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DOMENICA PROSSIMA 17 GENNAIO GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Dice il Santo Padre nel messaggio per la Giornata 

del Migrante e del Rifugiato: “I migranti sono nostri 

fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano 

dalla povertà, dalla fame, dallo sfruttamento e 

dall’ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta”.

Giustissimo, però il concetto di migranti non 

riguarda solo “gli altri”, “gli stranieri”. E mi sento 

di aggiungere: migranti molte volte siamo stati 

anche noi, ma non ce lo ricordiamo più.

Qualcuno di noi è dovuto scappare dall'Istria 

occupata, ed ha trovato rifugio in baracche 

temporanee; qualcun altro di noi non aveva lavoro 

in Veneto, Sicilia, Puglia… mentre a Torino il lavoro

si trovava… e all'inizio la diffidenza dei “turineis” 

permetteva solo umidi alloggi in scantinati...

Anch'io sono un pochino immigrato… dalla 

provincia di Asti! (ma intanto ho dovuto mollare 

amici e parenti per venire a Torino).

Al centro accoglienza diurno immigrati A.Z.A.S. di 

via Spotorno 59 le storie di oggi − raccontate da chi 

proviene dalla Romania, dal Marocco e dal Perù − 

sono le nostre storie di ieri: cerco lavoro, cerco casa, 

cerco un futuro migliore. Nient'altro!

Scrive ancora il Santo Padre: “Sempre più spesso le 

vittime della violenza e della povertà, abbandonando le 

loro terre di origine, se sopravvivono agli abusi e alle 

avversità, devono fare i conti con realtà dove si 

annidano sospetti e paure”.

Già… noi siamo bombardati dalla tv e dai media 

che a volte alimentano anche questi sentimenti.

Un tempo non troppo lontano, i nostri nonni 

italiani emigranti, appena giunti negli Stati Uniti 

venivano etichettati come “mafiosi” solo per il fatto 

di essere italiani, ma non era proprio vero che 

fossero TUTTI mafiosi (ehm… qualcuno sì, però!). 

Sì, ma non TUTTI !

Oggi, allo stesso modo, corriamo il rischio di 

etichettare come “pericolosi” TUTTI quelli che non 

appartengono alla nostra ristretta cerchia di 

persone che conosciamo e frequentiamo.

Senza ricordarci che pochi anni fa eravamo noi, o 

qualcuno dei nostri nonni, quelli che avevano solo 

bisogno di un sorriso e una mano tesa, un aiuto per 

trovare un futuro migliore.

Piercarlo Borelli



PASTORALE GIOVANILE
Gli incontri di formazione riprenderanno

il 12 GENNAIO 

all'Assunzione di Maria Vergine

Il Santo Rosario e 

l’Angelus da Lourdes

Ogni giorno su Tv2000 (Canale 28 del 
digitale terrestre, 142 Sky e streaming 
www.tv2000.it) in diretta alle 
ore 18.00, in differita alle ore 20.00
e in replica alle ore 7.00 del mattino del 
giorno successivo va in onda il SANTO 
ROSARIO da Lourdes. Dal lunedì al sabato, sempre in diretta, 
alle ore 12.00 è possibile seguire, dalla Grotta di Massabielle, 
la recita dell'ANGELUS accompagnata dal racconto e dalle 
testimonianze dei pellegrini che si recano a Lourdes.

18 - 25 GENNAIO

SETTIMANA DI PREGHIERA

PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

21.00 Incontro di preparazione
al sacramento del Matrimonio al
Patrocinio di San Giuseppe 

9.00/11.15 Sante Messe festive     

20.45 PASTORALE GIOVANILE - Incontro 
di formazione all’Assunta

Benedici il Signore, anima mia!

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

Venerdì 15 Gennaio - San Mauro abate

15.00 Incontro Gruppo Anziani
15.00 Incontro Redazione de La Settimana

BATTESIMO DEL SIGNORE “C”

10 gennaio 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 103

(rosanna franco) Mi piace riflettere con voi sul si-

gnificato di queste parole ricordando, a tutte le per-

sone di buona volontà, che «Dio è Amore». Infatti

«Dio è amore con noi sulla strada, Dio è amore

come guida sicura, Dio è amore come sapienza

eterna. Grande è Lui per noi!».

Allora il Signore è degno di lode e di ringrazia-

mento, ma con tutto il nostro essere, corpo ed

anima. Dio ci ha promesso la salvezza addirittura

dell’anima e per questo dobbiamo benedirlo con

tutto il cuore. Sì, perché Dio ha tanto amato l’uomo

da sacrificare la vita di suo Figlio, con lo scopo di

aprirci le porte del suo Regno già nella vita terrena.

Questo perché a ciascuno è data la possibilità

(Battesimo) di assaporare la gioia eterna nella

misura in cui mette in pratica i suoi comandamenti

con la Cresima e non si limita a dire: «Signore!

Signore!». Insomma Dio ci chiede di amare tutti

(Eucarestia) – e soprattutto chi non ci ama

(Penitenza) – «perché se amiamo chi ci ama che

merito abbiamo?»…

E così «saremo degni di essere chiamati suoi

amici (Matrimonio, Ordine Sacro, semplice laicato)

e di prendere parte del suo Regno che non è di

questo mondo (Unzione degli Infermi)».

Il suo Amore totale e assoluto per noi è la chiave

della vera felicità, perché «Servire è Amare». A noi

non resta che imitarlo nella nostra vita per

ringraziarlo e glorificarlo del Bene che ci elargisce

continuamente, soprattutto quando ne siamo più

bisognosi.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 10 al 17 Gennaio

Domenica 10  Gennaio - San Aldo eremita

Lunedì 11 Gennaio - San Igino papa

15.00/17.30 Laboratorio Parrocchiale di Cucito
15.30/16.30 Centro di ascolto
17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedì 12 Gennaio - San Modesto

Mercoledì 13 Gennaio - San Ilario

Giovedì 14 Gennaio - San Felice

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.45/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

Sabato 16 Gennaio - San Marcello papa

Domenica 17 Gennaio - San Antonio abate

9.00/11.15 Sante Messe festive

Per chi lo desidera c'è la possibilità di 

confessarsi prima e dopo le celebrazioni

Il Gruppo San Vincenzo
RINGRAZIA

tutti coloro che con tantissima generosità hanno 

portato (e continueranno a portare) generi 

alimentari e offerte in ufficio parrocchiale per 

aiutare le tante persone che fanno moltissima fatica 

a tirare avanti!

GLI ORARI DELLA

SEGRETERIA PARROCCHIALE

LUNEDÌ l’ufficio rimane chiuso

MARTEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00 

MERCOLEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

GIOVEDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

VENERDÌ 9.30-12.00 / 15.00-18.00

SABATO 9.00-10.30 (per Battesimi)

Incontri di preparazione al

sacramento del Matrimonio

Venerdì     15 gennaio    ore 21.00
Venerdì     22 gennaio    ore 21.00
Sabato       30 gennaio    ore 15.30-18.30
Domenica  31 gennaio    ore 9.30-19.00
Venerdì       5  febbraio   ore 21.00

Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale

http://www.tv2000.it/newsletter/public_html/lists/lt.php?id=cU0BAAEMBAQBUBgLDlBPUwg=
http://www.tv2000.it/newsletter/public_html/lists/lt.php?id=cU0BAAEMBAQBUBgLDlBPUwg=
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