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Comunicazioni dal Centro Locale
domenica 25 maggio - Rinnovo della promessa

RINNOVO DELLA PROMESSA
domenica 25 maggio

durante la S. Messa delle ore 10

PER TUTTA LA MATTINATA
CI SARA' LA POSSIBILITA'

DI FARE COLAZIONE INSIEME, IN CORTILE

il ricavato delle colazioni sarà destinato al rifacimento del campo da calcio

Proposta serata 15 maggio a favore di TE.DA

Ciao a tutti,
giovedì 15 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Mon-
terosa sarà possibile  partecipare  ad un incontro sul
tema della comunicazione, organizzata dalla Toastma-
sters Torino, di cui è Presidente Katia Burdet, nostra
parrocchiana.
Il ricavato della serata verrà devoluto alla Fondazione
TE.DA, che si occupa di autismo.
Il prezzo del biglietto è € 5,00 e per i ragazzi sotto i 14

anni l’ingresso è gratuito.
Ritengo sia una importante occasione per la formazio-
ne personale e per fare del bene a chi è meno fortu-
nato di noi!
MI RACCOMANDO, SPARGIAMO LA VOCE!
Vi allego la mail di Katia.

Un caro saluto,
Marco
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Ciao,

Giovedì 15 Maggio 2014, presso il Teatro Monterosa
di Via Brandizzo 65, alle ore 20:45,

TOASTMASTERS TORINO vi dà  Appuntamento in Tea-
tro Comunicando!

Toastmasters  è  un’organizzazione  presente  in  quasi
tutto il mondo che si occupa di comunicazione, forma-
zione e crescita delle persone!

Toastmasters Torino nella serata di giovedì 15 maggio
sarà ospite del Teatro Monterosa presentando una se-
rata dedicata allo stare insieme! Una serata dedicata
alla comunicazione, dove chiunque potrà essere pro-
tagonista o semplice spettatore. Sarà un’opportunità
di crescita con la comunità del Monterosa.

Toastmasters appoggia la Fondazione Teda per l’auti-
smo, per cui tutto il ricavato della serata sarà devolu-
to ai progetti della Fondazione Teda.

Il biglietto della serata costa 5€ e darà diritto a un bi-
glietto della lotteria dove sono messi in palio diversi
premi! Sono soprattutto invitati i più giovani, il cui in-
gresso è gratuito!

Siete tutti invitati a partecipare numerosi o a contri-
buire con l’acquisto di un biglietto!

Per  informazione  e  biglietti:  Katia  3471054858
burdet.katia@gmail.com.
Burdet Katia
cell.3471054858
Skype: katia200281

Ti lascio un pensiero… sulla Canonizzazione dei due Papi

Testimoni di un pezzo di Storia
emozionante e coinvolgente

Assistere alla Cerimonia 
di Canonizzazione di 
Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II, che io chiamo 
Gipì due, in diretta 
televisiva in teatro, per 
me è stato forte come 
essere là, anche se con 
una puntina di sana 
invidia per quelli del 
Mike che a Roma c’erano
davvero! Con mente e 
cuore, quella cerimonia 

mi ha riportata all’emozionante esperienza della GMG
di Roma nel 2000, della quale, grazie anche a un 
dettagliato “diario di viaggio”, ricordo ogni istante 

come se fosse ieri! Senza nulla togliere ai meriti di 
Papa Roncalli o meglio San Giovanni XXIII, del quale 
ricordo solo la famosissima frase “della carezza ai 
bambini”, trasmessa più volte in TV, ma che del 
pontificato non posso ricordare nulla perchè non ero 
ancora nata, San Gipì due è il mio papa, anche se 
Franci ora gli fa una sana concorrenza per l’acquisto 
della residenza nel cuore della gente!
Sono convinta, che senza saperlo Gipì fosse salesiano 
dentro e spesso durante il suo pontificato, ho pensato
alla frase di Don Bosco: “Giovani, amate il Papa”, 
andando oltre al messaggio formativo che contiene 
questa esortazione, attuarla con Gipì non è stato 
difficile e ora che si sono incontrati lassù, un ex 
saltimbanco e un ex attore, entrambi grandi 
trascinatori, chissà cosa combinano!?
Che questi tre Santi, che per facilitarci l’invocazione 
hanno tutti lo stesso nome, ciascuno con il suo 
carisma, continuino a indicare la Via!

Paolet
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Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

 17 MAGGIO 2014 - INGRESSO DELL’ISPETTORE DON ENRICO STASI

ORE 10.00 EUCARISTIA IN BASILICA 
presieduta da Don Francesco Cereda, 

Vicario del Rettor Maggiore

3' CONVEGNO LABORATORI MAMMA MARGHERITA

Domenica 18 maggio 2014, al Colle, si svolgerà il 3° Convegno dei Laboratori Mamma Margherita. 
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

MESE DI MAGGIO – MESE MARIANO
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle ore 19

SANTO ROSARIO IN CORTILE
Lunedì 26 il S. Rosario in cortile verrà animato dai Salesiani Cooperatori

__________________________
SABATO 17 MAGGIO – ore 10 in Basilica

Ingresso del nuovo Ispettore, don Enrico Stasi
__________________________

DOMENICA 18 MAGGIO
3° Convegno Laboratori Mamma Margherita a Colle don Bosco

__________________________
GIOVEDI 22 MAGGIO ore 21:00 in Basilica

Novena di Maria Ausiliatrice animata dalla Parrocchia San Domenico Savio
__________________________

VENERDI 23 MAGGIO
Laboratorio Mamma Margherita a Valdocco – tutto il giorno

__________________________
SABATO 24 MAGGIO

Processione di Maria Ausiliatrice a Valdocco
__________________________

DOMENICA 25 MAGGIO
Ore 10:00 – Rinnovo delle Promesse

Colazione in cortile
__________________________

LUNEDI 26 MAGGIO
ore 19:00 - S. Rosario in cortile, animato dai Salesiani Cooperatori

__________________________
SABATO 31 MAGGIO

Processione di Maria Ausiliatrice per le vie della Parrocchia
_____________

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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Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
11/05 – Valeria Catalano Ascolese

15/05 – Enrico Bonini

24/05 - Massimo Garbi

26/05 – Marco Borgione

26/05 – Patrizia Torchio Regge

28/05 – Elio Balia

31/05 – Antonio Irene

03/06 – Vera Balliano Cerisola

04/06 – Daniele Marrocco

16/06 – Vittorio Calvia

16/06 – Giorgio Mitolo

17/06 – Monica Baschieri Boccaccio

22/06 – Marco Mallen

30/06 – Pasqualino Zanatta

********************************************

Sul nostro sito www.michelerua.it/cooperatori

e su quello della Provincia www.salcoopicp.eu

è presente il nuovo numero di “Dialogo”
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