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DOMENICA 5 MAGGIO 2019
Buon tempo a Pasqua!

Carissimi, c’è una notizia importante: buon tempo a Pasqua!
Esatto, non vi auguro solo buon
tempo di Pasqua (abbiamo imparato tutti ormai che la gioia della
Pasqua si distende su 50 giorni,
vero?), ma vi do per certo che sarà buon tempo a
Pasqua. Al di là delle peripezie climatiche – sopra le
nostre teste, come dentro di esse – il Risorto ha scelto
di vivere in mezzo a noi, senza se e senza ma. Questo rende buono il nostro tempo: Gesù piange con chi
piange, fa festa con chi è nella gioia e ci guarisce dalla
paura di non farcela; il Risorto perdona ostinatamente
i nostri errori e ci dona il potere di amare come Lui
ci ha amati. Venti anni fa, mi recai con i miei compagni di messa in Brasile per incontrare i preti torinesi
in missione tra i più poveri. Tra le tante cose che mi
colpirono, ci fu un aspetto della liturgia che ancora mi
rimane nel cuore. All’inizio della messa – come sapete –
il sacerdote si rivolge all’assemblea dei fedeli dicendo:
«Il Signore sia con voi!». Ebbene, in Brasile le persone
non rispondono semplicemente «E con il tuo Spirito»,
ma «Egli è già in mezzo a noi». Quella risposta, nella sua immediatezza comunicativa, mi sembrò dirompente, lucidissima. Gesù vive qui e ora: non saranno i
fallimenti o i successi a decidere il senso della nostra
vita, ma l’avvenimento della Risurrezione. Tutto cambia perché «Egli è già in mezzo a noi».
Spargiamo la voce, facciamone uno stile di vita, raccontiamolo con i fatti ovunque, dentro e fuori il perimetro della parrocchia.

La parrocchia: un cantiere nel cantiere

Ricorderete come nel corso degli Stati Generali ci
siamo lasciati ispirare dal linguaggio fresco di Papa
Francesco per provare a ripensare la nostra comunità
come «Chiesa in uscita». Abbiamo sentito che lo stile
evangelico della comunità poteva essere rappresentato da immagini aperte, da percorsi in costruzione, in
osmosi con gli spazi e il tempo delle persone che vivono il presente. La parrocchia non come un recinto
chiuso, un club esclusivo, un’oasi protetta, una città
fortificata. Ma un cantiere aperto, un golfo con molti
attracchi, uno spazio che prova a connettere le generazioni e a credere nel futuro. Perché Dio è giovane e
continua a cercare i suoi figli con creatività e passione.
In questi mesi abbiamo provato a non disperdere il pa-

trimonio di bene che abbiamo ereditato dal passato
e a permetterci il lusso di sperimentare qualche nuova iniziativa. Piccole cose, utili soprattutto per rodare
uno stile, più che per ottenere chissà quali risultati. Tra
questi piccoli passi, ora il Consiglio pastorale parrocchiale (con il consenso del Consiglio affari economici)
osa intraprendere l’apertura di un cantiere per abbattere le barriere architettoniche (relative agli ingressi
agli uffici e alle aule del catechismo) e mettere in sicurezza il palco del salone parrocchiale. Come emerso nei
momenti di dibattito degli Stati Generali, la parrocchia
– provvidenzialmente dotata di notevoli spazi, grazie
all’impegno di don Francesco e dei molti parrocchiani
che lavorarono con lui – ha bisogno di affrontare nei
prossimi anni alcuni interventi sia per adeguarsi agli
standard di sicurezza oggi richiesti sia per attrezzare
alcuni spazi all’accoglienza delle famiglie, dei ragazzi
e delle situazioni di fragilità. Non sarebbe né possibile
né ragionevole buttarsi in tale impresa senza una coscienziosa programmazione che tenga conto delle reali necessità delle persone e della fattibilità economica.
Ecco perché, dopo aver mappato tutti gli ambienti da
un punto di vista tecnico e pastorale, abbiamo provato
a identificare alcuni lotti di lavoro, che compongano
un progetto strutturalmente coerente nel tempo, cercando di tenere insieme coraggio e prudenza, sguardo
“visionario” e approccio concreto. In virtù di tale logica,
abbiamo valutato particolarmente urgente provvedere
all’abbattimento delle barriere architettoniche, perché
a nessuna persona con problemi di mobilità (anziana o
giovane che sia) sia impedito l’accesso ai locali e tutti
possano offrire il proprio contributo all’edificazione di
una comunità inclusiva. Questo primo lotto richiederà
all’incirca tre mesi di lavoro e ci impegnerà nella ricerca di risorse economiche attraverso più canali, tra
cui le offerte dei veri azionisti della parrocchia, coloro
che da sempre contribuiscono all’edificazione materiale e spirituale della comunità: voi parrocchiani e amici
della Mundi! In occasione della festa patronale (17-19
maggio) proporremo alcune modalità di sostegno. A
ciò, si aggiunge il contributo che il Comune di Nichelino
metterà a disposizione in virtù della Legge regionale (7
marzo 1989, n. 15) e del rapporto di cordiale collaborazione con realtà come la nostra, socialmente impegnate sul territorio. Nel frattempo, desidero esprimere
la mia gratitudine ai volontari che in questi mesi hanno
collaborato con i tecnici per dare forma a questi progetti, regalando tempo e professionalità al presente e

al futuro della comunità. La consapevolezza di quante
persone mettono in gioco se stesse e/o partecipano
ed esprimono stima nei confronti della parrocchia mi
danno serenità nel cimentarci su queste sfide.

Anche il centro estivo è «in uscita»

Come molte famiglie sanno, in virtù del cantiere che
sarà aperto ai primi di giugno, abbiamo presentato la
proposta di un’Estate ragazzi “fuori sede”. Non potendo utilizzare gli spazi che saranno interessati dai lavori, soltanto un gruppo di bambini di prima e seconda
elementare userà una parte degli ambienti dell’oratorio, mentre gli altri vivranno con gli animatori un’esperienza fuori sede, secondo le modalità che abbiamo
pubblicato sull’ultimo numero del Mundi Notizie e che

L’esperienza di una comunità che si apre alle realtà che
la circondano è sicuramente interessante e arricchente
per tutti. E’ questa la sfida della nostra comunità che si
avvicina alla sua Festa Patronale.
Il motore principale che ci spinge è valorizzare le
esperienze che già esistono ma contemporaneamente
lasciare le porte aperte con lo sguardo rivolto alle realtà
che gravitano intorno a noi per irrobustire il nostro
percorso di vita comunitaria. Riscoprire l’importanza
e la qualità delle relazioni tra le persone per essere
inclusivi e abbattendo le barriere che spesso esistono.
Su queste basi ha preso forma il programma della
Festa Patronale che si svolgerà nei giorni 17/18/19
maggio prossimi.

trovate on line sul nostro sito. Accanto alle tre settimane di centro estivo, proponiamo naturalmente l’esperienza dei campi a Pradeltorno e in giro per l’Italia.
A questo proposito ringrazio non solo collaboratori ed
educatori che si dedicano all’animazione dei bambini e
dei ragazzi ma anche le famiglie che dovranno “sopportare” il peso di un centro estivo limitato al mese di
giugno e svolto fuori sede: sappiamo quanto sia difficile organizzare le giornate dei propri figli quando le
scuole sono chiuse. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione: questi lavori offriranno
spazi più sicuri e aeguati per tutti.
don Mario

La struttura della Festa si sviluppa in Oratorio:
L’Oratorio è CASA, è FAMIGLIA. Perciò avremo diversi
momenti in cui “essere” famiglia: mangiando (la Sagra
Gastronomica, novità per noi!) giocando (tornei per
grandi e piccoli, presentazioni sportive), pregando
(incontri e momenti di riflessione) e semplicemente
incontrando gli amici (con la musica per ballare e le
canzoni del Karaoke).
Inoltre ad alcune associazioni presenti sul nostro
territorio saranno dedicati degli spazi a stand dove
poter presentare e condividere la loro preziosa attività
di volontariato.
Daniele Mo

Segue il programma dettagliato…….

PARTNER / ASSOCIAZIONI
AdottiAmo
ASD Mundi Crociera
Associazione San Matteo
Casa Mundi
Comitato di Quartiere Crociera-Sangone
Comunità Papa Giovanni XIII
Conferenza San Vincenzo
EnAIP Nichelino

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
Gruppo carità (Stati Generali)
Gruppo missionarietà
G.S. Sangone Volley
Libenter
Scuola dei compiti
Scuola dell'Infanzia Maria Regina Mundi

SAGRA GASTROMONICA

MENU e PREZZI
ANTIPASTI

SECONDI

Bruschette pomodoro

€ 1,00

Salsiccia al forno

€ 3,50

Bruschette mix verdure

€ 1,00

Rustichelle di verdure e mozzarella

€ 3,50

PRIMI

CONTORNI

Lasagne

€ 3,50

Insalata

€ 1,00

Tagliatelle 3P (panna, prosciutto e piselli)

€ 3,50

Patate al forno/fritte

€ 1,00

Penne all'amatriciana

€ 3,50

Penne sugo e basilico

€ 3,50

DOLCI

Penne burro e salvia

€ 3,50

Salame al cioccolato

€ 1,00

Panna cotta

€ 1,00

Mercoledì 8 maggio - per gli Anni d'Argento
09.30 - 17.00 Giornata di spiritualità
(con il parroco)
ore 11.30 Messa
Pranzo da prenotare (5 €)

Mercoledì 15 maggio
15.30

Celebrazione con i malati e
Unzione degli infermi per chi
lo desidera.

dalle ore 15.00 - Possibilità di confessarsi

Giovedì 16 maggio - per gli Anni d'Argento
Pellegrinaggio a Cuneo e Fontanelle
ore 8.00 - Partenza
Rientro in serata
Da prenotare

Mercoledì 22 maggio
ore 12.30 - Pranzo ed auguri a don Mario
per i 20 anni di sacerdozio

Mese di Maggio
ROSARIO
ore

21

Lunedì 6 - in chiesa
Lunedì 13 - Via dei Mille 5
Lunedì 20 - Via Cuneo 50
Lunedì 27 - al gazebo di Via Roma

TUTTI I GIOVEDÌ
a

San Quirico

ore 20.40 - Preghiera del Rosario
ore 21.00 - Messa
non si celebra la messa delle 18.15
in Parrocchia

Da prenotare

Mercoledì 29 maggio - per gli Anni d'Argento
ore 15.00 - 17.00
Incontro in saloncino

"PEREGRINATIO MARIAE"

con la statua della Madonna de La Salette

Lunedì 6 maggio
ore 21 - Veglia di preghiera mariana
"Le parole di Maria a La Salette"
Meditazioni e canti a cura del
gruppo "La Salette's band"

Lunedì 15 maggio

ore 15.30 - Celebrazione Eucaristica con
Unzione degli Infermi

ACCOGLIENZA NELLE FAMIGLIE
DAL 13 AL 27 MAGGIO
Chi desidera accogliere la statua pellegrina in
famiglia può prenotarsi al n° 339 2977545
(Annamaria)

A SETTEMBRE
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
DAL 9 (sera) AL 12 (sera)
in pullman G.T.

Costo del viaggio 280 €
(si attraverserà il Frejus)

TUTTO COMPRESO:
• dalla colazione del 10, alla
colazione del 12 in albergo
+ pranzo del 12 con cestino
preparato dall'albergo.
• Assicurazione per l'Italia e per la
Francia
Prenotazioni in Parrochia
con acconto di 100 €
(fino ad esaurimento posti)

