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Comunicazioni dal Centro Locale
mercoledì 13 gennaio – ore 20:30 – incontro di formazione

Il nostro cammino formativo continua nel 2016...

La prima data inserita nel nostro calendario è

mercoledì 13 gennaio, alle ore 20:30.

In quell'occasione guarderemo il film

“Quando sei nato non puoi più nasconderti”

diretto da Marco Tullio Giordana, ispirato al romanzo omonimo di Maria Pace Ottieri. 

Ecco una breve recensione:
Sandro ha dodici anni e una vita spensierata in una piccola cittadina di provincia. Un giorno, durante un viaggio
in barca nel Mediterraneo con il padre, cade in acqua e non riescono a raggiungerlo prima che sparisca tra le
onde. Viene ripescato da uno scafo su cui sono imbarcati dei clandestini che fanno rotta verso l'Italia, sperando
in una vita migliore e nel miraggio di un lavoro per poter mantenere le loro famiglie. Tra gli emigranti ci sono
due fratelli rumeni, Radu e Alina. Hanno la stessa età di Sandro e tra i tre ragazzi si stringe un rapporto che so -
miglia sempre più ad un'amicizia, nonostante le diversità e la lingua diversa. Sandro si sente vicino a loro, e so-
prattutto ad Alina, così bella ai suoi occhi di adolescente. È l'età adulta che irrompe nella sua vita, mostrandogli
lo squallore e la crudezza della realtà e costringendolo a guardare il mondo con occhi diversi...

Presepe meccanico

Fino al 13 gennaio è possibile visitare il

Presepe meccanico

Gli orari sono i seguenti:

GIORNI FESTIVI - ORE  9:00 – 12:00 e 15:30 – 19:00
GIORNI FERIALI - ORE 15:30 – 19:00
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Maratona di New York - Telethon

Messaggi da Gianluca Teraschi

13 dicembre 2015:

Ciao, scrivo a te e ad altri amici…
scusa il disturbo, come accennavo nei mesi scorsi, l’avven-
tura della maratona ha un secondo lieto fine con la tra-
smissione di Telethon, alla quale parteciperanno i cosi detti
“runners” con alcuni membri dell’equipe medica
Ora conosco gli  orari  della  messa  in  onda… non sono il
massimo della comodità, ma se vuoi seguire anche questo
aspetto, ti giro quello che ci è arrivato dagli organizzatori
della trasmissione

- venerdì  18 dicembre Rai  1, Telethon Show, tra le  23 e
00.30. Conduttore Federico Russo. Qui andranno in onda i
5 runners con il cortometraggio e le immagini di NYC.
- sabato 19 dicembre Rai 1, studio Telethon, intorno alle
11.20, conduttori della Domenica sportiva. Qui andranno
in onda Luigi Solimeno ed Eleonora Forneris, insieme a Lui-
gi  Naldini.  Si  parlerà  quindi  dell’impresa dei  runners  dal
punto di vista del progetto ideato da Solimeno con il con-
tributo tecnico di Forneris e poi si parlerà dell’altra marato-
na, quella della ricerca al Tiget (ndr ricerca genica)
- Inoltre lunedì 14/12 su RAI 2 trasmissione “insieme” ore
9.30,  ci  sarà  un  passaggio  dedicato  all’esperienza  della
NYCM, e alla ricerca sull’emofilia.

Ci tengo a precisare che ciò che mi preme è l’attenzio-
ne su questa malattia, e sull’importanza tecnica, me-
dica e anche psicologica dell’iniziativa che è stata in-
trapresa. I corridori coinvolti sono stati 8, di cui 7 non
hanno avuto alcun tipo di problema post gara (a parte
la stanchezza e il dovuto recupero). Il “grado” di emo-
filia è diverso e non tutti sono trattati farmacologica-
mente nello stesso modo. Quattro di loro hanno im-
pianti protesici, uno su entrambe le ginocchia, mentre
un quinto ha subito altre tipologie di intervento. Que-
sta impresa sottolinea il fatto che si può cercare una
nuova strada nella cura, per le nuove generazioni di

pazienti, e che la prevenzione e una giusta terapia fi-
sioterapica possono davvero cambiare la vita di que-
ste persone e rendere l’emofilia meno determinante
nelle scelte quotidiane.
Tutti gli  emofilici  coinvolti hanno sottolineato preva-
lentemente due aspetti: il primo era che questa espe-
rienza era una sorta di riscatto di fronte alle rinunce
del passato, il secondo era che lo sforzo era rivolto al
voler essere d’esempio e dire a tutti, emofilici e non,
che con la volontà si arriva molto lontano.
Ti chiedo, se vorrai, di dare diffusione alla notizia a chi ri-
terrai interessato. Ti chiedo di evitare gruppi, wa, mailing
list, dove possono esserci persone non interessate o che –
giustamente  –  proprio  perché  già  inondate  di  messaggi
“stardard” - neanche leggono più.
Non è un passa parola per me (che magari neanche verrò
inquadrato… peccato, non sanno cosa si perdono!!!!!!) ma
per le tante persone affette da malattie rare… e forse an-
che per quelle sane che guarderanno, alle quali chiedo di
ringraziare ogni giorno il Signore per il dono della salute.

Grazie per avermi accompagnato in questo cammino lungo
un anno! Gianluca

20 dicembre 2015

grazie per il sostegno di questi giorni, e i messaggi appas-
sionati.
Bellissima esperienza sotto tutti i punti di vista…
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2015-12-
18&ch=1&v=604376&vd=2015-12-18&vc=1#day=2015-12-
18&ch=1&v=604376&vd=2015-12-18&vc=1
(da 2 ore 15 circa in avanti)

Vi chiedo un ultimo favore.
Siccome il ferro va battuto fin che è caldo, sul sito uffi-
ciale della  Fondazione che ha seguito il  progetto,  è
stato postato il giorno della diretta, poche ore prima,
il filmato che descriveva l’impresa, e che più commen-
ti / visite riceve, più potrà essere utilizzato come stru-
mento per richiamare l’attenzione delle case farma-
ceutiche, dei finanziatori della ricerca… e anche potrà
diventare uno strumento per far conoscere il proble-
ma.
Se potete, guardatelo… si tratta di quattro minuti circa… e,
se potete e volete, fatelo girare tra i vostri amici…
https://www.facebook.com/264942153920/videos/vb.264
942153920/10153832939138921/?type=2&theater

Grazie, Gianluca
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Pellegrinaggio a Roma, dall’8 al 10 aprile

E' ancora possibile, fino al 14 gennaio (salvo esaurimento posti), prenotarsi per il

Pellegrinaggio a Roma
organizzato dalla Parrocchia, dall'8 al 10 aprile

Viaggio in Pullman - Roma S. Pietro, Porta Santa,
S. Messa Santuario di Collevalenza.

Per informazioni e prenotazioni:
– presso l'Ufficio Parrocchiale, dal lunedì al venerdì con orario 16:00/18:00
– Piero Piazza tel. 011.203335 – 347.2377482

Comunicazioni dalla Provincia
II Meeting Nazionale Salesiani Cooperatori

Dal 15 al 17 aprile 2016 è stato organizzato

il secondo Meeting Nazionale dei Salesiani Cooperatori
a Palermo – Isola delle Femmine – presso l’Hotel Saracen (http://www.hotelsaracen.it/)

Il titolo del Meeting è “Con Gesù, nella Chiesa, per il mondo”
Anche se l’evento sarà tra qualche mese, dalla Provincia chiedono di sapere quanti hanno già la possibilità di 
confermare oggi la propria presenza, e questo per un motivo economico ed organizzativo: prenotando ora, il 
costo è pari a circa 100 euro per il trasporto aereo e 80 euro per vitto e alloggio in camera doppia a persona 
(con eventuali agevolazioni per famiglie con bambini).
Sarà comunque possibile iscriversi anche in seguito, ma molto probabilmente i costi saranno più alti, man 
mano che ci avviciniamo ad aprile.
Vi chiedo di valutare questa opportunità e di farmi sapere al più presto la vostra adesione!

Un caro saluto,
Marco Mallen
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Venerdì, 1 gennaio

MARIA MADRE DI DIO - Giornata della pace

Dal 2 al 5 gennaio 
Campo invernale a Cesana - dalla 1^ superiore

Mercoledì, 6 gennaio
EPIFANIA DI N.S.

Domenica, 10 gennaio
11:15 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Mercoledì, 13 gennaio
20:30 Salesiani Cooperatori - Incontro di Formazione

Giovedì, 21 gennaio
21:00 PREGHIERA COMUNITARIA - animata dal Gruppo Giovani

Domenica, 24 gennaio
SAN FRANCESCO DI SALES 

Aspiranti: visita a Valdocco e alla Torino salesiana

Martedì, 26 gennaio
20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Domenica, 31 gennaio
FESTA DI DON BOSCO IN ORATORIO

18:30 S. Messa per i giovani MGS in Basilica

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

01/01 – Maria Oddo
03/01 – Piero Piazza
04/01 – Salvatore Odierna
13/01 – Anna Saccone Bertolè

19/01 – Marina Busso
24/01 – Graziella Mussetta
27/01 – Maria Sartore Biancardi
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OGNI MERCOLEDI' - ORE 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri
con la Famiglia Salesiana (SdB e FMA)
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