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FIAMMA CHE SALE…
E’ una sera piovosa di maggio. Sulla città di Torino si sta abbattendo un temporale. 

appena cenato quando bussano alla porta. Chi può essere a quell’ora? E’ un ragazzo sui quindici anni, 
bagnato da capo a piedi. 
- Da dove vieni? – gli chiede Don Bosco.
- Da Valsesia – risponde il ragazzo, che si mo
impacciato ma che ha un volto tanto buono. E gli racconta:
tre lire, ma le ho già spese e non sono riuscito a guadagnare nulla…
- E adesso dove vuoi andare? - Non so. Mi lasci stare qui…
E scoppia a piangere. Don Bosco esita un pochino, perché in 
precedenza altri ragazzi da lui accolti se ne erano scappati 
portandogli via anche le coperte.  “Se sapessi che tu non mi vuoi derubare…
- Oh, no, signore. Sono povero, ma non ho mai rubato
- Allora vieni. – Don Bosco gli dà la cena; poi gli prepara un letto lì in cucina, gli 
- Adesso diciamo insieme le preghiere. Vuoi? Chie
Il ragazzo fa cenno di sì con la testa. Don Bosco e quel ragazzo orfano pregano il Padre che è nei cieli, 
pregano Gesù che li ha amati sino al
In quella notte piovosa di maggio Don Bosco senza saperlo inaugurava la sua prima casa per ragazzi 
poveri. 
 
• Occorre insegnare ai ragazzi a chiedere a Dio 
la grazia di pregare. La preghiera
fiamma in noi che sale verso Dio,
domandarla come il profeta Elia che implorava 
il fuoco dal cielo sulle legna del sacrificio 
accumulate sull’altare(1Re 18)
chiedere con perseveranza e con umiltà.

Occorre far capire ai ragazzi che 
pregare è già pregare. Cioè, l’essenziale della 
preghiera è la volontà. Don Bosco spiegava ai 
suoi ragazzi che Dio è dentro di noi. E’ lì che ci 
dà appuntamento e che ci attende durante la 
giornata, oltre che nella chiesa. 
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FIAMMA CHE SALE… 
E’ una sera piovosa di maggio. Sulla città di Torino si sta abbattendo un temporale. 

appena cenato quando bussano alla porta. Chi può essere a quell’ora? E’ un ragazzo sui quindici anni, 

gli chiede Don Bosco. 
risponde il ragazzo, che si mostra timido e 

volto tanto buono. E gli racconta:  “Avevo 
tre lire, ma le ho già spese e non sono riuscito a guadagnare nulla…” 

Non so. Mi lasci stare qui… 
E scoppia a piangere. Don Bosco esita un pochino, perché in 

da lui accolti se ne erano scappati 
Se sapessi che tu non mi vuoi derubare…”. 

Oh, no, signore. Sono povero, ma non ho mai rubato. 
Don Bosco gli dà la cena; poi gli prepara un letto lì in cucina, gli 

nsieme le preghiere. Vuoi? Chiediamo al Signore che ci aiuti a pregare.
Il ragazzo fa cenno di sì con la testa. Don Bosco e quel ragazzo orfano pregano il Padre che è nei cieli, 

a amati sino alla croce e esprimono il loro amore confidente alla Madre Celeste. 
In quella notte piovosa di maggio Don Bosco senza saperlo inaugurava la sua prima casa per ragazzi 

• Occorre insegnare ai ragazzi a chiedere a Dio 
La preghiera, questa 

fiamma in noi che sale verso Dio, bisogna 
domandarla come il profeta Elia che implorava 
il fuoco dal cielo sulle legna del sacrificio 

). Occorre 
chiedere con perseveranza e con umiltà. 

Occorre far capire ai ragazzi che il voler 
. Cioè, l’essenziale della 
Don Bosco spiegava ai 

suoi ragazzi che Dio è dentro di noi. E’ lì che ci 
dà appuntamento e che ci attende durante la 

«Quando i ragazzi ameranno la preghiera, noi 
educatori avremo adempiuto uno dei nostri 
obblighi più importanti. Perciò il tempo che noi 
impieghiamo per educare i giovani alla 
preghiera è il meglio utilizzato; assai più del 
tempo che noi impieghia
divertirli». 
Beh! qui credo che tutti dobbiamo imparare e 
forse anche cambiare qualcosa!!!
insegna, ma anche l’esperienza personale che 
ciascuno abbiamo vissuto nella fede diventano 
“maestri di vita”. 

E’ una sera piovosa di maggio. Sulla città di Torino si sta abbattendo un temporale. Don Bosco ha 

appena cenato quando bussano alla porta. Chi può essere a quell’ora? E’ un ragazzo sui quindici anni, 

 

Don Bosco gli dà la cena; poi gli prepara un letto lì in cucina, gli rimbocca le coperte e:  
diamo al Signore che ci aiuti a pregare. 

Il ragazzo fa cenno di sì con la testa. Don Bosco e quel ragazzo orfano pregano il Padre che è nei cieli, 
mono il loro amore confidente alla Madre Celeste. 

In quella notte piovosa di maggio Don Bosco senza saperlo inaugurava la sua prima casa per ragazzi 

«Quando i ragazzi ameranno la preghiera, noi 
educatori avremo adempiuto uno dei nostri 
obblighi più importanti. Perciò il tempo che noi 
impieghiamo per educare i giovani alla 
preghiera è il meglio utilizzato; assai più del 
tempo che noi impieghiamo per istruirli e 

Beh! qui credo che tutti dobbiamo imparare e 
forse anche cambiare qualcosa!!! Don Bosco ci 

esperienza personale che 
no abbiamo vissuto nella fede diventano 



RESOCONTO ECONOMICO FESTA DELL’ASSUNTA E SAGRA DEL ROSARIO:
Chiediamo scusa ma ci è proprio sfuggito. E’ doveroso rendere noto come sono andate le 
comunità. Alla bellezza della generosità nel volo
buon utile: dalle due PESCHE un utile di 
Una parte di questi sono stati devoluti in beneficenza per Missioni e Opera OPSA di Sarmeola.
Ancora una volta GRAZIE a quanti in vari modi hanno collaborato per il buon esito e …….. alla 
prossima. 
 

PRANZO FESTA DON BOSCO:
le due cose sono messe insieme. Quindi all’atto di iscrizione per il pranzo c’è da compilare anche 
l’iscrizione al NOI, perciò non è possibile prenotarsi telefonicamente.
Prenotazione entro mercoledi 31
 
 
 
 
 
 
…DOLCE di torta alle mele  con crema pasticcera
 

Prezzo: adulti 15,00 (8 tessera + 7 pranzo
Al termine : ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA.
************************************************************************************************

ADORAZIONE VENERDI
sì, insieme. La nostra preghiera desidera diventare “fiamma” che riscalda il cuore dei nostri 
giovani e di quanti si prendono cura di loro. Don Bosco unirà la sua preghiera alla nostra
mettiamoci in ginocchio: 
***************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 23 gennaio:  
ore 18,30 Orlando Giuseppe; Eugenio;
Busato Gino, Lucchini Antonietta e Maria Regina
MARTEDI 24 gennaio: 
ore  18,30 Salmaso Resi  
MERCOLEDI 25 gennaio:   
ore 18,30 Belluco Argia; Bettio Emma e Celadin Mario.
GIOVEDI 26 gennaio:    Anziani  
VENERDI 27 gennaio:  
 ore 18.00 ADORAZIONE segue   S. Messa
SABATO  28 gennaio:  festiva  
ore 18,30 Pedrotta Giuseppina, Lissandrin Antonio; Guglielmin Antonio, Dalla Rosa Maria; Masin Gino, Pressato 
Rino e Maria;  Boaretto Valerio e Lina; Gareggio Gerardo, Ornella, Palma Bernardina
DOMENICA 29 GENNAIO:  S. Messe ore 08.00 / 10,30 /  18,30
 

GITA TOUR della VAL D’AOSTA
Trovate il programma sui tavolini all’ingresso della chiesa. LE ISCRIZIONI sono già aperte da Don 
Danilo. 

 

MENU’ ADULTI: 
crostino di polenta con baccalà – 
pancetta e cavolfiori. / pasticcio di carciofi e 
grana. / brasato, salsiccia, verza…

RESOCONTO ECONOMICO FESTA DELL’ASSUNTA E SAGRA DEL ROSARIO:
Chiediamo scusa ma ci è proprio sfuggito. E’ doveroso rendere noto come sono andate le 
comunità. Alla bellezza della generosità nel volontariato del servizio, si aggiunge

un utile di € 8.335,00 e da BAR, STAND e TOMBOLA
Una parte di questi sono stati devoluti in beneficenza per Missioni e Opera OPSA di Sarmeola.

a quanti in vari modi hanno collaborato per il buon esito e …….. alla 

BOSCO: TESSERA NOI 
. Quindi all’atto di iscrizione per il pranzo c’è da compilare anche 

non è possibile prenotarsi telefonicamente. 
entro mercoledi 31 

di torta alle mele  con crema pasticcera…. Caffè… digestivo  

8 tessera + 7 pranzo) / ragazzi 10,00 ( 6 tessera + 4 pranzo
ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA. 

************************************************************************************************
ADORAZIONE VENERDI ore 18.00 in CHIESA 

La nostra preghiera desidera diventare “fiamma” che riscalda il cuore dei nostri 
giovani e di quanti si prendono cura di loro. Don Bosco unirà la sua preghiera alla nostra
mettiamoci in ginocchio: è il regalo più prezioso di tanti altri che fa
************************************************************************

ore 18,30 Orlando Giuseppe; Eugenio; 
Gino, Lucchini Antonietta e Maria Regina. 

Belluco Argia; Bettio Emma e Celadin Mario. 
     

S. Messa ( IN CHIESA)    

Pedrotta Giuseppina, Lissandrin Antonio; Guglielmin Antonio, Dalla Rosa Maria; Masin Gino, Pressato 
Rino e Maria;  Boaretto Valerio e Lina; Gareggio Gerardo, Ornella, Palma Bernardina. 

GENNAIO:  S. Messe ore 08.00 / 10,30 /  18,30 

VAL D’AOSTA: 5 giorni dal 28 giugno al 2 luglio
Trovate il programma sui tavolini all’ingresso della chiesa. LE ISCRIZIONI sono già aperte da Don 

 crostino con 
pancetta e cavolfiori. / pasticcio di carciofi e 
grana. / brasato, salsiccia, verza… 

MENU’ RAGAZZI:  
pasta al ragù. / fettina di maiale ai ferri
patatine fritte… 

S. Messa in sala M. Teresa in 
Patronato piano superiore.

SANTA MESSA DI SABATO 28
RAGAZZI CON I GENITORI 
in onore di DON BOSCO

RESOCONTO ECONOMICO FESTA DELL’ASSUNTA E SAGRA DEL ROSARIO: 
Chiediamo scusa ma ci è proprio sfuggito. E’ doveroso rendere noto come sono andate le due feste di 

ntariato del servizio, si aggiunge quest’anno anche un 
TOMBOLA € 17.810,00. 

Una parte di questi sono stati devoluti in beneficenza per Missioni e Opera OPSA di Sarmeola. 
a quanti in vari modi hanno collaborato per il buon esito e …….. alla 

. Quindi all’atto di iscrizione per il pranzo c’è da compilare anche 

6 tessera + 4 pranzo). 

************************************************************************************************ 

La nostra preghiera desidera diventare “fiamma” che riscalda il cuore dei nostri 
giovani e di quanti si prendono cura di loro. Don Bosco unirà la sua preghiera alla nostra 

è il regalo più prezioso di tanti altri che facciamo ai nostri figli. 
********************* 

Pedrotta Giuseppina, Lissandrin Antonio; Guglielmin Antonio, Dalla Rosa Maria; Masin Gino, Pressato 
 

: 5 giorni dal 28 giugno al 2 luglio 

Trovate il programma sui tavolini all’ingresso della chiesa. LE ISCRIZIONI sono già aperte da Don 

 
pasta al ragù. / fettina di maiale ai ferri / 

in sala M. Teresa in 
Patronato piano superiore. 

SANTA MESSA DI SABATO 28 ore 18,30 
RAGAZZI CON I GENITORI – ANIMATORI 

onore di DON BOSCO 


