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LA PRIMA STAGIONE CINEMATOGRAFICA
DELL’AUDITORIUM IN DIGITALE

Si è da poco chiusa la prima stagione di proiezioni
con il sistema digitale del nostro Cinema Auditorium
e tutto il gruppo di volontari che si adoperano per
la gestione della sala non può che ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti. L’avvento del digitale ha
apportato miglioramenti sia per quanto riguarda la
qualità dell’immagine che la qualità del sonoro. Inoltre, grazie alla buona volontà e al grande e costante
impegno di tutti, si è cercato di pubblicizzare al meglio sia gli spettacoli ordinari dei weekend sia quelli
infrasettimanali periodici legati alla rassegna Cinema
Diffuso, che speriamo di poter riproporre la prossima
stagione 2014/2015.
Quest’anno più di 7.200 spettatori hanno frequentato il nostro cinema e l’obiettivo per la prossima stagione è di avere ancor più spettatori, cercando
di offrire a tutta la comunità film sempre più recenti
e di particolare interesse.
Inoltre è stata stipulata una convenzione con il
Comune di Leinì per la proiezione di film di interesse
socio-culturale-formativo per gli alunni delle scuole
elementari e medie, che hanno potuto già assistere a
due proiezioni nel mese di aprile e che usufruiranno

COMPLIMENTI RAGAZZI!

della struttura per il prossimo anno scolastico e per
quelli a venire. Sempre grazie a questa convenzione
verranno programmati film serali aperti a tutta la comunità leinicese (la prima proiezione è stata fatta nel
mese di maggio con il film “12 anni schiavo”).
Siamo molto soddisfatti per la realizzazione di
questo progetto visto che il nostro Cinema verrà
utilizzato anche per scopi di formazione/socio –
culturali per tutta la comunità. Senza il passaggio al
digitale saremmo stati costretti a chiudere il cinema,
e ci sarebbe dispiaciuto molto non poter più offrire
questo prezioso servizio alla cittadinanza leinicese
e non solo.
Cogliamo l’occasione quindi per ringraziare tutti i volontari del gruppo Cinema che si adoperano
gratuitamente per la gestione della struttura, tutti gli
sponsor che ci hanno sostenuto economicamente
durante questa stagione e in generale tutte le persone
che hanno creduto al progetto di ammodernamento
dell’impianto e che hanno contribuito con le diverse
iniziative di raccolta fondi.
Arrivederci alla prossima stagione cinematografica!!!
Il Gruppo Cinema Auditorium
E.F. e M.P.

Il musical “Pinocchio” portato in scena
SABATO
31
maggio
nell’Auditorium
parrocchiale ha visto coinvolti i giovani dei
vari gruppi parrocchiali chi come interpreti,
chi nei balli
Anche questa volta l’impegno dei giovani
della Parrocchia è stato davvero lodevole e il
risultato dello spettacolo è stato pregevole.
Non restano che i complimenti e buon
lavoro per un prossimo capolavoro,
naturalmente dopo le meritate vacanze!

BRAVI RAGAZZI! CONTINUATE COSI’!
Spettacolo Pinocchio realizzato dai gruppi giovanili
dell’oratorio.

Carissimi tutti,
anche quest’anno ci incontriamo su questa pagina per
poterci augurare delle Buone Vacanze.
L’augurio va a quanti stanno sognando dopo un anno di
lavoro la giusta pausa da passare in compagnia di amici e
parenti.
L’augurio va anche a quanti non faranno vacanza per diversi
motivi: malati, anziani soli, poveri, lavoratori nei settori
ospedalieri, sociali, ordine pubblico, ecc…
In ogni caso, tutti dobbiamo riappropriarci del proprio
tempo ed usarlo “come un buon talento” per liberarci dalla
schiavitù del “tutto di corsa”.
Le possibilità perché avvenga tutto ciò sono:







avere il coraggio di restare con se stessi, da soli,
regalarci del silenzio per fare luce sui tanti sentimenti
che abbiamo accumulato nel cuore e a cui non
abbiamo dato ordine e importanza.
Riscoprire gli altri come occasione per far festa, come
umanità che ha bisogno di essere ascoltata, accolta,
capita.
Contemplare il creato, che nella sua bellezza ci
rimanda alla fantasia di Dio Creatore.
Incontrare Dio: in vacanza ci andiamo noi, non
dobbiamo mandare anche Lui.
don Pierantonio, parroco di Leinì

Festeggiamo la Consolata
IL 20 giugno, come ogni
anno, ricorre la Festa della
Consolata
Quest’anno sarà in modo
particolare anche il cuore dei
festeggiamenti che la videro
proclamata Patrona della
città di Torino trecento anni
fa il 21 maggio del 1714.
Alla novena, iniziata l’11 giugno, che prevede la recita
del Santo Rosario, seguita
dalla celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, sono invitati a
partecipare tutti i Distretti pastorali della Diocesi.
Noi Leinicesi del distretto Torino Nord siamo invitati
LUNEDI’ 16 GIUGNO 2014.
La Parrocchia mette a disposizione un pullman
(costo € 6,00);
per prenotarsi rivolgersi in Ufficio parrocchiale.

IMPORTANTE
Nei mesi di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E’ SOSPESA
la MESSA DOMENICALE della sera delle ORE 18

Orario sante messe:

FERIALE
PARROCCHIA:
MARTEDI’ e GIOVEDI’ ore 18,30
SABATO ore 18,30 prefestiva
SANTUARIO
MERCOLEDI’ e VENERDI’ ore 8

DOMENICA 22 GIUGNO SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI
SANTUARIO
Ore 8,00
PARROCCHIA
Ore 9,30
Ore 10,30 ( anziché ore 11,00)

Orario Sante Messe

Al termine della S. Messa (ca. ore 11,15)
PROCESSIONE per le VIE del Paese secondo il
consueto percorso (Chiesa Parrocchiale, V. Roma,
V. Bonis, V. Vallino, V. Carlo Alberto, Piazza Vittorio,
V. Roma, Chiesa Parrocchiale)

FESTIVO
PARROCCHIA: ore 9,30 e 11,00
SANTUARIO: ore 8
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE nei mesi di
GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO
L’ufficio sarà aperto solo il MARTEDì – MERCOLEDì –
GIOVEDì e VENERDì dalle ore 8,45 alle ore 11
Per appuntamenti col parroco è necessario contattarlo
personalmente.
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Dai registri parrocchiali
BATTESIMI
Soldano Chiara, Rapello
Margherita,
Bolognino
Aurora, Foresta Raffaello,
Foresta
Marco,
Taranto
Marco, Strippoli Elena, Ferro
Edoardo, Galanti Jacopo,
Milanesio Matteo, Punturiero
Adelaide, Randazzo Alyson,
De Guglielmo Manuel, Biazzo
Giorgia, Burzio Victoria,
Martucci Rebecca, Spilotri
Anastasia, Simeone Alisia,
Ragona Alessandro, Cibin
Riccardo, Versace Mirko,
Caggiano Jacopo, Origlia
Lattarulo Christian, Rinaldo
Stefano, Treviso Francesco,
Fagiano
Alessio,
Greco
Gioele, Gattolin Edoardo,
Bonuso Elisa, Costa Gaia,
Iavernaro Samuel, Quattrocchi
Morena, Padovan Alessandro,

Beninati
Monica,

Elias,
Todaro

Todaro
Lorena.

MATRIMONI
Antoniazzi
Enrico
e
Caronia Laura, Cantamessa
Silvano e Martore Giulia.
DEFUNTI
Bonsi Gianfranco a. 92,
Garino Toimmaso a. 85,
Loreni Ezio a. 84, Garabello
Alda a. 90, Renna Alfonso
a. 96, Borgogno Celestino
a. 87, Martinengo Pierino
a. 86, Casiello Donato a.
57, Costantino Pasqualina
a. 74, Versino Maddalena a.
73, Durando Teresio a. 91,
Carlessio Emilia a. 93, Facta
Margherita a. 86, Gaveglio
Tomaso a. 77, Berutti Carlo a.
67, Buttera Doro Antonio a. 84.

Si festeggia in casa dell’Emmanuele
Da vent’anni nel nostro paese opera la casa dell’Emmanuele voluta dal Vincenziano Padre Mario Lupano
per accogliere persone affette da malattia. Sabato 10
maggio presso la casa di frazione Tedeschi si è festeggiato questo importante traguardo con la celebrazione
della Santa Messa, la condivisione di un buon pranzetto, l’ascolto di musica.
Un grazie sincero a tutti gli operatori della casa
dell’Emmanuele per il prezioso servizio reso e l’impegno che quotidianamente mettono in questo delicato
settore. Un saluto affettuoso a tutti gli ospiti della Casa.

CARLO, FOTOGRAFO E MOLTO DI PIU’
Carlo Berutti ha incontrato la comunità parrocchiale
inizialmente per fornire collaborazione e documentazione fotografica sulle manifestazioni religiose o momenti di oratorio, poi poco per volta si era appassionato
alla vita parrocchiale, dichiarando la sua disponibilità a fare qualcosa,
e quando si accorse che
nel settore del catechismo c’era necessità, subito si rese disponibile
per questo servizio. Il
Signore invece lo preparava a dare un servizio
diverso: la testimonianza del saper portare la
croce della malattia che
si era trovata addosso.
Chi ha goduto della sua amicizia sa quanto fosse disinteressata, anzi sempre donata per la sua telefonata,
la sua visita, il suo cd, la foto gradita. Altrettanto vale per
il suo impegno nelle varie iniziative: sempre genuino e
schietto, mai per secondi fini.
L’innato atteggiamento positivo nei confronti degli
avvenimenti della vita, la fede accettata con cuore semplice, la presenza forte di Adriana l’hanno sostenuto nel
difficile momento della sua malattia e in questo ultimo
cammino della vita.
Ricordo di Don Carlo

Sollievo in festa
Nei giorni 11-15 Giugno l’Associazione Sollievo
Onlus di Leinì di Via dei Paschi 15, in collaborazione con
A.V.I.P.H., propone numerose attività aperte al pubblico:
conferenze (quella di Don Ciotti è prevista Mercoledì 11
Giugno alle ore 20:30), attività ludiche, serate e giornate
di laboratori teatrali e musicali. Sarà possibile in quelle
occasione conoscere l’Associazione e le sue attività,
principalmente rivolte ai bambini portatori di disagi e
disabilità. Allo stesso tempo e con uguale importanza
ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di “farsi
conoscere”, cioè confrontarsi con i volontari e magari
decidere di dare un po’ del proprio tempo per aiutare.
Dettagli, orari e contatti su www.associazionesollievo.it
Fabrizio

Festa Tedeschi 2014
Momenti della festa alla casa dell’Emmanuele.

Festa degli anziani e degli ammalati
15 Agosto 2014
Poiché quest’anno la Festa degli Anziani non ha avuto luogo, come di consueto, nella prima domenica di
maggio, essa si terrà unitamente alla S. Messa degli Ammalati il 15 agosto p.v. alle ore 16 in occasione della
Festa della Beata Vergine delle Grazie.
Durante questa messa verrà celebrata anche la funzione
per ricevere il Sacramento dell’Olio degli Infermi che potrà
essere somministrato a tutti gli ammalati e agli ultrasettantenni che lo desiderino. A tale proposito è sufficiente
prenotarsi presso gli uffici parrocchiali nelle ore d’ufficio.
Coloro che non fossero autosufficienti e avessero bisogno di un mezzo di trasporto per partecipare alla funzione
del 15 agosto possono contattare, entro il giorno 3 agosto,
la Croce Rossa al n° 011/9981081 che assicurerà per quel
pomeriggio il servizio gratuitamente.

Ecco le date e gli appuntamenti relativi alla Festa
della SS. Addolorata di Frazione Tedeschi 2014.
Sabato 13 Settembre alle ore 20.30 si svolgerà
la Processione e Domenica 14 Settembre verrà
celebrata dal nostro Parroco la S. Messa alle ore 10.30.
Gli stand e le proposte gastronomiche e musicali
di “Expotedeschi” avranno luogo invece dal 28
Agosto al 7 Settembre. Il sito per conoscere i dettagli
è www.frazionetedeschi.it

SOGGIORNO AD ASSISI
PER LE CLASSI
DEL 1995 – 1996 – 1997 – 1998
DAL 1° AL 4 SETTEMBRE
COSTO € 200,00
Iscrizioni da Don PIER
INSERZIONISTI SOSTENITORI:
AUTOSCUOLA LEINI’ autoscuola – BLU PROFUMI
profumeria – ELETTROBELLA impianti elettrici – ALF
investigazioniFORME E COLORI acconciature –
GUARNIERI COSTRUZIONI edilizia – LA PALESTRA
palestra – LO.DA elettrauto – L’ANTICO CANAVESE
macelleria – SCARABOSIO elettrauto
– TAJUT
ristorante – SICHEA impianti termo idraulici – LE

FESTE DI MANU’ organizzazione eventi – I.E.L.
ENGINEERING impianti elettrici.

VIVONO PER SEMPRE

garabello Ada
a. 90

versino Maddalena
a. 73

leone Francesco
1° Anniversario

pedron Gianpietro
1° Anniversario

Comitato di redazione
«Leinì Insieme»

Don Pierantonio, Marinella
Aseglio, Anna Antoniotti
Ballor, Laura Michelotti
Ballor, Gabriella Brassiolo
Piero Fiori, Maria Rosa
Sasso, Piero Seren Gai,
Alessio Michele Soldano,
Fabrizio Turo.

zerbonia Lidia Loredana
1° Anniversario

UNITRE: SI RICOMINCIA IL
PROSSIMO AUTUNNO
Sabato 17 maggio in auditorium si è tenuta la
cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 20132014 dell’UNITRE di Leinì. Vanna Corrado Rapello
ha annunciato le sue dimissioni da Presidente, dopo
sedici anni d’impegno, presentando al pubblico il
nuovo Presidente, eletto il 10 aprile, nella persona
dell’avvocato Alessio Michele Soldano, giovane
professionista leinicese con studio legale in Leinì. Al neo
Presidente, prezioso collaboratore del nostro giornale, i
nostri Auguri per un impegno ricco di soddisfazioni.
La Redazione

La roccia di Papa Francesco
E’ uscito in questi giorni un libro intitolato “Nonna
Rosa. La roccia delle Langhe da Cortemilia all’Argentina”,
scritto da Orsola Appendino e Giancarlo Libert.
Il volume, frutto di lunghe ricerche, esplora una
parte della vita dei coniugi Bergoglio ed in particolare
la figura di Nonna Rosa, meglio conosciuta soprattutto
ad Asti come Rosina Bergoglio, che fu di fondamentale
importanza, insieme al figlio Mario, nella formazione di
colui che sarebbe diventato Papa Francesco.
Nonna Rosa e papà Mario, si scopre attraverso
la narrazione, si impegnarono a lungo nell’Azione
Cattolica astigiana, al punto che la nonna di Jorge
Bergoglio rimase legata a questo gruppo anche dopo il
trasferimento in Argentina del 1929. Il libro ripercorre
con aneddoti e fotografie questo percorso di fede e ben
ricostruisce la personalità della “roccia” su cui crebbe il
Papa.
Del resto, anche lo stesso Papa Francesco ha
più volte ricordato come l’impegno di nonna Rosa
nell’Azione Cattolica e nel sociale fosse non formale,
ma convinto e “battagliero”, con attività, conferenze e
precise e scomode prese di posizione, tra l’altro in un
periodo molto difficile della nostra storia. Per lui fu
davvero una “roccia” su cui fondare la vita e la Fede e
con cui affrontare le prove e i cambiamenti che la vita
gli riservò, compreso l’ultimo, quello di diventare Papa.
Questo libro dunque offre un’utile testimonianza
sul valore dell’esempio e sul fatto che buon sangue non
mente!
Fabrizio
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