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Oggi i ragazzi cresimandi confermeranno la loro 
appartenenza alla grande comunità della Chiesa 
ricevendo l’importante sacramento della Confermazione.
Abbiamo chiesto a questi trentaquattro ragazzi che cosa 
ha significato per loro essere in cammino verso la 
Cresima. 
Ed ecco quali sono stati i loro pensieri e le loro idee.
«Camminare verso la Cresima significa prepararsi, 
spiritualmente, ad un passo importante della vita. 
Significa confermare con consapevolezza la propria 
appartenenza ad una grande famiglia».
«Crescendo abbiamo scoperto che la fede ci aiuta e ci 
sostiene e che il Signore è un amico del quale possiamo 
fidarci». 
«Il Signore ci insegna la strada della giustizia e ci aiuta ad 
avere fiducia in noi stessi spronandoci ad un impegno 
concreto in prima persona».
«Tutto ciò è fattibile solo se impariamo a pregare di più». 
«Camminare verso la Cresima significa assumere le 
proprie responsabilità, acquisire consapevolezza di cosa 
vuol dire avere fede, spendersi per una esistenza 
migliore».
«La Cresima rappresenta una tappa importante, si 
diventa più forti e si decide personalmente quale strada 
scegliere. Confermare la nostra appartenenza alla 
famiglia dei cristiani ci avvicina di più a Dio e, con questa 
certezza nei cuori, possiamo scegliere con fiducia di 
vivere la nostra vita in pienezza».

«La scelta di vivere come cristiani cresimati richiede un
impegno costante e adulto, che implica attenzione al 
nostro prossimo e una scelta di pace e condivisione».
«La Parola di Dio deve diventare per noi compagna di 
viaggio, perché la Cresima non è l’arrivo del nostro 
cammino».
«Ricevere il sacramento della Confermazione è un 
momento comunitario importante, rafforza il rapporto con 
Dio di tutti i credenti».
«Il cammino verso la Cresima ha aiutato noi ragazzi a 
dare un significato alla presenza di Dio nella nostra vita».
«Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto già con il 
sacramento del Battesimo, ci dona sicurezza e 
consapevolezza che, il suo sostegno, ci aiuterà quando 
dovremo affrontare le difficoltà della vita».
«Con la Cresima si diventa grandi. Il nostro cammino è
stato sovente costellato di domande e di dubbi. Lo Spirito 
aiuta a trovare delle risposte per distinguere il bene dal 
male».
«Forse le nostre vite non subiranno un cambiamento 
eclatante, ma riusciremo a leggere il mondo con gli occhi 
del cristiano».
«La Cresima ci lega in modo perenne a Dio e segna una 
tappa fondamentale del nostro cammino che durerà tutta 
la vita».
Con questi pensieri auguriamo ai ragazzi di diventare lie-
vito per la nostra Comunità e seminatori di pace e amore.

Il Gruppo di III Media e le Catechiste



PER LE FILIPPINE
Alla luce della tremenda catastrofe che si è abbattuta 
sulle Filippine, ognuno di noi troverà modo di aiutare 
concretamente quelle sfortunate popolazioni. Ma tutti 
dobbiamo comunque sentirci impegnati a pregare il 
Signore perché possa alleviare la drammaticità di 
queste ore e aiutare (i bambini in special modo) ad 
uscire da questa terribile e devastante esperienza.

La nostra Parola
Dio onnipotente, tu vuoi che la tua Chiesa che è in Torino viva 

fedele alla propria vocazione: essere un popolo radunato 
dall'unità del Padre, del Figlio, dello Spirito. Concedi che sia per 
il mondo un segno di comunione e guidi gli uomini alla pienezza 
del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 

è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli.

CHIESA

LUNEDI 18 Sant’ Oddone abate
10.00/11.00 Patronato ACLI
15.00/17.00 Laboratorio parrocchiale di cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto

~~~

DOMENICA 24 Santa Flora
SOLENNITÀ DI CRISTO RE

9.00/11.15 Sante Messe festive      
15.30 Battesimo di ALBERTO OCCHIUTO 

ed ELENA VERONICA SANTORO
21.00 Incontro Gruppo Adulti

GLI APPUNTAMENTI SETTIMANALI
dal 17 al 24 NOVEMBRE

DOMENICA 17 Sante Elisabetta ed Elda
FESTA DELLA CHIESA LOCALE

9.00/11.15 Sante Messe festive

SABATO 23 San Clemente papa
14.30/17.30        Oratorio

18.00 Santa Messa prefestiva

MARTEDI 19 San Fausto martire 

MERCOLEDI 20 San  Benigno
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDI 21 Presentazione Beata Vergine Maria
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

18.15/19.15 Catechismo II anno 

VENERDI 22 Santa Cecilia martire di Roma
18.00 Santa Messa per i defunti               

di via Vado, via Spotorno
e via Garessio  

~~~

~~~

~~~
~~~

~~~

~~~

Le attività di allestimento proseguono attraverso i Laboratori 
in oratorio e si avvicina il termine dei lavori. 

Proprio l'allestimento comporterà però alcuni giorni 
di chiusura della Cappella: 

da sabato 30 novembre a sabato 7 dicembre.
Ci scusiamo per il disagio (purtroppo inevitabile)

e diamo appuntamento a tutti... all'apertura!

BURACCHI Clara
CAMISA Irene
CANDIOTTO Claudia
CAPUZZO Alessandro
CARBOTTA Simone
CHIEREGHIN Simone
CLEMENTE Marco
COREA Chiara
COSTA Harold
FAROPPA Luca
FRISANO Claudia
GAROGLIO Claudio
GAZZERA Arianna
GIANDOLFO Emanuele
LAMBERTI Simone
LOI CARTA Sheila
LUISONI Costanza

NEGRO Erika
OLOCCO Gaia
PIZZATO Giorgio
POCHETTINO Alberto
PRIOTTI Giulia
PROSTAMO Barbara
PUGLIESE Sara
RONA Giovanni
ROSSOTTO Giovanni
ROVERA Giorgia
RUTIGLIANO Francesco
SALETTA Elisa
SCHIAVI Francesca
SEGHETTI Elisa
SOLAZZI Alessio
VEROVHEZ Sara
WISSER Jacob

materno della Chiesa, per-
ché corrisponde a un mio 
bisogno di dare e ricevere 
perdono, accoglienza, affet-
to, tenerezza, tutti sentimen-
ti tipici del rapporto tra ma-
dre e figlio, ma anche per-
ché sono quel tipo di amore 
e di tenerezza che Dio stesso 
esercita chinandosi su tutti 
noi. Nella maternità della 
Chiesa possiamo dunque ve-
dere l’immagine del volto di 
Dio. Concludo allora con 
una poesia di A. De Simone 
che dedico a mia madre e 
alla mia Chiesa.
Sei voce di Dio,
dolcissima madre,
dopo il lungo viaggio
dell’intera giornata
e, in questo tramonto,
il raggio di sole
che scalda la mano.
Sei voce di lacrima,
il gesto, il profumo del bacio
or che torna il mio treno.
Vorrei che tu fossi la terra.
Che alla fine dei giorni,
nell’ultimo grembo d’amore,
mi coprisse pian piano
come candida neve
sul seme che poi si fa grano.

(emilio allia) Questa Colletta 
ci interpella fortemente sul-
l’idea di Chiesa che ci por-
tiamo dentro. Per molti solo 
un edificio, ma la Bibbia ci 
dice che è corpo di Cristo 
costituito da tutti coloro che 
hanno messo la loro fede in 
Lui per la salvezza. I padri ne 
parlavano come di “casta 
meretrix”, casta e santa per-
ché di Cristo, meretrice e da 
riformare perché fatta di 
uomini. Don Milani, a chi gli 
suggeriva di abbandonare la 
Chiesa, rispondeva: “Come 
potete chiedermi di abban-
donare colei dalla quale 
ricevo il perdono di Dio nella 
confessione?”. 
Fogazzaro, nel libro Il santo, 
fa dire al personaggio prin-
cipale: “Molti mi chiedono di 
abbandonare la Chiesa, per-
ché colma di contraddizioni 
e di incoerenze. Sarebbe co-
me chiedermi di rinnegare 
mia madre solo perché in-
dossa un vestito vecchio. 
No: occorre cambiarle vesti-
to, ma non per questo la 
amo di meno”. Mi piace sof-
fermarmi  su  questo aspetto 

SABATO 30 NOVEMBRE e DOMENICA 1° DICEMBRE
il BANCO SAN VINCENZO

proporrà torte dolci e salate, antipasti, ghiottonerie e 
oggetti vari. La nostra offerta sarà un modo concreto 
di collaborare con il Gruppo della San Vincenzo per 
aiutare chi è più in difficoltà.

Questi i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima 
domenica 17 novembre alle ore 16.00 al Patrocinio di San Giuseppe

GRAZIE!!!
Il ricavato del banco-vendita allestito nel weekend scorso

dal Gruppo Missionario per sostenere le ADOZIONI A DISTANZA
è stato di  ben 818.50 euro. Grazie della vostra generosità!


