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Comunicazioni dal Centro Locale
IL CENTRO TORINO MONTEROSA E' ON LINE!

30 gennaio 2013

Ciao a tutti,

durante l’incontro di venerdì scorso vi ho chiesto 
di dare un’occhiata alle mail durante questa 
settimana.

Il motivo di questa richiesta è che, come 
Consiglio Locale, abbiamo pensato di rinnovare 
la sezione dedicata ai Salesiani Cooperatori del 
sito internet dell’Oratorio Michele Rua, 
cambiando non solo l’aspetto grafico, ma anche 
il suo contenuto.

Abbiamo anche pensato: quando lo facciamo 
partire???

Beh, essendo a gennaio, quale data potevamo 
scegliere?

Il giorno della Festa del nostro Fondatore!!!

Sul sito sono stati pubblicati gli articoli più 
recenti provenienti dal Centro e dalla Provincia 
(gli articoli vengono messi uno dopo l’altro, in 
ordine cronologico, nella pagina principale), con 
la possibilità di vederli suddivisi per categoria o 
per data.

Ci sono le pagine dedicate alla Formazione, con i 
documenti utilizzati nell’ultimo incontro e la 
Proposta Formativa prevista per l’anno 

2012/2013; il Progetto di Vita Apostolica in pdf; 
una pagina dedicata ai Laboratori Mamma 
Margherita; siti utili per la consultazione; un 
calendario dei prossimi incontri ecc. ecc. ecc.

Le varie sezioni verranno aggiornate di volta in 
volta, con l’aggiunta di documenti, articoli, 
immagini... e siamo tutti invitati a contribuire 
ad arricchirlo  .  

Un esempio su come incominciare ad 
arricchirlo? Mi viene in mente “Ti lascio un 
pensiero...”, proposta partita a dicembre, in cui 
chiediamo ad ognuno di noi di condividere 
semplicemente un’idea, un’iniziativa ecc. Per 
mezzo del sito abbiamo l’opportunità di 
pubblicane diversi, senza problemi di spazio...

Beh, ho già scritto troppo, perdonatemi!

Forse la cosa migliore da fare è quella di 
cominciare a navigare!

Il sito può essere raggiunto dal sito principale 
dell’Oratorio www.michelerua.it, cliccando su 
“Salesiani Cooperatori”, oppure direttamente 

digitando sull’indirizzo 
www.michelerua.it/cooperatori

Buona lettura e Buona Festa di don Bosco a tutti 
a nome di tutto il Consiglio Locale!

Marco, Maddalena, Alfia, Fiorella e don Jacek
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Incontro formativo - venerdì 8 febbraio

Venerdì 8 febbraio – ore 21:00
nel salone don Bosco

Incontro Formativo Salesiani Cooperatori sul tema:
LA GIOIA nella FEDE, LA GIOIA della FEDE...

come testimoniarla oggi!
L'incontro sarà preceduto, per chi può, dalla recita di Vespri alle ore19:30 in cappellina

e dalla cena al sacco in sala giochi.

Sempre venerdì, incominceremo a raccogliere la quota annua che, come lo scorso anno, sarà di 
€ 15,00.

Buona serata e buona settimana a tutti!
Per il Consiglio Locale
Marco

NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM

4 febbraio 2013
Ciao a tutti,
inoltro volentieri quanto ho ricevuto.
Buona serata
Marco
----- Original Message ----- 
From: Emanuela Piazza 
To: undisclosed-recipients: 
Sent: Tuesday, January 29, 2013 10:16 AM
Subject: Fwd: **Public** In: NUNTIO VOBIS 
GAUDIUM MAGNUM

Ciao a tutti! 

Come si può intuire dall’oggetto questa è una 
chiamata a raccolta per una serata di festa, di 
amicizia, di… 
Va beh, non facciamola tanto lunga e veniamo al 
dunque partendo dall’inizio. 
Il 28 febbraio 1953, nasceva in quel di Bandito di 
Bra, un piccolo bambino al quale diedero il nome 
di Piero, ebbene dopo alcuni anni quel piccolo 
infante divenne nientepopodimenochè DON 
PIERO BUSSO sdb. 
Tralasciando alcuni passi pur significativi della 
sua vita arriviamo ad oggi e, se la matematica 
non è un opinione, quest’anno si arriva ai 60!!! 
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Appena si è sparsa la notizia è scattata, 
efficientissima, la macchina dell’organizzazione al 
motto di: ”Vuoi mica che lasciamo passare un 
evento del genere in sordina?” 
Quindi Garbi, con la felpa della Protezione Civile 
alla Bortolaso, ha iniziato la preparazione delle 
sacre cerimonie, 
stiamo cercando di contattare la croce rossa per 
il punto di primo soccorso (l’età è l’età, quindi 
meglio prevenire!) e il Presidente del Consiglio in 
carica - tal don Jacek - si sta occupando della 
logistica. 
Il vecchio coro, o il coro dei vecchi (boh!! 
leggetela come volete), sta provando a ricordare i 
canti che il salesiano in oggetto aveva insegnato ( 
perché il problema non è la voce …è la 
memoria!!!). 
In pratica tutto ha preso il via. 
Ora la finiamo di scrivere cretinate e proviamo a 
dare qualche notizia organizzativa: 

SABATO 2 MARZO 2013 
alle ore 18,30 don Piero celebrerà la Messa al 

Michele Rua 

a seguire, in refettorio, ci troveremo per 
mangiare qualche cosa insieme in semplicità. 
Ognuno porta qualche cosa e poi si condivide.

L’organizzazione della cena è stata volutamente 
lasciata alla provvidenza, che in fatto di cibo al 
Mike pare sia molto attenta! 
Quindi invitate tutti, ma proprio tutti, zii, nonni, 
cugini, amici vicini e lontani. Fate girare la mail, 
mandate SMS, segnali di fumo…quello che volete 
perché da 0 a 123 anni siamo tutti invitati. 
PS: lo so qualcuno penserà…ma non facciamo un 
regalo a Don Piero???? Si!!! Quella sera ci sarà 
una scatola nella quale mettere un'offerta e 
Piero, da buon salesiano, saprà farne buon uso. 

Ciao, Luca

Comunicazioni dalla Provincia
SOSTENIAMO L'UNICA VERA FAMIGLIA!

24 gennaio 2013
Carissimi,
ho ricevuto la seguente mail da Ivo Borri.
Mi sembra che siamo chiamati a salvaguardare ciò in  
cui crediamo.
Anche se è solo un sondaggio di opinione 
PARTECIPIAMO e COINVOLGIAMO in modo da poter 
far sentire che ci siamo!

Grazie a tutti, 
Mauro Comin

Carissimi Cooperatori e Delegati, 

sul sito del Corriere (vedi link sottostante) è in 
corso un sondaggio per sapere se secondo 
l'opinione pubblica un bimbo può vivere bene 
con due madri o due padri.

Penso che il concetto di famiglia tradizionale sia 
un bene comune da salvaguardare. 

L'anomalia è che pochi sono a conoscenza di 
questo sondaggio e vi partecipano per la gran 
maggioranza quasi esclusivamente gli interessati.

Quando il Sindacato delle famiglie ha dato 
l’allarme i SI erano una maggioranza schiacciante, 
ora i NO sono il 64%, ma per fare opinione sul 
CORRIERE non bastano, parleranno di un’Italia 
divisa a metà.

Vi chiedo pertanto di diffondere questa mail e far 
votare quante persone conoscete (ognuno può 
esprimere un solo voto).

http://www.corriere.it/appsSondaggi/pages/corri
ere/d_11674.jsp

Grazie 
Ivo Borri 
Consigliere Mondiale 
Regione Italia - Medio Oriente - Malta
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Buona festa di San Francesco di Sales!

24 gennaio 2013

Buona festa di 
San Francesco di Sales!

Preghiera scritta da 
San Francesco di Sales

(Alla Vergine Maria nelle difficoltà )

Ricordati, o dolcissima Vergine Maria, 
che tu sei mia madre ed io sono tuo figlio, 
che tu sei potente ed io sono debole.

Ti prego di guidarmi e difendermi 
in tutto quello che faccio.
O Vergine bella, non dirmi che non puoi, 
perchè il tuo Figlio ti ha dato ogni potere in cielo e in 
terra;
non dirmi che non devi, 
perchè sei Madre di tutti e mia in particolare; 
non dirmi che non vuoi, perchè sei buona.

Vedi bene, o Maria, 
che sei costretta a consentire 
a tutte le mie domande.
Per amore del tuo Figlio divino,
accoglimi come figlio, 
senza guardare ai miei peccati e alla mia miseria.
Liberami l'anima ed il corpo da ogni male 
e donami tutte le virtù, specialmente l'umiltà.

XXXI Giornate di spiritualità - Riassunto temi

21 gennaio2013
Carissimi,
in allegato un riassunto di quelli che sono stati i temi 
delle giornate di spiritualità appena concluse.

Questo è solo un assaggio di quanto potremo vedere 
e sentire il 2 febbraio alle ore 15.00 presso il piccolo 
teatro Valdocco.

I testi integrali degli interventi, le fotografie, le sintesi 
della giornata il video e l’audio delle conclusioni del 
Rettor Maggiore sono disponibili nel sito delle 
Giornate di Spiritualità 2013 http://gfs.sdb.org/it/.

Un caro saluto
Mauro Comin

Buona festa di don Bosco!!!
Buona festa di don Bosco!!!

Il miglio modo per festeggiare il nostro Padre 
fondatore è essere fedeli alla nostra Promessa...

Auguri a tutti di cuore!

Mauro Comin
e tutto il Consiglio Provinciale
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

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

venerdì 22 febbraio – C.E.P. di metà anno

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

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:

– 17 febbraio - Daniele La Greca

– 25 febbraio - Melissa Leone Marrocco

– 26 febbraio - Carlo Borgiattino

– 27 febbraio - Massimiliano Mezzo

- 7 marzo – Daniela Zoccali

– 18 marzo - Augusta Cuatto Teraschi

- 20 marzo – Massimiliano Rossi

- 22 marzo - Maria Faga Mitolo

- 27 marzo – Elena Vinci
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