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Comunicazioni dal Centro Locale
 DOMENICA 3 APRILE - Rinnovo Promessa, incontro e pranzo

Domenica 3 aprile
durante la S. Messa delle ore 10

rinnoveremo la Promessa di Salesiani Cooperatori.

Seguirà un breve incontro formativo ed il pranzo in condivisione, cui sono invitati i Cooperatori
del Centro Torino Monterosa, gli Aspiranti e le rispettive famiglie.
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INSIEME PER LA SCUOLA

Anche quest'anno le scuole del M. Rua aderiscono all'iniziativa dei supermercati CONAD per la fornitura di
attrezzature didattiche.
Ecco l'avviso:

AIUTA LA TUA SCUOLA

Carissimi genitori,
le nostre scuole hanno aderito a ”Insieme per la Scuola”, un’iniziativa promossa dai

supermercati  CONAD che si propone di fornire attrezzature informatiche e materiali
didattici in forma totalmente gratuita. Il progetto nasce dall’attiva collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che promuove iniziative come
questa in grado di reperire risorse per la Scuola e gli alunni.

A partire dal 29 marzo fino al 22 maggio 2016 nei punti vendita ad insegne Conad
che espongono il  materiale pubblicitario,  ogni 15 euro di  spesa verrà consegnato 1
BUONO Insieme per la Scuola.

I bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno consegnare di volta in volta i BUONI alle insegnanti oppure in
Segreteria oppure a sr Giusy (per la primaria) o a Maria Oddo (per l’infanzia).

La scuola, grazie ai Buoni raccolti, potrà scegliere all’interno di un catalogo le attrezzature informatiche e
didattiche che riceverà a titolo completamente gratuito. 

Per ogni ulteriore informazione visitate il sito http://www.insiemeperlascuola.it/
Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione porgiamo cordiali saluti.

La Direzione

Raccolta tappi... pro Cracovia

Ciao a tutti,
prosegue la raccolta tappi... ma ora dobbiamo accelerare per raggiungere almeno 500 kg in quattro mesi!
Raccogliamo e diffondiamo l’iniziativa!
Marco

From: Gianluca Teraschi 
Sent: Thursday, March 10, 2016 6:27 PM
To: Gianluca Teraschi 
Subject: Raccolta tappi... pro Cracovia

Buona serata a tutti, 
Vi disturbo solo per informarvi che la raccolta tappi che prosegue da circa 9 mesi (una vera gestazione!) ha 
fruttato circa 520 kg di tappi, per un controvalore di 114 euro, che uno dei volontari della Casa, il sig. Renato 
Burdino, fautore e sostenitore dell’iniziativa, con il placet del Direttore, ha proposto venissero destinati alla 
raccolta a favore del Myanmar. 
Ora, però, vorremmo proseguire la raccolta e questa volta destinarla al sostegno delle spese per partecipare 
alla GMG di Cracovia. 
C’è solo un ostacolo. Perché i tappi ci vengano ritirati, dobbiamo raggiungere almeno mezza tonnellata… in soli 
quattro mesi!!!
Ma se sponsorizziamo la cosa, credo che ce la potremo fare.
Potete portare qui i vostri tappi? Potete parlarne e farlo sapere? 
Grazie mille
Gianluca
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Concerto promosso dall'Ufficio Pastorale per la Cultura

L' UFFICIO PASTORALE PER LA CULTURA DELLA DIOCESI DI TORINO
insieme al

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI DEL PIEMONTE

MOVIMENTO NOI SIAMO VOI

ORGANIZZA UN CONCERTO POP/ROCK:
CANZONI CONTRO OGNI TERRORE E VIOLENZA

PER L'INTEGRAZIONE TRA CIVILTA' E RELIGIONI DIVERSE.

NousTousPour

PARIS, BRUXELLES ET LES AUTRES
PARTECIPA, CON I TUOI FAMILIARI & AMICI!!!

VENERDI 8 APRILE 2016 ORE 21.00
AUDITORIUM SANTO VOLTO - MARCO NIELOUD ENSEMBLE IN CONCERTO

INGRESSO LIBERO E GRATUITO FINO ESAURIMENTO POSTI
INFO: pastculto.news@libero.it

Comunicazioni dalla Provincia
auguri di pasqua

Carissimi Salesiani Cooperatori,
in questo periodo di bilancio di fine mandato e di programmi per il futuro, mi scorrono davanti agli
occhi i tanti momenti che abbiamo avuto la gioia di trascorrere insieme e i progetti che potremmo
realizzare nei prossimi anni.
E in fondo la Pasqua è un po’ anche questo: per una fase che si conclude, si apre la prospettiva di una
nuova che parte. Facciamo in modo che quanto si è seminato, dalla terra germogli per crescere e
portare frutto.
Mi piace pensare agli auguri di questo anno come l’auspicio che la nostra Associazione possa ripartire
da quanto seminato in questi tre anni.
Ormai  non  dovremmo  più  avere  dubbi  su  chi  siamo  e  verso  dove  andiamo.  Ora  bisognerà  solo
concentrarci su come opereremo per la salvezza delle anime dei giovani. 
“Bruciate i vostri divani e abbandonate la comodità dei vostri salotti” (Firenze 2015).
Così come don Bosco si aspetta da noi.
 
Auguri di buona Pasqua!
 
Coordinatore Provinciale
 Marco Borgione
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Carissimi Salesiani Cooperatori e Aspiranti,

Pasqua è …

E’ credere  che anche i ladroni possono andare in Paradiso e che il deserto si può trasformare in un
giardino.
È credere che in tre giorni possono accadere cose che non sono accadute in tremila anni. 
È credere che la vita è sempre più forte della morte.
E’ credere che ogni lacrima si trasformerà in gioia.
È credere che finalmente questa sarà la volta buona.
E’ credere che nel silenzio e nel nascondimento avvengono le cose più importanti.
È credere che solo uscendo dal rumore ed entrando nel silenzio possiamo incontrare il Signore 
È credere che quando arriverò il sepolcro sarà aperto.
È incontrarsi con il giardiniere e scoprirlo Cristo; 
incontrarsi con un viandante e scoprirlo Cristo; 
incontrarsi con i vecchi compagni e scoprirli Cristo; 
incontrarsi con i pescatori e ...mangiare con Cristo. 
È  asciugarsi  il  volto  pieno  di  lacrime  e  ...meravigliarsi  che  dalle  lacrime  possano  nascere  ...le
risurrezioni.

Buona Pasqua!

Delegato Provinciale
Don Enrico Lupano

CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI
Domenica, 3 aprile

 1^ Domenica del mese - Raccolta viveri per la Caritas parrocchiale
10:00 - Salesiani Cooperatori - Rinnovo della Promessa

11:30 - Incontro di Formazione
12:30 – Pranzo in condivisione

18:00 - Aspiranti: incontro a Valdocco

Martedì, 5 aprile
20:45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale

da venerdì 8 a domenica 10 aprile
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA E UDIENZA DAL PAPA

Sabato, 9 aprile
 08:30 - Ritiro per Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice

Mercoledì, 13 aprile
16:00 e 21:00 - Teatro Monterosa - LE BASILICHE PAPALI DI ROMA GIUBILEO 2016
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da venerdì 15 a domenica 17 aprile
 Salesiani Cooperatori - Meeting nazionale in Sicilia

Sabato 16 e domenica 17 aprile
Banco del Laboratorio Uomini

18:00 - Aspiranti: incontro a Valdocco

Venerdì, 22 aprile
21:00 - Corsi di musica - Saggio di fine anno

Domenica, 24 aprile
15:00 - Prime Comunioni - 1° turno
16:30 - Prime Comunioni - 2° turno

Lunedì, 25 aprile 
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

10:00 - Prime Comunioni - 3° turno
11:30 - Prime Comunioni - 4° turno
15:30 - Prime Comunioni - 5° turno

Giovedì, 28 aprile
21:00 - PREGHIERA COMUNITARIA - animata dal Gruppo Famiglie

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:

01/04 - Piero Cavaglià
05/04 - Elisabetta Bertolino Piazza
10/04 - Renato Burdino
10/04 - Mauro Troccoli
28/04 - Francesco Mondo
28/04 - Bruno D'Agostino
28/04 - Maria Teresa Piretto
02/05 – Elisa Abrigo Borgione

02/05 – Liliana Roini Fini
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
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