
C H I E S A2 DOMENICA, 4 SETTEMBRE 2016

Rinunce di parroci
Don Mario MATTIUZ ha rinunciato all’ufficio di parroco della 
parrocchia S. Ambrogio Vescovo in Torino;
don Mieczysław OŁOWSKI ha rinunciato all’ufficio di parroco 
della parrocchia S. Anna in Borgaretto di Beinasco;
don Giovanni TURELLA ha rinunciato all’ufficio di parroco della 
parrocchia S. Giovanna d’Arco in Torino.

Termine di ufficio
- di parroci
don Carlo PICCOTTINO, dei Salesiani, ha terminato l’uf-
ficio di parroco della parrocchia Risurrezione del Signore in 
Torino;
padre Godfrey MSUMANGE, dei Missionari della Consolata, ha 
terminato l’ufficio di parroco della parrocchia Maria Speranza No-
stra in Torino;
padre Fedele PRADELLA, dei Frati Minori, ha terminato l’ufficio 
di parroco della parrocchia S. Bernardino da Siena in Torino.

- di vicari parrocchiali
don Dario BATTISTETTI, dei Salesiani, ha terminato l’ufficio di 
vicario parrocchiale nella parrocchia S. Francesco d’Assisi in Venaria 
Reale;
don Hubert GEELEN, dei Salesiani, ha terminato l’ufficio di vica-
rio parrocchiale nella parrocchia S. Andrea Apostolo in Castelnuo-
vo Don Bosco;
don Natale MAFFIOLI e don Valter ROSSI, dei Salesiani, hanno 
terminato l’ufficio di vicari parrocchiali nella parrocchia Santi Pie-
tro e Paolo Apostoli in Torino;
padre Francesco PASERO, dei Frati Minori, ha terminato l’ufficio 
di vicario parrocchiale nella parrocchia S. Bernardino da Siena in 
Torino.

- di collaboratori parrocchiali
don Théobald BONDIMA, del Clero diocesano di Budjala, ha 
terminato l’ufficio di collaboratore parrocchiale nelle parrocchie di 
Faule, Moretta e Polonghera;
don Ezio ORSINI, dei Salesiani, ha terminato l’ufficio di collabo-
ratore parrocchiale nella parrocchia Santi Giovanni Battista e Pietro 
in Avigliana.

Trasferimenti
- di vicario parrocchiale
don Silvio GIGNONE, dei Salesiani, è stato trasferito come vicario 
parrocchiale dalla parrocchia S. Giovanni Bosco in Torino alla par-
rocchia S. Andrea Apostolo in Castelnuovo Don Bosco;

- di collaboratore parrocchiale
don Domenico FERRERO è stato trasferito come collaboratore 
parrocchiale dalla parrocchia di Racconigi alla parrocchia di Mare-
ne e alla parrocchia di Cavallerleone;
il can. Giovanni MARITANO è stato trasferito come collaborato-
re parrocchiale dalla parrocchia Nostra Signora del SS. Sacramento 
alla parrocchia S. Caterina da Siena in Torino;
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Notizie Pastorali
- di collaboratore pastorale
il diac. Giovanni GRECO è stato trasferito come collaboratore pa-
storale dalla parrocchia di Murello alla parrocchia di Moretta.

- di rettori di santuario
don Francesco LOTTO, dei Salesiani, è stato trasferito come retto-
re dal santuario di Maria Ausiliatrice in Torino al santuario Madon-
na dei Laghi in Avigliana;
don Ezio ORSINI, dei Salesiani, è stato trasferito come rettore dal 
santuario Madonna dei Laghi in Avigliana al santuario di S. Gio-
vanni Bosco in Castelnuovo Don Bosco.

Nomine
- di parroci
don Sergio BARAVALLE è stato nominato parroco della parroc-
chia S. Giovanna d’Arco in Torino, mantenendo gli altri incarichi 
finora a lui assegnati;
a padre Raffaele CASIRAGHI, padre Dario FUCILLI e padre 
Mauro GALESINI, dei Frati Minori, è stata affidata in solido la 
parrocchia S. Bernardino da Siena in Torino, riservando a padre 
Raffaele CASIRAGHI l’ufficio di moderatore nella cura pastorale;
padre Valeriano PAITONI, dei Missionari della Consolata, è stato 
nominato parroco della parrocchia Maria Speranza Nostra in To-
rino.

- di amministratori parrocchiali
don Paolo AUDISIO di SOMMA, dei Salesiani, parroco di Mo-
retta, è stato nominato anche amministratore parrocchiale e legale 
rappresentante della parrocchia di Faule e della parrocchia di Po-
longhera;
don Antonio MARCHISIO, parroco di S. Giacomo Apostolo e di 
Gesù Maestro in Beinasco, è stato nominato anche amministrato-
re parrocchiale e legale rappresentante della parrocchia S. Anna in 
Borgaretto di Beinasco e della parrocchia Visitazione di Maria Ver-
gine in Stupinigi di Nichelino.

- di vicari parrocchiali
don Franco ASSOM e don Francesco MOSETTO, dei Salesiani, 
sono stati nominati vicari parrocchiali nella parrocchia Santi Pietro 
e Paolo Apostoli in Torino;
don Arokiasamy AUGUSTINE, dei Salesiani, è stato nominato 
vicario parrocchiale nella parrocchia S. Giovanni Bosco in Torino;
don Thierry DOURLAND, dei Salesiani, è stato nominato vicario 
parrocchiale nella parrocchia S. Francesco d’Assisi in Venaria Reale;
don Cristiano MASSA, modificando quanto precedentemente co-
municato, è stato nominato vicario parrocchiale nella parrocchia S. 
Giacomo Apostolo, nella parrocchia Gesù Maestro e nella parroc-
chia S. Anna in Beinasco;
padre Lino TAGLIANI, dei Missionari della Consolata, è stato no-
minato vicario parrocchiale nella parrocchia Maria Speranza No-
stra in Torino.

- di collaboratori parrocchiali
don Lucio CASTO è stato nominato collaboratore parrocchiale 
nella parrocchia S. Giovanna d’Arco in Torino, mantenendo gli altri 
incarichi finora a lui assegnati;
don Bruno PORTA, del Clero diocesano di Acqui, è nominato colla-

boratore parrocchiale nella parrocchia S. Giovanna d’Arco in Torino.
- di collaboratore pastorale
il diac. Giorgio AGAGLIATI è stato nominato collaboratore pa-
storale nella parrocchia S. Giovanna d’Arco in Torino, mantenendo 
gli altri incarichi finora a lui assegnati;

- varie
don Guido BOLGIANI CAMBIANO è stato nominato cappel-
lano presso la Casa Circondariale «Lorusso e Cotugno» di Torino; 
sostituisce don Piero Stavarengo.

Commissione scrutini dei candidati   
al Diaconato permanente
A seguito di trasferimenti avvenuti, per la durata del quinquennio 
in corso, don Enrico PERUCCA - che era rappresentante dei par-
roci di Torino Città - ora rappresenta quelli del Distretto Torino 
Sud-Est, in sostituzione di don Antonio Bortone; don Sebastiano 
OLIVERO rappresenta quelli di Torino Città.

Sacerdote extradiocesano in Diocesi
Don Vincenzo TORCHIO, del Clero diocesano di Acqui, è stato au-
torizzato a dimorare nel territorio dell’Arcidiocesi; contestualmente è 
stato nominato addetto al santuario Madonna dei Fiori in Bra.

Ingressi parrocchiali
Iniziano il loro ministero come parroci:

sabato 3 settembre, 
don Paolo AUDISIO di SOMMA nella parrocchia di Faule alle 
20.30;
domenica 4 settembre,
padre Raffaele PRENCIPE nella parrocchia di Valperga alle 17;
giovedì 8 settembre, 
don Aldo GIRAUDO nella parrocchia di Marene alle 21;
sabato 10 settembre, 
don Enrico TROMBINO nella parrocchia di Montaldo Torinese 
alle 15.30;
don Paolo AUDISIO di SOMMA nella parrocchia di Polonghera 
alle 20.30;
domenica 11 settembre,
don Maurilio SCAVINO nella parrocchia di Murello alle 10.30;
padre Raffaele PRENCIPE nella parrocchia di Salassa alle 15.30;
don Enrico TROMBINO nella parrocchia di Andezeno alle 
15.30.

Comunicazioni
È deceduta la sig.ra Rosa Bittoto ved. Zeppegno, mamma di don 
Giuseppe, direttore spirituale del Seminario.
I lutti di don Ennio Bossù, mons. Domenico Cavallo e don Rosoli-
no Fieschi alla pagina 12.

L’11 SETTEMBRE ALLE 15.30 LA MESSA IN CATTEDRALE SEGUITA DA UN MOMENTO DI FESTA

 Vescovo da 25 anni:
auguri mons. Cesare!
Il Vescovo, coadiuvato dal suo presbite-
rio, è colui a cui è affidata la cura pasto-
rale di una porzione di popolo di Dio 
che «aderendo al suo pastore e da lui 
unita per mezzo del Vangelo e dell’Eu-
carestia nello Spirito santo, costituisce 
una Chiesa particolare (diocesi) nella 
quale è veramente presente e agisce la 
Chiesa di Cristo» (CD 11). Ricevendo 
la consacrazione episcopale, il Vescovo, 
successore degli apostoli, riceve un in-
carico che «eleva tutte le sue capacità e 
gli dona nuovo coraggio e nuova forza» 
(card. Martini).
Il 14 settembre prossimo, Esaltazione 
della s. Croce, mons. Cesare Nosiglia 
celebrerà il 25° anniversario della sua 
consacrazione episcopale, dunque sarà 
motivo di gioia e di ringraziamento an-
che per tutti noi della diocesi di Torino 
e lo festeggeremo solennemente dome-
nica 11 settembre con una celebrazione 
eucaristica in Cattedrale alle 15.30 e, a 
seguire, con un momento di festa nel se-
minario di via XX Settembre 83. 
Mons. Nosiglia ha ormai una lunga 
esperienza di ministero episcopale. A 
partire dal 1991 come Vescovo ausiliare 
di Roma e poi vicegerente, e incaricato 
per la catechesi e la scuola, dal 1996 pro-
mosso Arcivescovo e nel 2003 trasferito 
nella diocesi di Vicenza dove rimase fino 
al 2010. Il 21 novembre di quell’anno ini-
ziò il suo servizio pastorale della nostra 

Arcidiocesi. Mons. Nosiglia è stato an-
che vice-presidente della Cei, presidente 
del Comitato preparatorio del V Conve-
gno ecclesiale italiano tenutosi a Firenze 
nel 2015. È inoltre Presidente della Con-
ferenza episcopale piemontese e mem-
bro del Consiglio permanente della Cei, 
nonché Custode della Sindone.
Tutti noi sacerdoti conosciamo la sua 
grande resistenza nell’impegno pastora-
le, la sua dedizione al mondo giovanile 
con le sue potenzialità e fragilità (Sino-
do dei giovani), la sua attenzione ai po-
veri, ultimi e immigrati, la sua sensibilità 
verso il mondo del lavoro, del welfare e 
della formazione (Agorà del sociale), il 
suo personale coinvolgimento nella pa-
storale dell’iniziazione cristiana e della 
catechesi avendo alle spalle un lungo 
tirocinio presso l’Ufficio catechistico 
nazionale. Un bagaglio di esperienze e 
di pratica pastorale che mons. Cesare ha 

messo a nostra disposizione dal primo 
momento in cui ha messo piede nella 
nostra diocesi, stimolandoci in questi 
sei anni di servizio a ripensare anche il 
nostro lavoro pastorale, non da ultimo 
anche con il progetto di riassetto pasto-
rale che da oltre un biennio stiamo con 
impegno portando avanti.
Questi brevi cenni biografici indicano 
soltanto i principali impegni dell’Ar-
civescovo, il quale, mentre procede 
nella Visita pastorale diocesana, ogni 
anno riesce a compiere un rapido e 
completo giro in tutte le unità incon-
trando il clero e la gente, ascoltando 
e insegnando, confortando e incorag-
giando.  Per tutto questo è doveroso 
rendere omaggio al suo impegno con-
tinuo di Pastore verso il gregge che la 
bontà di Dio gli ha affidato. Le cele-
brazioni (Messa e rinfresco) di dome-
nica 11 settembre saranno una bella 
occasione di incontrarlo e di stringer-
ci attorno a Lui con affetto e gratitu-
dine. Auguriamo davvero al nostro 
caro Arcivescovo tutto il coraggio e 
la forza che viene dallo Spirito santo, 
perché continui a guidarci con la sua 
fede e il suo amore verso la pienezza 
della gioia cristiana, facendo della sua 
e della nostra vita un dono per tutta 
l’umanità. Grazie mons. Cesare!

mons. Valter DANNA
Vicario Generale

n DOMENICA 4
Alle 11, nella parrocchia Ss. Bernardo e Brigida in Torino, presiede la S. 
Messa.
Alle 18, al Santuario della Consolata, presiede la S. Messa in suffragio 
delle vittime del terremoto.

n LUNEDÌ 5
In mattinata, in Arcivescovado udienze su appuntamento.
Alle 16, a Cavagnolo, visita la casa «Agri Sister – Ricomincio in Collina».

n MARTEDÌ 6
Mattina e pomeriggio in Arcivescovado udienze su appuntamento.

n MERCOLEDÌ 7 
Mattina e pomeriggio in Arcivescovado udienze su appuntamento.

n GIOVEDÌ 8
Mattina e pomeriggio in Arcivescovado udienze su appuntamento.
Alle 11, al Santuario della Consolata, presiede la S. Messa di trigesima in 
suffragio di don Ennio Bossù.
Alle 20.45, a Marene, celebra la S. Messa.

n VENERDÌ 9
Nel pomeriggio, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Alle 21, presso la parrocchia Nostra Signora della Salute in Torino, pre-
siede la processione mariana per la festa patronale.

n SABATO 10
Alle 18.15, a None, celebra la S. Messa. 

n DOMENICA 11
Alle 10.30, alla Madonna della Salute, celebra Messa per la festa patro-
nale e il 100° anno di erezione della parrocchia.
Alle 15.30, in Cattedrale, presiede la S. Messa di ringraziamento per i 25 
anni di episcopato.

Giornata del clero
il 21 settembre 

Quest’anno si terrà in un’unica 
giornata il tradizionale incontro del 
clero a inizio anno. Appuntamento 
il 21 settembre dalle 9.30 alle 14 
(pranzo compreso) al Santo Volto.


