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SULLE TRACCE DELLA SINDONE 
Pubblichiamo una nota sulla Sindone: 
 
Sono quasi 100 mila i fedeli che, in questi primi giorni, si sono 
fermati in silenzio davanti alla Sindone. Da sabato 10 aprile, 
Torino è stata invasa dai pellegrini: 12 mila il girono dell’apertura, 
quasi 50 mila la prima domenica e 30 mila il lunedì. Numeri che 
hanno spinto gli organizzatori a chiedere ai pellegrini di rispettare 
gli orari delle visite comunicati al momento dell’iscrizione 
(obbligatoria), in modo da evitare, nonostante il lavoro di 4 mila 
volontari, inevitabili ingorghi nei punti di accesso. L’arrivo davanti 
alla Sindone, esposta in un’apposita teca trasparente all’interno 
del duomo, è preceduto da un percorso all’interno dei giardini 
reali. Prima dell’ingresso a gruppi in basilica, all’interno di una 
camera oscura, viene offerta la possibilità di una pre-lettura del 
velo attraverso un breve filmato che descrive i segni della 
passione rimasti impressi sul lino. 
Il fascino della Sindone 
Si tratta della terza esposizione della Sindone negli ultimi 12 
anni, dopo le ostensioni del 1998 e del 2000. Nonostante questo, 
il suo mistero sembra rimasto immutato così come la devozione 
dei fedeli. «Qual è il fascino che questo sacro Lenzuolo suscita 
nella moltitudine di persone che verranno a Torino per vederlo e 
contemplarlo?», ha affermato l’arcivescovo di Torino, card. 
Severino Poletto, nell’omelia di apertura dell’ostensione. «Noi 
sappiamo — ha ricordato — che la nostra fede non si fonda sulla 
Sindone, bensì sui Vangeli e sull’annuncio che i testimoni, gli 
Apostoli, ci hanno dato della risurrezione di Gesù». 
Nonostante questo, «la Sindone, ed è qui il suo fascino 
misterioso, è un grande aiuto alla fede e alla preghiera dei 
credenti perché c’invita a meditare sulla Passione del Signore, di 
cui essa ci presenta i segni visibili». «Le parole Passio Christi, 
Passio hominis che ho scelto come motto di questa ostensione 
— ha aggiunto il cardinale — ci invitano a mettere in relazione la 

passione così carica di sofferenza del Signore Gesù con le tante 
passioni, croci e sofferenze che, nel corso della storia e in 
particolare anche oggi, segnano la vita dell’umanità e ci invitano 
a scoprire come la passione del Signore illumina di luce nuova le 
numerose e spesso inspiegabili croci che gravano sulle spalle di 
tante persone». 
 
Il mistero e la fede 
Con la nuova ostensione si riaccende anche il dibattito sulla 
autenticità del velo. Un dibattito che si è intensificato dopo il 
1988, quando un’analisi compiuta su un frammento della 
Sindone con il metodo del carbonio 14 aveva stabilito (non senza 
dibattito e discussioni) la sua origine medioevale. «Ritengo molto 
più difficile provare l’origine medioevale della Sindone rispetto ad 
una sua origine anteriore da un punto di vista logico e 
sperimentale», ha spiegato Bruno Barberis, direttore del centro 
internazionale di sinologia. «Nel Medioevo — ha aggiunto — la 
crocifissione non era più in voga. 
Quindi per creare un falso si sarebbe dovuto assassinare un 
uomo per ricreare questa situazione e penso sia un’invenzione 
difficile da realizzare. Senza dimenticare la presenza di due tipi 
di tracce: quelle ematiche da una parte e l’immagine corporea 
che ha caratteristiche tridimensionali evidenti e la cui formazione 
non è dovuta a pigmenti. Il modo in cui la Sindone si è formata 
rimane dunque uno dei misteri più grandi». Anche sull’esame 
realizzato nel 1988 da tre differenti Università Barberis è scettico. 
«La datazione — ha affermato — è un esame come tutti gli altri e 
non deve essere fatto passare come un esame assoluto, perché 
ha dei limiti. Bisogna prima di tutto essere certi dell’integrità del 
campione esaminato escludendo possibili contaminazioni 
avvenute nei secoli. Per questo è necessario compiere altri studi, 
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ma questi potranno essere effettuati solo quando avremo tutti gli 
strumenti per essere certi che possa essere definitivo. Non 
possiamo tagliare un frammento del velo ogni volta che vogliamo 
condurre un esperimento. Nuove analisi certamente ci saranno 
ma non sta a me decidere il dove e il quando. Posso però 
garantire che sarà un’operazione che dovrà avere tutti i crismi 
scientifici, cosa che non è avvenuta nel 1988». Sul tema 
dell’autenticità della Sindone è intervenuto anche il cardinal 
Poletto. «Non trattandosi di materia di fede — ha spiegato — la 
Chiesa non ha competenza specifica nel pronunciarsi 
sull’autenticità. Compete agli scienziati e storici seri, non ai 

prevenuti, valutare e risolvere tale questione, cioè dire con 
certezza se la Sindone corrisponde o no al vero lenzuolo che ha 
avvolto il corpo di Gesù durante la sua breve sepoltura. A noi 
basta per ora affermare che quanti finora l’hanno studiata a 
lungo e con criteri scientifici oggettivi non sono ancora riusciti a 
spiegare come si sia formata quell’immagine, che certamente 
non è un manufatto, per cui permangono fondate, con alto grado 
di probabilità, le ragioni in favore della sua autenticità». Nelle 
prossime settimane, fino alla chiusura dell’ostensione (il 23 
maggio), sono attesi oltre 1 milione e mezzo di pellegrini. Tra loro 
anche papa Benedetto XVI, che sarà a Torino il 2 maggio. 

 

ANNIVERSARI 
Domenica 21 marzo, in occasione della Festa di Primavera, 
abbiamo festeggiato le coppie di sposi che in questo anno 
ricordano il loro anniversario di matrimonio e alcune suore che 
ricordano l’anniversario della loro professione religiosa. . 
Tutta la comunità parrocchiale rinnova a tutti gli auguri e li 
ringrazia per il loro esempio. 
  
Hanno festeggiato il loro 25° anniversario 
FILIPPO GRASSI e FAUSTA ORGNONI 
RUGGERO SANTINI e LUISA BASSI 
GIANFRANCO CAVAGNOLI e MANUELA BOTTANELLI 
MIMMO LAZZARO e MARIA RITA RUBINO 
FLAVIO DALLA ROSA e MARILENA LINATI 
 
Hanno festeggiato il loro 40° anniversario 
GIUSEPPE NAVA e ROSELLA ROSSI 
GIUSEPPE FUGAZZA e MARIA LUISA GHIONI 
ROBERTO MINGOLLA e NADIA RECANELLO 
ERNESTO CASELLA e LILIANA CECCHIN 
BATTISTA BAREZZANI e ROSA LEMME 
ERNESTO MARCONI e MARIA LATTANZIO 
GIANNI CHIODELLI e GIOVANNA BREVE 
CARLO PAGLIARI e PIERA CASALVIERI 
DARIO SPOTTI e GIANCARLA GATTI 
GIOVANNI PLEBANI e ELISABETTA BONZI 
ANTONIO ZANZI e MARIA SPINA 
GIUSEPPE CAMPAGNA e RITA CASIELLO 
NATALINO BOLSI e MERY QUARESIMIN 
  

Hanno festeggiato il loro 50° anniversario 
BRUNO CROTTI e SANTA GELMINA CERIBELLI 
VINCENZO MARANGIELLO e GIANLUIGIA ALBANI 
BRIGNOLI CAMILLO e ANITA CARCANO 
CALOGERO SGAMMEGLIA e ANNA MARIA RIZZI 
MARIO CALDERARI e IRMA GIOVANNA AGLIARDI 
ELIO LOTTO e INES PAGANI 
ANTONIO DAIDONE e VERA PAGNONI 
ADOLFO BIAGLIOLI e MARTA PALLADINI 
 
Ha ricordato il suo 50° anniversario di professione 
religiosa 
SUOR PIERVIRGINIA CHIUSI  (delle suore di S.Giuseppe)  
 
Ha ricordato il suo 60° anniversario di professione 
religiosa 
SUOR PIERLUIGIA PIOLTELLI (delle suore di S.Giuseppe) 
 
  
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
CATTOLICA 
 
Anche quest’anno, con la prossima dichiarazione dei redditi, 
tutti i contribuenti potranno destinare alla Chiesa Cattolica l’otto 
per mille dell’IRPEF.  
 
E’ un gesto semplice che si realizza apponendo la propria 
firma nell’apposita casella del modulo di dichiarazione dei 
redditi che può aiutare molto la Chiesa Cattolica nella sua 
missione spirituale e umanitaria. 
Per essere aiutati a esprimere correttamente la propria scelta a 
favore della Chiesa Cattolica ci si può rivolgere al Patronato 
presso la Casa delle Associazioni tutti i mercoledì dalle 14 alle 
17.  
  



“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXIII - N. 3 – Maggio/Giugno 2010 
    

IL MESE DI MAGGIO 
Nel mese tradizionalmente a Lei dedicato onoreremo la 
Madonna secondo queste modalità: 
 Dopo la Santa Comunione, durante le messe feriali, 

reciteremo la preghiera di San Bernardo 
 Ogni giorno, recita del S.Rosario alle 17,30 e canto delle 

Litanie  
 Lunedì 31, alle ore 21, in Chiesa, a chiusura del Mese di 

Maggio, recita di una decina del S. Rosario; ascolto dei 
canti in onore della Beata Vergine Maria sostenuti dalla 
Corale Parrocchiale; Benedizione con la Reliquia della 
Madonna. 

 Tutti i lunedì di maggio, alle ore 21, presso l’Oratorio, si 
terrà la recita del S.Rosario. 

  
DIALOGHI SULL’ARTE (XXIX EDIZIONE) 
 
L’Associazione San Martino propone un ciclo di incontri 
sull’arte con ingresso libero e gratuito aperto a tutti 
 
 Mercoledì 5 maggio ore 21 nel Salone dell’Oratorio:   

«Il David in carrozza- la rocambolesca storia dei trasporti 
delle opere d’arte». Incontro con Marco Carminati. Critico 
d’arte, giornalista e scrittorei. 

 
 Mercoledì 19 maggio ore 21 nel Salone dell’Oratorio: 

«I prati, le acque, i monti – la lunga strada verso la luce – 
un percorso nell’arte di Giovanni Segantini». Incontro 
Enzo Gibellato. 

 
 Mercoledì 26 maggio ore 21 nella Villa Clerici, via 

Terruggia 14:«Orizzonte». Incontro con lo scultore Pino 
Pedano e visita in anteprima alla mostra delle sue opere 
allestita nella Villa. 

  
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 
Il gruppo parrocchiale dell’UNITALSI organizza l’annuale 
pellegrinaggio a Lourdes con treno ammalati o aereo dal 18 al 
24 settembre 2010. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
presso la Segreteria Parrocchiale. 
 
NOTIZIE 
 
  L’offerta per l’ulivo della Domenica delle Palme è stata di 

Euro 3.742 
 L’offerta quaresimale è stata di Euro 5.174 
 Sabato 8/5 dalle ore 15,30 alle 19 e Domenica 9/5 dalle 

ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 in occasione della 
Festa della Mamma è allestito in Oratorio il Banco vendita 
oggetti regalo 

 Giovedì 20/5 Pellegrinaggio Parrocchiale alla Sacra 
Sindone a Torino 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
  
Rinati in Cristo 
MICHELE KASTRATI - EDOARDO ANDREA CALVO - 
MATTEO LUCA MAZZOLA - ALBERTO GALLO - GIADA 
RIEFOLI - CLOR TELESCA - ALESSIO ALBINI - DAVIDE 
GRANDE - SEBASTIANO MARIA MARCARINI - EDOARDO 
MOSCA 
 
Riposano in Cristo 
FRANCESCA ROTTA ved.SALA a.85 - ALESSANDRO 
CRISTIANI a.61 - MARINO RIGAMONTI a.90 - LEONE 
TOSCANO a.72 - ELVIRA VIGNA a.86 - R0SA PERENZ 
FANTASIA a.81 - ANTONINA CINISELLA ved.GAMBINO a.77 
- FULVIO GIOVANNI RAVELLINI a.74 - CAMILLO 
BRAGHIERI a.81 - GIUSEPPA MELE a.75 - ANGELINA 
ZANONI ved.TECCHIATI a.96 - AMELIA CITTERIO a.86 - 
ANNA MARIA ZANI BRUNERO a.82 - LUIGIA MARCHESI 
veci. VILLA a.92 - LUIGIA LONATI GHILARDI a.75 - LUCIA 
NONIS a.56 - MARIA TAGLIABUE a.98 - SOFIA VENTURINI 
ved.CODEGONI a.92 - GIULIA ROSSETTI ved.SEVESO a.92 
-  ELIO ANTONIO DE AGOSTINI a.78 - ANTONIETTA GIANA 
a.97 - FRANCESCA ZAFFARANO ved. NARDUCCI a.85 - 
MARGHERITA FRIGERIO ved.BERGAMASCHI a.87 - 
FERNANDA RONCHI ved. GALLI a.94 - Suor FIORENZA 
DANTE a.96 - GIANCARLO LUCINI a.81 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
ANDREA GAVIRAGHI con NICOLETTA GAVIRAGHI  
  
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
  
In memoria di Rosa Maria Boselli Cavagnera gli inquilini di via 
Ornato 45,  90 euro 
In memoria di Rigamonti Marino i cognati e nipoti 250 euro.   
In memoria di Anna Ferrario e Rotta Francesca gli amici di via 
Palanzone 70 euro.  
In memoria di Ezio Maietti 50 euro 
In memoria di Parenz Rosa i condomini di via P.Rotta 13, 150 
euro 
Le Consorelle del SS.Sacramento 300 euro  
In memoria di Angelina Tecchiati i condomini di via Terruggia 3 
90 euro 
In memoria di Luigia Marchesi ved.Villa 200 euro 
In memoria di Amelia Citterio, Daniela e Rosy Restelli 50 euro 
In memoria di Amelia Citterio, Giuseppe, Annalisa e 
Alessandro Restelli 50 euro  
 
OFFERTE PER L’ASILO PARROCCHIALE 
In memoria di Luigia Marchesi ved.Villa i condomini di via 
P.Rotta 13 150 euro  
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
  

M A G G I O 
 
Sabato 1 
Ore 9;30 e ore 11:00 
I bambini di 4° elementare ricevono la Prima Comunione 
 
Lunedì 3 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 5 
ore 21 – “Dialoghi sull’arte” 
 
Sabato 8 e Domenica 9 
Banco vendita per la Festa della Mamma 
 
Domenica 9 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Giovedì 13 
Solennità Liturgica dell’Ascensione 
Sante Messe distinte 
 
Mercoledì 19 
ore 21 – “Dialoghi sull’arte” 
 
Sabato 22 
Festa di S. Rita da Cascia 
 
Domenica 23 
Solennità di Pentecoste 
Ore 11:15 – Messa Solenne 
Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano 
La Colletta è a favore dei poveri della nostra Parrocchia 
 
Luned’ 24 
Memoria della B. V. Maria Ausiliatrice 
 
Mercoledì 26 
ore 21 – in Villa Clerici “Dialoghi sull’arte” 
 
Lunedì 31 
Festa della Visitazione della B.V. Maria 
ore 21 – Chiusura del Mese di Maggio 
 

 

G I U G N O 
 
Giovedì 3 
Solennità del “SS. Corpo e Sangue di Cristo” 
Messe distinte 
 
Lunedì 7 
Ore 8,30 – ufficio per i defunti 
 
Venerdì 11 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
Sante Messe distinte 
 
Sabato 12 
Festa di S. Paola Frassinetti,  fondatrice delle Suore 
dell’Asilo 
 
Domenica 13 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Mercoledì 24 
Solennità di S. Giovanni Battista 
 
Domenica 27 
Giornata per la Carità del Papa 
La colletta è in favore del S. Padre 
 
Lunedì 28 
Inizio orario estivo delle funzioni liturgiche 
  


