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- San Giacomo
- San Francesco
- Santa Maria

Tutti mangiarono e furono sa-
ziati: con_divisione dei pani...
Così recita il titolo della Cena
del Digiuno di quest’anno,
che ha visto radunati alla Na-
ve – venerdì 16 febbraio scor-
so – parrocchiani di tutte le
comunità, rappresentanti del-
l’amministrazione comunale,
cittadini sensibili all’argo-
mento.
Le poche parole, tratte dal
vangelo di Matteo, ci riman-
dano al miracolo della molti-
plicazione dei pani e dei pe-
sci, ma anche al miracolo che
possiamo ripetere noi oggi,
aprendoci alla condivisione,
in tutti i suoi significati.
Don Paolo – presentando la
serata – ha riferito che da tem-
po si sta collaborando con tut-
te le realtà che si occupano di
solidarietà in Grugliasco per
dare un’impronta diversa al-
l’azione caritativa; per quanto
lodevoli siano state le attività
del passato, oggi la solidarietà
deve cambiare volto e cam-
biare stile: dietro ogni scelta,
ogni azione, deve esserci una
riflessione sulla motivazione e
sulle conseguenze.
Ospite della serata, per aiuta-
re nella riflessione, è interve-
nuta Deana Panzarino della
cooperativa Liberitutti e una
delle promotrici del progetto

FA BENE. Il progetto nasce al-
cuni anni fa a Torino con l’o-
biettivo di raccogliere le ecce-
denze alimentari invendute
dal mercato di piazza Foroni,
a cui si sono aggiunte man
mano le donazioni spontanee
degli acquirenti del mercato
stesso e la redistribuzione a
famiglie in difficoltà economi-
ca.
Ma il progetto non si ferma lì,
ha un seguito: la famiglia che
riceve il cibo si impegna in
un’azione di “restituzione” in
varie forme, attraverso alcune
ore di impegno in servizi o as-
sistenza.
Ci si è così resi conto che non
è tanto il “cibo” consegnato a
nutrire, ma è la relazione che
ne nasce, la riacquisizione
della dignità, la consapevo-
lezza che anche chi è in stato
di bisogno può dare qualcosa.
Le parole chiave sono: reci-
procità, prossimità, corre-
sponsabilità. Tutte hanno un
unico fine: la creazione di una
rete sociale inclusiva, in cui le
persone in difficoltà non sono
considerate un peso bensì una
risorsa con tante potenzialità.
Tornando alla realtà di Gru-
gliasco e perseguendo que-
st’ottica, è stato presentato il
progetto dell’Emporio Solida-
le, su cui si sta lavorando da
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tempo, in sinergia con volon-
tariato e istituzioni. È impor-
tante che alla base ci sia la co-
struzione di una rete com-
prensiva di tutti gli attori del
sociale (Caritas, San Vincen-
zo, Cisap, amministrazione
comunale...), ma anche di tut-
te le persone comuni poiché
tutti possono dare un contri-
buto in varie forme. 
L’idea dell’Emporio è quella
di trasformare quella che era
la “borsa” con gli aiuti ali-
mentari in qualcosa di più: un
vero e proprio negozio – una
bottega vecchio stile – a cui le
persone accedono con una
card precaricata e possono fa-
re acquisti secondo le neces-
sità. Ma l’emporio non è solo
un luogo dove fare la spesa, è
soprattutto un luogo dove in-
contrare persone, parlare, far
nascere relazioni. Il gesto del-
l’acquisto – e non la consegna
della borsa – dà dignità alla
persona, che si sente libero di
scegliere e di interagire.
L’Emporio sarà allestito nei lo-
cali della parrocchia di Santa
Maria e aprirà intorno a mag-
gio.

Don Paolo sottolinea ancora
due aspetti:
- i gruppi caritativi sono aper-
ti a collaborare, a lavorare in-
sieme, senza etichette;
- far bene fa bene, e tutti pos-
sono farlo. Ricordiamo, al
proposito, che il 25 marzo in
tutta la città ci sarà la raccolta
di alimenti porta a porta a cui
proprio tutti possiamo parteci-
pare.
Al termine, il sindaco ha volu-
to sottolineare due considera-
zioni: in una società in cui
spesso chi è più fragile e po-
vero viene messo da parte, oc-
corre sviluppare un’idea di
comunità che include e non
esclude; inoltre, consapevole
che le istituzioni oggi non rie-
scono a fare abbastanza, è più
che mai importante fare rete,
tenere presenti tutte le altre
realtà della città come risorse
con cui costruire insieme.
La cena, come sempre, è ter-
minata con la condivisione di
piatto di riso e la restituzione
simbolica del valore del pa-
sto. Il ricavato sarà destinato
alle spese per l’Emporio.

Franca Cravero
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La data dell’11 febbraio ci ri-
porta alle apparizioni di Lour-
des e proprio in questo gior-
no, dedicato a Nostra Signora
di Lourdes, si celebra la
“Giornata del Malato”.
Domenica 11 febbraio 2018
nelle nostre parrocchie di San
Cassiano e San Giacomo, al-
cuni fedeli hanno ricevuto il
sacramento dell’Unzione de-
gli Infermi.
In passato il popolo cristiano,
seguendo il catechismo del
Concilio di Trento, si era fer-
mato al significato di “estre-
ma unzione” come di unzio-
ne definitiva dalla quale non
esiste via di ritorno. 
Ma non è questo il significato
cristiano che la Chiesa ha
sempre dato a questo sacra-
mento, anche se è del tutto
naturale che la Chiesa l’abbia
usato e lo usi anche per colo-
ro che sono in “fin di vita”
perché il Signore, che è il Me-
dico per eccellenza, si prende
cura del malato in ogni situa-
zione. 
Tale sacramento è chiamato
anche “il conforto” e, accom-
pagnato dall’Eucarestia detta
“dolce viatico”, aiuta il mori-
bondo a superare il passaggio
da questa vita all’altra.
Il Concilio Vaticano II ripren-
de l’antica denominazione
“unzione degli infermi” o
“unzione dei malati” per
orientarci verso un uso più
giusto di questo sacramento.
Al tempo in cui furono istitui-
ti i sacramenti, l’olio serviva
per dare sapore, per l’illumi-
nazione, la medicina, i profu-
mi, l’atletica e lo splendore
del corpo.
Nella nostra civiltà l’olio è
scaduto dal suo prestigio di
un tempo, tuttavia noi conti-
nuiamo a chiamarci cristiani,

che significa: coloro che han-
no ricevuto l’unzione d’olio.
Vediamo così l’importanza
che i riti d’unzione hanno per
noi: essi manifestano la nostra
partecipazione al Cristo
(l’Unto).
L’olio, dunque, resterà per noi
cristiani il segno della guari-
gione e della luce e, per le sue
proprietà che lo rendono inaf-
ferrabile, penetrante e corro-
borante, sarà inoltre il simbo-
lo dello Spirito Santo.
I quattro vangeli ci presenta-
no Gesù che guarisce in mas-
sa i malati. Assieme all’an-
nuncio della parola, è questa
la sua attività principale. La li-
berazione dal male di tanti in-
felici è un annuncio straordi-
nario della buona novella.
Gesù li guarisce per amore e
compassione, ma anche, e so-
prattutto, per offrire dei segni
della venuta del regno di Dio.
Quando c’è un malato maga-
ri si pensa: “Potremmo chia-
mare il sacerdote!”; ma poi a
volte qualcun altro aggiunge:
“No, è meglio non chiamarlo,
potrebbe portare sfortuna e il
malato spaventarsi”. 
Infatti c’è l’idea che dopo il
sacerdote arrivino le pompe
funebri. In realtà il sacerdote
viene per aiutare il malato o
l’anziano; per questo è tanto
importante chiamarlo accan-
to a lui perché gli dia l’unzio-
ne e lo benedica.
E questo è bellissimo, perché
è sempre consolante sapere
che nel momento del dolore e
della malattia noi non siamo
soli; il sacerdote e coloro che
sono presenti durante l’Un-
zione degli infermi rappre-
sentano infatti tutta la comu-
nità cristiana che si stringe at-
torno a chi soffre e ai familia-
ri, alimentando in essi la fede
e la speranza, e sostenendoli
con la preghiera e il calore
fraterno. 
Ma il conforto più grande de-
riva dal fatto che a rendersi
presente nel sacramento è lo
stesso Signore Gesù, che ci
prende per mano, ci accarez-
za come faceva con gli am-
malati e ci ricorda che ormai
gli apparteniamo e che nulla -
neppure il male e la morte -
potrà mai separarci da Lui. 

Diacono Carlo G.

Giornata del malato

Unzione degli infermi Il 18 gennaio scorso (con de-
correnza dal 18 febbraio, pri-
ma domenica di Quaresima)
l’arcivescovo Cesare Nosiglia
ha promulgato il decreto che
riporta i nuovi “Orientamenti
per le Messe Festive” per tutta
la Diocesi. Pur non contenen-
do delle sostanziali novità, il
decreto, che richiama e rica-
pitola numerosi documenti
precedenti, riporta all’atten-
zione di tutti i fedeli e del cle-
ro stesso alcune attenzioni ne-
cessarie per una migliore ce-
lebrazione del giorno del Si-
gnore. Probabilmente aver
promulgato questo documen-
to è dovuto al fatto che, come
recita il decreto, “nonostante
tali indicazioni, si avverte nel-
le comunità un certo disagio
nel tradurre i principi nella
pratica”. In particolare, se-
condo il vescovo, esiste in
molti casi un numero eccessi-
vo di Messe, che porta alla
frammentazione della comu-
nità e a una minore cura della
celebrazione. Questo senza
contare il fatto che i sacerdoti
sono obbligati a “binare” o a
“trinare” le celebrazioni.
È in conseguenza di questi fat-
ti che monsignor Nosiglia dà
nel documento alcune dispo-
sizioni. Innanzitutto si chiede
che le celebrazioni siano di-
stanziate (almeno un’ora e
mezza tra l’inizio di due cele-
brazioni successive), che nei
casi in cui è possibile (per nu-
mero di fedeli e dimensioni
della chiesa) si celebri un’uni-
ca Messa, e che comunità e
anche case religiose conver-
gano nella Messa parrocchia-
le.
La disposizione forse più si-
gnificativa, visto anche l’at-
tuale contesto, è quella che

chiede che “al fine di evitare
una eccessiva concentrazione
di Messe negli stessi orari, il
moderatore dell’Unità pasto-
rale promuova un accordo tra
parroci, rettori delle chiese e
comunità religiose apparte-
nenti a quel territorio, così da
garantire un servizio equili-
brato”. Insomma, se è possibi-
le interpretare, è inopportuno
che si celebrino più Messe al-
lo stesso orario in chiese che
si trovano a poca distanza l’u-
na dall’altra. Infatti subito do-
po il documento indica che
“nelle comunità parrocchiali
in cui non è possibile la cele-
brazione festiva dell’Eucari-
stia si incoraggi la partecipa-
zione alla celebrazione euca-
ristica più vicina”. E, infine,
un’altra norma indica che
“nelle comunità parrocchiali
affidate ad un medesimo par-
roco, si converga verso la ce-
lebrazione di una unica veglia
pasquale, celebrata in una
delle parrocchie interessate”.
Le comunità della diocesi,
quindi, sono chiamate in cau-
sa da questo documento che,
all’inizio, ricorda le nuove
problematiche “quali la dimi-
nuzione del numero dei pre-
sbiteri e in alcuni casi anche
dei fedeli” e “l’impossibilità di
garantire ovunque - soprattut-
to nei piccoli centri abitati - la
celebrazione dell’Eucaristia
domenicale”.
Le nostre parrocchie si sono
già scontrate negli ultimi anni
con queste problematiche,
che diventeranno sempre più
stringenti col passare del tem-
po. Sta anche a noi fedeli ri-
spondere in maniera proposi-
tiva, attiva e creativa a questi
“segni dei tempi”.

Ugo Finardi

Nuovi “Orientamenti per le Messe festive”
per la Diocesi di Torino

Per il triennio delle superiori:
Ritiro a Verrayes 10-11 marzo

Per i giovani:
Ritiro a Verrayes 17-18 marzo

Per gli anziani:
Ritiro martedì 27 febbraio alle ore 15 a S. Maria 
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Era il 2 ottobre 1961, quando
la mia mamma di buon matti-
no, dopo avermi fatto indos-
sare un grembiulino nero con
collettino bianco ed un gran-
de fiocco azzurro, mi accom-
pagna per la prima volta a
scuola. 
Giunte di fronte a quel grande
portone mi assale l’angoscia;
non volevo lasciare la mano
della mamma, ed inizio a
piangere cercando di fare die-
tro-front. Ed è allora che mi si
avvicina una suorina che mi
sorride e mi mette una mano
sulla spalla, invitandomi a
non piangere, sfila dalla tasca
del suo gonnellone una cara-
mella e mi prende per mano. 
Era suor Cecilia.
Insieme saliamo la scala che
mi avrebbe condotta in quella
grande aula al primo piano, la
prima sulla destra, dove per
cinque bellissimi anni ho con-
diviso con altre 39 bambine
un turbinio di emozioni. 
Nella nostra classe i banchi
erano doppi, con al centro il
calamaio, disposti su cinque
file a semicerchio. Una gran-
de lavagna nera, la cattedra al
centro. Un grande armadio a
muro, dove Suor Cecilia ripo-
neva i nostri quaderni di clas-
se, il registro, le medaglie e le
immancabili caramelline. 

Suor Cecilia inizia a coinvol-
gerci con il suo sapiente inse-
gnamento. 
Ed ecco che impariamo a scri-
vere, impariamo a leggere,
impariamo a contare, impa-
riamo a ricamare, impariamo
a pregare, impariamo la disci-
plina, impariamo a giocare in-
sieme. Tutto deve avvenire in
gruppo e nessuna deve essere
emarginata. 
Ogni sabato mattina c’era una
prova scritta che determinava
l’assegnazione delle meda-
glie, quindi per i voti da 10 a
10 e lode ci veniva consegna-
ta la medaglia d’oro, da 8 a 9
la medaglia d’argento, da 6 a
7 la medaglia di bronzo. Vi as-
sicuro che ce la mettevamo
tutta per fare bene e sfoggiare
la medaglia sul cappotto la
domenica a Messa. 
Suor Cecilia adorava ricamare
ed inizia a trasmettere a tutte

noi la sua passione. 
Inizia con il punto erba, che
doveva essere molto piccolo,
la gugliata di filo non doveva
essere lunga per evitare nodi;
ci diceva sempre: “La Madon-
na, usando gugliate corte, ri-
camava velocemente facendo
indispettire il diavolo, che
con le sue troppo lunghe an-
nodava il filo”. 
Passiamo ai lavoretti più im-
pegnativi; ed ecco le greche a
punto croce gialle e verdi, o
rosse e blu, su tovagliette e
asciugamani che a fine anno
esponevamo orgogliose, affin-
ché i nostri genitori potessero
ammirarli. 
Ricordo che durante il mese
di maggio, sul davanzale del-
la finestra a fianco della sta-
tuetta della Madonna, suor
Cecilia metteva sempre un’ur-
na di vetro vuota, invitandoci
a riempirla con i nostri “fioret-
ti” che avremmo scritto su
pezzetti di carta. Puntualmen-
te a fine maggio era piena. 
Le nostre giornate erano in-
tense, perché la nostra “mae-
stra” alternava allo studio,
momenti di gioco, visite ai
simboli della nostra città, non
dimenticherò mai quando ci
portò a visitare il Campanile,
su fino in cima, o le vecchie
“ruote” che ora sono scom-
parse, lo zoo a Torino e a tut-
te fece una foto ricordo da-
vanti alle gabbie degli anima-
li feroci. 
Ma suor Cecilia ci accompa-
gnava anche la domenica, per-
ché chi voleva, poteva trascor-
rere i pomeriggi a Casa di Ma-
ria. Ci proiettava un film di Ol-

lio e Stanlio oppure Francis il
mulo parlante (penso di averli
visti tutti) e poi tutti a “benedi-
zione” a San Cassiano.

Quanta acqua è passata da al-
lora: dal pennino e calamaio
alle tecnologie digitali, che le
arrecavano confusione e di cui
non aveva alcuna necessità!
Noi tutte “40 compagne di
scuola” siamo cresciute con la
gioia che ci ha trasmesso lei,
la nostra suor Cecilia. 
Già allora era un’insegnante
speciale, diversa, che credeva
profondamente nell’impor-
tanza di lasciar esprimere i
bambini nella loro piena viva-
cità: poche regole, tanto im-
pegno e tanto tanto carisma.
Ha saputo lasciare per ciascu-
na di noi un profilo così acuto
delle nostre personalità ed at-
titudini, quando avevamo 11
anni appena, da essere, rileg-
gendolo oggi, quasi profetico.
Abbiamo festeggiato i nostri
primi quarant’anni con lei, or-
ganizzando un pranzo per l’oc-
casione. Poi cammin facendo
qualche compagna ci ha “la-
sciato”. Era nostra la tristezza
per chi non c’era più, ma ab-
biamo comunque proseguito a
frequentarci e a festeggiare i
compleanni di suor Cecilia. 
Era il nostro collante, il nostro
punto di riferimento, ed ora ci
sentiamo sole senza quella
piccola suorina che cinquan-
tasette anni fa ci ha spalanca-
to le braccia e ci ha regalato il
suo sorriso. 
Grazie suor Cecilia!

Silvana Prato
e Sandra Polato

Il 1° febbraio scorso, all’età di 98 anni, è mancata, o me-
glio, è nata al Cielo – come affermano in modo più ap-
propriato le Figlie della Carità di San Vincenzo – Suor Ro-
sa Beltrame, per tutti Suor Cecilia.
Una figura molto conosciuta in Grugliasco, in primo luo-
go per la sua lunghissima carriera di insegnante, di Mae-
stra di scuola e di vita, poi per le sue attività a favore del-
la San Vincenzo e delle consorelle di Casa di Maria.
Un volto familiare e amichevole per chi, fino a non mol-
to tempo fa, la incontrava per le vie del centro, sempre in-
daffarata nelle sue commissioni.
Un po’ stupiti e molto dispiaciuti per la scelta di non aver
condiviso con le comunità di Grugliasco l’ultimo saluto a
suor Cecilia, riceviamo e pubblichiamo volentieri un af-
fettuoso ricordo delle sue ex allieve.

Suor Cecilia, il ricordo delle sue allieve
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Festa di Carnevale per i ragazzi delle medie
Lunedì 12 febbraio, dalle 19.30 alle
22.30, la Nave ha ospitato la festa di
Carnevale rivolta ai ragazzi delle me-
die, organizzata dagli animatori GO
con il generoso aiuto della Pro Loco di
Grugliasco. È un appuntamento fisso
ormai da qualche anno per coloro che
hanno voglia di passare con i propri
amici un momento di festa e diverti-
mento! Già dal pomeriggio dentro la
struttura si respirava un clima festoso,
grazie ai ragazzi che hanno prestato
servizio e hanno allestito la sala affin-
ché l’evento fosse indimenticabile: la
Nave è stata addobbata da loro con un
angolo foto in cui, durante la serata,
chiunque volesse poteva immortalare
i momenti più allegri con i propri ami-
ci; c’era l’area bar, gestita dalla Boita,
fornita di patatine, bibite e caramelle
per i più golosi; infine c’era il palco,
sul quale alcuni animatori animavano
la festa a suon di musica, balli di grup-
po, cori al microfono e luci colorate.
Ma il pezzo forte è stato a metà serata,
quando gli animatori, dal piano supe-
riore, hanno dato il via ad una mega
pioggia di coriandoli! Grazie a questa
sorpresa, la serata è diventata ancora
più coinvolgente: ognuno aveva sem-
pre un pugno di coriandoli con cui
“lottare” con gli altri, rendendo il tutto
scherzoso e divertente. Alcuni ragazzi,
i più temerari e coraggiosi, si sono ma-
scherati sfoggiando i più svariati trave-
stimenti, tra cui si sono distinti i più
originali come un barattolo di Nutella
vivente e un carabiniere in divisa per-
fetta! Nel complesso è stato un bel mo-
mento di festa passato insieme, in cui
animatori e ragazzi si sono divertiti e
messi in gioco. 

Manuela

Come tutti gli anni si è orga-
nizzato il carnevale per gli an-
ziani. 
Ad ospitarlo è stata la parroc-
chia San Francesco nell’am-
pio salone sottochiesa.
Ben organizzato con Dj ad
animare dal palco e con mu-
siche degli anni ruggenti, im-
mersi nel clima scherzoso del
carnevale. Alcune partecipan-
ti si sono esibite in giravolte e
piroette, degne di un cerbiatto
che saltella tra le rocce e i pre-
cipizi di una montagna, sotto
lo sguardo divertito di un fol-
to gruppetto di “diversamente
giovani”, in prevalenza don-
ne, sedute davanti al palco in
attesa della mitica tombolata;
intanto il fotografo Carlo im-

mortalava le scene che si sus-
seguivano in questo clima
brioso.
Le volontarie, aiutate dalle
suore, passavano tra le file ad
offrire supporto gastronomico
(dolci) e bevande inebrianti
(tè e aranciata), aiutando le
partecipanti ad ottenere un’at-
mosfera festosa e serena.
Finalmente inizia la tombola:
si distribuiscono le cartelle
dei numeri, ci si prepara alla
gara; tutti pronti al via... il pri-
mo numero e già qualcuno da
dietro urla “ambo”. Tutti rido-
no...
La tombola prosegue, i premi
sono simpatici e numerosi,
molti sono i vincitori.
È stata una bella giornata, la

Carneval “Grande”
compagnia era simpatica e
gioiosa, il clima quello della
festa e della fraternità.
Passano così alcune ore, il
vocìo pian piano si spegne,
subentra un po’ di stanchezza,
è ora di ritornare a casa. 
Ci si copre bene: fuori fa fred-

do.
Un caro saluto, in fondo ci si
conosce tutti, da anni ci si in-
contra a questa bella festa, e
via, a dividersi nelle macchi-
ne per tornare a casa, con un
arrivederci all’anno prossimo.

Primo Bozzato  
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Distribuzione alimenti
Nella nostra comunità di San
Francesco, Santa Maria, San
Giacomo e San Cassiano lo
scorso anno 2017 sono state
“assistite” circa 400 persone
suddivise in: 57 Nuclei Fami-
gliari, 33 Nuclei Mono Paren-
tali, i minori per NF e NMP
sono 104, 42 Singoli. 
Il totale degli alimenti distri-
buiti mensilmente è stato di
2000 kg circa.
Naturalmente i valori sono in-
dicativi perché le borse con-
segnate, vengono preparate in
base alla conoscenza delle
necessità degli assistiti, della
composizione del nucleo fa-
migliare e soprattutto dalla di-
sponibilità dei prodotti.
I prodotti distribuiti sono for-
niti mensilmente dal BANCO
ALIMENTARE. 
Altri alimenti provengono dal-
le raccolte effettuate dai nostri
volontari presso i supermerca-
ti della zona, grazie all’inizia-
tiva dell’Associazione AMMP
(Associazione Maria Madre
della Provvidenza).
Dalla Questua cittadina del
26 marzo scorso, dalla raccol-

ta “Dona Cibo” nelle scuole
primarie e secondarie, dagli
alimenti che settimanalmente
vengono donati nelle nostre
chiese. 
Alimenti di prima necessità
(latte, olio, ecc…) non presen-
ti a magazzino, sono ogni tan-
to acquistati dai Centri Vin-
cenziani che si occupano del-
la distribuzione per le parroc-
chie di San Giacomo e San
Cassiano. Questi acquisti so-
no possibili grazie ai benefat-
tori che con le loro offerte so-
stengono queste attività; dal
banco di beneficenza Vincen-
ziano presente nella manife-
stazione del Palio; qualcosa
viene ricavato dalla vendita
degli indumenti irrecuperabili
raccolti, e ceduti come strac-
ci. 

La CARITAS di GRUGLIA-
SCO è alla ricerca di VO-
LONTARI per la realizzazione
dei vari progetti ed attività in
essere.
Dare adesione nelle proprie
segreterie, abbiamo degli ap-
puntamenti di formazione in
corso.

Caritas Grugliasco - AggiornamentoCena di autofinanziamento del triennio

La cena del triennio… che di-
re? Un successo!
102 ospiti serviti da circa 30
ragazzi in camicia bianca, al
lavoro da tutto il pomeriggio.
Il tris di antipasti molto buoni:
una sfiziosa insalata di finoc-
chi freschi gustata insieme a
salame e panzerotti. Questi
erano ripieni di mozzarella,
pomodoro e prosciutto e sono
stati i più apprezzati da grandi
e piccini.
Il primo prevedeva due scelte:
una pasta con anacardi e po-

modorini confit e un risotto di
montagna, cioè condito con
formaggio caprino e timo. Il bis
del risotto è stato doveroso!
Bugie di carnevale e caffè per
concludere la serata.
Una cena che ha visto gli ospi-
ti contenti e soddisfatti: che
questa occasione possa soste-
nere l’avventura estiva dei ra-
gazzi non solo economica-
mente, ma anche con l’affetto
e l’amicizia che sono stati loro
dimostrati.

Laura & Co.



7

VOCI DALLE PARROCCHIE

San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

San Cassiano

San Giacomo

Santa Cresima gruppo arancio

Prima Comunione gruppo verde

I ragazzi che il 4 febbraio scorso hanno ricevuto la S. Cresima nella nostra parrocchia

5° anniversario

Stefania Fuina

Non conta come...
... ma tu sei sempre

accanto a noi.

Santa Messa in San Cassiano
3 marzo ore 10
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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)

Cell. 339 2811955

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

UNITÀ PASTORALE DI GRUGLIASCO - ORARIO DELLE CELEBRAZIONI FERIALI

SAN
CASSIANO

ore 18.30
MESSA

ore 18.30
MESSA

ore 18.30
MESSA

ore 18.30
MESSA

ore 18.30
MESSA

ore 18
MESSA FESTIVA

SAN
FRANCESCO

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
MESSA

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
MESSA

ore 18
MESSA FESTIVA

SAN
GIACOMO

ore 8
MESSA

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
MESSA

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 18
MESSA FESTIVA

SANTA
MARIA

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
MESSA

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
LODI+COMUNIONE
se possibile Messa

ore 8
MESSA

CASA
S.GIUSEPPE

ore 8.30
MESSA

ore 8.30
MESSA

ore 8.30
MESSA

ore 8.30
MESSA

ore 8.30
MESSA

ore 8.30
LODI+COMUNIONE

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato


