
 

Non perdiamo la 

speranza a causa 

dei nostri limiti, 

ma neppure ri-

nunciamo a cer-

care la pienezza 

di amore e di co-

munione che ci è 

stata promessa»  

 (AL 325)  

La gioia del DONO 

PARROCCHIA  
SANTI COSMA E DAMIANO 

Borgaro T.se 

 N 
elle quattro settimane d’Av-
vento, come gesto di vigilan-
za e di attesa, celebreremo 

la Messa, dal  
 lunedì al venerdì, alle ore 7  

 nella cappella feriale.  



 

La parola di PAPA FRANCESCO  
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Dalla lettera apostolica «APERUIT ILLIS» di Papa Francesco 

Mi viene da pensare che anche in cielo oggi comincia l'Avvento, il periodo 

dell'attesa. Qui sulla terra è l'uomo che attende il ritorno del Signore; lassù 

nel cielo è il Signore che attende il ritorno dell'uomo, ritorno che si potrà 

realizzare con la preghiera, con una vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, 

di purezza, di amore, con la testimonianza evangelica e con una forte passio-

ne di solidarietà.    (mons. Tonino Bello)  
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SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

L a solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria si inserisce nel conte-

sto dell’Avvento e del Natale, congiungendo l’attesa messianica e il ritorno glorio-

so di Cristo con la memoria della Madre. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia 

di peccato; nell’Annunciazione l’Angelo saluta Maria con l’appellativo “Piena di Grazia”. 

Tali parole fanno chiaramente capire che non si tratta semplicemente di un saluto rivolto 

a chi è nello stato di Grazia, ma a chi è totalmente pieno della Vita di Dio, totalmente 

pieno di questa Vita perché costitutivamente immacolato. Maria è la Vergine che concepi-

rà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata Concezio-

ne fu proclamato da Pio IX nel 1854. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata 

con le apparizioni di Lourdes (1858). Immacolata Concezione vuol dire che la Vergine 

Maria, pur essendo stata concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioacchino) così 

come vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato 

originale fin dal primo istante del suo concepimento. La Vergine Maria è stata concepita 

immacolatamente perché non solo avrebbe dovuto concepire il Verbo incarnato e quindi 

portare con sé, nel Suo Grembo, il Dio fattosi uomo; ma anche perché avrebbe dovuto 

dare al Verbo incarnato la natura umana. Il catechismo afferma che Gesù Cristo è vero 

Dio ma anche vero uomo, nell’unico soggetto che è divino. Si tratta dell’unione ipo-

statica. Ebbene, non si può pensare che Dio, somma perfezione e somma purezza, pos-

sa aver ricevuto la natura umana da una creatura toccata - anche se brevemente - dal 

peccato e, quindi, in quanto tale, soggetta in qualche modo all’azione del Maligno. Che la 

Beata Vergine Immacolata ci aiuti a chiedere ciò che è per la gloria di Dio ed il bene della 

nostra anima, e che ci faccia aver quello che sia più conformi a entrambi. O Vergine Im-

macolata, primo e soave frutto di salvezza, noi Ti ammiriamo e con Te celebriamo le 

grandezze del Signore che ha fatto in Te mirabili prodigi. 

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  
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Riflessioni 



 

Piccole Comunità 

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  

P A G .  4  

La gioia di chiudere un altro scatolone. La fatica di un’intera giornata al freddo. La fe-

licità di chi sente di appartenere a qualcosa di grande. Questi i momenti vissuti dai 

volontari, in pettorina gialla, sabato 30 novembre 2019, durante la 23° edizione della 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che è diventata un importantissimo 

momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della 

povertà alimentare attraverso l’invito ad un gesto concreto di gratuità e di condivi-

sione: donare la spesa a chi è povero. La Fondazione Banco Alimentare Onlus in col-

laborazione con l’ANA (Associazione Nazionale Alpini) e la Società San Vincenzo De’ 

Paoli, organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare. La storia del Banco Alimentare parte nel 1989, dall’incontro tra 

il Cavalier Danilo Fossati e Monsignor Luigi Giussani, fondatore del movimento di 

Comunione e Liberazione; questa opera umanitaria nasce per recuperare in Italia ali-

 Ci sono attimi che cambiano vite intere 
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Avere un AMICO come Gesù  

Toccare con mano la  
Grazia di Dio 
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menti ancora integri e non scaduti, che sarebbero stati destinati alla distruzione. La Rete 

Banco Alimentare opera ogni giorno attraverso 21 Organizzazioni dislocate su tutto il ter-

ritorio nazionale. Ogni anno vengono recuperate più di 80.000 tonnellate di eccedenze ali-

mentari e raccolte più di 8.000 tonnellate di prodotti donati. Questi alimenti vengono di-

stribuiti gratuitamente a circa 8.000 strutture caritative che aiutano circa 1.500.000 poveri 

in Italia. Questa attività è possibile grazie al lavoro quotidiano di 1.800 volontari compresi 

quelli che davanti ai supermercati ci hanno teso una busta di plastica con un sorriso e la 

proposta di offrire qualcosa a chi fa più fatica a vivere. È stato un grande spettacolo di cari-

tà: l’esperienza del dono genera solidarietà. 

La vita di ognuno è un'attesa. 

Il presente non basta a nessuno. 

In un primo momento, pare che ci manchi qualcosa. 

Più tardi ci si accorge che ci manca Qualcuno. 

E lo attendiamo.  

(don Primo Mazzolari) Approfondimento 



 

Una pillola per l’attesa  

 

 

 

Il gruppo giovani è formato da ragazzi tra i 20 e i 30 anni che si riuniscono periodi-

camente e sono accomunati dalla fede. Quest'anno abbiamo deciso di partecipare al 

percorso proposto dalla Diocesi di Torino "e se la fede avesse ragione? " che 

comprende catechesi mensili nella basilica di Maria Ausiliatrice. Il primo incontro è 

stato giovedì 10 ottobre e il titolo era “Ultima Cena”. Don Luca Ramello, il relatore 

di questa prima catechesi, ha fatto riflettere sull’atto rivoluzionario dell’eucarestia: 

infatti, ancora oggi, la messa ha il potere di avvicinare un giovane a vivere la propria 

cristianità e ad “allenare” la propria fede.  Domenica 3 novembre, dopo una cena 

condivisa, abbiamo invitato Don Luca per discutere sull'argomento trattato nella ca-

techesi e ci siamo confrontati sul nostro rapporto personale con la messa. Alcuni di 

noi hanno una sfera sociale, ovvero sono spinti dalla comunità, altri una sfera più in-

tima, cioè amano andare da soli e viverla in modo più riservato il rapporto con Dio. 

Don Luca ha concluso dicendoci che l'aspetto che dovrebbe accomunare giovani 

come noi, in particolare chi si occupa di educare i ragazzi più piccoli, è che la messa 

sia una parte fondamentale della nostra fede cristiana perché è lì che incontriamo 

Dio. 

. 

Ci avviciniamo al Natale e, come tutti gli anni, ci sentiamo pressati 

dalla frenesia del consumismo e del buonismo che pervade qualun-

que cosa. Ma ecco l’Avvento, questo momento di attesa che nella 

nostra famiglia è molto sentito e vissuto grazie anche ai nostri figli. 

Sono sempre puntualissimi nel ricordarci di preparare i principali segni come il pre-

sepe, l’albero, le quattro candele da accendere al momento della preghiera serale. 

Questi sono i segni che vediamo e che entrando in casa ci ricordano il momento 

che stiamo vivendo, ma quello che vorremmo trasmettere maggiormente ai nostri 

figli è che l’Avvento non è solo l’attesa dei regali, ma l’attesa del dono che Dio ci ha 

fatto: suo figlio, Gesù. 
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Concerto di Natale in chiesa 
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I nostri Giovani 

Il tradizionale Concerto di Natale della Corale Città di Borgaro 

come sempre si svolgerà il giorno di Santo Stefano 26 dicembre a 

partire dalle ore 16 nella chiesa dei SS Cosma e Damiano. La forma-

zione corale nata nel 1991 darà una nuova occasione per assistere 

ad uno spettacolo che spazia tra brani di musica classica e moderna.  

Un appuntamento da non perdere.  Ingresso libero 
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Vieni, Signore Jean Galot 

 

Dal 14 dicembre 2019 nell’antica 

cappella “Santi Cosma e Damia-

no”, dietro ai locali dell’AslTo4, si 

potrà rivedere il bel presepe 

meccanico con i suoi personaggi 

artigianali i meccanismi dei movi-

menti e i giochi di luce. 

L’ingresso è a offerta e il ricavato 

andrà a finanziare le opere di ma-

nutenzione ordinarie del luogo di 

culto. 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della 

nostra salvezza.   

    Sal. 95, 1 
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Il presepe meccanico  



La vita sacramentale della nostra comunità  

Lasciate che i 

bambini 

vengano a me  

L’angolo dei suggerimenti 
1 libro 

1 film 

Riscoprire il senso profondo del cristianesimo come Avvenimento: l'an-

nuncio che il Mistero si è fatto uomo in un luogo e in un tempo determi-

nati. È questo il fuoco della riflessione sull'esperienza umana svolta da don 

Luigi Giussani nel corso degli anni Novanta, il principio guida dei testi che 

gli autori di questo volume hanno raccolto intorno a una serie di parole-

chiave per dare forma a un insieme organico e a un percorso unitario. Un 

cammino che apre la ragione dell'uomo. 

Generare tracce nella storia del mondo , di Luigi Giussani, S.Alberto, J.Prades 

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli 233 pagine, 11€ 

Davanti alle fatiche della vita e alla 

tentazione di perdere la voglia di 

vivere solo un imprevisto può far 

entrare nella vita una luce nuova. 

Perché allora non riproporre un film stupendo 

sulla positività della vita?  

La vita è meravigliosa, durata: 131 min 

L’eterno  riposo 

ALAIMO Elisabetta ved. Arnone a.91; NEPOTE ANDRE’ Augusto a.55; 

DI NOIA Incoronata ved. Palumbo a.85; TOMBOLATO Francesca 

ved. Pettenuzzo a.84; MONTANARO Antonia ved. Tagliente a.91; 

ZAMBITO Calogero a.69; ALFIERI Maria ved. Padovan a.92; FOGLIZ-

ZO Giovanna ved. Sesia a.99; MONSOLINO Antonino a.80; LUPIA 

Rosa in Isabella a. 85; CAON Rina ved. Volpato a.94; FINOTTO Natale 

a.71; MORANO Maria  ved. Russo a.94; FADDA Salvatore a.78 .   

 (da Settembre a Novembre) 

AMODIO Nicolò; ANTONUCCI Ascanio Michele; CARGNINO Giu-

lia; DI CARLO Riccardo; PETRACCA Leonardo; SIBBIO Piero; SIB-

BIO Roberto; SIBBIO Gabriele; PUCILLO Martina; TARANTINI Vitto-

rio; ZITOLI  Christian; CERUTTI Luna; MAZZA Giulia.   

 (da Ottobre a Novembre ) 

"Venite, uniamoci al Signore con un'alleanza eterna, 

che non sia mai dimenticata". 

 Geremia 50, 5 

Messiah - Händel  

Il Messia” di Händel è 

un ascolto irrinunciabi-

le, per il famoso 

“Alleluia” della Resurrezione, 

e la dolcezza della prima parte 

che accompagna la venuta di 

Cristo bambino. 

1 Disco 


