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NOTIZIE DEL MESE 

DI DICEMBRE 

 

 

10.12.2021  FESTA LITURGICA 

Del  Nostro  beato Padre Arsenio 
 

“Sempre, con grande gioia e commozione, celebriamo il giorno della nascita al 

cielo del nostro Beato Padre Arsenio, “dono di Dio”. “ 

 

Così, ha introdotto l’omelia 

S.E. Mons, Paolo Martinelli 

Cappuccino. 

Dono di Dio con un volto di 

figlio, di fratello e di padre; 

egli ha vissuto una vita 

generativa nel silenzio e 

nell’umiltà, in 

corrispondenza allo stile di 

Cristo. Infatti, nel suo stile 

risplendeva il volto di 

Cristo. 

 

 

 

Attraverso il sacrificio 

eucaristico, ci siamo 

accostate alla grandezza 

della Sua santità con 

Cristo parola, in Cristo 

Pane, per vivere come 

figlie che desiderano 

abbandonarsi al Padre, 

sapendo che Dio non 

delude mai ! 
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Questo importante 

giorno, è stato 

preparato da tutta la 

nostra realtà 

comunitaria : alunni, 

insegnanti, professori, 

impiegati, Suore, 

personale, ecc.  

Quindici giorni prima, a 

turno, gli alunni, con 

insegnanti e suore, 

grazie anche ai pannelli 

della mostra, esposti 

lungo il portico della 

casa madre, sono stati 

informati circa la vita di Padre Arsenio : dove è nato, cosa ha fatto, come è vissuto, come ha 

realizzato il disegno di Dio, la misericordia che ha seminato, la scuola che ha costruito 126 anni fa, 

la santità che ha vissuto, il miracolo e la Beatificazione. Poi, questo itinerario si concludeva con la 

visita e la preghiera presso la tomba, in chiesa.  

 

Fra Gian Battista, nostro docente nella Scuola Primaria, ha organizzato anche una Veglia di 

preghiera con l’aiuto di giovani frati cappuccini : veglia da trasmettere in streaming, a tutte le 

famiglie dei ragazzi e che il giorno 10 dicembre poteva essere vissuta in famiglia. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmato di gioia 

  La comunità di via M. Gioia 
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Leggiuno Domus S. Giuseppe 

10 dicembre 2021 
E’ stata una grande gioia avere tra noi per la Celebrazione Eucaristica in onore del nostro Beato 

Arsenio, il Vescovo di Zona Monsignor Giuseppe Vegezzi, Don Sergio Vegetti e Padre Marco 

passionista Superiore di 

Caravate. Il Vescovo ha 

iniziato la sua omelia 

riprendendo alcune frasi 

del libro del Siracide 

proposte dalla memoria 

di Padre Arsenio.  

 

“ Voi che temete il 

Signore, aspettate la sua 

misericordia, 

  

Voi che temete il 

Signore, confidate in Lui.  
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Il Beato Arsenio ha proprio confidato nel Signore sempre, in ogni situazione della sua vita da 

precario. Ha confidato nel Signore e non è rimasto deluso. La sua fine sembrava proprio la fine di 

tutto e invece ecco che rimbalzala la sua santità per parlarci ancora oggi  e  indicare a voi Suore la 

via della semplicità, della carità che si fa servizio umile; del perdono eroico che sa amare i nemici e 

addirittura arriva a pregare per i suoi persecutori.  

E’ il colmo!  

Umanamente impossibile, ma a lui che confidava nel Signore, è stato possibile perché si è tuffato 

nel cuore di Gesù. 

Anche noi siamo chiamati 

a percorrere la sua strada 

cercando sempre la 

volontà di Dio in tutto e 

confidando sempre nel 

Signore”. In fine, ci ha 

chiesto di pregare per i 

Vescovi, per le vocazioni 

sacerdotali che 

scarseggiano e questo è 

un problema grave per la 

Chiesa. Noi Suore 

l’abbiamo ringraziato, 

invitandolo a ritornare e 

l’abbiamo rassicurato che 
continueremo a pregare per la Chiesa e per le Vocazioni. 

Missione di carità padre Arsenio 

La figura del Beato Arsenio e la sua 

santità si sta sempre più diffondendo 

a Torino. La fraternità dell’Opera 

Mons. Giuseppe Casalegno  ha 

organizzato un Concerto Gospel 

presso la Chiesa dell’Immacolata di Via 

Nizza con lo scopo, non solo di 

scambiare gli auguri,  ma anche per far 

conoscere la Missione di Carità di 

padre Arsenio agli abitanti del 

quartiere. A questo appuntamento 

musicale c’è stata una grande 

partecipazione di pubblico. Erano 

presenti le Suore di Maria Consolatrice 

e la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo. 
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Accendi un sorriso 

È l’iniziativa che la Missione di Carità Padre Arsenio ha pensato per regalare un sorriso in questo 

Natale a chi vive una situazione di disagio e di precarietà. 

Si tratta di giocattoli, colori, 

libricini, peluche e piccoli doni da 

donare ai bambini meno 

fortunati. 

 I giocattoli distribuiti sono stati 

raccolti presso la cappella di Via 

Petitti, presso la Parrocchia ma la 

maggior parte è stata donata dai 

genitori dell’Istituto Maria 

Consolatrice di Via Caprera. I 

bambini hanno donato un gioco 

per i loro coetanei.  

Il giorno della distribuzione è 

avvenuta il 18 dicembre presso il 

Dispensario gestito dalla 

Missione di carità Padre Arsenio 

di Via degli Abeti.  

 

Oltre ai volontari era presente una 

delegazione delle Suore di Maria 

Consolatrice rappresentato dalla  

Superiora Suor Maria Luisa , Suor 

Annamaria, Suor Roselda e Suor 

Lucianilde.  È stato commovente 

vedere questi piccoli correre 

incontro a Babbo Natale, 

abbracciarlo, mostrando una grande 

gioia nel ricevere i regali, 

naturalmente la gioia più grande è 

stata per i volontari, per le Suore e 

per tutti i presenti. Il loro sorriso ha 

fatto riscoprire il senso più profondo 

del Natale ed è stato più grande il 

dono ricevuto di quello donato. 
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Nella Cappella Maria Consolatrice di 

Via Petitti, a Natale, sono state 

celebrate tre Messe: quella della 

Vigilia, della Notte e del Giorno 

 

 

 

Sono stati chiamati alla Piazza d’Oro della Gerusalemme  

celeste 
La nostra sorella 

Suor Donatella Nenciarini 

I nostri parenti: 

Odilla  Ferrati    sorella di Suor Elisagrazia 

Mario Zoccoletti  fratello di Suor Angiolina 

Zakari Sanou   papà di Suor Pascaline 

 

Assicuriamo la nostra preghiera per tutte le nostre sorelle 

e per i nostri parenti defunti 


