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Comunicazioni dal Centro Locale

Castagnata – 28 ottobre 2012

28 ottobre 2012

Domenica scorsa è stato il 
giorno della grande casta-
gnata al “Michele Rua”.
E non solo...  E'  stato alle-
stito,  dalle  donne  e  dagli 
uomini  del  Laboratorio 
Mamma  Margherita,   il 
tradizionale  Banchetto 
delle  Golosità,  con  torte, 
miele,  liquori,  marmellate  e  prelibatezze  di 

ogni  genere,  oltre 
ai  prodotti  artigia-
nali  eseguiti  dalla 
“sezione maschile” 
del  Laboratorio. 
Inoltre,  sono  stati 
organizzati  giochi 
per i più piccoli ed 

erano presenti  i  banchetti  preparati  dai  ra-
gazzi della scuola.
La giornata non era iniziata, dal punto di vista 
atmosferico,  nel  modo  migliore:  la  mattina 
erano presenti molte nubi minacciose ed ha 
anche piovuto. Ma nel pomeriggio siamo sta-

ti  graziati  e,  nonostante 
il freddo intenso, la festa 
è proseguita nel migliore 
dei  modi  e  senza  piog-
gia.
Ed il freddo ha fatto sì che i 300 kg di caldar-
roste siano andate 
letteralmente  a 
ruba, accompagna-
te da un buon bic-
chiere di  vin brulè 
o di the caldo!

Grazie a tutti colo-
ro che hanno contribuito all'organizzazione di 
questa giornata!
E non dimentichiamo che le caldarroste era-
no già una tradizione ai tempi di don Bosco!

Marco 
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Presentazione libro di don Gianni Ghiglione

22 ottobre 2012

Riceviamo  da  don  Gianni  Ghiglione  l’invito 
per la presentazione del suo libro “Lettere di 
San  Francesco  di  Sales  –  Padre,  maestro  e 
amico”.
Mi pare un’ottima occasione per approfondi-
re la conoscenza di questo grande Santo!
Appuntamento per il 7 novembre alle ore 18 
a Valdocco.

Gianni Ghiglione
S. FRANCESCO DI SALES
Padre, maestro e amico
La corrispondenza di San Francesco
di Sales è la storia più completa
della sua vita e quella più fedele.
È là e soltanto là che il santo si
manifesta completamente;
a sua insaputa, egli permette
di contemplare facilmente e di
studiare sotto tutti gli aspetti la sua
personalità così ricca di fascino. C’è
soprattutto l’uomo, dotato
della natura più squisita
che si possa immaginare.
La tenerezza dell’amicizia e della pietà
filiale, l’ardore patriottico, la
dedizione al principe, l’attaccamento
alla Chiesa, il culto per il papato, lo
zelo per le anime e il suo immenso
amore per Dio; tutti i sentimenti più
nobili, più puri, più elevati sgorgano dal
suo cuore e vengono versati nelle sue
Lettere.

Inoltre non solo in un certo periodo il santo
si manifesta in tal modo, ma in tutti quelli
della sua vita. Si possono addirittura
constatare i progressi, i cambiamenti
successivi che la grazia di Dio anzitutto
e poi l’esperienza, il suo lavoro personale
e quello degli anni operano in lui.
Assistiamo allo sviluppo di tutte
le sue qualità naturali.

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 2012
ORE 18.00 A VALDOCCO

NELLA SALA SANGALLI (2° cortile)
Presentazione del libro

LETTERE DI FRANCESCO DI SALES
Padre, maestro e amico
di Gianni GHIGLIONE

E’ gradita la Sua presenza
Puoi inviare questo invito a tutti

coloro che pensi interessati
all’evento
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Comunicazioni dalla Provincia
GIOIA IN FAMIGLIA!!!

18 ottobre 2012

Ricevo e con gioia diffondo!

Mauro Comin

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

Carissimi,

Mamma Michela  e  papà Marco (del  centro 
locale di Venaria Reale - don Quadrio) ci ten-

gono  ad  annunciarvi  che  Venerdì  12  alle 
19.10 una nuova vita è nata: Martina.

Alla nascita  pesava 3,615 kg ed era alta  52 
cm; sia la mamma che la bimba stanno benis-
simo e non vedono l’ora di incontravi tutti.

Ciao, ciao,

Marco Polverari

Una preghiera per Loredana

20 ottobre 2012
Carissimi tutti,
accogliamo questa richiesta per accompagna-
re Loredana ed i suoi cari in questo momento 
difficile.

Un caro salto,
Mauro Comin
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: "Borri Ivo" 
Data: 20/ott/2012 06:47
Oggetto: Una preghiera per Loredana

Cari  Coordinatori,  membri  della SER e refe-
renti provinciali di Pastorale Familiare,

vi giro l'appello di Ruggiero, marito di Loreda-
na, coppia referente dell'Equipe regionale di 
Pastorale Familiare.

Nei giorni scorsi Loredana ha subìto un inter-
vento ad alcuni organi e, dopo qualche gior-
no a  casa,  ieri  sera  è stata  costretta  ad un 
nuovo ricovero.
Garantiamo a Ruggiero e Loredana la nostra 
preghiera in questo difficile momento
Vi terrò aggiornati
Ivo
------------------
Da: Ruggiero Diella
Inviato: ven 19/10/2012 23.00
Oggetto: Fw: NUOVO RICOVERO LOREDANA 

Carissimi,
bisogna impegnarsi un po’ di più nel pregare.
Loredana stasera è stata ricoverata di nuovo. 
Probabile nuovo intervento domattina.
Se potete, fate una catena.
Un abbraccio.
Ruggiero
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APPUNTAMENTI IMPORTANTI!

29 ottobre 2012

Carissimi tutti,
scrivo  per  ricordarvi  alcune  date 
particolarmente  importanti  per  la  nostra 
Associazione.

Congresso Mondiale: 7-11 novembre 2012

Il  Congresso  si  svolgerà  a  Roma,  presso  la 
casa  generalizia.  Al  congresso  partecipano 
tutti i Cinsiglieri Mondiali, tutti i Coordinatori 
provinciali  del  mondo,  1-2  consiglieri 
provinciali  per  provincia,  i  delegati/e 
ispettoriali.  Questo  per  noi  è  un  momento 
particoalrmente importante perchè si andrà a 
discutere ed approvare la versione definitiva 
del Progetto di Vita Apostolica (approvato ad 
experimentum  nel  2007).  Vi  chiedo  di 
accompagnare il Congresso con la preghiera 
affinchè  lo  Spirito  Santo  doni  a  tutti  i 
pratecipanti i doni della Conoscenza e della 
Sapienza vera.

Formazione dei Consigli locali: 24 novembre 
2012 ore 14.30

L'incontro si svolgerà presso la casa FMA di 
P.za  Maria  Ausiliatrice  27.  E'  un  incontro 
importante  per  tutti  i  membri  dei  consigli 
locali  che  offrono  il  loro  servizio  ai 
cooperatori  del  proprio  centro.  E' 
fondamentale partecipare per poter portare 
la  voce  dell'Associazione  (Mondiale, 
Regionale.  Provinciale)  ai  propri  salesiani 
cooperatori. Partecipare vuol dire non tradire 
la fiducia dei propri salesiani cooperatori!

S.  Messa  per  i  defunti  della  Famiglia 
Salesiana: 25 novembre 2012 ore 18.30

Si volgerà in Basilica; chi può partecipi, è un 
momento  di  Famiglia  attorno  allo  stesso 
altare!
E'  la  santa  Messa  per  ricordare  coloro  che 
hanno  vissuto  la  loro  vita  all'ombra  di  don 
Bosco e hanno permesso a noi di essere oggi 
qui, attorno allo stesso padre e maestro dei 
giovani.

Immacolata  Concezione:  8  dicembre  2012 
ore 10.30

Si  svolgerà presso la  Chiesa di  S.  Francesco 
d'Assisi.
E'  il  luogo  ed  il  momento  caro  a  tutta  la 
Famiglia  salesiana;  lo  stesso  don  Bosco  ha 
scritto  che  tutto  è  iniziato  da  quella  Ave 
Maria recitata con fede!

Presentazione  dei  contenuti  della  Strenna 
del  Rettor  Maggiore:  2  Febbraio  2013  ore 
15.00

L'incontro  si  terrà  presso  il  Teatro  Piccolo 
Valdocco di via Salerno. E' importante essere 
presenti per poter camminare in sintonia con 
il Rettor Maggiore e con la Famiglia salesiana. 
Sicuramente nella varie case sarà presentata 
la Strenna, ma è importante essere presenti 
nei  momenti  di  Famiglia!  Solo  così  ci  si 
conosce e si cresce!!!

Formazione dei  Consigli  locali:  23  febbraio 
2013

L'incontro si svolgerà presso la casa FMA di 
P.za  Maria  Ausiliatrice  27.  E'  l'incontro  in 
preparazione  del  Congresso  provinciale  ICP. 
Ogni consiglio locale sarà chiamato ad essere 
protagonista  del  Congresso  per  cui  è 
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necessario prepararsi  adeguatamente anche 
partecipando a questo incontro.

Esercizi spirituali:

9-10 Marzo 2013 – Altavilla (fraz. Di Alba)

16-17 Marzo 2013 – Pianezza Villa Lascaris

Due date importanti per la nostra formazione 
spirituale.  Maggiori  dettagli  vi  verranno 
inviati  in  seguito.  Per  ora è importante che 
ognuno  si  possa  tenere  libero  in  modo  da 
poter partecipare!

Congresso Provinciale – 21 Aprile 2013

Nella vita associativa questo è un momento 

fondamentale. Durante il Congresso si voterà 
il  nuovo  Consiglio  provinciale  che  guiderà 
l'Associazione  per  tre  anni.  L'invito  alla 
partecipazione  è  rivolto  a  TUTTI  i  Consigli 
locali della Provincia ICP. Ricordo che entro il 
31  dicembre  2012  i  consigli  locali  di  ogni 
zona (le  7  zone storiche)  devono proporre 
almeno  due  candidati  per  il  Consiglio 
provinciale.

Grazie per la vostra collaborazione affinchè  
la  nostra  Associazione  possa  essere  viva  
nella Famiglia salesiana!

Un caro saluto,
Mauro Comin
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

mercoledì 7 novembre – ore 18 presentazione libro di don Gianni 
Ghiglione a Valdocco

giovedì 15 novembre – ore 21:00 Preghiera Comunitaria

giovedì 22 novembre – ore 21:00 Incontro comunitario
promosso dai Salesiani Cooperatori - Anno della Fede

Per chi era assente all’incontro di giovedì 18 ottobre, ecco il “promemoria” degli appuntamenti previsti 
quest’anno per i Salesiani Cooperatori (...con la correzione degli errori...)

• giovedì 18 ottobre – dopo la Preghiera Comunitaria, primo incontro
• giovedì 22 novembre – Incontro comunitario promosso dai Salesiani Cooperatori (Anno della Fede)
• da venerdì 7 a domenica 9 dicembre – Banco del Laboratorio Mamma Margherita ed Ex Allieve
• sabato 8 dicembre (Immacolata) - pranzo Cooperatori
• venerdì 25 gennaio – incontro di formazione h. 21, preceduto, per chi lo desidera, dai Vespri alle ore 

19:30 e cena al sacco
• venerdì 8 febbraio – incontro di formazione h. 21, preceduto, per chi lo desidera, dai Vespri alle ore 

19:30 e cena al sacco
• giovedì 7 marzo – Incontro comunitario promosso dai Salesiani Cooperatori (Pedagogia di don Bosco)
• sabato 9 e domenica 10 marzo – Esercizi spirituali provinciali
• sabato 16 e domenica 17 marzo – Esercizi spirituali per famiglie
• domenica 7 aprile – Rinnovo Promessa durante la S. Messa h. 10
• venerdì 12 aprile – incontro di formazione h. 21, preceduto, per chi lo desidera, dai Vespri alle ore 

19:30 e cena al sacco
• sabato 15 o domenica 16 giugno – Gita di fine anno

Per il Consiglio Locale,
il coordinatore Marco Mallen

– ogni mercoledì alle ore 18:30 -  Concelebrazione Eucaristica
e recita dei Vespri

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