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Comunicazioni dal Centro Locale
Gennaio: mese dedicato a don bosco – incontro di formazione

Ciao a tutti,

in  attesa della grande Festa di  don Bosco 
(con la S. Messa in Basilica il 31 gennaio e 
la Festa domenica 3 febbraio in Oratorio),

mi permetto di ricordare che

venerdì 25 gennaio alle ore 21
è in programma l'incontro formativo.

Come già veniva fatto lo scorso anno, chie-
diamo, a chi può, di partecipare anche alla 
celebrazione dei Vespri e alla cena, cui se-
guirà l'incontro formativo (se ce l'avete, por-
tate con voi il libro “Vite di giovani”).

Sarà con noi don Enrico Lupano, inviato dal-
l'Ispettoria per conoscere da vicino il nostro 
Centro Locale.

Ricordo, anche se probabilmente non ce n'è 
bisogno, che possiamo portare con noi an-
che mogli/mariti/figli  ecc.  sia  alla  cena,  sia 
all'incontro!

Allora, appuntamento a venerdì 25!

 Marco
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Ti lascio un pensiero...

Dopo il primo articolo scritto da Maddalena sul numero scorso, ecco quello di questo mese della nuova  
“rubrica” TI LASCIO UN PENSIERO..., pervenuto da Rita e Cesare, che ringraziamo per la disponibilità.
Rimaniamo in attesa degli scritti per i prossimi numeri... fatevi avanti!
Buona lettura!

L’invito giunto con Monterosa News n.  10,  non 
crediamo risponda alla necessità di riempire una 
pagina della Newsletter ma piuttosto alla grande 
stima nei confronti dei cooperatori di cui si vuole 
“scoprire” il pensiero per farne dono a tutti.
Il ghiaccio è stato rotto da Maddalena e provia-
mo ad allargare la breccia.
Abbiamo alcuni  pensieri  che,  da quando siamo 
entrati nell’Associazione Salesiani Cooperatori, di 
tanto in tanto riaffiorano.

- il  Rettor  Maggiore  non  perde  occasione 
per sottolineare che tutta la Famiglia Sale-
siana deve dar vita ad un movimento di at-
tenzione al mondo giovanile e ne abbiamo 
avuto  conferma  nell’ultimo  Congresso 
Mondiale dei Salesiani Cooperatori

- i cooperatori del Centro Locale Monterosa 
sono inseriti in quasi tutti i gruppi di ani-
mazione  pastorale  oratoriana  e  parroc-
chiale

- nell’Oratorio Michele Rua crescono bam-
bini che diventano ragazzi e poi giovani e 
poi ancora giovani adulti e poi..?

Quando pensiamo all’appello del Rettor Maggio-

re ci sentiamo un po’ a disagio perché l’attenzio-
ne  al  mondo giovanile  da  parte  di  cooperatori 
non “giovanissimi”, quali  siamo noi, non è facil-
mente attuabile, o meglio, si può esprimere in al-
cune azioni dirette (ad esempio: la catechesi dei 
bambini) ma il più delle volte si tratta di azioni in-
dirette (ad esempio: l’assistenza a famiglie in dif-
ficoltà con figli piccoli).
Sono comunque interventi di singoli cooperatori 
in determinate aree pastorali. 
Ci chiediamo: come Centro Locale quali impegni 
potremmo prendere verso il mondo giovanile?
Pensando ai bambini dell’Oratorio che diventano 
ragazzi e poi giovani e poi giovani adulti (e poi…?) 
e ai tanti di noi inseriti nelle varie attività pasto-
rali, chiediamoci se l’Associazione potrebbe esse-
re  utile  per  affiancare,  accogliere,  orientare  i 
“giovani  adulti”  verso  un’esperienza  di  Chiesa 
quale potrebbe essere quella della Chiesa locale 
(Parrocchia)  con l’impronta  giovanile  propria  di 
una Parrocchia affidata alla Comunità Salesiana.
E’ utopia? Crediamo di no. E’ difficile da attuare? 
Probabilmente sì ma non  impossibile!
Se il  tema incontra l’interesse dei lettori, scam-
biamoci le idee! Da parte nostra siamo convinti 
che ci guadagnerebbero i giovani, che l’Associa-
zione darebbe una mano al “movimento” tanto 
caro  al  Rettor  Maggiore  e  che la  Chiesa  locale 
avrebbe un volto giovane come piacerebbe a don 
Bosco!

Ciao a tutti, Rita e Cesare

E' nata sara!

31 dicembre 2012 - Messaggio da parte di Paola Busso e Francesco Mondo:
Alice e Martina insieme a mamma Paola e papà Francesco annunciano la nascita della sorellina Sara!

Un augurio di benvenuto alla piccola Sara!
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Comunicazioni dalla Provincia
Incontro della Famiglia salesiana - Valdocco - 2 febbraio 2013

15 gennaio 2013
Carissimi tutti,
ho ricevuto da Sr. Giuseppina e da don Silvio 
(delegati ispettoriali per la famiglia salesiana) 
l'invito sotto riportato.

Si tratta dell'incontro organizzato per la 
presentazione dei contenuti delle Giornate di 
spiritualità (e quindi della Strenna).

E' un importante momento associativo a cui 
sarebbe bene partecipare.

Per favore leggete le istruzioni riportate al fondo 
del testo.

Un caro saluto,
Mauro Comin

Giornata della Famiglia Salesiana 

del Piemonte e Valle d’Aosta
Torino, Piccolo Teatro Valdocco

Sabato 2 febbraio 2013 – ore 15.00-18.00

Orario e Programma:

Ore 15,00 Accoglienza Preghiera di inizio

Riconsegna delle Giornate di Spiritualità della 
Famiglia Salesiana di Roma:

- Presentazione della Strenna 2013

- Relazione di D. Bruno Ferrero

- Testimonianze di alcuni partecipanti 

Ore 18,00 - S. Messa in basilica di Maria 
Ausiliatrice

Sono invitati in modo speciale:

- tutti i membri della Famiglia Salesiana senza 
esclusione

- persone particolarmente attive nei gruppi della 
Famiglia Salesiana, che si impegneranno a 
trasmettere, a loro volta, l’esperienza nei singoli 
gruppi e nelle comunità 

Avvertenza importante:

1. Per motivi organizzativi, si chiede di 
CONFERMARE gentilmente – entro sabato 26 
gennaio 2013, inviando il seguente modulo 
compilato, 

a Don Silvio Carlin (silvio.carlin@31gennaio.net ) 

o a Sr Giuseppina Franco (segretaria@fma-ipi.it) 

Certi della vostra adesione e in attesa di 
rivederci, salutiamo cordialmente 

I Delegati

Suor Giuseppina Franco

e Don Silvio Carlin

-------------------------------------------

Torino, 06 gennaio 2013

MODULO DA COMPILARE E INVIARE 
ENTRO IL 26 GENNAIO 2013

GRUPPO (Barrare la sigla o il nome):

SDB - FMA – ASC - ADMA - ExAllieve/i delle FMA 
– Ex Allievi dei SDB – VDB – Micaeliti – Suore 
Missionarie di Maria Ausiliatrice – Figlie dei Sacri 
Cuori

Numero dei partecipanti: ……

Chiediamo assistenza per i bambini e i ragazzi 
(barrare quanto interessa): 

SI - NO 

N° bambini (2-6 anni) ……

N° ragazzi (7-12 anni) ……
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RICHIESTA DI PREGHIERE

31 dicembre 2012
Carissimi,
ho ricevuto questa toccante mail da Adriano del cen-
tro locale di Bra. La condivido in vero spirito di fami-
glia.
Un caro saluto,
Mauro Comin

Approfitto della telefonata con Tonino (marito di Gra-
zia ... ex Coordinatrice Coop di Bra) di 1 minuto esat-
to fa per  chiedervi una preghiera per Grazia e per 

chi come lei affronteranno le difficoltà di questo fine 
2012 con la voglia di Vita e quotidiano, l'energia, la 
fede di sempre ... la serenità di poter iniziare un 2013 
con TUTTI noi al fianco.

Grazia ha accettato di affrontare l'operazione al cer-
vello ... e questo è già un segno dell'aver unito sere-
nità e coraggio ...  e per noi diventa testimone e ci 
sprona a superare insieme piccoli e grandi problemi.
Il nostro GRAZIE sia l'unirci in preghiera.

Notizie di famiglia
24 dicembre

Carissimi, 
vi scrivo per comunicarvi che oggi è improvvisamente tornato alla casa del Padre 
Domenico Mazzitelli, papà di Francesco Mazzitelli salesiano cooperatore del centro del San Paolo.
Assicuriamo al caro papà, a Francesco ed a tutta la sua famiglia la nostra preghiera.

26 dicembre
Dopo una lunga malattia, ieri, è mancato il padre di Claudio Gamba, neo-cooperatore di Chatillon e preside del -
la scuola media. 
A lui, alla moglie Maura (neo-cooperatrice) e a tutta la sua numerosa famiglia va il nostro abbraccio fraterno ed  
una preghiera.

31 dicembre
Carissimi, 
vi scrivo per comunicarvi che ieri è tornato alla casa del Padre 
Pierangelo Meloni, salesiano cooperatore e per molto tempo consigliere del centro del San Paolo.
Assicuriamo a Pierangelo e a tutta la sua famiglia la nostra preghiera.

ancora la notizia di un lutto.
- Questa mattina è mancata la mamma di Mimmi Tuninetti, salesiana cooperatrice del centro locale di Valsalice.
Assicuriamo alla cara mamma, a Mimmi ed a tutta la famiglia la nostra preghiera.

4 gennaio
Carissimi tutti, 
mi sono giunte le notizie di altri lutti nella nostra Famiglia.

- Il 18 dicembre è mancato Rosa Dante, salesiano cooperatore del Centro di Avigliana.
Si è ricongiunto alla moglie Marta mancata 10 anni fa anch'essa salesiana cooperatrice.
- Il 31 dicembre e' mancato Domenico, marito di Carmela Daloiso, salesiana cooperatrice del centro San Paolo.

A loro ed alle loro famiglie assicuriamo il nostro ricordo e la nostra preghiera.

Un caro saluto, Mauro Comin
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

giovedì 17 gennaio – Preghiera Comunitaria

venerdì 25 gennaio ore 21,00 – Incontro di formazione, preceduto alle 
ore 19,30 dalla recita dei Vespri e cena al sacco

giovedì 31 gennaio – Festa di don Bosco
ore 18:30 S. Messa in Basilica animata dall'MGS

sabato 2 febbraio - Incontro della Famiglia salesiana – Valdocco

domenica 3 febbraio – Festa di don Bosco in Oratorio

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

Marina Busso – il 19 gennaio

Graziella Mussetta – il 24 gennaio

Maria Sartore Biancardi – il 27 gennaio

Maria Sabatino Mallen – il 3 febbraio

Daniele La Greca – il 17 febbraio

Leone Melissa Marrocco – il 25 febbraio

Carlo Borgiattino – il 26 febbraio

Massimiliano Mezzo – il 27 febbraio
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