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GO, ORATORIO GO!
GO, vai!... o meglio: andiamo, partiamo!

Finalmente è giunto il grande momento, il giorno che vede con-

cretizzati i sogni, i progetti, il lavoro di tanti che hanno creduto

fortemente nella realizzazione di un oratorio cittadino.

Si è lavorato molto, prima sull’Associazione, perché le persone

vengono prima dei muri, poi sulle opere tecniche, con sempre

ben presenti le finalità che si volevano raggiungere…

Adesso, attraverso un Borgis completamente rimesso a nuovo,

con nuove sale, nuove strutture ed attrezzature, il progetto

prende finalmente forma e diventa una realtà per Grugliasco.

Domenica 10 giugno siamo quindi tutti invitati alla

inaugurazione ufficiale: tutti i giovani, perchè sarà “casa loro”,

i parrocchiani di tutte le parrocchie e tutti i grugliaschesi, per-

ché sarà una porta aperta per tutta la città.

Il programma completo a pag. 4 Il programma completo a pag. 7
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Il Borgis - rimesso a nuovo -
non è solo rinnovato nei muri,
nelle stanze, ma lo è soprattut-
to nel suo essere un progetto
per i giovani, per la città. È una
scommessa sul futuro, della
cui importanza - ci auguriamo
- tutti si rendano conto.
Abbiamo chiesto a un po’ di
persone cosa ne pensano, co-
sa si aspettano da questo pro-
getto...

Spero che l’oratorio diventi
per i giovani quello che è sta-
to per me... Nella mia giovi-
nezza il mio luogo di riferi-
mento era il Borgis e a questo
sono associati solo ricordi
piacevoli; mi auguro che pos-
sa essere così anche per i gio-
vani di oggi e di domani. 
Milena, 69 anni, pensionata

Vorrei che la parola d’ordine
del nuovo oratorio fosse acco-
glienza, un luogo dove anche
prendere un caffè fosse occa-
sione di amicizia e di relazio-
ne.
Luisa, 57 anni, impiegata

Mi aspetto un oratorio con la
“O” maiuscola, un oratorio
come una volta, aperto a tutti.
Paola, 50 anni, commerciante

Per me l’oratorio dovrebbe es-
sere un luogo senza discrimi-
nazioni di appartenenza, né
di classe sociale, né di religio-
ne, dove ciascuno si senta a
“casa”. 
Maria, 60 anni

Ricordo quando ero piccolo...
mi piaceva un sacco andare
all’oratorio! 
Adesso che sono un papà,
vorrei che i miei figli, oltre alle
attività ludiche, trovassero un
luogo di formazione, dove si
sperimentano i valori della fe-
de cristiana.
Roberto, 40 anni

L’idea dell’oratorio cittadino è
bellissima... condivido il prin-
cipio di integrazione, di coin-
volgimento... ho tre figli, che
frequentano volentieri il Bor-
gis... ma quanto mi costano le
consumazioni alla Boita! Non
si potrebbe trovare una solu-
zione più economica? 
Ivan, 50 anni

L’idea che ho dell’oratorio è
quella di una grande “casa”,
dove tutti siano coinvolti...
dove si creino relazioni... un
posto dove i miei figli possano
trovare un ambiente sereno,

gioioso e delle figure educati-
ve forti. 
Anna, 35 anni

Per me l’oratorio è un luogo
d’accoglienza, dove grandi e
piccoli trovino un loro spa-
zio... dove anche per noi ge-
nitori ci siano occasioni di
confronto, un luogo che “ab-
braccia tutti”. 
Linda, 36 anni

Cosa mi aspetto dall’oratorio?
Beh! Un luogo dove i genitori
possano mandare i loro figli
ed essere “sicuri” che qualcu-
no... un animatore... un edu-
catore sia sempre presente, li
accolga e li aiuti a sperimen-
tare i valori della convivenza. 
Andrea, 40 anni

Avendo un bambino piccolo,
sono contenta che nel nuovo
oratorio ci sia uno spazio de-
dicato a loro; così la ludoteca
diventa anche spazio di in-
contro tra noi genitori. Sareb-
be bello che ci fosse anche
uno spazio per le famiglie, un
salone dove festeggiare il
compleanno dei bimbi, una
zona studio dove i ragazzi
possano fare i compiti e una
zona book crossing dove ra-
gazzi e adulti possano scam-
biarsi i libri. 
Chiara, 31 anni

Vorremmo il nuovo oratorio
come un posto dove si gioca
molto... a squadre con un ani-
matore giovane che proponga
attività divertenti... 
Arianna, Aurora, Rebecca, 11
anni

Ben venga l’idea di un orato-
rio centrale dove si possono
conoscere persone, ci si può
confrontare, si può crescere,
si impara l’apertura verso l’al-
tro e ci si può divertire, ma
che sia anche attento a non
soffocare gli oratori che fati-
cosamente cercano di rima-
nere in vita e di offrire alle
proprie comunità accoglien-
za, evangelizzazione, educa-
zione alla vita e voglia di stare
insieme in allegria. 
Alessia, 48 anni, catechista

Mi aspetto che l’oratorio di-
venti un luogo d’incontro so-
prattutto per gli adolescenti,
che sono quelli che vivono il
passaggio all’età adulta con

molta più difficoltà di quanto
poteva essere qualche anno
fa. L’essere sempre connessi
ad una rete ma (alle volte)
sconnessi dal confronto con
gli altri può trovare risposta in
un luogo come questo, dove
aprirsi a nuove esperienze so-
ciali ed umane ti possa per-
mettere di crescere all’interno
di valori condivisi. 
Credo che sia compito nostro
collaborare (se ci crediamo) a
questo progetto con entusia-
smo. 
Stefano, gruppo genitori

Un nuovo oratorio centrale
potrebbe servire da cerniera,
cioè coordinare attività comu-
ni o momenti ecclesiali parti-
colarmente significativi, ma
non dovrebbe soffocare le ini-
ziative e le attività ordinarie
delle varie parrocchie. 
Margherita, 62 anni, catechi-
sta

Le aspettative sono tante... ab-
biamo respirato l’attesa e con-
tribuito a rendere reale un
progetto che verrà condiviso.
Mi auguro che accolga i nostri
ragazzi e che non resti un luo-
go di cemento, ma diventi ri-
sate... grida di gioia e allegria
e anche di riflessione, aiuto
reciproco e ascolto... un ora-
torio con un cuore. 
Giorgia, 40 anni, coro

Sono molto contenta che a
Grugliasco nasca il nuovo
oratorio cittadino e spero pos-
sa diventare sempre più il ful-
cro di ogni attività, al servizio
dei piccoli, dei giovani e degli
adulti.
Lavorando in vari ambiti ho
avuto modo di conoscere tan-
te persone di altre parrocchie
con le quali ho stabilito un bel
rapporto di collaborazione.
Spero che l’oratorio contribui-
sca a renderci sempre più uni-
ti e contenti di lavorare insie-
me con lo stesso obiettivo. 
Lella, 62 anni

Il nuovo oratorio... pensato
soprattutto per i giovani: spero
però che, visto l’invecchia-
mento della popolazione e il
problema degli anziani soli,
possa coinvolgere nelle sue
attività e nei suoi spazi anche
persone anziane, così nessu-
no sarà escluso e tutti potran-
no sentirsi parte di una grande

famiglia dove ognuno sarà ri-
conosciuto, valorizzato e
amato così com’è. 
Anna, 68 anni

Speriamo che questo oratorio
possa diventare il punto di ri-
ferimento per tutti i giovani,
dove si possano creare rela-
zioni e vivere momenti di co-
munità, e ci permetta di viver-
lo come se fosse casa nostra,
dove trovare una famiglia e
che richiederà costanza ed
impegno.
Ci auguriamo che le energie e
i sacrifici che sono stati inve-
stiti non siano vani, ma che al
contrario siano poi moltipli-
cati da noi giovani per rende-
re l’oratorio GO un vero luo-
go di aggregazione. 
Comunità Educatori delle 4
parrocchie cittadine

Educare non è mai stato trop-
po facile e oggi sembra diven-
tare sempre più difficile!
Diventa difficile proporre ai
giovani qualcosa di valido e
di certo, delle regole di com-
portamento o degli obiettivi
per la propria vita. E allora co-
me si fa? Ci piacerebbe imma-
ginare il nuovo oratorio come
un ambiente dove poter intrat-
tenere i ragazzi con i giochi
più tradizionali e contempo-
raneamente fare catechesi e
creare un ambiente educativo
di crescita! L’oratorio dovreb-
be essere sinonimo di acco-
glienza, mano tesa, incontro,
ascolto, scuola di vita, coe-
renza, rispetto... 
Agnese e Wagner, due giovani
sposi

Spero che l’oratorio possa da-
re a mio figlio la possibilità di
stare in compagnia in un am-
biente sicuro, sereno e ricco
di stimoli.
Linda, una mamma

Siamo molto felici di poter uti-
lizzare la ludoteca studiata
apposta per far giocare i nostri
bambini. Penso che con essa
si possano creare delle buone
opportunità di amicizia e co-
noscenza tra famiglie che
condividono il percorso geni-
toriale con noi. Si potranno
così vivere momenti di incon-
tro fra mamme rilassate (per-
ché i figli sono in buone mani)
a sorseggiare insieme un caffè
del bar della boita! Così an-
che i momenti più difficili di-
venteranno più leggeri...
Gabriele e Laura, due giovani
genitori

L’oratorio che vorrei
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Anche il Consiglio Pastorale
cittadino (formato da tutti i
membri dei quattro consigli) è
stato invitato ad una riflessio-
ne, prima in gruppi e poi con-
divisa, riguardo a quest’even-
to che ci tocca da vicino: l’a-
pertura del nuovo oratorio
GO.
In particolare due domande
hanno guidato la riflessione:
“Cosa suggerire ai giovani
nell’affidargli il nuovo orato-
rio?” e ”Quale ruolo per gli
adulti?”. 
Ci va del coraggio ad affronta-
re una svolta, un cambiamen-
to, un nuovo inizio, ma i gio-
vani, anzi questi giovani, han-
no dimostrato di averne ecco-
me di coraggio. Si è assoluta-
mente concordi nell’afferma-

re che loro sono già da anni
pastoralmente in cammino
verso l’unità. 
Quindi, facilitati da ciò, si
suggerisce loro  innanzitutto
responsabilità e consapevo-
lezza del ruolo che hanno in
questo progetto. L’oratorio
GO non solo sarà il centro da
cui si parte ed al quale si ritor-
na, ma sarà anche vetrina, che
proprio in quanto tale dovran-
no, con il loro operato, rende-
re attraente e soprattutto cre-
dibile alla città. Si chiede loro,
superando gli isolamenti elita-
ri, di essere accoglienti verso
tutti, verso coloro che stanno
ai bordi, ed anche verso colo-
ro che fanno più fatica a tro-
vare il coraggio di aprire quel-
la porta. Si invitano ad avere

rispetto per le persone ed i
luoghi, anzi addirittura an-
dando oltre il semplice rispet-
to, si chiede loro di affezionar-
si a questi luoghi per prender-
sene cura come si fa appunto
per una cosa propria o, cam-
biando semplicemente una
vocale, la propria casa. Sì,
perché ognuno dentro quelle
mura, deve poter fare espe-
rienza di famiglia, dove si col-
labora, ci si confronta, dove si
cresce come uomini e come
cristiani, dove i rapporti, i le-
gami virtuali tornano ad esse-
re reali.  E poi si consiglia loro
di non vivere l’oratorio sem-
plicemente come un luogo
dove si sta bene insieme, ma
dove insieme si scopre che lì
c’è Cristo che desidera incon-
trarci. 
Ma in un progetto così ampio
ce n’è per tutti! E quindi an-

che gli adulti non possono sta-
re al di fuori della porta, ma
devono essere presenti. Una
presenza che non prevarica
ma che accompagna, che non
giudica ma che trasmette con
l’esempio. Una presenza che
educa perché vive la relazio-
ne e la collaborazione in pri-
ma persona. L’oratorio GO è
un’opportunità anche per gli
adulti, quindi è necessario far-
si coinvolgere per poterlo so-
stenere, e non solo a livello
pratico. 
Tutti siamo chiamati a vivere
l’oratorio, ma soprattutto si
chiede agli adulti di crederci,
perché solo così potranno af-
fidare con fiducia le chiavi ai
giovani, e perché solo così si
potrà vivere lo stile dell’orato-
rio in cui si cresce tutti come
autentica comunità. 

Luigina Piovano

... Dal Consiglio Pastorale cittadino

Mancano ormai pochissimi
giorni all’inaugurazione del
nuovo oratorio cittadino.
Un nuovo spazio, un nuovo
progetto, ma che ha radici
profonde e una storia di anni
alle spalle, che è importante
tenere presente e valorizzare.
Era il 2015 quando l’Unità pa-
storale 46 firmava con il Co-
mune di Grugliasco il Proto-
collo per la gestione di progetti
e attività sociali, formative,
culturali e ricreative da realiz-
zare sul territorio comunale.
Un passo importante, a cui si è
arrivati anche grazie a due
scelte fondamentali: la prima,
del Comune di Grugliasco, di
far proprio il metodo di gover-
no della sussidiarietà; la secon-
da, delle quattro parrocchie
dell’unità pastorale 46, di lavo-
rare insieme ad un progetto co-
mune di pastorale giovanile.
Nel protocollo l’assunto di ba-
se è che le parrocchie rappre-
sentino di fatto una risposta al-
la domanda di assistenza, ag-
gregazione e socializzazione
che concorre a fornire suppor-
to reale alla formazione della
cittadinanza, promuovendo
valori umani e sociali e che per
molti aspetti appartengono a
quelli condivisi dalle comunità
locali.
I concetti espressi sul docu-
mento firmato non sono rima-
sti solo astratte parole scritte,
ma si sono concretizzati in al-

cune esperienze e attività, ge-
stite in sinergia e con una pro-
ficua collaborazione tra il Pro-
getto Giovani della città di
Grugliasco e GO Grugliasco
Oratori. Si è scelto di parteci-
pare insieme ad alcuni bandi
per accedere a contributi di
banche e fondazioni; si è av-
viato un progetto di doposcuo-
la congiunto, che ha permesso
di avere a disposizione 4 spazi
di doposcuola e studio assisti-
to, ci si è coordinati sulla ge-
stione di giovani risorse in al-
ternanza scuola-lavoro; si è
proposto un evento cittadino
che valorizzasse il lavoro quo-
tidianamente svolto dalle due
realtà in rete con la città e que-
st’anno è stato avviato un pro-
getto di Servizio Civile Nazio-

Oratorio GO: un lavoro di rete,

una storia di relazioni

nale che vede l’impiego di 5
giovani, di cui una ampiamen-
te dedicata al progetto dopo-
scuola del GO.
Pur mantenendo i propri valo-
ri, le proprie caratteristiche e i
mandati di ciascuna, le due
realtà si sono contaminate,
ampliando la visione sul mon-
do giovanile, ottimizzando le
risorse e permettendo un inter-
vento maggiormente sinergico
e incisivo sul territorio.
Oggi al percorso si aggiunge
una nuova e importante tappa:
la firma di un nuovo Protocol-
lo, che alle Politiche Giovanili
aggiunge una parte di lavoro
congiunto sul Welfare.
Un documento che formalizza
e attribuisce ancora maggior
valore e concretezza all’idea
che le comunità parrocchiali
non siano realtà chiuse e auto-
referenziali, ma diano un ap-
porto positivo alla città e pos-
sano essere supporto in tutte

quelle attività e servizi che pre-
vedano la cura, le relazioni, la
prossimità.
L’oratorio diviene luogo di in-
contro e di relazioni e legami,
non solo per i parrocchiani, ma
per tutti i cittadini, una risorsa
per generazioni differenti che
si incontrano e si scambiano
esperienze.
Un lavoro di rete, che va oltre
la collaborazione con l’Ammi-
nistrazione, coinvolgendo le
scuole medie e superiori, le as-
sociazioni, il Cisap, l’Univer-
sità. Con l’idea che il lavorare
insieme risponda all’esigenza
del nostro tempo di ottimizza-
zione delle risorse, permetta
l’acquisizione di più punti di
vista, la condivisione di com-
petenze trasversali e determini
che ciascuno si senta anche
meno solo nella coraggiosa e
faticosa scommessa di oggi del
prendersi cura degli altri.

Cinzia

Foto di gruppo dell’evento “Grugliasco è di chi se ne prende cura”, svolto in collaborazione
con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e il progetto GrugliascoGiovani
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Giovedì 7 giugno
The end: i ragazzi delle medie festeggiano la fine dell’anno scolastico con musica, giochi, ani-
mazione, dalle ore 19 in poi. La Boita sarà disponibile per panini, fritti, hamburger e, natural-
mente, per la pizza.

Venerdì 8 giugno
Il GO Musical, con il suo cast proveniente da tutte e quattro le par-
rocchie, va in scena sul palco del Gru Village con Pinocchio: è l’ul-
timo spettacolo prima dell’estate, da non perdere! I biglietti sono di-
sponibili in prevendita in casa parrocchiale di San Cassiano.
La sera la Boita rimane comunque aperta e al Borgis viene proposta
una serata con musica dal vivo.

Sabato 9 giugno
Dal pomeriggio parte la Festa in
piazza, con gonfiabili e giochi in ac-
qua. La sera apre lo Street Food in
viale Giustetti ed iniziano le cene regionali alla Boita: si inizia con
la Sardegna. In serata il GO KART RACE e a seguire la notte bian-
ca con musica e spaghettata finale.

Domenica 10 giugno
È il momento che aspettiamo da mesi: l’inaugurazione del nuovo
Borgis, dopo la ristrutturazione che lo vede radicalmente modifica-
to. Alle ore 16, il vescovo monsignor Cesare Nosiglia celebrerà la
Santa Messa in San Cassiano. Al termine, accompagnati dagli
sbandieratori e dai musici, ci sposteremo al Borgis per l’inaugura-
zione ufficiale alla presenza del vescovo, del sindaco e delle auto-
rità civili, delle associazioni e, ovviamente, di tutti i parrocchiani
delle quattro comunità. Nell’occasione verrà siglato il Protocollo

d’Intesa SOLIDARETE tra il Comune, le parrocchie e il Cisap che darà sinergia alle azioni di wel-
fare nella città.
Verrà presentato un video sulla pastorale giovanile delle quattro parrocchie e sulle attività de GO;
sarà inoltre possibile visitare le nuove strutture: ludoteca, sala giochi, sala video, salone confe-
renze, sala musica, sala LAN, area sportiva, e soprattutto la “piazza”. E poi ancora la sala studio
per i ragazzi delle medie e doposcuola e la sala per universitari e studenti delle superiori.
Saranno anche presentate le varie “anime” del GO, che daranno un assaggio delle loro attività:
il musical, lo sport con il calcio e il volley, gli sbandieratori e i musici.
Dopo l’inaugurazione iniziano le prime partite del Torneo preliminare della GO LEAGUE, calcio
a 5 per ragazzi 12-14 anni e 15-17 anni.
La festa continua la sera con la cena regionale che sarà dedicata all’Umbria, mentre nella “piaz-
za” dell’oratorio ci sarà musica.

9 GIUGNO 2018 

ore 21.00 Qualifiche 

ore 24.00 GRAN PREMIO

Terza edizione  

GO 

 KART RACE 

A PEDALI 

in notturna

Per Info e/o sponsorizzare 

 l'evento, contattare:  

Matteo +39 3480184290
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GO CALCIO: GLI ALLIEVI 2002

DI NUOVO IN TESTA!

Il GO Calcio Allievi 2002 an-
che quest’anno è riuscito a
qualificarsi ai regionali del
loro campionato. È stata
un’annata un po’ tribolata,
ma alla fine, con carattere, i
ragazzi, allenati da Daniele
Piumatti, sono riusciti a por-
tare a casa la qualificazione.
Un po’ tribolata perché è ini-
ziata nel peggiore dei modi
con due gravi infortuni di Lu-
ca Ferrero e di Gabriele Gra-
vante; causa problemi buro-
cratici pure Thomas Dorsi è
dovuto stare fermo un paio di
mesi; comunque la squadra,
aiutata anche da qualche in-
nesto dei ragazzi del 2003 e
con l’inserimento di Eric
Gazzi e Federico Piumatti,
ha portato avanti un girone
d’andata senza subire una
sconfitta.
Fortunatamente i nuovi inne-
sti come Kevin Natali e Ga-
briele Pietanesi e il cambio
di ruolo (all’inizio mal dige-
rito, ma poi assimilato nel
migliore dei modi) da parte
di Edoardo Segalin e di Mar-
co Scarabelli ha aiutato alla
grande questo s tupendo

gruppo capitanato da Federi-
co Piovano.
Il girone di ritorno poteva
sembrare una formalità, ma
come in ogni sport, gli ag-
guati sono dietro l’angolo,
così ci siamo persi qualche
punto col passare delle setti-
mane.
Cercando di gestire la stan-

chezza, e a volte anche la
troppa sicurezza, siamo riu-
sciti anche quest’anno a su-
perare i 30 punti (34 per la
precisione su 16 gare) un
bottino che è servito a farci
qualificare come miglior se-
conda.
Devo ringraziare tutti i ra-
gazzi per l’impegno che da
cinque anni a questa parte ci
mettono per dare a questa
società visibilità e notorietà
dando ogni anno la possibi-
lità di portare a casa soddi-

sfazioni insperate. Un plauso
grosso e con il cuore lo devo
fare anche a chi mi aiuta
giornalmente a seguire que-
sta squadra,  al  mio vice
Giancarlo Buccino, al diri-
gente Paolo Scarabelli e al
direttore sportivo Salvatore
Filloramo.
Ora tutte le nostre energie si
devono concentrare al 27
maggio, data in cui inizie-
ranno i regionali a Cuneo...
quindi FORZA GO CALCIO!

Daniele Piumatti

Venerdì 18 maggio è stato av-
viato il progetto dell’Emporio
con sede operativa nella par-
rocchia di Santa Maria e il 10
giugno si proseguirà con la
firma del Protocollo sul Wel-
fare, durante l’inaugurazione
del nuovo oratorio cittadino.
Un progetto che segna un
cambiamento sul tema della
carità e rafforza l’idea che la
prossimità non debba coinci-
dere con assistenzialismo, ma
sia una scelta di educazione e
di dignità.
L’Emporio, costituitosi asso-
ciazione, nasce dalla colla-
borazione tra diversi agenti
del territorio: Comune, Cisap,
Caritas e Parrocchie. 
Pensato come una bottega
“vecchio stile” dove innanzi-
tutto si accoglie e si ascolta,

dove al centro ci sono le per-
sone e non esclusivamente i
beni materiali.
Un luogo in cui ci si reca non
con lo scopo di ottenere ma
per RICEVERE.
Lo spazio è organizzato con
un grande bancone per dare il
benvenuto ed accogliere le
persone: alle spalle sono pre-
sentati i prodotti su grandi
espositori che raccontano co-
sa è disponibile e quanti punti
occorrono per averli.
L’idea è quella di fare la spesa
con un budget economico,
misurato in punti. 
L’iter prevede che la famiglia
– precedentemente indirizza-
ta dal centro di ascolto - si ri-
volga all’Emporio e faccia la
spesa secondo il quantitativo
di punti, stabilito in base alla

EMPORIO: entrate, siamo aperti! situazione economica e alla
numerosità del nucleo fami-
liare.
Ogni due settimane le fami-
glie possono rivolgersi al-
l’Emporio per fare la spesa,
scegliendo ciò di cui hanno
desiderio o necessità e il siste-
ma viene aggiornato dal cen-
tro d’ascolto, con un gestio-
nale che riporta il carico di
magazzino e il listino prezzi.
All’interno del progetto viene
chiesto un contributo simbo-
lico, per trasmettere l’idea
che non viene fatta la carità,
ma che ciascuno contribui-
sce. Il programma prevede l’i-
dea della restituzione per cui
si propone alle persone segui-
te di prestare dei servizi al-
l’Emporio: sistemazione ma-
teriale, pulizie... Il senso è
che per quello che ricevi re-
stituisci qualcosa, non impor-
ta quanto.
Tutto ciò diventa occasione di

incontro e di crescita per chi
accede al servizio, per i vo-
lontari e per coloro che desi-
derano partecipare in modo
attivo ad un progetto di carità
a dimensione cittadina, sicu-
ramente singolare e molto at-
tuale.
Rappresenta potenzialmente,
infatti, una grande opportu-
nità futura per tutti, non solo
per chi è direttamente coin-
volto nel board di agenti del
territorio: l’obiettivo è fare re-
te, mettere in comune le forze.
Donare nella forma in cui a
ciascuno risulta possibile, sia-
no esse risorse materiali o
competenze, sia come singo-
lo individuo o tramite struttu-
re più articolate come asso-
ciazioni ed esercizi commer-
ciali.

Intanto il volano è partito, at-
tendiamo con gioia l’appun-
tamento del 10 giugno!
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Enrico e Daniele

diventano sacerdoti

Sabato 9 giugno Daniele Petrosillo ed Enrico Maiorano ri-
ceveranno l’ordinazione sacerdotale, dopo un lungo cam-
mino che, in modo diverso e da percorsi diversi, li ha visti
impegnati a lungo anche nelle nostre parrocchie.
Daniele sarà ordinato alle ore 10 in Duomo, mentre Enrico
alle ore 15.30 presso la parrocchia Madonna di Campagna,
via Cardinal Massaia, 98.
La Prima Messa di fra Enrico sarà a San Giacomo il 24 giu-
gno alle ore 10.
Siamo tutti invitati a partecipare alle celebrazioni – in par-
ticolare i giovani – e, se non possiamo essere presenti, ad
accompagnarli e sostenerli comunque con la preghiera. 

Il 16 maggio scorso ci siamo
recati col gruppo anziani al
Santuario di Gesù Bambino di
Arenzano, dov’è stata cele-
brata la S. Messa da un padre
Carmelitano col nostro diaco-
no Carlo. Durante la celebra-
zione abbiamo pregato per
tutti. Abbiamo poi visitato il
Santuario, il bellissimo giardi-
no botanico e un presepe con
le statue di ceramica realizza-
te da artisti locali.
Che dire di Gesù Bambino?
Sembrava ci aspettasse per

avvolgerci con tenerezza nel
suo abbraccio. 
È stata un’esperienza stupen-
da che ha rafforzato l’amicizia
e la fraternità fra noi ed è stata
anche l’occasione per vivere
una giornata speciale, che ci
ha ritemprato nel corpo e nel-
lo spirito. Inoltre anche il tem-
po, che in questo periodo è
piuttosto piovoso, è stato cle-
mente e si è rivelato un ulte-
riore motivo di gioia e di rico-
noscenza al Signore.

Amelia P.

Il GRUPPO

ANZIANI

ad ARENZANO

DOMENICA 3 GIUGNO

Centro Città

ore 9.00: in centro Mestieri e Sagra Pae-

sana - campo d’arme della Compagnia del

Pomo e della Punta, intrattenimenti musi-

cali, gastronomia, giochi della tradizione,

modellismo, gara al punto con gli Alpini di

Grugliasco, giochi di sport e tanto altro.

Per i bambini: dimostrazione didattica di

volo di UCCELLI RAPACI a cura di Maje-

stic Falconry e “POMPIEROPOLI” a cura

Amici dei Pompieri Volontari di Grugliasco

ONLUS. 

ore 15.00: Gran Sfilata Storica del Palio,

preceduta dalla Banda Musicale e Majoret-

tes di Grugliasco, con la partecipazione di

numerosi gruppi ospiti.

ore 17.30: Tenzone - 35a corsa dei carri

sul percorso del parcheggio del Centro

Commerciale Le Serre. Al Borgo vincitore

consegna del “Palio”, del “Palietto”, realiz-

zato dall’artista grugliaschese Catia Quero,

e dell’abbondanza contadina (salumi, pa-

ne, vino e formaggi).

ore 19.00: Cena del Palio sotto le stelle a

cura della Pro Loco di Grugliasco. 

Cena con grigliate miste presso il parco Le

Serre (Via T. Lanza, 31).

ore 22.00: Grande Spettacolo Pirotecni-

co presso il Parco Porporati (a cura del-

l’Amministrazione Comunale).

In caso di forte maltempo la manifestazione sarà

rinviata a domenica 1° luglio.
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Per il nostro gruppo di cate-
chismo appena partito, il Ro-
sario nelle case è stata una
bella esperienza di preghiera
e non solo.
Nel cortile in cui ci siamo tro-
vati c’erano tante altre perso-
ne esterne al gruppo: vicini,
amici dei padroni di casa…
persone che tra loro in molti
casi non si sono mai viste.
Al primo incontro siamo stati
guidati da Max, che con la più
grande semplicità ha saputo
spiegare ai bambini il perché
di una preghiera fatta così alla
Nostra Mamma del Cielo e al
momento di iniziare la prima
decina ha guardato la maggio-
re delle sue figlie, che ha reci-
tato l’Ave Maria per prima.
Da soli i bambini a turno han-
no così iniziato a recitarla uno
per uno, chi non la sapeva po-
teva contare su un “testimo-
ne” con il testo della preghie-
ra scritto sopra. Il Testimone
passava di mano in mano, an-
che di chi non sapeva leggere!
O di chi la sapeva già!
I bambini hanno passato il te-
stimone ai grandi, così che
tutti hanno potuto essere coin-
volti in prima persona nella
recita di almeno una delle 50
Ave Maria.
I bambini, se non per recitare
la loro Ave Maria, sono stati in
completo silenzio e composti
tutto il tempo, come se anche
loro fossero rapiti da quell’at-
mosfera di comunione e inti-
mità che si era venuta a creare
tra i partecipanti in quell’an-
golino raccolto di Grugliasco.
La loro spontaneità ha coin-
volto anche noi adulti e in
qualcuno ha suscitato anche
un po’ di commozione.
La settimana successiva ci sia-
mo incontrati nuovamente, e
nuovamente tanti grandi han-
no guidato e tutti i piccoli
hanno pregato.
Abbiamo riflettuto sul “sì” di
Maria e sui nostri “sì”, che so-
no proprio lo spazio nel quale
può operare la Provvidenza.
Chi è ritornato al secondo in-
contro ha detto “Sono tornato
perché l’altra volta quando
sono rientrato a casa stavo be-
ne”!
La preghiera insieme, quella
vera ti lascia un cuore caldo in
un modo che non si può im-
maginare, si può solo vivere.

Nadia e Valeria

Un cuore caldo

San Cassiano

... e subito a ruota, dopo la Festa delle Parrocchie, segue la Festa di San
Cassiano, da lunedì 11 a domenica 17 giugno.
Questa edizione proporrà gli eventi tradizionali, qualcosa di modificato,
qualcosa di completamente nuovo. Eccoli!

Consolidate da tempo, ci saranno le cene regionali, un must per la festa
di San Cassiano, ma quest’anno saranno rivisitate: i menù proporranno
piatti più particolari ed accurati e saranno serviti al tavolo.
Ci sarà anche quest’anno il pranzo degli anniversari, per chi festeggia
una cifra tonda: domenica 17, occorre prenotarsi in casa parrocchiale.
Novità assolutà invece lo Street Food in viale Giustetti, con tante sfizio‐
sità assolutamente da andare a provare: fritti dolci e salati, kebab, pro‐
vola impiccata, bomboloni, torte, frutta e tanto altro...

I gonfiabili – con il castello per i bimbi, il calcio saponato, il volley nel‐
l’acqua... – rimarranno in piazza per tutta la settimana, durante il giorno
a disposizione dell’Estate Ragazzi e resteranno aperti fino alle 24 la sera
per bambini e ragazzi.

Le serate... per tutti i gusti e tutte le età: i ragazzi del catechismo si af‐
fronteranno in una gara senza quartiere in The Catechist; chi vorrà
mettere alla prova le proprie capacità vocali potrà partecipare a “Stase-
ra canto io”, gara canora; per gli appassionati del ballo non mancherà
la serata del liscio mentre per i più giovani ritorna – a grande richiesta
– la La Salle band e, novità, Sità Scotè, il documentario musicale su To‐
rino: otto giovani cantautori raccontano le storie delle zone periferiche
della città, narrando le testimonianze di chi ogni giorno vive i quartieri
caratterizzati da un contesto di marginalità ed esclusione.
E poi una serata emozionante con le canzoni più belle e coinvolgenti de‐
gli ultimi trent’anni... con il nostro Vince Regina.
Invece ‐ novità assoluta ‐ l’elezione di Miss e Mister Grugliasco 2018...
sarà una sorpresa per tutti!

Appuntamento fisso invece la lotteria, con l’estrazione dei premi la do‐
menica 17 sera, e il banco di beneficenza, che quest’anno sarà in Santa
Croce.

Ma l’appuntamento più importante sarà la Santa Messa comunitaria –
un’unica Messa alle 10.30 di domenica 17 giugno. Quest’anno sarà no‐
stro graditissimo ospite il cardinale Severino Poletto, Arcivescovo
emerito di Torino, che ci aiuterà a ringraziare il Signore per quest’anno
pastorale trascorso insieme.

Il dettaglio di tutte le manifestazioni si può trovare nell’apposita bro‐
chure che è in distribuzione un po’ ovunque oppure che potete richie‐
dere a info@parrocchiasancassiano.com o al tel. 011‐781068.
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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
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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

KERASTASE

L’OREAL

TIGI

Centro Commerciale “LE SERRE”
Via Spanna, 1/17 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011 789075 - imac3a@libero.it

Corso Matteotti, 3 - Torino - Tel. 011 5622313


