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Comunicazioni dal Centro Locale
la parola al direttore

In   questo  periodo storico ci  riteniamo
tutti protagonisti, unici e originali. Invece
siamo tutti artificiosamente plagiati, sia-
mo delle “fotocopie” oppure dei “cloni”;
soprattutto i giovani, che seguono la pe-
ricolosa discesa dei comportamenti degli
adulti o dei loro coetanei.

La comunicazione televisiva o giornalistica sovente inquina
e annebbia, propinando comportamenti e azioni di bulli-
smo giovanile che non risparmiano neppure le porte d’in-
gresso della chiesa…

Coloro che ascoltano, vedono o leggono, sempre fragili, lo-
gorati dal consumo emotivo frettoloso e facile, confondo-
no “l’amore” con il “possesso” e ogni forma di egoismo con
la libertà.

Una società  armoniosa  deve proteggere giovani  e  adulti
dallo sbandierato “diritto di cronaca”.
La  televisione trasmette  "di  tutto"  inducendo particolar-
mente i più giovani a comportamenti emulativi, favorendo
il diritto alla “imitazione”.

Cari giornalisti televisivi o della carta stampata, basta acce-
lerazione! Pigiate sul freno, perché non vogliamo andare a
sbattere! Narrate sulle pagine dei vostri giornali e giornali-
ni delle buone notizie, fate vedere sugli schermi dei vostri
canali il bene che c’è e non il male che avanza!

Cercate di  qualificare l’informazione per tamponare certi
eccessi  imitativi e proponiamo anche forme, interventi e
protagonisti che possano indirizzare alla “formazione” più
che alla arida e a volte sconvolgente “informazione”.

Non siate timidi nel creare spazi alla solidarietà, al  volon-
tariato, a qualche libera rinuncia, e nell' attivare doverosi
sacrifici.
Possiamo e dobbiamo tuttavia nutrire in cuore tante spe-
ranze per il futuro.

Il rassicurante volto di PAPA FRANCESCO ci sospinge verso
la speranza e la bontà.
Respingiamo le intimidazioni del bullismo, della violenza,
del secolarismo invadente. Mettiamo in sicurezza “l’ecolo-
gia spirituale”.

Se l’aria si  inquina blocchiamo il traffico, se c’è la mucca
pazza o il cavallo dopato chiudiamo le frontiere. Possibile
che non ci sia protezione contro l’inquinamento televisivo
e giornalistico che dilaga,  corrodendo soprattutto la  vita
dei giovani, propinando loro il convincimento che si può vi-
vere senza regole, trascinando velenosamente per sé e per
gli altri una esistenza a fari spenti?

Il nostro vescovo Cesare nella parte finale della lettera che
ci scrive per il Santo Natale cita un canto, sentito in Brasile
durante la GMG, che dice “E’ difficile ora vivere senza la
nostalgia di  te…”.  Finché non riscopriamo la nostalgia di
Dio il mondo sarà sempre così! Puntiamo su Dio che vuole
venire ad abitare in mezzo a noi!

Personalmente  non  rimetto  la  spada  nel  fodero,  ma  mi
batterò sempre contro la desertificazione educativa legata
allo stile di vita “faccio quello che voglio”. Come ci suggeri-
sce il Vangelo della prima domenica di Avvento, in questo
assonnato ripetitivo clima di quotidiana normalità veglia-
mo per non essere travolti da acque impetuose di illusioni
e di vanità.

Don Jacek Jankosz, Il Direttore
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Iniziativa kinder

Ciao a tutti,
 
di  seguito,  il  dettaglio  di  un’iniziativa  della  Kinder
che  potrebbe  essere  utile  per  sostenere
l’associazione sportiva del nostro oratorio.

Votiamo, votiamo, votiamo!!!
 
Marco
 ---------------------------
Buona giornata a tutti, 

La  nostra  associazione  sportiva  AUXILIUM
MONTEROSA è riuscita ad iscriversi ad un concorso
promosso  dalla  KINDER  per  finanziare  le  attività
legate al mondo dello sport. SERVE urgentemente il
vostro aiuto!!!!

Leggete l’allegato e  capirete  meglio… chissà:  forse
anche  questo  sforzo  potrà  inserirsi  nei  tanti  che
stiamo  attivando  per  regalare  al  Michele  Rua  un
nuovo campo da calcio.

Per favore, cliccate e fate girare la notizia più che
potete.

Ecco il link per votare:

http://www.1clickdonation.com/it/kinder-sport-1click?
id_ass=6758&id_c=8

Gianluca

21 novembre 2013: E’ NATO SIMONE!

Il 21 novembre è nato SIMONE!
A Simone, mamma Chiara e papà Vittorio,

ai fratellini Alessia e Stefano
i nostri migliori Auguri!
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Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

Buona sera a Voi, 
eccoVi le notizie di Famiglia di novembre: 
 
-  SCACCIANOCE  ROSAMARIA  DI  ANNI  52,  MANCATA  L'
8/11/ 2013  del Centro locale Giaveno 

-  il  3  novembre  è  mancata  Teresa,  la  sorella  di  Bertilla
Baratto,  Salesiana  Cooperatrice,  del  Centro  locale  To  -
Monterosa 
 
- il 4 novembre è mancata Giuseppa (Pina), la mamma di

Alfia Geraci, Salesiana Cooperatrice del Centro locale To -
Monterosa 
 
- il 13 novembre è mancata Marisa, la mamma di Patrizia
Torchio, Aspirante Salesiana Cooperatrice del Centro locale
To - Monterosa 

Affidiamo loro a Maria ricordandoli nelle nostre preghiere.
 
Un saluto in don Bosco
Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP

Meeting Nazionale dei Salesiani Cooperatori

1° Meeting Nazionale dei Salesiani Cooperatori,

a Pesaro nei giorni 28-29-30 marzo 2014.

Tema per la tre giorni sarà: "Per essere Veri Apostoli dello Spirito di Don Bosco"

ed avrà come scopo quello di approfondire la conoscenza del nuovo Progetto di Vita

Apostolica.

Ritiro di natale a valdocco – 15 dicembre 2013

Vi allego il volantino relativo al ritiro proposto dal Centro locale TO-dBosco 2000
e dalla Parrocchia Maria Ausiliatrice per domenica 15/12/2013.

Trovate tutti i riferimenti all'interno. Le iscrizioni scadono l'8/12/2013

Continuate a visitare il nostro sito http://www.salcoopicp.eu per mantenervi
aggiornati.

Un saluto in don Bosco

Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP
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Concorso fotografico e convegno ispettoriale sul beato stefano sandor

Carissimi,
vi inoltro alcune proposte:

concorso fotografico
"Don Bosco è qui… Con me!"

Salve a tutti,
come sapete l'evento pastorale di  questo anno è la
"peregrinazione" dell'urna di don Bosco nell'Italia sa-
lesiana dopo quasi tre anni in cui una copia esatta di
quella conservata in Basilica di Maria Ausiliatrice sta
girando le 132 nazioni in cui sono presenti salesiani e
salesiane.
Vorremmo farvi  conoscere una   iniziativa che  ha lo
scopo di coinvolgere sempre più tutti i
 giovani in questo cammino che sta portando Don Bo-
sco nelle case sdb, fma e nelle diocesi di Italia
. 
L'idea  è  quella  di  creare  un concorso fotografico,
aperto a tutti, che abbia come tema proprio l'incontro
con don Bosco.
Il concorso, con il nome "Don Bosco è qui… Con me!",
prenderà la forma di una gara di istantanee fotografi-
che  che  rappresentino  persone o  gruppi  di  persone
raccontando la presenza di Don Bosco e della salesia-
nità nei propri ambienti quotidiani, attraverso il pro-
prio vissuto e il sentire personale.
 
Gli scatti potranno provenire da un comune cellulare
smartphone o una macchina fotografica.
Per partecipare sarà sufficiente inviare la propria foto
seguendo una tra queste due modalità:

-  inviare  la  foto  all'indirizzo info@donboscoe-
qui.it scrivendo nel titolo "Don Bosco è qui...con me -
Nome Cognome - Città"

-  caricare  la  foto  sulla  bacheca  della  pagina  Face-
book DonBoscoEQui,  commentandola  con  il  titolo
"Don Bosco è qui...con me" ( naturalmente è necessa-
rio  aver  scelto  "mi  piace"  sulla  pagina  per  poterlo
fare).

Il contest sarà suddiviso in due parti:
1° step - si svolgerà dal 19 novembre fino al 6 genna-
io, periodo in cui lanciare il concorso e raccogliere tut-

te  le  foto  partecipanti.  Tra  queste le  prime 10 foto
classificate attraverso una votazione di giuria, passe-
ranno alla seconda fase.

2° step - votazione dei finalisti, ripartirà il 10 genna-
io e avrà termine il 24, festa di San Francesco di Sales,
decidendo la classifica finale attraverso le votazioni di
pubblico. I primi tre classificati saranno premiati con
alcune delle maglie, felpe e gadget a nostra disposi-
zione.

Lo scopo vuole essere proprio quello di coinvolgere 
e
 creare  partecipazione  e  passaparola  anche  per  gli
eventi organizzati nei nostri ambienti durante la pere-
grinazione.

Tutto ciò che riguarda questo evento e come si è già
vissuto nelle Ispettorie Meridionale, Centrale e Sicula
e tutti gli appuntamenti che ci saranno li trovate sul 
 sito: www.donboscoèqui.it e i social collegati

14/12/2013 - Torino Valdocco
Sala San Galli

Convegno Ispettoriale sul Salesiano
Coadiutore Beato Stefano Sàndor

Continuate  a  visitare  il  nostro  sito
http://www.salcoopicp.eu per mantenervi aggiornati.

Un saluto in don Bosco, Sara Lionetto - Segreteria ASC

www.michelerua.it/cooperatori                                                      Pagina 4

http://www.michelerua.it/cooperatori


MONTEROSA NEWS

CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

DOMENICA 8 DICEMBRE - Festa dell'Immacolata - Festa dell'Oratorio

dopo la S.Messa delle 10, cioccolata calda offerta dal gruppo dell'Età d'Oro
A seguire, estrazione a premi per chi ha rinnovato la tessera dell'Oratorio

ore 12.00 GRANDE CERCHIO MARIANO e recita dell’Ave Maria
_____________

SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE
SABATO 14 e DOMENICA 15 DICEMBRE

Mercatino Solidale di Natale
allestito dai Laboratori Mamma Margherita ed Ex-allieve nel Salone Parrocchiale

orario 9.30-12.30 e 17-19.30 - in settimana ore 16-18
_____________

VENERDI 13 DICEMBRE
ore 19:00 - Incontro di Formazione – Recita Vespri – Cena in condivisione – Teatro

(prossimamente i dettagli dell'incontro)

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:
04/12 – Lucia Coppola Gentile

11/12 – Natalina Grillo De Luca

25/12 – Daniele Nicot

26/12 – Luca Biancardi

27/12 – Fiorella Corrarati Fumero

www.michelerua.it/cooperatori                                                      Pagina 5

http://www.michelerua.it/cooperatori

	Il 21 novembre è nato SIMONE!

