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Comunicazioni dal Centro Locale
mercoledì 17 febbraio – ore 21:00 – incontro di formazione

Ciao a tutti,
dopo aver visto a gennaio il film “Quando sei nato non puoi più nasconderti”,

mercoledì 17 febbraio, alle ore 21 nel Salone don Bosco

avremo modo di toccare con mano l'argomento trattato nel film, purtroppo sempre molto attuale, attraverso la
testimonianza diretta dei due profughi che in questo periodo sono ospitati nella nostra comunità.
Relatore  della  serata  sarà  don Domenico  Ricca  (don Mecu),  che  ha  seguito  personalmente il  progetto  di
accoglienza dei profughi.

31 gennaio - Festa di don bosco

31 gennaio - Buona Festa di don Bosco!
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Comunicazioni dalla Provincia
Comunicato stampa

Carissimi,  in  allegato  il  comunicato  stampa  inviatoci  da  Antonio  Boccia  Responsabile  Nazionale
dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori.

Buona festa di Don Bosco!
Un caro saluto  
Sara, Chiara e Catia - équipe segreteria Provinciale ICP

lectio divina

Carissimi Salesiani Cooperatori,

vi trasmettiamo in allegato il volantino relativo alla proposta
della Proposta della Lectio Divina "come leggere e pregare il
vangelo della domenica".

Gli incontri si svolgeranno tutti i mercoledì a Valdocco in Sala
Don Bosco. Il relatore è il nostro Delegato Don Enrico Lupano.
Mercoledì 3 febbraio 2016 alle ore 21,00 ci sarà la serata di
presentazione.

Un saluto in don Bosco 
Sara, Chiara e Catia
équipe segreteria Provinciale ICP

II Meeting Nazionale Salesiani Cooperatori

Sabato  6  febbraio  2016 presso  l'Istituto  delle  FMA  (P.zza
M.Ausiliatrice, 27 - Torino) si terrà l'incontro della Famiglia
Salesiana  per  condividere  il  messaggio  della  strenna,
l'esperienza delle Giornate di Spiritualità. 

In  allegato  il  volantino  con  il  programma  e  tutte  le
informazioni riguardanti l'incontro.

Un saluto in don Bosco 
Sara, Chiara e Catia
Segreteria Provinciale ICP
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Sabato, 6 febbraio – ore 14:30 a Valdocco

 Incontro Famiglia Salesiana sul tema della Strenna 2016

Domenica, 7 febbraio 
1^ Domenica del mese - Raccolta viveri per la Caritas parrocchiale

ore 15:00 FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO

Mercoledì, 10 febbraio
MERCOLEDI' DELLE CENERI

ore 21:00 - PREGHIERA COMUNITARIA E PENITENZIALE

Lunedì, 15 febbraio
ore 21:00 - COP - Consiglio dell'Opera

Mercoledì, 17 febbraio
ore 21:00 - Incontro di Formazione

Venerdì, 19 febbraio
ore 21:00 - CEP - Comunità Educativa Pastorale

Sabato, 20 febbraio
ore 10:30 - Formazione Consigli Locali Cooperatori a Valdocco

da lunedì 29 febbraio a mercoledì 2 marzo
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

03/02 – Maria Sabatino Mallen
17/02 – Daniele La Greca
25/02 – Melissa Leone Marrocco
26/02 – Carlo Borgiattino
27/02 – Massimiliano Mezzo
03/03 – Renzo Bertero
07/03 – Daniela Zoccali

18/03 – Augusta Cuatto Teraschi
18/03 – don Jacek
20/03 – Massimiliano Rossi
22/03 – Maria Faga Mitolo
27/03 – Elena Vinci
29/03 - Carolina Alineri Nicot
29/03 – Cristina Zaccaria Violo
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OGNI MERCOLEDI' - ORE 18:30
Concelebrazione Eucaristica

e recita dei Vespri
con la Famiglia Salesiana (SdB e FMA)
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COMUNICATO STAMPA 
 

 

LA FAMIGLIA NON SI SVENDE 

LA FAMIGLIA E’ UNA COSA SERIA 

 

 

L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è formata prevalentemente da laici, circa 9.000 in Italia, 

che operano, da ben 140 anni, insieme ai Sacerdoti Salesiani e alle Suore Salesiane per il bene dei giovani di 

ogni condizione sociale, privilegiando quelli che vivono situazioni di disagio, nelle cosiddette “periferie” non 

solo geografiche ma soprattutto esistenziali. 

 La specificità dei Salesiani Cooperatori è l’azione educativa verso le giovani generazioni basata sul 

Sistema Preventivo di San Giovanni Bosco. Strumento educativo ampiamente riconosciuto per efficacia ed 

innovazione pedagogica da più parti, in ambienti anche non ecclesiastici. 

L’opera dei Salesiani Cooperatori tocca con mano, quotidianamente, realtà di disagio giovanile in 

tutte le fasce di età. 

Difficoltà che emergono, spesso, da seri problemi familiari, che si esasperano quando viene a 

mancare l’apporto educativo di una o di entrambe le figure fondanti la famiglia naturale: il padre o la 

madre. 

Motivo per cui i Salesiani Cooperatori guardano con preoccupazione il futuro della famiglia 

naturale, fondata sui cardini del matrimonio tra l’uomo e la donna se dovesse essere approvato il DDL 

Cirinnà. 

I Salesiani Cooperatori sostengono fortemente l’inequivocabile necessità che un bambino cresca 

con la presenza costante, ed amorevole, delle figure genitoriali naturali, il papà e la mamma, insostituibili 

per una crescita armonica delle future generazioni. 

Ritengono che il DDL Cirinnà, lede i diritti delle donne e dei bambini ed indebolisce l’istituto 

matrimoniale (art.29 Costituzione Italiana). 

Il legislatore dove operare avendo la lungimiranza di quelle che sono le conseguenze di scelte che 

possono apparire, al momento, più o meno giuste e non essere incalzato dalle ondate emotive di gruppi di 

pressione concentrati solo sulla realizzazione di desideri personali. 

I Salesiani Cooperatori esprimono serie preoccupazioni su quanto si sta discutendo in questi giorni 

e sulle conseguenze devastanti per la società civile in caso di approvazione della legge in oggetto. 

L’attenzione che i media danno al DDL Cirinnà sta offuscando quelli che sono i veri problemi legati 

alla famiglia, come cellula primaria della società italiana. 

L’attuale legislazione poco si preoccupa di realizzare politiche efficienti a sostegno della famiglia 

che, nonostante tutto, sostituiscono le istituzioni in funzioni che dovrebbero essere a carico dello Stato. 

In questo momento le priorità che riguardano le famiglie non sono le unioni civili. 

 

 

 

Roma 24 gennaio 2016 

Festa di San Francesco di Sales 

 

          Antonio Boccia 
                      Responsabile Nazionale 

                Associazione Salesiani CooperatorI 

          (Cell. 3463744484) 


