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Ho iniziato la Quaresima pro-
ponendo a me stesso e a chi ha
partecipato con me alle cele-
brazioni delle Ceneri di vivere
questo tempo forte sotto lo
sguardo del Signore, il Padre
tuo che vede nel segreto, come
ricordava più volte il Vangelo
della Messa di quel giorno. Ri-
flettendoci un po’ su nei giorni
precedenti, questa mi era sem-
brata una buona chiave per
entrare nel significato del pe-
riodo quaresimale. Prima di fa-
re, proporsi, impegnarsi in
qualcosa mi era parso necessa-
rio riposizionare la vita e il
tempo sotto gli occhi di Dio:
sono questi gli occhi che guar-
dano con verità e profondità,
senza lenti deformanti. Dio mi
guarda, ci guarda, guarda il
mondo e vede veramente chi
sono, chi siamo, com’è il mon-
do. Mi dicevo: se imparo a sta-
re sotto lo sguardo di Dio, se
cerco di lasciarmi guardare da
Lui, imparerò a guardare come
Lui, potrò allora vedere me
stesso, gli altri, la realtà in mo-
do autentico e pulito.
Non so quanto sia riuscito a vi-
vere sotto questo sguardo e a
trasmettere questo messaggio:
mi accorgo di scappare ancora
dallo sguardo di Dio e di avere
occhi ancora bisognosi di gua-
rigione e di riposizionamento
sull’essenziale. Lo sguardo del

cuore è spesso annebbiato, di-
storto, malato, parziale. Sono
ancora pieno di condiziona-
menti, paure, resistenze. La
Quaresima è lunga (“lungo co-
me la Quaresima” si diceva
una volta…), ma sembra non
bastare per una vera conversio-
ne dello sguardo del cuore…
Voglio chiedere al Signore per
me e per voi di fare tesoro del
tempo che ancora ci è donato
e di poter entrare nella Settima-
na Santa con la decisione di te-
nere fisso lo sguardo su Gesù
(Eb 12,2), per seguirlo passo
dopo passo, nell’ingresso festo-
so a Gerusalemme, nelle ulti-
me ore del dialogo intimo con
i suoi discepoli, nell’angoscia
dell’imminente tradimento, nel
dono di sé durante l’Ultima Ce-
na, nelle tappe della Passione
inflittagli ingiustamente ma da
lui vissuta con amore, nel
dramma della morte in croce,
nel silenzio della tomba e fi-
nalmente nell’irrompere lumi-
noso della Risurrezione. E sarà
ancora luce, tanta luce, luce
che le tenebre non potranno
vincere, certezza che l’amore
di Dio è più forte del peccato e
della morte! Vorrei che le no-
stre comunità, convocate per le
grandi celebrazioni dei giorni
che ci stanno davanti, potesse-
ro vivere così. 

Don Lorenzo

Sotto lo sguardo di Dio

Domenica 25 marzo: Domenica delle Palme

Nelle Sante Messe benedizione dell’ulivo

Giovedì 29 marzo: Giovedì Santo

Santa Messa della Cena del Signore

San Cassiano ore 21 segue adorazione fino al mattino

San Francesco ore 21 segue adorazione fino al mattino

San Giacomo ore 21 segue adorazione fino alle 23

Santa Maria ore 20,30 segue adorazione fino al mattino

Venerdì 30 marzo: Venerdì Santo

Celebrazione della Passione

San Cassiano ore 18,30

San Francesco ore 18

San Giacomo ore 18,30

Santa Maria ore 15

ore 21: Via Crucis cittadina partendo da S. Rocco

(conclusione a Santa Maria)

Sabato 31 marzo: Veglia Pasquale

San Cassiano e San Giacomo ore 21 (a San Cassiano)

San Francesco e Santa Maria ore 22 (a San Francesco)

Domenica 1 aprile: Pasqua di Risurrezione

orario Messe domenicali
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sostiene, vuole testimoniare
solidarietà alle persone che si
impegnano per superare i con-
flitti. Sono ebrei, cristiani e
musulmani che scelgono la
pace e sono pronti a pagarne il
prezzo, infatti spesso lavorano
insieme per superare un muro
fatto di diffidenza, sospetto e
odio.
La popolazione cristiana in
Terra Santa è diminuita dram-
maticamente negli ultimi de-
cenni, a causa delle discrimi-
nazioni e della mancanza di
lavoro. 35 anni fa a Betlemme,

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
I nostri progetti

luogo di nascita di Gesù, l’80
per cento degli abitanti erano
cristiani. Oggi il 91 per cento
della popolazione è musulma-
no.
In questo contesto, cui ha dato
speranza la presenza di papa
Francesco, la situazione dei
cristiani è sempre più dramma-
tica. Sono compressi tra il
mondo islamico e la pressione
militare di Israele. Molti, so-
prattutto giovani, se ne vanno
all’estero in Europa e negli Sta-
ti Uniti e solo qualcuno ritor-
na.
La situazione socio-politica
purtroppo ha reso difficile per i
palestinesi cristiani accedere
agli studi superiori. Le diffi-
coltà di movimento a causa del

muro di separazione, inoltre,
non consente agli studenti di
muoversi giornalmente, co-
stringendoli a trovare una siste-
mazione nei pressi dell’univer-
sità o della scuola superiore,
con costi aggiuntivi molto alti.
Il nostro aiuto concreto, unito
alla preghiera, aiuterà questi
fratelli provati dalla sofferenza
a sentire la nostra solidarietà e
a sanare, almeno in parte, le fe-
rite che l’odio e la violenza
hanno loro inflitto.
Ricordiamo che le offerte per i
progetti saranno raccolte nel
corso della celebrazione del
Giovedì Santo e tramite le bu-
ste della Quaresima di Frater-
nità.

(tratto dal sito della Diocesi)

Il progetto dal titolo “Iraq, Pia-
na di Ninive: aiutiamo i Cri-
stiani di Batnaya a tornare a
casa” si propone di far tornare
nei luoghi di origine i cristiani
della Piana di Ninive che l’Isis
scacciò nell’agosto 2014, per-
seguitandoli e costringendoli a
un esodo verso il Kurdistan ira-
cheno.
Anche la cittadina di Batnaya,
distante 20 Km da Mosul, che
è divenuta poi la capitale del
sedicente Stato islamico, ha
subìto le conseguenze di tale
tragedia. Piuttosto che rinne-
gare la propria fede, gli abitan-
ti decisero di lasciare le pro-
prie case (poi distrutte dall’Isis)
e dirigersi verso il Kurdistan
iracheno dove, assistiti e soste-
nuti dalla Chiesa locale, hanno
vissuto in campi profughi dal-
l’agosto 2014 ad oggi.
Il tessuto sociale è da ricosti-
tuire e la rinascita socio-eco-
nomica andrà di pari passo
con quella del ritorno delle fa-
miglie nelle proprie case. L’at-
tività di ricostruzione è quindi
fondamentale per un ritorno di
Batnaya in una condizione di
normale vita cittadina.
Le famiglie che ricevono un
contributo per la ricostruzione
delle case, seguiranno attiva-
mente i lavori, coadiuvando i
tecnici impegnati concreta-
mente alla ricostruzione.
Le Chiese locali partecipano
attraverso propri esponenti a
ricostituire la comunità cristia-
na locale, che ha origini anti-
che, per riprendere la vita di fe-
de comunitaria.
Il progetto presentato si propo-
ne di ricostruire 520 immobili
completamente distrutti.
Un secondo progetto ha come
titolo “Borse di studio per stu-
denti cristiani delle Università
di Terra Santa” ed ha come zo-
na di azione Israele - Territori
occupati: Betlemme, Naza-
reth, Gerusalemme. L’associa-
zione “Ponte di pace” che la
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Un sabato uggioso oggi, 24
febbraio.
Ci aspettavamo freddo, piog-
gia e neve… invece siamo riu-
sciti, insieme ai nostri cresi-
mandi, ad andare all’incontro
con il Vescovo, arrivando da
“mille strade diverse”, con
metro, tram e auto, senza ba-
gnarci o patire troppo il fred-
do.
Un’accoglienza calorosa è
stata riservata ai nostri ragazzi
nell’Auditorium del Santo Vol-
to a Torino.
Don Luca Ramello, responsa-
bile della Pastorale giovanile,
ha subito riscaldato l’atmosfe-
ra facendo presentare tutti i
gruppi: Moncalieri, Gruglia-
sco, Nichelino, Lingotto, Fer-
riere, Torino e altri da riempire
tutti i posti.
Poi ha invitato sul palco alcu-
ni ragazzi per ballare e far bal-
lare sulle note di “Occidenta-
li’s Karma”: un delirio.
Si ballava tutti, compresi i ca-
techisti, alcuni saliti anche sul
palco.
L’arrivo del nostro Vescovo
Cesare ha trovato un clima
gioioso e partecipe e il suo in-
gresso è stato salutato con un
forte applauso.
Subito ha preso la parola e, sa-
lutando i presenti, ha spiegato
il suo desiderio di incontrare
questi giovani prossimi alla
Cresima e di cui è responsabi-
le, non potendo essere presen-
te a tutte le funzioni, in quan-
to le parrocchie sono 350.
Ha sottolineato l’importanza
dei doni dello Spirito Santo
che si riceveranno e che non
sono una magia, ma sono un

aiuto per la nostra vita, per la
nostra felicità, una felicità per
cui siamo stati creati. Spirito di
Consiglio, ascoltiamo Dio pri-
ma di scegliere, Spirito di Co-
raggio come i primi martiri e
ha chiesto di fare una promes-
sa: “essere sempre amici di
Gesù”.
Dopo questo momento intro-
duttivo sono stati proiettati tre
video musicali molto cono-
sciuti dai giovani (il Vescovo e
i ragazzi hanno acceso i te-
lefonini nel buio come ai con-
certi). Tutti i brani portavano a
comprendere che la felicità è
dove c’è la famiglia, gli amici
e soprattutto il Signore.
Per elaborare questo concetto
siamo stati divisi in gruppi per
scegliere il video che più è
piaciuto motivando la scelta, e
preparare una domanda per il
Vescovo.
Poi ancora dialoghi, risposta
alle domande, racconto della
propria vocazione.
Gli è stato chiesto: cosa fare
dopo la Cresima? “Non ab-
bandonare, perché la Chiesa
ha bisogno della fantasia, del-
la giovinezza e dell’entusia-
smo di tutti voi ragazzi; colla-
borare nella propria parroc-
chia facendo volontariato, an-
dando a trovare chi è in diffi-
coltà, perché se sei felice devi
trasmettere questa felicità,
portarla dove non c’è”.
E sulle note dell’”esercito del
selfie” tutti a fare le foto con il
Vescovo.
Finale con il canto “Emma-
nuel” accompagnato dai brac-
cialetti fosforescenti regalati ai
presenti che si muovevano nel

“#dove abiti tu?”
Il Vescovo incontra i nostri cresimandi

Può sembrare l’inizio di una
giornata normale, proprio co-
me le altre, ma oggi per quat-
tro ragazzi la sveglia suona in
un luogo diverso ed un po’
particolare. Infatti sono pro-
prio loro, accompagnati da
due animatori, che si prepara-
no ad affrontare una settima-
na comunitaria, ossia una set-
timana nella quale si convive
con orari, impegni ed intolle-
ranze alimentari differenti da
quelle a cui si è solitamente
abituati, senza sconti e senza
“aiutini” della mamma. Per
questo motivo è importante,
fin dal primo giorno, organiz-
zare la settimana secondo gli
orari di tutti, per trovare il mi-
glior modo di vivere un’au-
tentica convivenza di gruppo
e di comunità, in cui ognuno,
nonostante i suoi impegni
scolastici e sportivi, riesca a
trovare del tempo da dedicare
agli altri per arricchire la pro-
pria esperienza e quella di tut-
ti i compagni. Quest’ultima
sarà efficace solo se tutti i par-
tecipanti daranno il loro con-
tributo in casa e rispetteranno
le poche regole che sono im-
poste, affinché la settimana
non si trasformi in un’anar-
chia, ma sia una settimana
vissuta esattamente come tut-

te le altre a Grugliasco.
Nel corso della settimana i ra-
gazzi non sono potuti tornare
a casa, ma hanno vissuto con
una diversa e nuova famiglia
composta da fratelli e genitori
che stanno facendo o hanno
già fatto un percorso simile al-
l’interno dei gruppi. I compo-
nenti sono casuali, perché
una famiglia non si sceglie, ed
è proprio questo che permette
di stringere nuove ed arric-
chenti amicizie anche con co-
loro che conosci di meno.
Inoltre, questo tipo d’espe-
rienza permette di ritagliare,
all’interno della giornata, uno
spazio da dedicare al Signore,
vivendo i valori del Vangelo
nella nostra routine partendo
dalla mattina quando, non
senza fatiche, iniziava la no-
stra giornata con le lodi, men-
tre alla sera ringraziavamo il
Signore con la compieta.
Alla fine della settimana noi,
che siamo quei 4 ragazzi, pos-
siamo sicuramente dire che
quest’esperienza ci ha inse-
gnato che non bisogna dare
nulla per scontato e che non è
necessario contare sull’impe-
gno degli altri quando noi stes-
si possiamo aiutare la nostra
comunità in prima persona.

I Comunitari

ESPERIENZA DI COMUNITÁ
PER I RAGAZZI DEL TRIENNIO
Una settimana all’insegna della condivisione

con i fratelli che non ti scegli

buio. Bellissimo.
Il Padre Nostro ha concluso
questo bel pomeriggio dove si
è vista una Chiesa giovane,
che parla anche il linguaggio
di queste nuove generazioni
per trasmettere messaggi im-

portanti perché, come ha det-
to il nostro Vescovo, la felicità
non devi trattenerla solo per
te, devi trasmetterla.
Siamo d’accordo, perché solo
così sarà gioia piena.

Grazia Cardella
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Noi uomini a volte siamo un
po’ strani; ci accorgiamo del-
le nostre r icchezze solo
quando ci vengono a manca-
re! Non parlo del denaro o
dei beni materiali, ma di
qualcosa di molto più sem-
plice e quotidiano: dell’uso
del nostro corpo in tutte le
sue componenti.
Basta un semplice mal di
denti ed ecco che ci viene da
pensare: “Come stavo bene
prima!” e magari, per la pri-
ma volta, riusciamo ad ap-
prezzare l’importanza dei
denti e la loro utilità.
Un giorno, in un momento di
calma, mi è venuto sponta-
neo soffermarmi ad osservare
le mie mani: una porzione

del corpo limitata, eppure
così importante, così meravi-
gliosa! Poi, mentre le osser-
vavo, mi si affollavano alla
mente i ricordi, le esperienze
e i pensieri più vari: un mare
di cose legate a queste mie
mani così fragili e così forti.
Ho pensato a quanto esse sia-
no funzionali ai vari usi che
ne faccio: come potrei farne
a meno?
E mi è venuto da ringraziarle
per tutti i servizi che mi han-
no reso finora.
Fin da quando ero bambina
queste mani mi hanno aiuta-
ta ad aggrapparmi, a rialzar-
mi, a mangiare, ad accarez-
zare, a giocare e a compiere
le tante esperienze che la vi-
ta mi ha messo dinanzi per
crescere.
Con la maturità poi mi sono
servite a lavorare, ad aiutare
gli altri, ad asciugare le mie
ed altrui lacrime, a prender-
mi cura dei figli, a sfogliare
un libro, a chiamare un ami-

co al cellulare, a scrivere una
lettera, ad offrire o ricevere
un regalo, ad applaudire, a
pregare… e a fare mille altre
cose che non finirei più di
elencare.
Certo le mani si possono usa-
re in tanti modi e sono in gra-
do di esprimere le emozioni
del cuore!
Ci sono mani chiuse a pugno,
minacciose, che brandiscono
armi, che feriscono, demoli-
scono, derubano; e ce ne so-
no altre che si aprono, acca-
rezzano, si stringono, si in-
nalzano al cielo, si uniscono
per pregare…
Se pensiamo alla nostra vita,
quante volte una mano sul
capo, su una spalla o una ca-

rezza sul viso, in certi mo-
menti difficili ci è stata più ef-
ficace di tante parole, quasi
come una terapia, un balsa-
mo per l’anima!
Ho poi pensato a Gesù e al
suo modo unico e delicato di
usare le mani.
Spesso il Vangelo ci parla del
suo contatto con le persone,
prima visivo, poi col tocco
della sua mano: con la suo-
cera di Pietro, con il lebbro-
so, con la figlia di Giairo, col
cieco e nell’abbracciare i
bambini che gli si affollavano
attorno… E poi quelle stesse
mani ci hanno donato l’Euca-
restia!
Inoltre nelle mani di Gesù,
inchiodato alla croce, si pos-
sono vedere quelle dei tanti
crocifissi di ogni tempo: le
mani dei profughi, dei depor-
tati, degli oppressi, dei pove-
ri, dei carcerati, degli amma-
lati, di chi annaspa nel chie-
dere aiuto e non lo trova…
Gesù, il vivente, attraverso la

Le nostre mani

Mercoledi 14 febbraio la ce-
lebrazione delle Sacre Cene-
ri dei bambini del catechi-
smo delle nostre quattro co-
munità è stato un momento
molto partecipato. I bambini
sono arrivati in chiesa por-
tando lo zaino di scuola e
questo fatto li ha molto incu-
riositi. È stato spiegato loro
che, nel momento dell’impo-
sizione delle Ceneri, avreb-
bero dovuto portare lo zaino,
al quale sarebbe stato attac-
cato un lucchetto.
Il lucchetto rappresenta il
nostro peccato, che ci bloc-
ca nella relazione con Gesù.
All’inizio del cammino qua-
resimale partiamo con il
cuore chiuso ( lucchetto
chiuso) e durante i quaranta

giorni che ci separano dalla
Pasqua, dobbiamo cercare di
aprirci, liberandoci, con ri-
nunce, dai nostri peccati
(bugie, pigrizia, egoismo);
ogni volta che vi riusciamo,
portiamo in chiesa una clip,
simbolo dell’avvenuta rinun-
cia. Agganciando insieme le
clips, stiamo creando una
catena, che ci condurrà alla
Croce fino ad arrivare alla
notte di Pasqua, quando il
nostro cuore si aprirà ad ac-
cogliere Gesù Risorto. Solo a
questo punto, anche i luc-
chetti si apriranno, indican-
do che ci siamo impegnati a
superare e a vincere le nostre
chiusure.
Buon cammino a tutti.

Gabry e Daniela

La Quaresima... dei lucchetti

Chiesa, tocca anche noi og-
gi… o meglio, vorrebbe toc-
carci, ma spetta a noi creare
le condizioni perché il con-
tatto avvenga.
S. Agostino diceva: “Tocca
Cristo chi crede in Lui”. La
nostra fede, piccola o grande
che sia, è quindi come una
mano che si apre per acco-
gliere Lui: la Sua luce, la Sua
forza, la Sua vita.
Un ultimo pensiero: quante
mani di persone a noi vicine
ci hanno sfiorato nel tempo
ed hanno lasciato in noi un

segno dell’amore di Dio!
Qualche altra ci ha feriti… e
aspetta il nostro perdono. Ma
forse anche noi, nella nostra
fragilità, non sempre abbia-
mo usato le mani per espri-
mere amore…
Raoul Follerau scriveva: “Cri-
sto non ha mani, ha soltanto
le nostre mani per arrivare
agli uomini d’oggi… Noi sia-
mo l’unica Bibbia che gli uo-
mini leggono ancora…”. 
Abbiamo davvero una gran-
de responsabilità!

Anna T.
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GO ESTATE 2018

Tornano anche quest’anno i centri estivi targati GO!
L’Estate Ragazzi elementari, che avrà come tema il periodo me-
dievale e la cui struttura e i cui giochi delle settimane saranno
ispirati al celebre gioco Clash Royale.
E per i più grandi: Divergent! 
Onesti come i candidi, coraggiosi come gli intrepidi, sereni co-
me i pacifici, giusti come gli abneganti o intelligenti come gli
eruditi? Quest’anno, all’Estate Ragazzi medie capirete a quale
fazione appartenete. Giochi e tornei determineranno la fazione
migliore fra tutte, o forse prevarranno i divergenti? Scoprilo con
noi, non mancare!

Inizio iscrizioni: 16 aprile

Essere socio significa far par-
te, sentire appartenenza e vi-
cinanza a valori e scelte, par-
tecipare alla costruzione delle
cose e condividerne anche i
momenti di maggior lavoro e
fatica. 
Ecco perché ci piace l’idea di
proporre ai membri delle no-
stre comunità di diventare so-
ci costruttori del nuovo ora-
torio GO.
Molti di voi hanno deciso di
rispondere positivamente alla
nostra proposta, ma abbiamo
ancora alcuni mesi per cre-
scere come gruppo! Diventa-
re socio costruttore comporta
la scelta di destinare 100 € per
il nuovo oratorio. Una somma

significativa, soprattutto di
questi tempi, ma che va a
contribuire alla costruzione di
uno spazio di gratuità, di rela-
zioni, aperto a tutti. Con le
quote raccolte si potranno so-
stenere le tante attività e la
realizzazione degli spazi pre-
visti come l’aula studio, il do-
poscuola, la sala giochi, la lu-
doteca, il campo da calcio, la
sala musica, quella cinemato-
grafica e tanto altro. 
Per maggiori informazioni su
come e dove effettuare la sot-
toscrizione è possibile rivol-
gersi alla segreteria GO, te-
lefono 011 4081648 o scrive-
re una mail all’indirizzo
info@grugliascooratorio.it. 

SOCIO COSTRUTTORE

Biglietti in pre-vendita a partire dal 19 marzo 2018
presso l’ufficio parrocchiale di San Cassiano,

Via Cravero 18, Grugliasco
Orario: lun-ven 10-12 / 16-18,30 e sabato mattina

oppure a Teatro la sera dello spettacolo
Info: Tel. 011 781068 - info@parrocchiasancassiano.com
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Lo sapevate che...
... stiamo costruendo la nuova ludoteca dentro l’oratorio citta-
dino che verrà inaugurato a giugno? 
Sarà un servizio gratuito ed innovativo nella città per tutti i
bambini dagli 0 ai 6 anni. Potete trovare il nostro progetto su
https://www.eppela.com/it/projects/18084-l-angolo-dei-bimbi-
una-ludoteca-per-grugliasco e contribuire con una piccola do-
nazione, anche solo 5 €, che servirà per l’allestimento degli spa-
zi e per l’acquisto dei materiali. Ci aiutate anche voi?

IL FUTURO SI FA IN TANTI

E SI FA INSIEME

I “PULCINI” DEL GO CALCIO

1 Andata

Oratorio 
Villastellone

Go Sport sabato 17 marzo 18 14:15 Orat. Maria Ausili Villastellone

2 Andata

Go Sport Oratorio Gesù 
Risorto

sabato 24 marzo 18 15:00 Istituto La Salle Grugliasco

3 Andata

Oratorio Cristo Re Go Sport sabato 7 aprile 18 18:00 Oratorio Cristo R Chieri

4 Andata

Go Sport Cgs Castelnuovo sabato 14 aprile 18 15:00 Istituto La Salle Grugliasco

5 Andata

Riposa Go Sport

1 Andata

Oratorio 

Go Sport

illastelloneV
Go Sport

Oratorio Gesù 
Risorto

1 Andata

sabato 17 marzo 18 14:15

sabato 24 marzo 18 15:00

2 Andata

3 Andata

14:15 Orat. Maria Ausili illastellone

15:00 Istituto La Salle Grugliasco

Villastellone

Grugliasco

Oratorio Cristo Re

Go Sport

Riposa Go Sport

Oratorio Cristo Re Go Sport

Cgs Castelnuovo

Go Sport

3 Andata

sabato 7 aprile 18 18:00

sabato 14 aprile 18 15:00

4 Andata

5 Andata

18:00 Oratorio Cristo R Chieri

15:00 Istituto La Salle Grugliasco

Chieri

Grugliasco

Riposa Go SportGo Sport

1 Ritorno

Go Sport Oratorio 
Villastellone

sabato 5 maggio 18 15:00 Istituto La Salle Grugliasco

2 Ritorno

Oratorio Gesù 
Risorto

Go Sport domenica 13 maggio 115:00 Oratorio Gesù RisPiossasco

3 Ritorno

Go Sport Oratorio Cristo 
Re

sabato 19 maggio 18 15:00 Istituto La Salle Grugliasco

4 Ritorno

Cgs Castelnuovo Go Sport sabato 26 maggio 18 14:00 Palestra Campo SCastelnuovo 
Don Bosco

5 Ritorno

Riposa Go Sport

Go Sport

Oratorio Gesù 
Risorto

Oratorio 

Oratorio Gesù Go Sport

illastelloneV

no

sabato 5 maggio 18 15:00

domenica 13 maggio 1

1 Ritor

no2 Ritor

15:00

15:00 Istituto La Salle Grugliasco

15:00 Oratorio Gesù RisPiossasco

Grugliasco

Piossasco
Risorto

Go Sport

Cgs Castelnuovo

Oratorio Cristo 

Cgs Castelnuovo Go Sport

Re

no

sabato 19 maggio 18 15:00

sabato 26 maggio 18 14:00

3 Ritor

no4 Ritor

15:00 Istituto La Salle Grugliasco

14:00 Palestra Campo SCastelnuovo 
Don Bosco

Grugliasco

Castelnuovo 
Don Bosco

Riposa Go SportGo Sport

no5 Ritor

Don BoscoDon Bosco

Dopo i lunghi allenamenti in-
vernali, i nostri campioni del-
l’Under 8 (2012 / 2011 / 2010
/ 2009) nel mese di febbraio
hanno esordito con il primo
torneo, che si è disputato in
casa del San Martino Rivoli.
Come prime partite, nono-
stante i risultati, i piccoli del
GO si sono comportati più
che bene, confrontandosi
con bimbi della loro stessa
età. Il Torneo si è concluso
con merenda condivisa in al-
legria.
Nei prossimi mesi sono in
previsione altri mini tornei,

anche per i bimbi del 2008
che inizieranno un loro cam-
pionato di calcio a 5. 
Per quanto riguarda le altre
nostre squadre, informiamo
che si allenano al La Salle
con il seguente calendario:
Allievi 2002 martedì e ve-
nerdì dalle 19.30 alle 21; Al-
lievi 2003 martedì e giovedì
dalle 18.30 alle 20, e Open il
martedì dalle 20 alle 21.30.
Per chi volesse venire a pro-
vare, può contattare Salvato-
re Filloramo al numero 349-
7987508.

Salvatore Filloramo

UNDER 10 GIRONE A

Calendario Oratorio Cup 2018
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VOCI DALLE PARROCCHIE

San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

San Giacomo Santa Maria

Come da calendario, anche
quest’anno a settembre è rico-
minciato l’oratorio invernale
del sabato pomeriggio!
Un appuntamento, ormai ro-
dato da anni, in cui i bambini
delle elementari e della prima
media vengono accolti dalle
15.00 alle 17.30 per trascor-
rere un pomeriggio in compa-
gnia di amici e animatori e far
merenda insieme.
Ogni mese proponiamo sva-
riate attività: dai giochi a
stand di squadra, in cui i ra-
gazzi possono sperimentarsi a
rotazione su diverse abilità, ai
laboratori di attività manuali,
ma non mancano le proiezio-
ni di film e… “il Grande Gio-
co” come, ad esempio, la cac-
cia al tesoro o San Giacomo’s
got talent.
Attesissimi sono gli eventi co-
me la “Prova del Cuoco” e le
feste a tema come la festa di
Halloween, il Pigiama party e
la festa di Carnevale, appun-

tamenti fissi ormai da diversi
anni, accolti sempre con en-
tusiasmo e partecipazione.
Ma l’oratorio non è solo di-
vertimento e intrattenimento,
è soprattutto un ambiente do-
ve bambini e ragazzi possono
sentirsi a loro agio: ci piace ri-
trovarci e raccontarci come
abbiamo trascorso la settima-
na, ci piace ridere, scherzare
e giocare con loro, ci piace
osservarli e cogliere nei loro
sguardi le emozioni che li at-
traversano: è un po’ come ac-
compagnarli nella loro cresci-
ta.
L’oratorio allora diventa luogo
in cui costruire delle relazioni
tra coetanei, ma anche tra
bambini/ragazzi e animatori,
luogo in cui imparare il rispet-
to reciproco, il rispetto delle
regole, luogo in cui passano
gli insegnamenti e i valori cri-
stiani semplicemente... stan-
do insieme.

Chiara G. 

Il nostro oratorio del sabato Ritiro di Quaresima

Domenica 4 marzo si è svol-
to all’Istituto Sacro Cuore di
Torino il consueto ritiro di
Quaresima per i ragazzi del
catechismo.
Abbiamo proposto loro di ri-
costruire, attraverso dei pla-
stici, delle scuole e delle ca-
se. Queste rappresentavano i
progetti sostenuti dalle no-
stre parrocchie: in Iraq, dove
gran parte della popolazione
cristiana e molti bambini
non hanno più dimora; e in
Israele dove si costruiranno
delle scuole cristiane per da-
re la possibilità agli studenti
di proseguire gli studi nel
proprio paese.
Nella seconda parte della
giornata abbiamo riflettuto
su alcune stazioni della Via

Crucis. Gesù viene aiutato
da Simone di Cirene a porta-
re la croce;  la Veronica
asciuga il volto di Gesù; Ge-
sù è inchiodato alla croce;
Gesù muore sulla croce affi-
dando il discepolo Giovanni
a Maria che diventa madre di
tutti noi.
Il coinvolgimento dei ragaz-
zi è stato sorprendente. Loro
stessi in modo semplice,
hanno manifestato come
queste occasioni sono segni
evidenti della nostra appar-
tenenza ad una comunità. 
Una comunità sì parrocchia-
le, ma che si estende alla
Chiesa intera fino ad arrivare
alle case e alle scuole di
bambini iracheni e israeliani.

Elena Botta
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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)

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

COMPRO ORO IN CONTANTI

Via G. Perotti, 37 - Grugliasco (TO) - Tel. 011.7808032

martedì-sabato orario continuato 10-18

venerdì fino alle 19 - lunedì chiuso

di Elisa Plomitallo


