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S

crive il nostro Vescovo nella lettera inviata a tutte le comunità all’inizio
dell’anno sociale: “La Parola del Signore nutre e sostiene il vostro cammino” (Lettera Pastorale “Vivere insieme nella Chiesa e nella società”, parte III).
Noi abbiamo grande fiducia che il Signore accompagni il cammino del nuovo anno delle nostre comunità bernezzesi e siamo pronti a collaborare secondo le nostre
capacità con lo Spirito di Dio per favorire la crescita spirituale di tutti i nostri fratelli.
Il primo impegno quest’anno è metterci alla scuola del grande Apostolo Paolo, a
cui è dedicato l’anno sociale; l’“Apostolo delle Genti” si è sacrificato per portare
l’annuncio di salvezza a tutto il mondo allora conosciuto: anche noi dobbiamo essere testimoni di fede nell’ambiente in cui viviamo. Ho sofferto ogni tipo di persecuzioni dai suoi ex correligionari ebrei, dai pagani e dagli stessi fratelli nella fede:
anche noi dobbiamo gettarci nella “parrocchia” anche a costo di incomprensioni e
paure.
La seconda riflessione di inizio d’anno viene
dalle esperienze di vita di ciascuno: sappiamo bene che l’augurio di Buon Anno significa per noi cristiani l’augurio di salire un
gradino nella scalata verso il cielo, che è la
nostra patria definitiva.
La Parola di Dio ci ammonisce: “Mentre
abbiamo tempo, operiamo il bene”, “ecco
ora il tempo favorevole” … un nuovo anno
deve significare un progresso nell’amore
verso Dio e il prossimo, deve servire a costruire meglio le nostre comunità, valorizzando tutti i doni che il Signore ci ha dato.
San Giacomo nella sua lettera, che dovremmo leggere tutti attentamente, ci ammonisce: “Ammirate la pazienza degli agricoltori che gettano il seme aspettando
le piogge d’autunno e le piogge di primavera, per potere raccogliere i frutti”
(Giac. 5, 7-9).
Anche noi dobbiamo avere pazienza nella vita delle nostre comunità, sapendo che
non siamo noi solo a camminare: Dio cammina con noi.
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U

n fremito di novità sta percorrendo i nostri paesi.
E’ sorta l’Unità pastorale
dell’Alta Valle Grana, ci sono stati cambiamenti nei parroci, diversi stili di catechesi
sono stati proposti e in questo
contesto pare opportuno interrogarsi anche
sul nostro bollettino. Bollettino che viene
realizzato in modo congiunto da tre parrocchie: Bernezzo, S. Anna e S. Rocco. Si sta
rifondando un Comitato di redazione ed è
quanto mai utile condividere una visione
comune sulla finalità che questo strumento
di comunicazione deve avere oggi.
Due domande per uno spunto di riflessione:
1. Il Bollettino perché?
2. Il Bollettino per chi?
La risposta alla prima domanda presuppone la consapevolezza del significato di
Parrocchia, come espressione di una comunità che vive guidata da un parroco mandato dal Vescovo, a cui è affidata la Chiesa
particolare costituita in Diocesi. Una stretta sintonia tra le Parrocchie e il loro

Vescovo, per il quale in ogni messa
si prega, è fondamentale per la
crescita nella fede. Il Bollettino allora dovrebbe essere uno
dei mezzi per aiutare le comunità ecclesiali nel loro
cammino di evangelizzazione
evangelizzante, comunità sempre più viva
che lasci trasparire, anche ai lontani, la
presenza e l’azione salvifica di Gesù. Il
contenuto del Bollettino dovrebbe essere
sempre orientato a tale fine chiedendosi
ogni volta se quanto e tutto quello che si
scrive è consono a tale proposito.
Relativamente alla seconda domanda
“per chi?”, si potrebbe pensare che, salvo
esplicito rifiuto, dovrebbe raggiungere tutte le case dei nostri paesi. E certamente
sarà accolto bene se tutti ci impegneremo a
far sì che il nostro bollettino porti nelle
nostre famiglie il sorriso di Dio.
Contributi di idee da fare pervenire agli
Uffici parrocchiali saranno quanto mai
gradite.
Elvio

A

tutti i parrocchiani delle comunità
dei SS. Pietro e Paolo, di S. Rocco e di
S. Anna e a tutti i lettori di questo bollettino gli Auguri sinceri e fraterni di un anno nuovo di serenità e di speranza.

“ Il Signore faccia splendere su di voi il
suo volto e vi doni pace”.

don Domenico e don Michele

Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su internet con
foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo
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M

artedì 2 dicembre si è tenuto a Caraglio l’incontro zonale dei partecipanti agli incontri di catechesi per adulti con il teologo don Gianluca Zurra.
E’ stato un incontro molto interessante e arricchente per tutti i partecipanti, che hanno
ascoltato con particolare attenzione la relazione e le risposte dell’esperto agli interrogativi
emersi durante i lavori di gruppo relativi all’analisi della scheda sulla “Cittadinanza ecclesiale”.
Il relatore ha articolato in quattro parti la sua riflessione:
Ha iniziato parlando dell’appartenenza alla Chiesa e chiarendo il significato umano di
questo legame. Appartenere (etimologicamente: parte + tenere) vuol dire “io mi lego a te,
io ti custodisco, io ci tengo alla tua persona, io ti voglio bene”. Appartenenza quindi significa condividere, credere, avere fiducia, dedicarsi. Se ci sentiamo parte della Chiesa di Cristo pertanto dobbiamo spenderci per questo legame.
Ha sottolineato che purtroppo “credere e avere fiducia” è la difficoltà sempre più evidente dei giovani oggi, difficoltà quindi di “appartenere”.
Ha proseguito parlando delle derive dell’appartenenza, ovvero dei modi in cui si mortifica questo tipo di legame perché subentra un’esclusione: ha parlato di “relazioni liquide” (quelle computeristiche, che rappresentano un modo di appartenere con riserva), di
“relazioni narcisistiche” (appartenenza solitaria) e di “relazioni esclusiviste”
(appartenenza integralista). In tutti questi casi l’esperienza religiosa viene mortificata perché il cristiano “appartiene” e non esclude.
Don Zurra ha spiegato quindi cosa significa appartenere a Gesù Cristo e alla sua
Chiesa. Ha sottolineato che non è detto che il nostro modo di incontrare la Chiesa sia un
incontro vero con Gesù Cristo che ci ha convocati e che ci salva facendoci suo popolo: è il
Vangelo che fa la “differenza”.
La Chiesa deve essere trasparente a Cristo e deve essere costituita da fedeli con una
diversità di compiti:
essere Chiesa vuol dire essere convocati da Gesù per camminare insieme verso un
bene più grande di noi e che genera la comunione tra noi. Appartenere allora significa
“riconoscersi ricevuto da qualcuno”.
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La Chiesa è unica: tutti i credenti in Cristo formano una sola comunità e la parrocchia è
la casa e la scuola di comunione, di condivisione, di fraternità e di solidarietà dove la Chiesa si fa presente e visibile. La Chiesa, come la definisce il Concilio Vaticano II, è la figura
dei legami tra i credenti, la cosiddetta Chiesa locale, che è costruita e abitata dalle nostre
famiglie.
Parrocchia significa proprio “tra le case”, é il Cristianesimo che si fa locale, si fa posto per
questo mondo, un’appartenenza che si fa carne. E’ così che la Chiesa si costruisce.
Ha proseguito spiegando che essere cittadini cristiani significa vivere nella chiesa come luogo dei “liberi legami”: vivere cioè in comunione con la molteplicità delle culture, valorizzando la presenza di ognuno, interagendo e promuovendo la sinodalità.
Per questo ci ha ricordato le parole di Gesù: “Io sarò in mezzo a voi quando voi sarete uniti ...”. L’appartenenza alla Chiesa è pertanto un’appartenenza relazionale, dialogica.
La Parrocchia deve diventare quindi uno spazio attraversabile e ospitale … A questo
proposito don Zurra ci chiede: quanta gente sta sulla soglia?!.... Siamo veramente ospitali
come cristiani? ... Come può diventare la comunità parrocchiale un terreno calpestabile da
tutti?
Nella sua riflessione ci ricorda che è necessario acquisire il senso della comunità come
luogo dove potersi confrontare e che dobbiamo valorizzare la bellezza dei legami gratuiti,
la cura incondizionata per l’umano: questo è l’insegnamento di Gesù nella parabola del
buon samaritano che si prende cura dello straniero.
Sappiamo che la Chiesa non è Gesù: è costituita da uomini e pertanto ha dei limiti e
delle ferite, ma se ci soffermiamo su quanto abbiamo riflettuto insieme troveremo allora
anche la bellezza nell’appartenere alla Chiesa, un legame bello ed affidabile, una libera
risposta a una convocazione.
Tiziana

Locali Parrocchiali di BERNEZZO:

- martedì 13 e 20 gennaio alle ore
20,45
NELLE FAMIGLIE: per informazioni

rivolgersi a:

- Lucia Enrici in Borsotto
Tel. 017182001
- Silvia Audisio in Gilardi
Tel. 017182043
- Silvio Invernelli Tel. 017182318

A S. ANNA: presso la famiglia:

- Borsotto Daniele/Armando Ester
Tel.
017182139
Lunedì 19 gennaio e lunedì 2 febbraio alle ore 20,45
A S.ROCCO: per informazioni
rivolgersi a:
- Musso Franco G. Tel. 0171687064
- Pellegrino Elvio Tel. 0171687233
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Zona Pastorale "Valle Grana"
SPOSARSI E’ BELLO!
Il matrimonio è un dono …
... è un dono totale
… è un dono gratuito
… è un dono definitivo
… è un dono unico
… è un dono fecondo

Il matrimonio è un’avventura, se la vuoi iniziare devi farlo con convinzione, con decisione e con fiducia.
Il “percorso per fidanzati” inizia a febbraio, se siete interessati rivolgetevi al vostro
parroco o alla Parrocchia di Caraglio
(0171/619131).
Gli animatori (Gabriella e Elvio, Andreina e
Giovanni, Maria Lucia e Davide, Lia e Claudio, Stefania e Denis) e don Gianni.
Maria Lucia B.

IL CALENDARIO 2009
Sede del Corso: salone delle opere parrocchiali

"C. Ferrini" presso la Parrocchia di Caraglio (h. 20.45)

●
●
●
●
●
●

Sabato 14 febbraio
Martedì 17 febbraio
Martedì 24 febbraio
Sabato 28 febbraio
Sabato 7 marzo
Sabato 14 marzo

●

Domenica 22 marzo

– Facciamo conoscenza: perché siamo qui?
– Il “Cammino cristiano” (Mellana di Boves)
– Amore e sessualità
– Insieme sulle tracce della vita
– La comunicazione nella coppia
– Qualche nota pratica e momento di
condivisione sul percorso fatto
– Il rito del matrimonio
(Liretta di Montemale)

della fede
6
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(2ª parte) segue articolo novembre 2008

N

el bollettino del mese di novembre era stata presentata la “nota pastorale” del Vescovo dal titolo
“Vivere insieme nella Chiesa e nella società” rinviando
a un prossimo approfondimento sulla terza parte:
“Orientamenti e proposte pastorali”.
Di questa terza parte si coglie subito il riferimento al
Sinodo Diocesano concluso 10 anni fa e l’invito alla
“sinodalità”. “Sinodo” significa “Cammino insieme” ed
è un momento forte della vita ecclesiale di una diocesi. La
“sinodalità” è uno stile da vivere nella comunione di tutte le
comunità all’interno di una diocesi: “è incontrarsi, ascoltarsi, confrontare idee e condividere”. “Una vera sinodalità allontana la frammentazione, promuove gli
organismi partecipativi, valorizza le diversità, rafforza l’appartenenza ecclesiale, consolida la
fraternità e fonda una spiritualità di comunione tra Vescovo e sacerdoti, tra parroco e fedeli,
tra gli operatori pastorali della stessa comunità e delle parrocchie vicine” (p. 44-45).
Questo stile di vita e di azione pastorale è ancora molto incerto e di difficile radicamento.
La “Nota pastorale” pone prima di tutto l’attenzione sulla comunità parrocchiale. I pilastri su
cui si fonda la comunità cristiana sono: “la fede, l’ascolto della parola di Dio, l’Eucaristia e la
preghiera comune e la comunione fraterna”. L’appartenenza alla Chiesa che si esprime in prima istanza nella comunità parrocchiale è prima di tutto comunione con Cristo e in Cristo; solo
in seconda battuta è appartenenza a un’istituzione come la parrocchia. Sono i pilastri che vanno rafforzati prima di pensare agli abbellimenti di facciata! Riguardo alla comunione fraterna
il Vescovo pone l’attenzione in particolare sulle relazioni che si stabiliscono all’interno della
comunità; relazione tra persone, tra famiglie, tra gruppi … sono queste a far crescere la fraternità nelle concretezze della vita prima che nelle parole.
E sono pure le relazioni a rendere vitali e attivi i vari gruppi che in una parrocchia collaborano
per le attività pastorali: catechesi, liturgia, caritas, famiglie, giovani, massari e massare, oratorio …
Anche gli organismi partecipativi come il Consiglio Pastorale e il consiglio per gli Affari economici fanno crescere la vita di comunità nella misura in cui svolgono un servizio per i propri
fratelli e sorelle in spirito di fraterna solidarietà e amore.
Nel contesto dell’invito alla “sinodalità” il Vescovo sottolinea il tema delle “parrocchie in
rete”. Com’è naturale si parla in concreto di “collaborazione tra parrocchie”, di “unità pastorale” (una forma di collaborazione che diventa stabile coinvolgendo una comune progettazione pastorale), di “zone pastorali”. Se la sinodalità è già un problema all’interno di una comunità, diventa impresa difficile nei confronti di un lavoro in rete tra parrocchie. Ci sono ancora
resistenze (“campanilismi”, “chiusure”, “paura di perdere la propria identità”…) e ostacoli da
superare e insieme occorre un lavoro paziente, ma costante e tenace per creare una mentalità
di comunione e di collaborazione.
E’ un lavoro importante che ci attende per questi anni; ed è pure urgente, vista la necessità di
sopperire a una sempre minore disponibilità di preti. Ma anche questa necessità può essere un
provvidenziale scossone per accelerare la crescita di comunità più vive e responsabili!
don Michele e don Domenico
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Dal Consiglio Pastorale Interparrocchiale
artedì 09 dicembre alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Pastorale InterparrocM chiale
di Bernezzo e S. Anna.
La riunione inizia con un momento di preghiera insieme, seguita dalla riflessione guidata
da don Michele che presenta ai componenti del Consiglio la “nota pastorale” che il Vescovo ha inviato a tutte le Comunità della Diocesi di Cuneo e Fossano, con l’intenzione di tracciare le linee di un cammino per i prossimi anni. Ricorda che questa nota viene pubblicata
a 10 anni dal Sinodo (1998), che aveva rappresentato per le nostre parrocchie un importante momento di confronto e di condivisione e aveva dato l’avvio a un nuovo stile
nell’orientamento e nelle proposte pastorali (vedere articolo pubblicato sul Bollettino di novembre).
Proprio in riferimento alla nota pastorale, don Michele ricorda l’importanza di “vivere la
sinodalità”, cercando di riprendere le intuizioni e gli orientamenti presenti nel Libro sinodale
e di riproporli in risposta alla nuova situazione culturale, religiosa e pastorale delle nostre
comunità. Come ricordato dal Vescovo “vivere la sinodalità è incontrarsi, ascoltarsi, confrontare idee e sensibilità diverse, giungere a decisioni comuni, collaborare e condividere.
Una vera sinodalità allontana la frammentazione, promuove gli organismi partecipativi, valorizza le diversità, rafforza l’appartenenza ecclesiale, consolida la fraternità e fonda una
spiritualità di comunione …”.
Sottolinea che per questo è necessario “dare voce al Consiglio pastorale parrocchiale”
che deve diventare un luogo di confronto e di condivisione, di mutuo aiuto nella crescita
spirituale ed ecclesiale.
Tra i punti più importanti all’ordine del giorno ricordo:
► le Proposte di attività comuni dal consiglio Pastorale Zonale di cui ho già riferito
sul bollettino del mese di dicembre;
► riflessioni e proposte per un cammino verso l’unità pastorale:
Nell’Assemblea diocesana del 14 settembre è emersa la sollecitazione a intraprendere un
cammino di maggiore collaborazione tra le parrocchie (parrocchia, collaborazione, formazione all’impegno socio-politico: questi i tre punti della riflessione).
La parrocchia rimanda all’importanza di un legame territoriale, la collaborazione sottolinea la necessità di un lavoro in rete tra le varie parrocchie presenti in uno stesso territorio.
La riflessione condivisa dai componenti del Consiglio Pastorale Interparrocchiale evidenzia
che al momento è stato possibile lavorare in rete con la Parrocchia di S. Anna, e che nel
tempo sono state proposte alcune iniziative per unire le tre comunità parrocchiali presenti
nel nostro Comune (il catechismo insieme per gli adolescenti e i giovanissimi, la Cresima e
i campeggi estivi dei nostri ragazzi, la Festa Comunitaria delle leve, la “Festa Patronale
8

Gennaio 2009.pub
pagina 8

martedì 6 gennaio 2009 21.41

Interparrocchiale” della Maddalena, il pellegrinaggio al Santuario di Fontanelle, la pubblicazione del bollettino parrocchiale, l’attività di volontariato presso la Casa di Riposo). Si ritiene necessario concordare tra le tre comunità la convocazione di un Consiglio Pastorale
Interparrocchiale in cui rivedere tutte queste iniziative, cercando insieme di far sì che esse
diventino veramente un’opportunità di unione, in uno spirito di collaborazione e di rispetto
reciproco;
► Comunicazioni e proposte dei gruppi parrocchiali: GRUPPO GIOVANI, GRUPPO
GIOVANI FAMIGLIE, GRUPPO LITURGIA, GRUPPO MASSARI, GRUPPO CATECHESI:
le iniziative comunicate sono state pubblicate a parte sul Bollettino;
► GRUPPO CARITAS
Poiché nella riunione di gruppo zona Valle Grana dell’Assemblea Diocesana e nel Consiglio Pastorale Zonale è stata sottolineata l’esigenza di un gruppo Caritas a livello interparrocchiale o zonale si ritiene necessario discutere di questo problema anche nel Consiglio
Parrocchiale, per confrontarsi e capire come agire e come intervenire di fronte alle tante
richieste di aiuto che emergono nella società in cui viviamo.
Dalle riflessioni si sottolinea che:
il mondo della povertà è molto complesso;
per dare risposte significative alle molteplici esigenze è importante che sia attivato un
“Centro di Ascolto” interparrocchiale, per monitorare difficoltà e bisogni delle persone
che vivono nel territorio e per capire quali siano le priorità da affrontare;
è necessario proporre questa iniziativa anche ai consigli parrocchiali di S.Anna e di S.
Rocco per valutare insieme quali sono le problematiche e anche le risorse presenti e
poter promuovere una condivisione e uno scambio tra parrocchie;
Occorre valutare come avvicinarsi e cosa proporre nelle situazioni di maggior disagio…
Le iniziative che verranno adottate saranno comunicate nel prossimo consiglio.
► Offerte alla Chiesa Cattolica: si condivide la proposta di organizzare un incontro con i
componenti del Consiglio Affari Economici finalizzato all’informazione sulle offerte alla
Chiesa Cattolica (8‰, Sovvenire, ecc.), sul significato e sulla destinazione delle offerte
delle messe. Si ritiene utile infatti chiarire a tutti che l’amministrazione economica della
parrocchia è nettamente distinta dalle gestione delle risorse proprie del sacerdote. La data
e il luogo dell’incontro saranno pubblicati sul Bollettino.
Tiziana
I componenti del Consiglio Pastorale augurano a ognuno di voi Buon anno: che il
2009 dia a tutti l’opportunità di sperare e di amare … e ricordando le parole di Dietrich
Bonhoeffer: “Attendiamo fiduciosi ciò che verrà: poiché Dio è con

noi al tramonto come all'alba, durante ogni giorno come durante
la notte”.
9
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S

abato 20 dicembre nel teatro parrocchiale di San Rocco è stato messo
in scena lo spettacolo natalizio dal titolo “Dirottate su Betlemme
II” dai giovani e dai bambini di Bernezzo, San Rocco e Sant’Anna.
Quest’anno ci sono state un po’ di novità: la parte recitata è stata affidata ai
giovani e così tutti bambini si sono uniti in un grande coro “celestiale”.
La storia della Natività è stata raccontata da una simpatica schiera di angeli (tanti, tanti davvero!). I saggi Angeli Magister e Scrivano ci hanno aiutato a rivivere con emozionanti colpi di scena i frenetici preparativi angelici
per la nascita del Figlio di Dio. Siamo così venuti a conoscenza che un gran
numero di angeli si è prodigato per organizzare una festa straordinaria per
un evento così importante. Piccolo particolare: Dio aveva in mente altri
progetti … poveri angeli!
Una parte importante è stata svolta dai tanti bambini che con impegno e
costanza hanno imparato i gioiosi canti. Un grazie particolare a tutti gli animatori, musicisti e attori, ai genitori che hanno contribuito a preparare
un delizioso rinfresco, a Silvano e Paolo che con tanta pazienza si sono occupati delle luci e dell’audio. Grazie anche a Teresa per i costumi e a tutti
quelli che ci hanno aiutato a realizzare questo nostro teatro.
Durante lo spettacolo sono state raccolte delle offerte che serviranno per
preparare altri spettacoli e rendere così ogni volta più viva la nostra comunità.
Nel corso delle nostre prove ci siamo resi conto che ciò che stavamo costruendo non era solo un “teatro di Natale”, ma amicizie che avranno sicuramente un’eco ben più grande
del teatro in sé.
Attraverso questa esperienza
abbiamo capito quanto sia bello e importante ridere insieme,
stare insieme e lavorare insieme per costruire una comunità,
sì, la nostra comunità e perché
no, anche un pezzo del mondo
di domani …
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INSIEME PER CONOSCERE L’AMICO GESU’.
on il mese di novembre anche i bambini della 1a elementare di Bernezzo e di
S. Rocco hanno iniziato il percorso di primo approccio alla conoscenza di
Gesù.
L’incontro di inizio, svoltosi con il gioco, ha aiutato catechiste e bambini a conoscersi reciprocamente e il clima gioioso ha permesso ai bambini di superare la loro idea iniziale
di CATECHISMO = SCUOLA.
In occasione dell’Avvento-Natale, ci si è avvicinati alla
Santa Famiglia di Nazareth oltre che attraverso la lettura
delle pagine del Vangelo, anche con attività manuali di realizzazione di un presepe di cartoncino.
I bambini partecipano con interesse ed entusiasmo contagioso, come contagiosa è anche la loro spontaneità.
Ecco alcune loro impressioni:

C

Il catechismo mi
piace perché conosco Gesù e faccio
dei bei lavori

Mi è piaciuto fare la
Ragnatela con il filo
di lana.
Non vedo l’ora di
andare a catechismo!

Mi è piaciuto fare il
presepe!

Per la gioia dei bambini, a S. Rocco
il catechismo riprenderà venerdì 29
gennaio 2009 e a Bernezzo martedì
20 gennaio 2008.
Le catechiste della 1a elementare di S. Rocco e di Bernezzo
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L

Festa dell’adesione

unedì 8 dicembre si è svolta, come di consueto, la festa dell’adesione all’Azione
Cattolica.
La S. Messa ha visto la partecipazione attiva dei vari settori che hanno animato la liturgia.
Don Michele ha ringraziato per la presenza dell’A.C. nella comunità parrocchiale e ha
invitato gli aderenti a continuare nei loro servizi a favore della Parrocchia. Al termine
della Messa, con la benedizione delle tessere e successiva consegna al Presidente Davide Invernelli, la chiamata intorno all’altare dei soci ha voluto significare
l’importanza e la necessità di essere uniti alla Parola di Dio per servire la Chiesa.
E’ seguito il pranzo con soci e simpatizzanti e con un nutrito gruppo di acierrini che
hanno reso più festoso e animato il pomeriggio.
Quest’anno il gruppo dei ragazzi che frequentano l’A.C.R. al sabato pomeriggio è
molto numeroso ed entusiasta delle nuove proposte presentate dai volenterosi animatori che regalano ore del loro tempo libero a favore dei più piccoli, con l’obiettivo di
offrire un aiuto per la loro formazione attraverso la scoperta dell’amicizia con Gesù.
Sarebbe bello poter incontrare i genitori di questi ragazzini per condividere gli obiettivi della proposta educativa dell’A.C. che mira ad offrire un ambiente “sano” per gli
incontri e nello stesso tempo guarda alla formazione di persone attente alla realtà che
li circonda.
Molti genitori hanno iscritto i loro figli all’A.C. perché hanno apprezzato le proposte
degli animatori e in più, con la tessera, i ragazzini ricevono il loro giornalino e hanno
la copertura assicurativa per le attività che svolgono e per le uscite programmate
dall’A.C.R.
Aggiornamento adesioni 2009: 101 iscritti
Adulti: 42 Giovani: 7 Giovanissimi: 12 A.C.R.: 40 (21 nel 2008)
Il cammino degli adulti continua, a livello diocesano, con l’ausilio del testo proposto
dal Centro Nazionale e i prossimi incontri sono fissati per il 25 gennaio e il 20 febbraio.
Anna

E

’ ormai ora di riposarsi per gli anziani di Casa don Dalmasso: sono stati davvero numerosi i momenti di animazione e di festa proposti nel mese di dicembre in occasione delle feste natalizie!
E’ iniziato tutto sabato 29 novembre
con il pomeriggio in musica offerto dalla
corale i “Cantalegher” (foto).
Martedì 9 dicembre gli anziani hanno
avuto come ospite Francesco Isoardi
(foto nella pagina accanto) che ha presentato il suo libro “Valgrana. Il mio
paese”.
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Si tratta di una raccolta di alcuni degli scritti
dell’arzillo scrittore e poeta − a breve compirà 86
anni − oltre che appassionato di storia e amministratore del paese montano dove ha ricoperto anche la
carica di sindaco per una legislatura. Nell’opera
l’autore parte da un’indagine storica sulla vita e le
attività lavorative nel passato al suo paese (mulini,
piccoli frutti, baco da seta), sulle frazioni e le borgate, le chiese e le cappelle. Nella seconda parte sono
pubblicate una cinquantina di poesie attraverso le
quali ha trasmesso le sue emozioni.
Francesco Isoardi durante la presentaSabato 13 dicembre è stata inaugurata la mostra di zione del suo libro di poesie a CDD
oggetti natalizi realizzati dagli anziani durante le
attività occupazionali: come succede ormai ogni
anno sono state davvero numerose e originali le
idee regalo messe insieme grazie ai numerosi volontari che li assistono con pazienza e … creatività.
Subito dopo gli ospiti, i parenti e i bernezzesi
intervenuti si sono goduti il concerto di Natale.
Giovedì 18 dicembre i ragazzi del catechismo di
1a media (foto) hanno fatto visita agli anziani esibendosi con i loro flauti.
Lunedì 22 dicembre la tradizionale festa dei
compleanni di ogni mese è stata
“scombussolata” dall’arrivo di Babbo Natale.
Mercoledì 24 dicembre la S. Messa di Natale
nella cappella è stata animata dagli ospiti.
Sabato 27 dicembre la corale “La Marmotta” ha
regalato ancora un pomeriggio in musica a tutti i
presenti nel salone.
Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18.00, gli ospiti si sono radunati davanti al caminetto per la
cena di San Silvestro.
L’ultimo appuntamento che ha chiuso le festività
è stato lunedì 5 gennaio con l’arrivo della Befana.
Giuseppe
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Dalle Missioni
Notizie da suor Renza …
“Carissimi amici,
… vi scrivo due righe per dirvi il mio grazie e quello delle persone
(bambini, giovani e adulti) del nostro Hogar.
Arriviamo alla fine dell’anno in mezzo a una crisi mondiale che da
noi ha già lasciato le sue impronte … Come potete immaginare i
poveri e gli esclusi non hanno niente a che vedere con tutto questo,
però, purtroppo, sono quelli che più ne pagano le conseguenze. E
quello che più mi dispiace è che questa situazione aumenta il
numero degli esclusi e rende molto più difficile il nostro lavoro
di reinserimento sociale. Per questo abbiamo messo in atto un
programma di aiuto per la ricerca del lavoro con la realizzazione di “assistenti lavorativi”. E due, un ragazzo e una ragazza, hanno trovato un buon lavoro che permette loro di
pensare a un’autonomia reale.
Come istituzione quest’anno abbiamo sperimentato il peggioramento della situazione sociale, guardando ai nuovi bambini
e ragazzi che sono arrivati. Sono molto più distrutti fisica- Albero formato dai nomi dei
mente, per cui dedichiamo tempo e denaro all’attenzione alla bambini adottati a distanza
salute, al recupero fisico e psichico. Purtroppo tale è la distruzione che in parecchi casi non otteniamo niente e parliamo di bambini dai tre ai
dieci anni. Altri si vedono rifiorire …
Per ultimo è in aumento la violenza sociale, la vendita e il consumo della droga, la
delinquenza, gli assassini, i rapimenti … Solamente chi sta bene cerca di difendersi,
per cui si sta chiedendo mano dura, repressione, leggi più severe per adulti e ragazzi
… Uno ha la sensazione di vivere in una schizofrenia permanente tra quello che uno
pensa, fa e lotta e quello che lo circonda. Noi stessi viviamo nella paura, perché la
violenza ci può toccare e nello stesso tempo scommettiamo nei valori della pace, della
solidarietà, della convivenza, del reinserimento sociale. In conclusione, la realtà sociale è molto più complessa ed è più difficile muoversi con chiarezza. Si va a tentoni
e si realizzano tentativi con più o meno risultati.
Il Natale, che ci ricorda la nascita di Gesù che entra a far
parte della nostra storia, ci rinnovi nella speranza che la sua
presenza in mezzo a noi, è importante e ne vale la pena.
Carissimi, vi assicuro che sarete presenti ai piedi del Dio
Bambino, chiedendo per ognuno di voi, per le vostre famiglie, per ogni nostro ragazzo e famiglia e per il mondo intero, abbondanti benedizioni.
Con grande affetto e a nome di tutti noi degli Hogares
Madre Teresa, Buon Natale e Buon Anno e che il Bambino
Gesù ci riempia del suo Amore e ci trasformi in presenze
vive capaci di permanenti gesti di amore e di tenerezza.”
14
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S. ANNA
BATTESIMI: 2 (2006: 0+1 )
1. Audisio Nicola ............... 22/06
2. Seda Mattia ..................... 17/08

PRIMA COMUNIONE: 3 (2007: 1)
CRESIMA: 0 (2007: 2)
MATRIMONI: 3 (2007: 0)
1. Rosso Francesco e Calzoni Romina... 24/05

2. Bernardi Roberto e Borsotto Paola .... 01/06
3. Audisio Maurizio e Oggero Arianna .. 14/06

FUNERALI: 1 (2007: 0)
1.Menardi Arturo ..............................27/07
2.Boffa Claudio ..................................04/09
Fuori parrocchia
1. Garino Giovanni Battista .............. 24/04

S.S. PIETRO E PAOLO
BATTESIMI: 24+2 (2007: 25+1)
1. Ragusa Stefano ....................10/02
2. Calidio Aurora .....................17/02
3. Garino Michele ....................17/02
4. Delfino Francesca ................02/03
5. Garino Giacomo ..................02/03
6. Comba Tommaso ................02/03
7. Aimar Matilde .....................20/03
8. Fiore Denise ........................26/04
9. Tosello Tobia ......................04/05
10. Tosello Agnese ....................04/05
11. Tassone Marco ....................06/07
12. Borsotto Giada ....................06/07
13. Prandi Simone .....................07/09
14. Cesano Massimiliano ..........07/09
15. Ardemagni Alessandro ........21/09
16. Belliardo Alessio .................21/09
17. De Vizia Giulia ...................28/09
18. Bruno Francesco..................12/10
19. Costa Alessandra .................19/10
20. Costa Michela......................19/10
21. Garino Davide .....................19/10
22. Pietrantonio Francesco ........07/12
23. Garelli Paolo........................07/12
24. Parisi Matteo .......................21/12
Fuori parrocchia
1. Gaddi Alessandro ................24/08
2. Casoneto Cristian ................24/10

PRIMA COMUNIONE
celebrata il 11/05 n. 19 (2007: 27)

CRESIMA
celebrata il 15/06 n. 23 (2007: 17)

MATRIMONI: 2+6 (2007: 4+7)

Fuori parrocchia
1. Vallone Valerio e Candio Nunzia ... 24/05
2. Merlo Simone e Armando Paola ..... 21/06
3. Palermino Massimiliano e
Duranda Arianna .......................... 28/06
4. Bono Ezio e Degioanni Elisa .......... 26/05
5. Dutto Alessandro e Chesta Denise .. 18/06
6. Bodino Marco e Melchio Marina .. 07/07

FUNERALI: 21+1 (2007: 22)
1.
2.
3.
4.
5.

Tosello Elena ................................... 19/01
Mattio Giuseppe .............................. 29/01
Sorzana Marco ................................. 07/02
Arlotto Giovanni Battista................. 10/02
Consolino Agnese (Bruna)
ved. Delfino ..................................... 27/03
6. Garino Giustina in Serra .................. 04/04
7. Botasso Aldo ................................... 03/04
8. Eliotropio Riccardo.......................... 24/04
9. Sorzana Gloria ................................. 16/05
10. Mattalia Pietro ................................. 21/05
11. Mattalia Teresa ................................ 24/05
12. Arnaudo Maria ved. Riba ................ 13/06
13. Vietto Giovanni ............................... 25/06
14. Basano Luigi.................................... 25/06
15. Tallone Margherita ved. Alfero ....... 13/07
16. Luciano Giacomo ............................ 05/10
17. Rovera Giuseppe ............................. 29/10
18. Chirio Alfredo ................................. 05/11
19. Formenti Pierina ved. Albertini ....... 16/12
20. Garino Maria Rosa .......................... 20/12
21. Garino Evelina ved. Serra ................ 24/12

Fuori parrocchia
1. Giraudo Eligio

27/05

1. Ugo Demis e Serra Debora ............. 24/05
2. Bongioanni Cristian e Chesta Serena .26/07
15
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PA R R O C C H I A D I S . R O C C O
V I T A PA R RO C C H I A L E
GRUPPO FAMIGLIE: il significato dei nostri incontri

D

omenica 9 novembre con don Pino Pellegrino abbiamo affrontato il tema
“EDUCARE: ARTE DA IMPARARE”.
Educare non è una tecnica ma un’arte; tra le due c’è molta
differenza: la tecnica permette di svolgere un compito, ma
sempre nello stesso modo, invece ogni figlio deve essere
trattato diversamente. I genitori devono sapere ammettere,
qualche volta, anche davanti ai figli, di avere sbagliato: così
si insegna a chiedere scusa. Essere genitori è un compito
complesso, infatti il genitore è colui che lavora con le mani, il cervello, la fantasia, il cuore.
L’infanzia è molto importante e non si dimentica; durante
l’infanzia si forma il bagaglio invisibile che ognuno ha
dentro di sé. Questo è costituito da tutte le cose che il bambino vede e scopre: le
coccole, l’urlo, la sorpresa, la festa. È importante parlare al bambino, dialogare
con lui, condividere insieme i propri vissuti. Lasciamo che il bambino sia un bambino, non adultizziamolo, facciamo sì che, fin da piccolo, prenda delle buone abitudini, impari le regole di cui ha bisogno per la propria formazione. Il bambino
impara da chi vede, siamo noi adulti che dobbiamo dare il buon esempio.
Luisa e Mariangela

Domenica 14 dicembre, don Michele Dutto ci ha fatto l’immenso regalo
(considerato anche il poco preavviso) di guidarci alla preparazione del Santo Natale. E’ stato un incontro veramente bello, a cui si è unito anche il nostro parroco
don Domenico.
Attraverso la sua guida abbiamo riscoperto il significato dei tanti simboli che utilizziamo, ormai per abitudine, nel preparare le nostre case per il Natale. Spesso
noi adulti dimentichiamo il valore vero della LUCE con cui addobbiamo l’albero
e il presepe, il significato dei pastori che poniamo vicino alla grotta di Gesù.
Sovente riduciamo il Natale a un semplice scambio di doni, comprati per ricambiare equamente quelli ricevuti, non valorizzando il gesto d’amore e d’amicizia
che rappresentano. Noi adulti dobbiamo vivere il
giorno della nascita di Gesù in modo più attento e
con la voglia di aprire il nostro cuore alla Sua
venuta, così facendo possiamo essere di esempio
ai nostri figli, affinché intraprendano un cammino di fede e di amore vero!
16
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Prossimo incontro: Domenica 11 gennaio
Vi aspettiamo a braccia aperte!!
Le famiglie si incontreranno nuovamente nei locali del teatro, mentre i
bambini giocheranno nell’oratorio, sotto la guida d’alcuni genitori che gentilmente si sono resi disponibili. In quest’incontro avremo con noi don Mauro Biodo che
ci accompagnerà in un percorso di riflessione sull’educazione alla pace e
all’amicizia.
Queste domeniche d’incontri sono aperte a tutti! Inizialmente siamo nati come
gruppo di “giovani famiglie”, ma ci siamo resi conto che è giusto allargarci a tutti
coloro che hanno voglia di condividere un cammino di fede e di comunione. Abbiamo voglia di confrontarci, approfondire le tematiche che ci stanno più a cuore e
soprattutto conoscerci tra chi frequenta la comunità di San Rocco e chi desidera
farne parte. Viviamo una realtà in cui le famiglie nuove sono in aumento, speriamo che questi incontri siano un’occasione per poter riuscire ad amalgamarci bene
tutti e percorrere un cammino comunitario di condivisione vera. Laura e Luca

NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

D

omenica 21 dicembre alle ore 14.30,
il salone dell’oratorio come per magia
si è riempito di mamme, papà, nonni, zii,
… tutti pronti a vedere lo spettacolo dei
bimbi della scuola dell’infanzia. Abbiamo
visto i nostri bimbi sfilare tutti sorridenti,
accompagnati da musiche natalizie, tra le
loro mani portavano stelline e fiori colorati. In un primo momento le insegnanti
hanno presentato il progetto educativo di
questo spettacolo che ha come unico protagonista Gesù, dono del Padre, capace di portare nel cuore la gioia e l’amore del Natale.
Questa festa i bimbi l’hanno preparata attraverso quattro tappe: le quattro settimane
dell’Avvento. Filastrocche, canti, poesie ci hanno fatto entrare in una splendida atmosfera
natalizia. Dopo aver gustato questa simpatica rappresentazione i genitori sono stati invitati nei locali scolastici per visionare il lavoro svolto dai propri figli. La festa si è conclusa
con un rinfresco per tutti e con l’arrivo di Babbo Natale della Pro Loco, che ha portato a
tutti i bimbi un pensiero. Ringraziamo
tutto il corpo docente per il lavoro svolto e tutto il personale non docente che
con pazienza accompagna le giornate dei nostri bambini.
Silvia
17
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Dai Registri Parrocchiali
Battesimi:
IUFFREDO ELENOIRE RITA, figlia di Giuseppe e di Calogiuri Valentina, nata
il 22 luglio 2008 e battezzata il 26 dicembre 2008.
Matrimoni:
il 27 dicembre si sono uniti in matrimonio cristiano:
BONO MATTEO di San Defendente di Cervasca e BERGIA FRANCESCA.
A tutti loro i migliori auguri per il nuovo anno.

S PA Z I O P R O L O C O

B

abbo Natale per grandi e piccini
Il Babbo Natale della Pro Loco di San Rocco Bernezzo, si era già attivato parecchio tempo fa per pensare a tutti, grandi e piccini. Il giorno
20 dicembre ha caricato sulla slitta Panettoni e spumanti per portare i
migliori auguri agli ultra settantacinquenni della frazione (90 persone). Il giorno seguente si è presentato nei locali dell’oratorio, dove i
bambini della scuola dell’infanzia facevano un piccolo spettacolo per i
loro genitori. È stata una sorpresa per tutti, abbiamo visto i bimbi con gli
occhi che brillavano di gioia nel vedere Babbo Natale portare un cesto di
doni proprio a loro. Non si è dimenticato neanche dei bimbi più grandi: con
un suono di campanella è entrato nella scuola primaria dove ha lasciato un pensiero a tutti. Con gli adulti invece si è intrattenuto nella serata danzante del 29 dicembre distribuendo cesti natalizi (legati alla lotteria di Capodanno) offerti dai commercianti e artigiani del
paese e dintorni. La Pro Loco ha voluto così augurare a tutti un felice Natale ricco di pace
e serenità.
Capodanno Delle Famiglie
anche quest’anno ci siamo ritrovati a salutare tutti insieme, nel salone delle feste, la
fine del 2008 e l’arrivo del 2009. Tante famiglie (circa 100 persone) pronte a festeggiare e a incominciare nel migliore dei modi il nuovo anno. Intorno a tavole bandite per
l’occasione, addobbi e luci colorate, il tutto preparato da persone volontarie,
si respirava un’atmosfera di gioia e allegria. Il menù, semplice ma ricco, è
stato apprezzato da tutti, anche perché la cucina casalinga-piemontese, è
sempre la migliore.
Con lo scoccare della mezzanotte sono partiti i botti, spumante
e panettone per tutti; il clima si è scaldato e con canti, risate e
abbracci, ci siamo scambiati i migliori auguri per un anno ricco di
“cose belle”.
Ringraziamo don Domenico della sua presenza in mezzo a noi, della sua disponibilità a lasciarci usufruire dei locali e della cucina; un pensiero va anche a tutti quelli che, con la loro collaborazione, hanno reso fantastica questa serata.
Auguri e arrivederci al prossimo anno …

E
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PA R R O C C H I A D I S . A N N A

Concerto di Natale
tradizionale concerto di Natale della nostra comunità ha riscosso grande successo, anche
I lquest’anno.
Molte sono le persone che hanno partecipato e contribuito così alla raccolta di beneficenza. Tutto il ricavato è stato devoluto alla Cooperativa Armonia che ci ha onorato con la
presenza di alcuni suoi componenti e l’intervento di Gabriele.
Ringraziamo di cuore coloro che hanno reso possibile questo
piccolo miracolo: Lorenzo Brondello con la sua impeccabile
tromba, Mansueta Mureddu con il dolce violoncello, Stefania
Devia e Alex Fina con le loro splendide voci, Marco Volpi e
Davide Provenzano che hanno fatto “cantare” le loro chitarre e
infine Maicol Devia, con le armonie del suo piano.
Un pensiero particolare a tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo momento, Grazie!!!!

…Natale!!!!!!!
dicembre è stata celebrata la Santa Messa della Vigilia alle
I lore2422.00.

I fedeli sono stati accolti dall’antico canto delle pive suonate per
rievocare l’atmosfera di un tempo che fu …
Anche quest’anno eravamo in molti a pregare ed attendere la nascita di Gesù, anche fra i più piccini!!! Proprio loro sono stati i protagonisti della rappresentazione della natività. Angioletti e pastorelli
hanno portato il Bambino a Maria e Giuseppe che a loro volta lo
hanno condiviso con tutta
l’umanità. Momenti molto commoventi sono stati i canti eseguiti dai bambini che hanno fatto un augurio sincero a tutti noi.
Al termine della funzione ci siamo riscaldati tutti assieme con
un bel bicchiere di cioccolata calda, sorseggiato col sottofondo
delle pive …
Un ringraziamento particolare va ai musicisti Sergio Chesta
(piva e violino), Simone Bruno (piva) Lorenzo Brondello
(tromba) e le musiche di Stefania e Maicol.

Un GRAZIE davvero speciale!!!!!!

U

n Grazie davvero speciale va a tutti coloro che collaborano attivamente e con piccoli gesti
rendono possibili questi momenti di condivisione (preparazione della chiesa, letture, preghiere
… e cioccolate!!!). Siete la colonna portante della nostra comunità e a voi va un augurio particolare, GRAZIE!!!!!!!!!!!!
La comunità

A S. ANNA: presso la famiglia:

- Borsotto Daniele/Armando Ester Tel. 017182139
Lunedì 19 gennaio e lunedì 2 febbraio alle ore 20,45
19
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PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E PAOLO

Rinato nell’acqua e nello Spirito con il Battesimo
Il 21 dicembre ci siamo uniti ai genitori, parenti e amici per celebrare il battesimo di MATTEO, figlio di Parisi Vincenzo e di Zavagno Elisa
A Matteo il “benvenuto” a nome di tutta la comunità. Ai genitori le felicitazioni, gli auguri e la preghiera di tutti perché possano essere per i loro figli guide
serene e illuminate nella gioia di vederli crescere in salute, buoni, aperti, curiosi e felici.

Nella Casa del PADRE
Il 16 dicembre è deceduta
FORMENTI PIERINA ved. Albertini di anni 96
Nel ricordo della Sig.ra Pierina viene spontanea alla memoria la frase che
spesso intercalava nelle sue discussioni di teologia e di filosofia che amava:
“Credo
ut
intelligam”
(credo perché possa capire). E’ stata una costante ricercatrice di luce, con una fede
inquieta e problematica, ma sempre protesa verso l’infinito. Possa ora nel sonno
della morte godere dello splendore della luce di Dio e della pace che pone fine a
sofferenze e inquietudini.

Il 20 dicembre è deceduta
GARINO MARIA ROSA coniugata Bergia
di anni 84
Incontrare Maria Rosa e Luigi, pregare insieme e ricevere
Gesù nell’Eucaristia era una sosta di ogni mese che offriva
serenità e pace. Non mancava mai un sorriso, un ricordo
del passato, un gesto affettuoso, qualche spunto di saggia
riflessione. Il suo è stato un cammino sereno verso la morte più volte invocata; ma è stato anche un cammino di fede
e di abbandono nel Signore. Il Signore accolga la sua offerta e le doni pace; e accompagni con amore Luigi che
deve continuare il cammino solo senza la sua Maria Rosa.
20
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Il 24 dicembre è deceduta
GARINO EVELINA ved. Serra
di anni 76
È stato lungo il calvario che Evelina ha dovuto affrontare. Nella sua lunga sofferenza non ha mai cessato di lottare e di amare la vita. Aveva tanti interessi, continuava a
cercare, voleva conoscere: la parola della Bibbia
l’attirava e nello stesso tempo suscitava molti interrogativi. La sofferenza non ha avuto ragione della sua ricerca e
del suo amore alla vita. Nella sua sensibilità si è aperta
poco alla volta a una fede che è insieme abbandono e desiderio di verità. Ora che
contempla il volto di Dio e ha trovato l’acqua viva che sazia la sua sete di conoscenza possa accompagnare con lo stesso amore i suoi figli e le loro famiglie.

DOMENICA 11 GENNAIO
FESTEGGEREMO INSIEME TUTTI I BIMBI
BATTEZZATI
DURANTE L’ANNO 2008
E RICORDEREMO ANCHE L’ANNIVERSARIO DEI
BATTESIMI CELEBRATI NEL 2007.
CI RITROVEREMO PRESSO LA CHIESA DELLA MADONNA ALLE ORE 15 PER UN MOMENTO CELEBRATIVO E CONTINUEREMO LA FESTA NEL SALONE
PARROCCHIALE ACCOMAPGNATI DAL GRUPPO CORALIKA.
SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA
CONDIVIDIAMO INSIEME LA GIOIA DEL DONO DEL BATTESIMO CHE ABBIAMO FATTO ALLE NOSTRE MERAVIGLIOSE CREATURE !
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!
Elena

OFFERTE 2008
OFFERTE PER MATRIMONI
Sposi Dutto Alessandro e Chesta Denise; Fam. Bono
in occasione matrimonio di Ezio ed Elisa; Sposi Bodino Marco e Melchio Marina; Per matrimonio Debora e
Dennis; Sposi Palermino Massimiliano e Duranda Arianna; In occasione matrimonio di BongiovanniChesta; In occasione matrimonio Melchio-Bodino; In
occasione matrimonio di Simone e Paola Merlo.

Totale €.910,00
OFFERTE PER CASA DON DALMASSO
Donati Guglielmo; Felicina e Andrea Chesta a suffr. di
Vietto Giovanni e Basano Luigi; In ricordo di Basano

Luigi; L’amministrazione comunale e dipendenti comunali in ricordo di Vietto Giovanni; S.C.

Totale €. 430,00
OFFERTE DOMENICALI MASSARI
Massari S. Antonio; Massari del SS. Sacramento;
Massari della Madonna; Massari della Maddalena;
Massari di San Magno; Massari della Confraternita;
Massari di S. Giacomo; Massari di S. Bernardo; Massari di S. Pietro; Massari del Suffragio; Colletta S.
Messa campeggio Valdieri; Colletta Prato Francia;

Totale €. 16.301,23
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OFFERTE PER FUNERALI
Fam. Serra-Incrisse-Mollica in occasione funerali di
Garino Giustina; Fam. Bottasso in suffr. di Aldo; Ist.
Comprensivo Bernezzo in occasione funerali di Garino Giustina per il Gruppo Giovani; A suffragio Sorzana Gloria; Riba Silvano e Elda in memoria della mamma; Mattalia Luigi in memoria del fratello Pietro; I familiari in occasione del funerale di Mattalia Teresa; Il
fratello in occasione funerale di Basano Luigi; I figli in
memoria di Rita Tallone; I figli Paolo e Adriano in memoria della mamma Formenti Piera ved. Albertini; La
famiglia in memoria di Evelina Garino; Fam. Bergia in
occasione funerale di Garino Maria Rosa.
Totale €. 3.850,00

OFFERTE BOLLETTINO
Delfino Massimo; Musso Pasqualina; Armando Adele;
Bozzone Eugenia; Perasso Carlo; Tortello Carla; Serra Caterina; Conti Pietro; Vallone Simone; Brondello
Giulio; Borsotto Lucia; Bezzone Dott. Remo; Bono
Teresa; Garino Pier Paolo; Menardi Rosina Delfino;
Chesta Marcellina; Tallone Giovanni; Garino Pierina;
Mattalia Valente; Vietto Cristina; Basano Francesco;
Fam.Barbetti; Fam. Chesta Elio; Fam. Chesta Sergio;
Goletto Maria; Fiorancio Cesario; Devia Luciana; Garino Luigi; Ferro Gianpiero; Goletto Iolanda; Goletto
Graziella; Silvestro Eugenia; Silvestro Laura; Galliano
Irene; Mattalia Sergio; Mattalia P. Mario; Mattalia Ines; Droghetti Adriano; Invernelli G. e Tosello; Cesana Anna; Donati Guglielmo; Audisio Giacinto; Rosso
Lucia; Bruno Anselmo; Bruno Tiziana; Armando Lucia; Dao Ormena Maria; Bono Giovanni Cesarina;
Chesta Giovanni; Fam. Riba; Contrib. Comune di
Bernezzo; Bergia Assunta; Fam. Bruno; Mattalia Luigi; Molineri Giovanni; Audisio-Cesano; Goletto G.B.;
Droghetti Adriano; Durbano-Menardi; Serra Giuseppe; Bruno Margherita; Dutto Brondello Alda; Parola
Giulia; Fam. Castellino-Bessone; Bergia Lucia Ronchi; Duranda Giuseppe; Caffaratto Mauro; Luciano
Annarita; Bono Rosa; Civallero Maddalena; Goletto
Silvana; Fam. Falco e Mellano; Gianti Genevieve;
Garino Maria; Droghetti Adriano; Borgna Aldo; Elsa
Fanzola; Carla Corazza; Ebano Angelo; Sorzana Elisabetta; Fornara Luigi; P.P. dalla Francia; Molinengo
Germano; Vietto Rita; Fiorancio Caterina; Vallone Simone; Invernelli Rina; Audisio Elio; Golè Giuseppe;
Moriondo M.L.; Invernelli Franca; Musso Lidia; Basano Lucio; Fam. Serra-Chesta; Castellino Lina; Parola
Andrea; Musso Giovanni; Tomatis Marta; Fam. Tassone; Tallone Giovanni; Bottasso Pina; Re Anna;
Musso M. Maddalena Delfino; Fam. Garino e Cera;
Bruno Clara; Audisio Giacinto; Rollino Teresa; Fam.
Chiuminatti; Delfino Battista; Fam. Preziosi; Fam.
Bruno Renato; Bezzone Remo; Sorzana Maddalena;
Galliano Irene; Mattalia Sergio; Merlo Pier Mario;
Mattalia Ines; Malfatti Mario; Borgna Giacomo; Chesta Walter; Garino Franca; Mandrile Lucia; Falco Graziano; Fiandrino Adele; Vietto Cristina; RossoBotasso; Garino Giovanni; Garino Pietro; Mattalia Valente; Delfino Lorenzo e Rosina; Bodino Antonio,
Marco e Fabrizio; Deresa Busunesh; Monge Clara.

OFFERTE PERSONALI
Fam. Enrici in ringraziamento; Menardi Rosina; In suffragio Bagnasco Rosa; La famiglia in ricordo di Mattio Giuseppe; Goletto Ivana in ricordo di Galliano Giovanni; N.N. in ringraziamento per 40 anni
matrimonio; Organizzatori e partecipanti alla cena di
capodanno; Usai Bruno e Fantino Luciana nella trigesima di Marci Angela; Fam. Re in ricordo di Colombero Domenica; In ricordo di Arlotto G.B.; Società Operaia in ricordo dei defunti; In occasione della Festa
dei Tallone; Per Famiglia Cristiana; Sorelle Brondello
per anniversario di matrimonio; Il figlio Fabrizio in memoria della mamma Bruna Consolino; In occasione
dei 55 anni di matrimonio dei coniugi Garino Andreino; Nel 50° di matrimonio di Castellino Francesco e
Bergia Secondina; Serra Giuseppe per Gruppo Giovanni; Festa degli anniversari di matrimonio; Fam. per
la Prima Confessione del figlio; In suffr. Bernardi Luigi; Mandrile Palmira in suffr. Eliotropio Riccardo; In
occasione Prima Comunione per Suor Renza; Delfino
Giovanni in memoria di Giraudo Eligio; I coscritti in ricordo di Consolino Agnese; I nonni Felicina e Andrea
Chesta in occasione Cresima di Jacopo; N.N. per
fondo solidarietà; Gualdi Clelia in ringraziamento; In
suffragio di Vietto Giovanni; La sorella, il figlioccio e la
nipote in memoria di Vietto G.; N.N. per Famiglia Cristiana; Basano Teresio in occasione funerale di Basano Luigi per la Compagnia della Confraternita;
Fam. Vietto in memoria di Giovanni; Gruppo genitori
"Palestrina"; Offerte raccolte in memoria di Rita Tallone; Arnaudo Adele per chiesa Madonna; Ghio Bruna
e Silvana per i 102 anni della zia Caterina; I figli di
Garino Romana in suffragio; Fam. Fiorancio in suffr.
di Lando Marcel; Per Famiglia Cristiana; Coniugi Delfino Pierino e Anna per il 25° di matrimonio; In suffr.
Cavallera; Dalla festa delle Leve; Per Famiglia Cristiana; Comitato Tutela Ambiente per uso locali; Fam.
Serra per uso locali; "Saltimbanchi" per uso salone;
Amici di Aldo Botasso; Fam. Audisio Elio in ringraziamento; Invernelli Germana in ringraziamento; In suffr.
di Gargano Salvatore; Pellegrini Maria in suffr. Defunti; Figli e nipoti per anniversario defunta Tesio Laura;
Brondello Lucia in suffr. di Chiri Alfredo e Bergia Gabriella; M.G. in ringraziamento; L'Az. Catt. nella Festa
dell'Adesione; Per pulizia chiesa; Ad onore di Padre
Pio. Borgetti Romana per sostent. Clero; Sorsana
Maddalena in onore della Madonna; Alfero Giuseppe
in suffr. di Alfero Luciano e Tallone Margherita; In
suffr. Luciano Maria; In memoria di Bruno Maria M.; I
familiari in memoria di Tosello Elena; In suffr. di Arlotto G.B.; In Suffr. Mattalia Pietro; Colleghe di Manuela
in suffragio del papà Sorzana Marco; Dipendenti Famila in suffr. di Sorzana Marco; Alunni cl. 2a elem. di
S. Rocco in suffr. di Sorzana Marco; I figli in suffr. di
Sorzana Marco; Famiglie zona Lusernetta; Famiglie
di Zona Via Cuneo-B.ta Maggiori; Benedizione famiglie Prato Francia.

Totale €. 6.015,80

Totale €.4.117,00
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Venerdì 16 gennaio alle ore 20,30 presso la Chiesa Parrocchiale:
LECTIO DIVINA
Venerdì 16 gennaio verso le ore 21,15 (dopo la Lectio divina) presso la Chiesa
Parrocchiale: PROVE DI CANTO PER ADULTI
Domenica 18 gennaio FESTA DI S. ANTONIO - Programma:
ore 14,30 recita del S.Rosario nella Chiesa Parrocchiale;
verso le ore 15,00 processione in Piazza della Solidarietà e del Volontariato e la
benedizione degli automezzi e degli animali;
ritorno in Chiesa con la benedizione solenne.
I Massari di S. Antonio rivolgono fin d’ora un sincero e sentito “grazie” a tutti voi per l’accoglienza e per le offerte devolute e vi invitano a partecipare numerosi alla funzione
religiosa e alle iniziative programmate in occasione
della festività di S. Antonio.

Domenica 25 gennaio PRANZO DEI MASSARI presso il Ristorante Antica
Fontana.
Possono partecipare anche le loro famiglie e tutti coloro che vogliono unirsi:
per prenotazioni rivolgersi ai Massari di S. Antonio (Falco Graziano Tel.
017182345, Bono Elio Tel. 017182368, Delfino Bruno Tel. 017182040) entro e
non oltre il 20 gennaio 2009.
Lunedì 2 febbraio ore 20,00 presso la Chiesa Parrocchiale:
festa della presentazione del Signore (Candelora).
Durante la Celebrazione verranno distribuite le candele benedette.
Martedì 3 febbraio ore 20,00: Festa di S. Biagio
presso la Chiesa parrocchiale celebrazione con la benedizione della gola.
Mercoledì 3 febbraio ore 17,00: presso la Casa di Riposo celebrazione con la benedizione della gola.
Domenica 8 febbraio nel pomeriggio presso la Casa di Riposo: incontro della terza
età: in occasione della giornata mondiale del malato verrà celebrata la funzione in cui sarà possibile ricevere l’unzione degli infermi.
23
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Ama
saluta la gente
dona
perdona
ama ancora e saluta.
Dai la mano
aiuta
comprendi
dimentica
e ricorda
solo il bene.
E del bene degli altri
godi e fai godere.
Godi del nulla che hai
del poco che basta
giorno dopo giorno:
e pure quel poco

- se necessario dividi.
E vai,
vai leggero
dietro il vento
e il sole
e canta.
Vai di paese in paese
e saluta
saluta tutti
il nero, l'olivastro
e perfino il bianco.
Canta il sogno
del mondo
che tutti i paesi
si contendano
d'averti generato.

Illustrazione di copertina: le tre chiese parrocchiali di Bernezzo tratte da cartoline o fotografie di inizio
del ventesimo secolo. L’immagine della chiesa della Madonna del Rosario è sicuramente anteriore al 1937,
anno in cui iniziò la costruzione del porticato esterno addossato alla facciata. Non ci sono dubbi sulla data
per quanto riguarda la chiesa di San Rocco (1904). Per Sant’Anna la chiesa è raffigurata prima
dell’ampliamento e della costruzione del nuovo campanile nel 1927.
Bollettino mensile n. 1 delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo, S. Rocco e S. Anna Bernezzo – Dir. Resp. Don
Antonio Gandolfo – pubbl. aut. Tribunale di Cuneo con decreto del 03/06/1988 n.8/88 – Poste Italiane
s.p.a. – Sped. Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) – Art. 1 – Comma 2 DCB/CN
Stampa Tipografia. Ghibaudo Cuneo
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