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Vita dell’Associazione
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Associazione Volontari San Giovanni Bosco,
riunitasi, in seconda convocazione, il 28 ottobre 2019 presso la sede di Via Stupinigi,
3 a Cascine Vica, ha approvato il bilancio preventivo dell’anno 2020.
L’Assemblea, inoltre, su proposta del Consiglio Direttivo ha deliberato di confermare
in euro 10,00 l'ammontare della quota associativa per l'anno 2020.
Pertanto, in ottemperanza della suddetta delibera assembleare, si pregano gli
iscritti all’Associazione di provvedere al versamento della quota in esame entro il
18 dicembre 2019.
Il suddetto versamento potrà essere effettuato presso l'ufficio di segreteria in Via
Stupinigi, 3 - Cascine Vica – durante i seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 16.60
alle 18.00; mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00.

CINQUE PER MILLE
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i dati relativi alle destinazioni dei contribuenti
relativi al 5x1000 per l’anno 2017.
Per l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco i dati sono i seguenti:





N. scelte: 162;
Importo delle scelte espresse: euro 3.512;
Importo proporzionale per le scelte generiche: euro 257.
Importo totale del 5x1000 anno 2017: euro 3.769.

“TREDICESIMA DELL’AMICIZIA”
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha ottenuto dalla Fondazione Specchio
dei Tempi, nell’ambito dell’iniziativa conosciuta come “Tredicesima dell’Amicizia “, il
versamento di n. 2 assegni a favore di altrettante persone che versano in particolari
situazioni di bisogno e che risiedono nel territorio della nostra parrocchia.

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
“COLLEGNO IN BANCARELLA”
Domenica 15 settembre 2019 a Collegno, in Viale XXIV Maggio e dintorni, si è tenuta l’ormai
tradizionale manifestazione “Collegno in bancarella”, nell’ambito della quale il Lions Club Collegno Certosa
Reale ha promosso l’iniziativa “Prevenzione e salute”.
L’iniziativa ha permesso alla cittadinanza presente di sottoporsi gratuitamente ai seguenti esami
diagnostici di prevenzione: misurazione della densità ossea per la diagnosi dell’osteoporosi; screening
oculistico per i bambini fino agli otto anni; misurazione della pressione sanguigna; misurazione della
glicemia; controllo dell’udito;
screening

oculistico

per

la

prevenzione del glaucoma e
della maculopatia negli adulti.
L’Associazione Volontari San
Giovanni Bosco ha collaborato
all’iniziativa

grazie

alla

disponibilità offerta da Sara,
la nostra volontaria infermiera
che

ha

compiendo,

prestato
nel

servizio

corso

della

giornata, 21 misurazioni della
pressione arteriosa e 3 test
diagnostici della glicemia.

I prossimi appuntamenti
Esibizioni della corale “I cantori di Maria Ausiliatrice”
I prossimi appuntamenti canori saranno: giovedì 7 novembre, presso il Centro Diurno di Grugliasco; sabato
23 novembre, presso la Casa di Riposo Villa Elena di Rivoli.
Incontri di preghiera
I prossimi incontri di preghiera, animati dai “Cantori di Maria Ausiliatrice”, si terranno come di consueto
l’ultimo giovedì del mese, dalle ore 21 : 00 alle 22: 00, presso la cappella feriale della Chiesa Maria
Ausiliatrice di Via Stupinigi, 3.
Mercatino di Natale
Nei giorni di sabato 7 dicembre al pomeriggio e per tutta la domenica 8 dicembre, si terrà presso i locali
messi a disposizione dalla parrocchia Madonna della Stella in Via F.lli Piol a Rivoli, il tradizionale mercatino
di Natale. All’iniziativa parteciperanno anche le nostre volontarie del Gruppo Ricamo, che esporranno in
vendita i manufatti prodotti durante gli incontri settimanali. Il ricavato di tale vendita contribuirà a
finanziare le attività della nostra Associazione.
Scambio di auguri
Venerdì 13 dicembre in Via Stupinigi, 3 dalle ore 19.30 si terrà la festa per lo scambio di auguri di
Natale alla quale sono invitati i volontari dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, della Caritas
parrocchiale e della San Vincenzo. Il rinfresco sarà preceduto da un breve incontro di preghiera.

I dieci anni di attività dei “Cantori di Maria Ausiliatrice”

Il 15 novembre di dieci anni fa,
presso la Casa di Riposo Villa
Elena di Rivoli, si teneva la prima
esibizione dei “Cantori di Maria
Ausiliatrice”.
La corale è nata per iniziativa di
Angelo Mossio, che ha condiviso
con altri volontari della nostra
Associazione la passione per i
canti popolari, con lo scopo di
donare qualche momento di svago
e di serenità alle persone anziane
ricoverate
nelle
strutture
residenziali.
Le esibizioni dei cantori offrono
a queste persone sofferenti e
spesso vittime dell’abbandono, la
possibilità di compiere con la mente e con il cuore un viaggio emozionante nel passato rivivendo
momenti particolari della loro giovinezza. In questi dieci anni le iniziative della corale si sono
moltiplicate interessando strutture per anziani presenti in Torino, nei Comuni della cintura e
della bassa Valle di Susa.
L’attività dei cantori ha poi ampliato il
proprio campo d’intervento affacciandosi
anche al mondo della scuola. Durante l’anno
scolastico 2017-2018 la corale, con il
supporto della nostra Associazione, ha
realizzato l’iniziativa dal titolo “Il passato
che non si dimentica”, nell’ambito delle
attività culturali promosse dalla Città di
Rivoli.
Il laboratorio, destinato alle classi della
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di
Rivoli, ha avuto quale scopo il far conoscere i
canti della tradizione popolare italiana e di
sensibilizzare i bambini sull’importanza di
tutelare tradizioni, costume e cultura del
proprio paese.
Questi primi dieci anni di attività della
corale, nel corso dei quali si contano oltre
100 esibizioni, rappresentano sia il
raggiungimento di un traguardo importante
sia il punto di partenza per continuare con
entusiasmo e passione
in un servizio
unanimemente apprezzato.

“…. ma più grande di tutto è l’Amore“.
Fare il volontario è una scelta come criterio del nostro agire: l’amore per il fratello nel bisogno.
Benedetto XVI nella lettera pastorale “Deus Caritas Est” scrive parole di apprezzamento per il lavoro che
tanti gruppi istituiti svolgono a favore delle necessità e bisogni di molte persone.
Il papa emerito, nella stessa lettera pastorale, spiega il profilo specifico delle attività caritative della
Chiesa e dei gruppi ad essa collegati.
A tale proposito desidero riportare un estratto di ciò che S. Paolo ha scritto nella Lettera ai Corinzi con il
titolo “Inno all’amore”:
“Chi ama è paziente e rispettoso,
chi ama è fiducioso, è comprensivo e capisce certe situazioni,
chi ama non ha fretta.”
Con queste sue parole S. Paolo vuole farci comprendere che ciò che conta è come operiamo, con quale
atteggiamento facciamo la carità.
Benedetto XVI sul tema della carità conferma le parole di S. Paolo quando scrive che “Quanti si dedicano
nelle opere della Chiesa, non si limitano ad eseguire in modo conveniente al momento, ma si dedicano all’altro
con amore in modo che questi sperimenti la loro ricchezza di umanità e di amore”.
Desidero terminare questa mia breve riflessione con la frase conclusiva della citata Lettera di S. Paolo:
“Sono importanti la fede, la speranza e la carità, ma più importante di tutte è l’amore che è il motore del
nostro agire e del nostro essere”.

Diacono Arcangelo Eccli

Preghiera per il Mandato educativo salesiano anno 2020
Quale sarà il mio posto nella casa di Dio?
Lo so, non mi farai fare brutta figura, non mi farai sentire come una creatura che non serve a niente, perché Tu
sei fatto così.
Quando serve una pietra per la tua costruzione, prendi il primo ciottolo che incontri, lo guardi con infinita
tenerezza e lo rendi quella pietra di cui hai bisogno: ora splendente come un diamante, ora opaca e ferma come
una roccia, ma sempre adatta al tuo fine.
Cosa farai di questo ciottolo che sono io, di questo piccolo sasso che tu hai creato e che lavori ogni giorno con la
potenza della tua pazienza, con la forza invincibile del tuo amore?
Tu fai cose inaspettate, gloriose e ti metti a cesellare la mia vita.
Se mi metti sotto un pavimento che nessuno vede ma che sostiene lo splendore dello zaffiro o in cima a una cupola
che tutti ammirano e ne restano abbagliati, ha poca importanza.
L’importante è trovarmi là dove tu mi hai pensato e voluto.
E io, per quanto pietra voglio gridarti, o Dio, la mia felicità di trovarmi nelle tue mani disponibile, per renderti
servizio, per essere tempio della tua gloria.
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