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La figura di san Giuseppe di Nazareth è particolarmente cara a noi che come
parrocchia di san Leonardo Murialdo ci sentiamo figli di san Giuseppe così
come san Leonardo si è sentito nella sua vita figlio di san Giuseppe.
La figura di san Giuseppe rischia però di apparire lontana nel tempo e sbiadita
nel significato. Lo pensiamo anziano, lo pensiamo poco importante nella storia di Gesù. E’ passato anche del tutto di moda di dare il nome di Giuseppe ad un proprio figlio.
Ultimamente (e precisamente il 23 marzo) abbiamo avuto modo di ascoltare don Mario Aldegani e
Johnny Dotti che ci hanno parlato di san Giuseppe presentandoci il loro libro: “Giuseppe siamo noi”
appena uscito ed edito dalle Paoline.
Riporto qui una recensione del libro e che ci dice l’attualità della figura di Giuseppe di Nazareth:
“L'icona di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, si presta ad accompagnare ognuno di noi in questo
cammino, che vede uomini e donne a cavallo di due millenni, come Giuseppe. Giuseppe che trasforma
una nobiltà di stirpe in nobiltà di spirito. Che feconda il proprio essere giusto con l'apertura all'amore.
Che tace perché ascolta la Parola incarnata in un fragile bambino. Che si innamora ed è traumatizzato
dalle sue umane aspettative, che è turbato e preso dal dubbio, che domanda, che dorme, sogna, ascolta
e interpreta. Che prende con sé. Che contempla e medita. Che ama senza possedere. Che obbedisce, si
alza, parte e va in terra straniera. Che ritorna e trova la giusta dimora. Che lavora, istruisce, attende in
una trasfigurata quotidianità. Giuseppe siamo noi, il suo cammino è il nostro cammino, il suo sogno è il
nostro sogno”.
Don Franco Pairona
"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese la piccola
Lucia alla nonna. A dire il vero, era un po' che
le frullava in testa questa domanda, il parroco
era arrivato alla scuola materna e aveva spiegato a lungo che Gesù era stato crocifisso e sepolto.
La nonna capì molto bene la domanda della sua
nipotina, andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti: le donne erano andate al sepolcro il
mattino dopo il sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto! E proprio lì stava un angelo ad
annunciare che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato dal Padre che non l'ha lasciato nella
tomba! E Lucia era piena di gioia.
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla messa domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi poca gente, un po'
triste e un po' annoiata. Anche le canzoni che una donna dal primo banco intonava erano basse, lente, cantate da pochi e senza
convinzione. Allora Lucia, dopo essersi guardata ben bene in
giro, disse alla nonna: "Ma loro lo sanno che Gesù è risorto?".
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E' oramai attivo da diversi anni un gruppo di
persone che ogni due settimane si trova in parrocchia per provare insieme i canti che poi serviranno ad animare le diverse funzioni religiose.
Nato con lo scopo principale di recuperare il
servizio dell'animazione musicale alle S. Messe
festive, ridotto ormai da anni al solo sabato sera,
il gruppo ha cercato di dare continuazione anche
alla S. Messa domenicale delle ore 11.00 e alle
principali funzioni religiose che la corale non
riusciva ad animare.
Con il tempo poi il servizio si è esteso anche
alle funzioni delle comunioni e delle cresime,
terreno decisamente più congeniale a tutta una
serie di canti di nuova composizione facilmente
accompagnabili con le chitarre.
Un servizio che ha cercato finora di unire fedeltà, divertimento e disponibilità, che fra alti e
bassi ha resistito decisamente bene fino ad oggi.
Il gruppo si trova il secondo e quarto venerdì di
ogni mese nei locali della canonica o in cappellina, per una prova che si svolge dalle 21.00 alle
22.00.
Le prove sono sempre state aperte a tutti, non
essendo necessarie grandi doti per partecipare al
gruppo chitarre, è infatti sufficiente la voglia di
cantare ed un briciolo di intonazione (che poi
non è neppure una richiesta così fondamentale....). Ma dobbiamo registrare come in questi
ultimi anni, a parte le prove dedicate alle comunioni e cresime, decisamente popolate, non vi
siano stati visi nuovi.
Ed eccoci qui quindi nuovamente ad invitare
chiunque ne abbia il piacere, a partecipare alle
prove, a sedersi vicino a noi alle S. Messe in
modo da uniformare il canto. Veramente non
dovete farvi nessun problema! L'importante è
partecipare!
In questi giorni ci siamo anche interrogati su
come su come fare a rinverdire il gruppo ed ecco quindi la disponibilità ad accogliere quelle
richieste che possano andare nell'ottica di dare
più continuità al servizio, abbassare l'età media
e di rendere questo servizio di proprietà dei giovani, ora, a dire il vero, abbastanza latitanti. Fatevi sotto, vi aspettiamo. Nuovi canti, aspiranti
suonatori e suonatrici, aspiranti coriste e coristi:
noi siamo qui a disposizione!
Ma aspettiamo anche chi tanto giovane non lo è
più, perché veramente pensiamo che l'animazione liturgica sia compito di tutti e faccia piacere a
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tutti.
Allora che dire. Nulla. Chi è interessato basta
che si faccia vedere alle prove, il secondo e
quarto venerdì del mese. Noi siamo li. Magari
un po’ casinari, ma ci siamo!

Ormai è da un po’ di anni che faccio la catechista; ho iniziato in seconda superiore e, in tutto
questo tempo, ho vissuto un’esperienza veramente bella e arricchente.
Insieme ad altre catechiste ho accompagnato
alla cresima due gruppi di ragazzi e ragazze;
uno nel quale seguivamo il vecchio ordinamento
catechistico e un altro, che seguo tutt'ora, in cui
implementiamo il nuovo catechismo, di base
catecumenale.
Nel tempo da catechista ho visto crescere i bambini e diventare adolescenti, ho visto alcune volte le loro difficoltà ad avere fiducia in se stessi,
mi son resa conto di quanto sia difficile trasmettere Dio quando, delle volte, sono io quella che
si trova in difficoltà nel fidarmi di Lui. Non posso negare che ci sono stati momenti in cui avrei
voluto mollare perché mi sentivo non adatta, ma
stare con i bambini e vedere che alla fine si fidavano di noi, di me, mi rallegrava e oggi mi fa
guardare, anche quelle difficoltà, come momenti
opportuni per crescere. Di una cosa sono veramente sicura ed è che sono molto grata di aver
conosciuto e imparato a voler bene a dei ragazzi
e delle ragazze che ormai sono fondamentali per
me. Spero di continuare a fare questo servizio
con l’amore necessario per portare Dio con semplicità.
Chiara Abburà
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Da giugno 2016 con la parrocchia di san Lazzaro portiamo avanti il progetto intitolato “Un rifugiato a casa nostra”. Per la verità la preparazione al progetto era iniziata già dal mese di
marzo.
A giugno 2016 nell’alloggio di via Stefano Fer 7
sono stati ospitati due rifugiati politici che avevano fatto il primo percorso di integrazione in
Italia con la Diconia Valdese.
Nei mesi successivi i due ospiti sono stati seguiti in vista della loro autonomia lavorativa ed abitativa. Ultimamente essi hanno trovato due sistemazioni proprie: uno in casa di conoscenti e
l’altro affittando a proprio nome un’unità abitativa. Entrambi svolgono un’attività lavorativa
anche se non del tutto consolidata.
Nel frattempo nei mesi di gennaio e febbraio
nell’alloggio di via Fer sono stati ospitati altri
due rifugiati che stanno portando avanti il loro
percorso verso l’autonomia.
Importanti sono state in questi mesi le disponibilità di alcuni volontari delle parrocchie di san
Lazzaro e del Murialdo e le collaborazioni con
la Diaconia Valdese e con la Caritas diocesana.
Fondamentali sono stati i contributi economici
di parecchi parrocchiani delle due comunità e di
altre persone ed associazioni che hanno permesso di sostenere economicamente l’iniziativa e di
portarla avanti già ben oltre i primi sei mesi inizialmente preventivati.
Grazie a tutti.
Don Franco Pairona

Veglia: Giovedì santo
13 aprile in chiesa
Dolo la messa nella cena del Signore
Dalle 22.00 alle 23.00: veglia insieme
Dalle 23.00 alle 8.00: turni di veglia individuale
Alle ore 8.00 (del 14 aprile): Lodi mattutine.

Confessioni pasquali
Giovedì 6 aprile ore 21.00: Liturgia penitenziale
in chiesa
Sabato 15-04: confessioni individuali in chiesa
(orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00)
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Domenica 14 maggio alle ore 11.00 i ragazzi del
gruppo di catechesi Emmaus ricevono il sacramento della cresima ed accedono per la prima
volta al sacramento della comunione.
Essi sono:
Aldo Aurora
Avallone Aurora
Bagatin Edoardo
Bagnus Alessandro
Brescia Daniel
Collino Samuele
Colmo Francesca
Corna Matilde
Dellavalle Clarissa
Griotti Martina
Lisdero Giulia
Mottura Martina Rodriguez Staffus Luna
Rossetti Sofia
Vavalà Marco

Via Crucis
Venerdì 14 aprile alle ore 21.00 c’è la via crucis
per le vie del borgo.
La partenza è prevista dal piazzale della chiesa
e la conclusione è in chiesa.

Messe nelle case
Nei martedì del mese di maggio riproponiamo
l’iniziativa di celebrare la messa in alcune case
della parrocchia:
Martedì 2-05: ore 21.00 messa in via Toscanini
36 (casa Filineri)
Martedì 9-05: ore 21.00 messa in via Serafino
18
Martedì 16-05: ore 21.00 messa in via Risagliardo 151
Martedì 23-05: ore 21.00 messa in via Raviolo
23 (presso Vallina)
Naturalmente siamo tutti invitati a partecipare.

San Leonardo Murialdo
Domenica 21 maggio lo ricordiamo:
•
Ore 11.00 santa Messa
•
Ore 12.30 pranzo comunitario

Orario festivo delle sante Messe: Sabato ore 18.00 Domenica ore 9.30 e 11.00
(nei mesi di luglio ed agosto è sospesa la messa festiva delle ore 11.00)
Orario feriale della Messa: dal lunedì al venerdì ore 18.00
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Una sola pasqua di Gesù Cristo,
il risorto;
tante pasque per i cristiani divisi.
La pasqua di Gesù che celebra la sua resurrezione si colloca al centro del mistero cristiano.
Paolo nella prima lettera ai Corinti dice: “Vi ho
trasmesso quanto anch’io ho ricevuto: cioè che
il Cristo Gesù morì per i nostri peccati, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le
scritture . In seguito apparve …” (!Cor 15, 3-5).
Per Paolo è così importante la resurrezione da
affermare che se Cristo non fosse risorto vana
sarebbe la nostra fede.
Nei secoli i cristiani per ragioni religiose, politiche, sociali ed economiche si sono divisi in tante chiese separate che oggi vivono una comunione imperfetta e che celebrano la Pasqua in forma
divisa. E questo in contrasto con la preghiera di
Gesù durante l’ultima cena nella quale ha chiesto per i discepoli e per i cristiani futuri: “Che
tutti siano uno come tu Padre sei in me ed io in
te ed in loro perché siano perfetti nell’unità ed
il mondo creda che tu mi hai mandato e li hai
amati come hai amato me” (Gv 16, 20-23).
E’ importante che i cristiani portino avanti un
cammino ecumenico per poter arrivare a celebrare insieme la Pasqua del Signore. Ogni chiesa ha esperienze belle e positive che possono
arricchire le chiese sorelle. Ad esempio le chiese
protestanti giustamente sottolineano il primato
della Parola di Dio; le chiese ortodosse ci possono arricchire a partire dal loro amore per la liturgia ed infine la chiesa cattolica può portare in
dote il suo senso della storia.
L’augurio è certamente quello che si possa a
breve esclamare insieme tutti i cristiani che
“Cristo nostra speranza è risorto”.
Terenzio Rasetto

Anniversari matrimoni
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Giovedì 06-04: ore 21.00 Liturgia penitenziale
in chiesa
Domenica 09-04: Domenica delle Palme
Mercoledì 12-04: ore 20.30 messa alla cappella
di via Saluzzo
Giovedì 13-04: Giovedì santo: ore 21.00: Messa in Coena Domini con la lavanda dei
piedi (al gruppo di catechesi Cafarnao). A seguire veglia notturna.
Venerdì 14-04: Venerdì santo: ore 18.00 Azione liturgica; ore 21.00 Via Crucis per
le vie della parrocchia
Sabato 15-04: confessioni individuali in chiesa
(orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00)
Ore 21.00: Veglia pasquale
Domenica 16-04: Pasqua di Resurrezione
Messe 9.30 ed 11.00
Lunedì 17-04: messa ore 9.30
Martedì 25-04: ore 18.00 Santa Messa alla cappelladi san Marco - via Risagliardo segue rinfresco
Mese di maggio: ore 20.30 Santo Rosario alla
chiesetta in via Saluzzo (eccetto sabato
e domenica)
Lunedì 1-05: messa ore 9.30
Martedì 2-05: ore 21.00 messa in via Toscanini
36 (casa Filineri)
Domenica 7-05: Giornata insieme genitori e
bambini dei gruppi di catechismo
Martedì 9-05: ore 21.00 messa in via Serafino
18
Domenica 14-05: Cresima, Prima Comunione
gruppo catechesi Emmaus (ore 11.00)
Martedì 16-05: ore 21.00 messa in via Risagliardo 151
Domenica 21-05: Festa del Murialdo
Martedì 23-05: ore 21.00 messa in via Raviolo
23 (presso Vallina)
Domenica 28-05: ore 11.00 Anniversari dei matrimoni
Mercoledì 31-05: ore 20.30 messa alla cappella
di via Saluzzo
Venerdì 9-06: ore 18.00 Messa ed unzione degli Infermi (segue rinfresco)
Giovedì 15-06: Inizio estate ragazzi

Domenica 28 maggio ore 11.00
Tutti coloro che nell’anno ricordano 60, 55, 50,
…, 25, … 10 anni di matrimonio sono invitati a
partecipare lasciando il loro nominativo.

La Campana - Parrocchia San Leonardo Murialdo
Via De Bernard, 40 PINEROLO
Tel. 0121 39.69.52 - www.murialdopinerolo.it

