
Li accompagnano in questo viaggio oltre alle catechiste 
di questi anni (Daniela, Elena, Emanuela, Ida e Laura) 
degli “uomini luce”, adulti nella fede, che quel viaggio lo 
hanno già fatto e possono porsi come riferimento e 
come guide (Fabio, Francesca, Giacomo e don Max). 
Ovviamente a tutto questo abbiamo aggiunto una bella 
dose di tempo di preghiera: la Messa al sabato sera 
con il nostro nuovo viceparroco (che ci ha tenuto 
compagnia anche a cena), la celebrazione di Compieta 
e delle Lodi al mattino e infine la celebrazione 
penitenziale a conclusione della giornata di domenica 
con la consegna un po’ commossa a don Daniele delle 
lettere con cui i ragazzi hanno chiesto di poter ricevere 
il sacramento della Confermazione. E infine, per 
celebrare la gioia di stare insieme e l’allegria, momenti 
di gioco libero nel parco, un complicatissimo gioco di 
ruolo alla sera tutti insieme condotto da un 
impareggiabile Fabio che non si è mai lasciato distrarre 
e – last but not least – la “notte in branda” affidata 
soprattutto a Giacomo il più giovane dei formatori e 
quindi incaricato di tenere testa all’allegria notturna dei 
maschietti. 
Bello? Sicuramente sì. E crediamo che quando una 
cosa è bella e divertente anche lo Spirito di Dio può 
agire meglio nei cuori dei nostri ragazzi. Senza 
dimenticare un grazie a chi ci ha aiutato: Fabio, 
Francesca e Giacomo e a Raffaella che da anni con 
pazienza ci fornisce formazione, riflessione e materiali 
per la catechesi Effatà. 
Il grazie più grande va ai ragazzi perché ci hanno 
seguito con pazienza e attenzione ma soprattutto con 
allegria e simpatia: Rebecca, Francesco, Francesco, 
Simone, Pietro, Marco, Marco, Alice, Alice, Giorgia, 
Linda, Federica, Eric, Lisa, Elisa, Camilla, Virginia, 
Daniela. Buona Confermazione nella Fede! 
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“Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui 
passò…”. Così inizia Vocazione, uno dei più bei canti di 
Pierangelo Sequeri. Chissà se sabato e domenica 4-5 
ottobre Lui è passato e i ragazzi prossimi alla Cresima 
l’hanno riconosciuto, si sono sentiti scaldare il cuore 
dalle Sue parole, hanno deciso che stare nella Chiesa è 
una bella scelta? Non lo sappiamo, perché nessuno di 
noi può leggere nel profondo dei loro cuori, ma 
crediamo che almeno il ricordo e la passione di questi 
due giorni rimarrà in loro come una bella esperienza di 
amicizia, risate, allegria, gioco, preghiera, riflessioni. 
Questo ritiro conclude il percorso di catechesi iniziato 
ben sei anni fa; un percorso in cui i ragazzi hanno 
iniziato a conoscere Gesù attraverso la sua parola e i 
suoi segni, hanno sperimentato il suo abbraccio forte 
nella Riconciliazione e lo hanno “gustato” 
nell’Eucaristia. Conclusivo, come un nodo al fondo del 
filo che ha già composto il suo ricamo sulla preziosa 
tela della vita; necessario affinché il ricamo non si disfi 
negli inevitabili e talvolta bruschi movimenti della tela.  
Allora un po’ di cronaca. Partenza sabato diretti al 
monastero dei Padri domenicani, un antico convento al 
centro di Chieri, ristrutturato, con splendidi spazi, un 
grande parco per riflettere e giocare, una Cappella con 
un grande crocifisso del ‘500 e le signore Pierangela e 
Angela, che gestiscono l’accoglienza e la cucina, 
veramente strepitose. I ragazzi ci sono TUTTI e questo 
ci fa felici perché abbiamo costruito e pensato queste 
due giornate come una sintesi e un “ripasso” dei sei 
anni di cammino secondo le indicazioni del metodo di 
catechesi Effatà che da anni utilizziamo nella nostra 
parrocchia. 
Il ritiro ha un titolo, “Gioco di IO”, ed è un viaggio 
spiritualeguidato da una mappa attraverso diverse 
tappe: il deserto, l’attraversamento delle grandi acque, 
l’arrivo in una Città e infine il ritorno  
alla Casa del Padre. 
Per “viaggiare” i ragazzi ricevono 
 una bisaccia, una mappa e un 
diario “di bordo” e via via degli 
“indizi”: piccoli brani della Parola  
di Dio che servono per cercare 
e comprendere il significato dei 
doni e scegliere consapevolmente 
se accettarli. 
I doni sono simboli che possono  
aiutarli a superare le difficoltà  
delle varie tappe (dei sandali per  
attraversare il deserto della tenta- 
zione, oppure una veste bianca  
per rendere visibile la vittoria sul  
male). 



  Solennità di Tutti i Santi 
 

VENERDI 31 OTTOBRE 
ore 18.00     Santa Messa prefestiva 
                   Solennità di Tutti i Santi 
SABATO 1 NOVEMBRE 
ore 9.00-11.15     Sante Messe festive 
ore 17.30     Santo Rosario per i defunti dell'anno 
 

Non sarà celebrata la Santa Messa delle 18.00 
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 
ore 9.00-11.15     Sante Messe festive per tutti 
                           i parrocchiani deceduti nell'anno 
 

              San Simone 

  17.15/18.45      Catechismo V anno (1^ media) 

  18.00/21.30      Catechismo VI anno (2^media) + Pizza  
        20.45      Pastorale Giovanile – Incontro di 

      di formazione 
  

              San Evaristo papa 
 

   9.00/11.15      Sante Messe festive 
       16.00      Riceveranno il Sacramento  
                                  della CRESIMA        
                                  ASTUTI Camilla 
      BANFO Elisa 
      BARBERIS Rebecca Maria 
      BONASSIN Lisa 
      COTTAFAVI Virginia 
      GALTER Marco 
      LANDI Francesco 
      LO GIUDICE Pietro 
      MICHELETTO Daniela 
      PUGLISI Eric 
      RAELE Alice 
      RUSSO Francesco 
      SANTISE Marco 
      SARTORI Simone 
      SPERANZA Alice 
      SPERATI Linda  
      VALFRÈ Giorgia Giovanna 
      VENTIMIGLIA Federica 
  10.00/16.00      Ritiro Gruppo Catechismo IV anno 
                                  (5^ elementare) in Parrocchia  

 SANTA MONICA - PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE 

  
 

Il cammino di preparazione prevede una serie di incontri 
preserali (dalle 18.30 alle 20.00 al Patrocinio di San 
Giuseppe) che inizieranno il 3 NOVEMBRE 2014 e si 
concluderanno nel mese di aprile. La celebrazione della 
Cresima è prevista per SABATO 11 APRILE 2015  
(la data è ancora da confermare definitivamente). 
Le iscrizioni si ricevono in ufficio parrocchiale dopo un 
colloquio con uno dei sacerdoti della parrocchia. 

 

              Santa Ermelinda 
 

        15.00       Inc. Gruppo Anziani  (La Castagnata) 
                                                            
  
                San Germano vescovo 

 

         7.00      Pulizia della chiesa 
   9.00/12.00      Adorazione Eucaristica 
 18.15/19.15      Catechismo III anno (4^ elementare) 

  
 

  

              San Fiorenzo vescovo 
 

  10.00/11.00      Patronato ACLI 
  15.00/17.30      Laboratorio parrocchiale di cucito 
  15.30/16.30      Centro di ascolto 
  16.30/17.30      Gruppo San Vincenzo 
   
 

  

  
 

                                    

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 26 ottobre al 2 novembre 

              Santa Lucilla 

       18.00      Santa Messa prefestiva 

                                  Santa Messa delle Catechiste 
 

 

  
              Tutti i Santi 

 

   9.00/11.15      Sante Messe festive 

       17.30      Santo Rosario per i Defunti dell’anno 

                         

  
  

SABATO 25 e DOMENICA 26 OTTOBRE 
sarà allestito un banco-vendita con tanti oggetti   

provenienti dalle missioni. Il ricavato sarà a favore 

della Missione di Juazeiro (Bahia) in Brasile dove 

operano le suore Luigine. Grazie della generosità! 

 

Un banco-vendita in aiuto 

della Missione di Juazeiro 

 

O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei 

la più sicura difesa degli umili e dei poveri, 

donaci un cuore libero da tutti gli idoli, per 

servire te solo e amare i fratelli secondo lo 

Spirito del tuo Figlio, facendo del suo 

comandamento nuovo l'unica legge della 

vita. 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. 

(cecilia giorcelli)  Signore Gesù, Tu che nella 

Tua vita terrena hai fatto tutto per amore, aiuta-

mi ad imparare a vivere per amore, affinché 

ogni istante della mia vita possa trasformarsi in 

un dono d’amore per Te  e per ogni persona che 

incontrerò sul mio cammino. 

Seguendo il Tuo esempio e confidando nel Tuo 

aiuto, desidero liberare la mia mente ed il mio 

cuore da ogni falsa distrazione per lasciarmi 

guidare unicamente dal Tuo Amore. 

E così… 

Per amore mi sveglierò ringraziando Dio per il 

nuovo giorno. 

Per amore affronterò la giornata con il sorriso 

guardando ed ascoltando con amore chiunque 

incontrerò. 

Per amore lavorerò e svolgerò le occupazioni 

quotidiane con impegno e dedizione. 

Per amore sarò pronta ad aiutare chi avrà 

bisogno. 

Per amore imparerò a perdonare chi mi ferisce. 

Per amore cercherò di accettare le fatiche, le 

difficoltà e le sofferenze quotidiane. 

Per amore ti pregherò per sentirti ancora più 

vicino. 

Finché, giorno dopo giorno, scoprirò la gioia e la 

pienezza di una vita vissuta per amore, solo per 

amore, come hai fatto Tu per ciascuno di noi. 

  GRUPPO CATECHISMO IV ANNO (5^ ELEMENTARE) 

  RITIRO di inizio anno 

  domenica 26 ottobre dalle ore 10.00 alle 16.00 in Parrocchia 

 

              Beato Tobia 

    9.00/11.15      Sante Messe festive 
 

  


