
 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ per i missionari 
legati alla nostra comunità e le esigenze dell’emer-
genza in Ucraina. Consegnate le buste (che trovate 

al fondo delle chiese) a partire dalla settimana santa 
direttamente in parrocchia.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 10-12, 
Giovedì (16-18) solo dal 19 maggio al 21 luglio

IL PRIORE È PRESENTE IN UFFICIO E RICEVE: Sabato ore 10-12

Ricordando, preghiamo per…

     Cavaglià Domenico         Bianzarelli Giuseppe          
   *12.4.1937  +24.10.2020             1° anniversario
                I tuoi cari                           Moglie e figli
               ti ricordano                           per sempre
           macerie delle guerre, a coloro che 

si lamentano in un letto di dolore 
per le ferite inferte da guerre non 
volute e solo subite o da ribellioni 
della terra maltrattata, a quelle ma-
dri straziate dal dolore nel reggere 
sulle ginocchia i figli morti di 
bombe o di fame, altro tipo di arma 
letale, immagini viventi della pietà 
marmorea di Michelangelo. Buona 
Pasqua a chi nelle corsie degli 
ospedali non potrà godere appieno 
di questa festa insieme con la fa-
miglia e a tutte quelle persone di 
buona volontà che dedicano il loro 
impegno e la loro vita ad alleviare 
difficoltà e problemi a coloro che 
ne hanno. Buona Pasqua a tutta la 
gente, sì, agli abitanti di questo 
pianeta, alcuni dei quali ce la stan-
no mettendo tutta per ferirlo e dan-
neggiarlo, infliggendo pene e dolo-
re a tutti coloro che non decidono e 
che debbono tuttavia subire le con-
seguenze delle scellerate azioni 
altrui. Buona Pasqua anche ai poli-
tici di casa nostra, perché si senta-
no a servizio della gente che rap-
presentano. Buona Pasqua alla no-
stra Chiesa, a volte stanca, che 
vede nella nomina del nuovo ve-
scovo - mons. Roberto Repole - i 
segni di una rinnovata presa in ca-
rico della realtà che va sempre uni-
ta con l’annuncio evangelico di cui 
è custode. Buona Pasqua a chi gioi-
sce per il cammino fatto finora, 
come don Gianni Carrù, antico se-
minarista e giovane prete della no-
stra comunità, che ricorderà dopo 
Pasqua il cinquantesimo della con-
sacrazione sacerdotale, ricevuta 
proprio nella nostra chiesa parroc-
chiale (ormai libera dai ponteggi). 
E infine, buona Pasqua a tutti colo-
ro che in questi giorni non senti-
ranno più il ticchettio dell’orologio 
della vita e che attraverseranno il 
muro d’ombra per iniziare l’altra 
vita perché nulla va perso, sola-
mente cambia stato. E a noi tutti 
che ancora percepiamo la scansione 
del tempo, auguro di essere felici e 
di rinascere a nuovo splendore 
come succede alla natura in questo 
meraviglioso tempo di primavera. 
Qui di seguito troverete alcuni 
spunti per santificare la festa, ri-
temprare lo spirito e (ri)costruire la 
vita di comunità. Auguri! 

Il priore 
don Alessandro

BILANCIO PARROCCHIALE 2O21
USCITE
TASSE E CONTRIBUTO ALLA CURIA ………………………………………………….. 990
MANUTENZIONE FABBRICATI ................................................................................... 17.500
UTENZE (luce, telefono, gas, acqua) ................................................................................. 14.300
SPESE SALTUARIE (attrezzature, banca, vigilanza…)…………..……….………………  800
ASSICURAZIONI ............................................................................................................... 3.000
CULTO ................................................................................................................................. 1.500
SACERDOTI (parroco, sacerdoti e salesiani) …………………………………………………. 0
SPESE PER SERVIZI (pulizia, vitto...) .......................................................................... 1.230
ATTIVITÀ PASTORALI (giornalino, libri, abbonamenti, stampe, materiale...) …….……  8.980
LAVORI STRAORDINARI (chiesa parrocchiale) ..….……………….……………….. 103.500 
MUTUO ……………………………………………………………………………… 9.100
AIUTI FRATERNI* (quaresima, missioni, solidarietà)…………………………………… 6.100
ORATORIO (estate ragazzi e attività annuali)…………………………………………18.100

   TOTALE USCITE                                    185.100

ENTRATE
COLLETTE FESTIVE E FERIALI………………………………………………………  18.600
OFFERTE SS. MESSE…………………………………………………………………..  20.800
OFFERTE VARIE (candele, offerte deducibili, compagnie, locali, attività…)…………… 14.500
BATTESIMI, MATRIMONI E FUNERALI....................................................................... 6.500
RACCOLTE STRAORDINARIE (buste Natale, catechismo, benedizioni...) …………… 5.550
ATTIVITÀ PASTORALI (viaggi e pellegrinaggi)………………………………….…………   0
ORATORIO (estate ragazzi e attività annuali)………………………………………….. 24.850
AIUTI FRATERNI* (quaresima, missioni, solidarietà)…………………………………… 6.100
FOTOVOLTAICO ........................................................................................................... 3.200
CONTRIBUTI MINISTERO, COMUNE e FONDAZIONI…………………………..  81.600
ASSICURAZIONE ……………………………………………………………………….. 6.000

TOTALE ENTRATE                                187.700

* Non sono comprese le entrate/uscite del gruppo Caritas - Associazione don Luigi Balbiano.
N.B. I numeri sono approssimati in eccesso o difetto per una più facile comprensione.

     Per ricordare       

qualcosa più di 45.000 euro pro 
capite; i carburanti aumentano ver-
tiginosamente, come non si era mai 
più visto da anni. La Pandemia ha 
lasciato strascichi psicologici pro-
fondi… e la lista delle disavventure 
potrebbe essere lunga! 
In questa situazione siamo chiamati 
a festeggiare la festa più importan-
te di tutte. È Pasqua signori miei, 
sì, è Pasqua. Se potessimo esprime-
re un desiderio e un augurio, vor-
remmo che dal cielo non piovesse-
ro più bombe in nessuna parte del 
mondo e che, se proprio qualcosa 
deve cadere dalle nuvole, vorrem-
mo che fossero uova di cioccolato. 
Vorremmo che non si distruggesse-
ro più case e ospedali, che non si 
rubasse la vita a chi già fatica a 
mantenerla a livelli decenti. Se i 
potenti della terra capissero che il 
delirio di onnipotenza del quale 
tutti siamo affetti in modo diverso, 
si sgretola in un secondo davanti a 
eventi inattesi che ci costringono a 
riflettere sulla fragilità della nostra 
esistenza, allora penserebbero di 
utilizzare meglio il tempo che ri-
mane loro. Su questa nostra terra 
siamo tutti legati al tempo scandito 
da un orologio nascosto del quale 
percepiamo il ticchettio e che non 
vediamo. E questo tic tac segna il 
count down della nostra esistenza 
fino al giorno in cui al tic non ri-
sponderà più il tac e tutto si arre-
sterà. Dati questi presupposti, do-
vremmo tutti occupare il tempo in 
battaglie positive, prive di armi, di 
morti e di feriti e cercare di essere 
la voce dei più deboli e affamati. 
La giustizia non ha colore, non 
puzza di gas, di bombe a grappolo 
e non vuole essere costruita su 
montagne di morti. La giustizia e la 
democrazia non ambiscono creare 
imperi con infami massacri delle 
popolazioni che subiscono gli effet-
ti di questi progetti demenziali. 
Ricordate la meravigliosa scena del 
film di Chaplin, allorché il dittatore 
gioca con il palloncino del globo? 
Gli scoppiò in mano quando meno 
se lo aspettava. E lo stesso vale per 
i poteri della terra. Quando l’ultima 
pagina del libro della nostra vita 
personale si chiuderà, cosa avremo 
tra le mani? Avremo tutto se avre-
mo custodito la fede con la stessa 
solerzia con cui quei tali hanno 
custodito l’immagine del Cristo in 
croce. Pasqua è sapere che Dio 
soffre con noi, per risorgere con 
noi. Pasqua ci dice che quando si 
chiuderà la pagina del libro del-
la nostra storia su questa terra, 
si aprirà quel libro che Dio ha 
pensato da sempre con noi, ci 
farà prendere parte alla sua 
storia, alla sua vita che non 
finisce. Questa vita non vedrà 
più violenze, guerre, malattie, 
difficoltà, paure. Non ci sarà 
più il buio ma una luce che ci 
travolgerà e ci conquisterà. È 
la luce del Risorto. E così, 
chiudo augurando Buona Pa-
squa a tutti, proprio a tutti, a 
coloro che scappano dalle 

Carissimi parrocchiani,
in questi giorni di fermento dovuti 
al conflitto in corso, come non ba-
stasse la pandemia che speriamo 
essere giunta al traguardo della sua 
devastante corsa, mi ha colpito 
l’immagine che trovate qui sopra. 
Alcuni signori portano fuori dalla 
Cattedrale armena di Leopoli la 
statua in legno di Gesù Cristo  per 
conservarla in un bunker affinché 
non vada distrutta dalle bombe. 
L’ultima volta che la statua fu ri-
mossa è stata durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Il Cristo di legno 
della cattedrale è uno dei simboli 
non solo della Chiesa Armena ma 
di tutta la città di Leopoli e fa parte 
dei tesori che l’edificio conserva. 
La stessa cattedrale, fondata nel 
XIV secolo, è uno dei luoghi più 
amati della città oltre che essere 
stata testimone del travaglio reli-
gioso e politico del paese. Nel 
1945, i religiosi presenti furono 
deportati in un gulag in Siberia e 
uccisi. La cattedrale rimase per 
molti anni chiusa e usata come ma-
gazzino. Il 18 maggio 2003 la cat-
tedrale è stata riconsacrata. Questo 
fatto può far riflettere - non tanto 
sui torti e/o sulle ragioni politiche 
da cui astengo ogni giudizio non 
essendo esperto - sulla ricaduta 
nella vita: sui valori, su cosa custo-
diamo, sui fondamenti  per costrui-
re la nostra comunità.
Manca poco a Pasqua e la Terra è 
sottosopra. Non solo in Ucraina, 
ma in tante regioni del mondo si 
spara, non si cercano accordi, non 
si vuol custodire la pace, non si 
impara dagli sbagli del passato. 
Non è facile essere ottimisti mentre 
tutte queste vicende fanno regredi-
re l’illusoria tranquillità che sem-
brava essere l’obiettivo di tutti i 
governi del mondo. Dove va il 
mondo e quale destino sarà riserva-
to alle giovani generazioni? Quale 
esperienza portano gli adulti perché 
possano guardare al futuro con spe-
ranza e non con angoscia? Intanto, 
di lavoro e sul posto di lavoro si 
muore ancora e la sicurezza ha bi-
sogno di continue revisioni e di 
controlli perché sia adottata come 
principio assoluto ed elementare. 
Andare al lavoro non dovrebbe  
essere assimilabile all’andare in 
combattimento al fronte.
Le famiglie italiane hanno debiti 
nei confronti delle banche per 

Parrocchia Assunzione di Maria Vergine   +   via Ponsati, 23   +   10040 Volvera (To)   +   Tel e fax 011.9850606   +   E-mail: parrocchiavolvera@gmail.com

Una storia per  immagini...
 5 DICEMBRE 2021 

Festa del ringraziamento  
e benedizione dei mezzi agricoli

8 DICEMBRE 2021 
Festa degli anniversari  

di matrimonio  
e inaugurazione del  

presepe di San Pancrazio

19 FEBBRAIO 2022 
Festa di Carnevale  

in Oratorio 

R a c c o l t e  s t r a o r d i n a r i e
1) Sono stati raccolti 2705 € dalle iniziative del “Natale solidale” della Caritas 
2) Sono state raccolte 50 buste di Natale per un totale di 2945 €;
3) Raccolti 1760 € con la vendita delle primule per il Centro Aiuto alla Vita di Orbassano in 
occasione della Giornata della vita.

É possibile contribuire con offerte tramite:

 BONIFICO BANCARIO INTESTATO A 
   PARROCCHIA ASSUNZIONE DI 

MARIA VERGINE
 IBAN:   IT13 D063 0530  9800 0021 0193 873

APP SATISPAY sul tuo smartphone 
inserendo la cifra e cliccando invia a 

Parrocchia Volvera 
oppure inquadrando il 
QR code qui accanto. 

GRAZIE!  

SETTIMANA SANTA 2022
Domenica delle Palme
9 aprile ore 18,15 
Processione con i rami d’ulivo dall’oratorio alla chiesa 
parrocchiale, a seguire la Santa Messa.
10 aprile
ore 10 Santa Messa in parrocchia e in diretta YouTube
ore 11,30 Santa Messa al Santo Volto
Al termine di ogni celebrazione verrà benedetto e distribuito l’uli-
vo. Chi pota i rami d’ulivo nei propri cortili può portarli  martedì  
5 aprile o giovedì 7 aprile dalle 16 alle 18 in oratorio a Volvera 
oppure sempre il 7 aprile dalle 9 alle 11 al S. Volto.

Giovedì santo - 14 aprile
ore 16,30 Preghiera della “lavanda dei piedi” al Santo Volto

per i bambini e i ragazzi.
ore 20,30 Santa Messa “in Coena Domini” in parrocchia 

e in diretta YouTube
A seguire adorazione personale fino a mezzanotte. 

Venerdì santo - 15 aprile
ore 16,30 Via Crucis al Santo Volto per bambini e ragazzi.
ore 20,30 Lettura del Passio, azione liturgica

dell’adorazione della Croce 
in parrocchia e in diretta YouTube 
che si concluderà con la processione del Cristo
morto dalla parrocchia alla Confraternita. 

Invitiamo le associazioni ad essere presenti con il proprio labaro 
e chi abita lungo il percorso a mettere lumini sulle finestre.
  Itinerario: Chiesa parrocchiale, via Ponsati, via Airasca, 
piazza Cavour, via Pietro Micca, via Immacolata Concezione, 
via XXIV maggio, Confraternita.

Sabato santo - 16 aprile
ore 9   preghiera delle lodi mattutine
             in Confraternita.
ore 20,30      Solenne Veglia Pasquale 

          e celebrazione dei
                     Battesimi in parrocchia 
                     e in diretta YouTube.

DOMENICA DI PASQUA  
17 aprile
ore 10      Santa Messa solenne 
                in parrocchia e in diretta YT
ore 11,30 Santa Messa 
                      al Santo Volto

Lunedì dell’angelo - 18 aprile
ore 10 Santa Messa in parrocchia e in diretta YT

Domenica “in albis”
e della “divina misericordia” - 24 aprile
ore 10 Santa Messa solenne nel 50° di sacerdozio 

di mons. Giovanni Carrù
in parrocchia e in diretta YT

ore 11,30 Santa Messa al Santo Volto

CONFESSIONI 
Martedì 12 aprile in parrocchia ore 16-18 (con adorazione)
Mercoledì 13 aprile in parrocchia ore 18-20 (con adorazione)
Venerdì 15 aprile al Santo Volto ore 10-12
Sabato 16 aprile in parrocchia ore 10-12

Foglio di collegamento della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine 
n. 47 - Anno XIII - www.parrocchiavolvera.it - PARROCCHIA VOLVERA seguici su

Il tic tac dell’esistenza davanti alla pasqua 
La lettera del Parroco 

Mons. Roberto Repole,  arcivescovo eletto di Torino

Lo sai che sul sito della parrocchia puoi seguire il 
calendario aggiornato delle attività? Basta andare 
sul sito www.parrocchiavolvera.it, scorrere fino a 

trovare la parola CALENDARIO; a quel punto clic-
care sulla parola e compariranno gli appuntamenti 

dal giorno in corso per i quattro mesi successivi. 
Prova!

S a n t e  M e s s e  f e r i a l i  d a l  1 0  m a g g i o
N O V I T À ,  P R E N D E T E  N O TA !
martedì  ore 18,30 in parrocchia
mercoledì ore 18,30 in parrocchia
giovedì      ore 18,30 al Santo Volto
venerdì ore 18,30 in parrocchia
fino alla settimana santa le S. Messe feriali sono celebrate in salone 
don Bosco, da Pasqua in chiesa parrocchiale ancora nei vecchi 
orari. Dai giorni dell’insediamento di mons. Repole come nuovo 
Arcivescovo di Torino, verranno cambiati gli orari e ripresa la pre-
ghiera per i defunti il giorno prima del funerale alle 18,15 prima 
della Messa, nel luogo dove si celebra la Messa.

Alle 18,15 ci sarà sempre un momento di preghiera che cam-
bierà a seconda del giorno, del tempo liturgico o della pre-
ghiera di suffragio per un defunto. 

S a n t e  M e s s e  f e s t i v e
sabato ore 18,30 in parrocchia
domenica     ore 10 in parrocchia e in diretta YT

            ore 11,30 al Santo Volto

C o n f e s s i o n i
Dopo le Messe feriali, dove si celebrano.
durante gli orari di ufficio quando il parroco riceve.

Rosari del Mese di maggio ore 20,30
giovedì 5 in oratorio a Volvera
giovedì 12 al Santo Volto di Gerbole
giovedì 19    al Centro Anziani di Volvera
giovedì 26    al Centro Anziani di Gerbole
lunedì 30    alla chiesetta della Madonna del 

Buon Consiglio di Zucche, 
a seguire verrà celebrata la S. Messa.

Pentecoste alla Confraternita
Le Messe feriali del 27 e 31 maggio, 1 e 3 giugno vengono 
celebrate in Confraternita, non in parrocchia.
- ore 18 Preghiera allo Spirito Santo
- ore 18,30 Santa Messa 

5 giugno ore 8,30 - Santa Messa solenne 
ore 18 - Vespro e benedizione

Santa Messa alla Cappella Pilotti
Domenica 12 giugno ore 18,30 
nella solennità della Santissima Trinità.

Corpus Domini
Sabato 18 giugno ore 18,30 Santa Messa in parrocchia a 
cui seguirà la processione con il Santissimo Sacramento 
che verrà accompagnato dai bambini che hanno fatto la 
prima comunione. Il percorso sarà: via Ponsati, via Bosel-
li, via Risorgimento, via Porporato, via Ponsati. Siete invi-
tati ad addobbare le case lungo il percorso. Verranno con-
segnati gli stendardi eucaristici a chi abita al primo piano 
da esporre dal 10 al 26 giugno.

Processione della Consolata
Lunedì 20 giugno alle ore 20,30 partenza dalla chiesa del 
Santo Volto di Gerbole e arrivo all’antica chiesa della 
Consolata; al termine della processione Santa Messa in 
onore della patrona della Diocesi di Torino.

XXIX° Anniversario della morte 
di Mariuccia Sopegno
Domenica 26 giugno la Santa Messa delle 10 verrà cele-
brata in chiesa parrocchiale e in diretta YouTube.

http://www.parrocchiavolvera.it

