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La Pasqua: festa di fraternità e di pace

D

a due anni a questa parte, con la pandemia e la guerra nel cuore
dell’Europa, viviamo maggiormente nell’ansia e nella paura. Pare
che siamo entrati in una notte profonda. E la notte è lo spazio del buio
dove pare regnare solo la morte… Che ne sarà di noi? Che ne sarà di noi
circondati da questo clima dove la vita viene meno?
Gesù di Nazaret è venuto per questo: portare con sé Dio agli uomini affinché arrivi un po’ di luce nel mistero dell’essere umano, nei suoi abissi
e nelle sue paure. Che cosa può esserci in fondo a questo abisso? Il freddo
di un’indifferenza notturna che inghiottisce e stende la mano per prenderci, rendendoci freddi
nei confronti della vita?
Oppure c’è la mano di
Dio, nella quale è bello cadere e trovare rifugio? La notte di Pasqua ci dà un segno di
speranza: Gesù, il crocifisso, è risorto! Ed è
misteriosamente in mezzo a noi, per prenderci con sé sulla strada che attraversa l’abisso delle nostre paure. Per questo, dopo questo primo annuncio,
la comunità dei discepoli comincia a ripetere: Davvero il Signore è risorto!
Ed è apparso a Simone (Lc 24,34). È bello questo annuncio. Possiamo dirlo tutti insieme: Davvero il Signore è risorto!
La realtà straordinaria della Pasqua non può essere taciuta. Si sente il
bisogno di condividerla con i propri cari, con gli amici, con i conoscenti e
anche con gli estranei… Perché? Perché la Pasqua è una festa che domanda di essere celebrata nella comunione, ossia nella fraternità e nella pace. Infatti, la fraternità e la pace sono due frutti della Pasqua di Gesù
che, con la sua morte e risurrezione, ha sconfitto il peccato che separava
l’uomo da Dio, l’uomo da sé stesso, l’uomo dai suoi fratelli. Noi sappiamo
che il peccato sempre separa. Gesù, però, ha ristabilito la pace, cominciando a tessere la rete di una nuova fraternità.
È tanto importante in questo nostro tempo riscoprire la fraternità e la
pace. Riscoprire come dare spazio a Gesù che mai separa, sempre unisce.
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Non ci può essere una vera comunione e un impegno per il bene comune e
la giustizia sociale senza la fraternità e la condivisione. Senza comunione
fraterna non si può realizzare una comunità ecclesiale o civile: esiste solo
un insieme di individui mossi o raggruppati dai propri interessi. Ma la fraternità è un dono di Gesù!
La Pasqua di Cristo ha fatto esplodere nel mondo la novità del dialogo e
della relazione, novità che per i cristiani è diventata una responsabilità.
E soprattutto è la via dei costruttori di
pace! Infatti Gesù ha detto: Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli altri (Gv
13,35). Ecco perché non possiamo rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro
gruppo, ma siamo chiamati a occuparci
del bene comune, a prenderci cura dei
fratelli, specialmente quelli più deboli ed
emarginati.
Solo la fraternità può garantire una pace duratura, può sconfiggere le
povertà, può spegnere le tensioni e le guerre, può estirpare la corruzione e
la criminalità.
La Vergine Maria, che in questo tempo pasquale invochiamo con il titolo
di Regina del Cielo, ci sostenga con la sua preghiera, affinché la fraternità
e la pace che sperimentiamo in questi giorni di Pasqua, possano diventare
nostro stile di vita e anima delle nostre relazioni.
don Roberto e don Gabriele

A tutti i parrocchiani e ai lettori
del nostro bollettino
porgiamo i migliori auguri di
una Felice e Santa Pasqua di pace e di fraternità!
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Inizio del mese di maggio

S

abato 7 maggio si svolgerà il pellegrinaggio delle parrocchie di
Bernezzo al Santuario diocesano di Fontanelle - Boves, intitolato alla
Regina della pace. Ecco il programma:
Partenza: ore 4:45 davanti alla Chiesa della Madonna a Bernezzo e ore
5:00 davanti alla Chiesa di San Rocco. Punto d’incontro: ore 5:20 circa
presso il Municipio di Cervasca. Arrivo in santuario: ore 7:30 circa. Celebrazione della Santa Messa: ore 08:00
L’invito è esteso anche a chi non ha la possibilità di venire a piedi. In caso
di maltempo si andrà in auto e comunque si celebrerà la Santa Messa alle
ore 8:00.
In questa occasione pregheremo per la pace nel mondo e nella nostra
Europa, come ci ha stimolato continuamente in questo periodo papa Francesco in particolare con l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato
di Maria per la pace in Russia e in Ucraina, svoltosi il 25 marzo, di cui
seguono alcune espressioni.
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta
la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendetta,
insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva
il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi
il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana,
mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per
noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga
alla pace.
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don Roberto e don Gabriele

Estate giovani e ragazzi 2022

Carissimi giovani e ragazzi,
eccovi le proposte per l’estate. Ritornano i Campiscuola e sono confermate le settimane di Oratorio estivo. Per le iscrizioni, le date, gli orari e
le modalità saranno indicate e fatte pervenire alle famiglie nelle settimane
immediatamente dopo la Santa Pasqua.
ORATORIO ESTIVO
27 giugno - 22 luglio: Parrocchie di Sant’Anna
e di Santi Pietro e Paolo
27 giugno - 22 luglio: Parrocchia di San Rocco
CAMPISCUOLA
20 - 24 giugno: prima media - San Magno
25 - 27 luglio: superiori (I-II-III-IV-V) Giro del Monviso e Pellegrinaggio a
Sant’Anna di Vinadio (29 - 30) luglio
01 - 05 agosto: terza media -San Magno
08 - 12 agosto: seconda media - San Magno
18 - 20 agosto: universitari e lavoratori San Magno
GITA ESTIVA GIOVANISSIMI
06 - 07 settembre: superiori (I-II-III-IV-V) - gita ad un parco acquatico

Invito a firmare l’8xmille per la Chiesa Cattolica

L’8x1000 non è una tassa in più per i cittadini,
ma è la percentuale dell’imposta fissa sui redditi delle persone fisiche che i contribuenti possono scegliere di destinare secondo le proprie
convinzioni.
Firmare per la Chiesa Cattolica significa esprimere il proprio desiderio
che simile cifra sia utilizzata per le attività caritative e per il mantenimento delle strutture delle parrocchie e delle diocesi italiane.
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Messaggio conclusivo del Sinodo

A

lle comunità cristiane e alla società civile
sul territorio delle diocesi di Cuneo e di
Fossano
Le Assemblee sinodali, con la presenza costante del vescovo Piero, sono state un’umile esperienza di ascolto e ricerca condivisa. È maturata la consapevolezza che i cambiamenti radicali
in corso, sul piano della cultura e della vita sociale, mettono in discussione
la Chiesa locale. Essi portano nuove domande e provocazioni che rendono
i fedeli più umili: occorre trovare nuove parole sul senso del vivere e del
morire, del soffrire e del costruire comunità. Ogni riferimento è nuovamente da cercare insieme, perché nessuno può trovare da solo le vie da
proporre. Siamo disposti a ripartire da qui: cercare e promuovere percorsi
di ricerca. Crediamo che proprio questo richieda oggi il Vangelo di Gesù
Cristo, un annuncio di speranza, risuonato anticamente nella remota terra
di Israele, che ha immesso risorse universali di umanità e di speranza nello
sguardo sul futuro. Continuare a far risuonare il Vangelo e destinarlo all’intera umanità è il cuore della missione di cui vive la Chiesa, disseminata
sulla terra, anche nella porzione, minuscola e preziosa, che è il territorio di
Cuneo e Fossano.
Uniti in un’assemblea (di 70-80 persone ogni volta) che ha cercato di promuovere l’unità tra laici, preti, religiosi, i sinodali hanno maturato una
coscienza più netta di appartenere ad un’unica condizione, quella dei
fedeli. Diversi nelle sensibilità e talvolta in contrasto sulle proposte strategiche delle azioni da intraprendere, tutti hanno percepito di condividere la
responsabilità di affrontare il presente e di preparare il futuro, mettendosi
in dialogo con i contemporanei.
La sofferenza percepita maggiormente è l’allontanamento di persone
che non trovano più alimento nella proposta cristiana e quello di numerosi giovani che sentono estranea e distante la lingua di quanti ancora
si professano credenti. Sofferenti sono spesso i pastori, i preti, in difficoltà
con il gregge e con se stessi. L’assenza quasi totale di vocazioni al ministero e alla vita religiosa lascia smarriti. Chi provvederà a guidare, accompagnare, formare persone e comunità nei prossimi anni?

È percepito in modo forte il bisogno di formazione, innanzitutto per la
statura umana e culturale del cristiano di oggi. Ma anche per le competenze necessarie ad assumere responsabilità e svolgere servizi nella Chiesa
e in favore della società, nel campo educativo, nella risposta a povertà e
sofferenza, nella promozione di una cultura ecologica integrale.
È venuta alla luce una comunità cristiana consapevole del proprio
smarrimento, ma non arresa nel lamento o nel risentimento contro i tempi cattivi. Pronta a reagire, rafforzando al proprio interno coesione e motivazione, spiritualità e apertura mentale.
Un processo avviato, ancora debole, incerto nella direzione di cui non si
può immaginare l’esito. Il futuro del Sinodo è da scrivere, ma un primo
giro di riscaldamento è stato fatto per procedere con stile sinodale, in sintonia con la Chiesa universale.

Ora le diocesi di Cuneo e di Fossano, guidate dal loro Vescovo, devono
procedere su alcune vie nuove: accorpamento delle diocesi, riordino dei
servizi diocesani, passaggio alle unità pastorali, rinnovo degli organismi
di partecipazione, impegno per i cammini vocazionali dei giovani, formazione e accompagnamento delle persone, esperienze di dialogo culturale,
interreligioso ed ecumenico, condivisione di domande umane e di nuove
sensibilità presenti nel cuore delle persone, fratelli e sorelle dentro e fuori
della Chiesa, consapevoli di essere amati da essa, oppure, talvolta, convinti
di esserne stati feriti.
Al Vescovo viene consegnato come frutto del percorso sinodale il Documento Finale, testo riservato, articolato in 5 temi, 44 proposizioni, 4697
parole, approvate quasi ad unanimità con il voto per alzata di mano in
assemblea. A lui spetta di scrivere il Libro sinodale, da presentare alle
comunità.
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Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: Fare la
storia (Fratelli Tutti, 116)

D

opo ‘Datevi al meglio della vita’ (2020) e ‘La santificazione è un
cammino comunitario da fare a due a due’ (2021), con un titolo tratto
dalla Lettera Enciclica di papa Francesco dal titolo Fratelli Tutti (FT),
la Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni di questo anno intende mettere
a fuoco l’orizzonte della vocazione come
responsabilità.
Se la vocazione nasce dall’incontro personale con il Signore e la sua Parola riconosciuta
come una promessa che non è mai solo ‘la
mia’ ma si compie sempre insieme agli altri,
c’è da riscoprire che la vocazione non è mai soltanto ‘per me’ ma sempre ‘per qualcun altro’, una risposta a delle urgenze profonde presenti nel
mondo e nella Chiesa. La vocazione, scrive don Michele Gianola direttore
dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni, è la vita spesa per
amore di qualcuno, per nulla di meno. E tutti sappiamo che l’amore deve
essere messo più nei fatti che nelle parole: Non chi dice Signore, Signore
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli (Mt 7,21). E inoltre, comporta
l’apporto personale di ciascuno con le
sue particolari energie, creatività e buone intenzioni perché il Padre del Cielo ci ha voluto nella storia non come
spettatori ma come protagonisti, cooperatori della sua opera affinché possiamo dire anche la nostra. Il tutto comporta un immergersi nelle sfide dell’oggi
per ascoltarne gli appelli e poi spendersi
sullo stile del nostro Signore Gesù.
La Giornata si svolgerà in tutte le comunità cristiane sparse nel mondo domenica 8 maggio 2022.
don Roberto

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito

DANIELE ALESSIO, di Michele e di Tallone Francesca, nato a Cuneo il
22 luglio 2021 e battezzato il 20 marzo 2022.

MEINERI UMBERTO, di Mattia e di Galfrè Elena, nato a Cuneo il 4 settembre 2021 e battezzato il 3 aprile 2022.
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Ritornati nella casa del Padre
GIRAUDO GIOVANNI, di anni 68, deceduto il 24 marzo 2022 presso l’Ospedale S.
Croce di Cuneo.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa
parrocchiale il 26 marzo 2022 e la salma
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco
Bernezzo.
ARMITANO ANTONIO, di anni 74, deceduto il 31 marzo 2022 presso la propria abitazione.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa parrocchiale il 2 aprile 2022 e la salma
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco
Bernezzo.

Festa del perdono

D

omenica 27 marzo alle ore 15.00, nella Chiesa parrocchiale, hanno
celebrato la Festa della Prima Riconciliazione: Bergia Ilaria, Bergia
Gabriele, Bodino Marzia, Bonavia Nicole, Buscaglia Lorenzo, Cesano Alice,
Chesta Arianna, Chinni Ada, Garnerone Leonardo, Garro Sofia, Giraudo
Eric, Giraudo Kristofer, Grassi Azzurra, Ippolito Mya, Mangione Davide,
Massa Giovanni, Migliore Matilde, Occelli Gioele, Parolisi Davide, Pesce
Sebastian, Pistorio Kevin, Riba Chiara, Riba Maria, Tardivo Adele
La celebrazione è stata bella, partecipata e arricchita dalla presenza delle
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famiglie. La Riconciliazione è un Sacramento prezioso e sempre ripetibile,
in cui si fa esperienza della paternità di Dio e della sua infinita misericordia
che guarisce in noi la crisi generata dal peccato e fa nuovamente risplendere la nostra dignità di suoi figli.

•
•
•
•

•

LUNEDÌ 25 APRILE
PASSEGGIATA SUL SENTIERO
DELLE LEGGENDE A PRADLEVES
ORE 9.00: Ritrovo a Pradleves presso gli impianti
sportivi.
ORE 9.15: PARTENZA della passeggiata.
ORE 12.00: MOMENTO DI PREGHIERA presso la
Cappella di Madonna degli Angeli.
ORE 12.30: PRANZO AL SACCO.
DOPO PRANZO: Per chi lo desidera ESCURSIONE
ALLE GROTTE DI BALMAROSSA
A SEGUIRE: DISCESA A PRADLEVES
ORE 16.30: MERENDA presso gli impianti sportivi.
A questo momento di comunità sono invitate tutte le famiglie
dei bambini della Scuola Materna e dei ragazzi del Catechismo,
gli adolescenti, i giovani e tutti i parrocchiani interessati.
VI ASPETTIAMO IN TANTI!
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Costruttori di pace… con la guida di Gesù si può!

I

n questo tempo complesso in cui assistiamo
impotenti ad immagini di guerra, di
distruzione, di povertà e di fuga, abbiamo voluto
interrogarci su noi stessi, sulle dinamiche presenti
nelle nostre famiglie e comunità….
Ma è veramente così distante, così diverso da noi
quel conflitto che vediamo in TV? Ci riempiamo
facilmente la bocca, attraverso immagini, messaggi e social della parola PACE, ma poi, nel nostro piccolo, cosa facciamo per essere operatori
di pace?
Detto fatto! Un breve dialogo tra catechiste si è trasformato in una serie di
incontri di catechesi inseriti nel 4° anno del percorso Passo dopo Passo: è
stata un’esperienza bellissima e forte per i ragazzi e per noi.
In un primo incontro siamo partite dalle parole CONFLITTO e PACE:
ragionando insieme ai ragazzi su come facilmente creiamo dei conflitti tra
noi e su come, invece, possiamo fare a portare la pace, con quali azioni
e con quali emozioni possiamo farci
“costruttori di pace”. Ma cosa servirà per essere veri “costruttori di
pace”? Sarà facile oppure no?
Per capirlo i ragazzi si sono messi in
gioco e sono diventati veri costruttori: utilizzando dei mattoncini colorati hanno avuto il compito di rappresentare la pace. I ragazzi attraverso dinamiche di collaborazione, rispetto,
pazienza, aiuto reciproco ed amicizia hanno realizzato vere rappresentazioni di pace. Dopodiché si sono confrontati su cosa sia necessario mettere in
campo per essere veri “costruttori di pace”.
Nell՚incontro seguente abbiamo lavorato sul testo del Vangelo attraverso
il metodo di lettura con la biro a 4 colori (un modo di leggere il Vangelo
ispirato allo stile della Lectio divina, che permette ai ragazzi di analizzare,
comprendere e interiorizzare il messaggio evangelico) scoprendo insieme
che Gesù, con il comandamento dell’amore (Mt 22, 35-40), ci consegna lo
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stile di vita del credente e ci insegna
che, per vivere la carità e l’amore
per Dio e per il prossimo, occorre metterci CUORE, ANIMA e MENTE.
A partire da esempi tratti dalla loro vita
quotidiana, quindi, i ragazzi si sono
resi conto che, nel loro piccolo e nella loro vita, sono già stati costruttori di
pace e d’ora in poi lo possono essere in

maniera più consapevole.
Abbiamo scoperto insieme che il comandamento dell’amore può e deve
diventare la guida del nostro modo di essere testimoni di Gesù; che la carità diventa un gesto potente capace di renderci veri cristiani e autentici
operatori di pace.
Avremo ancora altre occasioni, già in
cantiere, per approfondire e trovare testimonianze attuali ed eloquenti di cosa
significa essere operatori di Carità e di
Pace.
Le catechiste:
Erika, Laura e Francesca

Attività della Scuola materna Sorelle Beltrù

C

ontinuano le attività della nostra scuola materna.
Sabato 19 febbraio molti bambini hanno partecipato alla festa di carnevale, organizzata dall’oratorio, per le strade di San Rocco e conclusasi
con una simpatica merenda offerta dalla Pro Loco sul piazzale adiacente
l’oratorio.
Grazie alla maestra Emanuela, è
stato rivitalizzato il post della scuola su Facebook, al link sotto indicato:
https://www.facebook.com/Scuola-materna-Sorelle-Beltru--114767984447878/
All’interno, sono presenti foto e video, sempre nel
rispetto della privacy dei bambini.
Pertanto, invitiamo tutti a visitare su Facebook per
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vedere ed apprezzare i lavoretti e
le attività svolte durante le attività
scolastiche.
All’interno del post, è presentata
anche l’iniziativa di sostegno al
Centro Down di Cuneo alla quale la nostra scuola ha aderito, che
mette in palio un uovo di cioccolato di 5 Kg e una colomba di 1 Kg.
Le adesioni sono state numerose,
tant’è vero che si è dovuto prendere un uovo e una colomba in più.
Questo e molto altro potrete trovare sul post di Facebook.
Con il mese di febbraio si sono
chiuse le iscrizioni per l’A.S. 2022/2023, ma se qualcuno volesse ancora
iscrivere dei bambini, è possibile farlo telefonando alla scuola al n° 0171
85123 oppure alla coordinatrice Michela al n° 348 3102256.
Con l’allentarsi della pandemia, nei prossimi mesi sarebbe nostra intenzione organizzare le “porte aperte” per far conoscere la nostra struttura ai
genitori dei bambini che desiderano rendersi conto in quale ambiente sono
accolti ed educati i propri figli.
Franco
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Bilancio economico della Parrocchia di San Rocco
ENTRATE ORDINARIE PARROCCHIA (anno 2021)

Affitto fabbricati e terreni................. €.... 9.600,00
Collette in Chiesa.............................. €.... 8.741,65
Offerte brevi Manu............................ €.... 9.955,12
Offerte celebrazioni Sacramenti........ €.... 7.080,00
Offerte per bollettino......................... €....... 810,00
Festa patronale (Banco e Ule)........... €.... 7.440,00
Colletta annuale necessità Chiesa..... €.... 8.148,00
Rimborso dai residenti casa
Parrocchiale per mantenimento......... €.... 3.000,00
Altre entrate diverse
(rimborso utenze, interessi bancari,
varie)................................................. €.... 2.222,24
Partite di giro giornate Diocesane
per missioni, seminario, Cartas,
fraternità e compenso del Parroco
lasciato alla Parrocchia..................... €.... 3.801,85
Totale entrate.......................€..60.798,86
USCITE ORDINARIE PARROCCHIA (anno 2021)

Tasse allo stato e enti locali:
IMU, TARES, ecc ...............................€.16.872,00
Assicurazioni (Chiesa, Oratorio,
Cascina.................................................€..1.730,13
Bollette(Luce, Gas,Acqua,Telefono)...€..9.479,83

Altre uscite(ass. macchine ufficio,
stampa ecc.).........................................€.....625,70
Bollettino.............................................€..3.338,87
Spese amministrative..........................€.....711,27
Tributo di catechesi e pastorali............€..2.143,02
Tributo Diocesi....................................€.....755,00
Spese bancarie.....................................€.....342,98
Manutenzione ordinaria fabricati........€..1.686,36
Spese chiesa (ostie, cera, vino ecc......€.....645,50
Partite di giro giornate diocesane per
missioni, seminario, Caritas,
fraternità e compenso del Parroco
lasciato alla Parrocchia..................... €.....3.801,85
Totale uscite............................ €..-42.132,51
ENTRATE STRAORDINARIE (Anno 2021)

Residuo di cassa al 31.12.2020........ €..127.444,10
Altre (emergenza COVID)............... €.....2.000,00
Totale.................................. €..129.444,10
USCITE STRAORDINARIE (Anno 2021)

Spese per manutenzione fabbricati e
varie.................................................. €.....4.481,06
Totale...................................... €....-4.481,06
Saldo attivo al 31.12.2021...... €....... +143.629,39

Tutta la documentazione è agli atti parrocchiali e del Consiglio Affari Economici e
visionabile presso l՚Ufficio Parrocchiale.

Bilancio economico comitato di gestione Oratorio San Rocco

urante l’anno, oltre alla manutenzione ordinaria, sono stati eseguiti vari interventi
sulle strutture per il miglioramento e mantenimento delle stesse. Di seguito
D
riportiamo un resoconto finanziario dell’attività del Comitato nel 2021:

ENTRATE
Offerte liberali all’oratorio................ €....... 855,00
Estate ragazzi.................................... €.... 5.476,75
Contributi.......................................... €.... 9.589,87
Utile di cassa dicembre 2020............ €.. 20.942,53
TOTALE.......................................... €.. 36.894,15

USCITE:
Spese per manutenzioni.................... €....... 555,60
Spese per materiale di consumo........ €....... 550,00
Estate ragazzi.................................... €.... 5.236,72
Acquisto Gazebi per l'oratorio.......... €.... 6.186,72
Spese bancarie................................... €....... 179,94
TOTALE................................... €....12.708,88

SALDO ATTIVO al 31/12/ 2020................................. €.20.942,53
con un utile d՚annata di ...............................................€. 3.242,74
al netto dell'utile di cassa al 31.12.2021 di ................ €.24.185,27

Ricordiamo che i locali interni e gli spazi esterni sono a disposizione dei parrocchiani
nel rispetto del regolamento interno e di corretto utilizzo previa prenotazione presso i
responsabili dei locali: Bono Luigi 334 7411131, Renaudo Daniela 333 2364154 e Rizzo Federica 320 8652559 (utilizzo sale), Lerda Roberta 328 2352080 e Martina Ribero
346 6051403 (spazi esterni e garage).
Il Comitato di gestione dell'oratorio Parrocchiale 15

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Rinato alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
Domenica 27 febbraio, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00,
ha ricevuto il sacramento del Battesimo Michele Fantino, figlio di Davide
e di Martina Ansaldi, nato a Cuneo il 23 agosto 2021.

Ritornati nella Casa del Padre
Nella tarda mattinata di lunedì 7 marzo, presso Casa don Dalmasso, è morta Adele Casasso, vedova di Emilio Garino, di anni 86.
Nata a Bernezzo il 20 luglio 1935, era residente in via Alpi 11 - Bernezzo.
Il funerale è stato celebrato mercoledì 9 alle
ore 15.00 nella chiesa della Madonna e la
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in
attesa della risurrezione dei morti

Nelle prime ore del mattino di venerdì 11
marzo, presso Casa don Dalmasso, è morto
Raimondo Mario Delfino, di anni 85, coniugato con Margherita Lorenza Bruno. Nato
a Draguignan - Francia -, era residente in via
Piluncian 3 - Bernezzo.
Il funerale è stato celebrato lunedì 14 alle ore
15.00 nella chiesa parrocchiale e la sua salma riposa nel locale cimitero in attesa della
risurrezione dei morti.
Sul mezzogiorno di mercoledì 30 marzo,
presso la propria abitazione, è morto Eraldo
Michele Garino, di anni 68, coniugato con
Suzanne Lerda. Nato in Bernezzo (Borgata
Bagot), era residente in via Alpi 20 - Bernezzo.
Il funerale è stato celebrato venerdì 1° aprile
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale e la
sua salma riposa nel locale cimitero in attesa
della risurrezione dei morti.
Nelle prime ore di venerdì 1° aprile, presso la propria abitazione, è morto Fabrizio
Delfino, di anni 56, coniugato con Sara Macagno. Era residente in Via dei Pioppi n.7
- Bernezzo.
Il funerale è stato celebrato lunedì 4 aprile
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale e la
sua salma riposa nel locale cimitero in attesa della risurrezione dei morti.
Nelle tue mani, Padre della vita, consegniamo i nostri fratelli e le nostre
sorelle defunte con la sicura speranza che risorgeranno nell'ultimo giorno
insieme a tutti i morti nel Signore Gesù.
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Celebrazione dei Sacramenti in Parrocchia

S

abato 2 aprile, per la classe
quarta elementare, si è
celebrata la Festa del Perdono,
durante la quale i bambini si sono
accostati per la prima volta al
Sacramento della Riconciliazione.
Gli stessi bambini si stanno preparando per ricevere Gesù nell’Eucaristia. Come l’anno scorso,
sono previsti due turni: per un
gruppo la celebrazione si svolgerà sabato 14 maggio alle ore 18.00, per il
secondo gruppo sarà domenica 15 maggio alle ore 11.00.
Anche i ragazzi di seconda media, per favorire la maggior partecipazione
dei parenti, riceveranno il Sacramento della Confermazione suddivisi in due turni: il primo gruppo
sabato 11 giugno alle ore 18.00 e
il secondo domenica 12 giugno
alle ore 11.00.
La Festa del Perdono per i bambini di terza elementare è prevista
nel mese di maggio.
Le catechiste

Lavori in via della Maddalena

Nelle settimane scorse sono stati effettuati dei lavori di sistemazione e di asfaltatura in via della
Maddalena.
Un grazie riconoscente al comune di Bernezzo e a
tutti coloro che, sia economicamente che operativamente, hanno contribuito a migliorare la viabilità per la cappella della Maddalena e a una maggior cura delle esigenze del territorio.

Oratorio aperto più pomeriggi, però…

A

partire dal mese di novembre 2021 l’oratorio è aperto il sabato
pomeriggio e due giorni infrasettimanali. A simile decisione si è
arrivati dopo aver consultato il Consiglio Parrocchiale Affari Economici e
il Consiglio Pastorale, dai quali è emersa la sola raccomandazione di non
lasciare i locali incustoditi durante l’apertura.
Il sabato l’oratorio è aperto dalle ore
14.30 alle 17.00. Solamente nei mesi
di gennaio e nella prima quindicina di
febbraio l’attività è stata sospesa per la
pandemia. Un gruppo di una ventina
di animatori assicura l’organizzazione
dei giochi e la regolarità di proposte per
i ragazzi affinché possano trascorrere
alcune ore insieme e non solo di divertimento. Ai giovani giunga il grazie
di tutta la comunità parrocchiale per l’impegno, la dedizione e la fedeltà
dimostrata.
Inoltre i locali sono aperti il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.00 alle
17.30. La partecipazione non è sempre regolare, però sembra che l’oratorio
stia diventando un punto di riferimento. Purtroppo, solo due persone si sono
rese disponibili per aprire, pulire e chiudere gli ambienti. A dire il vero si
attendeva una maggiore adesione, visto che pare ci fosse una richiesta di
un impegno maggiore della parrocchia.
Ancora una volta rinnovo l’invito
a una più concreta collaborazione
per favorire opportunità di incontro
per ragazzi, e cito una frase di J. F.
Kennedy, pronunciata il 20 gennaio
1961, giorno del suo insediamento
come 35° presidente degli Stati
Uniti: Non chiedete cosa può fare il
vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese …
don Roberto
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Notizie da Casa don Dalmasso

A

Casa don Dalmasso non ci si riposa mai!
Sono tante le attività che sono state proposte
da inizio anno.
Per San Valentino gli ospiti sono stati coinvolti nella realizzazione di tanti cuori rossi mentre a
Carnevale hanno realizzato maschere con la lana.
Entrambe le attività sono state realizzate grazie al
supporto di un’animatrice della cooperativa Armonia e di alcuni volontari. A Carnevale sempre
per iniziativa dei volontari sono state realizzate in
struttura delle buonissime risole andate rapidamente a ruba.
Per la Festa della donna tutte le ospiti hanno ricevuto un mazzo di mimosa, alcune di loro hanno
davvero apprezzato questo dono!
Giovedì 24 marzo festeggiata speciale è stata Assunta Galaverna,
vedova di Francesco (Cechin) Gondolo, che ha raggiunto il traguardo
dei 100 anni. Un locale è stato attrezzato appositamente per l’occasione. Oltre ai famigliari erano presenti a fare gli auguri don Roberto e
il sindaco Lorenzo Bono. Non poteva mancare la foto ricordo per immortalare questo momento speciale.
Auguri Assunta da tutta la comunità
di Bernezzo!
Sono numerosi i gesti di generosità che ogni anno vanno a sostenere le attività di Casa don Dalmasso. Un
ringraziamento va alla famiglia che ha donato un carrello in metallo con
tre ripiano per il trasporto. In suffragio di Anna Ambrosino i suoi famigliari hanno fatto avere alla struttura 2 forni a microonde.
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Don Roberto ha così commentato: In questo periodo di grave crisi economica e di ricorrenti richieste di aiuto provenienti da molteplici realtà, non ci
sono parole adatte per ringraziare le famiglie o i singoli che contribuiscono generosamente alle necessità della nostra Casa di Riposo. Al mio grazie personale, si unisce quello degli amministratori e della direzione.

Giuseppe Serra

Cambio di orario
delle Sante Messe
A partire da domenica 1° maggio fino a
domenica 25 settembre le Sante Messe
serali saranno celebrate alle ore 19.00
e non più alle ore 18.00. Inoltre, tutte le
Sante Messe feriali saranno la sera e non
più al mattino.
Eccezioni al nuovo orario avverranno in
occasione delle novene in onore dei Santi
e delle Sante a cui sono intitolate le cappelle presenti sul territorio della parrocchia.
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La vostra generosità
Offerte Domenicali
Massari delle Anime, Massari del Signore, Massari della Madonna, Massari di S. Antonio, Massari
di S. Pietro, Massari di S. Magno, Massari della Maddalena, Massari di S. Giacomo, Massari di S.
Bernardo, Colletta S. Messa Alpini alla Magnesia, Colletta Santa Messa a Prato Francia, Collette
varie. Totale € 13.435,81
Offerte Personali e da Candele votive
Preziosi Pier Franco, Bergia Mario, Incrisse Francesco, Chesta Rina, Per Apostolato della preghiera,
Borgetti Armando, Chesta Andrea e Basano Felicina, Fam. Bono Giulio, Riba Silvano, Arnaudo
Aldo, Chesta Giovanni Carlo, Chesta Alessandra, Beltramo, Delfino Menardi Rosina, Goletto Silvio, Giuseppe, Pierina e Carmelina, Tallone, Bergia Laura, Menardi Jeannine, Rollino Teresa ved.
Broccardo, Armando Lia, Conti Pierino e Teresa, Fam. Mattalia Valente e Anna Maria Falco in
occasione del 55° di matrimonio, Borsotto Monica, Villanis Paolo, Borgetti Romana, Anna Mandrile in ringraziamento, Goletto Elda, Barale Silvana, Alessandro Ardemagni, Brocardo Graziella,
Giordanengo Mario, Fam. Vallone/Casciani, Luciame Suzzine in ricordo di Bruno Francesco, Bruno Casasso e Loredana Bianco, Basano Livio e Oggero Irma, Condominio Residenza La Torre in
occasione assemblea condominiale, Chesta Valter, Invernelli Germana, Rollino Teresa, Chiuminatti
Giuseppe, Fam. Ribotta Bruno in ringraziamento per gli sposi Silvia e Alex, Musso, P.P. in ricordo
di Audisio Elio, Serra Massimo, Bono Sandro, Bergia Assunta e Chesta Graziella in onore della
Madonna, Occelli Ivano, P.P. in ringraziamento in occasione del 51° anniversario di matrimonio,
Delfino Pierino e Anna, In ricordo defunti Bergia e Armando, Iniziativa vendita "Avvenire" per il
sostentamento dei sacerdoti per la parrocchia, Pia Persona per grazia ricevuta, Rollino Antonella,
Garino Bruna, Ghibaudo Giovanni, Delfino Liliana, Delfino Marcellino, Bono Luigi e Bergia Liliana in occasione del 50° anniversario di matrimonio, Famiglia Ebano, Maria Chesta ved. Mattio,
Chesta Maria, offerte malati 2° venerdì del mese, Brondello Romana, Fam. Re, da LG Editoriale Srl
per gestione abbonamenti a La Guida, fam. Musso, Salvagno Teresa, Banda Musicale di Bernezzo
in occasione della festa di Santa Cecilia, Ferro Federica, fam. Vallone Daniele e Carmela, Casciani
Marianna, Audisio Giacinto in ringraziamento, Vietto Maria, Fam. Bono Luigi, Chesta Elio, Ferro
Giampiero e Chiapello Renata, Famiglia Rollino-Plazza, Rovera Pierina, P.P. nell’anniversario di
matrimonio, Chesta Giancarlo, Borgna Giacomo, Invernelli, numerose offerte anonime, da bussolotto Candele Votive Totale € 13.454,28
Offerte per bollettino
Preziosi Pier Franco, Incrisse Francesco, Casasso Franco, Chesta Serena e Sava Simone, Fam.
Chesta-Cressi, Fam. Chesta-Enrici, Fam. Barbetti-Chesta, Chiuminatti Giuseppe, Borgna Giacomo,
Serra Marco, Preziosi Donatella, Borsotto Adriana, Damiano Lucia, Rollino Teresa, Conti Mafalda, Invernelli Germana, Fam. Bessone-Castellino, Brondello Graziella e Gemma, Pastore Lorenzo,
Riba Silvano, Chesta Alessandra, Contributo Comune di Bernezzo, Cojan Sebastian, Luciano Alessia, Sorelle Vietto, Vietto Silvia, Fam. Conti Gian Cesare, Chesta Rina, Garino Pierina (Cervasca),
Invernelli Germana, Botasso Franca, Bergia Denise, Audisio Elio e Rollino Giovanna, Sorzana, Giraudo Maria, Lerda Michelina e Chiaffredo, Conti Pierino e Teresa, Giordana Norma, Isoardi Silvio,
Borgna Anna Teresa, Menardo Claudia e Calzoni Novella, Chesta/Serra, Fam. Benecino, Fam. Serra
Carla, Tallone Lucia, Lerda Agostina, Fam. Fornara, Serra Massimo, Bruno Marye da Tolone, Salvagno Teresa, Bruno Anselmo, Chesta Anna, Migliardi Silvia Sangano (TO), Fam. Musso, Sorzana
Daniele, Galliano Irene, Mattalia Sergio, Mattalia Marisa, Botasso Pina, Audisio Giacinto, Serra
Maddalena, Mattalia Valente, Rosso Ellena, Chesta Elda, Brondello Francesca e Lorenzo, Bodino
Antonio e figli, Caffaratto Mauro e Lidia, Rollino Giuseppe, Garro Giacinto, Rosso Domenica, Borgna Anna Teresa, Borgna Giacomo, Fam. Garino Luciano, Invernelli, Bezzone Remo, Numerose
offerte anonime.
Totale € 2.530,00

22

Offerte per Funerali e in Suffragio
La moglie e il figlio in suffragio di Serra Cesare, Menardi Rosina in suffragio defunti famiglia
Delfino-Menardi, Fam. Gullace in suffragio di Ichino Francesco, Fam. Viale in suffragio defunti
della Tarula, In suffragio di Campagno Anna, In suffragio defunti fam. Bergia, Daniela Ichino in
suffragio defunti famiglia Ichino e Luciano, In suffragio defunti fam. Bono, I figli in suffragio di
Garino Andreino e Maria Teresa, In suffragio di Franza Maria, In suffragio di Chiapello Giuseppina,
I genitori in suffragio di Basano Diego, La sorella in suffragio di Arcardi Bruna, In suffragio di Biagi
Italo, In suffragio di Bruno Maddalena ved. Biodo, La fam. in suffragio di Bozzone Franco, La sorella in suffragio di Rosso Giovanni, La fam. in suffragio di Serra Margherita, La Fam. in suffragio
di Valfrè Aldo, Basano Francesco e Lidia in suffragio defunti, La fam. in suffragio di Delfino Lucia
ved. Bergia, In suffragio di Aimar Adele, In suff. di Bono Caterina e Franco Secondo, In suff. di
Garino Claudia e Solinas Stefano, La Fam. in suffragio di Margherita Vallero, La Fam. in suffragio
di Antonia Martino, Collette massari Confraternita per i funerali, I genitori in occasione funerale di
Brondello Laura. Totale € 1.990,00
Offerte per Battesimi
I genitori in occasione battesimo Alice Delpiano, I parenti in occasione battesimo di Alice Delpiano,
I genitori in occasione del battesimo di Chesta Andrea, I genitori e i nonni in occasione del battesimo di Basano Elia Giovanni, I genitori in occasione del battesimo di Arianna Lanteri, Il padrino
in occasione del battesimo di Basano Elia Giovanni, Papà e mamma in occasione del battesimo di
Bruno Angelica, Papà e mamma in occasione battesimo di Bergia Emily, Nonno Mario in occasione
battesimo di Bergia Emily, In occasione del battesimo di Alberto Vinay, I genitori, in occasione del
battesimo di Mattia Chiapello, I nonni Daniela e Valter in occasione battesimo di Mattia Chiapello,
Il papà Paolo e la mamma Alice in occasione battesimo di Emanuele Delfino, I nonni in occasione
battesimo di Pietro Distort, I genitori in occasione del battesimo di Pietro Distort, La famiglia in occasione battesimo di Bertaina Marta, La Fam. in occasione del battesimo di Zeno Bernardi. Totale
€ 1.580,00
Offerte per Cresime
I genitori in occasione della cresima di Comba Tommaso, I genitori in occasione della Cresima di
Cristina Baudino e della Prima Comunione di Samuele Baudino, In ringraziamento per la Cresima
di Sofia e Nicolò Bertello. Totale € 200,00
Offerte per Matrimoni
Gli sposi Marchisio Giovanni e Garino Alice in occasione del loro matrimonio, Cristopher Dutto e
Myriam Forneris in occasione del loro matrimonio. Totale € 200,00
Offerte Prime Comunioni
Collette in occasione 1^ Comunione nei giorni 10/4 e 11/4, Una nonna per i nipoti che celebrano
1^ comunione e cresima, Papà e mamma in occasione della 1^ Comunione di Alice Vercellone, I
nonni materni per la Prima Comunione di Sabrina Cesano, genitori e ragazzi/e di 4^ elementare per
la Prima Comunione. Totale € 893,80
Offerte per le Opere Parrocchiali e conclusione iniziativa “Comprate il mattone”
Associazione La Cevitou, Parrocchia di San Rocco, Borgna Giacomo, Ribero Ida, Fam. BessoneCastellino, Rosso Elena, Cojan Sebastian, Fam. Conti Gian Cesare, Brondello Pietro, Chesta Sergio e Dellerba Gabriella, In suffragio di Donati Guglielmo, I vicini di casa in suffragio di Rosso
Giovanni, la Fam. in ricordo di Audisio Elio per le O.P., I nonni materni in occasione della cresima
di Marco Tassone e Massimiliano Cesano, In suffragio di Audisio Elio, Zie e zii in suffragio di
Brondello Laura Maria, Sorzana Daniele nell'anniversario di Matrimonio, Chesta Giovanni, Distort
Angelo e Streri Tiziana, Garino Domenico e Chiapello Armanda, Chiapello Maria e Basano Franco,
Numerose offerte anonime. Totale € 2.875,00
Costanzo Rollino
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CREDIAMO IN TE
Gesù, Signore della vita,
molti sono quelli che ci vorrebbero consolare
quando la morte rapisce chi ci è caro.
Ma nulla possono
per toglierci l’angoscia che ci invade
di fronte alla grande nemica.
Tu, tu solo, che l’hai vinta
con la risurrezione,
puoi dare ali alla nostra speranza.
Donaci, Signore,
di credere in te, vivo e presente
con il tuo Spirito consolatore,
amore più forte della morte.
Amen.
(Anna Maria Cànopi)
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