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“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”

Messaggio del Papa per la giornata della pace

B

enedetto XVI ha dedicato il tema della giornata della pace ai giovani,
seguendo l’impegno di tutta la Chiesa per una nuova “evangelizzazio-

ne”.
Prima di darne una breve presentazione, ricordiamo che sempre l’attuale
Pontefice, affidando il documento conclusivo del Sinodo per la Chiesa africana, ha ricordato il monito di S. Benedetto, Patrono dell’Europa, ai suoi
monaci:
“Spesso ad uno più giovane il Signore ispira un parere migliore”.
Con questo augurio riflettiamo sul messaggio del Papa per il nuovo anno:

1. L’educazione è l’avventura più affascinante e difficile della vita;
partendo dell’etimologia del verbo educare (e – ducare = tirare fuori)
il Papa spiega che per una vera educazione deve esserci un incontro
tra due: adulti e giovani, che devono approfondire la realtà proiettarla verso il futuro, nei vari ambiti della vita (famiglia, scuola, società…
tenendo presente che tutto deve essere orientato alla costruzione di
un uomo nuovo (la Bibbia parla di “cieli nuovi e terra nuova”).
2. Quali sono gli ambiti dell’educazione:
a.Verità e libertà;
l’uomo cerca sempre di migliorarsi, ha sete di verità, che dia
senso alla vita e vuole ad
ogni costo la libertà. Ma il
Papa ammonisce che libertà
non è assenza di vincoli, ma riconoscimento di essere in rapporto con gli altri, soprattutto
con Dio: “L’autentica libertà non
può mai essere raggiunta nell’allontanamento da Lui”.
ORARIO SANTE MESSE
- Domenica h. 11,00 - h. 18,30 Chiesa della Madonna - Giovedì - Venerdì
h. 18,00 Chiesa della Madonna
- Lunedì - Martedì h. 8,00 - Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 - h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì h.17,30, Sabato h.18,00
S. Anna:
- Domenica h. 9,30 - Venerdì h. 16,00

Bernezzo:
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b.Educare alla giustizia
“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno
saziati” ( Mt. 5,6).
La “città dell’uomo” (il nostro mondo) non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più da relazioni di gratuità,
di misericordia e di comunione. La carità, che è l’amore di Dio dà
valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia.
c. Educare alla pace
La pace non è la semplice assenza di guerre, ma è tutela
dei beni della persona, il rispetto della loro dignità e
pratica della fratellanza.
È un dono di Dio: S.
Paolo ai cristiani di
Efeso scrive: “Dio ha
riconciliato a Sé il
mondo e ha distrutto le barriere che ci
separavano gli uni dagli altri”.
Però non è un dono solo
da ricevere, ma opera da costruire. Per essere veri operatori
di pace, dobbiamo educarci alla compassione, alla solidarietà, alla
collaborazione, alla vigilanza nel guidare le coscienze nelle questioni nazionali e internazionali.
Bellissima la conclusione del messaggio del Papa:
“Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a
false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per superare
i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il
sacrificio, di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e
dedizione. Vivete con fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri
che provate di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo.
Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli adulti, e
lo sarete quanto più vi sforzate di superare le ingiustizie e la corruzione,
quanto più desiderate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate
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consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi mai in voi stessi, ma
sappiate lavorare per un futuro più luminoso per tutti. Non siete mai soli.
La Chiesa ha fiducia in voi, vi segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto
ha di più prezioso: la possibilità di alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù
Cristo, Colui che è la giustizia e la pace”.
don Domenico e don Michele

ANNO NUOVO, AUGURI!
AUGURI PER CHE COSA?

A

bbiamo concluso un anno e un altro anno andiamo a iniziare. Abbiamo fatto, ricevuto e ricambiato un’infinità di auguri e in proposito mi è venuto da chiedermi:
“Tutti questi auguri come potranno avere effetto nella vita senza la nostra collaborazione?”
E mentre aspettavo lo scoccare della mezzanotte, che segnava la fine dell’anno, ho
cercato di mettere insieme cose sentite o lette che mi aiutassero a dare un senso agli
auguri; cose che ho pensato di condividere.
Riflessioni di don Michele durante la funzione del Te Deum. Il tempo passato non lo
recupereremo più, ormai fa parte della nostra storia e se è stato positivo ci ha fatto fare
un passo avanti. Noi non siamo padroni del tempo e potremmo quasi dire che è il tempo
ad essere padrone di noi; ma nella Fede il nostro tempo lo
possiamo vivere in libertà e speranza con la certezza
che camminiamo verso una meta, anche se per strada sperimentiamo non solo cose belle, ma anche cose
brutte. Ci dà però animo, come credenti, la rivelazione che Dio ha scelto di abitare il nostro tempo entrando
nella nostra storia donandoci Gesù per sostenerci nelle
nostre incertezze, nelle nostre contraddizioni, nelle nostre
sofferenze e nelle nostre solitudini. La nostra vita è un cammino limitato, ma con una meta che non è la morte, ma la
pienezza della vita. La vita deve essere vissuta con responsabilità e con speranza, pronti ad affrontare le difficoltà nella
convinzione che il sorriso di Dio non ci mancherà mai.
Famiglia Cristiana, articolo di Andrea Riccardi, “La forza di
guardare avanti”. Quello di cui soffre il mondo contemporaneo è
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proprio la mancanza di visione del futuro. Bisogna avere il coraggio di guardare avanti
e di non concentrarsi solo sui problemi del presente. Bisogna alzare gli occhi e guardare i campi della vita, come si aprono nell’anno che viene, campi segnati oggi dalla
crisi economica e dai sacrifici e anche dalla rassegnazione. Si
rischia di essere tutti più concentrati su di sé, arrabbiati, antagonisti verso gli altri. Invece c’è bisogno di più solidarietà
e attenzione agli altri nella vita quotidiana …Ognuno di
noi, fin da oggi, abbia il coraggio di cominciare a vivere
un vero rinnovamento e una nuova responsabilità partendo
da sé. “Cominciare da sé stessi, ecco l’unica cosa che conta…il
punto di Archimede a partire dal quale posso, da parte mia, sollevare
il mondo è la trasformazione di me stesso”.
Discorso di fine anno di Giorgio Napolitano. Pressante invito a sviluppare diffusamente comportamenti capaci di produrre coesione sociale e nazionale, nella consapevolezza che il nostro popolo, come più volte dimostrato, ha la potenzialità innovativa e lo
spirito di sacrificio necessari per dare nuovo impulso al Paese.
La Stampa, articolo di Massimo Gramellini “Fine del mondo”. Il mondo finirà fra un
anno (profezia dei Maya)… Mi resta dunque un anno per smettere di essere pigro e
vigliacco… Cosa si può fare in un anno che non si è fatto mai?... Ballare un tango con
i delfini, addormentarsi sopra un organo a canne suonato dal mare… Però si possono
fare cose altrettanto sfiziose a chilometro zero. Per esempio afferrare il tempo, governarne la fluidità e plasmarla ai nostri scopi. Smettere di lamentarsi, di fare le vittime,
di aspettarsi dagli altri la soluzione dei nostri problemi. Diventare adulti... Voler bene
alle persone cui si è scelto di voler bene. E così a dicembre del 2012 non finirà un bel
niente, semmai comincerà qualcosa. Qualcosa che sarebbe meglio far cominciare già
adesso, anche dentro di noi.
La Guida, articolo di Monsignor Giuseppe Cavallotto “Natale sete degli occhi”. Le
luci di Natale rinviano ad un’altra luce. La sua scoperta è questione di occhi. Quelli del
cuore, della curiosità dello spirito, della passione per la verità. Occhi che vanno oltre
l’apparenza, s’interrogano, scoprono ciò che altri non vedono. Occhi come quelli di
Dio, che guardano con amore l’uomo, che si indignano dinanzi a falsità e cattiverie che
vedono acqua sorgiva anche in terre aride e sterili… Che il Salvatore dissipi le nostre
paure ed illumini di speranze i nostri giorni… Che i nostri occhi fiduciosi possano
scorgere la luce, perché rischiari e orienti i nostri passi, il cammino delle famiglie, delle
comunità cristiane del nostro Paese.
Ritengo che queste voci, convergenti, profonde e stimolanti, possano proprio dare senso agli auguri per un buon orientato cammino nel nuovo anno.
Elvio Pellegrino
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Catechesi Adulti:
incontro sul dono dello Spirito Santo che chiama e orienta

N

ei mesi di novembre e dicembre abbiamo
ripreso gli incontri di Catechesi Adulti
continuando a riflettere sul tema
proposto dalla terza scheda del testo
“Pro-vocazione”, dal titolo “Sotto la nube. La
confermazione: il dono dello Spirito Santo che
chiama e orienta”.
Seguendo la traccia curata dal Vescovo
riportata nella scheda e con l’aiuto
di alcuni filmati abbiamo “ripassato”
il sacramento della Confermazione e
approfondito la storia del rito della Cresima,
che nei secoli ha conosciuto ritocchi e una
diversa collocazione, essendo mutato l’ordine
antico dei sacramenti dell’iniziazione cristiana,
mantenuto invece dalla Chiese di rito orientale.
Ci siamo interrogati sul significato della festa di Pentecoste e confrontati
con la Parola di Dio: i frutti di chi si lascia guidare dallo Spirito sono amore, bontà,
benevolenza, giustizia, pazienza, perdono … Ripensando alle nostre esperienze ci
siamo chiesti se sappiamo farci guidare e ispirare dallo Spirito nei nostri comportamenti
quotidiani in famiglia, nella comunità, nella vita professionale …
Inoltre, in considerazione dell’importante ruolo che la famiglia svolge nella formazione
ai valori, nella scelta professionale dei figli e nell’orientamento della loro vita, ci siamo
domandati se noi genitori sappiamo veramente aiutarli a interrogarsi sul loro progetto
di vita e a maturare scelte responsabili e aperte alla solidarietà.
Ci siamo quindi confrontati sui vari problemi della vita quali difficoltà economiche,
perdita di lavoro, crisi famigliari, malattie, ma anche disagi e complicazioni quotidiane,
valutando se nell’affrontare questi “imprevisti” ci interroghiamo su che cosa il Signore
attende da noi, se sappiamo veramente invocare la luce e l’aiuto dello Spirito…
Nel gruppo è emersa la difficoltà a parlare dello Spirito Santo e dalle riflessioni si è
evidenziato che sicuramente uno dei grossi limiti della nostra società è rappresentato
dalla povertà di vita spirituale, a cui si contrappone un nuovo panorama religioso con la
nascita di nuovi movimenti e sette.
Abbiamo capito, anche grazie all’aiuto di don Michele, che c’è bisogno di spiritualità e
che c’è qualcosa di essenziale a un’autentica vita interiore, a un itinerario spirituale che
sia veramente capace di umanizzazione: è innanzitutto necessario sapersi interrogare,
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ascoltare le domande che ci abitano, lasciarle
emergere e quindi esaminarle e assumerle….
Per questo abbiamo anche bisogno di silenzio
e di solitudine, che non è isolamento, ma
una dimensione in cui essere con noi stessi,
prendendo le distanze da ciò che nel quotidiano
diventa una presenza ingombrante … Abbiamo
bisogno di imparare a stare in ascolto per poter
interiorizzare la Parola di Dio ... Lo Spirito è
una presenza che sussurra o urla, ma bisogna
saperlo sentire …
Nelle nostre preghiere dobbiamo rivolgerci
con fiducia allo Spirito Santo che ci infonde
i suoi doni e carismi: lo Spirito Santo è lo
spirito consolatore, capace di donarci serenità
e coraggio, di risollevarci quando siamo
sfiduciati, è capace di darci calore e affetto quando ci sentiamo abbandonati; lo Spirito
ci dona il discernimento, inducendoci a riflettere, a pensare, a considerare prima di
agire, a non lasciarci prendere dal panico e dall’ansia e a essere sempre calmi e risoluti
di fronte alle difficoltà.
I nostri incontri su questa scheda si sono conclusi con la visione del filmato con
cui Roberto Benigni commentando la Divina Commedia, definisce lo Spirito Santo
“il respiro di Dio, l’amore del Padre e quindi il respiro dell’amore che Dio ha per
ognuno di noi”.
Tiziana Streri

Siti internet di interesse

Q

uesto mese vi proponiamo tre link che possono offrire degli spunti di interesse.
http://www.vivailconcilio.it, al cui interno si possono trovare saggi teologici, testimonianze ecclesiali, e un’interessante galleria fotografica e video che, come suggerisce il sottotitolo del sito, servono per promuovere e valorizzare il Vaticano II.
http://www.ekklesiaweb.net, una piazza virtuale dove si possono incontrare le parrocchie di tutt’Italia, anche attraverso un forum di discussione che raccoglie una moltitudine di aspetti del mondo religioso, dalla musica Cristiana, idee per la catechesi, incontri
e congressi o per parlare semplicemente della Parola di Vita.
http://www.gemmedigrazia.com, anch’esso tratta il tema religioso e offre sezioni come
l’“audio Bibbia”, vale a dire la Bibbia da ascoltare, musica, video ed una sezione dedicata ai bambini.
RR
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Incontro di Avvento

N

ella serata di lunedì 12 dicembre si è svolto a Caraglio l’incontro zonale di Avvento sul tema del lavoro intitolato “Per un lavoro sicuro, dignitoso, stabile”.
Il relatore, don Flavio, ha introdotto l’argomento partendo dal Salmo 8 dove la domanda “ Che cosa è l’uomo, perché te ne ricordi?” ci porta ad una riflessione sul valore del
lavoro.
L’incontro è poi proseguito con la proiezione di un filmato dove alcuni economisti
e persone di competenza hanno illustrato la situazione occupazionale che stiamo vivendo, dove la nostra società è basata sì sul lavoro, ma un lavoro precario, che non dà
sicurezza e che lascia poco spazio alle nuove generazioni: basta pensare che in Italia ci
sono 2.200.000 giovani disoccupati e molti di questi sono diplomati e laureati (si parla
di Generazione Neet, cioè fuori dal futuro). Il lavoro è un diritto fondamentale ed è
un bene per l’uomo, non solo per il proprio sostentamento materiale, ma anche per la
propria dignità.
Anche la Chiesa e noi, in quanto cristiani, in questi ultimi anni non siamo riusciti a dare
risposte concrete in merito, vivendo in modo “statico” il significato della parola carità,
vista troppo spesso come puro assistenzialismo e non come aiuto “dinamico” per far
incontrare domanda e offerta di lavoro.
Fra i presenti si è poi discusso e si è cercato di capire come uscire da questa situazione
di stallo e di regressione. Molti hanno ribadito che i cambiamenti devono partire dalle
nostre comunità, dalle piccole realtà di paese dove è più facile conoscere i bisogni e le
difficoltà delle persone e quindi si può agire più in fretta e più facilmente. La proposta
dell’Avvento è quindi quella di creare un “Fondo di solidarietà Famiglia e Lavoro” per
costituire borse di studio e lavoro finalizzate a percorsi brevi di formazione e riqualificazione professionale.
L’incontro è terminato con una riflessione tratta da alcune pagine di Bonhoeffer, grande teologo tedesco morto nel periodo nazista. Alla domanda “Che
cosa si può fare?” egli rispondeva “Bisogna
pregare e agire con giustizia”; ciò significa
ascoltare le persone e la loro sofferenza economica e assumere come dovere la difesa dei
diritti e del lavoro, insistere molto sul piano educativo, promuovere nuove possibilità
formative e riqualificanti e creare fondi per
sorreggere chi non può ancora ottenere un inserimento lavorativo (… ma deve pur vivere!) e
infine impegnarsi per una politica pubblica attenta ai bisogni fondamentali.
Stefania
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Proposta Avvento 2011:
Per un lavoro sicuro, dignitoso, stabile.

E

’ ormai, purtroppo, un dato di
fatto che la povertà in Italia sta
crescendo. Anche nei nostri paesi,
sono tante le persone che si rivolgono
ai Centri di Ascolto Caritas perché
hanno perso il lavoro e non hanno
più reddito per mantenere la famiglia.
La crisi economica si fa sempre più
sentire e sono in aumento le persone,
specialmente i giovani, in cerca di
lavoro.
E’ per questo motivo che la Pastorale
Sociale e del Lavoro e la Caritas
diocesana hanno promosso, come
proposta dell’Avvento 2011, il
progetto “Per un lavoro sicuro,
dignitoso, stabile”, volto a coinvolgere
attivamente le comunità parrocchiali, le persone interessate e le loro famiglie. Il progetto
vuole creare un fondo di solidarietà “Famiglia e Lavoro” per costituire Borse di studio/
lavoro, finalizzato a percorsi brevi di formazione e riqualificazione professionale,
offrire speranza e dare un concreto contributo per fare incontrare la domanda e l’offerta
di lavoro.
Nella nostra comunità il progetto è stato presentato dai membri della Caritas Parrocchiale
durante le Messe di domenica 18 dicembre. Interpellati, come comunità cristiane, a dare
risposte concrete a queste nuove povertà, l’iniziativa è stata ben accolta dalla nostra
gente e, tanti hanno desiderato informarsi personalmente del progetto per poter dare
anche un attivo contributo a trovare nuove strade e far fronte al problema nel dare
nuove e diversificate opportunità di lavoro.
Ringraziamo di cuore la popolazione che è stata attenta e sensibile al problema ed ha
appoggiato concretamente e in modo tangibile l’iniziativa. Le offerte raccolte nel periodo
di Avvento e Natale, pari a 1.420,00 euro saranno devolute alla Caritas Diocesana che
le impegnerà per tale progetto.
					

il gruppo Caritas Parrocchiale
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Il personaggio

Alex Zanotelli: il suo impegno per la pace

A

lex Zanotelli, è nato a Livo (Trento) il 26 agosto 1938 ed è stato ordinato sacerdote
nell'Istituto dei missionari com-boniani nel 1964, dopo aver completato gli studi di
teologia a Cincinnati (Usa). Dopo otto anni di attività missionaria nel Sudan meridionale,
martoriato dalla guerra civile, dove si occupava di recuperare le situazioni di degrado
umano, viene allontanato dal governo a causa della sua solidarietà con il popolo Nuba
e della coraggiosa testimonianza cristiana. Nel 1978 assume la direzione della rivista
“Nigrizia” e contribuisce a renderla sempre più un mensile di informazione e punto di
riferimento per la diffusione di una cultura della mondialità e per i diritti dei popoli.
Il suo programma di lavoro è ben chiaro fin dall'inizio: "Essere al servizio dell'Africa,
'voce dei senza voce', per una critica radicale al sistema politico-economico del nord
del mondo che crea al Sud sempre nuova miseria e distrugge i valori africani più belli,
autentici e profondi". Per quasi dieci anni Zanotelli ha saputo prendere posizioni precise
e imporsi all'opinione pubblica italiana, affrontando i temi del commercio delle armi,
della cooperazione allo
sviluppo affaristica e
lottizzata, dell'apartheid
sudafricano.
Scontrandosi
con
il
potere
politico,
economico e militare
italiano viene rimosso
dall'incarico, tornando
in Africa a condividere
per molti anni vita e
speranze dei poveri.
In seguito diventa
direttore responsabile
della rivista Mosaico
di pace per espresso volere del suo amico don Tonino Bello, allora presidente di Pax
Christi e vescovo di Molfetta. Solo recentemente è tornato in Italia, nel rione Sanità di
Napoli, uno dei simboli del degrado sociale del nostro Paese. Vive in una casa ricavata
dal campanile della Chiesa della Sanità e lavora nella comunità Crescere insieme,
dove trovano rifugio i tossicodipendenti e i più emarginati del rione. In un contesto
diverso rispetto all’Africa, ha un solo obiettivo di fondo: “Aiutare la gente a rialzarsi, a
riacquistare fiducia….”.
10

Da anni si batte per evitare la privatizzazione dell’acqua
e per condannare tutte le guerre, urlando il suo NO
alle spese militari e agli enormi investimenti in armi,
partecipando a conferenze, eventi e marce in tutta
Italia.
Significativo il suo appello relativo alle recenti manovre
finanziarie varate dal Governo Italiano (http://www.
ildialogo.org/index.htm) in cui chiede di tagliare le
assurde spese militari per ottenere i fondi necessari
per la manovra invece di farli pagare ai cittadini,
ricordando la decisione del governo, approvata dal
Parlamento, di spendere nei prossimi anni 17 milioni di
euro per acquistare 131 cacciabombardieri F35 e sottolineando che “se avessimo un
orologio tarato sui dati ufficiali vedremo che in Italia spendiamo oltre 50.000 euro al
minuto, 3 milioni all’ora e 76 milioni al giorno… Ma neanche se fossimo invasi dagli
UFO, spenderemmo tanti soldi a difenderci!!”
La Scuola di Pace di Boves ha scelto per la fiaccolata del 1° gennaio 2012 la conclusione
di questo suo appello “Che vinca la vita – no alle spese militari – sì al disarmo”: in
tanti hanno aderito all’invito partecipando alla marcia, scambiandosi gli auguri per il
nuovo anno e soprattutto testimoniando e rinnovando il proprio impegno per la pace, la
giustizia e la solidarietà.
Anche nella nostra Parrocchia nella veglia del 31 dicembre abbiamo pregato per la
Pace nel mondo, invocando il Signore di donarci forza, fiducia e coraggio affinché con
la nostra vita ci impegniamo a costruire le condizioni della pace, della giustizia e della
fraternità.
Tiziana Streri

della fede

L'appuntamento mensile
è fissato per
Giovedì 19 gennaio
alle ore 20,45
presso la Sala Don Tonino Bello

Il tema trattato è: "Quale immagine
abbiamo di Dio e il Dio di Gesù Cristo"
11

AUGURI per UN ANNO di PACE

C

aro Dio,
fa' ché noi, figli del mondo, non ripetiamo gli errori
delle generazioni passate. Liberaci dalle insidie delle vecchie
dispute e delle antiche battaglie.
Aiuta noi, figli del mondo, a scoprire un modo nuovo di vivere,
per cui le ricchezze di alcuni non si accumulino a spese di altri.
Aiuta noi, figli del mondo, a usare la nostra energia e il nostro
ottimismo per superare le barriere e i limiti del passato. Aiuta noi, figli del mondo,
ad avere una nuova prospettiva per
questo pianeta, in modo che sprechiamo di meno e conserviamo di più.
Aiuta noi, figli del mondo, a vivere in armonia con te,
con la tua creazione e
con i nostri fratelli. Amen.

12

IL BULLISMO ED I PENSIERI ERRATI

S

ono contento. accettando l’invito che mi è stato
fatto, di poter per la prima volta collaborare
al Bollettino parrocchiale scrivendo qualcosa sul
bullismo.
Una mattina mentre con dei miei compagni salivo
sul pullman che ci portava a scuola, alcuni ragazzi che
frequentano un altro Istituto ci hanno rivolto dei pesanti
e volgari insulti per provocarci e successivamente,
appena ci siamo seduti ci sono venuti addosso cercando
in tutti i modi di stuzzicarci. Ad un certo punto dei miei
compagni hanno reagito dicendo di smetterla; dopo un po’
che continuavano le grida l’autista ha fermato il pullman, lungo il percorso, e si è fatto
consegnare i tesserini di abbonamento dai più scalmanati. L’accaduto è stato riferito al
Preside della loro Scuola. Risultato: questi ragazzi sono stati sospesi per tre giorni ed ora
prendono un altro pullman.
Questo fatto lo abbiamo anche raccontato al nostro professore di orientamento il quale, ha
preso l’occasione per parlarci del bullismo, dicendoci che era sempre più frequente anche
in ragazzi di giovanissima età ed addirittura tra i bambini.
Le cause di questo fenomeno, ci ha spiegato l’insegnate, sono da ricercarsi non solo nella
personalità del giovane bullo ma anche nei modelli famigliari sottostanti e nei modelli di
comportamento imposti dalla televisione, dalle pubblicità, dai giornali, eccetera, eccetera,
nella società di oggi che a volte è assai disattenta alle relazioni sociali.
Il professore ha affermato che è molto importante che tutti riconoscano la gravità degli
atti di bullismo e delle loro conseguenze per la crescita sia delle vittime, che nutrono una
profonda sofferenza, sia dei prevaricatori, che corrono il rischio di intraprendere percorsi
caratterizzati da devianza e delinquenza.
Ci ha poi elencato quali sono i pensieri e le opinioni sul bullismo
essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati:
• credere che sia soltanto un fenomeno facente parte
della crescita;
• pensare che sia una semplice “ragazzata”;
• ritenere che si riscontri soltanto nelle zone
abitative più povere e arretrate;
• giudicare colpevole la vittima, poiché non in
grado di sapersi difendere.
Tutta la classe ha seguito con grande interesse le
spiegazioni e le raccomandazioni del professore
e si è impegnata a sviluppare relazioni buone tra i
ragazzi dando il buon esempio.

Tiziano
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Riassunto del 2011
Matrimoni

I Battesimi sono stati 24 (+3 rispetto al 2010), altri bimbi sono stati battezzati
nella parrocchia di origine dei genitori. È dal 1927 che non si registrano tanti
battezzati, ma allora c'erano poco più di 100 famiglie, mentre ora le famiglie
sono più di 600.
I matrimoni in Parrocchia sono stati 4, come nell’anno precedente; sono però
molti i nostri giovani che si sono sposati altrove.
I morti sono stati 5 (- 7): bisogna tornare al 1988, per avere un numero così esiguo.
Le Prime Comunioni sono state 12 (-1).
Le Cresime sono state 14 (+2).
Un’analisi attenta di questi dati ci proietta nel futuro per la nostra comunità: molte
sono le famiglie giovani, molti sono i ragazzi; ci vuole uno slancio deciso nella
nostra pastorale: il Parroco è invecchiato; dovete dare tutti una mano, per trovare
nuovi agganci e dare vitalità alla vita cristiana della nostra comunità.

Un sogno che si realizza?

N

el nuovo anno il Parroco raggiungerà una meta invidiabile: 50 anni di servizio
alla Chiesa, sempre che il Signore conceda di arrivare al 29 giugno. Molti pensieri
si accavallano nella mia mente: per prima cosa, la riconoscenza al Signore, primo
Benefattore di ognuno di noi, poi la numerosa schiera di persone incontrate in tanti
annidi Sacerdozio nei vari posti dove sono vissuto (Robilante, S. Giacomo di Boves,
S. Bernardo di Cervasca, Palazzasso di Caraglio e ora S. Rocco), e tanti sbagli di cui
chiedo compassione e perdono e infine la speranza di vivere questi ultimi tempi sotto la
protezione di Maria, in attesa della chiamata più importante.
Aiutatemi a portate anche la croce di Parroco per il bene di tutte le famiglie e
raccomandatemi sempre al Signore nelle vostre preghiere.

ANNO NUOVO ….. ESTATE RAGAZZI NUOVA!!!

C

arissimi,
mi rivolgo a tutti voi, genitori di animatori, di bambini, di ragazzi e adolescenti cioè
di tutti coloro che sono coinvolti e/o interessati alla bellissima esperienza dell’Estate
ragazzi.
Sono contento che nella nostra Comunità ci sia ogni anno un numero elevatissimo di
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bambini che partecipano all’iniziativa e voglio essere altrettanto riconoscente
verso quel gruppo di ragazzi “maggiori” che prestano il loro servizio per
l’animazione di tutti questi fanciulli!
GRAZIE A TUTTI!!!
Nella società in cui viviamo, ci viene sempre più richiesto di agire con responsabilità,
maturità, rispetto … e ogni volta ci troviamo a fare i conti con quelle parole delicate che
si chiamano “sicurezza, assicurazione, tutela …”.
Proprio per questo motivo, come Responsabile della Parrocchia, mi rivolgo a tutti
voi richiamandovi alla necessità di riconsiderare il tema dell’estate ragazzi in modo
consapevole e responsabile, stilando delle regole precise per tutelare sia i piccoli che
partecipano come attori ed utilizzatori del servizio, sia i ragazzi che sono in prima linea
come animatori.
Sono certo che, con l’aiuto di tutti ed il sostegno di persone esperte in materia,
riusciremo a programmare al meglio la nostra preziosa ESTATE RAGAZZI!
A breve, per capire quanti saranno i partecipanti, le famiglie dei bambini riceveranno un
modulo da compilare per una pre-iscrizione; mentre i ragazzi potenziali animatori (soglia
minima 1997) verranno contattati per verificare quanti sono disponibili ad impegnarsi
in questo servizio così importante e valutare di conseguenza di quanti animatori avremo
bisogno per garantire un coordinamento efficace e un servizio di qualità.
Ancora Grazie! don Basano

Carnevale dei ragazzi

I

l Comune di Cuneo con il Coordinamento Diocesano Pastorale organizza il
Carnevale Ragazzi, dove i “ragazzi” appunto sono da sempre i veri protagonisti.
Il Carnevale di Cuneo è diverso da quello tradizionale; conserva l’animo semplice: il
protagonismo assoluto delle ragazze e dei ragazzi. Per l’edizione Carnevale Ragazzi
2012 è stato scelto il tema “Romanzi d’avventura”. La sfilata si terrà a Cuneo domenica
19 febbraio. Anche l’oratorio di San Rocco quest’anno vorrebbe aderire all’iniziativa,
per questo il 9 gennaio saranno distribuiti a tutti i ragazzi i tagliandi per verificare la
partecipazione. Il titolo che si vorrebbe dare al nostro gruppo è ”Il giro
del mondo in 80 giorni”, tema che può arricchire i ragazzi
per conoscere e riconoscere le bellezze del nostro
mondo, per stimolare in loro fantasia e creatività e
voglia di giocare insieme. Se ci sono persone
che desiderano dedicare parte del loro tempo a
quest’iniziativa saranno i benvenuti.
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Dicembre intenso alla Scuola Materna

E

' stato un mese davvero pieno di iniziative quello di Dicembre. I bambini hanno
sostenuto un forcing da attori professionisti, esprimendosi con entusiasmo in tutti
gli eventi che li hanno visti protagonisti felici e pieni di spensierata allegria. Ma andiamo con
ordine:
1. Mercoledì 14 dicembre, visita alla Casa di riposo "Don Dalmasso"
Si parte alle 9.30 con due pulmini, gentilmente messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale, con destinazione la Casa di riposo di Bernezzo, meta ormai diventata parte
integrante dei festeggiamenti nel periodo Natalizio; gli ospiti, tutti ordinatamente disposti
sui lati del salone, ci accolgono con sorpresa e felicità, cercando di gustare la freschezza
rumorosa di questi piccoli, inconsapevoli portatori di serenità e pace Natalizia. Dopo canti
e recite preparati con cura, lo scambio di doni conclude l’incontro per lasciare spazio al
silenzio della routine e ritornare alle abitudini della Casa, coltivando nel cuore la speranza
del prossimo appuntamento nel 2012.
2. Domenica 18 dicembre, Festa di Natale con recita nel teatro
E’ la festa clou dell’anno, origine di un grande sforzo di preparazione e di coordinamento
da parte di insegnanti e bambini, che riempie il primo trimestre didattico.
La gratificazione che ne deriva è assolutamente impagabile, per le insegnanti che vedono
il loro lavoro apprezzato da un pubblico numerosissimo, per i bambini che si trasformano
in piccoli attori e cantanti dando sfogo a tutte le capacità artistiche nascoste, per i genitori
che si sciolgono in brodo di giuggiole nell’ammirare i propri pargoli così diversi da come
sono abituati a vederli a casa.
Il successo è stato totale con l’unico neo dovuto alla capienza limitata dei locali (folla
trasbordante forzatamente in piedi); il Vice Sindaco e il Parroco hanno apprezzato
moltissimo lo spettacolo, facendo gli elogi a bimbi e insegnanti e portando gli Auguri alle
famiglie presenti.
Complimenti a tutti
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3. Martedì 20 dicembre, visita di Babbo Natale alla Scuola
Ultimo atto prima delle vacanze è la visita di Babbo Natale, proveniente
direttamente dalla … Lapponia con i regali trasportati su slitta trainata dalle renne (a
dire il vero quest’anno, per carenza di neve, è giunto con mezzi alternativi!). Babbo
Natale è stato accolto con rispetto e timore iniziale, ma poi sono iniziati i festeggiamenti
con canti e balli e relativa foto di gruppo.
Babbo Natale, contento dell’accoglienza, ha distribuito i regalini a tutti i bimbi, salutando
con il classico arrivederci all’anno prossimo e la raccomandazione di tenere un buon
comportamento verso genitori, fratelli ed amici.
Franco

Dalla PRO LOCO

C

on l’arrivo del 31 dicembre si è concluso il mandato del direttivo Pro Loco di San Rocco
Bernezzo che è rimasto in carica nel triennio 2009/2011.
Durante questi tre anni sono state molte le iniziative proposte oltre ai tradizionali festeggiamenti
per la festa patronale che, ogni anno, si protraggono per tutto il mese di agosto.
Tra queste iniziative c’è la festa di carnevale per i bambini e i ragazzi che si svolge il sabato
grasso e che è l’occasione per tutti i bambini di trascorrere un pomeriggio in compagnia delle
maschere del paese tra giochi, balli e canti.
La fiera del Cascinale che si svolge ogni anno la terza settimana di maggio ha richiamato,
nelle ultime edizioni, un gran numero di visitatori, alcuni provenienti anche da fuori provincia,
rappresentando per il nostro paese un’opportunità in più per farsi conoscere.
Notevole successo hanno riscosso anche le cene a tema proposte, quest’anno per la prima volta,
nei mesi autunnali presso la Cascina. La serata della bagna Caoda ha richiamato un gran numero
di persone che hanno trascorso una serata in allegria assaporando il piatto per eccellenza della
tradizione piemontese. Un gran numero di giovani ha partecipato alla serata “cinema” dedicata
ai film di Bud Spencer e Terence Hill, nella quale i piatti serviti richiamavano i temi chiave dei
film ed erano accompagnati dalle colonne sonore di questi ultimi.
Nonostante il costante impegno dei volontari e la soddisfacente partecipazione di pubblico alle
manifestazioni proposte, alcune difficoltà si sono fatte sentire. Innanzitutto abbiamo assistito
negli ultimi anni a una riduzione dei contributi ricevuti dagli enti pubblici e in tal modo risulta
sempre più difficile riuscire a organizzare le manifestazioni che sono apprezzate dai cittadini e
dai visitatori, ma che a volte non garantiscono entrate tali da poter coprire le spese sostenute. Il
secondo problema riscontrato è la carenza di persone disponibili a impegnarsi come volontari
nelle manifestazioni proposte; carenza che speriamo possa essere colmata nei prossimi anni.
Essendo giunti al termine del mandato è necessario ringraziare coloro che hanno reso possibile
lo svolgimento delle iniziative. In modo particolare desideriamo ringraziare: l’Amministrazione
comunale per il sostegno economico e il patrocinio offerto alle manifestazioni, gli sponsor per
i contributi economici, tutti i volontari che grazie al loro incessante lavoro hanno permesso
la realizzazione di tutte le iniziative in calendario e tutti coloro che hanno partecipato alle
manifestazioni proposte che rappresentano lo stimolo per continuare a organizzare iniziative
anche in futuro.

per la Pro Loco Lorenzo Bono
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Momenti di festa e condivisione nella magia del Natale ...

L

e feste sono ormai finite: con lo sguardo rivolto al nuovo anno tutto da scoprire e ricco
di aspettative, è bello fermarsi e ripensare i gioiosi momenti di festa vissuti insieme.
Nella notte della vigilia, durante la Messa i bambini e i ragazzi ci hanno aiutato a rivivere l’evento della nascita di Gesù.
Maria e Giuseppe attenti, in trepidante attesa,
circondati da uno stuolo di angioletti sfavillanti
e curiosi e di pastori e pastorelle con cuore umile
e sincero. La genuinità dei loro sentimenti e la
gioia che traspariva dai loro cuori ci ha contagiati ricordandoci la semplicità della nascita di quel
FIGLIO del PADRE che si è manifestato a tutta
l’umanità.
Laura

Piccolo concerto della Befana

A

chiusura delle feste ... nella serata della vigilia dell’Epifania, si è svolto il tradizionale
“Piccolo Concerto della Befana”, una serata in cui i protagonisti principali erano la musica, che ci coinvolge e ci emoziona, e la voglia di stare insieme. Un concerto “Giovane” come
lo erano i protagonisti che si sono susseguiti, Maicol e Stefania ormai “di casa” nella nostra
parrocchia, i ragazzi della 2ª Media con il flauto guidati dal maestro Diego Longo, il Gruppo
musicale Triss&Co formato da Monica Nurisio, Lucia Enrici e Stefania Enrici magnificamente
dirette da Diego Longo. Altri giovani talenti ci hanno proposto melodie, il duetto Elisa e Veronica con Barbara al pianoforte. Hanno inoltre collaborato alla buona riuscita della serata Paolo
e Marco. Piacevoli melodie e canzoni natalizie si sono susseguite in un'atmosfera allegra e gioiosa. Ringraziamo tutti i protagonisti e gli organizzatori che anche quest’anno ci hanno donato
questa serata alternativa.

Laura
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Momenti di vita nella Comunità Parrocchiale
Il 14 dicembre è mancata all’affetto dei suoi cari
GARINO ANGELA GIUSEPPINA ved. PREZIOSI di anni 93.

Pina era stata molto provata dalla morte del marito Agostino, ma con la forza che si ritrovava, temprata dalle
difficoltà e fatiche che nella vita aveva dovuto affrontare e sostenuta da una fede granitica e filiale in Dio,
ne era emersa con un atteggiamento sempre più fiducioso nell’amore del Signore. Mi richiamava la figura
del “giusto che attende di abbandonarsi tra le braccia
del Signore” per partecipare del suo riposo e coronare
la propria vita di dedizione, amore, fatica, lavoro, gioia e sofferenza nel compimento della promessa di vita
eterna. Tutto questo vissuto con quella coscienza di attenzione alla vita che faceva di Pina una cara nonnina per i suoi nipoti e bis-nipoti e
insieme un’osservatrice accorta dei fatti del passato e del presente. Uniti ai suoi cari
l’abbiamo salutata con un grande “grazie” riconoscente affidandola serenamente nella
fede all’amore del Signore.
Il 17 dicembre è deceduto
TALLONE PIETRO GIOVANNI di anni 81.
La vita rude e faticosa, l’amore al proprio lavoro
temprano il carattere di una persona, senza per questo
togliere forza e intensità ai sentimenti. Per Giovanni la
malattia che lo aveva debilitato è stata fatale, per il suo
carattere il non poter lavorare era come una sconfitta. Per
questo negli ultimi tempi aveva rinunciato a curarsi a dovere, quasi a preferire il rischio alla rassegnazione. Ci ha
lasciati così come forse desiderava, mentre adempiva ad
uno dei lavori che la salute ancora gli permetteva di fare.
L’abbiamo affidato al Signore pregando perché potesse
riconoscere quel volto che nella sua vita aveva cercato a
volte tra incertezze e contraddizioni; ma sempre sulla via della giustizia e della verità.
Il giorno di Natale è deceduto ANGELO FIORE di anni 83.
Residente a Caraglio, papà di Elda responsabile del nostro Centro di Ascolto
Caritas.
Desideriamo porgere a Elda e ai suoi familiari a nome del gruppo Caritas e della
comunità parrocchiale le più sentite condoglianze.
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Concerto di Natale
"Anche quest'anno è già Natale", così abbiamo iniziato una splendida serata
fatta di canti e preghiera per prepararci tutti insieme, come comunità, a
Gesù che nasce nei nostri cuori.
A dare il benvenuto e ad accogliere un caloroso pubblico sono stati i bambini
del coro delle voci bianche "In Bocca al Lupo" che, grazie al loro maestro
Diego Longo, ci hanno regalato numerose emozioni.
A seguire alcuni ragazzi si sono esibiti con la chitarra in brani natalizi, per
poi continuare con il Coro Parrocchiale formato dalle due cantorie di Bernezzo che ha allietato la serata con canti popolari e non tipici del Natale.
A terminare sono stati il gruppo "Triss&Co" e la corale "La Marmotta" che
con le loro splendide voci hanno saputo trasmetterci la vera magia del Natale.
Per concludere in bellezza tutti i cori insieme hanno augurato Buon Natale
con il brano Happy Christmas.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso speciale questa serata
in particolare al pubblico così numeroso.
Sperando di rivivere quest'esperienza anche il prossimo anno, auguriamo a
tutti un meraviglioso anno fatto di pace e serenità a tutti.
Alice e Cinzia
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Dalle missioni

C

arissimi amici, 			
Berazategui, 10.12.2011
per noi è arrivata la fine dell’anno scolastico. L’importante è essere promossi, però per
qualcuno/a non è stato facile. Molti, prima di arrivare nell’hogar, non avevano frequentato
regolarmente la scuola per cui non hanno le basi nello studio. Grazie a Dio, la maggioranza è stata
promossa e tre hanno concluso la secondare (equivalente al liceo o alle magistrali vostre) e questo è un
risultato molto importante per loro. Noi siamo felici con loro.
Per i più piccoli, questo è anche il tempo in cui il Tribunale autorizza l’uscita dall’hogar e l’affidamento
alle famiglie, dopo un lungo tempo di attesa e aver lasciato la propria famiglia. Sono tutti ragazzi dai 9
anni in su, che per tutto l’anno sono stati accompagnati da coppie, che noi chiamiamo “padrini”, e adesso
ricevono l’autorizzazione ad andare a vivere con loro. Anche per questo siamo felici, perché sappiamo
che possono contare su persone che si occupano di loro e vogliono loro bene durante la crescita. In totale
sono 9: tre sono andati in una famiglia, due coppie di fratelli in altre due e due ragazze con due famiglie
differenti. Inoltre, nella mia casa, una ha trovato un modo per mantenersi economicamente e un’altra se
ne andrà presto: hanno 18 e 19 anni. Però non tutto è roseo.
Quattro adolescenti sono ritornati con le rispettive famiglie per non riuscire ad accettare le regole
dell’hogar e temiamo che possano ritornare alla vita di prima. Tre ragazze della pensione sono andate a
vivere con il loro fidanzato, che non dà garanzie. C’è un gruppo di 12 bambini per i quali i tribunali non
decidono nulla: è da tre anni che sono con noi e non è bello per loro vivere nell’incertezza di ritornare
con la propria famiglia (che continua a vederli) o andare a vivere con un’altra.
Non pensiate che, quindi, siamo rimasti con pochi ragazzi. Purtroppo i posti sono già stati occupati da
altri con nuove storie familiari più gravi di quelli che avevamo.
Carissimi, è Natale: DIO E’ CON NOI. Inizia un NUOVO ANNO. Mettiamo tutto nelle mani del Signore
e chiediamo per noi e per ogni ragazzo e ragazza la benedizione e la sua protezione.
Buon Natale e Buon Anno a tutti. Grazie per tutto. Salutoni e Buone Feste.
Con tanto affetto
Renza
									

NOTIZIE DAL GRUPPO LITURGICO

 09 gennaio: ore 20,45 nella Sala Don Tonino Bello riprendono gli incontri di Catechesi
adulti.
13 gennaio: ore 20,45 Lectio Divina in Casa Don Dalmasso.
15 gennaio: S.Antonio ore 14,30 S. Rosario, processione e Benedizione degli animali e
degli automezzi.
19 gennaio: ore 20,45 nella Sala Don Tonino Bello ABC della fede.
23 gennaio: ore 20,45 nella Sala Don Tonino Bello incontro Catechesi adulti.
29 gennaio: ore 18,30 S.Messa animata dai giovani.
02 febbraio: ore 20,00 Celebrazione della Candelora.
03 febbraio: ore 18,00 Celebrazione di S.Biagio.
05 febbraio: Giornata della vita. Festa degli anniversari del Battesimo ore 16,00 preghiera e benedizione dei bambini seguite da un momento di festa insieme.
12 febbraio: Giornata del malato. Presso Casa Don Dalmasso ore 15,30 preghiera per gli
ammalati e Sacramento degli infermi.
22 febbraio: ore 20,00 durante la S.Messa Celebrazione delle Ceneri.
23 febbraio: ore 15,00 Celebrazione delle Ceneri per bambini e ragazzi.
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La vostra generosità - le offerte del 2011
OFFERTE PERSONALI:

Goletto G. Battista, Enrici Lucia, Re Anna, Menardo Maria Teresa, Serra Carla, Chesta Anna Maria, Chiapello Renata, Graziella Sorzana, Basano Teresio, Bodino Antonio, Chesta Andrea e Felicina, Conti Domenica, Enrici Ida, Demino Federico e Ribero Caterina, Borgetto Silvana, Occelli Orsolina, Serra Giuseppe, Streri
Bruna –Tiziana – Giancarlo, Fam. Distort – Streri, Fam. Distort - Streri per portale chiesa, Rollino Silvio, I Ministri
dell'Eucarestia in ricordo di Franca Rollino, Gli amici in ricordo di Peano Daniela, Garino Giovanni, Invernelli Germana,
Perano-Brondello, Chesta Gian Carlo, Il burattinaio per affitto salone, Serra Caterina, Pastore Rina in ringraziamento,
Serra Gioachino, Chesta Olga, Serra Piero, Bergia Assunta, Delfino Bruno, Chesta Giovanni, ricordando Stefano Solinas,
Fam. Armitano, Silvestro Eugenia, Eliotropio Iolanda, Per Famiglia Cristiana, Bruno Pasquale, Tomatis Marta, Serra
Chiara, Serra Odilia, Lerda Osvaldo, Anna e Giovanni Chesta per necessità della parrocchia, Comba Guglielmo, Chesta
Graziella, Bozzone Eugenia, Mandrile Lucia, Garino Giovanni, Bezzone Remo, Fam. Mattalia Gino, dall'apostolato della
Preghiera, Benessia Albina e famiglia Casasso, In suffragio di Casasso Alessio, Bono Teresa, Basano Teresio, Fornero
Roberto e Ezia, Golè Piera, Fam. Riba in ringraziamento, Fam. Garino Chiapello, Prever Alessandro, Invernelli Germana,
Fam. Ascone Marturano, Tallone Piercarlo, Lorena Bruno, Musso Pasqualina, Musso Pasqualina per Opere parrocchiali,
Cesana Olga, Basano Paolo, Menardi Rosina, Garino Giovanni, Rafila Brenda, Basano Livio, Bruno Marinella, Arneodo Daniela, Invernelli Germana, Pellegrino Raffaele e Debora Botasso, Vietto Margherita, Peano Mario, Bruno Maria,
Fam. Caffaratto, Borgna Elsa, Carla e Aldo, Eliotropio, Chesta Marisa e Veglia Riccardo, Giaccone Tilde, Serra Patrik
per ricerca, Borsotto Marina, Di Lazzaro Delia Anna, Galliano Irene, Occelli Ivano e Marilena, Bergia Assunta, Conti
Domenica, Dao Ormena
, Bergia Mario, Distort Lucia, Salvagno Teresa, Armando Lia, n.n. per grazia ricevuta in
ringraziamento, Bono Giulio, Fam. Allinio, Alpini - Scuola Materna Donatello - Cugini in memoria di Bruno Renato, In
ringraziamento per i 102 anni di Anna Tallone, Contributo di Chesta Valter per la sistemazione dei servizi delle Opere
Parrocchiali, Rollino Giovanna, Campagno Anna, Musso Lidia e Famiglia, Giubergia Roberto, Saccavino Natale e Renato, Armando Giuseppina, Chesta Elio, bisnonna e nonni materni per la nascita di Sabrina, Cesano, Fam. Bodino, Vietto
Maria, Castellino Lina, Aime Caterina, Bono Sandro, Sorzana Maddalena, Rollino Olga, Fam. Bono Luigi, Chiuminatti
Giuseppe, Delfino Assunta, Unicalce Spa, Brondello Alda, Borgna Giacomo, Enrica Audisio e Alberto, Menardi Maria
Rosa per sostentamento clero, Menardi Rosina ved. Delfino, (si ringraziano le numerose persone che hanno fatto l’offerta
e non hanno voluto essere menzionate) Totale 12.216,00 euro
OFFERTE PER IL BOLLETTINO:
Garino Pietro, Re Anna, Menardo Maria Teresa, Delfino Lorena, Delfino Floriana, Serra Mario, Casciani Carmela, Serra
Caterina, Barale Odetta, Lerda Agostina, Preziosi Pierfranco, Garino Angela, Galliano Irene, Mattalia Sergio, Bruna Giacinta, Bruno Giuliana, Tallone Giovanni, Bezzone Remo, Serra Carla, Chesta Anna Maria, Profitti Maddalena, Tallone
Pierina, Parola Andrea e Rita, Garino Pierina, Bodino Antonio, Bodino Fabrizio, Bodino Marco, Busunes Teresa, Monge
Clara, Costamagna Vilma, Molineri Giovanni, Bergia Assunta, Enrici Ida, Barbetti Alessandro, Chesta Sergio, Bongiovanni Serena, Cesana Anna, Bono Elio, Chesta Margherita, Demino Federico e Ribero Caterina, Conti Margherita, Conti
Mafalda, Invernelli Franca, Bono Marisa, Occelli Orsolina, Fam. Distort – Streri, Rollino Silvio, Garino Maria, Bergia
Teresa, Bruno Tiziana, Chesta Nives,Giordana Giovanni, Astegiano Giovanni, Invernelli Germana Perano-Brondello, Bodino Elia, Chesta Gian Carlo, Serra Caterina, Contributo comunale per bollettino parrocchiale, Massa Caterina, Armando
Lucia,Bruno Giovanna,Don Mario Bruno, Chesta Maria,Garino Maria Teresa, Fam. Armitano, Mattalia Mario e Rovera
Pieranna, Borsotto Lucia, Silvestro Eugenia, Mattio Pierangelo, Dao Ormena, Conti Pietro, Borsotto Monica, Bruno
Pasquale, Duranda Giuseppe, Rosso Lucia, Donati Guglielmo, Brondello Gemma e Graziella, Brondello Alda, Chesta
Marcello e Rita, Bruno Denise Bergia Luciana, Bozzone Eugenia, Fam. Ribero Franco, Martini Marisa, Fam. Armando,
Fusta Maria Piera, Fam. Garino Domenico, Migliore Giovanni, Chesta Palmira, Silvestro Laura, Bergia Teresa, Giraudo
Maria, Comitato Referendario Bernezzo, Alfero Giuseppe, Goletto Jolanda, Goletto Graziella, Tallone Lucia, Ghio Sergio, Vietto Margherita, Fornara Luigi, Borgna Aldo, Carla e Elsa, Ebano Angelo, Fam. Migliardi Silvia, Sorzana Anna,
Fam. Bruno di Tolone, Biagi Italo. Chesta Palmira, Luciano Anna Rota. Chesta Marisa, Bruno Pasquale, Rollino Renata,
Bodino Elia, Chesta Marcellina, Borsotto Paolo e Silvana, Rollino Giovanna, Chesta Margherita, Malfatti Mario, Bergia
Teresa, Rollino Costanzo, Rollino Teresa, Fam. Bodino, Bruno Clara, Musso Pasqualina, Garino Pietro, Audisio Giacinto,
Delfino Natalina, Mattalia Valente, Bono Sandro, Sorzana Maddalena, Sorzana Daniele, Rollino Olga, Musso Giovanni,
Tomatis Marta, Delfino-Demarchi, Fam. Delfino Aldo, Bezzone Remo, Chiuminatti Giuseppe, Enrici Mario, Bruna Giacinta, Bruno Giuliana, Borgna Giacomo, Vietto Cristina, Galliano Irene, Merlo Pier Mario, Mattalia Sergio, Mattalia Ines,
Borgna Teresa, Menardi Rosina ved. Delfino. Totale 5.299,00 euro
OFFERTE DOMENICALI MASSARI:
Massari del Signore, Massari delle Anime- Delfino Aldo, Massari di Sant'Antonio- Delfino Bruno, Massari di San Magno,
Massari di San Magno - Armando Gian Marco, Massari del SS. Sacramento - Menardi Luigi, Massari delle Anime - colletta genn. Febb. 2011, Massari della Confraternita - Tosello Felice, Massari della Madonna- Audisio Danilo, Colletta Festa
dell'Annunziata, Massari delle Anime - Mattalia Oscar, Colletta a CDD, Massari della Madonna - Invernelli Giorgio, Massari delle Anime - Chesta Giancarlo, Massari di S. Pietro - Malfatti Mario e Beccaria Luigi, colletta presso CDD sabato
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9/7, Massari del SS. Sacramento - Basano Marco , Massari del Signore - Chesta Walter, Massari della
Maddalena - Bruno Anselmo e Giordana Giuseppino, Massari della Madonna- Tosello Emiliano, Colletta
Messa al Campo Magnesia, colletta di sabato 6 agosto, Massari di San Bernardo - Rollino Carlo, Colletta
di Prato Francia - Enrici Ida, Massari di San Giacomo - Basano Franco, Massari delle Anime - Chesta
Giancarlo, Massaro - Samake' Martin, Massari del Signore - Ghio Aurelio, Massari di San Magno - Distort
Alessandro, colletta presso CDD del 15/10/2011, Massari del SS: Sacramento - Basano Marco, Massari delle Anime Mattalia Oscar Massari delle Anime - Chesta Giancarlo, Massari della Madonna - Basano Franco. totale 13.947,13
OFFERTE PER BATTESIMI:
Brondello Alberto e Monica per il battesimo di Giorgia, I genitori, in occasione del battesimo di Bongiovanni Arianna, I
nonni, in occasione battesimo di Miriam e Arianna e comunione di Paolo, In occasione del battesimo di Arianna Rovera
i genitori, In occasione del battesimo di Elisa Bruno i genitori, in occasione del battesimo di Elisa Bruno il nonno, Per il
battesimo di Garino Erica i genitori, In occasione del battesimo di Pietro Enrici i genitori, I genitori in occasione del battesimo di Matteo Zappino, In occasione battesimo di Musso Matteo, i genitori, per il battesimo di Musso Matteo, i nonni,
In occasione battesimo di Viola Duranda, i nonni, Genitori e nonni per il battesimo di Giraudo Tommaso e Pietro, padrino,
madrina e nonni in occasione battesimo di Lamberti Leonardo, i genitori e nonni in occasione del battesimo di Giosuè
Bertero, padrino e madrina in occasione battesimo di Sara Melchio, i genitori di Sara Melchio in occasione del battesimo,
Danilo e Barbara Lerda in occasione del Battesimo di Marilù, Lorenzo e Carlotta Brondello in occasione del battesimo
di Francesco, Cristian e Evelyne Comba in occasione del battesimo di Emily, i genitori Luca e Federica in occasione del
battesimo di Giacomo Ristorto. i nonni in occasione del battesimo di Tosello Teresa, Coniugi Monteleone Giuseppe e
Giuliana in occasione del battesimo di Francesco, Merlo Claudio e Scotto Patrizia in occasione del battesimo di Valentina,
Coniugi Vercellone Valter ed Elisabetta in occasione del battesimo di Alice, Baudino Diego e Bersezio Federica in occasione del battesimo di Samuele, Panero Marco in occasione del battesimo di Vercellone Alice.Totale 2.390,00
OFFERTE PER MATRIMONI:
In occasione matrimonio di Cristina Delfino e Francesco Tosello, Sposi Tiziana e Marco, In occasione matrimonio di
Daniele e Alessandra, i genitori di Daniele, Sposi Matino Alessandro e Ghio Sabrina. Sposi Salvagno Valentina e Rosso
Paolo, Sposi Viale Marco e Taravelli Simona, Sposi Debora Botasso e Raffaele Pellegrino, Genitori di Raffaele in occasione matrimonio, La mamma di Debora in occasione matrimonio, sposi Barbara Caffaratto e Quaranta Diego.Totali
€.1.020,00
OFFERTE PER FUNERALI:
I familiari in occasione del funerale di Bergia Luigi, Chiabò Bruno in memoria della mamma Margaria Margherita, In
memoria di Salvagno Giulio la famiglia, In memoria di Borsotto Enrico Mario la famiglia, Le figlie Maria e Franca e la
moglie Maddalena in memoria di Cesare Bruno, La figlia Maria Paola e il genero Luigi in memoria di Alba Scandolara,
I figli in memoria di Serra Giuseppe, In suffragio di Bruno Cesare e Margherita, il fratello Don Bruno Mario, la moglie e
le figlie in memoria di Giovanni Luciano, Rita e Antonio Goletto in memoria della mamma Giovanna, Goletto Mirella in
occasione funerale di Garino Giovanna, Bella Andrea in memoria della mamma Teresa, Lia Galliano e figli in memoria del
marito Corrado, Collette durante i funerali, i familiari in suffragio di Garino G. Battista, collette in occasione dei funerali,
Garelli Roberto e Graziella in memoria del papà Andrea, Cristina e Alice in memoria di Sergio Giraudo, Chiara, Giulia,
Tiziana e Bruna in ricordo di Giancarlo Streri, La moglie Teresa e la figlia Marinella in memoria di Bruno Renato, le
nipoti in occasione funerali di Chesta Adele, Pina e Famiglia in suffragio di Delfino Umberto, Collette durante i funerali,
Loredana Tallone in ricordo del papà, Elda Fiore in memoria del papà Angelo. Totali €. 5.712,00
OFFERTE PER ANNIVERSARI:
dalla festa degli anniversari di matrimonio, 60° anniversario di matrimonio di Conti-Berardo, In occasione 60° anniversario matrimonio Bergia Giulio e Anita, Totali €.218,60
OFFERTE IN SUFFRAGGIO:
Società Operaia mutuo soccorso a suffragio soci defunti, In memoria di Botasso Aldo i colleghi di lavoro, Gli amici in
memoria di Peano Daniela, Domenica Conti a ricordo dei defunti, Fam. Delfino Goletto in suffragio mamma Giovanna,
Rollino Teresa in suffragio Brocardo Bruno, n.n. in suffragio di Brocardo Bruno, Fam. Bergia in suffragio di Luciano
Giovanni, (Martin), Bono Luigi in ricordo del figlio Luca in occasione della traslazione della salma, Chiapello Giuseppina
in suffragio Panarelli Gisella, Lucia ricordando i defunti Gullino e Armando, i figli in memoria di Ferrari Maria, Gli amici
di Daniela Peano in suo ricordo, Conti Domenica in ricordo di Pier Alessandro, I vicini di casa in suffragio di Sergio Giraudo, Lucia e famiglia nel 13° anniversario di Gullino Francesco. Totale €. 960,00
OFFERTE PER PRIME COMUNIONI:
Per la Prima Comunione di Matilde i nonni Felicina e Andrea, In occasione della 1ª comunione di Ester Tassone, i genitori,
i nonni, nonna bis e madrina.Totale €. 250,00
OFFERTE PER BENEDIZIONE FAMIGLIE:
collette benedizione famiglie zona Via Verdi Borgata Maggiori, benedizione famiglie, Benedizione Famiglie zona Via
Umberto, Famiglie zona Confraternita – Piluncian, Case Prato Francia. Totale €.472,00
OFFERTE PER MESSE FERIALI:
Totale €. 6.105,00
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