive la fraternità e la gioia del-
lo stare insieme, uniti a Cristo
nella sua comunità!»”. E, infi-
ne, nella missione non può
mancare il suo fine proprio:
“l’annuncio esplicito di Gesù
Figlio di Dio, Messia e Salva-

Una rilettura della lettera pastorale ai giovani e agli educatori
di mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

tore”.
Partendo dai dibattiti e dal
confronto dell’Assemblea Dio-
cesana, l’Arcivescovo indica
due ulteriori passi per vivere
insieme la missione con i gio-
vani: la comunità educante e il
coordinamento della Pastorale
Giovanile. Il primo dei due ha
come ricaduta pratica “un
nuovo stile di oratorio”: un
oratorio “aperto a tutti, a chi
appartiene a famiglie di altre
confessioni cristiane o religio-
ni, a chi è abituato a incontrar-
si sulla strada o nei centri com-
merciali” e che sia “una vera
«scuola» dello «stile sinodale»
di Gesù”, in cui “gli educatori
e gli animatori sono chiamati
ad andare innanzitutto fuori
dall’oratorio, sulle tante strade

fisiche ed esistenziali delle
giovani generazioni”. Ma lo
stile informale deve essere
scandito “da chiare proposte
di fede”, accompagnato “da fi-
gure educative di riferimento,
che suscitino e favoriscano il
discernimento vocazionale” e
non deve essere “isolato o lon-
tano dalla vita comunitaria”. Il
progetto educativo di Pastora-
le Giovanile, invece, deve te-
nere conto principalmente
delle istanze del “territorio” e
dell’“ambiente”, ai quali deve
essere fortemente legato.
La Lettera si conclude con l’af-
fidamento dei giovani a Maria,
madre e modello dei giovani
che vogliono “osare nel Signo-
re”.

Ugo Finardi

Un concerto di musiche natalizie è sicuramente uno dei modi mi-
gliori per concludere degnamente le feste. Così un nutrito gruppo di
grugliaschesi la sera del 7 gennaio scorso ha sfidato il tempo incle-
mente per partecipare, in San Cassiano, al concerto della Camerata
Corale La Grangia. Il coro La Grangia è nato come coro alpino, ed è
tuttora uno dei più rinomati cori a proporre un repertorio di canti po-
polari. Ma la Camerata Corale non è solo questo: il vasto repertorio
(armonizzato dal fondatore, Angelo Agazzani) è composto in buona
parte da canti recuperati in varie località del Piemonte dal coro stes-
so, canti che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre. La mu-
sica popolare, proprio perché trasmessa per via orale e solo rara-
mente scritta, è soggetta più di altre alla dispersione e all’oblìo.
E proprio il concerto di Grugliasco ha visto il coro esibirsi propo-
nendo per la maggior parte canti della tradizione piemontese, recu-
perati dal coro nel corso degli anni. Nella prima metà del concerto
sono stati presentati, come sopra introdotto, canti natalizi, che han-
no seguito il percorso della Sacra Famiglia a Betlemme. La seconda
parte invece ha visto il coro proporre canti popolari “a tema libero”.
Prima di ogni canto il Direttore artistico, Mario Barbero, ha presen-
tato brevemente il contenuto del canto, la sua storia e il suo signifi-
cato: i canti eseguiti erano in Piemontese, e questo rendeva a volte
difficile seguire il testo. Naturalmente, alla fine del concerto il pub-
blico ha richiesto – e ottenuto – un paio di bis. Gli applausi calorosi
e prolungati hanno decretato il successo del concerto.

Ugo Finardi

Il concerto della Camerata
Corale La Grangia



3

I RAGAZZI DEL TRIENNIO E DEL GAP

AGLI ESERCIZI SPIRITUALI

MANUELA E LA SUA ESPERIENZA

DI SERVIZIO CIVILE

Noi ragazzi dei gruppi Gap e
Triennio, nei giorni subito dopo
Capodanno, siamo saliti a Ver-
rayes per gli esercizi spirituali,
come ormai di consuetudine
da qualche anno. In questi
giorni abbiamo riflettuto, gui-
dati dalle parole di don Paolo e
don Lorenzo, prevalentemente
su alcuni brani dei vangeli di
Matteo e Luca, per imparare a
farci dono come Gesù ha fatto
con noi. In questo tempo in cui
Lui si è fatto bambino tutti noi
abbiamo l’opportunità di met-
terci in gioco, seguendo il Suo
esempio. Nel corso degli eser-
cizi abbiamo avuto molte oc-
casioni di silenzio in cui siamo
stati invitati a riflettere su alcu-

ni aspetti della nostra vita; in
particolare ci è stato chiesto se
abbiamo voglia di incontrare
Dio, quali sono le nostre paure,
i nostri segreti, i nostri talenti e
ancora se vogliamo cambiare
la nostra vita, ricordandoci
sempre che Dio ci ama. Duran-
te il tempo di deserto, un pe-
riodo di tempo di silenzio pro-
lungato, abbiamo anche cerca-
to di capire come portare la Pa-
rola di Dio nella vita di tutti i
giorni. Tornati a Grugliasco, ed
alla nostra quotidianità, chie-
diamo al Signore di aiutarci a
mantenere l’entusiasmo nel se-
guire il Suo esempio con cui
siamo scesi.

Matteo Z. e Stella

Ho deciso di presentare la mia
candidatura a giugno del 2017
per il bando del progetto “Youth
& the cities” della Città di Gru-
gliasco e, dopo un colloquio di
selezione, io e altri quattro ra-
gazzi siamo stati selezionati per
il Servizio Civile Nazionale del-
l’anno 2017/2018; così, il 12
dicembre scorso ho iniziato il
mio percorso da civilista. Il pro-
getto che ho scelto si occupa di
stimolare la partecipazione dei
giovani alla vita della città e
della comunità, proponendo
occasioni di aggregazione ed
esperienze di vario genere per
promuovere in loro una cittadi-
nanza attiva.
La motivazione principale che
mi ha spinto ad intraprendere
questo percorso è stata quella
di volermi mettere in gioco in
un’esperienza nuova e differen-
te. Conoscere persone nuove
con cui lavorare, imparare e da
cui apprendere è una cosa che
mi affascinava, così come il po-
termi mettere a servizio della
città e dei giovani. 
La maggior parte del mio lavo-
ro si svolge presso l’oratorio
Borgis, il nostro oratorio cittadi-
no, in cui mi occupo del servi-
zio del doposcuola per i ragaz-
zi delle medie che presentano
alcune difficoltà nello studio.
Con me lavorano due educato-
ri professionali e diversi ragazzi
volontari dell’associazione
GO. Durante la settimana svol-
giamo i compiti con i ragazzi ri-
servando qualche momento di
gioco o di attività organizzate
da noi, per poter favorire l’ag-
gregazione e per poter stabilire
un rapporto di fiducia e familia-
rità con loro. È un’esperienza
che sto trovando molto forte e
significativa, credo che sia una
grande opportunità di crescita e
di formazione; entrare a contat-
to con questi ragazzi, conoscer-
li ogni giorno più a fondo e riu-
scire a creare relazione con lo-
ro è un compito faticoso, ma
molto stimolante ed arricchen-
te. 
Oltre a lavorare con GO, seguo
delle parti di lavoro anche con
GrugliascoGiovani grazie a cui

sto entrando in contatto con di-
versi operatori e con gli altri ci-
vilisti. Ci occupiamo di orga-
nizzare degli eventi a livello cit-
tadino, di organizzare e portare
nelle scuole medie e superiori
del nostro territorio dei labora-
tori che affrontino tematiche
non trattate in aula con i profes-
sori. Inoltre, nel nostro cammi-
no, stiamo seguendo degli in-
contri di formazione di caratte-
re generale a Torino con gli altri
civilisti della provincia, e poi
delle formazioni specifiche con
i nostri operatori i quali ci gui-
dano e ci aiutano nelle attività
che seguiamo, affrontando con
noi argomenti quali la gestione
dei gruppi, la comunicazione o
i centri di aggregazione giova-
nile. 
Una delle cose che mi entusia-
sma è il poter essere un “ponte”
tra il GO, di cui io condivido i
principi e di cui faccio parte da
tempo, e GrugliascoGiovani,
entrambi due progetti in cui si
dà molto spazio ai giovani e ai
loro bisogni e capacità.
Mi sto trovando benissimo con
gli altri ragazzi e con gli opera-
tori del progetto, stiamo cre-
scendo come squadra e credo
che durante quest’anno saran-
no numerose le occasioni di
confronto, dialogo e crescita. 
I miei buoni propositi per que-
st’anno di servizio civile sono
di poter affrontare un’esperien-
za significativa sia per il mio ba-
gaglio personale che per la mia
formazione; spero che sia
un’opportunità per poter cono-
scere diverse realtà della Città
di Grugliasco e per entrare a
contatto con tante persone; infi-
ne sono sicura che il mio desi-
derio di mettermi in gioco sarà
ripagato.

Manuela 
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CAPODANNO 2017 A VERRAYES

Alcuni di voi avranno già sentito parlare del tesseramento
(per qualcuno fin troppo!), ma non è mai una cattiva abitu-
dine ricordarsi il senso che ha quella piccola tessera che in-
filiamo nel portafoglio e che tiriamo fuori all’occorrenza.
Possedere la tessera GO significa sì poter accedere a vari
servizi già attivi o che presto saranno avviati all’Oratorio
Borgis e nelle nostre quattro parrocchie (il ristorante/pizze-
ria “La Boita”, le sale giochi, l’aula studio, le attività ricrea-
tive di sport e musical,...), ma significa soprattutto dire “an-
che io faccio parte di una comunità più grande della mia so-
la parrocchia”. La comunità GO si è ingrandita negli anni:
lo scorso anno più di 1600 tra bambini, ragazzi e adulti han-
no formato la grande comunità che sostiene i valori educa-
tivi e cristiani che stanno dietro al  progetto di pastorale cit-
tadina. Per diventare socio GO non bisogna avere un’età
minima o partecipare ad una delle attività interparrocchia-
li: basta semplicemente recarsi in segreteria e chiedere di
essere tesserati. Riceverete subito la vostra tessera GO e
successivamente quella dell’associazione NoiTorino, che
promuove e sostiene attività formative sul territorio della
diocesi di Torino.
Alcune informazioni utili: tesserarsi GO ha un costo annuo
di 10 €, una parte della quota viene devoluta all’associa-
zione Noi, mentre la restante contribuisce al sostegno del-
le attività del GO. È possibile richiedere la
tessera in segreteria GO,
al Borgis (Via-
le Giustetti
12), dal lunedì
al sabato dalle
16,30 alle 19.
Per ricevere ul-
teriori informa-
zioni potete scri-
vere a info@gru-
gliascooratorio.it.
Valentina Foletto 

Per il secondo anno consecu-
tivo il Capodanno GO ha avu-
to come protagonisti i gruppi
biennio di tutte e 4 le parroc-
chie. Il giorno dell’arrivo i ra-
gazzi, carichi di tanto entusia-
smo, si sono trovati davanti un
paesaggio che non si vede tut-
ti i giorni, o almeno non così!
Una Verrayes ricoperta da un
manto bianco di oltre 60 cm
di neve. Dopo esserci siste-
mati nella casa è arrivata la
prevedibilissima “battaglia” a
palle di neve al Rapy. La sera
abbiamo fatto un gioco a pro-
ve, maschi contro femmine:
da segnalare la bruciante
sconfitta dei ragazzi, distrutti
nella prova “forza e resisten-
za” dalle ragazze! Il 31 sin dal
mattino ci siamo divisi in
gruppetti ed abbiamo iniziato
a preparare le portate del su-
per cenone di Capodanno! A
proposito di cenone, sicura-
mente non ci siamo trattati
male, avendo a menù più di
cinque antipasti (non tutti riu-
sciti proprio benissimo), due
primi e il dolce. Dopo un
pranzetto leggero siamo scesi
ad Aosta a farci una pattinata
sul ghiaccio, mentre lo staff

cucina e don Paolo finivano
di preparare la cena per la se-
ra. Scattata la mezzanotte ab-
biamo brindato e festeggiato il
nuovo anno e dopo i ragazzi
si sono scatenati nella disco
creata appositamente dagli
animatori nella casa di Ver-
rayes. Il giorno dopo, un po’
intontiti per il sonno, siamo
andati a Torgon: lì abbiamo
gareggiato sia con i bob che
con i ciambelloni. Tornati a
casa don Paolo ha celebrato
la Messa che ha concluso il
nostro campo. Il giorno dopo
abbiamo aspettato che arri-
vasse il pullman con i ragazzi
del Triennio e del Gap che ci
avrebbero dato il cambio. Co-
me animatori non possiamo
che essere soddisfatti di que-
sta esperienza, del coinvolgi-
mento e dell’entusiasmo dei
nostri ragazzi. È bello vedere
quasi 50 adolescenti, apparte-
nenti a gruppi diversi, stare in-
sieme e divertirsi in modo co-
sì naturale e spontaneo. Con
l’augurio di vedere sempre
questo spirito nei ragazzi vi
diamo l’arrivederci al Capo-
danno 2018!     

Simone

Gennaio: tempo di... tesseramento!
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GO SCUOLA MUSICAL BAMBINI... ... E ADOLESCENTI

Il 26 novembre noi ragazzi che
abbiamo aderito al progetto
“GO SCUOLA MUSICAL” ci
siamo incontrati tutti al Borgis
per iniziare un nuovo anno di
Scuola Musical.
Quel giorno eravamo gasati,
pronti a ballare, recitare e can-
tare!
Inizialmente siamo saliti in una
stanza del Borgis e ci siamo pre-
sentati.
La prima attività che abbiamo
svolto è stata quella di recitare
con l’insegnante di recitazione
Debora un pezzo del Re Leone
(con molto imbarazzo)!
Successivamente siamo andati
a Santa Croce e abbiamo balla-
to con le nostre stupende inse-
gnanti: Nadia e Stefania.
Dopo un’oretta di ballo ci sia-
mo immedesimate in pittrici
professioniste dipingendo ma-
schere rappresentanti animali

Il 26 novembre si è tenuto il
primo stage di Scuola Musical
per adolescenti e bambini. È
stata una full immersion di 3
ore durante la quale noi ragaz-
zi ci siamo cimentati nelle 3
discipline fondamentali che
compongono un musical: can-
to, danza e recitazione.
Abbiamo dedicato un’ora per
esercitarci a esprimere le no-
stre emozioni utilizzando i 5
sensi e immedesimandoci in
determinate situazioni della
nostra vita quotidiana. Nell’o-
ra successiva abbiamo lavora-
to sulla respirazione e sull’uti-
lizzo della nostra voce. Per fi-
nire, riscaldamento, diagonali
e coreografie sono stati i prota-
gonisti della lezione di danza.
Inizialmente la timidezza e la
vergogna rappresentavano un
blocco che ci impediva di mo-

strare le nostre capacità da-
vanti a coetanei e insegnanti.
Ma il carisma e la passione di
Silvia, Emanuela e Laura ci
hanno permesso di lasciarci
andare e metterci in gioco di-
vertendoci con i nostri compa-
gni. 
Il gruppo si sta ancora forman-
do, ed è per questo motivo che
vi invitiamo a partecipare per
condividere le passioni che ci
accomunano. Non preoccu-
patevi se non avete mai canta-
to, ballato o recitato, perché
questa è l’occasione giusta per
buttarsi e, chissà, magari an-
che per scoprirsi talentuosi.
Alcuni di noi hanno comincia-
to quasi per gioco, e ora stan-
no crescendo con impegno e
volontà per far sì che il proprio
sogno si realizzi.

Sofia e Cristiana

del Re Leone scegliendo quella
che più ci piaceva.
Abbiamo poi fatto merenda
(squisita, complimenti) e suc-
cessivamente siamo diventati
cantanti lirici provetti! (con l’in-
segnante di canto Manuela,
fantastica!)
Nello step finale abbiamo mes-
so insieme i pezzi di canto, bal-
lo e recitazione dando vita ad
uno spezzone del musical “Il
Re Leone” con noi come attori
e lo abbiamo presentato ai no-
stri genitori!
Per concludere in bellezza sia-
mo andati con la nostra ma-
schera e il nostro entusiasmo
tutti a casa a riposarci!
Quindi in sintesi sono state 3
ore fantastiche! 

Aspettiamo con ansia la prossi-
ma data!

Marta e Letizia

IL PRIMO CAPODANNO ALLA BOITA!

Se si dovesse recensire su Tripadvisor il capodan-
no alla Boita, il giudizio non potrebbe che essere
5 stelle su 5!
Una serata perfetta: i tavoli, apparecchiati con gu-
sto e allegria; l’accoglienza, calda e familiare; il
servizio, ineccepibile e puntuale… Ma il punto di
forza sono stati sicuramente i piatti dello chef
Francesco (Francio ormai per tutti): una delizia
prima per gli occhi, per le ottime e originali pre-
sentazioni, e poi per il palato, per i gusti semplici
ma raffinati del menù a base di pesce.
E poi tanti altri piccoli particolari che hanno fatto
sentire tutti i presenti coccolati e viziati. 
Come vuole la tradizione, non sono mancati la
classica tombola, il karaoke, i giochi… e natural-
mente il brindisi di inizio anno, in una piacevole
atmosfera familiare.
Per tornare a Tripadvisor… il consiglio finale non
potrebbe che essere:

ASSOLUTAMENTE DA PROVARE!
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VOCI DALLE PARROCCHIE

San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

San Giacomo

San Cassiano

Come ogni inizio anno ci troviamo per rendicontare, anche se
brevemente, l’andamento economico della nostra parrocchia. 
Le entrate ordinarie (offerte SS. Messe, collette, ecc.) sono, vo-
lendo escludere la parte sepolture, un po’ in diminuzione.
Come negli ultimi anni le feste, e in particolar modo quella di San
Giacomo (a settembre), ci aiutano a sistemare un po’ i conti del
nostro bilancio.
Per quanto concerne le uscite, come in tutte le brave famiglie e,
anche grazie alla sensibilità di tutti noi, si è riusciti a contenere
al minimo i vari aumenti, abbattendo leggermente i costi.
Nel contempo si sta provvedendo alla restituzione dei vari pre-
stiti relativi alla costruzione della nuova cucina.
Qui di seguito passiamo all’esposizione dell’andamento in cifre
della nostra parrocchia per l’anno 2017.

Partiamo da un disavanzo di € 3.331,16 del 2016 al quale ven-
gono aggiunti:
Offerte SS. Messe 3.032,57
Collette festive e feriali 16.783,37
Offerte per altre celebrazioni
(matrimoni, battesimi, sepolture) 8.100,85
Offerte varie 1.688,62
Oratorio - Festa S. Giacomo - sottoscrizioni 43.226,98
Contributi da privati 10.000,00
Totale 82.832,39

I costi sostenuti per un totale di € 67.739,55 raggruppati in:
Imposte e tasse 1.058,54
Spese ordinarie: luce, telefono, gas, acqua 5.121,68
Riscaldamento 5.773,88
Assicurazioni 3.286,54
Provviste per il culto,
remunerazioni parroco e comp. Ministri 8.486,07
Attività pastorali 2.149,20
Mezzi di comunicazioni 1.550,00
Oratorio - Festa S. Giacomo 24.567,51
Manutenzione ordinaria chiesa 1.259,33
Interventi per nuovo progetto chiesa 7.612,80
Alla diocesi 874,00
Versamenti ad estinzione prestiti 6.000,00

Il Consiglio Affari Economici e il parroco ringraziano per l’atten-
zione e vi danno appuntamento per i prossimi incontri parroc-
chiali.

Bilancio parrocchiale 2017

Bilancio parrocchiale 2017

Anche l’anno 2017 è terminato con un sostanziale pareggio. Vor-
remmo portare alla vostra attenzione che la gestione ordinaria del-
l’anno appena trascorso si presenta con un disavanzo di circa
30.000 Euro; come gestione ordinaria si intendono i costi relativi
alle utenze quali luce, acqua e riscaldamento, le imposte ricorren-
ti e le assicurazioni, i compensi per i ministri e collaboratori, le spe-
se per il culto e la manutenzione ordinaria.  Purtroppo le varie rac-
colte derivanti dalle offerte tradizionali (offerte Messa, candele,
bussole e offerte per i sacramenti) non sono state sufficienti a com-
pensare le uscite prima evidenziate. Nonostante negli ultimi anni si
sia prestata molta attenzione ad evitare sprechi riguardanti le uten-
ze, non si riesce ad abbattere in modo significativo i costi, ma si
riesce almeno a mantenerli costanti, nonostante i rincari delle bol-
lette. 
Solo grazie alle molteplici attività straordinarie svolte dalla nostra
parrocchia, con il sostegno costante di molti volontari, si è riusciti
a coprire il deficit emerso dalla gestione ordinaria. Un rilevante con-
tributo è stato fornito dal successo della Festa di San Cassiano del
2017 e di altre iniziative pastorali.
L’anno 2017 si caratterizza per l’inizio dei lavori di riqualificazione
dell’attuale struttura del Borgis. 
Le entrate ed uscite relative ai lavori non sono riportate nel bilan-

Saldo passivo al 31-12-2016 -66.339,72

Entrate
Offerte Messe 10.170,00
Collette festive e feriali 32.332,00
Offerte in occasione di eventi 17.884,00
Offerte varie (bussole, candele, ecc...) 9.793,50
Attività oratorio 90.474,69
Casa per ferie, campi 80.596,00
Contribuzione volontaria, utile Festa S. Cassiano
e raccolte per interventi straordinari 84.519,00
Indennizzo del Comune per cantiere casa parr. 55.000,00
Rimborsi vari (sacerdoti per vitto e vari) 29.387,66
Totale 410.156,85

Uscite
Utenze (luce, acqua, riscaldamento) 42.249,25
Spese per il culto 8.600,18
Compensi ministri e collaboratori 27.635,00
Imposte, assicurazioni 7.715,66
Oratorio 89.602,82
Casa per ferie, campi 75.991,65
Attività pastorali (catechesi, formazione,
ufficio parrocchiale) 24.208,15
Ripristino e sistemazione tettoia casa parrocchiale 64.811,79
Manutenzione ordinaria 13.758,73
Pagamento mutuo e interessi 26.200,80
Spese parrocchiali vitto e servizi vari 27.042,73
Mezzi comunicazione 1.500,00
Contributi alla Diocesi 1.511,00
Totale 410.827,74

Saldo passivo al 31.12.2017 -67.010,61

cio qui presentato, ma sono gestite con una dettagliata contabilità
a parte. 
Vogliamo anche ricordarvi che rimangono ancora da estinguere 8
anni per le rate del mutuo sul restauro della chiesa e 8 anni per le
rate del finanziamento riguardante il tetto della casa alpina di Ver-
rayes. 
In conclusione, ci auguriamo che il nuovo anno veda un incremen-
to delle entrate ordinarie per poter raggiungere un equilibrio eco-
nomico, che permetta una gestione efficiente della parrocchia.

Consiglio Affari Economici Parrocchiale 



7

Santa Maria San Francesco

Bilancio parrocchiale 2017Bilancio parrocchiale 2017
Entrate
Collette messe festive e feriali 26.383
Battesimi, comunioni, matrimoni, sepolture 3.724
Contributi mensili 6.718
Buste  collaborazione 310
Offerte varie 2.872
Offerte per lavori straordinari 4.060
Ricavo feste, cene, giochi, ecc. 2.427
Rimborsi vari 2.800
Oratorio, Estate Ragazzi 1.454
Totale 50.748

Uscite
Imposte, tasse e assicurazioni 3.969 
Spese ordinarie culto e attività pastorali 2.466 
Remunerazioni parroco e suore 10.540 
Altri sacerdoti per servizi 2.650
Spese (acqua, luce, gas e telefono) 6.392 
Riscaldamento 7.944
Spese varie parrocchiali 7.350
Giornale parrocchiale 1.500
Manutenzione ordinaria fabbricati 2.432
Spese acquisto attrezzature 770 
Contributi alla Diocesi 1.023
Totale 47.036 
Utile di esercizio 3.712
Totale uscite 50.748

Il Bilancio Finanziario 2017 chiude con un utile di euro 3.712,00.
Tale somma verrà portata in diminuzione del disavanzo anni pre-
cedenti. 
Le entrate di euro 50.740,00, rispetto al 2016 hanno avuto una
leggera flessione negativa, mentre le uscite di euro 47.036,00 si
sono mantenute costanti.
I debiti al 31/12/2017 vari, ammontavano a euro 9.305,00. Inol-
tre nell’anno 2017 sono state raccolte e distribuite somme per
euro 5.638,00 destinate a: Caritas parrocchiale, Seminario Dio-
cesano, Quaresima di Fraternità, Giornata Missionaria e proget-
to Mukothima Kenia.
A nome della Comunità si ringraziano le persone che con moda-
lità diverse contribuiscono, sia con le offerte, sia con i lavori (sia-
mo veramente riconoscenti al gruppetto di uomini che con sa-
gacia e competenza provvedono alle varie manutenzioni dei va-
ri locali) al buon andamento della parrocchia. 
Lo sforzo di tutti insieme fa si che si possa andare avanti e prov-
vedere di volta in volta a tutte le iniziative proposte.

Entrate
Offerte Messe, collette, intenzioni 35.356
Offerte in occasione eventi (battesimi, sepolture…) 6.710
Raccolte varie, contribuzione volontaria 6.043
Oratorio, Estate Ragazzi 1.700
Affitto immobile parrocchiale e sale 8.340
Offerte libere per iniziative caritative 13.968
Rimborso del parroco per vitto 1.860
Rimborsi diversi e interessi del conto corrente 255
Contributi comunali per attività Estate Ragazzi 733
Totale 74.965

Uscite
Imposte, tasse, assicurazioni 4.857
Utenze e spese ordinarie 10.103
Riscaldamento 8.540
Spese per culto e attività pastorali 5.059
Giornalino, abbonamenti 1.552
Attività caritative, aiuti fraterni 13.697
Oratorio, Estate Ragazzi 162
Attrezzature e manutenzione ordinaria 15.583
Manutenzione straordinaria 37.715
Contributi alla Diocesi 2.151
Compensi al parroco e collaboratori religiosi 6.082
Spese parrocchiali 1.860
Totale 107.361

Riepilogo
Entrate 74.965
Uscite 107.361
Disavanzo dell’anno 32.396
Avanzo anno precedente 47.457
Avanzo al 31.12.2017 15.061

Nel corso del 2017 la parrocchia ha sostenuto rilevanti spese
per:
- acquisto di un furgone per le attività caritative
- sostituzione dell’impianto di riscaldamento nei locali del sotto-
chiesa
- posizionamento della croce metallica completa dell’impianto di
illuminazione sulla struttura campanile
- lavori di adeguamento alle nuove norme imposte dall’ASL dei
bagni e dello spogliatoio del Cenacolo.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che, con il loro aiuto economi-
co, hanno contribuito a sostenere le attività parrocchiali.

“Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere”.



Oasimedica® è orgogliosa di annunciare l’a-
pertura del primo centro riabilitativo con si-
stemi robotici privato in Piemonte, presso la
nuova Oasi di Grugliasco (TO), in via Mi-
chelangelo 13/A, a disposizione di tutti coloro
che si trovano n condizioni di disabilità, anche
cronica. 
Si tratta di una importante novità nel campo
dell’innovazione sanitaria che associa
la Robotica al trattamento dei pazienti
con patologie neurologiche e osteo-artico-
lari disabilitanti. 
L’apertura del centro inizia con un testimo-

nial d’eccezione la giovanissima atleta Carola Semperboni, che per la prima
volta ha rappresentato il Piemonte alla Coppa delle Regioni di Paradres-
sage del 2016.
Ma l’interesse per la tecnologia del nuovo centro non finisci qui, infatti anche
il CUS di Torino per la sezione Adaptive sceglie il nuovo centro di Oasimedica®.
A chi si rivolge il nuovo servizio di Oasimedica®?
La rieducazione con dispositivi robotici trova indicazione in condizioni di disa-
bilità conseguenti a:
- Patologie neurologiche, sia dell’adulto che del bambino, tra le quali: esiti
da ictus, cerebrolesioni e lesioni midol-
lari di varia eziologia, patologie extra-
piramidali, sclerosi multipla, paralisi
cerebrali infantili, neuropatologie peri-
feriche;
- Patologie osteo-articolari, sia de-
generative che traumatiche.
In Oasimedica® il Paziente è sempre al
centro dell’attenzione e la salute della
persona è al primo posto in ogni scelta
terapeutica. Questo è il primo e fonda-
mentale principio che regola l’impegno
quotidiano di tutti i componenti della
nostra numerosa squadra.

Il primo centro riabilitativo con sistemi robotici
privato in Piemonte apre a Grugliasco

LA TUA SALUTE IN BUONE MANI

Via Michelangelo, 13/A - Grugliasco - Tel. 011.9534500

Registrazione del Tribunale di Torino n. 2751 del 30.11.1977 - Sede: Via Cravero, 18 - 10095 Grugliasco - Tel. 011.78.10.68 - Direttore Responsabile: Roberto Valentini - Stampato in proprio

PERITO ESPERTO in
consulenze immobi-
liari assume incari-
chi di vendita di im-
mobili urbani.

› RAPIDE DEFINIZIONI
› COMPENSO MINIMO
DEL 2% AL ROGITO

Tel. 338.2147460
Geom.

G. DELMONDO

Le nostre parrocchie in Grugliasco

San Cassiano
Orari Messe festive: ore 8, 10 e 11.30 - Prefestiva: ore 18

San Giacomo Apostolo
Orari Messe festive: ore 8.30 e 10 - Prefestiva: ore 18

San Francesco d’Assisi
Orari Messe festive: 8.30 e 10 - Prefestiva: ore 18

Santa Maria
Orari Messe festive: ore 9, 11.30 e 18.30

Agenzia Generale Grugliasco
Viale Echirolles, 8 - Grugliasco (TO)
Tel. 011 784747 - Fax 011 7805895
saigrugliasco@fonsai.net

C.so Francia 253 - Torino
Tel. 349.13.27.059 - www.danielameschieri.com

Sedute di consulenza psicologica - Psicoterapia
Valutazioni cognitive - Sostegno alla genitorialità

Disturbi dell'umore - Disturbi dell'infanzia (comportamentali e cognitivi)
Disturbi da dipendenza (alcool, fumo, gioco, ...)

Dott.ssa Daniela Meschieri
Psicologa e Psicoterapeuta

� �

Via Lupo, 19

Grugliasco (TO)

Tel. 011 4143432

PASTICCERIA
MIGNON

Aperto

la domenica

tutto il giorno

Onoranze Funebri Il ricordo dei nostri cari
oltre la vita...

P.zza 66 Martiri, 21/B - Grugliasco (TO) - nicolagarruto9@gmail.com - Carobene: 334.8655998 - Garruto 339.5822136

Espletamento di tutte le pratiche inerenti al funerale - Camere ardenti - Feretri comuni e di lusso - Esumazioni

Traslazioni - Vestizioni - Necrologie - Trasporto salma su territorio nazionale ed estero

Il Paradiso s.a.s.Assistenza 24 h su 24 h

Via Cotta, 33 - Grugliasco (TO) - Cell. 393.5110873
gozzitendedasole@gmail.com

www.gozzitendedasole.it


