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PARROCCHIA  
SANTI COSMA E DAMIANO 

Borgaro T.se 

Nella via dei tuoi 
insegnamenti è la 

mia gioia, 
più che in tutte le 

ricchezze. 
 

Salmo 119, 14 
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La parola di PAPA FRANCESCO  



P A G .  3  

P A R R O C C H I A  S A N T I  C O S M A  E  D A M I A N O  B O R G A R O  T . S E  

Tutto sulla sindone 
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https://www.sindone.org/diocesitorino/s2magazine/css/0/sindone_2014/telo/index.html 

Non esitare e andare.  

https://www.sindone.org/diocesitorino/s2magazine/css/0/sindone_2014/telo/index.html


 

P A R R O C C H I A  S A N T I  C O S M A  E  D A M I A N O  B O R G A R O  T . S E  

Puntare  

in alto verso 

le vette della 

santità a cui 

tutti siamo 

chiamati  
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Le Feste Patronali e il suo Valore Simbolico  

LETTERA PASTORALE  

DELL’ARCIVESCOVO MONS. NOSIGLIA 

« IL TESORO NASCOSTO E LA PERLA PREZIOSA» 
 

La lettera riguarda la formazione degli adulti. Il titolo richiama il brano 

del vangelo di Matteo, cap. 13, 44-46 e fa riferimento all’adulto credente, 

chiamato a non dare per scontata la fede e la ricerca di vita nuova che 

essa comporta. Il tesoro e la perla sono il Regno di Dio che Gesù ha 

predicato e indicato come meta dell’esistenza di ogni uomo.  Il tesoro 

nascosto sottolinea che la fede è un dono gratuito di Dio. La perla pre-

ziosa invece sottolinea che la fede in Cristo è un dono che va cercato 

con costanza e impegno, una conquista incessante da promuovere, non 

dandola mai per scontata. Il Signore si fa trovare da chi lo cerca con 

cuore sincero e disponibile.   

Approfondimento 

Proposte 
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Un gancio in mezzo al cielo 

RICORRENZA DEFUNTI 
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P A R R O C C H I A  S A N T I  C O S M A  E  D A M I A N O  B O R G A R O  T . S E  

101 ANNI E NON SENTIRLI…… 

Anche Borgaro ha il suo centenario: incontrare la signora Anna, 

101 anni il prossimo 20 ottobre. Nata nel 1918, era la seconda di 

5 fratelli. Ricorda, con grande lucidità, la sua infanzia. Erano periodi 

duri, con il papà in guerra. “..però ci si accontentava di piccole co-

se, si era felici con niente..” racconta la signora Anna. Già a 12 anni 

dava una mano con piccoli lavoretti ed è stata molto attiva tutta la vita. In particola-

re racconta: “Quando ero giovane si usava recitare una poesia quando una coppia si 

sposava, e io lo facevo”. Una di queste poesie, la signora Anna, l’ha recitata oggi, di-

mostrando una memoria di ferro. Dalla chiacchierata che abbiamo fatto è emerso 

che lei ha adottato una bella filosofia di vita, dice: “Il passato è fatto e indietro non 

si torna, oggi sono qui e ringrazio, e domani si vedrà, quello che il Signore vorrà.” 

Fantastico! Da imitare. Gli unici due grandi dispiaceri la perdita di suo marito, nel 

1987, e quella dell’unico figlio, il caro Franco, mancato un anno fa. Oggi vive accudita 

amorevolmente dalla nuora e dalle sue nipoti. La sua semplicità, il suo sorriso dolce 

e la sua vita accettata con serenità, ci devono servire da esempio.  

Auguri “nonna Anna”. 

Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole e si moltiplicheranno gli anni 

della tua vita. 

Proverbi 4, 10 

RITIRO PARROCCHIALE 

Nel pellegrinaggio al santuario di Belmonte la comunità si è ritro-

vata a iniziare la novena in onore dei santi Cosma e Damiano, pa-

troni di Borgaro. Sulla parola del Vangelo del giorno Matteo (Mt 

9,9-13), l’apostolo che è passato dal banco delle imposte alla chia-

mata di Cristo, ci ha fatto approfondire come guardare le perso-

ne, con uno sguardo puro, che penetra, ma non giudica, che vede oltre le apparenze 

e va dritto al cuore della persona.  

Notizie 
RICORDO DI PIERGIORGIO 

Ciao Piergiorgio, nel silenzio e solo hai vissuto e in silenzio e solo te 

ne sei andato. La tua famiglia sono stati i parroci e i sacerdoti con cui 

hai vissuto in canonica fin da bambino da Don Banche in poi e con lo-

ro tutti i parrocchiani che in 70 anni hai conosciuto. Forse solo ora 

capiamo la mole di lavoro che hai svolto nel tuo servizio, prima in bici e poi a piedi 

nel centro storico, in via Italia e per ultimo ai SS. Cosma e Damiano.  Quanti borga-

resi hai accompagnato con la preghiera del rosario nell’ultimo viaggio.  Ora voglia-

mo ricordarti come eri: un po’ burbero e serio, ma sempre pronto a pregare per 

tutti e sicuramente così nella preghiera ti sei spento. Grazie Piergiorgio! 
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Suggerimenti per prepararsi alla Giornata missionaria mondiale del 20 ottobre  

«Battezzati e inviati»: è lo slogan per la Giornata missionaria mondiale 2019 e per il mese 

missionario straordinario, fortemente voluto da Papa Francesco per chiedere a tutta la 

Chiesa di dedicare il mese a questa finalità, e celebrare il centenario della Lettera Apostoli-

ca Maximum illud, del Papa Benedetto XV»  

http://www.diocesi.torino.it/site/ottobre-missionario-2019-spunti-per-la-riflessione-e-

materiale-per-lanimazione/ 

Ottobre missionario 2019 
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alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. 

2 Pietro 1,7 

L’ARRIVO DEI CAVALIERI 

A ottobre nella nostra parrocchia inizierà una nuova esperienza per i ragazzi del dopo cre-

sima con il nome dei “cavalieri del risorto” un nome forse un po’ forte, ma che propo-

ne un grande ideale di vita che per secoli ha infiammato i cuori di tanti giovani: l’ideale del 

cavaliere. La nostra proposta è una sfida: il sabato mattina, dalle 10,30 alle 12 desideriamo 

trascorrere un po’ di tempo insieme per verificare come l’amicizia con Gesù rende più 

bella ogni realtà della vita. Si parte Sabato 26 ottobre 2019 con una gita a colle don 

bosco, sulle orme del santo piemontese che in quei luoghi, da ragazzo, ha incominciato a 

vivere in allegria l’amicizia con i suoi compagni. Gli affideremo questo nuovo cammino per-

ché i nostri ragazzi e noi educatori possiamo crescere nella novità di vita portata da Gesù. 

Preghiera  



La vita sacramentale della nostra comunità  

Lasciate che i 

bambini 

vengano a me  

L’angolo dei suggerimenti 
1 libro LA GUARIGIONE DEL CUORE.  CHIARA  AMIRANTE 

In questo libro, Chiara Amirante, ci aiuta a riconoscere le ferite di chi non è 

stato amato, di chi ha paura di amare, di chi ha fame d’amore. Chiara ci ac-

compagna in un viaggio alla scoperta della nostra interiorità, e di quel Divino 

che ci abita, sempre pronto a riempire il vuoto della nostra solitudine. 

La guarigione del cuore.  Chiara Amirante 

Spiritherapy l’arte di amare e la conoscenza di se 

Edizioni: Piemme - nr. pagg. 255 - prezzo € 14,50 

L’eterno  riposo 

DEFUNTI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 
 

MANELLA Savino a. 77; DE ROSE Gennarino a.92; LUPPO Ciro a 69; CORA-

TELLA Giovanna in Amata a.73; LIGUORI Giuseppina Adalgisa in Marseglia 

a.74; BERGAMO Antonietta ved. Torelli a.86; GANGAI Filomena in Astorino 

a.63; SUINO Piergiorgio a.77; CINQUEPALMI Giuseppe a.63; FRANCHINO 

Giancarla in Vaira a.72; LIPERA Giuseppe a.62; RUTA Vito a.91; PALMA Leo-

nardo a.3; MONARO Graziella ved. Balliano a.61; GUIOTTO Giovanni a.85; 

CIAVARRELLA Giuseppe a.56; LO RE Teresa ved. Mannone a.82; SANDRET-

TO Lucia Anna ved. Brunero a.65; PIAZZOLLA Maria ved. Delvecchio a.88; 

BUFIS Giuseppe a.64; PANIN Mirella ved. Berto a 82; VETRI Maria Giuseppa 

ved. Morando a.89; CAVALLO Agnese ved. Nepote Pola a.85; TOFFOLI Pie-

ro a.85; AUTINO Cecilia ved. Cecchetto a.95; CONVERSANO Teresa in Ca-

rello a.72   

BATTESSIMI  DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019 
 

NARDOU Diego, SANFILIPPO Samuele, BECCARIA Tommaso Davide Maria, 

PATRUCCO Giacomo Maria, NEVOLA Rosa Grace, RUSSO MATILDE, OLI-

VA  Lorenzo Andrea, CAMEDDA Vittoria, ALFANO Jacopo, TURCHIARELLI 

Eleonora, ORTU MATILDE, RINDONE Matteo, PAPAGNA Gaia, PACE Emi-

lia, CARPINTERI Ginevra, MARTORANA Alice, PEZZINI Letizia, BONO 

Alyssa, DI RONZA Esmeralda, GOLFETTO Chloe, BONAMICI Lorenzo, 

RAO Eleonora, MEREU Francesca, PICCO Leonardo, TREVISAN Asia, CELE-

GATO Edoardo, ASTORINO Mattia, BARDI Diego, PETTENUZZO Diego, 

PATRUCCO Chiara.  

„Aggrappatevi al rosario come l'edera si attacca all'albero, perché senza la Vergine non  
possiamo reggerci in piedi.“ —  Madre Teresa di Calcutta   

Ottobre mese del rosario 

1 Disco 

Karaindrou Eleni-

Concert In Athens 

Eccezionale ensam-

ble di solisti che rielaborano 

delle composizioni scritte 

per il teatro. 

La storia di una amicizia drammatica e com-

movente tra Salvatore e il suo maestro, che 

stanco della solita vita, vede nel suo allievo il 

fascino di vivere le cose che a lui mancano. 

Salvatore - Questa è la vita: Durata: 90 

min. regia Gian Paolo Cugno, con E. Lo Verso, 

G. Ranzi, G. Lavia,  G. Giannini  

1 film 


