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Veglie, celebrazioni con gioVani e adulti per raccogliere l’eredità spirituale del santo  

Don Bosco ritorna!
Tutte le tappe in diocesi
Il 30 in Duomo la veglia con l’Arcivescovo e il Rettor Maggiore e la fiaccolata verso Maria Ausiliatrice

devozione a S. giovanni Bosco e ringraziare  il Signore per il 
dono che ha fatto attraverso di lui alla nostra chiesa in parti-
colare. La diocesi usufruisce infatti anche oggi del prezioso ser-
vizio di tanti figli e figlie dei salesiani sia nelle parrocchie, negli 
oratori, nelle scuole e attività pastorali in molti campi quali la 
comunicazione sociale, la cultura teologica e le scienze umane, 
la formazione degli animatori e delle animatrici, la pastorale del 
lavoro e della carità. ad essi va la nostra più viva riconoscenza. 
insieme con loro dobbiamo prepararci bene e celebrare nel 
2015 i duecento anni della nascita del Santo. Sarà un anno 
straordinario nel quale accoglieremo tanti pellegrini, ai quali 
offriremo anche l’ostensione della S. Sindone e con i quali par-
teciperemo insieme alle celebrazioni e incontri che scandiranno 
il calendario degli eventi. Vi invito pertanto a predisporre bene 
ogni cosa per accogliere l’urna nelle sedi stabilite e a far sì che 
tutta la comunità, e i giovani in particolare, partecipino con 
fede sincera alle varie celebrazioni in programma.
Vi saluto con amicizia, 

✠ Cesare Nosiglia
Vescovo, padre e amico

Il Santo dei giovani:
dono per la nostra Chiesa
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DISTRETTO NORD 

20 GENNAIO

CUORGNÈ
ore 18: arrivo dell’urna in piaz-
za Morgando e accoglienza da 
parte delle autorità religiose, 
civili e militari, processione 
verso la chiesa parrocchiale di 
San Dalmazzo. Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal par-
roco don Stefano Turi; ore 21: 
veglia per i giovani in chiesa 
parrocchiale, nel luogo natale 
del martire salesiano San Cal-
listo Caravario; ore 22-24: ve-
nerazione libera aperta a tutti.

21 GENNAIO

CUORGNÈ
ore 7: trasferimento dell’Urna 
alla Chiesa dell’Immacolata.
ore 8: celebrazione delle Lodi 
nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 8.30: partenza per Lanzo.

LANZO
ore 10: arrivo e accoglienza 
presso la piazza della chiesa 
parrocchiale; ore 11: Messa 
animata dalla Scuola Media 
dell’Albert; Venerazione libera 
dell’Urna; ore 14.45: incon-
tro per bambini e ragazzi; ore 
16.30: saluto di congedo e par-
tenza (ore 17).

CIRIÈ
ore 17.30: accoglienza e saluto 
delle autorità religiose, civili e 
militari cui seguirà celebrazio-
ne eucaristica nella chiesa par-
rocchiale San Giovanni Batti-
sta e Martino, presieduta dal 
parroco don Guido Bonino; 
ore 21: Veglia per i giovani.

22 GENNAIO

CIRIÈ
ore 8: Celebrazione eucaristica; 
ore 8.30 partenza per Settimo 

SETTIMO TORINESE
ore 10: Arrivo e accoglienza;  
Messa presso la chiesa di San 
Pietro in Vincoli, presieduta da 
don Claudio Baima Rughet, 
Vicario episcopale Distretto 

Nord; ore 11.30: Venera-
zione dell’Urna libera e per i 
bambini; ore 15: Venerazione 
dell’Urna libera per tutti; ore 
16.30: Venerazione dell’Urna 
per bambini e ragazzi del ca-
techismo; ore 17.30: Messa per 
giovani e ragazzi presieduta 
dal parroc don Giuseppe Cra-
vero; ore 18.30: partenza per 
Bra.

DISTRETTO SUD

22 GENNAIO 

BRA
ore 20.30: accoglienza presso 
la Casa Salesiana di Bra alla 
presenza delle autorità religio-
se, civili, militari e di tutta la 
cittadinanza; ore 21: veglia di 
preghiera per giovani, bambini 
e adulti. Presiede don Stefano 
Martoglio, Ispettore dei Sale-
siani di Piemonte, Valle d’Ao-
sta e Lituania; ore 23: Veglia a 
Don Bosco e con Don Bosco 
fino all’alba per tutti coloro 
che lo desiderano, soprattutto 
le varie Associazioni (Coopera-
tori, Ex Allievi, Giovani dell’O-
ratorio, Pgs, Famiglie, Gruppo 
Mamma Margherita...).

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

BRA 
ore 6.30 e ore 7: Messe per tut-
ti; ore 7.45: Celebrazione delle 
Lodi con la Comunità Sale-
siana aperta a tutti; ore 8.15: 
Celebrazione Eucaristica per 
la Città con la partecipazione 
dei ragazzi della Scuola Media 
e i rappresentanti del Centro 
Formazione Professionale. 
Presiede don Vincenzo Trotta, 
direttore dell’Opera Salesiana 
di Bra; 9.15-12: venerazione da 
parte dei giovani dell’Istituto 
Salesiano e delle Scuole di Bra; 
ore 13: partenza per Chieri.

CHIERI
ore 15: Arrivo dell’urna nel 
cortile dell’Istituto Salesiano 
San Luigi; momento di festa e 
accoglienza dell’urna nel corti-
le da parte delle autorità civili, 
militari e religiose; saluto del 
Sindaco di Chieri, Francesco 
Lancione, e del Vicario Terri-
toriale, don Marco Di Matteo; 
presenza dei ragazzi di san 
Luigi, santa Teresa, sant’An-
na e di una rappresentanza 
dei giovani dell’Up, con invito 
esteso a tutta la cittadinanza; 

ore 15.30-15.45: «Don Bosco 
passa nella sua città»: corteo 
dell’Urna sui luoghi di San 
Giovanni Bosco a Chieri con 
drammatizzazioni lungo il tra-
gitto che racconteranno la sua 
vita. I ragazzi e le persone che 
accoglieranno l’Urna al san 
Luigi sfileranno per le vie della 
città fino a santa Teresa, insie-
me a tutte le altre persone che 
si aggiungeranno lungo il per-
corso; ore 16.15-16.30-20: acco-
glienza dell’Urna nella chiesa 
di santa Teresa e venerazione 
libera da parte dei ragazzi di 
san Luigi e dell’Istituto santa 
Teresa e, a seguire, adorazione 
aperta a tutti; ore 17.30-19.30: 
tavola rotonda nel teatro del 
Duomo di Chieri su «Emer-
genza educativa: la risposta 
di don Bosco», cui saranno 
invitati in particolare i docen-
ti delle scuole di ogni ordine 
e grado di Chieri e dintorni e 
gli animatori/educatori delle 
parrocchie dell’Up. Al termine 
della tavola rotonda, apericena 
per i partecipanti presso l’isti-
tuto Santa Teresa, preparata e 
offerta dai ragazzi del Ciofs di 
Santa Teresa; ore 20.30: Fiac-
colata per le vie della Città ac-
compagnando l’Urna da santa 
Teresa al Duomo, con un invi-
tato particolare per i giovani 
dell’Up; ore 21.15-22.15: veglia 
di preghiera per giovani e adul-
ti in Duomo; ore 22.30-24: 
Venerazione libera dell’Urna 
aperta a tutti; ore 24: Chiusura 
del Duomo.

VENERDI’ 24 GENNAIO  

CHIERI
ore 7: Apertura del Duomo e 
Venerazione libera dell’Urna 
aperta a tutti; ore 7.30: Celebra-
zione delle Lodi per religiosi/e, 
clero e fedeli; ore 8: Messa in 
Duomo per la gente presie-
duta da don Stefano Votta, 
moderatore dell’Up; ore 9-10: 
Venerazione libera dell’Urna 
per i fedeli con possibilità delle 
confessioni; ore 10-13: Venera-
zione dell’Urna per le Scuole 
Superiori di Chieri e dintorni 
con un momento introdut-
tivo iniziale e passaggio delle 
classi davanti all’Urna, secon-
do il seguente orario: 10-11 
Istituto Vittone – 11-12 Liceo 
Monti – 12-13 Liceo Pascal; 

ore 13-14.30: Venerazione libe-
ra dell’Urna aperta a tutti; ore 

14.30-15.30: Venera-
zione dell’Urna, con 
invito particolare ad 
anziani e ammalati; 
ore 15.45-16.45: Ve-
nerazione dell’Urna 
per i ragazzi del cate-
chismo delle medie 
delle varie parrocchie 
della Città e dei dintor-
ni; ore 15.45-16.45: Ve-
nerazione dell’Urna per 
i ragazzi del catechismo 
delle elementari delle 
varie parrocchie della 
Città e dei dintorni; ore 
18: Messa conclusiva pre-
sieduta da don Luca Ra-
mello, direttore dell’Uffi-
cio di Pastorale Giovanile 
della Diocesi di Torino e 
«saluto» all’Urna al ter-
mine della celebrazione; 
ore 19.15-19.30: partenza 
dell’urna per Castelnuovo 
don Bosco.

24 GENNAIO

CASTELNUOVO
COLLE DON BOSCO
20.30: accoglienza da parte 
delle autorità civili e milita-
ri e celebrazione Eucaristica 
presieduta don Stefano Mar-
toglio, Ispettore dei Salesiani 
di Piemonte, Valle d’Aosta 
e Lituania, nella Chiesa di 
Sant’Andrea nella Chiesa «na-
tale» di don Bosco, per tutta la 
popolazione di Castelnuovo, 
con i parroci dell’Up e la Fami-
glia Salesiana cui seguirà vene-
razione libera aperta a tutti.

25 GENNAIO

CASTELNUOVO
COLLE DON BOSCO
ore 7: a Sant’Andrea Messa 
presieduta dal Direttore dell’I-
stituto Colle don Bosco; ore 
7.45-9: venerazione dell’Urna 
animata dalle Suore Missiona-
rie per religiose/i; ore 9-10: ve-
nerazione adulti e anziani; ore 
10-11: venerazione per bambi-
ni, ragazzi, giovani; ore 11-12: 
venerazione per gruppi, fami-
glie, oratori, segue venerazione 
libera; ore 14.30: saluto di con-
gedo in piazza Dante; ore 15: 
partenza in corteo (con auto) 
per Morialdo, chiesa di San 
Pietro, Oasi della Spiritualità 
«Don Calosso»; ore 15: pelle-
grinaggio da Morialdo alla 
Casa Natale dei Becchi e da qui 
verso la Basilica Superiore; ore 
17: Celebrazione eucaristica 
nella Basilica Superiore di San 
Giovanni Bosco al Colle. Pre-
siede il Direttore del Colle don 
Mario Pertile. Segue venera-
zione personale dell’Urna; ore 
18-19.30: incontro per i Gio-
vani del Sinodo sulla Missio-
narietà; ore 18.30: Vespri con 
la Comunità Salesiana; ore 21: 
Veglia Missionaria per giovani 
e famiglie. Presiede don Luca 
Ramello, Direttore dell’Ufficio 
di Pastorale Giovanile della 
Diocesi di Torino. Seguirà ve-
nerazione libera aperta a tutti.

26 GENNAIO

BASILICA S. GIOVANNI
BOSCO AL COLLE
Celebrazioni eucaristiche 
presiedute da padre Daniele, 
Missionari Consolata (ore 8); 
don Giovanni Villata, Mode-

ratore dell’Up (ore 9.30); card. 
Severino Poletto, Arcivescovo 
emerito di Torino (ore 11.30);  
don Stefano Martoglio, Ispet-
tore dei Salesiani di Piemonte, 
Valle d’Aosta e Lituania (ore 
16) con animazione liturgica 
dei Cori delle parrocchie di 
Volvera e Rivalta;  mons. Fran-
cesco Ravinale, Vescovo di Asti, 
(ore 17.15); 18.45: Vespri con 
la Comunità Salesiana; 20.30: 
Accoglienza a Capriglio, paese 
natale di Mamma Margherita; 
21: Veglia, presieduta da mons. 
Francesco Ravinale e venera-
zione personale dell’Urna.

DISTRETTO OVEST 

27 GENNAIO

RIVOLI 
ore 9.30: Accoglienza presso la 
parrocchia San Giovanni Bo-
sco con saluto autorità religio-
se, civili e militari e Celebrazio-
ne Eucaristica, presieduta dal 
parroco don Giacomo Crotti; 
segue venerazione libera; ore 
15: momento di preghiera per 
adulti e anziani e venerazione 
libera; ore 17: momento di pre-
ghiera per bambini e ragazzi di 
oratori e parrocchie; ore 18.30: 
Messa presieduta dal Vicario 
Episcopale don Mimmo Mito-
lo e venerazione libera; ore 21: 
Veglia per i giovani, presiedu-
ta da don Stefano Martoglio, 
Ispettore dei Salesiani di Pie-
monte, Valle d’Aosta e Litua-
nia.

28 GENNAIO

ORBASSANO
ore 9: accoglienza dell’Urna in 
piazza Umberto I da parte delle 
autorità religiose, civili e milita-
ri; 9.30: Corteo con l’Urna attra-
verso la città verso la chiesa di 
san Giuseppe Benedetto Cotto-
lengo, via Malosnà, 3, cui segui-
rà la Messa presieduta da don 
Mimmo Mitolo, Vicario episco-
pale Distretto Ovest. Segue la ve-
nerazione libera per tutti; 16.45: 
incontro per bambini e ragazzi 
di oratori e parrocchie e Messa 
presieduta da don Giuseppe 
Barbero, responsabile della Pa-
storale Giovanile di Up.; 18.30: 
Messa presieduta dal parroco 
don Marco Arnolfo e venerazio-
ne libera; 21: Veglia per i giovani 
presieduta da don Luca Ramel-
lo e saluto di congedo; 23: arrivo 
a Torino, Istituto Agnelli.

DISTRETTO 
TORINO CITTÀ 

29 GENNAIO 

TORINO
ore 6.50: all’Istituto Agnelli 
celebrazione eucaristica presie-
duta don Stefano Martoglio, 
Ispettore dei Salesiani di Pie-
monte, Valle d’Aosta e Litua-
nia, per religiosi/e e clero; ore 

8.30-13.30: incontro per scuole 
elementari, medie, superiori e 
Cnos-Fap; ore 15: visita agli 
Ospedali Regina Margherita 
e Sant’Anna; ore 17.45: acco-
glienza da parte dei giovani a 
San Salvario, in largo Saluzzo. 
Saluto di Mario Cornelio Levi, 
presidente della Circoscrizio-
ne 8 e dei rappresentanti delle 
diverse comunità religiose del 
territorio. Segue la processione 
lungo via Baretti, via Madama 
Cristina e corso Vittorio Ema-
nuele II, verso l’Istituto San 
Giovannino; ore 18.30: Messa 
presieduta da don Roberto 
Gottardo, Vicario Episcopale 
per la Città. Segue venerazio-
ne libera;  ore 20: processione 
con l’Urna lungo via Baretti, 
via Madama Cristina e corso 
Vittorio Emanuele II, verso 
l’Istituto San Giovannino; ore 
20.30 accoglienza presso l’Isti-
tuto Valsalice dei giovani del 
Triennio ed ex-allievi a Valsa-
lice; ore 21: veglia per i giova-
ni del Triennio ed ex-allievi di 
Valsalice.

30 GENNAIO

TORINO
ore 7: all’Istituto Valsalice Messa 
presieduta don Stefano Marto-
glio, Ispettore dei Salesiani di 
Piemonte, Valle d’Aosta e Litua-
nia, per religiosi e clero, special-
mente dell’Up; ore 8-11: vene-
razione dell’Urna per i ragazzi 
delle scuole (tra cui Valsalice, 
Michele Rua...); ore 12-15: pas-
saggio e sosta dell’Urna presso 
l’Ospedale San Giovanni Bosco; 
ore 15.30-18: arrivo in Cattedra-
le. Venerazione libera e aperta a 
tutti, con invito particolare agli 
universitari; ore 18.30: Primi Ve-
spri Solenni presieduti dall’Arci-
vescovo di Torino Mons. Cesare 
Nosiglia, con la presenza del 
Rettor Maggiore dei Salesiani 
Pascual Chávez Villanueva e le 
autorità civili e militari. Segue 
venerazione libera per tutti; ore 
20.30: arrivo in cattedrale dei 
giovani di Oratori, Parrocchie, 
Movimenti e Associazioni; ore 
20.45: sul sagrato della Catte-
drale inizio della veglia presie-
duta dall’Arcivescovo di Tori-
no mons. Cesare Nosiglia; ore 
21.15: partenza della fiaccolata 
con l’Urna, con soste di preghie-
ra, animazione e spettacolo; ore 
22.30: arrivo alla Basilica di Ma-
ria Ausiliatrice. A seguire con-
segna della «Buona Notte» da 
parte del Rettor Maggiore dei 
Salesiani Pascual Chávez Villa-
nueva e venerazione personale 
per tutti fino alle ore 24. 

Partecipiamo dunque, secondo le 
nostre possibilità, personalmente o 
come comunità, ai vari appunta-
menti. «Don Bosco è qui»: rinnovia-
mo in noi la sua memoria, ritrovia-
mo in noi il suo slancio, ridestiamo 
in noi il suo amore per i giovani! 

don Luca RAMELLO

«Don Bosco è qui». Non è 
soltanto uno slogan, scel-
to per la Peregrinazione 
dell’Urna di Don Bosco, 
ma l’esclamazione com-
mossa sempre nuova e 
sempre crescente che 
sorge ad ogni tappa 
del suo cammino. Si 
tratta un copia esat-
ta di quella esposta 
a Maria Ausiliatrice 
(2,50 mt di lunghez-
za, 1,40 mt di altez-
za, 1 mt di larghezza 
per 580 kg di peso) e 
contiene la reliquia 
preziosa del suo 
braccio benedicente, 
accompagnata nel 
suo tragitto da uno 
staff coordinato da 
don Luca Barone 
sdb. Ed ora, dopo 
aver attraversato 
il mondo e tutte 
le diocesi del Pie-
monte, l’Urna di 
don Bosco sosterà 
per ben dieci giorni nei quattro 
Distretti della nostra Diocesi, 
secondo un articolato percorso, 
scandito da celebrazioni e rifles-
sioni sulla gioia - e non soltanto 
sulla fatica! - dell’educazione 
dei giovani.


