ULTIME
•
L
a Chiesa S. Maria della Presentazione è situata nel
locale provvisorio in Via di Torre-vecchia, 1037
(cancello accanto al Bar).
•
II Rettore D. Pietro Beccaria abita in Via
Ortonovo, 6 (telefono 6284037). Egli riceve in Ufficio
parrocchiale solo dalle 16 alle 19.
•
La Mess a s er al e d el saba to e d ei gio rni pr eced enti
una f esta , è va lid a pe r il p rec etto f estiv o.
•
Le S. M esse festive sono alle 10, 11, 18. Quella
vespertina nei mesi di dicembre e gennaio sarà alle
ore 17.
•

Il Catechismo si tiene tutte le domeniche ore 9,15.

Nella Chiesa di Via Dronero, 15 si fa alle ore 10,15.
•

In Via Belvedere Montello dal primo ottobre 1970

si

aprirà
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i

bambini dai 3 ai 6 anni.
Per le iscrizioni rivolgersi in Via Belvedere Montello, 77
- tel. 62.78.333.
•
Un ringraziamento viene espresso, soprattutto per
il lavoro pastorale svolto tra i fedeli della zona, a P.
Carmelo Puglisi, Superiore dei M issionari del S. Cuore
(Via D ronero, 15) destinato ad altro incarico.
Lo sostituisce P. Alvaro D i Cori. A lui l'augurio di
fecondo lavoro e di collaborazione

DAI REGISTRI PARROCCHIALI

.

Battesim i:
Sinigaglia Katia di R iccardo edi Valentin Francine (Via
Belvedere M ontello) nata il 24 marzo è stata battezzata
il 5 luglio 1970.
D'Orazio Stefania di Adriano e di Muscera Simonetta
(Via Tommaso Bernetti, 21) nata il 30 maggio è stata
battezzata il 5 luglio 1970. Lembo Georgia di Antonino
e di Colasanti R ita (Via Savignone, 6), nata il 30
aprile, è stata battezzata il 12 luglio 1970.
Arcangeli Giovanna di Domenico e di Viri Maria (Via
Torriglia, 5), nata il 10 giugno, è stata battezzata il 26
luglio 1970.
Micheli Maria Cristiana di Elio e di Godenzi Sandra
(Via Vignale, 64), nata 1'8 giugno, è stata battezzata
il 2 agosto 1970.
M oretti Fabiola di M ario e di Vittori Severina (Via
T orriglia, 5) nata il 5 agosto, è stata battezzata il 9
agosto 1970.
Sarlatto Catia di Giovanni e di Lattanzi Giuliana (Via
Savignone, 7) nata il 12 luglio, è stato battezzata il 9
agosto 1970.
Fiorentino Sonia di Francesco e di Scrocca Wanda (Via
T orriglia, 18) nata il 17 luglio, è stata battezzata il 9
agosto 1970.

Moccoloni Sonia di Raffaele e di Vaninetti Luciana (Via Torriglia, 12) nata il 23 agosto, è
stata battezzata il 29 agosto 1970.
Spinello Corrado di Vincenzo e di Pignataro
R osa (di altra parrocchia) nato 1'8 luglio, è
stato battezzato il 20 settembre 1970.
Bulfoni Antonella di Benito e di Giliotta Gius e p p a n a t a i l 2 2 g i u g n o , è s t a t a ba t t e z z a t a i l 2 7
settembre 1970.
« Con la parola e l'esempio dei genitori e dei
padrini crescano membra vive della Chiesa, noi
ti preghiamo, o Signore » (liturgia del Battesimo).
Matrim on i:
Paoloni Giovanni e Timponi Francesca, sposi il
5 luglio 1970.
Pr o sc iu t ti An g e lo e A l l at t a A d el e , s po s i i l 6 lu g li o
1970.
Righetti Giuseppe e Jacovella Maria Teresa,
sposi il 2 agosto 1970.
Bufalini Nino e Fassio Silvia, sposi il 30 agosto
1970.
Del Proposto Francesco e Cuppone Giovanna
sposi il 6 settembre 1970.
Anton el li Ma rio e R aste lli Aff ili a , sposi i l 2 7
sette mbr e 1 9 70 .

GENEROSITA’
Coniugi Concina 2.000; Fam. Pontisso 5.000;
Fam. Campagna 1.000; Fam. Paoletti 2.000;
Sig.na Lucchina 1.000; Fam. Talloni Luigi 2.000;
Fam. Gramazio 2.000; Fam. Salon 1.000; Fam.
Stinellis Bice 1.000; Con. Sinigaglia occassione
Battesimo di Katia 4.000; Con. D'Orazio occasione Battesimo di Stefania 3.000; Cirillo Maria
Grazia 1.000; Con. Lembo occ. Battesimo di
Georgia 1.500; Fam. Pengo 1.000; Fratelli
Lirussi in memoria della mamma Clotilde 9.000;
Novelli Sposi Righetti-Jacovella 2.000; Con.
Moretti occ. Battesimo di Fabiola, 2.500; Con.
Sarlatto occ. Battesimo di Catia 2.500; Con.
Fiorentino occ. Battesimo di Sonia 1.000;
Vaninetti Edoardo occ. Battesimo della figlioccia
Sonia 2.000; Sposi Novelli Del PropostoCuppone, 4.000; Vito Amelia, 4.000; Fam. Spinello occ. Battesimo di Corrado 5.000; Giliotta
Giuseppa occ. 1a Comunione figlio Romualdo,
2000; Cappelli Francesco occ. Battesimo figlioccia Antonella, 2.000; Sposi Antonelli.Rastel
I i, 2.000.
A t ut t i i su dd et t i o f fe r e n ti , a q u el l i c h e i n
in c og ni t o o gn i d o m en i ca d a nn o il l o ro ob o l o p e r
l e sp e s e d e ll a Ch i e s a i l g r az i e p iù v iv o d a p a rt e
de l P a r ro c o . A f i n e a nn o s a r à da t o r e s oc o nt o d i
tu tt o . P e r c hi v o l e ss e in vi a r e of f e r te pe r i l
bo l l et t in o , p e r l a Ch i e s a, p e r in t e n zi o n i di M e ss e ,
e si st e a nc h e i l c o nt o co r r e nt e po st a l e c os ì
in t es t at o : n . 1/ 1 0 3 2 9 D o n P i et r o Be cc a r l a - V i a
O rt o no v o , 6 - 0 0 1 6 8 R o m a.

x

•

osa

Carissimi parrocchiani,
riprendiamo, pieni di buona volontà, le attività del nuovo anno sociale
dopo la parentesi delle vacanze estive. Attraverso queste pagine del secondo
numero del Bollettino vorrei ricordare quelli che sono i punti principali, dire
indispensabili per una normale vita parrocchiale.
1. La Messa domenicale. Un cristiano, degno di questo nome, celebra con fedeltà ogni
settimana, alla domenica, la sua piccola Pasqua, partecipando puntualmente:
e attivamente alla santa Messa. Ogni domenica e ogni festa di precetto devono
essere vissute così. Sport, cinema, evasione sono ammessi se abbiamo cele
brato insieme l'Eucarestia. L'abbandono della santificazione della festa sola
mente per divertirsi e per riposarsi, è segno di scristiani zzazione. Il nostro Papa
ci ricorda: « Siate assidui, siate partecipi, siate amorosi della vostra Messa
festiva comunitaria ». Ascoltiamolo. Ritorniamo parrocchiani tutti, al rispetto
pieno del ter zo Comandamento di Dio. Sarà pegno di benedi zioni spirituali e
materiali.
2. II Catechismo. Tutti dobbiamo diventare scolari di Gesù Cristo, unico Maestro
Il suo insegnamento si chiama Dottrina Cristiana o Catechismo. « Far conoscer(
Gesù Cristo e imparare ad amarlo e a servirlo. Tutto il resto ha valore solo in
quanto si riferisce a questo scopo » (Pio XII). Cari genitori, l'educazione de figli
non si esaurisce nella scuola, ma esige una più completa istruzione reli giosa e
morale da parte della famiglia. Anche la Chiesa li accompagna nella loro crescita
e li prepara alla vita. La parrocchia vi viene in aiuto. Ecco: ogn domenica alle ore
9,15, partendo dalla prima domenica di ottobre, tutti i ragazz
e ragazze delle Scuole elementari (dalla prima classe alla quinta!) sono attes in
Chiesa per il Catechismo. Quelli che abitano nella zona cosidetta di Mazza lupo
e vicinanze hanno il Catechismo anche ogni domenica alle ore 10,15 nella
Cappella dei Missionari del S. Cuore (Via Dronero, 15). Mi rivolgo e faccio
appello, cari genitori, al vostro senso di responsabilità educativa. Iscriveteli
subito al Corso di Catechismo, mandateli o meglio accompagnateli voi stessi e
po seguiteli nell'apprendimento delle lezioni. I nomi dei migliori per frequenza e
profitto saranno pubblicati.
Tutti sono obbligati a venire, sia quelli che già hanno fatto la Prima Comunione
e sia quelli che la faranno in seguito. Gli studenti della Media e delle Scuole
Superiori e anche gli adulti avranno incontri di Cultura Religiosa in data da
stabilirsi.
3. La Preghi er a gior nali era int endo, oltr e quell a setti manal e (l a Messa f estiva)
Ottobre, mes e del Rosari o; nov embr e, mes e dei Morti; dicembre, ulti mo da
l'anno possono essere mo tivo e incit amento all a rifl essione e all a pr eghi ere ,
Ricordi amo che una fami gli a che pr ega unit a, vive unit a, cioè nella pace, nell a

concordia e nell'armonia. Una casa cristiana deve avere il coraggio di tentare
almeno di radunare alla sera grandi e piccoli: coloro che il lavoro o la scuola
avevano separati, riunirli nel ricordo di preghiera, con gli scomparsi. Costerà
sforzo spegnere il televisore, ma quanto bene ne deriva a questa casa!
In Chiesa tutte le sere di ottobre (ore 17,45) prima della S. Messa (ore 18)
avanti alla statua della Madonna reciteremo il S. Rosario. Con un po' di generosità e di spirito di sacrificio saremo in tanti.
Carissimi: Messa alla festa, istruzione religiosa, preghiera quotidiana mi sembrano le basi dell'edificio della vita spirituale e di una comuntà cristiana viva ed
efficiente. Ci illumini e ci aiuti nell'attuarle la Madre celeste S. Maria della
Presentazione.

30 settembre 1970

* In data 4 lu glio 1 97 0 dal V icariato
arriva va q u esta lett era:
« Il. Cardinale Angelo Dell'Acqua saluta
il carissimo Don Pietro Beccaria, rettore
della nuova Vicecura intitolata a Santa
Maria
della
Presentazione,
a
Torrevecchia, e, nel ringraziarlo delle
filiali espressioni, con le quali ha accompagnato il graditissimo omaggio
della foto-ricordo della concelebrazione
del 7 giugno u.s. e del primo numero del
Bollettino « Vita nostra », si compiace
vivamente per le sue fervide iniziative
pastorali, dandogli piena assicurazione
della sua cordiale stima e di ogni suoi
possibile
appoggio.
Benedicendolo
paternamente insieme con i suoi cari
fedeli, si conferma
(firmato) A. Card. D ELL'ACQ UA
La predetta lettera è stata per me e,
credo, per tutti i fedeli della Vicecura di
grande incoraggiamento.
Attualmente abbiamo scarsità di locali,
di attrezzature e di mezzi per le attività.
L'appoggio non mancherà. Ci sia anche
la collaborazione più partecipata e
sofferta dei fedeli!
* Gli « Incontri del giovedì » iniziati il
25 giugno si sono chiusi il 24 settembre
con la Gita al Santuario del Divino
Amore e la Visita alle Catacombe di S.
Domitilla (sec. III).
Questo incontro, riservato alle Scuole
elementari è stato apprezzato. Le
presenze sono state d a un massimo di
75 ad un minimo di 30. Giochi vari
svoltinei cortili dei Padri Ucraini, delle
Sordomute, dell'Oratorio di Primavalle e
della Borgata (a tutti va il ringrazia-

Villadossola - Via del Podere S.
Michele - Via del Podere S. Giusto e
Via dei Mimmoli. Quante Chiese e
Messe? Nell'ambito della Vicecura,
oltre la nostra Chiesa parrocchiale vi
sono tre altre Cappelle aperte al
pubblico con S. Messe festive.
In V ia Dronero, 15 n ella Cappella dei
Missionari del Sacro Cuore vi sono
due S. Messe ore 8 e 11; in V ia Bel-

vedere Montello nella Chiesetta di S.
Alfonso una Messa ore 9,30; in Via Casali di
Torrevecchia, 11 presso la Cappella delle
Suore del Cenacolo una Messa alle ore 9,30.
Inoltre si deve aggiungere la Chiesa di S.
Sofia, in Via Boccea, 478 (rito bizantinoucraino) con Messe alle ore 7,30 e 12.
Conclusione: le Chiese sono 5 e le Messe 9.

DON PIETRO

mento!) hanno dato modo di divertirsi
allegramente.
Le filmine poi: Sul sentiero dei Bororos
- Stellina e Menicuccio - Una visita di
Gesù e Tu sei Pietro, hanno contribuito,
assieme alla preghiera comunitaria, a
dare un tono anche spirituale alla
giornata.
Al San tu ario del Divino Amore durante
la Messa, celebrata da Don Pietro,
abb iamo in sieme rin graziato il Signo re
p er tutti i benefici delle vacanze e
abb iamo p regato p erch é ben ed icesse gli
studi nel nuo vo an no scolastico e le
attività in p arrocchia, specialmente il
Catech ismo.
* Qu ali so n o le vie sotto la giurisd izio n e d ella V icecura nostra?
Ecco: Via Framura - Via Savignone Via
Campomorone - Via Villanova - Via
Monterosso al Mare - Via Arcola - Via
Torriglia - Via Ortonovo - Via Dolce-do
- Via Tommaso Bernetti - Via Domenico Grimaldi - Via Andrea Barbozza
(fino all'altezza del mobilificio Fagioli
escluso) - Via Girolamo Ghinucci (solo
il versante verso la ns. Chiesa - Via di
Torrevecchia (dal numero 805 fino alla
fine) - Via di Boccea (in parte) - Via
Casali di Torrevecchia (solo il versante
verso la nostra Chiesa) Via Carlo
Gnocchi - Via Belvedere Montello - Via
Murello - Via Almese - Via Vinovo Via del Quartaccio - Via Casal del
Marmo (versante verso la ns. Chiesa
fino alla zona Palmarola esclusa) Via
Dronero - Via Vignale - Via Fraconalto
- Via Carrosio - Via Pian del Marmo Via Orbassano - Via Predosa - Via

CALENDARIO LITURGICO
OTTOBRE: mese dedicato la Rosario.
« Amate il S. Rosario e adoperatevi a diffonderlo quanto più è possibile. E' una preghiera
che mirabilmente educa il vostro spirito di
pietà, santifica la vostra vita, vi rende perseveranti nel bene, vi fa particolarmente cari
a Maria SS. e attira su di voi le grazie e le
benedizioni del Signore » (Paolo VI).
Tutte le sere (ore 17,45) in Chiesa recita del S.
Rosario.
2 ottobre: primo Venerdì.
3 ottobre: primo Sabato.
4 ottobre: S. Francesco di Assisi, patrono d'Italia.
Inizia il Catechismo parrocchiale (ore 9,15). Messe:
ore 10, 11, 18.
7 ottobre: festa Liturgica della Madonna del
Rosario. Alle ore 18 « Supplica » alla Madonna
di Pompei.
18 ottobre: Giornata Missionaria m ondiale.
Tutti i cattolici oggi provvedono e pregano
per le Missioni.
Anche noi dobbiamo fermarci un istante a
considerare quanto ci suggerisce il Concilio
che: « fine specifico dell'attività missionaria la
evangelizzazione e la fondazione della Chiesa
in quei popoli e gruppi, in cui ancora non
esiste ». Nel mondo le circoscrizioni missionarie sono 800. Le necessità annualmente ammontano a 97 miliardi, di cui solo 27 vengono
coperti dalla carità dei cattolici. Il contributo
dell'Italia è di 2 miliardi. Quale sarà il contributo della nostra comunità?

NOVEMBRE: mese dedicato ai Defunti.
« La Chiesa dei viatori, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il Corpo Mistico
di Gesù Cristo fino dai primi tempi della
religione cristiana coltivò con grande pietà !a
memoria dei defunti e, poiché santo e salu

tare è il pensiero di pregare per i defunti, perché
siano assolti dai peccati, ha offerto per loro anche
suffragi » (Concilio Vaticano Il).
1 novembre (domenica): solennità di tutti i Santi (di
precetto).
2 novembre (lunedì): commemorazione di tutti i fedeli
defunti (di devozione), Sante Messe ore 10, 11, 18.
2-9 novembre: Ottavario dei defunti. Si raccomanda di prendere parte alla Messa feriale (ore
18), di fare celebrare Messe e di fare opere di
bene in suffragio dei nostri defunti. 21
novembre: festa titolare della nostra Chiesa:
Presentazione di Maria Bambina al tempio. La
speciale ricorrenza sarà preceduta da un triduo
di preghiere nei giorni 19-20-21 e la solennità
esterna sarà trasferita alla domenica 22
novembre.
29 novembre: inizio dell'Avvento. Esso ha il
duplice scopo: preparazione alla solennità del
Natale e, nel ricordo di questo primo avvento del
Signore, orientare i cuori verso l'avvento finale o
escatologico.
In questo tempo penitenziale, si farà il Catechismo in preparazione alla prima Comunione in
alcuni giorni della settimana da definirsi.

DICEMBRE, dedicato al ringraziamento.
4 dicembre: 1° Venerdi.
5 dicembre: 1° Sabato.
8 dicembre (martedì):

solennità dell'Immacolata
Concezione (di precetto).
Si ricorda che 1'8 dicembre 1968 si celebrava
nella nostra Chiesa per la prima volta la Messa e
il locale veniva così aperto al culto per iniziativa
di D. Giovanni Menegazzi, parroco di S. Maria
Assunta e S. Giuseppe, cui va il grazie di tutti i
fedeli.
N.B. La Messa Vespertina feriale e festiva nei
mesi di dicembre e gennaio sarà alle ore 17.

