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NON GETTATE CORIANDOLI AGLI SPOSI

(dicono che porti sfortuna...)
Molti anni fa, nelle nostre terre, non si gettava assolutamente nulla all’uscita degli sposi dalla chiesa e, nonostante
questo, i matrimoni erano molto solidi e fecondi di figli.
Gli sposi sapevano che per andare avanti bene avrebbero
dovuto evitare di sprecare imparando a fare ricchezza con
le piccole cose. Poi, con il benessere economico (almeno
come ideale invidiato) arrivò l’uso di gettare del riso come
augurio. Subito a qualcuno parve un peccato comprare e
buttare del ben di Dio, prezioso come il riso, mentre nel
mondo c’è chi vive con una ciotola di riso o neppure riesce
ad averla. Nonostante questa nota già stonata, almeno la
persona che si metteva a disposizione per pulire la chiesa
poteva raccoglierlo e darlo alle galline e in suo “aiuto”
colombi e passeri passavano e ripassavano sul piazzale
della chiesa per trovare da sfamarsi e per portarne anche
alla covata. Intanto però i matrimoni diventavano più
traballanti.
Da qualche tempo ci vogliono fare accettare un altro tipo
di augurio quando gli sposi escono dalla chiesa: quello
del lancio a fontana di coriandoli o petali di carta leggerissima che svolazzano e sporcano tutta la
piazza infilandosi da ogni parte.

Il lancio di coriandoli all’uscita degli sposi non è un gesto
di amore come dovrebbe essere segno tutto il giorno del
matrimonio. Non serve a nessuno, neppure come becchime
alle galline o ai passeri o ai colombi. I coriandoli dovranno
essere faticosamente radunati e raccolti da persone che
fanno il servizio di pulizia della chiesa gratis, e molti
rimasugli ne resteranno comunque a terra ad indicare il
passaggio incivile di quegli sposi e delle loro famiglie. E
potrebbero anche risultare un’offesa per chi userà lo stesso
sagrato della chiesa per un lutto nelle ore successive dello
stesso giorno e dei seguenti. Dunque tutt’altro che gesto
con significato d’amore.
Chiedo perciò agli sposi, ai loro parenti, agli amici e ai
fotografi di attenersi al divieto ben visibile sul cartellone
alla porta di entrata, ad ogni matrimonio. Un po’ di riso, e
va bene sì, ma senza esagerare. Coriandoli o petali svolazzanti invece no senza eccezioni. E… “…augurissimi” agli
sposi!. O come si preferisce oggi…: “in bocca al lupo..”.
L’augurio di non essere coriandoli svolazzanti ma coniugi
robusti e ben fermi, felici di vivere per sempre sull’Amore
già benedetto da Dio in persona.

Quest’uso è sbagliato perché si sporca
il suolo parrocchiale oltre a quello
pubblico e potrebbe essere multato
dall’autorità pubblica per il reato di
trasgressione al regolamento comunale
sulla pulizia e sull’ordine pubblico.
Ma ancor di più è sbagliato perché è
l’idea (e l’augurio!) che questo gesto
trasmette di pensare il matrimonio
come un’emozione di un istante per
poi ritrovarlo poco dopo a terra, da
mettere nella spazzatura. Questo non
è il Matrimonio voluto da Dio. Non è
certo il Matrimonio cristiano: stabile,
fedele, indissolubile, in crescita e non
in rottamazione, viaggio per tutta una
vita e non per un solo giorno.

CASALPINA DI PIALPETTA
Anche quest’anno molti preadolescenti, adolescenti e giovani
passeranno alla Casalpina di Pialpetta: Quattro i campi organizzati per loro. Per informazioni rivolgersi in Ufficio Parrocchiale
(0119988098).
Domenica 20 giugno si è svolta la festa alla Casalpina con la 24°
Staf-Pialpetta e oltre 150 partecipanti (alla festa). Parte del ricavato
dalla lotteria di S. Lorenzo sarà dato alla Parrocchia che lo utilizzerà
per lavori alla Casalpina stessa. Chi volesse biglietti della lotteria li
può trovare in Parrocchia

Don Carlo

Estate Ragazzi 2010

Nella struttura e con gli animatori della Parrocchia,
è in pieno svolgimento il Centro Estivo organizzato
insieme dal Comune e dalla Parrocchia di Leinì e
riservato alle classi di 1-2-3-4 elementare. Il periodo coperto dal Centro Estivo è di 6 settimane, fino
al 23 luglio. Sono stati iscritti 280 bambini. Alcuni
frequenteranno soltanto alcune settimane, altri
l’intero periodo. Alla Cittadella dello Sport di via
Volpiano, seguiti dal SUISM-ISEF, si svolge il Centro
Estivo per le classi 5 elementare e 1-2-3-media.
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VITA DI COMUNITÀ - VITA DI COMUNITÀ - VITA DI COMUNITÀ

Dai registri parrocchiali
BATTESIMI
Sorrentino Pasquale, Sorrenti Laia, Amadori Karola,
D’Apice Riccardo, Balbo
Elena, Gerbaldo Anita, Catinella Vittoria, Brizzo Andrea, Maroglio Alice, Roagna Gabriele, Gammarano
Gabriele, Ramella Pairin
Daphfne, Vindigni Camilla,
Di Giovanni Alberto, Gays
Cristina, Camerano Giovanni, Pistis Alessandro,
Pagliuca Arianna, Tagliaro
Irene, Soldi Martina, Isasca
Sofia, Marchese Giorgia,
Marangon Fabrizio, Soldano
Miriam, Laiolo Luca, Acquaviva Niccolò, Acquaviva
Francesco, Deda Alessia,
Bonellis Elisa, Realmuto
Giada, Greco Rebecca, Frigato Mattia, Dalla Chiusa
Ilaria, Creaco Rebecca, Pitzalis Giulia, Russo Lorenzo, Stinchelli Emma, Parisi
Cristian, Candeloro Filippo.

DEFUNTI
B o rg h e s i o E z i o a . 7 3 ,
Macario Ban Mario a. 80,
Massola Maria a. 84, Ronci
Giuseppe a. 85, Gazzera
Caterina a. 80, Lazzarino
Teresa a. 95, Zago Regina a.
88, Mandracchia Benedetto
a. 61.
MATRIMONI
Borra Giorgio con Perino
Paola; Musolino Daniele
con De Filippis Roberta;
Di Nunno Celestino con
Cucchiarale Erica; Allocco
Diego con De Lorenzo
Letizia; Tidore Cristian con
Ferrero Varsino Manuela;
Lupo Santo con Tricarico
Roberta; Laurino Marco
con Guarnieri Jessica;
Lo Iacono Salvatore con
Aquilino Federica; Adamo
Massimo con Giovinazzo
Sara; Galanti Angelo con
Frasson Patrizia.

Sonetti della festa della
Madonna delle Grazie
e di S. Rocco
Come pagina interna di questo numero di Leinì insieme trovate i due
“Sonetti” stampati a colori. La stampa
e la distribuzione con il giornale parrocchiale si è resa necessaria per motivi
economici e per una maggiore capillarità
di distribuzione. Vi preghiamo di conservare i programmi-avvisi delle due feste.
Troverete ancora, unita al giornale, una
busta per un’offerta per il Santuario della Madonnina e per le spese della festa
del 15 d’agosto. L’offerta va depositata
nell’apposita bussola che si trova nel
Santuario stesso o nella Chiesa Parrocchiale. Si ribadisce quindi che nessuno
è autorizzato a passare a ritirare nelle
case offerte a nome della Parrocchia o
del Santuario.

Aperto
giovedì
pomeriggio
Chiuso
lunedì
tutto il giorno

• Gastronomia
• Piatti pronti
da cuocere
• Specialità varie

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI
ANONIME
TOTALE 1.220 euro
A NOME DI
Della Pace Sara 120, Sorrentino Pasquale 100, Amadori
Karola 10, Brizzo Andrea 50,
Fam. Gerbaldo 50, Converso
Samuel 25, Condominio via De
Nicola 45, Fabiano Federica
25, Fam. Petraroli 100, Fam,
Martinengo 50, Fam. Soldi 50,
Federica e Salvatore 100, Pagliuca Arianna 50, Marangon
Fabrizio 50, Acquaviva Niccolò e Francesco 50, Marchese
Giorgia 50, Tidore Cristian e
Ferrero Varsino Manuela 100,
Fam. Di Giovanni 50, Ramella
Pairin Dafne 50, Fam. Li Vecchi 50, Caffù e Castagno 400,
Esposito e Ferrara 25, Fam.
Pagano 20, Fam. Stinchelli 50,
Parisi Cristian 50, Fam. Adamo
e Giovinazzoi 250, Realmuto
Giada 100, Frascati Martina
30, Fam. Laurino e Guarneri
70, De Paoli Ortensia 50, Fam.
Galanti e Frasson 150.
IN MEMORIA DI
Maestro Battistino Depaoli
(allievi, ex allievi, famigliari
e simpatizzanti) 350, Borghesio Ezio (Pogliano Carmen e
famiglia) 40, Borghesio Ezio
(classe 1939) 40, Lusiani Ivo
(Amici e Famigliari) 400,

Lusiani Ivo (Condomini Villaggio Reisina) 405, Depaoli
Battistino (classi 5 elem.) 146,
Depaoli Battista (Motoclub
Leinì 130, Taramino Enrico
20, Nastasi Antonino 500,
Nastasi Antonino (classi catechismo) 40, Borghesio Ezio
(classe 1936) 50, Borghesio
Ezio (Toro Club) 30, Chiantor Pietro 15, Rizzo Remo
e Garino Remo 50, Depaoli
Battistino (Club Alpino Leinì) 150, Zangobbo Nella 10,
Massola Mariuccia (nipoti e
pronipoti) 350, Giraldo Pierina 25, Borghesio Ezio 500,
Sbarra Michele 10, Macario
Ban Mario 150, Massola Mariuccia (nipoti e pronipoti) 270,
Borghesio Ezio 300, Gardani
Simone 100, Pasquali Giuliano 20, Massola Mariuccia (le
amiche) 90, Pasquini Gino 70,
Gazzera Rina (Goy e Gorgonzola) 100, Gazzera Rina (nipoti) 20, Balbo Carlo 45, Emina
Michele 50, Camerlo Vittorio
10, Sabba Maria e Rosa 20,
Gallino Lino 25.
DI GRUPPI E SPECIALI
Gruppo Alpini di Leinì 100,
Famiglie bambini di Prima
Comunione 810, S. P.P. – RNS
200, classe 1960 Euro 200,
classe 1950 Euro 100, classe
1945 Euro 50.

VIVONO PER SEMPRE

MACARIO BAN Mario
a. 80

GAZZERA Caterina
a. 80

BORGHESIO Ezio
a. 73

BOURCIER Sergio
1° Anniversario

LUSIANI Ivo
a. 73

SALVEMINI Nicoletta
1° Anniversario

Lavori su strada San Francesco Al Campo
Per trasformare in strada a senso unico con
affiancata pista ciclabile, il tratto di strada adiacente la Chiesa Parrocchiale tra piazzo Dogali e
l’incrocio con via Matteotti, è prevista la chiusura
di questo pezzo di strada durante il periodo estivo
sino al completamento dei lavori.
Con successivi lavori saranno modificate le
pavimentazioni di via Roma e della Piazza Don
Matteo Ferrero e del sagrato della Chiesa Parrocchiale.
A lavori ultimati si potrà circolare solo a senso
unico su questi tratti di strada.
Consiglio parrocchiale per gli affari economici

Comitato di redazione «Leinì Insieme»
Marinella Aseglio, Anna Ballor, Gabriella Brassiolo,
Davide Camerano, Laura Ballor, Don Carlo, Don Diego,
Piero Fiori, Maria Rosa Sasso, Piero Seren Gai, Fabrizio
Turo, Soldano Alessio Michele.

Lavori nuova casa Ferrero
Per l’attività estiva di estate ragazzi della parrocchia saranno già utilizzati alcuni spazi, una
grande tettoia e il parco con il prato, della nuova
casa acquistata dalla parrocchia e attigua ai campetti dell’oratorio.
Sono inoltre iniziati alcuni lavori di recupero di
questa nuova struttura con interventi sugli
impianto di riscaldamento ed elettrico e con
l’intonacatura del locale a piano terra, da destinare a saloncino polivalente per attività pastorali.
Consiglio parrocchiale per gli affari economici
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TEMPO DI VACANZA IN GITA AL LAGO D’ORTA
Il tempo delle vacanze è notoriamente sempre
tanto atteso e talvolta sospirato da tutti, indistintamente: dagli studenti e dai lavoratori, dai giovani
e dai meno giovani.
È il tempo in cui – comunque – si “stacca la
spina” dal classico affaccendarsi delle attività
quotidiane.
L’attesa delle vacanze è, infatti, indice e sintomo
della sicura volontà di assaporare più profondamente la vita stessa, potendosi magari dedicare
ad attività e/o interessi che durante l’anno per
tanti buoni motivi non è possibile coltivare.
Il rischio può però essere quello di trascorrere
il periodo delle vacanze come una parentesi (fatta
di momenti quasi “staccati” dalla vita) da vivere
in apnea, in uno stato di torpore, senza chiedersi
il senso di ciò che si sta facendo, vivendo (o
“sopravvivendo”?) l’estate non tanto quale tempo
di riposo quanto piuttosto come occasione di
ulteriore stress per poi ripartire e riprendere le
classiche attività dopo la pausa estiva più stanchi,
più affaticati e più “schiacciati” di prima.
Si rischia così tristemente di intendere il tempo
della vacanza più come periodo del dover fare
(dove prevale la preoccupazione del programmare
mille e più faccende) che come periodo del dover essere (dove ci si ferma appunto un attimo
a pensare e a meditare).
Il tempo delle vacanze è invece il «tempo
libero» per eccellenza, il tempo in cui “non si è
obbligati a fare niente” e pertanto si è appunto
liberi di fare ciò che si vuole.
Potrebbe perciò essere molto interessante
osservare qualcuno alle prese con il tempo delle
vacanze più che al lavoro: l’impiego del tempo libero
rivela tanti aspetti della personalità di ciascuno ed
è proprio dal modo in cui viene utilizzato (o non
utilizzato…) il tempo libero che si può riuscire a
comprendere ciò che ciascuno vuole e pertanto
ciò che più a ciascuno sta a cuore.
Il tempo libero può parimenti anche essere
“disperso” e/o “sciupato”: uno dei termini utilizzati
dagli antichi romani per definire ciò che noi oggi
intendiamo per “vacanza” era infatti «otium»...
La vacanza è dunque il tempo privilegiato e
propizio in cui ciascuno si impegna e si mette in
gioco come vuole in ciò che personalmente riconosce come prevalente nella propria vita ovvero
decide scientemente (ed in forza della propria
libertà) di non impegnarsi affatto.
Il tempo della vacanza – se inteso nel senso
sopra proposto - richiama dunque la fatica ma
anche la responsabilità della libertà: è il tempo
in cui emerge in modo più veritiero e dirompente
la personalità di ciascuno.
D’estate, al sole, si diventa più facilmente
“cartina di tornasole”, indicatori di personalità e si
percepisce meglio la profonda natura di ognuno.
Buone vacanze!
Alessio Michele Soldano

La gita ha avuto diversi momenti. Innanzitutto la
celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Sacro
Monte custodito dai Frati Francescani seguita dalla
visita ai gruppi statuari artistici delle cappelle rappresentanti la vita di S. Francesco. La parte centrale della
giornata è stata dedicata alla visita di Orta turistica.
Nel pomeriggio si è fatto visita all’isola di S. Giulio
e in particolare all’antica Chiesa di S. Giulio con la
toccante esperienza di preghiera con le suore benedettine di clausura presenti nel monastero dell’isola.
Il ritorno dall’isola alla terra ferma non è avvenuto
con il breve tragitto di linea ma con un lungo giro in
battello sul lago. La gita è stata fatta il 2 giugno con
54 partecipanti compreso il sole.

DEDICATO A CHI SI REGALERA’ UN
PERIODO DI VACANZA FUORI DALLA
NORMALE RESIDENZA. Una categoria di
persone un po’ misteriose o dei testimoni?
Non perdiamo la rotta. Forniamoci di quella
bussola sicura che è la fede in Dio per dare
ovunque testimonianza del nostro essere
cristiani, perché il cristianesimo è il respiro
della civiltà occidentale.
Una raccomandazione speciale alle fidanzate
alle spose alle mamme, perché non
dimentichino l’educazione cristiana ricevuta a
suo tempo e continuino a trasmetterla anche
in vacanza, perché la trasmissione alle famiglie
della fede e del senso di appartenenza, da
sempre segue la linea femminile.
Sia che la scelta cada su di un paese di
cultura condivisa, che in un luogo di cultura
cristiana avversata, si può cercare e trovare
una chiesa cristiana dove fermarsi per una
preghiera o meglio per la Santa Messa.
Difficile ma non impossibile.
In nessun altro luogo ci si può specchiare
nella Croce.
Serene vacanze.
Anna Ballor
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Esperienze
di Sante messe
in vacanza
Il periodo delle vacanze ci permette, sia pure
per brevi periodi, di cambiare le nostre abitudini di vita e di recarci in località turistiche o di
villeggiatura.
Nelle mie esperienze di vacanze ho sempre
cercato anche di poter partecipare alle Sante
Messe Domenicali.
Non sempre è facile trovare la Chiesa Cattolica, la località, la pineta od altro dove si tiene
la celebrazione e a volte può essere difficile
conciliare gli orari con gli impegni del viaggio,
specialmente quando si è parte di un gruppo. Ma
compatibilmente con tutto questo ritengo sia uno
sforzo che valga la pena di fare, non tanto per
essere in pace con la propria coscienza, ma soprattutto perché è una opportunità di confronto
e arricchimento della propria vita di fede.
Non dobbiamo lasciarci sgomentare se la celebrazione è in lingue diverse dalla nostra, non
capiremo l’omelia (la predica), poco male, ma
tutto il resto è quasi sempre uguale in ogni luogo.
Ma condividere con altri, che possono avere
anche il colore della pelle diverso da noi, gli
sguardi i sorrisi, l’accoglienza e la partecipazione sentita, il gesto della pace molto spesso più
caloroso del nostro, la condivisione della Eucaristia, sia che questo avvenga in una cattedrale
o in una piccola chiesetta sparsa in giro per il
modo, o sotto l’ombra di una pineta, non ci farà
rimpiangere il tempo che pensiamo di avere
sottratto alla nostra vacanza.
La partecipazione a queste celebrazioni ci farà
sentire molto più partecipi ad una fratellanza
universale perché allarga l’orizzonte delle nostre
conoscenze, facendoci spesso capire meglio la
realtà della vita dei paesi che stiamo visitando, e
ci rende più solidali con i nostri fratelli in Cristo.

Piero

Rifugio Cibrario
Il rifugio lo si raggiunge passando da Usseglio
(Valle di Lanzo) con tre ore di marcia dalla posa
delle auto seguendo un sentiero ben segnato
e non difficile. E a quota 2600 ed è gestito dal
CAI di Leinì. Può essere meta di escursione di
un giorno o tappa di pernottamento per altre
escursioni. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al CAI di Leinì.

Vasto assortimento di marmellate e prodotti da forno artigianali

LUIGI SERRA ARCHITETTO
Progettazione, sicurezza cantieri,
certificazione energetica degli edifici,
prevenzione incendi
Via Maffei,27- 10040 LEINI’ (TO)
Tel+Fax 011.99.17.072
architettoserra@libero.it

EDICOLA E CARTOLIBRERIA
ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI
di MONICA GIOVINAZZO

Via Papa Giovanni XXIII, 8 - LEINI’ (TO) Tel. 011.997.8076
APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Prenotazione libri scolastici per le vacanze
Ricariche telefoniche e del Digitale Terrestre
FAX - FOTOCOPIE
Abbonamenti e Biglietti GTT per viaggi e sosta
Vasto assortimento di Cartoleria e accessori Scuola

Leinì insieme

6

Sollievo – Talentiamo
Insieme 2010
NEL 50° DI COSTRUZIONE DELLA CHIESA

FESTA DELLA FRAZIONE TEDESCHI

Il 2010 è per Frazione
Tedeschi e per la sua Festa un
anno particolare. 50 anni fa,
il 27 Marzo 1960, la chiesa
di Frazione Tedeschi venne
solennemente inaugurata.
Alle ore 18 di quel giorno
fu celebrata la prima Messa
nella chiesa della SS.
Addolorata. Il pensiero ed
il ricordo va a tutti coloro
che si adoperarono per la sua
costruzione e in particolare
a don Giacomo Olivero,
l’attivissimo e previdente
parroco costruttore.
Il programma religioso
della Festa della SS.
Addolorata nel 50° anniversario dell’inaugurazione della Chiesa prevede:
Giovedì 9/9, Venerdì 10/9, sempre alle ore 21, il Santo Rosario;
Sabato 11/9 alle ore 21, S. Rosario e Processione in onore della Madonna Addolorata presieduta da Mons.
Guido Fiandino, Vescovo Ausiliare. A questo momento di fede sono invitati
tutti i parrocchiani di Leinì.
Domenica 12/9 alle ore 10,30 la Messa festiva per gli abitanti della Borgata.
Lunedì 13/9 alle ore 9 la Messa in ricordo dei defunti della borgata.
Nell’ambito della Festa, si svolge quest’anno la decima edizione della Fiera
Expotedeschi.
Expotedeschi 2010 si svolgerà dal 27/8 al 5/9 e prevederà come tutti gli anni
un ampia parte espositiva, il servizio di bar e ristorazione, le consuete serate
danzanti e lo spettacolo comico il giorno 1/9.
Gli appuntamenti 2010 sono dunque un’occasione in più di aggregazione
ed un modo per porgere un affettuoso augurio a questa piccola e vivissima
comunità.
Fabrizio

mirtillaelena@hotmail.it

Produzione
e vendita
Cioccolato e
Gelatine di frutta
Via Lombardore, 197
10040 Leinì (To)
tel./Fax 011.9983223

Il 5 Giugno 2010 presso l’Auditorium di Leinì si
è svolta la terza edizione del “Talentiamo Insieme”,
la manifestazione organizzata dall’Associazione
Sollievo che ogni anno presenta il frutto delle attività artistiche ideate e sviluppate con i bambini
e i ragazzi del territorio.
Quest’anno la bella novità è la collaborazione
con un gruppo di ragazzi abruzzesi, che ha dato
origine ad un video musicale i cui brani sono stati
scritti dai ragazzi e realizzati presso l’Associazione
Sollievo.
Il video, che ha costituito la parte centrale
della serata, nasce dai racconti del terremoto in
Abruzzo, attorno ai quali si è costruito un legame
affettivo ed artistico tra i ragazzi di Leinì e quelli
di Tornimparte (L’Aquila).
L’evento è stata anche un’occasione per ringraziare tutte le associazioni che hanno prestato
e prestano il loro aiuto diretto in Abruzzo.
A partire dall’autunno, il video presentato al
“Talentiamo Insieme” verrà diffuso nelle scuole
per avvicinare i ragazzi al volontariato.
Fabrizio

