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Un puzzle, la vita è un puzzle, un incastro continuo  di impegni,
di capitoli, di orari che si sovrappongono, pagine affastellate
che un colpo di vento scompagina e porta via. Quante sere ti ri-
trovi con un pezzo in mano che non si incastra da nessuna par-
te, quante volte il quadro non si è chiuso e il buco che lascia in-
completo il tuo lavoro denuncia il fallimento di una giornata.
Quante volte hai dovuto dire non ce l’ho fatta, non ci sono ar-
rivato, ne ho perso un pezzo. E cosa dici di quella voglia di man-
dare tutto all’aria, di mandare tutti “a stendere”.
Abbiamo scelto di regalarci un puzzle in questa Quaresima: una
provocazione, una fotografia della nostra vita; per invitarci a ri-
prenderne con pazienza il filo. Un pezzo per volta, con calma;
piccoli gesti di ricostruzione in quaranta intensissimi giorni di
cammino. 
Alcuni suggerimenti: per fare bene un puzzle bisogna scegliere
il primo pezzo a cui attaccare tutti gli altri. Non potrebbe essere
proprio questo il tempo per ritrovare il centro della tua vita? A
chi ti sei attaccato? A qualcuno o a qualcosa? Al Signore oppu-
re…? Nel segno della cenere, che dice la nostra fragilità, potre-
mo esprimere il desiderio di ricomporre la nostra vita, potremo
chiedere al Signore di ritornare al centro della nostra vita.
Poi, settimana dopo settimana, domenica dopo domenica senza
frenesia, recuperiamo alcuni tratti del nostro percorso: chi ho
perso di vista? quanto sono diventato sordo? da quanto tempo
non vado incontro a qualcuno? perché ho il cuore indurito? ho
forse perso la voglia di sorridere? cosa ho per la testa? chi ha bi-
sogno di me, a chi potrei dare una mano?
Ma il gioco del puzzle ci ricorderà anche che il cammino non
deve essere solitario: ogni pezzo, da solo, ha poco senso, deve
attaccarsi agli altri per aver significato. La Quaresima è un cam-
mino di fraternità e sarà importante limare gli spigoli per affian-
carsi e unirsi ad altri. Ma nello stesso tempo il tuo pezzo sarà
fondamentale perché se manchi tu resterà un buco; la tua pre-
senza è importante; tu, per quanto fragile, sei indispensabile per
la nostra fraternità.
Bene, allora il gioco inizia, non sprechiamo l’occasione: una
Quaresima per rimettere insieme i pezzi della vita!

Don Paolo

Quaresima per rimettere insieme
i pezzi della tua vita

vCelebrazione delle Ceneri - mercoledì 26 febbraio
Per i ragazzi
San Francesco ore 17
Santa Maria ore 17.15
San Giacomo ore 17
San Cassiano ore 18

Per gli adulti
San Cassiano e San Giacomo: ore 21 a San Giacomo
San Francesco e Santa Maria: ore 21 a Santa Maria
Al termine delle celebrazioni verrà consegnato l’opuscolo
con le proposte e le iniziative per il cammino quaresimale.

vCena del Digiuno - “Aiutiamo la comunità di Scampia”
Venerdì 28 febbraio ore 19.30
presso Oratorio GO

Quaresima 2020
Tutti gli impegni e gli appuntamenti
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Le nostre comunità si impegnano a sostenere un progetto
di oratorio di strada da realizzare nel quartiere di Scampia
a Napoli, dove sono stati i ragazzi del triennio due anni fa
e dove torneranno l’estate prossima. Il progetto è promos-
so dai Fratelli delle Scuole Cristiane e ad illustrarlo sarà
presente fratel Enrico Muller, responsabile della Comunità
educativa CasArcobaleno di Scampia.
Naturalmente, tutto il ricavato della serata – come gesto di
restituzione corrispondente alla “cena” – sarà devoluto
per l’iniziativa.

vDov’è tuo fratello? Diamoci una mano
Anche quest’anno si ripropone, con il patrocinio del Co-
mune di Grugliasco e la collaborazione del CISAP, la gran-
de raccolta porta a porta di generi non deperibili da desti-
nare all’Emporio Solidale, a favore delle persone in diffi-
coltà.
L’iniziativa si svolgerà domenica 5 aprile dalle 15 alle
18.30. Ritrovo di tutti i volontari in piazza 66 Martiri alle
14,30. Chi pensa di non essere in casa potrà portare di-
rettamente in piazza il proprio dono entro le 18, oppure
consegnarlo nei giorni seguenti alla parrocchia di Santa
Maria. Nessuno è autorizzato a chiedere e raccogliere
denaro.

vImpegni quaresimali
Come impegno per il cammino personale di ciascuno, vie-
ne proposto il tema “Rimetti insieme i pezzi della tua vita”:
ad ogni celebrazione verranno distribuiti dei pezzi di
puzzle tra cui ciascuno potrà scegliere su quale aspetto
della sua vita vorrà impegnarsi in modo concreto.

vQuaresima di Fraternità
L’Unità Pastorale ha scelto di sostenere attività di forma-
zione e animazione delle piccole comunità cristiane della
parrocchia di Tassia a Nairobi, dove operano due sacer-
doti diocesani di Torino. 
Le offerte saranno raccolte durante le celebrazioni delle
Ceneri e del Giovedì Santo, o tramite le consuete bustine
della Quaresima di Fraternità.

vSacramento della Confessione
Per i giovani: Celebrazione penitenziale giovedì 2 aprile a
San Cassiano
Per gli adulti: Giornata penitenziale con la presenza di sa-
cerdoti in ciascuna delle parrocchie sabato 4 aprile dalle
9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18

vTempi di preghiera e di deserto
Le nostre chiese sono aperte in questi orari (dal lunedì  al
venerdì):

San Cassiano 6.00 - 12.00 17.00 - 19.00
San Francesco 7.30 - 12.00 15.00 - 18.30
San Giacomo 8.30 - 11.30 16.30 - 18.30
Santa Maria 7.30 - 18.30 
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ESTATE 2020

CAMPI ESTIVI
Per 3a-4a-5a elementare a Verrayes
Campo elementari 1: 13-19 luglio
Campo elementari 2: 20-26 luglio

Per i ragazzi di 1a e 2a media a Verrayes
Campo medie 1: 22-28 giugno

Campo medie 2: 29 giugno - 5 luglio

Link camp per i ragazzi di 3a media
e 1a superiore a Verrayes 

6-15 luglio

Campo per 16-17 anni: Sardegna
20 luglio - 2 agosto

Campo diciottenni: Scampia
6-12 luglio
20-26 luglio

Campo comunità educatori
24 agosto - 5 settembre: Avenue verte

da Londra a Parigi in bici

ESTATE RAGAZZI
1° turno: 15-19 giugno
2° turno: 22-26 giugno

3° turno: 29 giugno - 3 luglio
4° turno: 6-10 luglio
5° turno: 13-17 luglio
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15 febbraio
2020

SFILATA
DEI CARRI
ALLEGORICI
A GRUGLIASCO
E FESTA
IN PIAZZA
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Ambientazione: anni ’80, po-
meriggio di primavera, casa
popolare in affitto, papà e
mamma con quattro figli tirati
su con uno stipendio solo…
Mi trovo lì per caso, perché
aspetto che uno di loro si pre-
pari per uscire insieme. 
Interno ingresso. Suona il
campanello: va ad aprire la fi-
glia più giovane che sussulta
vedendosi davanti uno di quei

ragazzi che anni fa chiamava-
mo “vu cumprà”, ma che non
ha nulla da vendere: volto
scuro, parlata strana e quasi
incomprensibile, forse odore
di sudore e rassegnazione, la
ragazza chiude la porta di
scatto, impaurita.
Primo piano: il papà si alza da
una sedia della cucina e chie-
de chi era; la figlia risponde,
ancora un po’ turbata…

CORTOMETRAGGIO

VOCI DALLE PARROCCHIE
San Cassiano San Giacomo San Francesco Santa Maria

Soggettiva: anche lui, il papà,
parla in modo strano, mischia
molto dialetto con un italiano
incerto ma efficace: “Se femo
tuti così stasera no‘l ga da ma-
gnar!” e va lesto a riaprire la
porta di casa.
Esterno pianerottolo: c’è an-
cora il ragazzo che prova a
suonare dai vicini con sempre
meno speranza.
Il papà lo richiama indietro e
con sollecitudine gli mette in
mano qualche soldo con un
sorriso di scusa, non vedo

quanto, non è importante per-
ché l’altro sorride, incrocia lo
sguardo e ringrazia.
Io resto lì, sorpreso e colpito:
la scena non è recitata a bene-
ficio di me, ospite casuale,
penso a quel canto che ogni
tanto si fa in chiesa: “Se Cristo
bussa alla tua porta”.
Pochi fotogrammi che riman-
gono nella memoria per sem-
pre: per il gesto, per l’insegna-
mento, per l’uomo che ora si
avvicina ad incontrarTi.

Paolo O.

Domenica 2 febbraio, un po’
in ritardo rispetto agli anni
precedenti, si è svolta l’as-
semblea parrocchiale che ci
ha visto impegnati tutto il gior-
no. Infatti, si è svolta secondo
la modalità sperimentata lo
scorso anno che, visto la buo-
na risposta e partecipazione,
si è pensato di riproporre. 
Alle 9 del mattino l’oratorio
GO era pronto ad accoglierci
con caffè e brioches per ini-
ziare bene la giornata e addol-
circi dalla “levataccia” dome-
nicale.
Ha fatto seguito una breve ri-
flessione di don Paolo per in-
trodurci nel vivo del tema da
trattare, ossia come rientrare
in un percorso di fede, come
riprendere il cammino.
Tema questo – ha sottolineato
don Paolo – in linea con
quanto proposto dalla diocesi
torinese.
Chiediamoci perché la gente
bussa alla porta della comu-
nità, cosa cerca, cosa vuole
dire cercare Dio oggi?
Si è già discusso in passato
sull’accoglienza e oggi si è di
fronte non tanto ad un proble-
ma di relazione, quanto piut-
tosto ad uno di evangelizza-
zione. Facile constatare come
in dieci anni si sia arrivati alla
scristianizzazione, le cose da-
te per scontate, quelle che
passavano dentro la cultura
popolare, non sono più così,
la religione di prima non c’è
più! 
Nella maggior parte dei casi,
la gente si riavvicina in occa-
sione della richiesta di un sa-

cramento, il matrimonio, poi
il battesimo del primo figlio, il
secondo, i gruppi di catechi-
smo… Un percorso relativa-
mente lungo. Ecco perché –
sottolinea don Paolo – si deve
pensare ad un cammino lun-
go proiettato nell’arco di un
decennio. A volte si pensa di
poter convertire in due mesi,
ma non è così, non può fun-
zionare. Inoltre, è fondamen-
tale pensare alla famiglia, la-
vorare con figli e genitori, il
cammino deve essere condi-
viso e non precipitoso.
Si potrebbero individuare tre
step: il primo, dall’individua-
lismo al gruppo, passare dalla
fede “secondo me” alla fede
“insieme agli altri” proprio
perché camminare insieme è
più facile.
Il secondo, dal gruppo alla co-
munità per iniziare a spender-
si per gli altri, mettersi in ser-
vizio, partecipare al di là del
proprio gruppo. Difendere,
proporre e conoscere le ini-
ziative della comunità.
E, infine, dalla comunità alla
responsabilità, passo necessa-
rio per diventare un cristiano
convinto, essere cristiano
sempre, non solo nella pro-
pria comunità. Un cammino
determinato non dal fare, ma
dalla ricerca del Signore, sem-
pre!
Questi in sostanza gli spunti
sui quali i gruppi di lavoro so-
no stati invitati a proseguire la
riflessione, interrottasi per
partecipare tutti insieme alle
S. Messa delle 11.30, per ritro-
varsi poi a condividere il

pranzo e successiva ripresa
dei lavori nel pomeriggio con
conclusione finale.
I lavori a piccoli gruppi hanno
dato ad ognuno la possibilità
di esprimere il proprio pensie-
ro, anche se è difficile trovare
risposte o soluzioni, è facile
andare fuori tema, ma nel
confronto c’è sempre qualco-
sa di positivo.
Ci si è resi conto, dialogando,
che nelle nostre comunità esi-
stono già molti percorsi per ri-
prendere il cammino ed en-
trare o rientrare nella comu-
nità; inutile elencarli, anche
se qualche percorso dovrebbe
essere più conosciuto o me-
glio comunicato.
Interessanti le proposte emer-

se: dall’importanza di trovare
un modo di incontro per i
“non gruppati”, alla richiesta
di una comunità educatori
nella pastorale degli adulti, al-
la necessità di moltiplicare le
occasioni di vita comunitaria
in piccolo gruppo, ed ancora
all’approfondire e coltivare
relazioni che convergano ver-
so il centro, ma sempre con
una visione aperta verso l’e-
sterno.
Al termine del pomeriggio si è
svolta la votazione per i nuovi
membri del consiglio pastora-
le; gli eletti quali rappresen-
tanti della comunità sono:
Sergio Pasculli, Roberto Care-
na, Gabriella Bartoccini.

Tiziana Ciravegna

GIORNATA COMUNITARIA 2020
Quali passi per riprendere il cammino?

7° anniversario

Stefania Fuina

Che l’alba di ogni giorno ti porti il bacio
di quanti ti amarono e soffrono senza di te

Santa Messa in San Cassiano
Domenica 8 marzo ore 11.30
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Oltre alle entrate evidenziate nel rendiconto, nel corso del 2019 sono state raccolte e distribuite somme per euro 3.900,00 destinate a Caritas,
Giornata Missionaria, Quaresima di Fraternità e Seminario. Il resoconto della gestione ordinaria 2019 chiude con un passivo di euro 35,98. Un
ringraziamento grande alle persone che hanno contribuito sia con le offerte, sia con il lavoro volontario a tutte le iniziative proposte.

San Francesco RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2019

Santa Maria RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2019

GESTIONE ORDINARIA 2019
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 32.769,00
Battesimi, comunioni, cresime, 6.599,00
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 8.648,00
contribuzione volontaria)

Rimborsi sacerdoti per vitto e servizi domestici 1.860,00
Rimborsi vari 919,00
Affitto locali parrocchiali 6.000,00

TOTALE 56.795,00
Avanzo gestione ordinaria: € 13.050

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 5.436,00
Spese ordinarie: riscaldamento 6.590,00
Spese per il culto 1.862,00
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 1.860,00
Compensi sacerdoti e personale 6.642,00
Attività pastorali 5.837,00
Imposte, tasse e assicurazioni 6.256,00
Mezzi di comunicazione 3.131,00
Manutenzione ordinaria e attrezzature 3.836,00
Contributo alla Diocesi 2.295,00
TOTALE 43.745,00

GESTIONE ORDINARIA 2019
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 26.943,52
Battesimi, comunioni, cresime, 4.480,00
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 12.156,77
contribuzione volontaria)

Rimborsi sacerdoti per vitto e servizi domestici 1.800,00
Rimborsi vari 2.000,00

TOTALE 47.380,29
Disavanzo gestione ordinaria: € -1.800,64

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 7.480,73
Spese ordinarie: riscaldamento 8.416,93
Spese per il culto 1.495,00
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 10.020,69
Compensi sacerdoti e personale 12.305,00
Imposte, tasse e assicurazioni 2.783,05
Mezzi di comunicazione 3.080,00
Manutenzione ordinaria e attrezzature 2.580,53
Contributo alla Diocesi 1.019,00
TOTALE 48.180,93

GESTIONE STRAORDINARIA 2019 
Entrate
Festa patronale 7.097,00
Mensa solidale 15.330,00

TOTALE 22.427,00
Disavanzo gestione straordinaria: € 6.763,00

Uscite
Costruzione nuovo sagrato 11.180,00
Festa patronale 3.073,00
Mensa solidale 14.937,00
TOTALE 29.190,00

Nel corso del 2019, sono state raccolte e distribuite le seguenti somme: € 2100 per la Quaresima di Fraternità; € 600,00 per le missioni; €
500,00 per il seminario e € 250,00 per la cooperazione diocesana. Tra le uscite straordinarie la voce relativa alla costruzione del nuovo sagrato
di € 11.180,00 rappresenta il saldo dell'intervento concluso. Ringraziamo di cuore tutti coloro che, con il loro contributo, hanno concorso a so-
stenere le spese e le attività parrocchiali.

GESTIONE STRAORDINARIA 2019 
Entrate
Raccolte per lavori straordinari 2.766,08
Festa patronale 8.590,60
Feste varie e iniziative 3.180,50
TOTALE 14.537,18
Avanzo gestione straordinaria: € -35,98

Uscite
Spese per lavori straordinari 8.764,76
Festa patronale 4.291,71
Feste varie e iniziative 1.516,69
TOTALE 14.573,16

Rendiconti economici delle nostre quattro parrocchie
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San Cassiano RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2019

Come ogni inizio anno rendicontiamo brevemente l'anno appena concluso con un piccolo commento. Anche il 2019 è stato per noi un anno
con un bilancio sostanzialmente positivo, considerando le entrate e le uscite, come fotocopia dell'anno 2018. Ancora una volta la Festa Patro-
nale ha dato un grosso contributo. Sommando alle entrate della contribuzione volontaria (ancora grazie a tutti i parrocchiani che partecipano)
fanno si che  possiamo finalmente  pensare ad  una forma di accantonamento per tutte le spese che andremo a sostenere in futuro. A questo
proposito, come ben saprete, il progetto dell'ampliamento della nostra Parrocchia procede, non velocemente, ma procede e, tutti questi nostri
risparmi riteniamo possano alleggerire la voce delle spese straordinarie che dovremo sostenere. Con l'augurio della Commissione Economica
di proseguire anche per l'anno in corso in questa direzione , ringraziamo tutta la Comunità.

San Giacomo RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO 2019

GESTIONE ORDINARIA 2019
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 44.299,00
Battesimi, comunioni, cresime, 17.331,00
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 31.403,00
contribuzione volontaria e contributo di comunità)

Rimborsi sacerdoti per vitto e servizi domestici 15.408,00
Rimborsi vari 7.704,24

TOTALE 116.145,24
Disavanzo gestione ordinaria: € -19.147,45

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 20.916,74
Spese ordinarie: riscaldamento 16.323,76
Spese per il culto 4.578,41
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 29.797,69
Compensi sacerdoti e personale 19.000,00
Attività pastorali 18.946,37
Imposte, tasse e assicurazioni 7.023,98
Mezzi di comunicazione 4.394,50
Manutenzione ordinaria e attrezzature 12.776,24
Contributo alla Diocesi 1.535,00
TOTALE 135.292,69

GESTIONE ORDINARIA 2019
Entrate
Offerte e collette Sante Messe 20.381,16
Battesimi, comunioni, cresime, 6.333,50
matrimoni e sepolture 

Offerte varie (bussole, candele, 12.267,50
contribuzione volontaria)

Rimborsi vari 974,86

TOTALE 39.957,02
Avanzo gestione ordinaria: € 11.910,09

Uscite
Spese ordinarie: luce, acqua, gas e telefono 5.874,45
Spese ordinarie: riscaldamento 3.940,64
Spese per il culto 1.222,23
Spese parrocchiali vitto e servizi domestici 128,86
Compensi sacerdoti e personale 6.000,00
Attività pastorali 1.409,96
Imposte, tasse e assicurazioni 4.051,65
Mezzi di comunicazione 3.080,00
Manutenzione ordinaria e attrezzature 1.703,14
Contributo alla Diocesi 636,00
TOTALE 28.046,93

La gestione ordinaria dell'anno 2019 evidenzia un saldo negativo comunque in miglioramento rispetto all'anno precedente.
In particolare si sono ridotte notevolmente le spese per le utenze ed il riscaldamento in quanto i costi di gestione del Borgis non rientrano più
in questo bilancio ma in quello dell'oratorio GO. Le entrate risultano leggermente diminuite ma sostanzialmente in linea con il 2018. Il Contributo
di Comunità ha riscontrato un lieve incremento dei partecipanti non ancora sufficiente ed adeguato alle necessità della nostra Parrocchia.
La gestione straordinaria dell'anno 2019 evidenzia un saldo positivo dovuto alle entrate della festa Patronale, garantendo in questi ultimi anni
un apporto costante che permette di appianare i dati non postivi della gestione ordinaria.
Purtroppo sono in forte contrazione i partecipanti alla Fabbrica del Restauro, contribuzione sulla quale gravano ancora sei anni all'estinzione
del mutuo.
In conclusione si vuole ricordare come sia importante, anche per la corretta amministrazione della Parrocchia, poter fare affidamento su persone
che si sentano responsabili e partecipi delle varie iniziative comunitarie. 
Il consiglio affari economici con don Paolo ringraziano fin d'ora tutti i parrocchiani che ci hanno sostenuto e tutti quelli che vorranno aggiungersi
in questo nuovo anno.

GESTIONE STRAORDINARIA 2019 
Entrate
Festa patronale 37.836,96
Feste varie e iniziative 6.365,94

TOTALE 44.202,90
Avanzo gestione straordinaria: € 23.378,89

Uscite
Festa patronale 20.460,98
Feste varie 363,03

TOTALE 20.824,01

GESTIONE STRAORDINARIA 2019 
Entrate
Sottoscrizioni e raccolte per Fabbrica Restauro 22.720,00
Festa patronale 76.000,00
Feste varie e iniziative 5.415,00
TOTALE 104.135,00
Avanzo gestione straordinaria: € 45.934,20

Uscite
Pagamento mutuo e interessi 26.200,80
Festa patronale 32.000,00

TOTALE 58.200,80
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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
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COMPRO ORO IN CONTANTI

Via G. Perotti, 37 - Grugliasco (TO) - Tel. 011.7808032
martedì-venerdì 10-19

sabato su appuntamento - 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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fiori e piante
Consegna a domicilio

Orario: dal lunedì al sabato 8.30-12.30 / 15.30-19
Domenica 9.15-12.15

Via Perotti, 52 - Grugliasco (TO)
Tel. 011 4506251 - Cell. 331 1830603 - 339 6968737

Composizioni

floreali per

cerimonie

di Scontoper laFesta dellaDonna

10%Orari:
mart., merc. e ven.
9-12.45
15.30-19.30
giov. e sab.
orario continuato
LUNEDÌ CHIUSO

... LA TUA POLIZZA AUTO
LA PAGHI ANCHE A RATE

CONVENZIONE UNISIND

www.unisind.it

Offerte esclusive per i Dipendenti
e i loro familiari delle Aziende

e degli Enti convenzionati

Offerte esclusive per i Dipendenti
e i loro familiari delle Aziende

e degli Enti convenzionati

Via Lupo, 4 - Grugliasco (TO)
Tel. 011.7802166

Mercoledì orario continuato

abbigliamento


