
Un sogno che parte da uno sguardo, il nostro
Abbiamo appena ricominciato a sentire il gusto della primavera
e anche delle feste patronali, ed è come se in tutto questo
sentissimo il profumo del giorno della Pentecoste (quest’anno
sarà il 5 giugno!). È un gran bel momento, quello della svolta, è
gran bel segno e soprattutto un gran bel ‘sogno’. 
Un sogno che parte da uno sguardo, il nostro, che va ad
incrociarsi con quello degli apostoli. Che poi è gente normale,
lavoratori, portatori di un’umanità variegata, differente e pure
bizzarra. Come la nostra. Gente che si trova sulle spiagge, sui
monti, sulle strade, nei porti, nelle case, nei mercati, sul lavoro e
che ha a che fare con la normalità. Che ha a che fare con la
salute, con il denaro, con le preoccupazioni. Come noi. Gente
che è cambiata perché “venne all’improvviso dal cielo un rombo,
come di vento che si abbatte gagliardo...” è gente ‘santa’, che si è
lasciata scegliere, che non si lasciata scappare questa
opportunità e che, pur rimanendo nella normalità ha vissuto il
dono della santità coraggiosa. Che ha saputo spalancare le porte
di casa per compiere un tuffo all’esterno senza preoccuparsi di
chi li avrebbe potuti vedere. Un tuffo fatto all’improvviso, come
quando nessuno se lo aspetta. Ed è anche per questo che nei
mesi di maggio ci facciamo accompagnare dalla figura di don
Tonino Bello! Un uomo normale, un cristiano, un santo.
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MAGGIO/GIUGNO
Dal 2 al 30 maggio si prega con il
ROSARIO nei giorni feriali di lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì ore 20,45 in
5 chiese:  

Incontri comunitari, in preparazione al
musical su don Tonino Bello:
GIOVEDì 5/5   ore 21  "Conosciamolo"
presso la chiesa San G.B. Cottolengo in
via Malosnà
GIOVEDì 12/5 ore 21  "don Tonino
Bello costruttore di Pace" in chiesa
parrocchiale in piazza Umberto I

GIOVEDì 19/5 ore  21 a Rivalta,
preghiera alla chiesa del Sangone con la
Madonnina itinerante profanata
dall'Isis in Iraq

GIOVEDì 26/5 ore 21 presso la chiesa
di Santa Maria Preghiera di Taizè

Confraternita, San G.B. Cottolengo, Gesù
Salvatore a Pasta, Santa Maria e Tetti Valfrè 
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ti mandano una mail o ti fanno una
telefonata. Gente che si fida dello
Spirito e lascia fare a Lui, non prova a
incatenarlo o a ‘orientarlo’. Gente
santa della vita quotidiana, come gli
apostoli.
Santi anche spesso distratti e stanchi,
ma che nonostante questo limite
quando li incontri sanno comunicare
verità e bellezza. Santi che
improvvisano e cha fan saltare la
‘scaletta’ concordata pur di non
tradire il dono dello Spirito. Santi che
neanche con il ragionamento più
articolato arrivano a capire di esserlo.

Dunque, dove sta il nostro sogno?
Nel desiderio di scovare, anche in
questa continua Pentecoste d’oggi,
tutti quegli uomini e donne che non
hanno titoli particolari, che non si
mettono in concorrenza con
nessuno, che non posseggono
l’oratoria dei grandi predicatori e che
forse si nutrono di un vocabolario
poco fornito di parole forbite, che
neppure si sognano di seguire la
moda corrente della comunicazione
fatta attraverso documenti o
comunicati stampa, e che al massimo

don Dario

DOMENICA 1/5 FESTA DI SAN
G. B. COTTOLENGO
ore 11.30 Santa Messa presso
la chiesa in via Malosnà e a
seguire rinfresco

DOMENICA 15/5 FESTA
MADONNA DI FATIMA a Tetti
Valfrè ore 10 Santa Messa e a
seguire processione

DOMENICA 29/5 FESTA  SANTA
MARIA ore 10 Santa Messa
presso la chiesa in via Gramsci
e a seguire rinfresco
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Santi come tanti i santi della storia
che per motivi diversissimi non sono
finiti sugli annali e sul calendario, ma
che han saputo costruire la Chiesa
come Gesù l’ha voluta. La Chiesa
della Pentecoste, del coraggio, della
verità, delle scelte improvvise e
sagge, della capacità di fissare i volti
degli uomini e delle donne di ogni
tempo per comunicargli speranza e
redenzione.
Ecco: semplicemente santi. Da qui
vogliamo ripartire. Solo un sogno per
la nostra comunità?
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DOMENICA 5/6 FESTA
CONFRATERNITA DELLO SPIRITO
SANTO ore 9.30 Santa Messa
presso la chiesa della
Confraternita

DOMENICA 12/6 FESTA DI
GESù SALVATORE a Pasta di
Rivalta ore 10.30 Santa Messa
e a seguire rinfresco

DOMENICA 19/6 ANNIVERSARI 
 DI MATRIMONIO ore 11 Santa
Messa in chiesa parrocchiale 

SABATO 4/6 VEGLIA 
DI PENTECOSTE con mandato
agli animatori delle attività
estive ore 21 nel cortile della
chiesa di Santa Maria 

VENERDì 24/6 SAN GIOVANNI
BATTISTA ore 11 Santa Messa
con i ragazzi dei Centri Estivi

GIOVEDì 23/6 e VENERDì 24/6
ore 21 in Teatro parrocchiale
la compagnia teatrale "Le
Anfore" presenta il musical "Sul
passo degli ultimi" su don
Tonino Bello

SABATO 25/6 FESTA
PATRONALE SAN
GIOVANNI BATTISTA 
ore 18.30 Santa Messa
all'aperto nei cortili
dell'Oratorio CPG a
seguire APERICENA!

SABATO 25/6 ore 21 in chiesa
parrocchiale concerto del 
Coro HOPE

LUNEDì 20/6 inizia ESTATE
RAGAZZI!

Maggio è il mese dedicato a Maria. E
qui ci sono le scuole di pensiero.
C'è chi Maria la ama, perché vive con
lei un rapporto di una tenerezza
profonda, e quindi sente il bisogno di
una relazione continua, fatta di
preghiera, di

Qualche spunto
di riflessione...

di Elena Mantovan

sguardi, di suppliche, di affidamento.
Maria è madre. In un modo
inesplicabile è madre nostra e madre
di Dio: tu ti rivolgi a lei e lei ti rimanda
a suo figlio. Spiegarlo è difficile, è
qualcosa che va vissuto.
E poi c'è chi Maria non la ama così
intensamente. Magari la prega, si
rivolge a lei nei momenti
“comandati”, ma non riesce a capire
quel trasporto che vede in tanti suoi
fratelli e sorelle. Non è mai o, forse,
non è ancora scattata 

Una finestra di idee e pensieri per
alimentare il nostro Spirito

quella “scintilla” di amore
inspiegabile. E allora come si fa?
Come ci si innamora??
Negli anni la figura di Maria è stata
ricoperta di strati e strati di parole,
immagini, a volte leggende che, se da
un lato dicono il grande amore che la
Chiesa nutre per lei, dall'altro non
aiutano chi fa più fatica ad incontrarla
veramente.
Ma la saggezza della Chiesa da
sempre ci ricorda che non si può
stare senza Maria.  (segue a pag. 3)
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Ci sono feste dedicate a lei lungo
tutto l'anno, e ora ci viene chiesto
di prenderci un mese per stare in
sua compagnia, nel pieno del
Tempo di Pasqua. Perché? Perché
è proprio questo il tempo in cui,
rinnovati da quanto abbiamo
appena vissuto, siamo chiamati a
vivere la Chiesa. E, come ci
ricorda Papa Francesco in
un'udienza generale di qualche
anno fa, Maria è l'immagine e il
modello della Chiesa: "Vorrei
guardare a Maria come immagine e
modello della Chiesa. Lo faccio
riprendendo un'espressione del
Concilio Vaticano II: la madre di Dio
è figura della Chiesa nell'ordine
della fede, della carità e della
perfetta unione con Cristo.
La Chiesa è come Maria. La Chiesa
non è un negozio, la Chiesa non è
un'agenzia umanitaria, non è una
ONG, la Chiesa è mandata a
portare a tutti Cristo e il suo
Vangelo. Questa è la Chiesa! 

biblista -  “Non ancora Madonna.
Maria secondo i Vangeli”
(Cittadella Editrice).

2022

Estate 

Estate centricentriestivi e
campi

UNA NUOVA
E S T A T E
PER I RAGAZZI
DI ORBASSANO
Per il 2022                   propone
un'estate ricca di attività e di
esperienze per far vivere ai
bambini e ai ragazzi relazioni
fraterne

I bambini e i ragazzi saranno
seguiti dagli ANIMATORI 
dell'Oratorio Orbassano, 
affiancati da coordinatori ed
educatori della comunità.

CENTRI ESTIVI 5 settimane dal 20/6 al 22/07

1^ e 2^ ELEMENTARE
presso il centro religioso 
Santa Maria in via Gramsci

3^, 4^ e 5^ ELEMENTARE
presso il centro religioso San
G.B. Cottolengo in via Malosnà

1^, 2^ e 3^ MEDIA
presso l'Oratorio CPG 
in via Papa Giovanni

(con almeno 25 bambini)

(con almeno 25 bambini)

dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 17.30 
(ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e
uscita dalle 17.00 alle 17.30)
70€ la settimanale + pranzo +
1 gita d tutto il giorno in un
parco acquatico o montagna
(dal secondo figlio 50€) 
oppure 50€ la settimana +
pranzo (dal secondo figlio 40€) 

ORARI e COSTI
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LE PROPOSTE:
Centri estivi per 5 settimane
dal 20/6 al 22/07 
Campi estivi per 4 settimane
tra giugno e luglio 

dal lunedì al venerdì dalle 
ore 14.00 alle ore 17.30
(ingresso dalle 14.00 alle
14.30 e uscita dalle 17.00
alle 17.30) 35€ la
settimanale + 1 gita di tutto
il giorno in un parco
acquatico o montagna
oppure 20€ la settimana 

Non porta se stessa, non importa se
è piccola, se è grande, se è forte, se
è debole… la Chiesa porta Gesù. La
Chiesa deve essere come Maria.
Cosa portava Maria? Gesù. E la
Chiesa porta Gesù! Questo è il
centro della Chiesa, portare Gesù.
Se succedesse per ipotesi che la
Chiesa non porta Gesù, quella è
una Chiesa morta.
Chiediamo al Signore che ci doni la
sua grazia, la sua forza affinché
nella nostra vita e nella vita di ogni
comunità ecclesiale si rifletta il
modello di Maria madre della
Chiesa" (Papa Francesco, “Maria,
modello e figura della Chiesa”)

Quello che vorrei proporti,
questa volta, è di sfruttare
questo mese di maggio per
riscoprire Maria così come viene
raccontata nelle Scritture. E, per
farlo, ti consiglio il  libro di
Alberto Maggi - frate dell'Ordine
dei Servi di Maria, teologo e 

viene spesso trascurata: quella di
prima discepola di Cristo e
immagine di tutti coloro che
cercano di vivere la fede, a volte
sbagliando, ma con coraggio.
Se fai parte di quelli che già la
amano, allora sarà per te un
piacere riscoprirla nei Vangeli; in
caso contrario, potrebbe essere
una buona occasione per
ricominciare tornando
all'essenziale.
In ogni caso, ti auguro un buon
mese di maggio!

Questo testo analizza
tutti i passaggi in cui
compare Maria nella
Scrittura, e cerca di
spiegarli e di
interpretarli per farci
capire il suo percorso,
aiutandoci a vederla
sotto una luce che



Piazza Umberto I, 3 
Orbassano (TO)
tel. 011.900.27.94
mail segreteria@parrocchiaorbassano.com

Parrocchia
San Giovanni Battista
Orbassano www.parrocchiaorbassano.com

Sono 70 i giovani iscritti al "Corso Animatori"!

Venerdì 29 aprile 2022 è iniziato
il percorso di formazione per
giovani animatori  che
quest'estate animeranno i Centri
Estivi nei nostri Oratori.
Con l'aiuto degli educatori di
AnimaGiovane di Torino, la
proposta formativa si focalizzerà
sulla figura dell’animatore
educativo, cercando di delinearne
il profilo pedagogico e creativo:
su questa strada si portano i
singoli partecipanti alla ricerca del
proprio “essere” animatori.

12-17 GIUGNO a ASSISI
Ragazzi di 3^ e 4^ superiore

27 GIUGNO - 2 LUGLIO
a BRUSSON
Ragazzi di 5  ̂elem. e 1  ̂media

Ragazzi di 1^ e 2^ superiore

4-9 LUGLIO
alla CERTOSA DI PESIO

Ragazzi di 2^ e 3^ media

11-16 LUGLIO
alla CERTOSA DI PESIO

COSTO (escluso Assisi)
180€ a settimana incluso viaggio
di andata in bus (dal secondo
figlio 150€) 

CAMPI ESTIVI
4 settimane tra giugno e luglio

ISCRIZIONI
CENTRI ESTIVI
E CAMPI
Presso l'Oratorio CPG in via
Papa Giovanni XXIII
(ingresso cancelletto blu) il
mercoledì dalle ore 16,30
alle 18,30

Per informazioni contattare
su whatsapp Stefano al
340.3522017 

UNA SETTIMANA INSIEME:
UN'ESPERIENZA 

DI VITA DI COMUNITÀ
FORMATIVA E DIVERTENTE!

La scelta di essere animatore è
una decisione di responsabilità e
in quanto tale richiede
acquisizione di competenze,
sensibilità educativa e tecniche,
utili a creare un aggancio
relazionale, fondamentale per un
buon intervento di animazione,
ma soprattutto per contribuire in
maniera positiva al percorso di
crescita dei ragazzi.

Il corso impegnerà 70 ragazzi
per tutto il mese di maggio -
gli incontri saranno il venerdì
sera dalla 20.30 alle 22.30 - e
si concluderà sabato 4 giugno
alle ore 21 nel cortile della
chiesa di Santa Maria durante
la Veglia di Pentecoste, con il
mandato agli animatori delle
attività estive.

Quale titolo per il nuovo
"giornale" parrocchiale?

Il  "giornale-newsletter"
mensile ha il suo n. 1! Con 
 rubriche fisse e una cadenza
mensile è disponibile in due
formati:  giornale cartaceo,
presso la chiesa parrocchiale e
nei centri religiosi, e digitale,
come newsletter sul sito
www.parrocchiaorbassano.com
Abbiamo però ancora bisogno
del vostro aiuto per il titolo:
vorremmo pubblicarlo in
occasione della festa
patronale il prossimo mese!
Scriveteci le vostre proposte
via mail a: 
segreteria@parrocchiaorbassano
.com
Grazie!

mailto:segreteria@parrocchiaorbassano.com
http://www.parrocchiaorbassano.com/

