
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Don Antonio Bonacina 
Prevosto 

Responsabile della 
Comunità Pastorale 

antonio.bonacina@gmail.com 
Tel. 039 9204180 
Cell. 340 6196254  

 

Don Marco Rapelli 
Vicario della Comunità 

donrapelli@outlook.it 
Cell. 347 5401182 

 

Don Andrea Perego 
Vicario per 

la Pastorale Giovanile 
donandreaperego@email.it 

Tel. 039 9204183 
Cell. 334 2488136 

 

Don Piergiorgio Fumagalli 
Residente 

con incarichi pastorali 
donpgfumagalli38@gmail.com 

Tel. 039 9207606 
Cell. 3339189726 

 

Don Luciano Galbusera 
Residente 

con incarichi pastorali 
donlucianogalbusera@virgilio.it 

Tel. 039 9961564  
Cell. 338 8053122  

 

Don Romano Crippa 
Residente 

con incarichi pastorali 
donromano1946@gmail.com 

Cell. 339 8727977  

 

Suore Serve di Gesù Cristo 
Campofiorenzo 

parrocchia.sanmauro@alice.it  
Tel. 039 9205405 
Cell. 371 4205902 

 

Suore Piccole Serve del 
Sacro Cuore di Gesù 

Casatenovo 
Tel. 039 9204589 

                     

Calendario Comunitario  
Per tutte le informazioni e gli 
appuntamenti della Comunità 

https://goo.gl/wpexGO 

DIACONIA 
della Comunità 

Avvisi Comunità 
• Le S. Messe domenicali sono trasmesse in streaming sul canale YouTube 
della Comunità alle 9.30 da San Giorgio 
 

• Domenica 14 marzo ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
Quaresimale: ci lasceremo provocare dalla parabola del buon samaritano e 
dall’enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”  
 

• Domenica 14 marzo raccolta per il Fondo “FAMIGLIE SOLIDALI” negli orari 
delle S. Messe, in tutte le parrocchie della Comunità 
 

•  venerdì 19 marzo alle ore 20.45 in Chiesa San Giorgio S. Messa per tutti i 
papà e i nonni nella solennità di San Giuseppe (vedi volantino) 
 

• Domenica 21 marzo ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e 
Quaresimale 

 

• Invitiamo chi avesse in giardino alberi d’ulivo a portare i tradizionali 
ramoscelli presso la propria Parrocchia entro e non oltre domenica 21 marzo, 
così da poterli preparare e mettere a disposizione dei fedeli per la 
celebrazione della Domenica delle Palme  

Casatenovo 
 

• Sono aperte le iscrizioni alla celebrazione di domenica 25 Aprile alle ore 
11.00 per le coppie che festeggiano un significativo anniversario di 
matrimonio (1 anno, 5 anni, 10 anni, ecc.): rivolgersi entro il 13 aprile in 
Segreteria della Parrocchia il martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30, 
oppure telefonando al numero 039-9204180 negli stessi orari. Nella serata di 
giovedì 15 aprile le coppie iscritte saranno convocate per un momento di 
preparazione 

Quaresima 2021 

Quaresima di Fraternità 
Per la Quaresima di Fraternità 2021 si propone alla Comunità di sostenere questo progetto: 
THAILANDIA, una luce per donne e bambini migranti birmani 
Luogo: Sirat Tani, provincia di Phan-Nga 
Destinatari: migranti 
Obbiettivi generali: assicurare dignità a donne e bambini ospitati nei centri di protezione per migranti 
Contesto: la Thailandia è punto di arrivo di un gran numero di migranti, molti dei quali regolari e impegnati nel 
mondo del lavoro, ma altri clandestini in fuga da situazioni di vita difficilissime e in cerca di un lavoro 
Modalità: in fondo alle Chiese si trovano i tradizionali salvadanai predisposti dal Gruppo Missionario 

 

• Ogni domenica alle ore 15.00 in Chiesa San Giorgio Vespero e "Quaresimale" a cura di don Antonio: ci 
lasceremo provocare dalla parabola del buon samaritano e dall’enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”  
 

• Il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo, in spirito penitenziale, è proposto il digiuno per tutti i 
maggiorenni fino al 60° anno d'età. Durante gli altri venerdì è proposta la norma dell'astinenza per quanti 
hanno compiuto il 14° anno d'età, che proibisce l'uso delle carni, come pure di cibi e di bevande che sono 
particolarmente ricercati e costosi.  
 

• I venerdì di Quaresima sono aliturgici, cioè privi della Liturgia Eucaristica: in tutte le Parrocchie verrà 
celebrata la Via Crucis secondo gli orari feriali della S. Messa 
 

• Ogni venerdì, in orario serale, verrà proposto un momento di preghiera comunitaria:  
- 19 marzo    ore 20.45 S. Messa in onore di San Giuseppe in Chiesa San Giorgio 
- 26 marzo       ore 20.45 Celebrazione Penitenziale in Chiesa San Giorgio  
 

• La Via Crucis per i ragazzi sarà in ogni Parrocchia secondo questi orari: 
- giovedì   ore 20.30 a Galgiana 
- venerdì  ore 16.00 a Valaperta;  
                  ore 17.00 a Rogoredo, Campofiorenzo e San Giorgio 
 

• Venerdì 19 marzo celebreremo la Solennità di San Giuseppe, quindi non si officerà la Via Crucis e sarà 
sospeso il digiuno quaresimale 
 

• In preparazione al Sacro Triduo saranno proposte tre serate di formazione liturgico-teologica a cura di don 
Marco presso il salone dell'Oratorio di Valaperta alle ore 20.30 il 22, 23 e 25 marzo 
 

• Ogni sera di Quaresima “Epiousios, il pane di oggi”: alle 20.32 tre minuti per pregare in famiglia con 
monsignor Delpini attraverso gli account social e i media diocesani  

Rogoredo  

Valaperta 

Campofiorenzo 

Pastorale Giovanile 
 

•  venerdì 19 marzo ore 20.45 in Chiesa San Giorgio S. Messa per tutti i 
  papà e i nonni nella solennità di San Giuseppe (vedi  
  volantino) 
 

• domenica 21 marzo  dalle 16.00 alle 18.00 Ritiro di Quaresima per gli
 educatori PreAdo  
 

• Ogni martedì alle 21 presso la Chiesina dell’Oratorio San Giorgio momento 
di Adorazione Eucaristica per la Comunità Educante: catechiste, educatori, 
allenatori, volontari e memento dei Consigli degli Oratori 

difficilmente gli riusciva di pensare ad 
altro".(1Cel.84) 
Francesco, quest'uomo piccolo, mite, 
umile, poverissimo, è l'uomo 
assolutamente nuovo, Francesco 
diventa “Alter Christus”, un “Altro 
Cristo”. «L’amore di Cristo aveva 
trasformato l’amante Francesco 
nell’immagine stessa dell’amato», 
esclama con una potente immagine 
San Bonaventura (Leg. mag. XIII,5).  

È l’amore, solo l’amore che può dar 
senso, valore, gusto, passione alla 
nostra vita. Frate Francesco ricorda e 
rivive Gesù Cristo, questa è la 
continuità e questa deve essere la 
nostra continuità. 
Francesco uomo santo, “Alter 
Christus”, ci accompagni verso la luce 
del Cristo Risorto. 

padre Alberto 

Galgiana 
 

Domenica 21 marzo  ore 16.00 Battesimo  

 

Domenica 21 marzo  ore 17.30 Gruppo famiglia 1 (online) 

 

Domenica 14 marzo  ore 16.00 Battesimo  

 

IL PAPA IN IRAQ: LA FEDE, NON LA RELIGIONE 
 

Sintesi del viaggio di papa Francesco in Iraq: in un mosaico di culture, visioni religiose, modi di vivere, la 
proposta di una visione unica fondata su un dato essenziale: fede piuttosto che religione. Proposta dirompente 
dove la religione è stata utilizzata come strumento di conflitto, per eliminare persone e comunità di credi 
diversi, distruggere strutture anche educative e sanitarie, capolavori d’arte, città e villaggi. Dirompente sul piano 
religioso: oltre a sentimento di coesistenza con la possibilità di dialogo, le religioni devono intendere la fede con 
gli elementi, i doveri, i comportamenti che ne discendono, in un mondo che domanda esempio e testimonianza. 

 

 

• Sabato 20 e domenica 21 marzo, inizio della primavera, sul sagrato della 
Chiesa al termine delle S. Messe sarà possibile acquistare fiori in vasetti  



Comunità Pastorale 
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KOINONIA 
“...SCINTILLE DI COMUNIONE...” 
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LE CINQUE QUARESIME DI SAN FRANCESCO 
Forse non tutti sanno che Francesco d’Assisi (1181-
1226) non viveva una sola quaresima all’anno, bensì 
cinque. Appare subito chiaro che il nostro frate 
Francesco, nell’arco di un anno, passava più tempo 
nella penitenza e nel digiuno, che non nella festa o 
altro. La quaresima del santo assisano era parte 
integrante di un profondo cammino di conversione. 
La quaresima per frate Francesco era la via ardua 
della conformazione a Cristo, come per un atleta 
professionista, l’allenamento e la palestra.  
Conformazione a Cristo vittorioso sul peccato e sulla 
morte, Cristo povero e orante nel deserto. Frate 
Francesco aveva intuito l’importanza del legame tra 
incarnazione, passione, morte e resurrezione di 
Cristo.  
Il Poverello viveva con grande fervore questo tempo 
di penitenza, ma anche, come in diverse altre 
circostanze dell’anno egli amava ritirarsi in luoghi 
appartati, in solitudine, per ulteriori tempi di 
preghiera e digiuno e, recluso nella cella, riducendo 
cibo e bevanda al minimo possibile, si dedicava senza 
interruzione ai digiuni, alle preghiere e alle lodi di Dio. 
Le occasioni di queste quaresime erano sempre legate 
ad alcune festività o memorie liturgiche a cui il 
Poverello era particolarmente devoto: quella 
dell'Avvento iniziava la festa di Tutti i Santi e 
terminava a Natale; un’altra partiva dal lunedì dopo 
l’Epifania per 40 giorni.  
Ma Francesco dedicava un tempo di quaresima anche 
ai Santi Pietro e Paolo (29 giugno), dalla loro festa 
iniziava una tempo di eremo e di deserto fino 
all’Assunzione. Infine, viveva la quaresima di San 
Michele Arcangelo (29 settembre),  che iniziava il 15 
agosto, festa dell’Assunta. Proprio durante una di 
queste quaresime, Francesco riceverà le stimmate sul 
monte della Verna (17 settembre 1224).   
Quindi circa duecento giorni di quaresima durante 
l’arco di un anno, ma quale era il senso di tutto 
questo tempo trascorso nella preghiera e nel digiuno? 
Frate Francesco era un uomo ambizioso ma anche 
molto concreto, e queste sue caratteristiche si 
ripercuotevano anche nel suo modo di vivere la fede 

in Cristo. Il suo era un cammino di conversione 
fondato nel grande desiderio di conformarsi a Cristo, 
di imitarlo fino in profondità. Cristo aveva vinto il 
peccato assumendo la nostra carne, per dare anche a 
noi la possibilità, con la Grazia e lo Spirito Santo, di 
essere trasformati, passare da “uomo vecchio” a 
“uomo nuovo”. L’esperienza della Verna imprime in 
Francesco un profondo mutamento, una conversione, 
toccato non solo nel corpo con i segni delle stimmate, 
ma soprattutto nel cuore e nello spirito dall’amore di 
Dio che lo stupisce e atterrisce nel contempo. L’uomo 
Francesco, che nella solitudine della quaresima e nella 
preghiera incontra il Totalmente Altro, il Dio 
Altissimo. Il cammino personale di Francesco, iniziato 
davanti al Crocifisso di san Damiano, dove incrocia il 
suo sguardo con lo sguardo, con gli occhi di Gesù in 
Croce, consiste proprio nell’incontro con Dio, 
l’infinitamente Altro che si “abbassa” e incontra 
l’uomo nell’umiltà dell’incarnazione.  
Francesco prova  compassione e tenerezza pensando 
al Dio incarnato nei poveri, nei fratelli, nei lontani.   
Nel Crocifisso Francesco vede un atto d’amore di Dio 
verso l’uomo e dopo l'incontro con il crocifisso di 
legno inizia una ricerca spasmodica dell'incarnazione 
del  Crocifisso nei fratelli fino ad arrivare a riceverlo 
nella propria carne...  Innamorato di Cristo, inizia a 
meditare con sempre più partecipazione la passione 
del suo Signore: «Piango la passione del mio Signore, 
e per amore di lui non dovrei vergognarmi di andare 
gemendo ad alta voce per tutto il mondo!» (3Comp 
14). Certo nella sua esistenza il Poverello di Assisi 
viveva ogni anno le sue cinque quaresime, noi oggi 
viviamo solo la così detta "Quaresima Maggiore", 
iniziata con la domenica detta “all’inizio della 
quaresima e delle Ceneri” fino alla Pasqua. Al termine 
del suo cammino di vita Francesco arriva al limite 
nell’esperienza mistica dove insegue la totale 
identificazione con il Crocifisso: “Meditava 
continuamente le parole del Signore e non perdeva 
mai di vista le sue opere. Ma soprattutto l’umiltà 
dell’Incarnazione e la carità della Passione aveva 
impresse  così profondamente nella sua memoria,  che 

e ipotetici desideri di pace, che, destabilizzando regimi anti-democratici e soffocanti ogni diritto umano, ha 
frammentato realtà che per secoli avevano ritenuto di convivere e coesistere nonostante differenze e conflitti. 
La stabilità auspicata ma rincorsa con le stesse armi che l’hanno provocata, non è più obiettivo raggiungibile. 
Francesco l’ha evidenziato fin dal suo arrivo nel Paese: presenti i responsabili delle istituzioni e i rappresentanti 
dei diversi Stati, ha tuonato contro il ricorso alla forza armata, il commercio delle armi, la costruzione di muri, 
sottolineando che esistono civiltà capaci di vivere e far vivere la sacralità di momenti e fatti, far convivere 
comunità e persone, portare avanti obiettivi unitari nonostante le diversità. Nessuno è stato dimenticato in un 
contesto fatto di sciiti e sunniti, cristiani dei diversi riti e confessioni, curdi e yaziti, mandei e assiri. Francesco è 
certo che ogni tessera del mosaico iracheno ha percepito l’elemento comune a tutti: la pace che ha il sapore 
della fraternità. Il Papa ha tradotto tutto questo nel desiderio di andare avanti nonostante i conflitti, che non si 
concluderanno con questo viaggio, e le ferite, che non saranno sanate da questa visita. Il cessate il fuoco 
traballante non è la fine del conflitto: altra cosa, ci dice Francesco, è la pace. Francesco ha ricordato la comune 
radice nella terra di Ur alla presenza dei rappresentanti delle diversità religiose che Ur ha generato, spesso in 
conflitto, pur se la radice nel patto di Abramo è la stessa. Incontrando esponenti religiosi disposti a una 
personale volontà di coesione, ha chiesto loro di contagiare con lo stesso spirito quanti hanno vicini o che da 
loro dipendono. È la grande sfida di ritrovare la radice comune, riconoscersi in essa e di là ripartire: la fede è 
l’elemento che unisce. Ai cristiani ha affidato il compito di ricostruire le istituzioni “sporcandosi le mani”, 
artigiani di pace nella rinascita di un Paese dalle grandi risorse ma senza una concreta volontà di ripartire, ben 
sapendo che i cristiani sono una minoranza e tra loro stessi non mancano divisioni, operando dal di dentro delle 
strutture esistenti che sono l’unico luogo in cui il cristiano può veramente essere martire. Questo pellegrinaggio 
non è solo un incontro interreligioso ma ha anche una valenza politica: la fede e non l’appartenenza religiosa è 
protagonista di ogni azione e dei possibili cambiamenti perché la fede di ciascuno e di tutti, è l’elemento che 
unisce e crea la coesione necessaria in grado di dare un futuro ad un Paese o al mondo. La religione identificata 
unicamente nelle strutture e nella ripetizione di formule e modelli contrapposti, non potrà essere la forza che 
salva, né l’elemento che va salvato. È come Abramo che obbedisce con fede e per fede prosegue, anche di fronte 
al sacrificio che Dio gli chiede: questa la sfida che in terra irachena Francesco ha lanciato alle religioni, alla 
politica interna, estera e internazionale. Un nuovo patto da Ur, concreto, perché non si debba più dire: 
«Abbiamo sbarrato le porte alla pace» (Francesco, Preghiera per le vittime a Mosul, 7 marzo 2021). 

LETTERE DAI NOSTRI MISSIONARI: SUOR MILENA BRIVIO 
 

Pace e bene a ciascuno di voi, sorelle e fratelli amati dal Signore! 
“Piedi per terra e occhi al cielo”: la quaresima inizia con le ceneri, ricordo che siamo creature fragili nelle mani del 
Creatore, e termina il Giovedì Santo con la lavanda dei piedi, l'Amore più Grande che si inginocchia a servire. L'ul-
timo mio viaggio missionario a febbraio e marzo dell'anno scorso a Katembe, Mozambico, l’apertura di una fra-
ternità francescana fra i poveri. Poi a Norcia per avviare una comunità con tre famiglie religiose francescane tra i 
terremotati. Sono rientrata a Torino, sede della mia missione attuale. In questi mesi noi Suore Francescane Mis-
sionarie di Susa ci siamo fatte carico delle povertà del territorio: le terre missionarie sono venute a noi… Primo 
servizio missionario quotidiano è la preghiera per persone anziane e sole, famiglie in difficoltà, ammalati, giovani 
sbandati e senza progetti, stranieri emarginati...domandiamo aiuto al Signore della Vita che conduce la storia 
secondo il suo disegno di Bene, a volte incomprensibile. Secondo servizio è la testimonianza: aprire le porte del 
convento, accogliere, far vedere il miracolo della vita fraterna e la grazia di stare insieme nel nome del Signore, 
famiglia per chi non l'ha o ha familiari distanti o situazioni di divisione. Terzo servizio è la carità, con attività e pro-
getti per famiglie, immigrati e giovani. Aiutiamo i frati minori a distribuire 400 pasti ai poveri e farli sentire accolti; 
il sabato sera e notte giriamo nelle stazioni a distribuire bevande calde, cibo, vestiario, coperte ai senza dimora; il 
progetto “madri di quartiere” per mamme straniere e i loro bimbi, in difficoltà per la lingua e gli spostamenti; le 
catechesi online per i giovani, le giovani coppie e gli adulti. Ogni giorno il servizio di ascolto e accogliamo giovani 
mamme del sud trasferite per mantenere il lavoro. Abbiamo anche il servizio di iniezioni e medicazioni anche a 
domicilio. La nostra missione è ricca della Presenza e Forza del Signore che compie quanto iniziamo per Amore 
suo e ci sostiene con la Provvidenza. Le nostre azioni sono conseguenza della gioia di appartenere a Cristo e sen-
tirci sorelle di tutti, sotto lo sguardo di Dio; la missione inizia dal sentirsi amati in modo libero e gratuito, missio-
nari quando amiamo le persone attraverso “piccoli” gesti di tenerezza e aiuto sincero. “Se dunque siete risorti 
con Cristo, cercate le cose di lassù...non quelle della terra!” (Colossesi 3,1-4). Facciamo nostra questa Parola per 
celebrare la Pasqua da persone vive interiormente, risorte, coi piedi per terra e lo sguardo rivolto al cielo. Santa 
missione e buon cammino quaresimale! Prego per voi e voi pregate per me. 

Suor Milena Brivio, francescana missionaria di Susa 


