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Comunicazioni dal Centro Locale
Venerdi' 14 novembre - ore 21:00 – secondo incontro

VENERDI' 14 NOVEMBRE 2014
ore 21:00 – Salone don Bosco

INCONTRO DI FORMAZIONE sul tema:

“La proposta Pastorale per il Salesiano Cooperatore
nell'anno del Bicentenario”

Relatore: don Alberto Martelli

 
Teatro monterosa – rassegna sui temi del sacro

VENITE e VEDRETE!
Rassegna sui temi del SACRO

3ª edizione – 2014-2015

Eccoci giunti alla terza edizione della Rassegna sui temi dal
Sacro che la nostra Sala ha iniziato a proporre dal 2012. 

Il titolo, preso da una frase del vangelo di Giovanni, parte
da un invito: VENITE! 

E’ necessario quindi che ci sia prima un’ azione di interesse
che prevede un movimento, uno spostamento da posizioni
magari abituali per essere così disponibili al confronto op-

pure alla ricerca!

E se venite VEDRETE! Sì, perché questa Rassegna, nata sul-
l’onda dell’esperienza dei “TEATRI DEL SACRO”, che si svol-
ge ogni due anni a livello nazionale, ha la caratteristica che
le domande che emergeranno partiranno prima di  tutto
dai nostri occhi. 

Una proposta che vuole essere aperta proprio a tutti.  Si
svolge all’interno di una Sala della Comunità Ecclesiale che
ha l’ingresso ufficiale sulla  pubblica strada di  Barriera di
Milano, ma che ha anche una porta aperta verso l’interno
della Comunità Oratoriana e Parrocchiale. 
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In questa edizione abbiamo voluto dare uno spazio parti-
colare a due spettacoli, molto diversi tra loro, dedicati alla
figura di San Giovanni Bosco, nel Bicentenario della nasci-
ta. “Quell’uomo vestito di nero” è una rilettura particolare
della figura di don Bosco, non agiografica, ma che guarda
alla profonda umanità di un uomo profondamente Santo!
In “Passeggiata autunnale con don Bosco e l’asina” rivi-
viamo invece il momento delle passeggiate autunnali che
don Bosco faceva con i suoi ragazzi, seguendo il racconto di
un cantastorie che si muove con la sua asinella. Un raccon-
to della storia degli inizi, dove il seme buono viene gettato
per portare frutto!

Chiude poi la rassegna una bellissima produzione del Tea-
tro Popolare Europeo, “SANTO BUCATO! La natività rac-
contata dalla lavandaia del presepio”, che nasce nella tra-

dizione teatrale del racconto degli umili e delle giullarate.

Due gli appuntamenti cinematografici inseriti nella Rasse-
gna. Il film “E fu sera e fu mattina” che non solo rappre-
senta il  caso cinematografico di questa stagione, ma che
affronta  in  modo  interessante  e  provocante  tematiche
molto vicine alla riflessione religiosa. Di cosa vivono i rap-
porti e le relazioni che cuciamo con gli altri? Come sono
questi  rapporti  quando vengono spogliati  di  tutta quella
superficialità di cui spesso vivono?

E poi  “Francesco da Buenos Aires,  La rivoluzione dell'u-
guaglianza” un docufilm biografico sulla vita di Jorge Ma-
ria Bergoglio, dall’infanzia sino all’età adulta,

A questo punto non ci resta che rivolgere a ciascuno di voi
l’invito: VENITE e VEDRETE!

Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

Carissimi Salesiani Cooperatori, 

eccoVi le notizie di Famiglia, alcune erano rimaste nella 
posta, vi chiedo scusa per il ritardo nell'invio: 

- Berutto Giuseppe e Ronco Caterina, del Centro Locale di 
Chieri , 
hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio.

- E' mancato il marito della Cooperatrice Rizzolo Mariarosa,

del Centro Locale di Nizza M.To.

- E' mancata la nonna di Laura Colombino, 
Salesiana Cooperatrice del Centro Locale di Chieri.

- E' mancata la Cooperatrice Daghero Vincenza di anni 96, 
del Centro Locale di Cumiana FMA

Li affidiamo alla preghiera di tutti.

Per chi non ci avesse ancora fatto caso.... il nostro sito si è rinnovato!!!

siete invitati tutti a visionarlo e ad inviarci eventuali proposte per renderlo ancora più ricco di contenuti.

Vi informo, inoltre, che la Terza tappa (novembre) del primo periodo della Proposta Formativa 2014-2015.
è stata già caricata sul sito www.salesianicooperatori.eu nelle pagine dedicate, 

dove potrete trovare anche nuovo materiale all’interno dello "scaffale".

Un saluto in don Bosco.
Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP

Continuate a visitare il nostro sito
http://www.salcoopicp.eu
per mantenervi aggiornati
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Sabato, 1 novembre
Festa di Tutti i Santi

Domenica, 2 novembre
Commemorazione dei defunti

Domenica, 9 novembre
15:00  CASTAGNATA – Banchetto delle golosità e dell'artigianato

18:00  Corso aspiranti a Valdocco

Venerdì, 14 novembre
21:00 Incontro di Formazione Salesiani Cooperatori

Sabato, 15 novembre
09:30 ISP - Consigli delle CEP all'Oratorio Agnelli

Mercoledì, 19 novembre
21:00 COP - Consiglio dell'Opera

Sabato, 22 novembre
15:00 Formazione Consigli Locali Cooperatori

Martedì, 25 novembre
Anniversario Mamma Margherita

Giovedì, 27 novembre
21:00 Preghiera Comunitaria

ogni lunedì sera, alle ore 21:00
Incontro di approfondimento sul Vangelo della domenica

tenuto da don Mariano
------------

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:
12/11 – Cristina Ferraris

16/11 – Paola Busso Mondo

20/11 – Celeste Bonaldo

26/11 – Tony Ascolese
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