
VIIDOMENICA, 11 DICEMBRE 2016 COLLEGNO COMUNITÀ

San Lorenzo

Via Martiri XXX Aprile 34, Collegno
Tel. 011.4153026 - Gesù Maestro: 
via Ferrucci 29 - Tel. 011.4156373

Uffi cio parrocchiale
Mart. Merc. Sab: ore 9.30-12
Lun. Mart. Merc. Ven: ore 17-19

Sante Messe: Gesù Maestro: Lun. 
Mart. Merc. Ven. ore 8.30; sabato e 
prefestivi ore 18; domenica ore 10.

http://parslorenzo.jimdo.com - http://oratorioannacavallo.jimdo.com - mail: parr.s.lorenzo.collegno@diocesi.torino.it

San Lorenzo: merc. ore 18; 
domenica ore 11.15;
Santa Croce: ven. ore 18

Adorazione eucaristica
Gesù Maestro: venerdì 15-17

Confessioni
San Lorenzo, mercoledì 17-18

9 ottobre – 26 novembre

Circolo Culturale
Cardinale

Agostino Richelmy
Parrocchia San Lorenzo

Apertura
martedì ore 16.30-18.30
mercoledì ore 16.30-18.30
venerdì ore 17-19
giovedì e sabato DOPOSCUO-
LA

Sezione Storia
Offre la possibilità di visionare 
gli archivi parrocchiali dal 1655 
e le biblioteche dei Priori di Col-
legno.

Attività culturali
Conferenze e momenti di ap-
profondimento per offrire una 
lettura evangelica dei fatti dell’at-
tualità e della storia.

Sezione Attualità
Offre la possibilità di trovare:
• le più prestigiose riviste nazio-
nalità di attualità religiosa 

•riviste di formazione per ope-
ratori pastorali 

•riviste missionarie
•il quotidiano Avvenire, il setti-
manale «La Voce e Il Tempo»;
•la rassegna stampa on-line dei 
principali quotidiani nazionali;
•le notizie di agenzia del Servi-
zio di Informazioni Religiose.

•riviste di formazione per ope-

Battesimi. Ferrero Vittoria Sofi a, 
Palo Giorgio.
Cresime. Anselmino Alessio, An-
tonucci Marco, Barrali Alessandra, 
Bisognani Lorenzo, Boiano Giulia, 
Brentin Massimo, Buratto Matilde, 
Cinquemani Cristian, Comunale 
Laura, Crasti Pidarello Giacomo, 
Critelli Mattia, D’Orta Giorgia, 
Durando Matteo, Fantozzi Stefano, 
Festa Francesco, Fornasiero Mat-

teo, Giacometto Nicolò, Giurbino 
Stefano, Guidone Simone, Guratti 
Alessandro, Rosina Riccardo, Rotondi 
Mattia, Suriano Lorenzo, Brandolino 
Christian, Brandolino Giulia, Depel-
legrino Matteo, Lagreca Matteo, 
Lazzaro Leonardo, Leonardi Sara, 
Maccario Aurora, Manfrin Luca, 
Moretta Martina, Moretti Noemi, 
Nizzi Francesca, Paparozzi Alessia, 
Perticari Laura, Petralito Martina, Piz-
zoleo Daniel, Prin Abeil Marco, Ricci 
Samuele, Rovelli Francesco, Schena 

Alessandro, Sironi Letizia, Vecchiatti-
ni Alessandro, Zanatta Rebecca.
Funerali. Finotto Albino, Tagliacollo 
Ines, Bazzan Domenico, Balbis Ade-
laide, Romagnolo Cesare, Beltrame 
Nello, Mirisola Giuseppe, Defi lippi 
Candida, Crisanti Giuseppe, Gaido 
Piera, Genovese Gianni,Tofalo 
Vincenzo, Badenchini Agostina, Buri 
Angela, Raso Concetta, Giubergia 
Andrea, Mazzarella Giuseppina, 
Biondi Egidio, Rocci Rosalia, Barolo 
Teresa.

VERSO IL BATTESIMO – HA INIZIATO IL CAMMINO DI CATECUMENATO

Matteo sarà cristiano
Ha 27 anni, ha una moglie che si chiama 
Vanessa, sposata in chiesa, con regolare 
dispensa del Vescovo. Ha un lavoro. E ha 
chiesto di diventare cristiano. Con una ceri-
monia semplice, ma intensa, Matteo è stato 
ammesso al cammino che lo porterà a rice-
vere il Battesimo. Un cammino in cui sarà 
«accompagnato» da Daniela e dal supporto 
del Servizio Diocesano per il Catecumenato
Un segno prezioso per i cristiani che si tro-
vano regolarmente a celebrare la Messa nel-
la chiesa di Gesù Maestro. Perché Matteo 
è un adulto che ha incontrato la comunità 
cristiana attraverso il percorso di prepara-
zione al matrimonio e ancora la frequenta 
attraverso il «Gruppo Giovani Famiglie». 
E perché tutta una comunità, sabato 12 
novembre, Solennità della Chiesa Locale, 
si è dichiarata disposta «ad aiutarlo nella 
sua ricerca di Cristo e nel suo impegno a 
seguirlo».

Per i gruppi famiglie della 
Parrocchia San Lorenzo e le 
famiglie dei bambini battez-
zati negli ultimi anni, si ripe-
te anche quest’anno la bella 
consuetudine dell’ «Aperiti-
vo famiglie». L’appuntamen-
to è per Domenica 18 dicem-
bre per la Messa delle 11.15 
a San Lorenzo, a cui seguirà, 
nel Nuovo Oratorio di via Al-
pignano 1, lo scambio di au-
guri e la consegna alle fami-
glie della Luce di Betlemme.

Si dice «presiden-
tessa». Non lascia 
dubbi il sito trecca-
ni.it. Era il 7 mag-
gio 2007 quando 
quattordici giova-

ni e adulti costituivano l’As-
sociazione dell’Oratorio di 
Gesù Maestro, scegliendone 
il nome, «Ci siamo anche 
NOI», approvandone lo Sta-
tuto e nominando il primo 
Consiglio Direttivo, e conte-
stualmente la sua prima «pre-
sidentessa», Anna Cavallo.
Ad Anna Cavallo, prematura-
mente scomparsa, sono ora 
intitolati gli spazi dell’Orato-
rio di Gesù Maestro. Ad Anna 
Cavallo sono succedute alla 
Presidenza dell’Associazione 
altre tre donne. Non male, 
in tempi di grandi dibattiti 
sul ruolo femminile nella 
società civile e nella Chiesa. 
Adesso, al timone di “Ci sia-
mo anche NOI” c’è Iolanda 
Guarino, che non si è lasciata 
sfuggire la suggestione della 
cifra tonda: poiché nel 2017 
l’Associazione compie dieci 
anni, varrà la pena celebrare 
la ricorrenza con lo stile ti-
pico dell’oratorio. E così si è 
dipanato un fi tto programma 
di appuntamenti, che verrà 
via via precisato, ma che già 
ora «Collegno Comunità» è 
in grado di anticipare nelle 
sue linee generali. Conviene 
prepararsi per:
Dieci chili di polenta. Appro-
fi ttando delle opportunità 
offerte dagli spazi del Nuovo 
Oratorio (ex cinema «Luce») 
vogliamo sperimentarci 
nell’antico rito della polen-
tata. Ragazzi, giovani, adulti 
e anziani perché si sa che a 
tavola non s’invecchia.
Dieci (per dieci) foto della 
nostra storia. Contiamo di 
raccogliere cento immagini 
dei momenti più belli vissuti 

in questi anni. Volti di bam-
bini ormai diventati grandi 
e volti di grandi che, evan-
gelicamente, sono ritornati 
come bambini. Soci e amici 
dell’Associazione sono invita-
ti fi n da ora a mettere mano 
ai loro album fotografi ci e a 
condividerli. Sarà la mostra 
fotografi ca del decennale.
Dieci ore di sport. Abbiamo 
già il patrimonio di esperien-
za dato dalle due edizioni dei 
tornei sportivi di Unità Pasto-
rale. Una commissione è al 
lavoro per strutturare al me-
glio e ampliare la proposta di 
pomeriggi sportivi
Dieci parole sull’educazio-
ne. Non c’erano ancora gli 
smartphone, dieci anni fa. 
Ma non c’era neanche quel 
Papa Francesco che ha invi-
tato, da par suo, i giovani a 

ASSOCIAZIONE DELL’ORATORIO – SI APRE UN ANNO DI APPUNTAMENTI PER TUTTI I GUSTI

Anche NOI da 10 anni

«fare caciara». C’erano inve-
ce i classici battibecchi con i 
genitori e le eterne doman-
de su Dio. In dieci anni, le 
sfi de dell’educazione hanno 
cambiato pelle. Pensiamo a 
qualche occasione di ascol-
to, ricerca, confronto. Serio, 
di qualità, impegnativo. Per 
dire con lo stile dell’oratorio 
le parole dell’educazione. 
Perché le parole sono impor-
tanti. 
Dieci chilometri di cammi-
nata. Da via Ferrucci 29 a 
piazza Maria Ausiliatrice 12 
sono giusto dieci chilometri. 
Dieci chilometri separano il 
nostro oratorio dallo storico 
«primo oratorio» di don Bo-
sco, nel quartiere Valdocco 
di Torino. Li percorreremo 
a piedi. Per fare memoria 
delle epiche passeggiate che 

il grande Santo torinese or-
ganizzava per i suoi ragazzi e 
per andare a visitare i luoghi 
che hanno dato i natali a una 
intuizione pedagogica che 
continua ad affascinare. Una 
intuizione che quelli di «Ci 
siamo anche NOI» cercano, 
con forza, di attualizzare per 
i ragazzi di Collegno
Dieci giorni di preghiera. 
Nella Liturgia plurisecolare 
della Chiesa c’è tutto l’essen-
ziale per tutti. Sollecitati da 
dieci momenti signifi cativi 
dell’anno liturgico, ci regale-
remo momenti belli e intensi 
di spiritualità e di preghiera. 
Non a caso «oratorium» vuol 
dire innanzitutto «luogo di 
preghiera».
Dieci minuti di predica. L’ha 
garantito il Consigliere Spiri-
tuale dell’Associazione. Non 
più di dieci minuti di predica, 
nella solenne celebrazione 
che farà memoria della fon-
dazione di «Ci siamo anche 
NOI», domenica 7 maggio
Di fronte a un programma 
così ricco il contributo richie-
sto per associarsi si direbbe 
ben speso: 7.50 euro per i 
ragazzi fi no a 18 anni, 13 per 
gli adulti, quota invariata ri-
spetto all’anno scorso, ma 
con una novità importante. 
Qualora all’interno di una 
famiglia ci siano più soci, il 
secondo (e ulteriore) socio 
ha fi n da subito diritto a un 
piccolo sconto. Anche que-
sto è un modo per afferma-
re che ci teniamo che ogni 
famiglia possa dire che, nella 
vita dell’Oratorio «Ci siamo 
anche NOI».

Iolanda GUARINO, 
Giuseppe MAZZEO, 

Annamaria NICOSIA, 
Pietro MARINELLI, 

don Filippo RAIMONDI
Il Consiglio Direttivo 

di «Ci siamo anche NOI»

Da dieci anni l’Associazione 
“Ci siamo anche NOI” 
sostiene le attività 
dell’oratorio di Gesù 
Maestro anche supportando 
economicamente i costi 
per le attività dei ragazzi 
fuori dell’oratorio e 
assicurando il collegamento 
con la Pastorale Giovanile 
Diocesana.
Nei giorni di Halloween, 
alcuni ragazzi del gruppo 
delle superiori hanno 
partecipato alla “Notte 
dei Santi” con l’Arcivescovo, 
prolungandola poi con un 
prezioso incontro con un 
gruppo di giovani ospitati 
in una struttura della Diocesi 
nell’ambito del programma 
di accoglienza di minori 
non accompagnati promosso 
dalla Pastorale dei Migranti

Spazi Oratorio
a disposizione
I locali del Nuovo 
Oratorio (ex 
cinema Luce) non 
si «affi ttano». Data 
la precedenza alle 
attività pastorali e a 
quanti in questi mesi 
hanno contribuito alla 
ristrutturazione, sono 
a disposizione di gruppi e famiglie che 
ne faranno richiesta d’uso rivolgendosi 
allo 011.4153026. Successivamente 
si viene contattati per concordare le 
condizioni di utilizzo. Non è esigito 
alcun corrispettivo. È, evidentemente, 
gradito, un segno di partecipazione 
alle spese.

Aperitivo
famiglia


